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“Non sono un eroe, sono un Alpino” (Mattia Popesso)

Eccezionalmente normali!
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EDITORIALE

Le cose difficili
raccolti dalle altre sezioni, permetteranno 
all’Associazione di realizzare grandi ope-
re, come è avvenuto dopo tutte le altre 
grandi calamità.
E gli Alpini hanno organizzato serate di 
musica, cene a base di amatriciana o po-
lenta e brasato, incontri di ogni tipo, per 
sensibilizzare e stimolare la generosità, 
la solidarietà della gente. E hanno capi-
to bene cosa vuol dire godere della stima 
della gente! Persone, associazioni e addi-
rittura qualche amministrazione comu-
nale hanno dimostrato piena fiducia nei 
confronti degli Alpini e hanno aderito alla 
loro proposta.
Oggi, mentre scrivo, è il 20 gennaio e 
la raccolta di fondi della sezione Ana di 
Como tocca i 150.000 Euro.
Non vi sembra un risultato che ha dell’im-
possibile? Proprio roba da non crederci, 
probabilmente cose che solo gli Alpini rie-
scono a fare. Come non essere orgogliosi 
di avere una penna sul cappello?

Che solo gli Alpini possono fare

Enrico Gaffuri sarebbe per niente uno sproposito; d’altra 
parte, qualcuno ha anche sostenuto che 
per gli Alpini nulla è impossibile. Per gli 
Alpini di cent’anni fa.
Ma gli Alpini di oggi non sono da meno, 
pur non avendo la necessità di costrui-
re baraccamenti in parete ad alta quota. 
Sono capaci anche loro di raggiungere 
risultati che vanno ben oltre le attese 
della gente normale. Proprio così, perché 
gli Alpini non son gente normale, sono 
qualcosa di diverso, difficile da definire 
con un termine solo. Ci vorrebbero tante 
di quelle parole, che alla fine si fa prima 
a dire che sono uomini particolari, forse 
meglio dire speciali.
L’hanno dimostrato ancora una volta e 
continuano a farlo dalla scorsa estate, da 
quando il terremoto ha devastato il Cen-
tro Italia. Lo hanno dimostrato, non solo 
accorrendo sul posto a dar soccorso, ma 
anche da casa, inventandosi mille sistemi 
per raccogliere fondi che, insieme a quelli 

Quelle cose che, a tutta prima, 
potrebbero sembrare addirit-
tura impossibili. Quelle per 
cui si dice “roba da non cre-
dere”. E invece sono lì, ben 

visibili e da toccare con mano. Cose come 
quelle che si vedono in questa fotografia, 
con un rifugio in tavole di legno, costrui-
to sulla cengia di una montagna, a sfidare 
il vuoto e la gravità. Da non credere che 
quegli Alpini di cent’anni fa siano riusciti 
a portare a spalla fin lassù tutto quel le-
gname e quel po’ di mattoni che si vedo-
no. Incredibile che abbiano costruito un 
ricovero capace di rimanere stabile, evi-
tando che precipitasse a valle. E altrettan-
to inverosimile che in un ambiente tanto 
inospitale siano riusciti a vivere e a com-
battere. Verrebbe da dire “cose che solo gli 
Alpini possono fare”. Se lo dicessimo, non 
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DAL DIRETTORE

Il piacere di sentirsi 
in famiglia

Da quando, nel dicembre 2015, ho accettato l’impe-
gno della direzione del Baradèll, il pensiero che mi 
ha guidato incessantemente è stato, ed è tuttora, 
il desiderio di fare del nostro periodico il “giorna-

le della grande famiglia alpina comasca”. Scrissi infatti sul 
numero 1 di gennaio-marzo 2016: “… un giornale non può 
chiamarsi tale se non è la voce – o meglio la penna – dell’en-
tità che rappresenta; è giornale quando esprime il pensiero 
di tutti gli appartenenti che possono raccontare, utilizzando 
la carta stampata, le innumerevoli diversità che, di Gruppo 
in Gruppo, di paese in paese, sono una delle magnifiche ric-
chezze che contraddistinguono gli Alpini”. Ma questa aspira-
zione non può realizzarsi stando seduti a una scrivania; per 
scoprire le “innumerevoli diversità” e le “magnifiche ricchez-
ze” è indispensabile addentrarsi nella realtà alpina comasca, 
così dispiegata geograficamente e diversificata in decine e 
decine di tradizioni locali che, aggiunte a quelle associative-
istituzionali, fanno di ogni 
Gruppo un’entità unica e 
diversamente ricca dagli 
altri. E così ho comincia-
to a incontrare i consi-
glieri referenti di zona, 
i capigruppo, i segretari 
e quegli Alpini che, con 
passione e impegno, con-
tribuiscono a mantenere 
viva la “grande famiglia”. 
Ho visitato le loro sedi, 
mi sono intrattenuto 
per ascoltare, raccogliere 
notizie e resoconti di at-
tività, accettare consigli 
e qualche critica. È un 
lavoro che contiene una 
straordinarietà nuova per 
chi, come me, ha vissuto 
per decenni l’attività alpi-
na nel ristretto ambito del Gruppo di appartenenza; ma è 
anche lontano dalla conclusione perché finora ne ho incon-
trato “solo” una parte. C’è ancora molta strada da fare. Ciò 
nonostante questo incarico – per me inaspettato - mi offre 
su un palmo di mano l’occasione di essere a contatto con 
molte delle bellezze sezionali. In questo mio “vagabonda-
re” ho ritrovato vecchi amici e familiarizzato con nuovi; ho 
ricevuto esternazioni e compiacimenti per il giornale non 
disgiunti dall’invito a continuare; ho fatto conoscenza con 
alcune “curiosità” e tradizioni dei territori. Insomma, i ti-
mori che mi preoccupavano all’inizio di questa avventura, 

si sono tramutati, cammin facendo, nel piacere di sentirsi in 
famiglia, in una famiglia allargata che accoglie sempre con 
immancabile spirito alpino. Da parte mia e della redazione 
sorge l’obbligo di ringraziare tutti indistintamente per come 
la nuova edizione del Baradèll è stata accettata. Ma, senza 
togliere merito a nessuno, c’è un segno particolare di rico-
noscenza verso il giornale che deve essere ricordato singo-
larmente. Il Gruppo di Solbiate, per mano del già conosciuto 
Alpino Lorenzo Ceolin e di suo zio Valentino, ha voluto of-
frire un segno tangibile di vicinanza alla redazione facendole 
omaggio di una vera e propria opera d’arte: la riproduzione 
in legno di uno scrittoio completo di tutta l’oggettistica in-
dispensabile a uno scrittore “alpino”; realizzato con parti-
colari così realistici e precisi da lasciare a bocca aperta chi 
lo ammira. Sono rappresentati: la famosa macchina da scri-
vere Olivetti Lettera 22, una matita e relativa gomma, un 
posacenere con sigaretta e mozziconi, una tazzina di caffè 

con piattino, cucchiaio e 
zuccherino, un paio di in-
dispensabili occhiali, due 
libri “antichizzati” uno dei 
quali dal titolo Il sergente 
nella neve di Rigoni Stern, 
un souvenir con cappello 
alpino, una penna stilo-
grafica, due cassetti per-
fettamente funzionanti, 
un portaritratti. E ancora: 
la parte posteriore dello 
scrittoio è costituita da 
un’alzatina sulla quale è 
raffigurata con colori a 
tempera la copertina del 
Baradèll n.1 attorniata 
dalla scritta “A tutta la 
redazione… grazie”. È una 
vera e propria opera d’arte 
che, in aggiunta, contiene 

un grande valore: il cuore! E non mi vergogno a dire che, 
quando l’ho vista per la prima volta nella sede degli Alpini 
di Solbiate, sono stato assalito dalla commozione. Il foglio 
– rigorosamente di legno – inserito nella Olivetti Lettera 22 
riporta una frase di Susanna Tamaro che esalta l’importanza 
della scrittura: “… scrivere è uno dei sistemi più semplici e 
più profondi per fare chiarezza dentro di sé e per traman-
dare la memoria delle nostre esistenze”. E fra “le nostre esi-
stenze” c’è anche tutto ciò che gli Alpini comaschi fanno per 
la nostra sezione e per l’Associazione tutta. 
Avanti senza indugio quindi, caro giornale Baradèll.

Continuare senza indugio l’avventura del Baradèll

Piergiorgio Pedretti
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PER NON DIMENTICARE

Nikolajewka, lungo le  piste della memoria
Con la coperta sulla testa si camminava in silenzio;
il fiato come usciva dalla bocca si gelava sulla barba e sui baffi.
Ma anche l’aria, la neve, le stelle erano come saldate insieme dal freddo. 
Con la coperta tirata sulla testa si continuava a camminare in silenzio.
(Mario Rigoni Stern Uomini, boschi e api)
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Una tra le tante caratteristiche 
degli Alpini è la caparbietà, 
quella tenacia nel tener duro, 
quella volontà di ferro che 

non li fa mollare mai. Lo dimostra il 
fatto che continuino a incontrarsi per 
commemorare le stesse cose, gli stessi 
fatti e gli stessi uomini, con una ripeti-
tività che potrebbe dare l’impressione 
della mancanza di fantasia. Le stesse 
cerimonie, a volte a distanza di un se-
colo dagli avvenimenti, a volte dopo 
settant’anni. Nikolajewka ne è la prova 
lampante e qualcuno si chiede se non 

Enrico Gaffuri

Nikolajewka, lungo le  piste della memoria
sia arrivato il momento di cambiare re-
gistro. Ma non si tratta affatto di man-
canza di fantasia, anzi, è l’esatto contra-
rio, perché solo la fantasia riesce a farci 
immedesimare in ciò che hanno vissuto 
i nostri vecchi a costo di sacrifici, soffe-
renze e privazioni.
Alcuni, purtroppo pochi, sono ancora 
tra noi e sono sicuro che per loro sia un 
conforto vedere che si continua a ricor-
dare ciò che li ha travolti tanto tempo fa, 
quando avevano vent’anni e il desiderio 
di vivere in tutt’altro modo la giovinez-
za. Immagino che interpretino le nostre 
cerimonie come una forma di ringrazia-
mento, o addirittura l’unico risarcimento 
che abbiano avuto.

E noi continuiamo imperterriti a far 
memoria, guai se non lo facessimo! 
Continuiamo a fare ciò che hanno ini-
ziato a fare i nostri fondatori, quando 
partecipavano ai “convegni” per ricor-
dare gli amici lasciati sull’Adamello o in 
Marmolada, piuttosto che sull’Ortigara 
o sulle sponde del Piave.
Loro li avevano visti morire e intende-
vano ricordarli. Noi invece abbiamo co-
nosciuto alcuni superstiti della prima e 
della seconda guerra e li abbiamo ascolta-
ti raccontare. Non ci serve altro per farci 
sentire il dovere di continuare a percorre-
re la pista di sempre, quindi continuiamo 
a far memoria, con quella caparbietà che 
forse è solo alpina.

Una Via Crucis 
di centinaia 

di chilometri.
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All’ammassamento alla prima 
cappella della salita al Sacro 
Monte di Varese l’aria che 
scende dalle valli è gelida e 

pungente, quei pochi gradi sottozero ci 
fanno alzare i baveri dei giacconi ben 
imbottiti. Fare un paragone con quel 26 
gennaio di 74 anni fa quando i nostri 
Alpini attendevano l’ordine di attaccare 
Nikolajewka è quasi blasfemo. Ben altre 
temperature, ben altro abbigliamento, 
ben altra disperazione a confronto del 
pacifico chiacchiericcio di chi si ritrova ai 
nostri ammassamenti.
Nella ricorrenza di quel tragico e gran-
dioso evento, da quasi trent’anni la se-
zione di Varese prepara con puntigliosa 
attenzione questo splendido momento di 
ricordo. Ci si avvia verso la salita seguen-
do la slitta, cimelio della ritirata, che tra-
sporta l’urna con la sacra terra di Russia, 
un’icona della Madonna del Don e una 
reliquia del beato don Carlo Gnocchi. Il 
corteo con i vessilli delle sezioni di Vare-
se, Como, Luino e Intra sale volutamente 
lento per lasciare spazio alla riflessione; 
solo la recita del santo Rosario e la lettu-
ra di alcuni brani di testimonianze di chi 
è “tornato a baita”, interrompono i pen-
sieri che ci riportano in quelle sterminate 
e ghiacciate pianure russe. Immagino gli 
spiriti dei nostri Caduti che, mentre ci 
guardano con aria indulgente, ci chiedo-
no di non dimenticare.
Intenso e commovente è stato l’inter-
vento del past president Giuseppe Pa-
razzini che, oltre al doveroso pensiero 
rivolto ai nostri Caduti, ha ricordato 
l’impegno morale della nostra associa-
zione di trasmettere ai giovani, sempre 
più allo sbando, i valori di cui siamo 
portatori. Nel piccolo ma bellissimo san-

tuario del Sacro Monte la santa Messa 
è stata officiata da monsignor Angelo 
Bazzari, presidente onorario della Fon-
dazione Don Gnocchi. Poi, silenziosi e 

con il magone discendiamo a valle con 
l’intimo proposito di non smettere mai 
di ricordare.

Silvano Miglioretto

Varese, dalla città al santuario

Acquafredda per la sete di ricordo

Il lago di Como è un meraviglioso in-
sieme di bellezze naturali, di angoli 
ricchi di storia e di tradizioni secolari 
che ne fanno un luogo unico al mon-

do. Tra gli innumerevoli segni del tempo 
che lo circondano, spicca l’abbazia dell’Ac-
quafredda, edificata dai monaci cistercen-
si di Morimondo nel XII secolo sul luogo 
di sepoltura di Sant’Agrippino. Il nome 

NIKOLAJEWKA A LENNO

NIKOLAJEWKA AL SACRO MONTE

deriva da una sorgente di acqua partico-
larmente fresca che scaturisce ancor oggi 
nelle vicinanze. È situata in una stupenda 
posizione panoramica sovrastante Lenno, 
ai piedi del Monte Ossino, poco discosta 
dal santuario della Madonna del Soccorso.
In questo splendido scenario, balcone na-
turale sulla Tremezzina, il Gruppo Alpini 
di Lenno, da quarantasei anni ininterrot-

Sopra, a sinistra, Luigi Bertoglio, presidente sezione di Varese e a destra Beppe Parazzini;
in alto, la slitta di Nikolajewka portata a braccio dagli Alpini.

tamente, celebra la commemorazione di 
Nikolajewka nel ricordo di tutti i Caduti 
che, in quel 26 gennaio 1943, passato 
alla storia degli Alpini come simbolo del-
la speranza, si sacrificarono per aprire un 
varco verso la salvezza e verso l’Italia. E 
ha detto bene il celebrante monsignor 
Italo Mazzoni, arciprete di Lenno e Os-
succio che, ricordando quella tragedia, 
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“Noi vogliamo bene ai Ca-
duti! Amiamo coloro che 
ci sono stati d’esempio!” 
Con queste parole il pre-

sidente onorario Beppe Parazzini ha aper-
to il suo intervento, domenica 5 febbraio 
a Colico, in occasione della commemora-
zione del 74° anniversario della battaglia 
di Nikolajewka, definita da tanti “ultima 
speranza” dopo l’odissea del Corpo d’Ar-
mata Alpino in terra di Russia. 
Non esiste raduno o incontro durante il 
quale non vengano rinnovati i sentimenti 
d’amore e riconoscenza nei confronti di 
chi ha sacrificato la vita per la sua patria: 
le parole di Parazzini, in una vera lectio 
magistralis, hanno così celebrato i valori 
indelebili della nostra associazione e il 
granitico senso del dovere alpino.
Anche il generale di Corpo d’Armata Fe-
derico Bonato, comandante delle Truppe 
Alpine, ha costruito il suo intervento sul 
tema della memoria e dell’impegno al-
pino affermando: “Mi sento il primo re-
sponsabile nel trasmettere questi valori 
ai nostri soldati”.
Luigi Bernardi, presidente della sezione 
Ana di Colico, ricordando l’agente di Po-
lizia Francesco Pischedda, caduto qualche 
giorno prima nell’adempimento del dove-
re, ha nuovamente sottolineato il coraggio 
e lo spirito di sacrificio umili e mai osten-
tati che da sempre sostengono gli Alpini. 
“Per celebrare il giorno della memoria delle 
vittime della Shoah – ha poi continuato – 
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Noi vogliamo bene ai Caduti!
NIKOLAJEWKA A COLICO

molti Alpini con i gagliardetti che hanno 
fatto corona al vessillo sezionale scortato 
dal presidente Enrico Gaffuri, dai vicepre-
sidenti e da un buon numero di consiglie-
ri. La celebrazione è avvenuta davanti alla 
cappella all’ingresso dell’abbazia, restau-
rata dagli Alpini in un recente passato. 
Dopo gli onori al vessillo, l’alzabandiera 
e gli interventi ufficiali del capogruppo 
Vittorio Zerboni, del vicesindaco di Len-
no Sonia Botta e del nostro presidente, 
ha avuto inizio la santa Messa, celebrata 
in stile semplice e partecipata con fede da 
tutti i presenti. Al termine il generale Ce-
sare Di Dato ha dato lettura della Preghie-
ra dell’Alpino. Un grazie al Gruppo Alpini 
di Lenno per la perfetta organizzazione e 
per la costanza dimostrata nel tenere viva 
e attuale questa commemorazione. 
Arrivederci quindi al prossimo anno. 

Piergiorgio Pedretti

ha paragonato Nikolajewka a un cerchio 
fatale entro il quale gli Alpini si sono ri-
trovati chiusi con poche o nulle speranze 
di uscirne vivi. È stata la loro volontà, il 
loro spirito caparbio, il loro coraggio e la 
suprema speranza di “tornare a baita” che, 
insieme, hanno compiuto il miracolo del-
lo sfondamento. E ha proseguito l’omelia 
paragonando quel tragico cerchio a tutti i 
cerchi della nostra vita: quelli della paura e 
della mancanza di speranza; quelli dell’in-
differenza e dell’egoismo che opprimono 
gli animi e chiudono le menti, impedendo 
di aprire la nostra vita alla vita dei fratel-
li. Ecco il vero messaggio di Nikolajewka: 
non solo un evento militare coronato da 
successo pur con un numero impressio-
nante di vittime, bensì una lezione di spe-
ranza per tutte le generazioni.
Anche quest’anno il sole e la temperatura 
mite hanno favorito l’afflusso a Lenno di 

ci sono voluti sessant’anni e una legge. Noi 
Alpini invece celebriamo Nikolajewka sen-
za che nessuno lo dica...”. 
La cerimonia dell’alzabandiera ha precedu-
to la liturgia della santa Messa presieduta 
dal vescovo emerito di Milano cardinale 
Francesco Coccopalmerio, concelebrata da 
padre Lodovico Valenti e animata dai canti 
del coro Musica Viva di Colico.
La sfilata – accompagnata dalla Fanfara 
Alpina Taurinense e dalla Fanfara Alto 
Lago – ha percorso le strade della loca-
lità lariana, con la partecipazione di un 
migliaio di Alpini, di un centinaio di ga-
gliardetti, di dieci vessilli sezionali tra cui 
quelli di Vicenza e di Bassano del Grappa, 
di un picchetto armato del Gruppo Aosta 
del 1° Reggimento Artiglieria da Monta-
gna, di rappresentanze d’associazioni di 
volontariato, del gonfalone della Regione 
Lombardia. In piazza V Alpini, la deposi-
zione della corona d’alloro al monumento 
ai Caduti ha preceduto l’inizio della com-
memorazione ufficiale alla presenza di 
Liliana Beccari, prefetto di Lecco, di Ugo 
Parolo, sottosegretario regionale, di Mo-
nica Gilardi, sindaco di Colico.
A ogni anniversario, nei nostri cuori alpi-
ni risuona lo stesso monito “Per non di-
menticare”: ci vollero duecento tradotte 
per portare gli Alpini sul fronte russo, ne 
furono sufficienti solamente diciassette 
per riportare a casa i sopravvissuti, la-
sciando 42.500 caduti sul campo. 

Tiziano Tavecchio
Nelle foto alcuni momenti delle cerimonie 
di Lenno e Colico.
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Testimoniare camminando

Gli ultimi bagliori del tramonto 
su quattrocento Alpini, sul pae-
saggio intirizzito, sugli onori, i 
vessilli, i gagliardetti e i gonfa-

loni, sulle autorità civili e militari, sulle 
associazioni, sui volontari e sulla gente 
comune, sui quarantasette musicanti 
della fanfara alpina, sui bambini con gli 
occhi sgranati e sugli anziani con gli occhi 
lucidi, sul parco delle Rimembranze e sui 
fiori di marmo del camposanto: a Olgiate 
Comasco, è cominciata con questa imma-
gine intrisa di suggestione la commemo-
razione della battaglia di Nikolajewka, 

NIKOLAJEWKA A OLGIATE COMASCO

guito – L’Alpino sa che dare la vita per il 
bene è l’unica cosa che conta. L’Alpino sa 
che ci sono valori grandi nei quali tutti 
ci riconosciamo e che ci salvano: l’amo-
re per Dio, l’amore per la Patria, l’amore 
per i fratelli. E occasioni come il ricordo 
di Nikolajewka non sono solo memoria. 
Sono sguardi in avanti, per costruire un 
mondo migliore».
Una civiltà sorta dal sacrificio e il sindaco, 
Simone Moretti, ha voluto che la sfilata 
delle Penne Nere passasse dal municipio, 
sfiorasse le scuole: un percorso che non 
era in programma, ma dall’alto significa-
to simbolico. «Ricordare Nikolajewka – ha 
detto Moretti nel suo discorso – significa 
ricordare una generazione che maturò 
una visione di una nuova Italia nella du-
rezza di quell’atroce avventura, significa 
ricordare uomini non più tornati e in-
chinarsi ai loro cari che, oltre un dolore 
immenso, sopportarono il peso di conti-
nuare a vivere». Il patrimonio di sacrificio 
e di valore non è andato disperso: «Gli al-
pini, oggi – ha concluso il Sindaco – sono 
un vero Corpo di pace e uno strumento 
di coesione sociale, come dimostrano le 
molte occasioni di Protezione Civile, di 
solidarietà e di cittadinanza attiva in cui 
sono impegnati con generosità».
Il messaggio di Nikolajewka attualizzato 
ogni giorno dagli Alpini e da tutti colo-
ro che «fanno il proprio dovere, senza 
tante polemiche» è stato il richiamo di 
Enrico Gaffuri, presidente della sezione 
di Como, ispirato dagli eventi in corso a 
metà gennaio, il terremoto, le valanghe di 
neve e le tragedie in Centro Italia. Gaffuri 
ha additato i volontari accorsi sui luoghi 
sconvolti come «esempio d’italianità e di 
solidarietà». E intanto, per tutto il tempo 
dell’ammassamento, dell’alzabandiera, 
degli onori e dei discorsi, sferzato dalle 
raffiche di freddo, un giovane Alpino è 
rimasto in piedi sul basamento del pen-
none della bandiera, immobile, imperter-
rito, simbolo di tutti gli Alpini che sono di 
guardia all’umanità.
E alla fine, lungo la Statale, infilata su un 
cumulo di neve, è rimasta una fiaccola ac-
cesa nella notte. Chissà chi l’ha lasciata, a 
simboleggiare gli Alpini che non spengo-
no mai la fiaccola del cuore e delle mani, 
della memoria e del lavoro per un futuro 
sociale e pacifico.
Nikolajewka 2017, nella zona Prealpi 
Ovest, era dentro tutta quella fiaccola 
rossa nella neve bianca.  

di oggi e di sempre, la loro fibra, il loro 
animo. La prima: i veci che non si sono 
arresi e hanno camminato pur con evi-
denti difficoltà per la Statale, per le vie 
del paese e per le piazze fino alla chiesa di 
San Gerardo, imitando la fatica di quella 
marcia di settantaquattro anni fa.
«Alpini. Persone eccezionalmente norma-
li» dirà poi, nell’omelia, don Alberto Fa-
sola che ha celebrato la Messa, animata 
dalla corale parrocchiale, dalla Preghiera 
dell’Alpino,  dalle toccanti devozioni.
«So che cosa vuol dire essere Alpino, sono 
figlio e nipote di Penne Nere. – ha prose-

organizzata dal Gruppi della zona Prealpi 
Ovest. Una cerimonia che si ripete da 
ben quattordici anni e quest’anno è stata 
scelta la cittadina – capoluogo della zona 
– anche in omaggio agli ottant’anni del 
locale Gruppo Ana, impegnato con uno 
straordinario sforzo logistico. Ma di tut-
ta la coreografia, di tutte le emozioni, di 
tutti i momenti, alla fine resteranno al-
cune immagini a simboleggiare gli Alpini 
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Sarebbe bello, quando nominia-
mo la nostra preghiera, parlarne 
sempre con serenità e con rispet-
to come quello dovuto a ogni 

preghiera. Purtroppo, con ricorrenza 
periodica, quasi diabolica, ci troviamo 
frequentemente a discuterne perché da 
parte di alcuni malinformati esponenti 
del clero cattolico italiano la vediamo bi-
strattata, considerata come un semplice 
accessorio del nostro abbigliamento da 
cerimonia, da usare magari solo in sfila-
ta, fin sulle porte della casa di Dio e poi 
stop, ferma, di qui non si passa, “la volete 
recitare? Bene, ma fuori da queste mura”.
Nella nostra preghiera si dice chiaramen-
te “salva noi armati come siamo di fede e 
di amore” e, quando parla di armi, dice 
testualmente “rendi forti le nostre armi 
contro chiunque minacci la nostra Patria, 
la nostra Bandiera, la nostra millenaria 
civiltà cristiana”. Se non vogliamo essere 
ipocriti (o meglio se non vogliono essere 
ipocriti) sappiamo benissimo che nessun 

soldato italiano ha in animo di usare le 
armi per offendere. Tutte le nostre mis-
sioni militari degli ultimi decenni sono 
missioni di pace e di aiuti umanitari alle 
popolazioni dei territori in cui il nostro 
esercito è stato chiamato a intervenire. 
A questa riprova ci sono gli apprezza-
menti nei confronti dei nostri soldati 
espressi pubblicamente non solo dalle 
popolazioni stesse ma anche dai milita-
ri stranieri con cui collaboriamo; inoltre 
Papa Giovanni Paolo II in occasione del 
Giubileo dell’anno 2000 disse ai soldati 
schierati in piazza San Pietro: “voi siete 
operatori di pace!”.
In questi ultimi mesi assistiamo purtrop-
po a un’escalation di attentati che minac-
ciano prevalentemente la nostra civiltà 
occidentale e la nostra fede cristiana. Da 
questi non ci si può certo difendere por-
gendo evangelicamente l’altra guancia!
Noi Alpini comunque continuiamo a reci-
tarla come ci è stata insegnata e se non ce 
la faranno leggere in chiesa la leggeremo 
su sagrato. Siamo sicuri che Colui e Colei 
cui è indirizzata la riceveranno con im-
mutato amore per noi.

Enrico Bianchi

Armati di fede e di amore
Recitiamo la nostra preghiera come ci è stata insegnata

LA PREGHIERA DELL’ALPINO
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25 APRILE

In un Paese che fosse appena norma-
le la liberazione dal nazifascismo do-
vrebbe rappresentare un momento di 
celebrazione collettiva della fine della 

guerra civile e di riflessione sul bene più 
grande e prezioso che un popolo possa 
avere: la libertà.
In un Paese che fosse appena normale, 
però, nessuno si permetterebbe di uti-
lizzare la bandiera o i simboli dello Stato 
come emblema di parte o di utilizzare 
pezzi della storia patria accreditandosi 
alla sua parte politica in via esclusiva. 
In un Paese che fosse appena normale 
nessuno si permetterebbe di mistificare 
o cancellare interi pezzi di storia solo per 
dimostrare una tesi.

In un paese che fosse appena normale 
dopo una guerra civile si dovrebbe ricer-
care la pacificazione e non operare per 
perpetuare divisioni utili solo a vantaggi 
politici di corto respiro.
In un Paese che fosse appena normale la 
storia, tutta la storia, dovrebbe essere in-
segnata nelle scuole in modo da renderla 
patrimonio della coscienza collettiva.
Ma da noi, purtroppo, non è così.
La storia recente di questo meraviglioso 
Paese è oggetto di sistematica mistifica-
zione. Se ne racconta solo una parte spac-
ciandola per l’intero e si censura, di fatto, 
tutto ciò che contrasta con quello che si 
vuole raccontare. Pensate, ad esempio, al 
dramma dei profughi fiumani, giuliani 
e dalmati, pensate all’orrore delle foibe, 
o allo sterminio dei nostri prigionieri 
in Russia. Tutte cose sostanzialmente 

cancellate dalla coscienza collettiva di 
questo Paese ma che sono accadute pas-
sando sulla pelle di tanti, troppi nostri 
fratelli. Pensate al contributo delle Forze 
Alleate nella liberazione di questo paese: 
minimizzato oltre la decenza. Pensate 
alla Brigata Ebraica nella campagna di li-
berazione: nonostante il sangue versato 
c’è chi si è permesso di contestare la pre-
senza della loro bandiera alle cerimonie 
di commemorazione. E l’elenco potrebbe 
continuare a lungo.
Ma un’ultima cosa la voglio ricordare 
perché ci tocca davvero da vicino: il con-
tributo delle Forze Armate Regolari nella 
Campagna di Liberazione. Vi hanno mili-
tato i battaglioni Alpini Piemonte, Monte 
Granero e L’Aquila, ma anche la loro storia 
sembra dispersa nelle nebbie di quella ri-
costruzione strumentale che spaccia la Li-

Cesare Lavizzari

Una celebrazione che divide
E forse è anche colpa nostra

Milano, piazza Duomo, 29 aprile 1945: la guerra è finita.
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berazione come frutto del sacrificio di una 
sola parte. Eppure senza la conquista di 
Monte Marrone da parte del battaglione 
Piemonte le Forze Alleate non sarebbero 
riuscite ad arrivare a Cassino e conse-
guentemente a conquistare Roma. Eppure 
senza l’apertura di una breccia nella Linea 
Gotica e precisamente in Val d’Idice non 
si sarebbe potuto conquistare Bologna e 
forse la storia sarebbe stata diversa.
Quante volte ho visto il nostro generale 
Morena incupirsi il 25 aprile quando era 
costretto a constatare che il loro sacrificio 
non veniva nemmeno citato. Chissà cosa 
avrà pensato tornando con la mente ai 
volti dei suoi giovani soldati che hanno 
compiuto fino in fondo il loro dovere e 
che oggi sembrano non essere degni della 
considerazione di un Paese che a loro, in 
realtà, deve tanto.

Sarebbe certamente facile attribuire le 
colpe di tutto ciò a questa o quella parte 
politica. Sarebbe facile ma ci farebbe ca-
dere ancora una volta nella trappola della 
discordia.
In realtà la colpa è anche nostra che non 
abbiamo preteso che la Liberazione di 
questo paese fosse patrimonio di tutti e 
che abbiamo permesso che si continuasse 
a considerarla come la celebrazione della 
vittoria dell’uno sull’altro e non il sempli-
ce trionfo della libertà.
Non c’è nulla di male a riconoscere che 
la Liberazione di questo paese è avvenuta 
per opera delle Forze Alleate. Non c’è nul-
la di male a ricordare la Brigata Ebraica e 
il contributo delle Forze Armate regola-
ri dell’Esercito Italiano. Non c’è proprio 

Alpini del rinato Esercito Italiano sfilano a Bologna in via Rizzoli il 21 aprile 1945.

nulla di male. Tutti hanno contribuito e 
tutti debbono essere ricordati. I partigiani 
comunisti, quelli monarchici o liberali, le 
fiamme verdi e i nostri soldati il cui sacri-
ficio sul campo di battaglia o nei campi di 
concentramento tedeschi non può essere 
sottovalutato e relegato a semplice e insi-
gnificante fenomeno di contorno.
Direi di più: dovrebbero essere ricordati 
e commemorati anche i soldati dei re-
parti della Repubblica Sociale Italiana 
perché, con un minimo di onestà intel-
lettuale, si dovrebbe riconoscere che non 
dev’essere stato facile avere vent’anni l’8 
settembre del 1943.

Ma oggi quella del 25 aprile è una mani-
festazione di parte e la colpa, lo ripeto, 
è anche nostra che non abbiamo fatto 
nulla per evitarlo.
La politica, in questo Paese, è una brutta 
bestia perché sembra prescindere da ogni 
valore e sembra accreditarsi il diritto di 
non aver alcun limite. Tutto sembra lecito 
perché, in definitiva, in politica le uniche 
categorie possibili sembrano essere quelle 
di “Amico” e “Nemico” e contro il nemico 
tutto è lecito. Così, però, si finisce per di-
menticare il “bene comune” confonden-
dolo con il vantaggio personale. Avere 
a cura il “bene comune” significa anche 
avere un rispetto intransigente dei sim-
boli e dei valori. Significa riconoscere che 
ci sono cose che sono e debbono essere 
di tutti. Ci sono cose che se, diventate 
simbolo di una sola parte, perdono il loro 
significato e la loro funzione con grave 
danno per tutti. La bandiera, ad esempio, 
è il simbolo della Nazione. Tutti hanno 

l’obbligo di rispettarla, onorarla e di ri-
conoscersi. Renderla simbolo di una sola 
parte significa svilirla e addirittura forzar-
la a diventare strumento di divisione.
Identico discorso vale per le Istituzioni e 
per le ricorrenze care alla Patria.
Quella del 25 Aprile dovrebbe essere una 
commemorazione di tutti. Un momento 
di riflessione e di confronto tra il nostro 
agire quotidiano e il sacrificio e il valore di 
quanti ci hanno permesso di vivere liberi.
Purtroppo, però, troppo spesso questa 
manifestazione è strumentalizzata dalle 
forze politiche. Invasa da bandiere di par-
te quando l’unica ad aver diritto di cittadi-
nanza dovrebbe essere il nostro Tricolo-
re. Troppo spesso, purtroppo, ci vediamo 
costretti a ammainare le nostre insegne 
che, intervenute ad una commemorazio-
ne, rischiano di trovarsi invischiate in un 
comizio politico.
È ora di pretendere il rispetto dei simboli 
della nostra Patria e della sua storia.
È ora di pretendere che quella del 25 
Aprile sia una commemorazione davve-
ro collettiva e dunque priva di simboli di 
parte. È ora di tornare ad appropriarci 
della nostra Storia e dei nostri Valori che 
debbono unire la Nazione e non dividerla.
Parliamo con i prefetti e con i sindaci. Il-
lustriamo le nostre buone ragioni ma, per 
favore, teniamo lontana la politica (la “p” 
minuscola non è un refuso) dalle comme-
morazioni. Non dovrebbe volerci molto. 
Basterebbe spiegare a “lor signori” che in 
queste cose ci vogliono cuore e buon senso.
Una delle scene più divertenti e al con-
tempo più commovente della cinemato-
grafia è quella del “Discorso della Pace” 
di Peppone il quale, dopo aver sciorinato 
una serie di slogan imposti dal partito, 
alle prime note del Piave si commuove, 
perde il filo del discorso e lascia che sia il 
cuore a parlare. Pronuncia, così, il più pa-
triottico dei discorsi al termine del quale, 
alla testa dell’intero paese, si reca al mo-
numento ai caduti per rendere il doveroso 
omaggio. Ogni volta che vedo quella sce-
na mi prende una profonda malinconia. 
Vi prego ridateci Peppone e don Camillo. 
Uomini di parte, ferocemente di parte, 
ma intransigenti sul bene comune e sui 
simboli della Patria. Uomini che non si 
sarebbero mai permessi di tirare i Caduti 
per la giacchetta per bassi fini di parte.
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TERREMOTO

Un gatto fra 
le macerie 
di Amatrice, 
alla ricerca della 
vita, che deve 
assolutamente 
rinascere.

Far rinascere 
la speranza
Anche se il timore avrà sempre più argomenti, 
tu scegli la speranza.
(Lucio Anneo Seneca)

L’articolo di Athos Curti “Un cli-
ma di familiarità e di fattiva 
collaborazione” che si legge più 
avanti, termina con una rifles-

sione importante «favorire la ricostruzio-
ne del territorio e far rinascere la speran-
za in coloro che il terremoto ha costretto 
a “ripartire da zero”». Vorrei far mie que-
ste parole che richiamano la drammati-
cità dell’evento sisma ben oltre le foto e 
i servizi giornalistici così numerosi e ri-
petitivi da far ricadere nella normalità un 
accadimento straordinario e angoscioso.
Per noi che, nonostante tutto, riusciamo 

a vivere una vita “normale”, è difficile 
comprendere a fondo quel “ripartire da 
zero”. Proviamo ad avvicinare la mente 
e il cuore a quegli sfortunati che hanno 
visto in pochi istanti scomparire in un 
ideale baratro le persone care e con loro 
gli affetti più intimi; e poi la casa, il la-

Piergiorgio Pedretti



gennaio-marzo 2017  13

Quando si parla di stridore si pen-
sa subito al rumore provocato 
dall’attrito di un ingranaggio che 
ha bisogno di essere lubrificato. 

Si pensa al fastidioso cigolio delle ruote di 
un carretto. Eppure ci sono ben altri attriti, 
ancor più fastidiosi, addirittura insopporta-
bili. Sono quelli che proviamo molto spesso 
quando assistiamo ai modi assolutamente 
contrastanti di proporre lo stesso tema. Ne 
ho avuto una grande e antipatica dimostra-
zione all’inizio dell’anno, quando la neve ha 
messo in ginocchio il Centro Italia, ancor 
più di quanto già lo fosse. Ho ascoltato due 
diverse voci, che facevano letteralmente a 
pugni tra loro, provocando appunto gran-
de stridore, in senso figurato s’intende, ma 
ugualmente insopportabile. Da una parte 
le voci dei tanti personaggi che, attraverso 
i media, lanciavano critiche al sistema, per 
non aver previsto abbastanza, per aver gesti-
to male i soccorsi, per i ritardi e per mille al-
tre disfunzioni. Voci che proponevano con-
sigli e soluzioni magiche, come solo i grandi 
esperti dovrebbero saper fare. Comunque 
voci di gente comodamente seduta al caldo 
di qualche studio televisivo, davanti a una 
telecamera che riprende e invia al pubblico. 
Le altre voci, a far da contraltare alle prime, 
sono invece quelle dei nostri splendidi Vo-
lontari, partiti alla volta dell’Abruzzo per 
donare soccorso. Voci che ho sentito spesso 
al telefono durante il periodo di servizio. E, 
ogni volta che ho chiesto come andasse, ho 
sempre avuto risposte tipo “bene grazie, si 
lavora”. Niente di più, né critiche, né altri 
commenti. “Bene grazie, si lavora”. La voce 
di Volontari che, senza fare una piega, si 
sono messi a disposizione, trascorrendo 
giornate a spalar neve e notti a riposare tra 
molte scomodità. È proprio facendo il con-
fronto tra le due situazioni che ho sentito 
uno stridore assordante. Le prime voci mi 
hanno irritato profondamente, per la man-
canza del minimo rispetto nei confronti di 
chi stava dando il massimo, dagli uomini 
della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, 
Esercito, fino ad arrivare ai tanti Volontari. 
L’altra invece era la voce dell’eroismo della 
generosità, della solidarietà verso chi ha bi-
sogno di essere aiutato. Una voce che, grazie 
a Dio, riesce a sovrastare tutte le altre con la 
prepotenza dell’amore per il prossimo.

Enrico Gaffuri
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voro, le tradizioni e tutti quei segni del 
passato che contribuivano a rendere uni-
co il territorio delle loro origini. Non è 
rimasto niente. Al di là di tutto ciò che 
di straordinariamente generoso è stato 
fatto dal volontariato, in una gara di soli-
darietà senza precedenti, adesso occorre 
far rinascere la speranza cioè “la condizio-
ne dell’anima che attende, con desiderio 
fiducioso, un bene futuro” continuando a 
compiere gesti concreti conformi ai biso-
gni dei singoli e delle comunità, ma anche 
opere di vicinanza e di sostegno morale.
Padre Enzo Bianchi, fondatore della co-
munità di Bose, scrive a proposito della 
speranza: “Sperare significa credere che 
qualcuno ci ama, significa mettersi in 

cammino verso un altrove, significa anche 
osare di vivere in altro modo”. Allora la 
speranza diventa strada sicura da percor-
rere quando “si crede che qualcuno ci ami” 
in tutti i modi possibili; ma soprattutto 
creando in noi la convinzione di “met-
tersi in cammino verso un altrove”; dove 
l’altrove è il desiderio fiducioso verso un 
bene futuro, qualunque esso sia, capace di 
migliorare la vita per “osare di vivere in al-
tro modo”; aiutati dal coraggio di abban-
donare una parte del passato e lasciarsi 
guidare verso una nuova vita.
E mi piace terminare con le parole di 
Martin Luther King: “Anche se avrò aiu-
tato una sola persona a sperare non avrò 
vissuto invano”.

Stridore
Quella fastidiosa 
sensazione che fa 
accapponar la pelle
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Non li lasceremo soli!
Promesse d’Alpino!

TERREMOTO

In una serie di incontri dal 15 al 17 
febbraio con i sindaci di quattro paesi 
terremotati: Luigi Cannavicci di Cam-
potosto (AQ), Stefano Petrucci di Ac-

cumoli (RI), Aleandro Petrucci di Arquata 
del Tronto (AP), Pietro Bellini di Preci (PG), 
alla presenza del presidente nazionale Se-
bastiano Favero, dei presidenti Giovanni 
Natale (sezione Abruzzi), Alessandro Fe-
derici (sezione di Roma), Piero Ferrari (Se-
zione di Firenze), dell’Alpino Mauro Cor-
radetti (consigliere della Sezione Marche), 
oltre al sottoscritto in qualità di presidente 
della commissione Ana Grandi Opere, sono 
stati individuati quattro interventi, uno per 
ognuna delle sezioni Ana coinvolte dall’e-
vento sismico del Centro Italia. Si tratta di 
decisioni prese dopo la consultazione dei 
sindaci, della popolazione e degli Alpini re-
sidenti nelle zone.
A Campotosto, il Comune mette a dispo-
sizione un’area di proprietà per realizzare 
una struttura polivalente definitiva poi-
ché, a seguito del terremoto del 18 genna-
io, non esiste più nessun edificio agibile. 
Qui sorgerà anche il nuovo municipio e 
un centro commerciale per dare aiuto ai 
commercianti del posto. Per poter inizia-
re il progetto della struttura, attendiamo 
la documentazione di annullamento dei 
vincoli giacenti sull’area.

Ad Accumoli, oltre a costruire un centro 
polifunzionale su un terreno già indivi-
duato, sarà necessario mettere in opera un 
pozzo Imhof per la rete fognaria. L’Ana si 
è impegnata a produrre un layout prelimi-
nare che consenta all’Amministrazione co-
munale di realizzare una variante al piano 
regolatore, essendo oggi l’area classificata 
come “verde agricolo”.
Ad Arquata del Tronto, l’Amministrazione 
comunale ha individuato un’area per l’in-
stallazione di 35 moduli Sae (Soluzioni 
Abitative per l’Emergenza) destinati alla 
popolazione e inoltre sarebbe disposta 
a concedere all’Ana uno spazio per una 
struttura polivalente a carattere aggre-
gativo. La sezione Marche dedicherà una 
parte a sede del Gruppo Alpini locale; infi-
ne, di fronte alla nuova costruzione, si po-
trebbe collocare il monumento ai Caduti, 
andato distrutto il precedente. Il Sindaco 
si è impegnato a fornire all’Ana una for-
male proposta che permetterà l’avvio delle 
pratiche per l’ottenimento dei permessi.
A Preci è stato definito uno spazio, carat-
terizzato da pendenza accentuata, per una 
costruzione ricettiva una parte della quale 
sarà adibita a “bad and breakfast”, la parte 
restante a utilizzi in condizioni ordina-
rie con benefici nel lungo periodo per la 
popolazione. In caso di calamità naturali 

Famigliari di Rinaldo Testoni, Casnate     50,00
N.N.   100,00
N.N.   100,00
Miri e Tiz   100,00
Classe 1948 - Compagnia 141R, c/o Gruppo Castelmarte    120,00
Tre.Ci Servizi Ambientali   150,00
Famigliari di Luca Piovini, Lanzo d’Intelvi   300,00
Scuola Media Statale, Montano Lucino   384,35
Scuola Primaria, Ronago   400,00
Club Amici di Trecallo   500,00
Maneggio Prato Rotondo, Porlezza Maneggio Ceresio, Carlazzo  600,00
Brianza Sub Albavilla  625,00
Pro Loco, Polisportiva, Oratorio, e Gruppo Alpini, Castelmarte 650,00
Protezione Civile, Albavilla   800,00
Associazione Volontari, Montano Lucino           1000,00
Estate Lagliese, Laglio  1530,00
Ass. Pensionati e Anziani, Parrocchia S. Martino, L. Caccivio 2.500,00
Associazione Noi di Brienno  2.800,00
Tesoreria Comune, Montano Lucino  10.000,00
Gruppo Lanzo d’Intelvi  100,00
Gruppo Rovenna  100,00
Gruppo Rovellasca  100,00
Gruppo Drezzo  100,00
Gruppo Mozzate  250,00
Gruppo Longone al Segrino  300,00
Gruppo Locate Varesino  300,00
Gruppo Cermenate  350,00
Gruppo Brenna  460,00

Gruppo Como Centro  490,00
Gruppo Brienno  500,00
Gruppo Lemna  500,00
Gruppo Gironico  500,00
Gruppo Albavilla  500,00
Gruppo Capiago Intimiano - Senna Comasco  500,00
Gruppo Beregazzo  500,00
Gruppo Seveso  500,00
Gruppo Bellagio  500,00
Gruppo Fino Mornasco   500,00
Gruppo Uggiate Trevano    500,00
Gruppo Cavallasca    520,00
Gruppo Monte Olimpino    525,00
Gruppo Parè    750,00
Gruppo Casnate con Bernate   1.000,00
Gruppo Lambrugo  1.000,00
Gruppo Caglio Rezzago                      1.000,00
Gruppo Cabiate  1.000,00
Gruppo Appiano Gentile          1.000,00
Gruppo Casasco d’Intelvi  1.000,00
Gruppo Civenna  1.100,00
Gruppo Mariano Comense  2.000,00
Gruppo Bizzarone  2.000,00
Gruppo Albate  2.000,00
Gruppi Valle Intelvi  2.000,00
Gruppo Rovenna  2.000,00 
Totale  € 49.154,35

I frutti della generosità comasca (dall’11 novembre 2016 al 24 febbraio 2017)

tutto l’edificio sarà adibito ad accoglienza.
Un’ultima considerazione va fatta per il 
Rifugio “Giacomini” a Forca di Presta di 
proprietà dell’Ana ma gestito dalla sezione 
Marche. Scioltasi la neve, i tecnici sono ri-
usciti a svolgere un sopralluogo all’edificio. 
Le ultime scosse telluriche hanno provoca-
to ulteriori danni al fabbricato che è stato 
dichiarato e inquadrato in “classe E – edifi-
cio inagibile”. Purtroppo tutto il territorio 
del Comune di Arquata del Tronto è stato 
dichiarato “zona rossa”. A tutt’oggi sono 
state emanate ordinanze solo per le clas-
si A e B di danno riscontrate sugli edifici. 
Stante quindi la situazione attuale, l’iter 
burocratico per definire gli interventi di 
recupero del Rifugio Giacomini potranno 
iniziare solo dopo l’emanazione dell’or-
dinanza che fa riferimento alla classe E. 
L’Associazione si muoverà, in relazione 
agli impegni assunti, come ha sempre 
fatto, con determinazione e nei tempi 
più brevi possibili, compatibilmente con 
l’espletamento degli adempimenti a cari-
co dei Comuni, in modo da garantire agli 
abitanti un primo passo verso il ritorno 
alla normalità. Incontreremo certamente 
qualche difficoltà lungo il cammino, ma 
portiamo con noi la certezza che non li 
lasceremo soli.

Lorenzo Cordiglia
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Don Alberto Fasola

“Eccezionalmente normali”. 
Così ho definito gli Alpini di 
Nikolajewka. È una defini-
zione che mi è scaturita nel 

cuore pensando a quegli uomini che, pur 
combattendo per una causa sbagliata (ogni 
guerra è sempre sbagliata) compirono il 
loro dovere fino in fondo, perché animati 
da ideali molto più grandi di loro. Hanno 
avuto il coraggio di credere nella giustizia, 
nella pace e nella patria per il bene di tutti, 
rimettendoci in prima persona. 
Così anche oggi sono molte più di quello 
che si pensa le persone, uomini e donne, 
Alpini e non, che sanno essere eccezio-
nalmente normali. Normali innanzitut-
to, perché sono persone come tutti, con 
i loro limiti e i loro difetti, ma capaci di 
tenere lo sguardo rivolto verso l’alto, 
e verso l’altro. Normali perché vivono 
del loro lavoro e faticano, e nonostante 
tutto trovano il tempo per dedicarsi agli 
altri e alle persone che hanno bisogno. 
Normali perché non si vantano di quello 
che fanno, lo fanno e basta convinti che 
il bene comune è molto più importan-
te dei singoli interessi privati. Normali 
perché per divertirsi ballano e cantano 
come tutti, perché non sono eroi, per-
ché anche loro si arrabbiano e gioiscono 
come tutti. 
Eppure proprio per questo eccezionali, 
perché ci ricordano che ci sono dei valori 
che non si possono dimenticare, che ci 
sono sempre persone bisognose del no-
stro aiuto gratuito e disinteressato.
Eccezionali perché illuminano il grigiore 

Eccezionalmente normali!

della vita con i loro gesti apparentemen-
te semplici, ma fondamentali. Piedi ben 
piantati per terra, ma sguardo e cuore 
lanciati verso l’alto. 
Io ho avuto la fortuna di svolgere il mio 
ministero in molti luoghi diversi, Valtelli-
na, Alto Lago, Olgiatese; dovunque io sia 
stato ho sempre incontrato Alpini così. 
Dediti al bene di tutti. Eccezionali perché 
il nostro mondo di oggi cerca di convin-
certi che non ne vale la pena, che devi 

solo pensare a te stesso e gli altri sono 
solo un ostacolo alla tua piena realizzazio-
ne. Eccezionali perché in sintesi, sono un 
piccolo grande lumicino dell’amore di Dio 
nelle nostre vite frenetiche ed egoiste.
Ci siamo accorti molto bene in questi 
tempi segnati dalla tragedia del terre-
moto in Centro Italia, di quante perso-
ne capaci di gesti eccezionali ci siano, 
e tutto sommato è grave che ce ne si 
renda conto soltanto in queste difficili 
occasioni. Ecco perché io credo che fare 
memoria degli Alpini, e di tutti quegli 
uomini e donne, morti perché hanno 
dato la vita per la patria e per gli altri,  
sia fondamentale, importantissimo. 
Fare memoria però non deve essere solo 
un nostalgico ricordo di persone buone 
e generose, ma uno sguardo aperto sul 
futuro, sui giovani, sulla società di oggi 
che vogliamo costruire. La memoria vale 
se serve da motore per il futuro, altri-
menti è solo triste malinconia. Chi ha 
dato la sua vita per un mondo migliore 
non vorrebbe solo essere ricordato, ma 
che il mondo sia davvero migliorato. 
Così l’invito che faccio a tutti è a inve-
stire nei giovani, non aver paura di chie-
dere loro di volare alto, di credere che il 
bene comune vale più di ogni altra cosa. 
Come tentiamo di fare in parrocchia io 
e tanti miei fratelli sacerdoti. I giovani 
hanno più entusiasmo e voglia di fare 
di quanto pensiamo noi che abbiamo 
già una certa età. Cito per capirci una 
canzone di un giovane cantante che ai 
suoi coetanei dice “quanti gesti fai per 
cambiare in meglio il mondo?” 
I segni di speranza ci sono basta saperli 
cercare con gli occhi giusti.

Con lo sguardo sempre rivolto verso l’alto e verso l’altro

Gli organi di comunicazione hanno 
qualificato la foto dell’Alpino Mat-
tia Popesso che porta Rachele sulle 
spalle con l’aggettivo “virale” per la 
velocità con la quale ha contagiato 
il mondo. Anche noi l’abbiamo con-
divisa. Ringraziamo la mamma Ma-
rina che l’ha scattata e ci ha conces-
so il permesso di pubblicarla.  

In seconda di copertina

Certi uomini, 
per svolgere 

il proprio 
normale 

compito, 
devono avere 

qualcosa di 
eccezionale

Eccezionali perché 
illuminano il grigiore 
della vita con 
i loro gesti 
apparentemente 
semplici, ma 
fondamentali
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IN COPERTINA

L’emergenza in Centro Italia do-
vuta ai ripetuti eventi sismici è 
stata ulteriormente aggravata 
dalle forti nevicate che si sono 

verificate all’inizio dell’anno. Per sostene-
re le popolazioni colpite è stato attivato 
il sistema di Protezione Civile a tutti i li-
velli: nazionale, regionale e provinciale. I 
volontari di Como sono partiti in piccoli 
gruppi e a più riprese, inseriti in squadre 
operanti come Associazione Nazionale 
Alpini, Colonna Mobile Regionale o Pro-
vincia di Como, ciascuna con destinazio-
ni e compiti differenti. I primi volontari 
sono stati impiegati a novembre nel Co-
mune di San Ginesio, provincia di Ma-
cerata, affidato alla gestione del 2° Rag-
gruppamento dell’Ana. I volontari hanno 
avuto il compito di presidiare, giorno e 
notte, alcune porte di accesso alla “zona 
rossa”, di accompagnare – insieme ai 
Vigili del Fuoco – le persone all’interno 
delle case inagibili per recuperare ogget-
ti, vestiario, documenti e altro ancora e 
di contribuire alla gestione del campo di 

Paola Canepa e Carmelo Polito

Arrivano i nostri!
Il contributo dei volontari

La catena montuosa 
del Gran Sasso 
d’Italia coperta 

di neve.

relative brandine e di alcuni container. 
Dopo il primo viaggio è stato effettuato 
anche il montaggio delle tensostrutture 
in località Montefortino (sempre nella 
regione Marche). Le tende sono state 
montate all’interno di un capannone in-
dustriale in disuso per assicurare a cia-
scun nucleo familiare di disporre di uno 
spazio privato, riducendo i disagi legati al 
maltempo invernale.
Infine, nel mese di gennaio, a seguito 
delle forti nevicate verificatesi in Centro 

accoglienza allestito per ospitare la popo-
lazione evacuata.
Nei mesi di novembre e dicembre, i vo-
lontari di Como hanno partecipato a tre 
turni di lavoro – quattro volontari per 
ogni turno - della durata di una setti-
mana. Parallelamente altri due volontari 
muniti di patente CE, hanno effettuato 
due viaggi – a novembre e gennaio – per 
conto della Colonna Mobile di Regione 
Lombardia, per il trasporto nelle zone 
terremotate di tende da otto posti con 
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Italia, sono partiti sei volontari suddivi-
si su tre turni che hanno aiutato la po-
polazione, già in difficoltà a seguito del 
terremoto, a liberare i paesi dalla neve. 
I volontari di Como sono stati inviati in 
Abruzzo, in parte a Castellalto (TE) e in 
parte alla Caserma di Finanza a Coppito 
(AQ), base operativa degli interventi nei 
paesi di Capitignano, Campotosto e Ma-
scioni. A Capitignano sono stati sgombe-
rati dalla neve i Map, le casette costruite 
dopo il terremoto del 2009, una via pri-
vata per l’arrivo di un’autoambulanza per 
il trasporto di una persona invalida e l’ac-
cesso ad alcune abitazioni per consentire 
alle persone sfollate di accedere per recu-

perare i propri beni. A Campotosto sono 
stati liberati dalla neve la sede del Com 
(Centro Operativo Misto, struttura che 
coordina i servizi di emergenza a livello 
provinciale) e un albergo ristorante. In-
fine a Mascioni sono stati liberati alcuni 
Map e l’accesso al cimitero. Sono inoltre 
stati consegnati viveri.  L’emergenza neve 
ora è chiusa, ma i volontari rimangono 
ancora a disposizione per trasporto e il 
montaggio di mezzi e materiali nelle aree 
del Centro Italia colpite dal sisma.

Il Nucleo di Protezione Civile della 
sezione Ana di Como ha risposto 
tempestivamente alla chiamata, 
inviata dal Dipartimento Ana, per 

l’emergenza terremoto del 24 agosto 
2016 che, con la sua forza distruttrice, 
ha ridotto in rovina una vasta zona del 
Centro Italia; un susseguirsi di scosse, 
che hanno inferto una ferita indelebile 
alla morfologia del territorio e nel cuore 
degli abitanti. 
Diverse squadre di volontari si sono al-
ternate per aiutare le popolazioni colpite 
dal sisma in località San Ginesio, provin-
cia di Macerata. A nome di tutti coloro 
che hanno partecipato ai soccorsi, noi 
del secondo gruppo che ha lavorato nel-
la stessa località marchigiana, vogliamo 
lasciare una testimonianza del nostro 
operato svolto sempre con grande impe-
gno e spirito di solidarietà. 
La seconda squadra dei volontari della 
Protezione Civile di Como è stata impe-
gnata nel Comune di San Ginesio dal 26 
novembre al 3 dicembre, facilitata nel la-
voro dall’efficace  supporto organizzativo 
impostato da Ettore Avietti, coordinato-
re del 2° Raggruppamento. 
Nel centro polifunzionale del paese, tra-
sformato in un “campo” per i terremo-
tati e gli aiutanti, erano ospitate quo-
tidianamente circa 150 persone; qui si 
sono svolte diverse mansioni assegnate 
a ciascuno di noi al momento del nostro 
arrivo. I volontari sono stati suddivisi in 
base ai servizi necessari: in magazzino, 
in cucina e anche nella “zona rossa” del 
paese allo scopo di bloccare ingressi non 
autorizzati. Nel magazzino si è provve-
duto alla sistematica organizzazione de-
gli alimenti, con scaffalature tipo super-
mercato, in modo da facilitare la ricerca 
e il controllo dei prodotti. In cucina il la-
voro è stato incessante: la preparazione 
di colazioni, pranzi e cene, con l’aggiunta 
della pulizia di stoviglie e dei locali occu-
pava l’intera giornata. Non sono manca-
te le occasioni per attività d’intervento 
volte alla sistemazione di apparecchiatu-
re e rifiniture degli stabili del campo. Si è 
lavorato alacremente anche in condizioni 
meteorologiche non favorevoli le cui cri-
ticità, soprattutto nella fase di emergen-
za, hanno richiesto maggiore impegno.
Fin dall’inizio, con tutti gli enti operanti 
in zona e con i residenti accampati dopo 

Un clima di familiarità 
e collaborazione

il sisma, si sono stretti fattivi rapporti 
di collaborazione, indispensabili al buon 
funzionamento del lavoro. Con i Vigili 
del Fuoco, i volontari di Protezione Ci-
vile di altre località e i vari Gruppi Alpini 
(in particolare con il Gruppo di Cogozzo 
della sezione di Brescia) si è creato un 
clima di familiarità, che ha facilitato la 
collaborazione per meglio superare le 

conseguenze del tragico evento, favorire 
la ricostruzione del territorio e far rina-
scere la speranza in tutti coloro che il ter-
remoto ha costretto a “ripartire da zero”. 

Athos Curti 
Fotografie di Giovanni Fontana, 

Carmelo Polito, Tiziano Polenghi 
e Gianfranco Toniutto

Nella pagina precedente: il gruppo 
dei volontari e, qui sopra, non c’è pace, 
prima il terremoto, poi la neve.

La neve ha cambiato il volto dei paesi.
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PROTEZIONE CIVILE

Dopo ripetuti articoli comparsi 
sulla stampa locale relativi alla 
“foresta” spuntata in città sul-
le rive del torrente Cosia, in 

corrispondenza dell’interramento dell’al-
veo all’incrocio con via Aldo Moro – arti-
coli che facevano presagire tracimazioni 
delle acque in caso di forti piogge – gli 
Alpini comaschi si sono messi in moto 
con decisione.
Appurato, non senza fatica, che la com-
petenza delle operazioni di manutenzio-
ne dell’argine era in capo a Regione Lom-
bardia, più precisamente all’Ersaf – Ente 
Regionale Salvaguardia Foreste – su in-
dicazione dell’amico consigliere regionale 
Francesco Dotti, lo scorso 23 novembre 
si è tenuta una conferenza al “Pirellino” 
di Como presieduta dal già citato consi-
gliere Dotti, alla presenza di Elisabetta 
Parravicini – presidente Ersaf, Enrico 
Gaffuri e lo scrivente – rispettivamente 
presidente e vicepresidente Sezione Ana 

Enrico Bianchi

Sopra, 
“Operazione 

Foresta” 
prima e dopo 
l’intervento.                           
A fianco, la 
conferenza 

al “Pirellino”.

Anche gli 
automobilisti 
in transito 
hanno approvato 
il lavoro 
degli Alpini

Operazione Foresta
L’intervento di pulizia delle rive cittadine del Cosia
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Como, rappresentanti della Protezione 
Civile Ana Como, e l’Alpino Alessandro 
Rapell, direttore dell’Ersaf.
Nell’incontro è stata presa la decisione di 
eseguire una pulizia meticolosa del trat-
to di Cosia – circa 600 metri – a iniziare 
dal ponte di San Martino e per tutta la 
parte cementata. Gli accordi per l’inter-
vento sono stati: l’Ersaf, con i propri 
boscaioli stagionali, avrebbe provveduto 
al taglio delle essenze arboree ritenute 
infestanti; gli Alpini, con gli uomini del-
la Protezione Civile, si sarebbero occu-
pati della pulizia degli argini nonché del 
sollevamento, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti. Detto, fatto!  Dopo aver con-
cordato con i vigili urbani la gestione 
del traffico automobilistico lungo la via 
Ambrosoli, sabato 3 dicembre una doz-
zina di uomini in tuta arancione con tre 
furgoni e attrezzature varie, alle sette in 

punto, una volta posizionata la neces-
saria segnaletica stradale, hanno sgom-
berato e pulito le sponde del Cosia tra il 
ponte di via Aldo Moro e fin oltre il pon-
te di San Martino sulla statale Briantea. 
Il notevole quantitativo di materiale di 
risulta è stato conferito in due cassoni 
autocarrati fornitici gratuitamente dalla 
”Aprica Spa”, la società che si occupa dei 
rifiuti urbani della città. Con reciproca 
soddisfazione e con l’aggiunta di qual-
che gradito complimento rivoltoci dagli 
automobilisti in transito, alle ore tredici 
si è brillantemente concluso l’intervento 
denominato “Operazione Foresta”.

Seguendo una formula consolidata, alla 
fine di ogni anno i volontari della Pro-

tezione Civile Ana di Como si riuniscono 
in adunanza plenaria per fare il riassunto 
dell’operato, condividere i risultati, appro-
fondire le necessità logistiche e organizza-
tive, individuare le situazioni che possono 
essere migliorate. Terminata la conven-
tion i volontari partecipano alla celebra-
zione della santa Messa cui segue un più 
che meritato momento conviviale prepa-
rato dai bravi cuochi della compagine che, 
purtroppo, sono costretti a un’ulteriore 
fatica. Fino al 2015 compreso, questo 
raduno si è sempre tenuto presso la sede 
della Protezione Civile, con la celebrazione 
della santa Messa nella chiesa parrocchiale 
di Sant’Agata. Per l’anno 2016 si è voluto 
cambiare il programma dell’evento con-
ferendogli la caratteristica di “itinerante” 
cioè organizzarlo di anno in anno in loca-
lità diverse del territorio sezionale sia per 
far conoscere meglio la Protezione Civile 
sezionale ai sindaci, alle amministrazioni 
comunali e ai cittadini, sia per sollevare i 
cuochi dall’ennesimo impegno di prepa-
rare la cena e concludere l’incontro in un 
ristorante della zona.
E così sabato 3 dicembre 2016 è toccato 
per la prima volta a Canzo di “rompere 
il ghiaccio” e organizzare l’evento con le 
nuove modalità. La riunione tecnica si è 
tenuta nella sala consiliare del Comune 
di Canzo alla presenza del presidente se-
zionale Enrico Gaffuri, del responsabile 
operativo della Protezione Civile Roberto 
Fontana, del suo collega responsabile della 
logistica Franco Lodi Rizzini, dell’avvocato 
Giorgio Carozzi nella sua qualità di Rspp 
dell’Associazione Nazionale Alpini, non-

La riunione annuale 
della Protezione Civile

ché  consulente dell’Aias – Associazione 
Professionale Italiana Ambiente e Sicurez-
za, oltre a un buon numero di volontari.
Gaffuri ha elencato con precisione tutti 
gli interventi effettuati nel corso dell’an-
no mentre l’avvocato Carozzi ha spiegato 
alcune novità in materia di sicurezza e di 
medicina del lavoro. Hanno preso poi la 
parola i due responsabili Roberto Fonta-
na e Franco Lodi Rizzini che, nell’ambito 
delle proprie competenze, hanno elenca-
to le problematiche più contingenti, tra le 
quali un richiamo scritto ad alcuni com-
ponenti del Nucleo che sembrano essersi 
dileguati. Sono succeduti alcuni interven-
ti dei volontari.
È poi seguita la celebrazione della santa 
Messa nella chiesa parrocchiale dedicata 
a Santo Stefano protomartire; la lauta 
cena per tutti presso il ristorante Gajum 
ha chiuso in bellezza la serata. Un unico 
rammarico: all’evento non era presente 
nessun Alpino a rendere il giusto ricono-
scimento ai volontari ai quali, indistinta-
mente, va il grazie di tutta la Sezione.

Piergiorgio Pedretti

Il Gruppo dei volontari presente 
all’assemblea e, sotto, il tavolo dei relatori.
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UNA VOLTA ALL’ANNO

Domenica 12 marzo, presso il 
salone del Collegio Gallio, ha 
avuto luogo l’assemblea dei 
Delegati. Erano presenti 253 

delegati, 20 dei quali con delega, in rap-
presentanza di 114 Gruppi sui 125 che 

Piergiorgio Pedretti

Anche se l’assemblea dei Delegati ha già espletato i suoi 
compiti, compresa l’elezione di due nuovi consiglieri in 

sostituzione di altrettanti dimissionari, è necessario man-
tenere vivo l’appello perché nuovi soci sentano la necessità 
di entrare nel Consiglio sezionale. La nostra associazione 
gode di un’ottima reputazione, sia a livello territoriale che 
nazionale, testimonianza di quanto fatto dai nostri soci 
fin dal 1919, anno di costituzione, a tutt’oggi. Tutto ciò av-
viene per la coralità della partecipazione alla vita attiva 
della stessa di gran parte degli associati finora sufficen-
temente numerosi da garantire ricambi nella gestione. Il 
problema del futuro associativo, affrontato con vigore dal 
past president Corrado Perona nell’ultimo biennio del suo 
mandato, è però incombente e necessita di essere affron-
tato fin d’ora con impegno. Perché questo mio sproloquio 
vi chiederete? Perché è necessario che, naturalmente sto 
parlando soprattutto per la nostra sezione di Como, gli 
uomini di buona volontà che sicuramente non mancano, si 
facciano avanti per rendersi disponibili alle cariche diretti-
ve sezionali, donando un po’ del loro tempo e passione per 
affiancare chi attualmente la gestisce e prepararsi al su-
bentro. La preparazione è fondamentale perché, in questi 

tempi di esasperante burocrazia, non ci si può improvvisa-
re nemmeno amministratori della bocciofila del paese, ma 
è necessario fare un po’ di gavetta per imparare; non serve 
fare corsi parauniversitari, basterebbe conoscere bene il 
funzionamento della “macchina associativa”, e questo si 
impara frequentando un po’ di più la nostra sede. Abbiamo 
un enorme patrimonio di Italianità pulita da difendere e 
non possiamo lasciarlo cadere nella banalità. Questo è un 
accorato appello rivolto ai nostri associati che amano ve-
ramente l’Ana e sono disponibili a spendere un po’ di tem-
po a favore della comunità. Frequentando assiduamente i 
Gruppi nelle varie manifestazioni sezionali, assemblee e 
riunioni di zona, devo riconoscere che c’è ancora parecchio 
fervore e passinoe tra i nostri Alpini; parecchia passione; 
si porta con piacere il nostro distintivo all’occhiello della 
giacca, la vetrofania sul lunotto dell’auto. Sono piccoli ma 
significativi segni di appartenenza alla grande famiglia al-
pina. Questo è di buon auspicio per il futuro prossimo. Fin 
dai lontani tempi della mia naia si diceva “gli Alpini hanno 
una marcia in più”; io ne sono convinto ma dobbiamo darci 
da fare per dimostrarlo anche nei tempi correnti.

Enrico Bianchi 

Un appello importante e sempre attuale

Guardando il domani
Anche il futuro associativo sezionale all’assemblea dei Delegati

compongono la Sezione. Una situazione 
migliorata rispetto all’anno precedente 
quando si erano contati “solo” 106 Grup-
pi sui 124 complessivi.
Ma ciò non può astenerci dal ribadire 
che, essendo l’assemblea il momento 
associativo più importante, insieme alla 
santa Messa e al Raduno sezionale, deve 
essere partecipata da tutti, ma proprio 

tutti. Erano presenti autorità civili e mi-
litari che hanno voluto testimoniare la 
propria vicinanza all’Associazione. Dopo 
gli onori al vessillo al canto dell’Inno 
degli Alpini, l’elezione del presidente e 
segretario dell’assemblea nelle persone 
di Carlo Pagani ed Emanuele Roncoroni, 
sono iniziati i lavori. 
È stato concesso un primo spazio al con-
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Nella pagina accanto gli Alpini sull'attenti 
al canto dell'inno; sopra il tavolo 
dei relatori e il momento delle votazioni.

sigliere consigliere sezionale e respon-
sabile allo sport Massimiliano Molteni 
che ha relazionato sulle attività sporti-
ve 2016; ancora una volta i nostri atle-
ti hanno ottenuto brillanti risultati e, 
come ormai abitudine, la parte del leone 
l’ha fatta il Gruppo di Appiano Gentile 
che si è aggiudicato i due trofei in palio. 
La parte centrale è stata dedicata alla 
relazione morale del presidente uscente 
Enrico Gaffuri che, con la sua innata pas-
sione, supportato da un’apprezzata pro-
iezione fotografica, dopo aver ringraziato 
i presenti, ha passato in rassegna tutte le 
attività svolte nel corso del 2016, nulla 
tralasciando nel metterne in evidenza il 
grandissimo impegno. Un lungo applau-
so ha chiuso l’intervento del Presidente. 
È seguita la presentazione del bilancio 
da parte della dell’amministratore Florio 
Durini e la relazione della commissione 
dei Revisori dei Conti che fa capo a Pier-
luigi Fumagalli.
Ha preso poi la parola il consigliere con-
sigliere nazionale e responsabile della no-
stra zona Lorenzo Cordiglia il quale, oltre 
che portare i saluti del presidente nazio-
nale Sebastiano Favero, ha relazionato sui 
progetti che saranno realizzati nelle zone 
terremotate con i contributi raccolti in 
ambito Ana. Di questi lavori si legge in 
altra pagina del giornale.
Si è quindi proceduto alle votazioni per 
l’elezione del Presidente, dei Consiglieri 
Sezionali, dei Revisori dei Conti, della 
Commissione di Scrutinio e dei Delegati 
all’Assemblea nazionale del 28 maggio.

Quest’anno il Campionato naziona-
le Ana di sci di fondo, alla sua 82a 

edizione, si è disputato in Val Formazza 
– frazione San Michele – nelle giornate 
11 e 12 febbraio su una pista collaudata 
da tanti anni, praticamente dalla nascita 
di questo sport che ha visto la frequenta-
zione del capitano Silvestri, comandan-
te della mitica squadra che vinse l’oro a 
Garmisch nel 1936. Durante la celebra-
zione della Messa, domenica 12 febbraio, 
sono state benedette le sue ceneri porta-
te dalla moglie.
La gara si è svolta il sabato nel tardo po-
meriggio con partenza alle 17.00, in “se-
rale” come novità assoluta per gli Alpi-
ni. L’organizzazione è stata curata dalla 
sezione di Domodossola e dai Gruppi di 
Formazza, Baceno, Crodo, Croveo, Premia 
e San Rocco di Premia. Quindi una colla-
borazione che ha visto impegnata tutta la 
Valle alla buona riuscita. Gli atleti iscritti 
in tutte le categorie sono stati 320 di 37 
sezioni. I partecipanti complessivamente 
sono stati 301 di cui tre della sezione di 
Como su quattro iscritti. Purtroppo Como 
non ha potuto mettere in campo tutti i 
suoi atleti per vari motivi di salute o fami-
gliari. La classifica finale vede Como a un 
dignitoso 22° posto, mentre nella catego-
ria assoluta possiamo vantare il 12° posto 
di Innocente Sormani, il 5° posto nella ca-
tegoria A3 sempre di Sormani, il 7° posto 
nella categoria B5 di Antonio Guffanti e 
il 29° posto nella categoria B3 di Martino 
Maglia. Il percorso è stato messo a punto 
proprio negli ultimi giorni quando, final-
mente e miracolosamente a differenza di 
altre località, è arrivata la neve. Il tracciato 

Campionato sci di fondo

SPORT

è stato corretto in due anelli di cui uno di 
due chilometri abbondanti e uno di oltre 
tre chilometri. Quindi solo gare da cinque 
e da dieci chilometri teorici avendo elimi-
nato i tradizionali quindici e venti.
Le parole del presidente nazionale Seba-
stiano Favero hanno sottolineato l’ottimo 
lavori degli organizzatori mentre il pre-
sidente della commissione sportiva Ana 
Mauro Buttigliero ha ringraziato tutti per 
la grande disponibilità.
Da sottolineare la novità della prova in 
serale che, svolta sotto una lievissima ne-
vicata e supportata da potenti fari mobili, 
ha suscitato un particolare fascino e con-
ferito suggestione all’evento.

Massimiliano Molteni e Angelo Moretti.

In alto la gara di fondo in notturna; 
sopra i vessilli presenti.

Nelle giornate di sabato 17 e do-
menica 18 settembre 2016, la 

sezione Carnica ha organizzato a 
Paluzza (UD) la 45a edizione del 
Campionato nazionale Ana di cor-
sa in montagna. Ancora una volta 
i nostri bravi atleti Massimiliano 
Rigamonti, Corrado Rosetti, Marco 
Esternini, Lorenzo Zaffarini, Ales-
sandro Rodella, Elio Origoni, Stefa-
no Aliverti, Cristiano Martin e Simone Tettamanti hanno contribuito al buon 
risultato ottenendo un ottimo 19° posto per la sezione di Como. 
Un sincero grazie per l’impegno di tutti gli Alpini comaschi.

Massimiliano Molteni 

Campionato di corsa in montagna



22  gennaio-marzo 2017

TESTIMONI

Abbiamo fatto appena in tempo 
a fargli l’ultimo regalo di Na-
tale, dedicandogli la copertina 
del quarto Baradèll dell’anno. E 

gli abbiamo portato ad Aosta il giornale 
in anteprima, per dargli la soddisfazio-
ne di essere in assoluto il primo lettore 
a sfogliarlo.
“Te ne abbiamo portate un po’ di copie, 
Comandante – gli abbiamo detto affet-
tuosamente – così ne puoi regalare a fi-
gli, nipoti e qualche amico”. 
Non so se il generale Luigi Morena, 
Gino, fosse uomo da versare lacrime, ma 
il piacere, una certa dose di emozione e 
la commozione erano evidenti sul suo 
volto soddisfatto.
È stato un grande tempismo, il nostro. 
Se avessimo aspettato un’altra occasione, 
l’avremmo privato della grande gioia di 
vedersi dedicare una copertina. L’ha sfo-

Enrico Gaffuri

Il Comandante ci ha lasciati
Con grande discrezione, è andato avanti nel Paradiso di Cantore

il generale avrebbe recitato la Preghiera 
dell’Alpino.
Mi ha telefonato e mi ha detto “Chicco, il 
Baradèll è andato a ruba”. Mi ha chiesto 
se potessimo portargliene ancora qualche 
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gliato subito, senza dire una parola, fino 
alla pagina che gli avevamo dedicato.
Era l’inizio di dicembre e mancava giusto 
una settimana alla santa Messa di Natale 
della Sezione di Milano, dove in Duomo 

Giovedì 9 febbraio una delegazione 
della nostra sezione, con il vessillo 
sezionale, ha partecipato alle esequie 
del generale Luigi Morena che si sono 
svolte ad Aosta. La camera ardente 
era allestita nella cappella del Castel-
lo General Cantore, sede della Scuola 
Militare Alpina. Un picchetto armato, 
numerosi vessilli e gagliardetti hanno 
reso gli onori alla salma nel piccolo sa-
grato antistante la collegiata dei Santi Pietro e Orso. Ha fatto seguito la liturgia 
funebre. Il generale Federico Bonato, comandante delle Truppe Alpine ha reci-
tato la Preghiera dell’Alpino. Gli interventi ufficiali del past president Corrado 
Perona e del consigliere nazionale Cesare Lavizzari hanno concluso la cerimonia.

L’ultimo viaggio del Generale
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copia in Duomo e l’abbiamo ovviamente 
accontentato. È stato l’ultimo incontro.
Che uomo, il generale! Ogni volta che lo si 
incontrava stupiva tantissimo la lucidità 
della sua testa, che non sembrava affatto 
adeguata all’andatura, che invece la diceva 
lunga, sulla sua età.
Molti di noi lo ricordano all’epoca in cui 
era colonnello, nel pieno della sua forza 
fisica. Ricordo bene il suo passo di quan-
do attraversava il cortile della Scuola Mi-
litare Alpina. Sembrava quasi che avesse 
sempre lo zaino in spalla e, per associa-
zione d’idee, mi faceva pensare a quei ma-
rinai che continuano a bilanciare il rollio 
della nave, pur essendo sbarcati e avendo 
i piedi piantati a terra.
Lui attraversava il cortile e gli allievi cer-
cavano di evitarlo; scantonavano, perché 
un comandante incute sempre timore e 
da lui ci si aspetterebbero solo punizioni. 
Ma non lo conoscevamo ancora.
Di lui sapevamo solo quello che in poche 
occasioni aveva detto rivolgendosi agli 
allievi schierati.
Ci diceva che di lì a poco avremmo avu-
to il compito di comandare. Ci diceva 
che per farlo occorreva guadagnarsi “sul 
campo” la stima degli Alpini. I più, me 
compreso, ascoltavano con una certa su-
perficialità, senza capire che quei discorsi 
la dicevano già lunga su che tipo fosse il 
nostro Comandante.
Segnali che abbiamo capito bene parec-
chi anni più avanti, quando l’abbiamo ri-
trovato sul nostro cammino, non più in 
veste di colonnello, o generale, ma come 
l’amico Gino, scoprendo oltretutto che 
aveva una decorazione al Valore Militare.
Ascoltandolo raccontare, si percepiva su-
bito il grande rispetto nei confronti del 
personale che aveva avuto alle dipen-
denze. Lo stesso rispetto di un padre 
verso i figli. Ci raccontava ad esempio 
quale peso fosse la scelta di un ordine 
da impartire in combattimento, senza 
poter prevedere dove sarebbe caduto il 
successivo colpo di artiglieria. “Come 
fai a dire a un Alpino di piazzarsi dietro 
un masso – raccontava spesso – senza 
sapere se proprio in quel punto ci sarà 
un’esplosione?”.
E capitava che citasse i nomi di Alpini col-
piti a morte a pochi passi di distanza dalla 
sua posizione, chiedendosi perché lui in-
vece si fosse salvato. Ricordava i suoi Ca-
duti tutte le volte che recitava la Preghie-
ra dell’Alpino e lo faceva con un’intensità 
assolutamente speciale.
Era soprattutto dalle esperienze vissute 
in guerra che nasceva il suo rispetto e, 
da buon padre di famiglia, avrebbe vo-
luto che anche noi imparassimo ad aver-

Chissà quanti ricordano l’incon-
tro avvenuto a Como nel 2011 
con Luca Barisonzi. Eravamo 
nell’auditorium dell’università e 

sul palco con Luca c’erano tre reduci di 
guerra ben datati.
Il generale Luigi Morena classe 1917, Car-
lo Vicentini classe 1917 ma più giovane 
di pochi mesi e Nelson Cenci classe 1919. 
Tutti tre decorati al Valore Militare.
Luca era veramente divertito per la sim-
patia dei tre reduci, che davano tutt’altro 
che l’idea dei vecchietti. Briosi, spiritosi e 
quasi pungenti uno con l’altro al solo sco-
po di divertirsi, col risultato di contagiare 
l’intera platea.
Una bellissima immagine di soldati di 

Quanti amici in Paradiso!

epoche diverse, di combattenti mes-
si lì a far quattro chiacchiere da amici. 
Un’immagine che potremo rivedere solo 
chiudendo gli occhi e aprendo il cassetto 
dei ricordi più belli, perché i nostri amici 
reduci sono andati avanti. 
Adesso proprio tutti.
Nelson Cenci se ne è andato per primo, 
nel settembre del 2012 e quest’anno in 
gennaio abbiamo salutato Luigi Morena, 
mentre solo un mese dopo ha chiuso gli 
occhi Carlo Vicentini.
Tre grandi uomini, che si sono distinti sia 
in guerra, sia nella vita professionale. Al-
tri tre grandi amici che hanno raggiunto il 
paradiso di Cantore. Uomini che il paradi-
so se lo son proprio guadagnato sul serio.

Carlo Vicentini, Luigi e Morena e Nelson Cenci a Paderno d’Adda, il 27 aprile 2012, 
al centro dell’evento La storia narrata dai protagonisti.
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ne in egual misura. Chi aveva poi avuto 
modo di frequentarlo anche in servizio, 
dice di averlo conosciuto già da allora 
come un uomo intelligente, simpatico e 
spiritoso, al di là del rigore imposto dal 
ruolo. Ricordo un episodio accaduto ad 
Aosta. Un allievo, attraversando il cor-
tile della Scuola, si era fermato a racco-
gliere qualcosa da terra e l’aveva buttato 
in un cestino per i rifiuti. Il Colonnello 
Comandante, Gino, l’aveva visto dalla 
finestra del suo ufficio e, chiamatolo, 
l’aveva premiato con alcuni giorni di 
permesso. Da quel momento la caser-
ma diventò il posto più pulito della cit-
tà, perché c’era la corsa alla cartaccia, al 
mozzicone e soprattutto al premio... che 
non arrivò più.
Quando gli raccontai il fatto molti anni 
dopo, capii dal suo sorrisino che si tratta-
va di un vecchio trucco del mestiere, che 

dava sempre grandi risultati. E noi c’era-
vamo cascati!
Ma i ricordi più cari sono molto più vicini 
nel tempo. Sono i ricordi delle sue nume-
rose presenze a Como, delle chiacchierate 
al telefono, che via via diventavano sem-
pre più corte, perché si capiva che faceva 
un po’ di fatica a sentire e a parlare. Sono 
comunque ricordi di un affetto sincero.
Eravamo tutti quasi certi che ci saremmo 
incontrati di nuovo a Como per il Raduno 
sezionale di giugno, perché Gino Morena 
era talmente granitico da sembrarci incor-
ruttibile dagli effetti del tempo. Invece ci 
siamo sbagliati e Gino, con grande discre-
zione, è andato avanti.
Mi piace pensare che il Comandante si sia 
incamminato verso il Paradiso di Cantore 
con una copia del Baradèll sotto il braccio. 
L’unica che gli era rimasta, perché le altre 
erano andate a ruba.
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LE MEDAGLIE D’ORO

Nella prima decade del mese 
di marzo 2017 si è riunito, 
presso il Dicastero Vaticano 
delle Cause dei Santi, il con-

gresso dei Teologi per discutere sul 
martirio di Teresio Olivelli. 
Il responso è stato ampiamente positi-
vo: i Teologi hanno riconosciuto all’u-
nanimità che nella morte di Teresio 
sussistono tutti i requisiti necessari 
per dichiararla un autentico martirio 
cristiano, in quanto egli fu ucciso in 
odio alla fede. Si tratta di un provvedi-
mento decisivo che apre finalmente la 
strada alla beatificazione del giovane 

Sabato 15 ottobre 2016 a Tremezzo, 
nel Comune di Tremezzina, si è te-
nuta una cerimonia per lo speciale 
annullo filatelico nel primo giorno 

di emissione del francobollo dedicato a Te-
resio Olivelli nel centenario della nascita. 
Uno degli unici due “annulli speciali” di 
Poste Italiane di quest’anno!
Dopo la posa di una corona al monumen-
to di Teresio Olivelli (busto bronzeo opera 
dello scultore Narciso Cassino), la Preghie-
ra di Beatificazione letta dal parroco don 
Luca Giansante e la benedizione, i discorsi 
ufficiali hanno avuto luogo nel vicino cine-
teatro con numerosa presenza di Alpini, 
d’iscritti all’Associazione Nazionale Par-
tigiani tra cui l’onorevole Renzo Pigni ex 
sindaco di Como; di altre rappresentanze 
di associazioni d’arma e delle forze dell’or-
dine, dei sindaci di Bellagio, Griante, Co-
lonno e del vicesindaco di Sala Comacina.
Mauro Guerra ha ricordato come la pro-
posta di un francobollo in memoria di Oli-
velli, avanzata due anni fa da lui e dall’o-
norevole Veronica Tentori lecchese, avesse 
incontrato l’appoggio di molti colleghi par-
lamentari di quasi tutte le forze politiche. 
Gli ha fatto eco l’onorevole Tentori: «Grazie 
di avermi fatto conoscere questa figura, che 
posso salutare con le parole di un grande 
poeta (Bob Dylan) finalmente riconosciuto 
come tale: “Quante strade deve percorrere 
un uomo per essere chiamato uomo?” Ecco, 
Teresio Olivelli le ha percorse tutte».

laico della diocesi di Vigevano, morto 
nel campo di concentramento di Her-
sbruck il 17 gennaio 1945. 
Ora, la procedura prevede il giudizio 
della Commissione di Cardinali e Ve-
scovi: se essi confermeranno il parere 
dei teologi, non sarà necessario l’ac-
certamento di un miracolo e il respon-
so passerà alla definitiva approvazione 
del Sommo Pontefice, che autorizzerà 
la beatificazione.

In alto, il ritratto di Teresio 
dell’artista camuno Edoardo 
Nonelli; sopra, il francobollo e, 
a sinistra, la presentazione 
dell’annullo postale.

Presto sarà beato!
Sussistono i requisiti necessari per dichiarare Teresio Olivelli 

un autentico martire cristiano

Un francobollo per Teresio

Enrico Bianchi vicepresidente della sezione 
comasca dell’Associazione Nazionale Alpini 
si è commosso davanti al viso “così da Al-
pino” ritratto nel francobollo, un’iniziativa 
che dà visibilità agli Alpini “anche se noi 
siamo più per il fare che per l’apparire”, e 
ha indicato il vessillo sezionale, presente in 
sala, su cui campeggiano le sette Medaglie 
d’Oro al Valor Militare, una delle quali fu 
appunto assegnata a Olivelli.
Chi scrive (in rappresentanza Anpi Centro 
Lago e della parrocchia) ha dovuto sosti-
tuire il postulatore della causa di beatifica-
zione monsignor Paolo Rizzi, trattenuto in 
Vaticano da altri impegni, nel tratteggiare 
la vita e le virtù del nuovo Venerabile e 
l’avanzamento della Causa che a giugno 
ha avuto un ulteriore sviluppo, col nuovo 
tentativo di intraprendere anche la strada 
del martirio in odium fidei per dimostrare     

la santità di Olivelli. ll prefetto 
di Como dottor Bruno Corda ha 
brevemente commentato sull’e-

sempio di Olivelli soprattutto per i giova-
ni, per il suo impegno civile e la donazione 
agli altri, con un’attività frenetica che ha 
racchiuso gli eventi di molte vite in soli 
ventinove anni; e il rappresentante di Poste 
Italiane dottor Antonio Sergio Cicchiello 
(direttore alla posta centrale di Como, pre-
sente insieme al referente filatelia Gabriele 
Rendine) ha auspicato che anche la filatelia 
possa essere sprone per la gioventù a cono-
scere e a impegnarsi. Hanno inviato il loro 
saluto anche il vescovo uscente monsignor 
Diego Coletti e il nuovo vescovo (tremezzi-
no) monsignor Oscar Cantoni.
Il Coro Cai di Dongo ha quindi offerto al-
cuni suggestivi canti di montagna, dopo-
diché per l’annullo filatelico ci si è trasferiti 
nell’edificio della “Tarocchiera”, un piccolo 
padiglione ottagonale di fine ‘700 situato 
nel parco civico Teresio Olivelli, da tempo 



gennaio-marzo 2017  25

Venerdì 13 gennaio la parrocchia 
di Tremezzo ha organizzato pres-

so il Cineteatro una serata a ricordo 
del centenario della nascita del vene-
rabile Teresio Olivelli. La sezione Ana 
di Como era presente con il vessillo 
e con i gagliardetti di alcuni Gruppi 
Alpini. La relazione è stata tenuta dal 
postulatore della Causa di Teresio 
monsignor Paolo Rizzi, membro della 
Segreteria di Stato Vaticana il quale 
ha spiegato che l’iter di beatificazio-
ne di Olivelli ha avuto inizio 28 anni 
fa e a tutt’oggi è costituito da 1650 
pagine positio; in pratica la raccolta 
di documenti con l’aggiunta di un al-
tro centinaio di pagine legate agli atti 
del martirio. Ha poi rimarcato: “Riten-
go che ci siano i presupposti perché 

in un anno la causa di beatificazione 
possa andare a buon fine”. Monsignor 
Rizzi, sacerdote pavese, ha ammesso 
che “quelle di Teresio Olivelli sono 
state scelte ardite, effettuate però 
senza mai vendere la purezza epica 
e religiosa”. Il parroco di Tremezzo 
e Griante, don Luca Giansante, ha 
esultato non nascondendo ottimismo. 

La commemorazione 
di Tremezzo

Domenica 8 gennaio una delegazione della sezione di Como con il vessillo ha 
partecipato alla santa Messa celebrata nel santuario mariano della Madonna 

della Bozzola a Garlasco (PV), officiata da monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo 
di Vigevano, alla presenza del postulatore ufficiale della causa di Beatificazione, 
monsignor Paolo Rizzi. La data dell’8 gennaio è stata scelta perché in prossimi-
tà dell’anniversario della morte eroica del venerabile Teresio Olivelli, avvenuta a 
Hersbruck il 17 gennaio 1945. Con questa liturgia si è chiuso ufficialmente anche 

il centenario della nascita. Il celebran-
te, prendendo spunto dalla liturgia 
del giorno che ricordava il Battesimo 
di Gesù, ha affermato che la figura di 
Teresio appare nelle parole del Vangelo 
come in una filigrana, tanto fedele ed 
esemplare è stata la sua testimonian-
za, al punto di offrire la propria vita per 
salvare un fratello. E anche per il sacri-
ficio di Teresio si udì una voce dal cielo 

che diceva: “anche tu sei tra i miei figli prediletti”. Alla celebrazione hanno parte-
cipato anche le sezioni di Milano e di Pavia con i loro vessilli e alcuni gagliardetti.

Domenica 15 gennaio 2017, Il Comune di Zeme Lomellina (PV), nella ricorrenza 
del 72° dalla morte del sottotenente Artigliere Alpino Teresio Olivelli M.O.V.M., 
ha ricordato il sacrificio del Venerabile, caduto a soli 29 anni il 17 gennaio 1945, 
nel lager di Hersbruck. Come Presidente della Federazione Nastro Azzurro di 
Lecco ho ricevuto l’invito alla partecipazione dal Comitato organizzatore, la Pro 
Loco Zeme, tramite il Presidente della sezione del Nastro Azzurro di Vigevano e 
Lomellina dedicata al brigadiere capo dei Carabinieri Calogero Modica M.A.V.M. 
Invito esteso a Enrico Gaffuri, presidente della sezione Ana di Como, che ha 
attivato il Gruppo di Bellagio, paese natale di Teresio Olivelli. L’accoglienza a 
Zeme è stata molto calorosa. Sotto un cielo splendidamente azzurro, le nostre 
insegne, cui si era aggiunto anche il gagliardetto Ana di Valmadrera, sono state 
oggetto di ammirazione. Il vessillo Ana Como fregiato di sette Medaglie d’Oro 
al Valor Militare, fra cui quella dedicata a Teresio, e i due labari del Nastro Az-
zurro, sono stati citati nelle allocuzioni del generale Alpino Roberto Abbiati e 
dell’avvocato Sandro Carrera, Alpino del Gruppo Ana di Mede Lomellina. Dopo 
la deposizione della corona d’alloro e la benedizione alla lapide del Venera-

bile, si è composto il corteo 
che ha sfilato per le vie del 
paese accompagnato dalla 
Corpo musicale di Zeme sino 
alla chiesa parrocchiale di 
Sant’Alessandro, nella qua-
le Teresio ricevette la prima 
Comunione. Davanti all’al-
tare maggiore campeggiava 
un ritratto a olio di Teresio 
Olivelli. In segno di ospita-
lità i vessilli e i gagliardetti, 
con i rispettivi alfieri, sono 
stati posti accanto alla sacra 

effigie per tutta la durata della santa Messa, celebrata dal parroco don Enea 
Cassinari. Al termine della liturgia, la madrina d’onore della sezione di Vigeva-
no, Enrica Pistoia, ha recitato la Preghiera del Decorato cui ha fatto seguito la 
Preghiera di Beatificazione, di Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, recitata 
dallo scrivente, con l’auspicio che in tempi brevi, forse entro quest’anno, Teresio 
sia elevato nella schiera dei beati accanto a don Carlo Gnocchi. 

Mario Nasatti

La liturgia nel santuario di Garlasco

La cerimonia di Zeme Lomellina

trasformato in tempio della Memoria della 
Resistenza e contenente due lastre vitree 
con incise la Preghiera del Ribelle di Olivelli 
e una poesia di Calamandrei. Un simpati-
co rinfresco nel vicino bar Acqua Cheta ha 
concluso i lavori.
L’annullo filatelico si svolgeva in contem-
poranea anche a Bellagio (paese natale di 
Olivelli che però per tutta la vita avrebbe 
frequentato Tremezzo dov’era arciprete lo 
zio materno don Rocco Invernizzi) e nel 
pomeriggio anche a Cassina Valsassina a 
cura dell’Anpi lecchese.
Il francobollo, su disegno di C. Giusto e del 
valore di Euro 0,95, sarà disponibile presso 
gli uffici postali abilitati, gli “Spazio Filate-
lia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trie-
ste, Torino, Genova e sul sito www.poste.it.

Gigliola Foglia
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NATALE 2016

È bello vedere 
che gli Alpini, 
all’avvicinarsi 
del Santo Natale, 
preparano il presepio 
nelle proprie sedi.
Presepi piccoli, umili, 
semplici, ma tutti 
costruiti con il cuore

Presepi

Albate

Caglio - Rezzago

Caslino d’Erba

Bulgarograsso

Casasco Intelvi

Argegno

Bizzarone

Capiago Intimiano
Senna Comasco

Albavilla

Binago

Lanzo Intelvi
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Lambrugo

Uggiate Trevano
Vighizzolo

Villa Guardia

Lenno
Locate Varesino

Turate

Mariano Comense
Menaggio

Moltrasio

Montano Lucino

Santa Maria Rezzonico
(Treccione)
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Colletta Alimentare 2017

  Alla Colletta Alimentare 2017, tenutasi il 26 novembre 
2016, più di novecento Alpini hanno risposto “presente” per 
svolgere il prezioso servizio nei vari punti di raccolta. Ancora 
una volta gli italiani si sono fidati degli Alpini rispondendo in 
modo affermativo. 
La Colletta del 2016, la stessa da ventanni – ma sempre nuova 
per chi la vive – è stata una reale occasione per mettere in atto 
quella “cultura dell’incontro e della condivisione” a cui ci richia-
ma continuamente Papa Francesco. I millecinquecento volon-
tari della provincia di Como hanno offerto il loro tempo, le loro 
braccia e trasmesso il loro entusiasmo per tutta la giornata 
e oltre, contribuendo a far vivere una vera “festa di popolo”.
Nella provincia di Como sono state raccolte 138 tonnellate di 
alimenti, nel 2015 erano state 149; il risultato è in flessione, 
sicuramente influenzato dal proliferare di altre iniziative di 
raccolta di alimenti e dalle numerose iniziative umanitarie in 
aiuto alle zone terremotate.
Lo stesso andamento anche in Italia dove sono state raccolte 
8.500 tonnellate (8.990 nel 2015). Al di là dei numeri, il ri-
sultato che affascina è vedere adulti, tanti giovani, bambini e 
anziani di etnie del tutto diverse, Alpini, persone in vera indi-
genza mescolate alle istituzioni. Tutti insieme hanno dato vita 
a un gesto che ha fatto il bene di tutti. Per questo dobbiamo 
essere grati a chi ha permesso tutto ciò; le migliaia di persone 
che hanno fatto la spesa, i volontari “in giallo”, le catene della 
grande distribuzione, i donatori di servizi e gli sponsor.

Silvano Miglioretto

Monsignorsì! Ovvero
anche i vescovi hanno un comandante

  Quando l’esercito avvicenda i comandanti, solitamente 
organizza importanti manifestazioni con lo schieramento di 
reparti armati che si muovono inquadrati al passo scandito 
dal suono di fanfare fornite di luccicanti ottoni; sono sempre 
presenti importanti cariche militari in alta uniforme e autorità 
civili, per dare il dovuto risalto a chi lascia la carica e a chi gli 

subentra. Domenica 27 novembre anche la diocesi comasca ha 
vissuto un evento simile: il vescovo Oscar Cantoni, comasco 
di nascita (per la precisione di Lenno) ha sostituito al “coman-
do” della chiesa locale il vescovo Diego Coletti, nostro grande 
amico. Gli Alpini comaschi non potevano mancare a una ceri-
monia di tale importanza per esprimere a entrambi i presuli la 
propria vicinanza, stima, simpatia e disponibilità di servizio. 
Come tutti gli Alpini sanno, nella nostra preghiera si parla di 
“millenaria civiltà cristiana”; e noi abbiamo voluto dimostrare 
con la nostra presenza quanto queste parole siano importanti. 
Non ci sono stati reparti schierati, ma una festosa presenza as-
sieme a quella di buona parte della cittadinanza comasca. Una 
ventina di nostre “tute gialle” ha circondato con discrezione il 
vescovo Oscar in un protettivo abbraccio e lo ha scortato fino 
alla chiesa di San Giacomo a da lì alla Cattedrale. All’interno 
poi una trentina di agguerriti Alpini ha contribuito a garanti-
re la necessaria sicurezza per lo svolgimento dell’imponente 
cerimonia di insediamento del nuovo Pastore. Grande è stata 
anche la collaborazione dei giovani scout di Como. Ci tengo a 
sottolineare come questi impegni di servizio che ci legano alla 
chiesa locale e alla cittadinanza siano molto utili anche a noi 
che li viviamo e spendiamo un po’ del nostro tempo libero; 
sicuramente rafforzano la nostra coesione e la consapevolez-
za essere parte di un’associazione che si spende volentieri e 
gratuitamente sul territorio (i nostri volontari di PC sovente 
escono anche parecchio anche dal territorio). Vi assicuro che 
vedere la gente che ci sorride, saluta e ringrazia vale molto di 
più di un compenso economico.

Enrico Bianchi

Presentazione del Calendesercito 2017

 Quest’anno la città di Como ha avuto l’onore di ospitare la 
presentazione ufficiale del Calendesercito 2017. Martedì 7 di-
cembre i militari del Cedoc di Como, coordinati dal comandante 
colonnello Mario Schinzari e dal tenente colonnello Claudio 
Lucarelli, hanno organizzato l’evento. Con la presentazione del 
giornalista e ufficiale riservista Gian Luca Rossi sono interve-
nuti, nella stupenda cornice di Villa Olmo, il generale di Brigata 
Michele Cittadella, la professoressa Cristina Silvano, docente di 
Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano presso il Polo 
di Como e il professor Alessandro Gualtieri, scrittore e storico. 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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Molte e importanti le autorità presenti tra cui S.E. il prefetto 
Bruno Corda e il Sindaco di Como dottor Mario Lucini.
Il Calendesercito 2017, collegato al 1917 dal filone delle cele-
brazioni del centenario della Grande Guerra, è dedicato alle 
innovazioni del primo conflitto mondiale, ancora oggi di uso 
comune. Mese per mese dodici innovazioni che, nate in ambito 
militare, hanno caratterizzato la Grande Guerra, trasformando-
si successivamente in cose di uso comune: dall’orologio da polso 
al prefabbricato di montagna, dalla teleferica al ponte istanta-
neo, fino alla bicicletta pieghevole. Importanti passi avanti a 
quei tempi furono compiuti anche nel campo della chirurgia 
ricostruttiva e della fotografia aerea. Le pagine centrali del ca-
lendario, diviso in due semestri, sono invece dedicate non a 
un’innovazione tecnologica ma all’emancipazione femminile. 
Le donne in quegli anni vennero chiamate a sostituire gli uo-
mini chiamati al fronte. Ci furono pertanto donne alla guida dei 
tram nelle grandi città, nelle fabbriche e nelle fornaci. Alcune di 
loro diventarono bravissime nel maneggiare esplosivi o esperte 
telegrafiste, continuando nel frattempo a sbrigare le faccende 
domestiche. Iniziò da allora la parità dei diritti tra uomo e don-
na. Il Calendesercito 2017 testimonia, con immagini di ieri e di 
oggi, la grande creatività del popolo italiano e lo spirito della 
sua forza armata principale.

La Protezione Civile 
e il Panettone degli Alpini

 Anche la Protezione Civile ha voluto partecipare all’operazio-
ne “Il panettone degli Alpini”, aggiungendosi alle numerosis-
sime idee per la promozione che i Gruppi Alpini della Sezione 
hanno messo in campo. Dopo aver ottenuto dalle autorità co-
munali i necessari permessi di occupazione del suolo pubblico, 
sabato 10 dicembre alcuni volontari hanno allestito un gazebo 
proprio davanti allo splendido palazzo del Broletto e hanno 
dato vita alla vendita degli ormai “famosi” panettoni, distri-
buendo nel contempo palloncini colorati ai bambini. Inutile 
aggiungere che l’iniziativa ha ottenuto un successo enorme 
tant’è vero che il giorno dopo, domenica, ha dovuto essere so-
spesa perché non c’erano più panettoni a disposizione. Un ca-
loroso grazie a tutti i volontari, sempre generosi nell’impegno.

La Messa di Natale a Milano

 Anche quest’anno la santa Messa di Natale, organizzata dal-
la sezione di Milano, ha avuto un grande successo. 
Nata nel lontano 1955 per desiderio dell’avvocato milanese 
Peppino Prisco a ricordo degli Alpini e dei Caduti in guerra e 
in pace, oggi è diventata la Messa di Natale dell’intera Asso-
ciazione. Infatti ben 54 vessilli, 390 gagliardetti e moltissimi 
Alpini si sono ritrovati nel capoluogo lombardo, domenica 11 
dicembre 2016, per partecipare alla cerimonia. Sulle note della 
Fanfara di Aosta, la manifestazione ha avuto inizio con la sfilata 
da piazza alla Scala fino a piazza Duomo dove sono stati resi gli 

onori al labaro, scortato dal presidente Favero e dal generale Fe-
derico Bonato, comandante delle Truppe Alpine e si è svolta la 
cerimonia dell’alzabandiera. Anche l’amico e ormai pensionato 
generale Giorgio Battisti non ha voluto mancare all’evento. Ha 
fatto seguito la celebrazione della santa Messa nella cattedra-
le, celebrata dal vescovo ausiliare monsignor Paolo Martinelli, 
e accompagnata dal coro Ana “Mario Bazzi” di Milano. Prima 
della benedizione finale il generale Luigi Morena ha recitato la 
Preghiera dell’Alpino. 
Infine, dopo le allocuzioni dei rappresentanti del Comune, della 
Provincia e del presidente della Sezione Ana di Milano, la sfilata 
ha raggiunto piazza sant’Ambrogio per rendere onore ai Caduti 
e deporre una corona al sacrario.

Il concerto della Banda Baradello

 Da quattordici anni la Banda Baradello, la Famiglia Comasca 
e la sezione Ana di Como promuovono insieme il tradizionale 
concerto di Natale. Nel 2016 si è svolto martedì 13 dicembre, 
nella neoclassica Villa Olmo di Como, a favore della Piccola Casa 
Ozanam. Era presente il pubblico delle grandi occasioni che ha 
potuto apprezzare un programma di musiche coinvolgenti ese-
guite dalla Banda Baradello, diretta dal maestro Ettore Anzani. 
Da evidenziare le esibizioni dei giovani solisti. Il programma 
della serata è stato presentato da un grande amico degli Alpini, 
il giornalista Maurizio Casarola ed è terminato con l’esecuzione 
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mente dalla Repubblica Italiana nell’anno 2000 per ricordare 
l’orrore della Shoah e dell’Olocausto mantenendo la data del 27 
gennaio, quello stesso giorno in cui, nel 1945, le truppe dell’Ar-
mata Rossa abbatterono i cancelli ed entrarono nel campo di 
sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia. La cerimonia è ini-
ziata con un appello del Prefetto S.E. Bruno Corda che, alla pre-
senza delle più alte cariche civili e militari della città, ha detto: 
“Nessuno deve mostrarsi indifferente alle sofferenze altrui e, 
soprattutto, nessuno può permettersi di sentirsi privo di colpe 
quando si parla di Shoah”. Erano presenti anche moltissimi stu-
denti delle scuole superiori, accomunati da una rappresentazio-
ne della figura di Janusz Korczah, medico e pedagogo polacco, 
deportato nel campo di sterminio di Treblinka. Durante la ceri-
monia sono state consegnate due “Medaglie d’Onore” a Duilio 
Mario Moiana e a Mario Maggi, sei “Medaglie della Liberazione” 
a Gaetano Ortelli, Adamo Menotti, Virginia Artemisia, Antonio 
Saporiti, Leopoldo Saldarini e Ovidio Traversa, una Medaglia 
d’Oro al Merito Civile a Paolo Boetti, maresciallo Maggiore della 
Guardia di Finanza. Erano presenti anche le Associazioni d’Ar-
ma che però non hanno potuto esporre le proprie insegne.
Elisa Springer (1918-2004), deportata ad Auschwitz, matricola 
A-24020, testimone della Shoah e che conobbe personalmente 
Anna Frank, ha scritto: La nostra voce, e quella dei nostri figli, de-
vono servire a non dimenticare e a non accettare, con indifferenza e 
rassegnazione, le rinnovate stragi di innocenti. Bisogna sollevare quel 
manto di indifferenza che copre il dolore dei martiri! Il mio impegno, 
in questo senso, è un dovere verso i miei genitori, mio nonno, e tutti 
i miei zii. È un dovere verso i milioni di ebrei “passati per il camino”, 
gli zingari – figli di mille patrie e di nessuna –, i Testimoni di Geo-
va, gli omosessuali e verso i mille e mille fiori violentati, calpestati e 
immolati al vento dell’assurdo; è un dovere verso tutte quelle stelle 
dell’universo che il male del mondo ha voluto spegnere. […] I giovani 
liberi devono sapere; noi dobbiamo aiutarli a capire che tutto ciò è 
stato storia e che la storia di oggi, si sta paurosamente ripetendo. 

L’unione fa la forza

 È bello poter ripetere ancora una volta che gli Alpini riescono 
a infondere fiducia quando si tratta di mettersi in prima fila per 
gli aiuti umanitari. A Como ci sono state almeno due occasio-
ni che lo dimostrano. Il 27 gennaio due associazioni comasche 
tra le più prestigiose – la Stecca e la Famiglia Comasca – hanno 
organizzato a Como, presso la Sala Arcobaleno all’Istituto don 
Guanella, una cena per la raccolta di fondi da destinare alle terre 
terremotate. Entrambe le associazioni conoscono bene gli Alpini, 
la loro serietà e la provata capacità di gestire gli aiuti, dimostrata 

del Trentatrè, l’inno degli Alpini. Hanno poi preso la parola il 
presidente della Famiglia Comasca Alberto Longatti, il presiden-
te della Casa Ozanam Enrico Fossati e il nostro Enrico Gaffuri. 
A conclusione i volontari del nucleo di Protezione Civile hanno 
fatto degustare un ottimo bicchiere di vin brulé. 

Visita alla Sede nazionale

 Mercoledì 14 dicembre una delegazio-
ne sezionale si è recata a Milano in via 
Marsala 9, alla Sede nazionale dell’Asso-
ciazione, per portare gli auguri di tutti 
gli Alpini comaschi. L’occasione è stata 
propizia per presentare in anteprima il 
nuovo numero del Baradèll e fare omag-
gio a don Bruno Fasani, direttore de 
L’Alpino, e ad alcuni suoi collaboratori del 
“Panettone degli Alpini”, la nostra stren-
na natalizia che è stata molto gradita.

Auguri alle Forze dell’Ordine

 Giovedì 22 dicembre il Comune di Como ha voluto ringrazia-
re le Forze dell’Ordine, per la preziosa attività sul territorio, con 
un momento di amicizia che ha avuto luogo nella prestigiosa 
cornice di piazza Duomo. Erano presenti le massime autorità 
cittadine: da S.E. il Prefetto dottor Bruno Corda al sindaco dot-
tor Mario Lucini e le rappresentanze dei vari reparti operativi; 
non poteva mancare il vertice della Sezione Ana con il presi-
dente Enrico Gaffuri e il vicepresidente vicario Enrico Bianchi; 
l’allestimento logistico della manifestazione è stato curato dai 
volontari del nostro nucleo di Protezione Civile.

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria

 Venerdì 27 gennaio la Prefettura e il Comune di Como hanno 
organizzato, presso l’aula magna del Politecnico, la manifesta-
zione per il “Giorno della Memoria”, ricorrenza istituita ufficial-
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dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, per l’impe-
gno di tutti gli anni in questo giorno particolare.

L’anniversario della morte di don Gnocchi

 Martedì 28 febbraio è sta-
ta celebrata una santa Messa 
in ricordo del beato don Car-
lo Gnocchi nel santuario a 
lui dedicato, in via Capecela-
tro a Milano, presieduta dal 
nuovo presidente della fon-
dazione don Vincenzo Bar-
bante. La giornata lavorativa 
e oltretutto uggiosa non ha 
favorito la partecipazione, 
ma si è trattato comunque 
di una cerimonia molto sentita. Erano presenti i vessilli sezionali 
di Milano e di Como e alcuni gagliardetti. La Preghiera dell’Alpino 
è stata letta da Luigi Boffi, presidente della sezione di Milano. Il 
nostro vessillo era scortato, come da consuetudine consolidata, 
dagli Alpini del Gruppo di Moltrasio. 

Mario Dotti, capogruppo di Moltrasio 

Il neo presidente in visita a Inverigo

 Don Vincenzo Barbante, neo eletto presidente della Fondazio-
ne don Carlo Gnocchi, ha fatto visita lo scorso 1 marzo al Centro 
Santa Maria alla Rotonda di Inverigo. Per l’occasione il direttore 
del Centro dottor Antonio Troisi, ha invitato il capogruppo di 
Inverigo Luca Boschini e il suo collega di Lurago d’Erba Flaminio 
Colombo. L’incontro è avvenuto in un clima di grande cordialità 
e ha permesso a don Barbante e ai rappresentanti dei Gruppi 
alpini di fare reciproca conoscenza. Don Vincenzo Barbante, 58 
anni, sacerdote ambrosiano dal 1989, dal 6 dicembre 2016 suc-
cede a monsignor Angelo Bazzari che ha guidato la “baracca” per 
ventitre anni. Non nuovo a questo tipo d’incarico don Barbante, 
ha ricoperto, in seno alla diocesi di Milano, importanti incarichi 
pastorali e amministrativi. Presidente della Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone (MI), vanta una signifi-
cativa esperienza in campo socio-assistenziale e nel settore delle 
fondazioni civili di beneficenza. È stato responsabile dell’Ufficio 
Amministrativo della diocesi, membro del Collegio dei Revisori 
dell’Istituto diocesano del Sostentamento del Clero di Milano, 
responsabile del controllo e coordinamento degli enti socio-assi-
stenziali, delegato per l’edilizia di culto della regione ecclesiastica 
lombarda, nonché membro del comitato per l’edilizia di culto del-
la Conferenza Episcopale Italiana. 

Luca Boschini e Flaminio Colombo

più e più volte in occasione di calamità. Proprio per questo hanno 
voluto che fossero proprio gli Alpini a gestire i proventi derivanti 
dalla serata, che sono stati aggiunti alle somme già raccolte. Un 
secondo momento solidarietà è avvenuto nel tardo pomeriggio 
di sabato 25 febbraio, sempre all’Istituto don Guanella. La Ban-
da Baradello ha offerto un magnifico concerto con la collabora-
zione delle più importanti associazioni di Como: la Famiglia 
Comasca, l’Avis, La Stecca, l’Arci e l’Ana. Tutti hanno unito le 
forze per offrire un momento di festa e per raccogliere fondi 
da destinare alle zone terremotate. A Giacomo Griante, presi-
dente della Banda Baradello che non ha potuto essere presente 
alla manifestazione per motivi di salute, e ai presidenti di tutte 
le associazioni rivolgiamo il nostro ringraziamento. Il concerto 
è terminato, non poteva essere diversamente, con un omaggio 
musicale agli Alpini, l’inno Trentatrè che è stato ascoltato “re-
ligiosamente” sull’attenti.

Il Giorno del Ricordo ad Albate

 Ogni anno il 10 febbraio si celebra il “Giorno del Ricordo” in 
memoria della tragedia del popolo istriano-fiumano-dalmata. 
Un periodo della storia italiana per troppi anni dimenticata. 
Al “Giorno del Ricordo” è associato il rilascio di una medaglia 
commemorativa destinata ai parenti delle persone soppresse e 
“infoibate” in Istria, a Fiume, in Dalmazia. La data prescelta cor-
risponde al giorno in cui, nel 1947, fu firmato il Trattato di Pace 
che assegnava alla Jugoslavia l’Istria e la maggior parte della Ve-
nezia Giulia. La manifestazione comasca è organizzata ad Albate, 
presso il parco pubblico intitolato ai Martiri italiani delle Foibe 
Istriane, da parte dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dal-
mazia – Sezione di Como, con la collaborazione del locale Gruppo 
Alpini. Nonostante le avverse condizioni meteo – nevicava come 
da tempo non si vedeva ad Albate – la  cerimonia si è svolta nor-
malmente con l’alzabandiera e gli onori ai Caduti delle Foibe, alla 
presenza di numerosi vessilli associativi, compreso quello della 
nostra sezione, e delle alte cariche e autorità cittadine con S.E. 
il Prefetto dottor Bruno Corda e il sindaco dottor Mario Lucini. 
Era presente anche un nutritissimo numero di alunni della scuola 
media Guglielmo Marconi di Albate che ha conferito una ventata 
di freschezza alla manifestazione e fatto ben sperare che la “storia 
maestra di vita” possa entrare nei loro cuori. Come da tradizio-
ne consolidata, la sezione comasca dell’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia - Dalmazia ha fatto consegnare da quattro alunni 
a un rappresentante del Gruppo Alpini di Albate una bandiera 
italiana che sarà issata per la prima volta sul pennone della nuo-
va piazza del Tricolore nella ricorrenza del 2 Giugno. Un sincero 
ringraziamento a Luigi Perini, presidente della sezione comasca 
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

In ricordo del vecio Andrea

Andrea Ricetti, il vecio del Gruppo Alpini di Albate, classe 
1929, 6° Reggimento Alpini, Battaglione Trento, è salito al 

paradiso di Cantore lo scorso 29 gennaio. Nativo di Ponte Valtel-
lina, in Val Fontana “… in quella valle vasta, ricca di maggenghi 
e di pascoli che s’apre a oriente di Ponte e procede verso nord 
…” nei primi anni Cinquanta si trasferì con la sua amata Fosca 
ad Albate in cerca di lavoro e sicurezza per il futuro. Divenne 
quindi cittadino albatese. Quando nel 1975 fu ricostituito il 
Gruppo Alpini, Andrea fu uno dei più validi collaboratori. È in 
quel periodo che lo abbiamo conosciuto. Era un uomo venuto 
dalla gavetta, una sorta di homo selvadego incapace di far discorsi 
e insofferente alle lunghe discussioni. Insomma uomo di niente 
parole, ma tanti fatti; dimostrava tutta la sua esperienza di ma-
gutt maturata in decenni di attività avendo iniziato a lavorare 
subito dopo la quinta elementare. 
Senza la sua competenza gli Alpini di Albate non sarebbero ri-
usciti ad allestire la sede in soli dodici mesi. Per l’occasione An-
drea era stato nominato capocantiere; quante ore passate ai suoi 
comandi, e quante soddisfazioni nel constatare i progressi! Ma 
lui si limitava a dire che il lavoro non era finito. E così è nata l’a-
micizia che ha rinvigorito il novello Gruppo; Andrea ci ha mes-
so molto del suo fino a trasferire la passione al figlio Massimo, 
Alpino del “Susa” che nell’anno 2013 è stato eletto capogruppo.
Col passar degli anni e l’avanzare dell’età, limitava la sua parte-
cipazione alle manifestazioni più importanti. In una di queste, 
il “Giorno del Ricordo” del 10 febbraio, più volte ricevette nelle 
sue mani il Tricolore, dono al Gruppo Alpini per essere eleva-
to, in occasione della festa nazionale del 2 Giugno, sul pennone 
del monumento di Trecallo. E ora Andrea è in paradiso a ripo-
sarsi degli innumerevoli sacrifici che la sua vita generosa gli ha 
chiesto perché “… chi è stato generoso verso il proprio fratello, 
permetterà al Padre di essere generoso con lui …” e ha ritrovato 
l’amicizia degli Alpini di Albate che l’hanno preceduto in quel 
luogo di pace eterna entrando a far parte di quel “piccolo ploto-
ne albatese” che dall’alto ci scruta con amore e ci invita a tener 
fede ai valori dei padri. Ciao Alpino Andrea Ricetti, riposa in 
pace. Alla cara Fosca, ai figli Roberta e Massimo, ai nipoti e pro-
nipoti, giunga inalterato il senso dell’affetto e del ricordo, uniti 
da una preghiera di suffragio.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ALBAVILLA

Per la comunità e per la memoria

Da sempre gli Alpini di Albavilla sono impegnati in attività 
per aiutare la comunità locale, salvaguardare il territorio 

e mantenere in ordine i siti della memoria. Nel corso dei mesi 
estivi del 2016 è stata fatta la manutenzione del “Sentiero 
degli Alpini” che sale all’Alpe del Vicerè fino alle pendici del 
Bollettone. Sono stati rimossi alberi abbattuti dal vento, ri-
puliti i canali di scolo delle acque, sistemato il fondo di calpe-
stio, tagliati i rovi e ripulita la vegetazione. È stata riordinata 
la Croce di Ferro dedicata ai Caduti delle montagne, presso la 
quale il Gruppo celebra annualmente una santa Messa; è sta-
ta sistemata la zona delle “Banchette” compresa la vernicia-
tura delle panchine. Inoltre, sulla parte più ripida del sentiero 
verso “la Salute”, sono stati ricavati alcuni gradoni per faci-
litare la salita. Un’altra attività importante ha riguardato la 
pulizia del monumento agli Alpini, della cappella all’esterno 
del cimitero, ristrutturata negli anni scorsi dalle “penne nere” 
per ricordare la fondazione del Gruppo e i Caduti albavillesi. 
È proseguita anche la collaborazione con la Scuola dell’Infan-
zia di Carcano – i bambini sono stati ospitati in sede per una 
lezione alpina – e con la Casa di Riposo Roscio il cui giardino 
è stato in parte sistemato e reso più agibile.
Tutti impegni che gli Alpini di Albavilla svolgono volentieri 
per onorare coloro che sono morti per la Patria e per chi, nei 
decenni trascorsi, ha lavorato in nome dell’Associazione.
Il 28 gennaio, gli Alpini di Albavilla si sono riuniti in assem-
blea per fare il punto della situazione, esaminare i lavori svol-
ti e valutare gli impegni per l’anno appena iniziato.
Nella bella sede, uno dei famosi crotti della località, con la 
gradita presenza del sindaco Giuliana Castelnuovo, il capo-
gruppo Angelo Proserpio – riconfermato alla guida del Grup-
po – ha descritto le molteplici attività effettuate; in partico-
lare le manifestazioni commemorative del 4 Novembre e 25 
Aprile; il ricordo del Battaglione Val d’Intelvi, unico reparto 
alpino con nome lariano, attraverso una mostra rievocativa 
con esposizione di materiale storico originale e uno spetta-
colo con canti alpini fra i quali l’inno del battaglione, letture 
di fatti della Grande Guerra da parte dei ragazzi delle scuole. 

Fatti col cappello alpino
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La dottoressa Castelnuovo ha espresso la gratitudine della 
comunità albavillese nei confronti gli Alpini per quanto è 
stato fatto e per quanto si accingono a svolgere, affermando 
l’importanza di questa associazione per il bene della colletti-
vità, anche in funzione delle prestazioni volontarie e prive di 
onere per l’amministrazione e i cittadini.
Gli Alpini di Albavilla hanno già iniziato il loro lavoro con mo-
destia, in silenzio e senza alcuna volontà di apparire, come ha 
rimarcato con commozione la prima cittadina di Albavilla.

Il capogruppo Angelo Proserpio

GRUPPO DI BELLAGIO

I 95 anni del vecio Giovanni Gilardoni 

Lo scorso 29 dicembre il vecio Alpino Giovanni Gilardoni na-
tivo di Magreglio, trasferitosi negli anni Cinquanta a Scego-

la di Bellagio, ha compiuto novantacinque anni. Classe 1921, 
battaglione sciatori Cervino, dopo un breve periodo di adde-
stramento a Claviere nel 1942, nell’estate dell’anno successivo 
fu inviato in Russia. Ma pochi mesi dopo, a seguito dell’armi-
stizio dell’8 settembre, fu catturato dai tedeschi e inviato in 
Germania nella Foresta Nera (Schwarzwald), nel Bundeslän-
der Baden-Württemberg. Lì trascorse due anni e mezzo in pri-
gionia. Giovanni ricorda molto bene quel periodo: sveglia al 
mattino presto con le guardie che battevano le loro bacchette 
sui pagliericci; trasferimento a piedi nei boschi limitrofi per di-
sboscare, abbattere piante, eliminare rami e fogliame, spostare 
a mano i tronchi puliti a fondo valle e caricarli su automezzi. 
Con lui lavoravano prigionieri di altre nazioni; i più anziani non 
resistevano alla fatica e alla fame e parecchi di loro morivano 
provocando in chi rimaneva un dramma senza fine. Il cibo di-
stribuito era del tutto insufficiente rispetto alla fatica; ma ogni 
tanto qualche guardiano di buon cuore, tra quelli anziani non 
più in età di combattimento, passava qualche pezzo di pane 
stando però attentissimo a non farsi notare dai superiori per 
non incorrere in severe punizioni. È la dimostrazione che an-
che in quei luoghi di sofferenza il sentimento umano non era 
del tutto scomparso! Una volta il comandante del campo disse 
che sarebbe stato istituito un premio in cibo per ogni metro 
cubo tagliato oltre il livello minimo stabilito; tutti si diedero 
da fare per aumentare i volumi di legname ma la ricompensa 
non fu mai elargita; si trattava solo di un imbroglio di pessimo 
gusto che, purtroppo, provocò altra fame e altri morti.
Dopo la guerra Giovanni riuscì, in mezzo a traversie di ogni ge-
nere, a tornare a Magreglio; era talmente malridotto che la mam-
ma lo riconobbe a fatica. Ricominciò con grande lena la vita di 

prima, quella di contadino. Si innamorò di Elia Raineri che sposò 
nel 1950, trovando casa a Scegola di Bellagio. Da allora ha sem-
pre lavorato la terra e anche adesso, con la salute ancora valida, 
s’impegna giornalmente in qualche lavoretto casalingo che gli 
tiene lontana la noia e gli dà la soddisfazione di sentirsi utile. 
Ogni tanto ha la compagnia degli Alpini che lo stimano molto e 
si vantano di annoverarlo come vecio reduce del Gruppo. Dalle 
pagine del Baradèll i migliori auguri al caro Giovanni e alla gentile 
consorte Elia per continuare insieme il cammino della vita.

Gli Alpini del Gruppo di Bellagio

 
GRUPPO DI BENE LARIO

In ricordo di Flavio ed Enrico Trivelli

Sabato 17 dicembre 2016 nella chiesa parrocchiale di Bene 
Lario si è tenuto il “Concerto di Natale in ricordo di Flavio 

ed Enrico” a cura del Coro alpino di Canzo. Un’idea nata dopo 
le esequie di Flavio Trivelli del febbraio scorso, da parte di 
Roberto Fontana, capogruppo di Canzo, e subito da me con-
divisa e da altri Alpini.
Fuori una serata fredda con la brina bianca sui campi, dentro 
un grande calore, una chiesa assiepata da tante penne nere 
e tante divise della Protezione Civile Ana oltre ai cittadini di 
Bene Lario con il sindaco Mario Fumagalli in testa.
Prima di dare inizio alla presentazione del coro, Fontana mi 
chiede di introdurre la serata. Davanti al microfono per un 
attimo mi sono sentito bloccato e quasi senza voce; di fronte 
a me i familiari di Flavio, alla mia destra quelli di Enrico, ho 
rivisto tutti i momenti che ho vissuto con loro due.
La cosa che più ricordo dei due fratelli è la loro “stretta di 
mano”, che certamente significa accoglienza verso una per-
sona, ma per me quella stretta voleva dire amicizia, lealtà, 
sincerità, sentimenti condivisi in tanti anni di reciproca cono-
scenza. Per noi gente del lago e delle vallate stringere la mano 
è anche condividere tanta parte di vita.
Subito dopo questi pensieri il mio sguardo si posa su un picco-
lo fardello: è l’ultimo nipotino di Enrico, si chiama Giosuè, ha 
solo due mesi, è in braccio al papà. Allora ho ripreso coraggio 
e ho iniziato la mia introduzione. Ho poi lasciato la parola al 
capogruppo Roberto Fontana che ha presentato il Coro alpino 
di Canzo con il suo maestro Luigi Villa.
È stata una serata bellissima che ha così onorato i fratelli Fla-
vio ed Enrico e ha riempito i nostri cuori di una nuova fiam-
ma. All’uscita dalla chiesa, un grande fuoco e tanto vin brulé  
hanno riscaldato tutti i presenti.

Renzo Gatti
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 GRUPPO DI CABIATE

Se una notte in trincea…

A ognuno di noi è certamente capitato di leggere qualche 
articolo o libro sulla Grande Guerra, oppure di vedere un 

film, e fra i nomi dei Caduti essersi imbattuti in quello di Ar-
naldo Berni, capitano degli Alpini, mantovano, deceduto sotto 
il fuoco austriaco sulla Punta San Matteo il 3 settembre 1918. 
Il suo corpo non fu mai trovato. Fu decorato di Medaglia d’Ar-
gento al Valor Militare.
Nell’estate 1916, inquadrato nella 46ª Compagnia del batta-
glione Tirano, aveva partecipato all’azione per la conquista di 
quota 2931 del Monte Scorluzzo e successivamente a quella 
per il Passo Ables, entrambe nel gruppo Ortles-Cevedale. Per 
queste imprese fu promosso capitano e tenuto in grande consi-
derazione per la sua particolare attitudine al combattimento in 
alta quota. Alla sua memoria sono stati dedicati il rifugio Berni 
a quota 2541, a poca distanza dal Passo di Gavia e un giardino 
pubblico a Colle Aperto in provincia di Mantova.
Lo scorso 29 ottobre il Gruppo Alpini di Cabiate ha voluto 
ricordare la dura vita di trincea in alta quota con un concer-
to proposto dal Corpo musicale Santa Cecilia di Cabiate in 

collaborazione con il Coro Alpino Orobica. Protagonisti del 
racconto due Alpini, da molto tempo trasferitisi nel paradiso 
di Cantore, che la prima guerra mondiale l’hanno combattuta 
per davvero; due Alpini brianzoli: Giovanni Mariani, classe 
1895 e Camillo, anche lui brianzolo legnamée  che Giovanni 
ha conosciuto in trincea. Camillo muore in combattimento; 
Giovanni, più fortunato, farà ritorno a casa, magro e col cuore 
pesante “e benedirà il campo che lo aspetta e la mamma che 
prepara la polenta con un pezzo di formaggio”. Non potendo 
riportare l’intero testo della rappresentazione è comunque 
bello limitarsi alle parole di presentazione: “Questa sera v’in-
vitiamo a riflettere su quali sarebbero stati i vostri e i nostri 
pensieri, le paure e le emozioni della vita di trincea. […] Forse 
ci saremmo comportati come il capitano Berni oppure come 
i nostri protagonisti: Giovanni Mariani e il suo amico Camil-
lo, il brianzolo conosciuto in trincea. Cosa avremmo fatto se 
fossimo partiti per l’Adamello o la Punta San Matteo in Alta 
Valtellina oltre i tremila metri di quota in pieno inverno, ve-
stiti in modo inadeguato, lungo il gelido confine del ghiacciaio 
di nessuno che divideva l’esercito italiano da quello austria-
co. Questa sera, accompagnati dalla musica e dai cori alpini, 
vi invitiamo a immedesimarvi e a lasciarvi trasportare dalle 
emozioni dei protagonisti, entrare nei loro pensieri, nelle loro 
paure; immaginare di vivere le leggendarie imprese compiute 
dagli Alpini, a volte dolorose fino alla tragedia e alla morte di 
migliaia di loro, tra le rocce e i ghiacciai. […] Imprese a volte 
entusiasmanti e commoventi come il patto d’amore che lega 
gli uomini alla montagna. Difendere la Patria e la Bandiera per 
dare al prossimo un futuro migliore. Era questa la loro mis-
sione, l’unico motivo per vivere o per morire, se necessario.”.

Gli Alpini del Gruppo di Cabiate 

In ricordo dell’Alpino Carlo Borgonovo

Carlo Borgonovo, ultimo reduce del Gruppo Alpini di Cabia-
te, è andato avanti. Alla cerimonia funebre erano presenti 

il vessillo sezionale scortato da Gianni Sironi, consigliere di 
zona, il gagliardetto del Gruppo di Mariano Comense e soprat-
tutto i suoi Alpini. In chiesa è stato rivolto a Carlo il saluto che 
riportiamo di seguito.
Ciao Carlo, i tuoi Alpini ti salutano e ti dicono grazie per la persona 
semplice e genuina che hai saputo essere. Ci salutavi uno alla volta 

e ci chiedevi se tutto anda-
va bene. Ci  raccomandavi 
sempre di stare vicino al 
capogruppo e aiutarlo a 
tenere uniti gli Alpini. 
Ci mancherà non vederti 
in piazza ad aspettare il 
corteo per poi sfilare con 
noi. Dicevi a tutti: “Ra-
gazzi, fino a quando ce la 
faccio io ci sarò!” e alle ma-
nifestazioni del 4 Novem-
bre e del 25 Aprile non sei 
mani mancato. Sei stato 
un punto di riferimento, 
un esempio da seguire per 
tutti, giovani e meno gio-
vani. A proposito di meno 
giovani: un saluto speciale 
lo invia il tuo amico Luigi 

Dalla penna dei Gruppi

La sera del 17 dicembre 2016 nella chiesa parrocchiale 
di Bene Lario il Coro alpino di Canzo si è esibito in un 
concerto di Natale in ricordo di nostro padre Flavio e di 
suo fratello Enrico. Una data questa, scelta per allietare 
la popolazione del paese che era presente numerosa 
in occasione dell’avvicinarsi delle feste natalizie, ma 
in particolar modo per dare a nostro padre quel saluto 
promessogli ormai da quasi un anno fa, in occasione 
del suo funerale. E così è stato: un sentito, emozionan-
te, sincero saluto portato ancora una volta dalle parole 
colme di affetto del caro amico Roberto, sempre vicino 
alla nostra famiglia.
Le parole e la musica, unite in quei canti, ne hanno rin-
novato la presenza tra di noi familiari e la gente tutta; 
nota dopo nota ci è stato permesso di accompagnarlo 
quasi per mano ancora una volta su quei sentieri, tra le 
sue amate montagne.
Un sincero ringraziamento a tutti voi!

Le famiglie di Flavio ed Enrico Trivelli

Il ringraziamento delle famiglie
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che con te ha condiviso l’essere Alpino e la passione per il gioco 
delle bocce. Anche se eri una persona di poche parole, portere-
mo nel nostro cuore i tuoi racconti su don Carlo Gnocchi e sulla 
guerra. E anche il modo umile e nello stesso tempo orgoglioso di 
quando parlavi della tua famiglia. Volevi bene a tutti noi come 
ai tuoi familiari. Forse era proprio il tuo modo di essere il nonno 
del Gruppo che ci piaceva; la tua saggezza ti donava un compor-
tamento attento e nello stesso tempo umile, capace di consigliare 
con la serenità che ha sempre caratterizzato la tua vita.
Caro Carlo, adesso che sei nel paradiso di Cantore e che hai ritrova-
to Giovanni, vegliate su di noi insieme a tutti gli Alpini che vi hanno 
preceduto in quel luogo di pace.
Ciao Carlo, ciao Alpino gentile.

Gli Alpini del Gruppo di Cabiate 

GRUPPO DI CANZO

Pellegrinaggio al Monte Pasubio

Lo scorso 3 settembre, cinque Alpini del Gruppo di Canzo, 
uno del Gruppo di Lurate Caccivio e un amico della Pro-

tezione Civile, si sono recati in pellegrinaggio al Monte Pa-
subio per partecipare alla manifestazione organizzata ogni 
anno dalla Sezione di Vicenza per mantenere vivo il ricordo 
degli aspri scontri qui avvenuti tra l’esercito italiano e quello 
austro-ungarico. La giornata è iniziata con la suggestiva salita 
alla chiesetta di Santa Maria del Pasubio percorrendo la stra-
da delle 52 gallerie, arditissima opera costruita cento anni fa 
per permettere l’approvvigionamento delle truppe italiane al 
riparo delle azioni nemiche.
Molti i vessilli e gagliardetti presenti. Dopo il momento ufficia-
le dell’alzabandiera, gli onori ai Caduti, i discorsi di circostanza 
alla presenza del colonnello Enrico Camusso, comandante del 
battaglione Aosta e il rancio alpino, i pellegrini si sono incam-
minati verso il Dente Italiano per poi raggiungere, attraverso 
la selletta che li divide, anche il Dente Austriaco. 
In entrambi questi luoghi della memoria sono state deposte 
corone di alloro al suono del “Silenzio” le cui note, emesse dalla 
tromba, sembravano riecheggiare all’infinito.
Durante la discesa abbiamo fatto sosta al cippo che ricorda 
il sacrificio Corrado Venini, Medaglia d’Oro al Valor Militare, 
caduto il 18 maggio 1916.
Visitare questi posti non significa solo ricordare una pagina di 
storia, ma rivivere nella mente e nel cuore un prezioso patri-
monio di umanità sofferente; anche le rocce, intrise del sangue 
dei nostri padri, invitano a meditare per fare memoria col-

lettiva dei valori che i Caduti 
hanno tramandato perché 
fossero vissuti per sempre 
nel loro ricordo.
Terminata la parte ufficia-
le, la trasferta è continuata 
con la visita a Marostica – la 
città degli scacchi – e a Bas-
sano del Grappa. Infine un 
incontro piacevolissimo con 
gli Alpini del Gruppo di Malo 
che, tra chiacchiere, risate e 
gli immancabili brindisi, ha 

coronato festosamente la trasferta veneta.
Da ultimo un’interessante curiosità: durante le soste ai Denti 
Austriaco e Italiano, c’è stata l’esibizione di Andrea e Sara Sisti-
ci (rispettivamente padre e figlia, ndr) i quali hanno proposto 
alcuni canti recuperati dall’Associazione Centro Studi Musi-
ca e Grande Guerra la cui finalità è di raccogliere quanto più 
possibile della produzione musicale di quel conflitto: biografie, 
spartiti, immagini, bibliografie e sitografie, composizioni di 
musicisti impegnati sui vari fronti e da prigionieri. Il vicepresi-
dente di questa Associazione è il professor Carlo Perrucchetti, 
musicista, violinista, già professore d’orchestra della Filarmo-
nica Arturo Toscanini, nonché pronipote del generale Giusep-
pe Perrucchetti, il padre fondatore degli Alpini.

Luca Delle Vedove

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Non solo guerra

Sabato 19 novembre, presso l’auditorium San Giovanni Bosco, 
il Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco, per conclu-

dere brillantemente l’anno del 50° di fondazione,  ha organizzato 
una serata dal titolo “1915-1918 Non solo guerra, canti e letture 
proposte dal Famoso Coro di Cantù”, diretto dal maestro Alpino 
Paolo Maspero. La manifestazione si è svolta con la fattiva colla-
borazione dei Gruppi di Albate, Cantù e Vighizzolo, dando luogo 
a un importante esempio di sinergia quale, si spera, possa essere 
seguito da altri Gruppi in attività similari.
La serata ha avuto un grande successo, con buona presenza 
di pubblico che, attentissimo, ha dimostrato apprezzamento 
sia per i canti, sia per le letture di lettere dal fronte che hanno 
intercalato i momenti musicali e che hanno lasciato forti emo-
zioni nell’animo degli ascoltatori. La particolarità del titolo di 
questa manifestazione non è casuale; ha voluto significare che 
la guerra non ha provocato solo morte e distruzione ma, pur 
essendo stata vinta, ha avuto conseguenza tragiche per tutta la 
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popolazione, quali l’economia in dissesto, la totale mancanza di 
lavoro che, spesso, ha reso necessaria l’emigrazione quale unico 
metodo di sopravvivenza. I canti, scelti ad hoc, sono riusciti a 
trasferire le reali difficoltà di quegli anni, alla faccia di coloro che 
inneggiavano alla vittoria in guisa di panacea per tutti i mali del 
momento. Da queste righe è doveroso ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito al successo della serata; un grazie parti-
colare a Paolo Maspero e al suo magnifico coro. È inoltre piace-
vole sottolineare lo spirito di collaborazione che ha unito i vari 
Gruppi con tanta voglia di collaborare a un’iniziativa comune e 
il desiderio di condividere momenti che rafforzano l’unione e i 
valori alpini. Al termine della serata è stata raccolta tra i presenti 
la somma di cinquecento Euro che è stata devoluta alla Sezione 
Ana di Como per le opere di ricostruzione nelle zone terremotate 
del Centro Italia. Il messaggio che scaturisce da questo evento è 
l’invito a intensificare il desiderio di lavorare insieme, oltre le sin-
gole appartenenze, per preparare un futuro prospero e caratte-
rizzato da maggiore compattezza associativa. È il nostro spirito 
che lo chiede, quello simbolizzato dal cappello e dalla penna che 
noi portiamo. La serata è terminata con i discorsi delle autori-
tà: Sandro Vergani sindaco di Capiago Intimiano e Francesco 
Pavesi vicesindaco di Cantù.   

Sergio Corda e Roberto Novati

GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

Con gli ospiti della casa di riposo 

Sabato 7 gennaio 2017, in occasione della Giornata del 
Tricolore, Alpini e amici del Gruppo di Casasco d’Intelvi, 

hanno portato un sorriso e una ventata di allegria, agli ospiti 
della casa di riposo “Il Ronco”. Accolti dal personale sanitario 
e dalla quasi totalità dei pazienti riuniti nell’aula magna del-
la struttura, gli Alpini, accompagnati dal maestro “Tita” alla 
fisarmonica, hanno eseguito dodici canzoni popolari, con la 
partecipazione degli ospiti tra i quali il capitano Alpino Fran-
cesco Lanza, classe 1931. Tanti applausi hanno costellato le 
diverse interpretazioni; gli ospiti si sono divertiti manifestan-
do entusiasmo e commozione con diverse richieste di bis. È 
stato poi intonato l’Inno Nazionale che ha rinnovato e fatto 
sussultare il nostro orgoglio nel ricordo della Giornata del Tri-
colore. Al canto hanno partecipato gli ospiti che, nonostante 
le difficoltà motorie, si sono alzati in piedi e posato la mano 
sul cuore. Una dimostrazione di amor patrio, che ha destato 
in noi tanta ammirazione, nella consapevolezza di aver rice-
vuto in misura maggiore, rispetto a quanto abbiamo donato.

Ci siamo riproposti di ripetere l’iniziativa. Al termine il diret-
tore sanitario dottor Walter Sgroni ha ringraziato gli Alpini 
donando al Gruppo una medaglia al merito della solidarietà.

Gli Alpini del Gruppo di Casasco d’Intelvi

GRUPPO DI CASNATE CON BERNATE

I 103 anni del reduce Battista Pasolini 

Gli Alpini del Gruppo di Casnate con Bernate si sono recati 
alla Casa Albergo di Lomazzo per fare gli auguri al com-

paesano Battista Pasolini, reduce di Russia, che ha compiuto 
103 anni.
Seguendo gli insegnamenti della nostra meravigliosa associa-
zione, cioè che tutti coloro che hanno sacrificato la gioven-
tù nell’adempimento del 
dovere in tempo di guer-
ra meritano la massima 
stima e rispetto, pensia-
mo che il nostro Battista, 
anche se fante, meriti di 
essere ricordato con la sua 
fotografia pubblicata sul 
giornale sezionale. 
Quando l’abbiamo incon-
trato ha raccontato la sua 
storia, dimostrando di 
possedere ancora una memoria e una lucidità invidiabili. “Sono 
stato chiamato alle armi a ventiquattro anni – ci ha detto – e 
durante la seconda guerra mondiale ho partecipato alla cam-
pagna di Russia. Ho visto tanti miei compagni morire lungo la 
strada; io fortunatamente ho conosciuto l’ospitalità dei russi, 
contadini come me, e dopo molte peripezie sono riuscito a 
tornare a casa”.
Visibilmente felice e commosso per aver ricevere gli auguri 
degli Alpini, con la luce negli occhi ha aggiunto ridendo fur-
bescamente: “i miei amici Alpini bresciani (Battista ha origini 
bresciane, ndr) mi prendevano in giro e mi dicevano che non 
c’era da fidarsi di un fantoccino piccolo come me”.
Dopo la visita abbiamo lasciato la Casa Albergo visibilmente 
emozionati pensando alla forza d’animo del nostro reduce e di 
tutti coloro che nella vita non si sono mai arresi.  
Una doverosa precisazione: Battista, nella foto, è a letto ma 
solo perché aveva un po’ di febbre causata dalla stagione… Vi 
assicuriamo che sta benissimo!

Gli Alpini del Gruppo di Casnate con Bernate

Un visita che porta tanta allegria

È da parecchi anni che a Casnate con Bernate i bambini della 
Scuola dell’Infanzia hanno adottato gli Alpini e li viziano 

con le loro letterine, con la bandiera d’Italia da loro disegnata 
che viene esposta nella sede quando vengono a farci visita.
E ci tengono tanto a farci sapere quanto le loro insegnanti 
sono brave, ma non solo; hanno anche insegnato loro a can-
tare l’Inno d’Italia. 
E noi Alpini confermiamo che sono brave davvero; non ci 
dimentichiamo che, qualche anno fa, un bambinetto ha sa-
puto distinguere, fra tante bandiere, quella italiana a fianco 
di quella irlandese. Quel bambino, alto non più di un soldo 
di cacio, ha dato una lezione a tutti quelli, e ce ne sono tanti, 
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che non sanno distinguere il Tricolore! E noi Alpini? Tutti 
gli anni aspettiamo con immenso piacere e tenerezza la loro 
visita che porta tanta allegria. Sarà forse perché abbiamo la 
vocazione del nonno sin dai tempi della naia? Anche noi fac-
ciamo loro lezione; questa volta lezione di caldarroste!

Gli Alpini del Gruppo di Casnate con Bernate

GRUPPO DI CASTELMARTE

Mostra fotografica su Francesco Porro

La Biblioteca comunale e il Gruppo Alpini di Castelmarte 
hanno organizzato una mostra fotografica su Francesco Por-

ro, sergente maggiore del battaglione Val d’Intelvi, maestro del 
Corpo musicale “Lorenzo Perosi”, socio fondatore del Gruppo 
Alpini di Caslino d’Erba e sindaco di Castelmarte dal 1946 al 
1956. La mostra è stata 
allestita a Castelmarte 
da sabato 14 a dome-
nica 22 gennaio 2017, 
nell’ala est del palazzo 
municipale, nella sala 
polifunzionale, al piano 
superiore alle sedi delle 
associazioni.
Francesco Porro, nato a 
Caslino d’Erba nel 1891, 
dopo aver frequentato le 
scuole elementari e stu-
diato musica, divenne 
nel 1910 direttore della 
banda e della schola can-
torum del paese. Nel marzo dell’anno successivo fu chiamato 
alle armi e posto in congedo illimitato come figlio unico di ma-
dre vedova. Fu richiamato nel 1915 e arruolato nel battaglione 
Val d’Intelvi del 5° Reggimento Alpini, inquadrato nella compa-
gnia 247 di cui seguì le vicende nel corso della Grande Guerra. 
Fu direttore della banda del battaglione, dai primi giorni in cui 
fu formata fino all’inizio delle belligeranze, diresse l’orchestri-
na della Compagnia e nuovamente la banda del Battaglione al 
termine del conflitto. Fu congedato nell’agosto del 1919, dopo 
aver servito con fedeltà e onore. Dal 1910 al 1937 diresse nuo-
vamente la banda e la schola cantorum di Caslino.
L’esposizione, ricca di documenti storici e fotografie d’epoca, 
è riuscita a raccontare come la musica, il canto e l’essere Alpi-
no abbiano rivestito un ruolo fondamentale in tutta la vita di 
Francesco Porro.
I bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola pri-
maria di Castelmarte hanno avuto la possibilità di visitare la 
mostra, appositamente aperta per loro nelle ore di lezione: ac-
compagnati dalla coordinatrice, l’insegnante Sonia Tamagna, e 
da due guide d’eccezione – il capogruppo onorario Angelo Dalla 

Valle e l’Artigliere Alpino Giorgio Pontiggia – i giovani studenti 
si sono lasciati affascinare e coinvolgere dai racconti sulla prima 
guerra mondiale e dalle tante testimonianze di vita raccolte nel-
la mostra. Un ringraziamento speciale, per la collaborazione e la 
partecipazione, va rivolto al Gruppo Alpini e al Corpo musicale 
“Lorenzo Perosi” di Caslino d’Erba.

Tiziano Tavecchio

GRUPPO DI CERNOBBIO

Nuovi portabandiera alla cappella 
del cimitero

In occasione delle celebrazioni 
del 4 Novembre 2016 gli Alpini 

del Gruppo di Cernobbio hanno 
deciso di sostituire i vecchi basa-
menti portabandiera della cap-
pella dedicata ai Caduti – situata 
all’interno del cimitero cernobbie-
se – che il tempo aveva usurato e 
reso poco dignitosi per lo scopo 
cui erano destinati. Sono stati 
pertanto predisposti due nuovi 
elementi in ferro battuto che, d’o-
ra in avanti, faranno da sostegno 
alle bandiere che onorano il ricor-
do di tutti coloro che hanno compiuto l’estremo sacrificio per 
una comunità migliore come recita la frase scritta sulla lapide: 
“I Caduti – Perché la Patria fosse una e grande – Perché risor-
gesse libera a concorde – Reduci e cittadini – Vollero qui nel 
ricordo –  A gloria”. Un piccolo gesto ma di grande memoria.

Gli Alpini del Gruppo di Cernobbio

GRUPPO DI COMO CENTRO

Gli auguri in sede sezionale

Come abitudine consolidata anche in occasione delle festività 
di fine anno del trascorso 2016, il dinamico Alpino Nando 

ha organizzato nella serata di martedì 20 dicembre un momento 
conviviale per lo scambio degli auguri. Per l’occasione era stato 
invitato un rappresentante della “Famiglia Comasca” che ha in-
trattenuto i numerosi ospiti con simpatiche letture di racconti, 
poesie e aneddoti. Al termine il presidente sezionale Enrico Gaf-
furi ha consegnato una pergamena di merito ai soci Giuliano e 
Massimiliano. Un ricco rinfresco ha fatto da corona alla serata.

Alessandro Clerici, capogruppo Como Centro
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al passo del Tonale per un corso 
sciatori. Poi ad Armese in provin-
cia di Torino e Avigliana dove, l’8 
maggio 1942, il Re e il Duce pas-
sarono in rassegna il reparto di 
Carlo destinato alla Russia. Arrivò 
a Kiev dopo dieci giorni di tradot-
ta, per continuare “motorizzati a 
piè” fino al Don. Carlo ricorda che 
quella zona era chiamata “Colli-
ne di gesso” e il suo reparto ebbe 
contatti anche con la Julia la “di-
visione miracolo”.

Un giorno ricevette un incarico di corvé, ritirare il pane per il 
rancio, ma il tragitto era allo scoperto sotto il tiro di cecchini. 
Fu salvato casualmente da don Carlo Gnocchi che lo fermò con 
un calcio e lo salvò dal pericolo.
Il 17 gennaio 1943 arrivò l’ordine di ritirata. Carlo fu posto di 
retroguardia alle salmerie nel plotone sciatori. A Nikolajewka 
rimase ferito da una scheggia che gli rimase conficcata e solo 
una parte di essa gli venne asportata nel 2014, dopo ben 71 
anni! Dopo lo sfondamento s’incamminò verso ovest in com-
pagnia di quattro amici superstiti. A Gomel, entrato in un’isba, 
incontrò una donna gentilissima che gli medicò la ferita e gli 
fece fare un bagno caldo dicendo che era contenta di aiutare gli 
italiani, mai i tedeschi. Rimase otto giorni presso quella fami-
glia che lo aiutò a riprendersi e lo accompagnò alla stazione su 
una slitta. Arrivò a Udine; fu trattenuto per la quarantena e, 
dopo breve licenza, richiamato a San Candido. L’8 settembre 
1943, fu catturato dai tedeschi e portato prigioniero a Lipsia 
in una fabbrica di cannoni e proiettili. Liberato dai russi il 14 
aprile 1945 trascorse un breve periodo di relativa tranquillità 
durante il quale incontrò una ragazza – Franzek Vera – e se 
ne innamorò. Franzek e Carlo si sposarono, il celebrante fu un 
sacerdote italiano anche lui prigioniero. Appena fu possibile, 
rientrarono in Italia e dalla loro unione nacquero sette figli. 
L’11 febbraio 2016 il Comune di Gravedona concesse a Carlo 
Poncia la “Stecca d’Oro”, un attestato di benemerenza civica in 
riconoscenza del periodo di guerra trascorso in Russia.
A Carlo un saluto e un abbraccio da tutti gli Alpini della se-
zione di Como.

Andrea Mazzina e Lino Allio

GRUPPO DI ERBA

95 anni ben portati

Il Gruppo Alpini di Erba è arrivato al traguardo dei novanta-
cinque anni. Nei primi mesi del 1921 i soci Rota e Pontiggia, 

insieme ad altri reduci della prima guerra mondiale, fondarono 
il Gruppo a Erba-Incino. Il mensile L’Alpino riportava la notizia 
sul primo numero del 1922.
Per ricordare i fondatori e i tanti soci succedutisi, il Gruppo ha 
fatto una scelta singolare: anziché impostare una manifesta-
zione tradizionale, gli Alpini erbesi hanno scelto di avvicinare 
i concittadini e gli Alpini dei Gruppi vicini organizzando eventi 
diversi sul tema della prima guerra mondiale, ma itineranti nei 
vari quartieri. L’ultima delle quattro rappresentazioni in pro-
gramma si è tenuta la sera dell’11 novembre presso il teatro 
Excelsior. La rappresentazione dal titolo “La Grande Guerra” 
si è dimostrata un connubio di parole recitate, canti e musi-
che. Due attori, Diego Pileggi e Filippo Antonio Prina, il Corpo 

GRUPPO DI DONGO

Natale di solidarietà

È giunta alla quindicesima edizione una manifestazione che fa 
ormai parte integrante del lavoro del nostro Gruppo Alpini: 

il “Natale di solidarietà”. Un appuntamento fisso in un momen-
to particolare dell’anno, condiviso con i veri protagonisti del 
periodo dell’avvento, cioè i bambini, in particolar modo con 
quelli delle scuole elementari. È un periodo particolare quello 
natalizio, fatto di momenti in cui chi sta bene tende a concen-
trarsi molto su se stesso e i propri cari, e i bambini pensano 
soprattutto ai regali e alle proprie gratificazioni. È l’attimo giu-
sto, invece, per ricordarci che ci sono persone stanno peggio di 
noi e non è necessario andare lontani centinaia o migliaia di 
chilometri per trovare situazioni da aiutare; noi perlomeno la 
pensiamo così. Ecco riassunto in poche righe cosa rappresenta 
la manifestazione che svolgiamo ogni anno. In pratica, con la 
concretezza e semplicità che ci contraddistingue, ci uniamo ai 
genitori degli alunni, e con l’impegno e l’aiuto di tutti orga-
nizziamo una sostanziosa sottoscrizione a premi (grazie anche 
alla generosità di molti sponsor), allestiamo il palazzetto dello 
sport con i nostri tavoli e le nostre attrezzature e prepariamo 
una bella cena conviviale a cui partecipano sempre circa quat-
trocento persone. Prima di ciò uno spettacolo, interpretato con 
recite e canti dai nostri bambini, che ci fa riflettere e commuo-
vere per la spontaneità e schiettezza. Con i contributi raccolti, 
quest’anno abbiamo deciso di acquistare una lavagna interatti-
va multimediale per una classe di bambini della nostra scuola 
(l’ultima a esserne sprovvista, negli anni ne sono state instal-
late altre nove), abbiamo dato un contributo economico a un 
missionario nativo di Dongo, don Giuseppe Speranzetti, padre 
somasco a cui siamo molto legati e, infine, abbiamo inviato un 
contributo alla scuola elementare di Caldarola, nella provincia 
di Macerata nelle Marche, in cui un’insegnante di Dongo aveva 
una conoscenza diretta; soldi finiti in buone mani. Ogni anno 
incontriamo qualche difficoltà, ogni anno non è tutto perfetto; 
eppure la voglia resta immutata: voglia di continuare, voglia 
di lavorare insieme e vivere i nostri valori, con la speranza che 
qualcuno scelga di condividerli.

Andrea Mazzina, Gruppo Alpini Dongo

L’incontro con il reduce Carlo Poncia

Siamo andati fuori dai confini della sezione di Como per in-
contrare il reduce Alpino Carlo Poncia, classe 1922, Gruppo 

di Consiglio di Rumo, sezione di Colico. Carlo ha una memoria 
ferrea e racconta. Arruolato l’8 gennaio 1942 fu inviato al bat-
taglione Morbegno a Vipiteno e da lì trasferito al rifugio Dux  
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musicale Santa Maria Assunta di Parravicino diretta da Paolo 
Ferrucci, il Coro Gruppo Alpini di Canzo diretto da Luigi Villa, 
con un insieme armonioso, hanno condotto il pubblico nella 
drammatica atmosfera vissuta al fronte.
Assistere alla rappresentazione della morte durante un assalto, 
al rigido addestramento, alla dura vita di trincea, al comporta-
mento del cosiddetto “scemo di guerra”, alla necessità di confe-
rire a un cappellano perché scrivesse a casa, tutte queste situa-
zioni hanno suscitato forti emozioni nell’animo dei presenti.
Gli attori hanno vestito divise perfettamente riprodotte in ogni 
particolare da una ditta brianzola, mentre all’ingresso del teatro 
erano esposti reperti d’epoca bellica, comprese bandiere con lo 
stemma sabaudo; materiale di proprietà di Marco Rizzi, appas-
sionato collezionista erbese, sempre vicino agli Alpini.
La conduzione della serata era affidata al presidente emerito 
Achille Gregori che ha svolto l’incarico con grande professiona-
lità. Al termine, oltre al tradizionale scambio di ricordi, ha pre-
so la parola il dottor Claudio Ghislanzoni, vicesindaco di Erba, 
che espresso elogio per gli Alpini erbesi per il loro instancabile 
impegno in favore della comunità. Lo stesso pensiero è stato 
espresso dall’assessore alla cultura professor Franco Brusadelli. 
Il capogruppo Luigi Villa ha ricordato le scelte fatte per ricor-
dare i soci fondatori e i cento anni dalla guerra, ribadendo l’im-
portanza di tenere viva la memoria e la necessità di tramandare 
la storia ai giovani. Il consigliere sezionale Tiziano Tavecchio, in 
rappresentanza della Sezione, ha evidenziato la valenza dell’in-
contro e, riprendendo le parole del capogruppo, ha aggiunto 
che “fare memoria” significa rendere omaggio a tutti i Caduti.

Gli Alpini del Gruppo di Erba

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Gli Alpini per Arquata del Tronto

Dove si manifesta un bisogno gli Alpini ci sono! Con una 
serie d’iniziative promosse dall’Amministrazione comu-

nale e svolte tra settembre 2016 e gennaio 2017, i cittadini 
di Locate Varesino hanno raccolto oltre diecimila Euro da de-
stinare al Comune di Arquata del Tronto, uno dei centri più 

duramente colpiti dal sisma del 24 agosto e 30 ottobre 2016.
Le iniziative sono state davvero tante, diverse tra loro e ar-
ticolate con alcuni momenti forti: la “spaghettata all’amatri-
ciana”, il torneo di burraco, il concerto del Corpo musicale 
di Santa Cecilia in occasione della ricorrenza della festa della 
patrona, la “polentata” seguita dal ballo liscio, ancora un con-
certo a Natale con la Banda di Locate e la “Banda Larga” di 
Mozzate e altre iniziative che sarebbe troppo lungo elencare. 
In particolare gli Alpini sono intervenuti con il loro “carisma” 
naturale: il lavoro umile, nascosto, di supporto logistico per 
il montaggio e smontaggio delle strutture che via via si ren-
devano necessarie. 
Inoltre gli Alpini hanno organizzato autonomamente, dome-
nica 23 ottobre, la tradizionale “castagnata” il cui ricavato è 
stato interamente devoluto ai bisogni più urgenti delle po-
polazioni colpite dal terremoto. A Locate Varesino come in 
tutta Italia, grazie anche ai Gruppi Alpini, si è reso manife-
sto e visibile il grande cuore di un popolo che non volta le 
spalle alle necessità ma che, nell’ambito delle competenze di 
ciascuno, si mette a disposizione e le affronta con impegno e 
larghezza di cuore.

Gli Alpini del Gruppo di Locate Varesino

GRUPPO DI LONGONE AL SEGRINO

Il Gruppo ha compiuto 85 anni 

Il Gruppo di Longone al Segrino, nel quale confluiscono an-
che gli Alpini di Proserpio ed Eupilio, venerdì 27 gennaio 

2017, nella cornice della baita sede del Gruppo, ha deliberato 
di festeggiare l’85° di fondazione domenica 12 febbraio, pro-
prio in prossimità del giorno anniversario.
Come si legge infatti negli atti costitutivi, domenica 14 febbra-
io 1932, trentaquattro alpini, alcuni di essi reduci della Gran-
de Guerra, si ritrovarono presso l’albergo Mauri di Longone e 
diedero vita al Gruppo, ispirandosi ai medesimi principi che 
mossero nel 1919 i fondatori della nostra Associazione, sinte-
tizzati nel motto “Per non dimenticare”, inciso sulla colonna 
mozza che venne lasciata, a perenne memoria, sul monte Or-
tigara, in occasione del primo raduno nazionale.
Con questi ottantacinque anni di vita, il Gruppo Alpini di Lon-
gone ha raggiunto un significativo e importante traguardo, che 
è stato celebrato con sobrietà, privilegiando i valori essenziali 
che qualificano la nostra alpinità: la Patria, la Bandiera, i Ca-
duti, la nostra fede cristiana.
Domenica 12 febbraio, alle ore 9, al monumento ai Caduti di 
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Longone, a fianco del santuario di Santa Maria, si è svolta la 
cerimonia istituzionale con l’alzabandiera e la deposizione 
della corona di alloro. Al cospetto del vessillo sezionale erano 
presenti il presidente Enrico Gaffuri, il vicepresidente Enrico 
Bianchi, i consiglieri Maurizio Invernizzi e Mario Ghielmetti, 
i gagliardetti dei Gruppi della zona Alta Brianza e dei paesi 
vicini e gli Alpini. Rappresentavano le comunità civili Carlo Ca-
stelnuovo, vicesindaco di Longone al Segrino, i sindaci Giulio 
Nava di Proserpio e Alessandro Spinelli di Eupilio.
È seguita la santa Messa, nella chiesa dedicata a San Fedele 
martire, celebrata dal parroco padre Damiano e partecipata 
con la comunità parrocchiale. All’omelia il celebrante, sceso in 
mezzo ai ragazzi, presenti numerosi perché in quella giornata 
si sarebbero accostati per la prima volta al sacramento del-
la Confessione, ha parlato loro dei grandi valori degli Alpini: 
amore per la Patria, famiglia, impegno, solidarietà e fede.
Gli interventi delle autorità hanno concluso la cerimonia uf-
ficiale. Il capogruppo Pierluigi Bosisio, molto emozionato ha 
rinnovato i principi associativi, con lo stesso spirito dei fon-
datori. “Essere Alpini – ha detto – significa ricordare coloro 
che ci hanno preceduto, le fatiche, i sacrifici, il valor di Patria; 
l’impegno e la passione di tutti coloro che si sono succeduti, 
fino al giorno d’oggi. L’attaccamento alla nostra storia, alla 
nostra terra, alla nostra gente, è un valore che non dobbiamo 
mai scordare”. Carlo Castelnuovo ha portato il saluto delle co-
munità civili; il presidente sezionale Enrico Gaffuri ha condi-
viso le parole espresse dal capogruppo e formulato gli auguri 
per il futuro. Il programma delle manifestazioni è terminato 
in baita con il tradizionale rinfresco..

Tiziano Tavecchio 

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

Un panettone per Papa Francesco

Il Gruppo Alpini di Mariano Comense ha pensato di fare 
cosa gradita inviando a Papa Francesco un “panettone degli 

Alpini” per gli auguri Natale e l’anno nuovo. 
Il Papa ha apprezzato il gesto e, tramite l’Assessore monsignor 
Paolo Borgia ha fatto pervenire una lettera di ringraziamento 
che riportiamo testualmente.
Segreteria di Stato – Dal Vaticano – Natale 2016, Capodanno 2017
Papa Francesco ha apprezzato i fervidi voti augurali a Lui indirizza-
ti in occasione delle festività natalizie, uniti a un cortese omaggio. 
Vivamente grato per la premurosa attenzione, rivolge il caloroso in-
vito a essere testimoni autentici della gioia contemplata nel prese-
pe, non dimenticando mai che “dove nasce Dio, nasce la speranza: 

Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce 
la pace, non c’è più posto per l’odio e per la guerra”.
Mentre chiede il favore di pregare sempre per Lui, Sua Santità im-
parte di cuore la benedizione apostolica, auspicando che il Signore 
conceda a tutti di uscire dal buio che sta davanti a noi, intorno a 
noi e dentro di noi, per rendere più giusta e serena la nostra vita.

Gli Alpini del Gruppo di Mariano Comense

GRUPPO DI MASLIANICO

Un po’ di cronaca del 2016

Il Gruppo Alpini di Maslia-
nico, nel corso di un lieto 

incontro conviviale, ha festeg-
giato con la consegna del ri-
conoscimento “Più forte della 
roccia” a i soci Franco Casa-
rotti ed Ermanno Tavecchio, 
entrambi classe 1925, per il 
raggiungimento del traguardo 
dei novant’anni. Ai nostri bal-
di “veci” va l’augurio sincero di 
tutto il Gruppo.
La collaborazione con le scuole di Maslianico è proseguita an-
che nel 2016. I ragazzi di prima e seconda elementare sono sta-
ti accompagnati a conoscere i sentieri storici, ripristinati dagli 
Alpini, lungo il confine con la Svizzera, e hanno assistito alla 
messa a dimora di venticinque piante di castagno nel bosco 
comunale sovrastante il paese, oggetto di recenti e importanti 
interventi di manutenzione e di messa in sicurezza da parte 
della squadra “boscaioli alpini” coordinata da Fausto Ravazza che 
ha collezionato oltre cinquecento ore di lavoro sulla montagna, 
in aggiunta al tempo impiegato per i lavori in sede e per la pre-
parazione di manifestazioni e celebrazioni locali. Una menzio-
ne speciale meritano Tarcisio Scandella di 81 anni ed Enrico 
Monti di 80 anni, sempre presenti. Il coro alpino “Ambrogio 
Tonelli” ha proseguito la sua attività con la partecipazione a ce-
lebrazioni civili e religiose in paese e portando un po’ di allegria 
agli anziani ospiti di case di riposo a Como e a Cernobbio. Par-
ticolarmente apprezzata è stata l’esecuzione di brani natalizi, 
che ha accompagnato la consegna dei doni di Babbo Natale alla 
scuola materna di Maslianico.
Ora, gli Alpini di Maslianico, sono pronti a intraprendere nuo-
ve attività per il 2017.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico
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 GRUPPO DI PALANZO

In ricordo dell’Alpino Alfredo Franchi 

Lo scorso 7 febbraio l’Alpino Alfredo Franchi, classe 1926, è 
andato avanti. Fino a quando il fisico l’ha sorretto, è stato 

Alpino in tutto e per tutto, sia nella vita privata che nell’Asso-
ciazione. Rimasto orfano di padre in tenera età ha dovuto rim-
boccarsi le maniche e, insieme ai fratelli, cercare sostentamento 
dalla faticosa coltivazione della terra. Nella vita ha svolto parec-
chi mestieri: agricoltore, boscaiolo, muratore, “perticatore” di 
castagne, portatore di “bricolle” e financo aiutante nella discesa 

della grotta Guglielmo con il Gruppo speleologico quando anco-
ra le attrezzature erano limitate a pesanti scale di corda.
L’ho conosciuto nel 1967, tre giorni dopo il mio congedo, 
quando mi ha consegnato la tessera dell’Associazione dicendo 
– in dialetto – le stesse parole che il colonnello aveva pronun-
ciato – in italiano –  al mio giuramento di fedeltà alla Patria.
Alle assemblee di Gruppo bastava che qualcuno accennasse 
un lavoro da eseguire che lui, con il suo carisma, convinceva e 
trascinava all’opera Alpini e amici. Durante il trentennio 1976-
2007 ha preso parte ai lavori del Gruppo: la chiesa del Soldo, 
la cappella al Divin Redentore in cima al Palanzone, le edicole 
nel nostro territorio, il rifacimento del muro del cimitero, il 
tetto del lavatoio e quello della Chiesa, i lavori per la sede del 
Gruppo, la manutenzione dei locali del Comune occupati dagli 
Alpini e dalla Banda; gli interventi sui sentieri verso la Preaola 
e la vetta del Palanzone. Per la Sezione di Como ha collaborato 
alla realizzazione del Parco della Rimembranza nel 1991 e alla 
pulizia del Seveso a Cavallasca nel 1997. Ha partecipato a mol-
te Adunate nazionali indossando sempre il vestito migliore: 
pantaloni e giacca scura com’erano in uso negli anni Sessanta. 
Solo ai raduni di Gruppo portava la nostra camicia. Nella foto, 
Alfredo è alfiere del vessillo sezionale al raduno al Palanzone 
del 2006. Caro Alfredo, finché esisterà o resisterà il Gruppo di 
Palanzo non ti scorderemo mai.

Il capogruppo Giuliano Gramatica

GRUPPO DI PARÈ

La bandiera dei Combattenti e Reduci

Martedì 20 dicembre 2016, Augusto Bernasconi, classe 
1924, oggi unico membro rimasto dell’Associazione 

Combattenti e Reduci di Parè, ha dato in consegna la Bandie-

ra agli Alpini locali nelle mani del capogruppo Camillo Salvadè 
che l’ha ricevuta commosso e onorato.
La toccante cerimonia si è svolta nella casa Bernasconi, senza 
solennità, in modo molto semplice ma austero. Lo sanno tutti 
che gli Alpini sono attenti alle tradizioni. È uno degli scopi so-
ciali della nostra Associazione, oltre all’amor di Patria e all’in-
nato istinto alla solidarietà. I combattenti e reduci, anch’essi 
costituiti in associazione dal 1919, si propongono scopi sociali 
simili ai nostri; tutti vogliamo l’affermazione della giustizia e il 
mantenimento della pace tra i popoli.
La bandiera degli ex Combattenti e Reduci continuerà a par-
tecipare alle manifestazioni patriottiche, a perpetuare e ono-
rare la memoria dei Caduti in guerra, nei campi di prigionia e 
d’internamento. Sarà custodita nella sede del Gruppo Alpini di 
Parè, in attesa che figli, nipoti o parenti di ex combattenti, si 
facciano avanti per continuare ad averne cura e proseguire la 
tradizione e la memoria.

Gli Alpini del Gruppo di Parè

In ricordo dell’Alpino Pasquale Gorla 

Tutti sanno che la nostra Associazione ha trovato il suo mo-
mento fondante nel ricordo della battaglia dell’Ortigara: 

“Per non dimenticare” è scritto sulla colonna mozza in cima a 
quel monte, per ricordare gli Alpini andati avanti.
Quest’anno al Gruppo di Parè ha subito la dolorosa scomparsa 
di Pasquale Gorla, classe 1952. segretario del Gruppo ininter-
rottamente dal 1974 al 2015. Lui diceva di essere stato “no-
minato” per caso.
Pasquale entrò subito nei cuori degli Alpini di Parè. Tenace-
mente onesto e sincero, testardo come il mulo alpino Macaco, 
suo compagno di naia, volle sempre essere integerrimo custode 
dell’amor di Patria e della verità, anche a costo di dirla in faccia 
senza tanti riguardi, ma sempre col dovuto rispetto.
Era un attento osservatore e conservatore ma orientato alle 
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Milano – ha celebrato la santa Messa. Don Stefano, nell’ome-
lia, ha rimarcato in modo magistrale il concetto di “memoria” 
nel pensiero cristiano.
Al termine della liturgia è avvenuta la consegna del premio 
al vicepresidente Agostino Peduzzi con la motivazione “Per il 
costante impegno profuso in tanti anni di volontariato alpino 
per la valorizzazione dell’intera Valle”. Agostino non si sareb-
be mai aspettato di essere nominato “Penna Nera più fedele 
della Val d’Intelvi” e dopo un comprensibile momento d’im-
barazzo, visibilmente commosso, ha pronunciato un breve e 
sincero discorso di ringraziamento.
Il premio, che consiste in un ritratto in legno dello stesso Ago-
stino, molto somigliante, è stato realizzato da un artista altoa-
tesino. Carissimo Agostino, chi ha scritto queste righe ti cono-
sce da poco tempo, ma sufficiente per apprezzare le tue grandi 
doti di volontà, di convinzione e di alpinità. Il premio che hai 
ricevuto è un meritato riconoscimento per il tuo impegno che, 
ci auguriamo tutti, non verrà mai meno affinché quei valori di 
cui andiamo fieri continuino a segnare il cammino degli Alpini 
non solo in Val d’Intelvi, ma in tutta la sezione di Como.

Piergiorgio Pedretti

I crocefissi di Giampiero Vanini

L’Alpino Giampiero 
Vanini, esprimendo 

il desiderio di abbellire 
ancor di più la splendida 
zona della Val d’Intelvi 
nella quale sono inserite 
le tre frazioni di Ponna, 
ha realizzato due magnifi-
ci crocefissi in legno. Essi 
sono stati posati rispetti-
vamente all’Alpe Tellero e 
al monumento degli Alpi-
ni nella medesima località. 
La particolarità dell’opera 
è che l’immagine del Cri-
sto è rappresentata da tre 
chiodi opportunamente 
sagomati che richiamano 
gli stessi che fissarono il 
Salvatore alla Croce. Un’opera molto bella che agli Alpini ri-
chiama “la millenaria civiltà cristiana” della nostra preghiera 
e induce a un pensiero cristiano tutti coloro che avranno la 
possibilità di visitare la stupenda zona dell’Alpe Tellero.

Gli Alpini del Gruppo di Ponna

GRUPPO DI RONAGO

Benedizione del nuovo gagliardetto

Domenica 18 dicembre il Gruppo di Ronago ha partecipato 
all’annuale santa Messa in ricordo degli Alpini del Grup-

po “andati avanti”, dedicata quest’anno in modo particolare 
a un socio fondatore recentemente scomparso, Giorgio Gri-
soni. È stata anche l’occasione per la benedizione del nuovo 
gagliardetto con madrine d’eccezione: le scolare della quinta 
elementare, classe con cui gli Alpini ronaghesi hanno inizia-
to una stretta collaborazione per la realizzazione di un libro 

Dalla penna dei Gruppi

innovazioni positive: riusciva sempre a dare forza alle idee degli 
Alpini. Lasciò l’incarico dal 2016, ma continuò a sostenere con i 
suoi  consigli e l’esperienza maturata nei lunghi anni di servizio 
al Gruppo, sia il suo successore che il capogruppo, fino al suo 
ultimo giorno.
Il suo profondo amore per l’Associazione, l’innata alpinità, la 
sua popolarità e  l’entusiasmo che manifestava verso ogni ini-
ziativa della Sezione, l’attenzione particolare e costante per il 
Gruppo e la comunità di Parè, sono e resteranno nei cuori di chi 
ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui.
Ci fa tanto piacere ricordarlo; insieme a quanti lo frequentaro-
no e ne condivisero le esperienze ai raduni e alle altre iniziative 
oggi consolidate e che rappresentano la base sulla quale si è 
sviluppato il Gruppo.
A Pasquale piaceva molto viaggiare e giocare. È andato avanti 
nella notte tra il 6 dicembre – San Nicola – e il 7 dicembre – 
Sant’Ambrogio. Che questi santi lo accompagnino nel paradiso 
di Cantore e lo custodiscano.

Gli Alpini del Gruppo di Parè

GRUPPO DI PONNA

Premio Fedeltà alpina in Val d’Intelvi

I Gruppi alpini della Val d’Intelvi, realizzando un’idea di Sil-
vano Marmori, consigliere sezionale e capogruppo di Pon-

na, hanno deciso di istituire un riconoscimento chiamato “Fe-
deltà Alpina in Valle Intelvi” sulla falsariga del più conosciuto 
“Premio fedeltà alla montagna” che annualmente l’Associazio-
ne Nazionale Alpini assegna a un socio che della montagna ha 
fatto lo scopo della propria vita.
Sabato 17 settembre, nello splendido scenario del Monte Tel-
lero, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione con la parte-
cipazione del presidente Enrico Gaffuri, del sindaco di Ponna 
Gian Antonio Sala, del consigliere sezionale e referente di 
zona Agostino Peduzzi, del consigliere sezionale Silvano Mar-
mori, del vessillo sezionale, dei gagliardetti dei Gruppi della 
Valle e di altri Gruppi.
Dopo gli onori alle insegne e l’alzabandiera, don Stefano Gua-
rinelli – docente di psicologia pastorale presso la Facoltà Te-
ologica dell’Italia Settentrionale, Seminario Arcivescovile di 
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GRUPPO DI SOLBIATE

Giornata degli Alpini e del volontariato

Lo scorso 31 dicembre si è svolta ad Atri, in provincia di Tera-
mo, la 14ª edizione della giornata del ringraziamento degli 

Alpini e della Protezione civile per l’associazione Fontevecchia 
di Spoltore, che ha preso parte all’iniziativa accompagnata dalle 
zampogne di Ciriaco Panaccio e Alberto Stracca, componenti 
della Associazione Zampognari nell’Anima. L’evento ha rinno-
vato un gemellaggio tra associazioni ormai attivo da anni. La 
cerimonia dedicata al mondo dell’associazionismo e del volon-
tariato ha visto il momento più importante nella celebrazione 
della santa Messa di fine anno nella chiesa di San Liberatore, 

tempio dedicato ai Caduti di tutte le guerre, alla presenza del 
sindaco Gabriele Astolfi e di assessori e consiglieri comunali. 
A rappresentare la sezione di Como, a suggello della profonda 
amicizia in atto, era presente Carlo Broggi, capogruppo di Sol-
biate, con il vessillo.

Il Capogruppo di Solbiate Carlo Broggi

I monelli di quinta, amici speciali

Èstato un incontro speciale quello del 28 ottobre 2016. Gli 
Alpini di Solbiate e i “monelli” di quinta elementare, vivono 

un’esperienza comune con “Un giorno in trincea” nel corso della 
Grande Guerra. Insieme alla “Associazione StoricaMente” di Vare-
se che ha raccontato e recitato tra bombe, elmetti, fucili e gavette 
dell’epoca! È una prima bellissima occasione per fare conoscenza 
con le nuove generazioni solbiatesi che, nel corso dell’anno scola-
stico in corso, si stanno dedicando allo studio del loro paese. Pas-
sa qualche giorno e arriva il 4 Novembre, anniversario della Vit-
toria e giornata delle Forze Armate. Questa volta sono i monelli a 

sui Caduti ronaghesi della seconda guerra mondiale. È stato 
commovente il canto “Signore delle Cime” magistralmente in-
terpretato dalla corale parrocchiale. Un grazie speciale a don 
Marco per le parole di encomio e di augurio che ha avuto per 
gli Alpini. Al termine della funzione religiosa è avvenuto lo 
scambio di auguri natalizi con un ricco e meritato rinfresco 
organizzato presso la presso la “baita”. Adesso gli Alpini rona-
ghesi potranno continuare le loro attività rappresentati da un 
nuovo simbolo che raccoglie in sé tutto il passato storico del 
Gruppo e lo accompagnerà verso nuovi traguardi.

Mario Ghielmetti

GRUPPO DI ROVELLASCA

Con i bambini della scuola dell’infanzia

In una nitida mattinata dal sapore invernale gli Alpini di Ro-
vellasca hanno donato alla locale scuola dell’infanzia “Inge-

gner Riccardo Colombo” una serie di nuovi giochi didattici per 
le attività di gruppo degli oltre centocinquanta bambini che 
giornalmente la frequentano. I bambini hanno accolto gli Alpi-
ni, nel salone della scuola, intonando il canto dell’Inno Nazio-
nale guidati dalle loro insegnanti. Che bello! Che commozione 
nel sentire le loro voci e gustare l’impegno nel cantare! Un’e-
mozione grande, difficile da descrivere.
La breve cerimonia ha visto i piccoli protagonisti entusiasti; 
nei loro occhi tanta felicità per i giochi ricevuti. È stato oltre-
modo gioioso il loro ringraziamento finale: hanno urlato tutti 
insieme e a squarciagola “grazie Alpini!”. 
Questo tipo d’iniziativa non rappresenta una novità tra gli Al-
pini di Rovellasca e la scuola dell’infanzia, ma fa parte di un 
percorso e di un’esperienza che, con cadenza annuale, i “veci” 
dedicano ai più piccini.

Il capogruppo Sergio Negrini
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cune lettere del Caduto valbronese 
Fausto Vicini, classe 1922, decedu-
to il 27 aprile 1943 nel campo di 
prigionia n. 241/3 di Gubakha nel 
territorio di Perm, in Russia, nella 
zona dei Monti Urali.
È stata la sorella Enrica, fedelissima 
custode dei cimeli e dei ricordi di 
Fausto, a esporli in quella cassetta 
che lui stesso, falegname di profes-
sione, aveva costruito con le pro-
prie mani e portato con sé quando, 
diciannovenne nel gennaio 1942, 
fu chiamato alle armi. Pochi mesi 
dopo, nel giugno dello stesso anno, 
partì per la Russia inquadrato nella 47a  Compagnia del batta-
glione Morbegno. 
Ma prima di iniziare il lungo viaggio, ottenne una breve licenza 
che gli permise di salutare i suoi e riportare a casa la cassettina 
che, da quel momento, diventò lo scrigno dei ricordi; non sa-
rebbe più tornato. Durante il periodo trascorso in quelle terre 
lontane, Fausto si era abituato a scrivere assiduamente alla fa-
miglia: lettere che, prima dai genitori e poi dalla sorella Enri-
ca, sono state amorevolmente custodite e la loro lettura, dopo 
settantacinque anni, fa correre i brividi lungo la schiena. Ma la 
cosa che colpisce maggiormente è che la scrittura di Fausto è 
pulita, elegante, scorrevole, senza errori e senza cancellature; e 
ci si chiede come avrà fatto a rendere una calligrafia così ordi-
nata, al solo pensiero delle condizioni a dir poco disagiate con 
le quali furono scritte. Le ultime notizie di Fausto risalgono al 
Natale 1942. Poi il silenzio. A nulla sono valse le ricerche dei 
genitori che, angosciati, il 5 aprile 1943 scrissero addirittura alla 
Segreteria del Vaticano chiedendo se per caso ci fossero notizie 
del figlio. Probabilmente Fausto fu fatto prigioniero nel gennaio 
1943 e internato al campo di Gubahka dove morì tre mesi dopo.
[…] Assicurandovi la mia buona salute e sperando così anche di voi, 
vi lascio col mandarvi tanti bacioni […] questi sono gli Alpini che, più 
duri dell’inverno, saldi, silenziosi e pieni del loro vivere l’affronteremo 
[…] e terminato il dovere, ritorniamo nella gioia, nella felicità e nell’al-
to morale seguendo la frase […] e se venisse anche l’inferno noi Alpini 
non fermerà […] terminato il Santo Rosario recitato in squadra per 
commemorare questo grande giorno (il S. Natale) prendo carta e pen-
na per trascorrere unito a voi le poche ore pomeridiane che ci restano 
prima di montare di vedetta […] Natale! Il primo Natale di guerra per 
il vostro figlio […] con il cuore, l’affetto e il pensiero verso il natio paese, 
la casa e voi cari che tanto mi amate. Natale!

Piero Mogliazzi e Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI VIGHIZZOLO

Borsa di studio Giancarlo Novati

Il 2 novembre 2016 presso il salone della scuola primaria “Gian-
ni Rodari” di Vighizzolo, alla presenza del dirigente scolastico, 

dell’intero corpo docente, di tutti gli alunni, di molti genitori, 
di Giuseppe, fratello di Giancarlo Novati, e di alcuni Alpini del 
Gruppo di Vighizzolo, si è tenuta la cerimonia per l’assegnazione 
e consegna della borsa di studio intitolata a Giancarlo Novati. 
Giancarlo era un Alpino molto attivo nel Gruppo di Vighizzolo 
del quale  era segretario. Purtroppo a causa di un male incura-
bile è andato avanti a soli cinquant’anni lasciando nel dolore i 
genitori e il fratello. Ma la sua memoria vive ancora fra gli Alpini 

Dalla penna dei Gruppi

venire in visita alla “casa degli Alpini”. La nostra sede è orgogliosa 
di ospitare ventisette ragazzi che si mostrano attentissimi a co-
noscere l’Associazione Nazionale Alpini, a chiedere informazioni, 
e vivere una mattinata tra canti e ricordi interessanti: soldatini, 
sculture in legno, bandiere… La domenica 6 novembre, incontria-
mo ancora i monelli in Comune per ricordare i Caduti solbiatesi. 
I ragazzi presentano i loro lavori e depongono le coroncine, una 
per ogni Caduto della Grande Guerra, ai monumenti di Solbiate e 
di Concagno. Ad accompagnarli i loro amici Alpini. Piove purtrop-
po, ma le tante esperienze vissute insieme riscaldano i cuori nel 
ricordo di tutti coloro che non sono tornati e, con il loro sacrificio, 
hanno permesso a noi di vivere in pace e libertà.

Gli Alpini del Gruppo di Solbiate

GRUPPI DELLA VAL D’INTELVI

Donazione a La Rosa Blu di Grandola

Venerdì 9 dicembre 2016 è stato un giorno memorabile per 
gli Alpini dei Gruppi della Val d’Intelvi. Una delegazione, gui-

data dal consigliere referente di zona Agostino Peduzzi, ha rag-
giunto la località di Grandola ed Uniti per incontrare il presidente 
Gianni Mazzetti e il direttore generale Massimo Bottazzi della 
casa di solidarietà “La Rosa Blu”, associazione Anffas Onlus Cen-
tro Lario e Valli di Menaggio che tutela i diritti delle persone con 
disabilità. Nelle mani del Presidente hanno consegnato, commos-
si e felici, un assegno di Euro 6.000,00 quale contributo degli Al-
pini della Val Intelvi alle molteplici occorrenze della struttura, da 
anni impegnata all’assistenza medico-riabilitativa. La delegazione 
è stata poi guidata alla visita della nuova e attrezzatissima parte 
ricettiva, non ancora operativa per adempimenti burocratici. Gli 
Alpini hanno avuto modo di verificare che la loro solidarietà e 
beneficienza trova pronto e concreto riscontro in termini di rea-
lizzazioni e di efficienza operativa. In segno di gratitudine la casa 
di solidarietà ha intitolato ai Gruppi della Valle Intelvi un locale 
di soggiorno, gesto che ha rallegrato ed emozionato gli Alpini. I 
Gruppi Alpini della Val d’Intelvi, da anni legati da amicizia alla 
casa di solidarietà “La Rosa Blu, non trascurano nessuna occasio-
ne per promuovere e favorire raccolte a loro favore.
Che dire di più… è un po’ la “nostra baracca”..

Gli Alpini dei Gruppi della Val d’Intelvi

GRUPPO DI VALBRONA

Lo scrigno dei ricordi  

Chi era presente lo scorso 25 luglio all’inaugurazione del 
Gruppo di Valbrona, si ricorderà di quel tavolo ai bordi della 

sfilata, con sopra una cassetta di legno, un cappello alpino e al-
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del luogo e gli studenti della scuola Gianni Rodari. Infatti, prima 
di morire, Giancarlo ha lasciato al “suo” Gruppo una somma in 
denaro di 1000 Euro affinché tutti lo ricordassero. Il Consiglio 
del Gruppo, dopo avere valutato diverse proposte, decise di de-
volvere la donazione alla scuola primaria “Gianni Rodari” che 
Giancarlo aveva frequentato da bambino affinché fosse istituita, 
a partire dal 2008, una borsa di studio del valore di 100 Euro da 
assegnare all’alunno che si fosse distinto, a giudizio degli inse-
gnanti, come più meritevole nel corso dei cinque anni di scuola. 
Con il passare degli anni, grazie anche a un lascito donato agli 
Alpini da parte del fratello di Giancarlo, il valore della borsa di 
studio è diventato di 200 Euro e gli alunni premiati sono diven-
tati due. Così ogni anno, i primi giorni di novembre, si tiene la 
cerimonia di assegnazione e la consegna della borsa di studio, 
nel corso della quale il dirigente scolastico e un Alpino ricordano 
agli alunni la figura di Giancarlo e illustrano i valori caratteristici 
degli Alpini in cui Giancarlo credeva: onestà, generosità, altrui-
smo, amicizia, religiosità. Visto il successo dell’iniziativa il Grup-
po Alpini di Vighizzolo sta valutando con la scuola l’opportunità 
di prolungare nel tempo la borsa di studio.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo

Un dono ai Vigili del Fuoco 

Non sempre le notizie conosciute per caso finiscono nel nul-
la; qualche volta hanno un seguito anche positivo. È il caso 

degli Alpini di Vighizzolo. Venuti a sapere che ai Vigili del Fuo-
co di Cantù serviva una motosega di piccole dimensioni per i 
frequenti interventi sugli alberi, hanno deciso senza tentenna-
menti di devolvere il ricavato della annuale castagnata a favore 
di questa necessità. Risolta qualche difficoltà burocratica, che 
non manca mai, per assurdo anche nel caso che stiamo raccon-
tando, dopo aver incontrato gli amici “pompieri” e spiegato le 
nostre intenzioni, si sono accordati per la scelta della marca e 
del modello dell’utensile. E così, mentre si avvicinava il periodo 
di fine anno, il più adatto per fare i regali, gli Alpini “hanno fatto 
la spesa” giusto in tempo per invitare i Vigili del Fuoco sotto l’al-

bero di Natale per la consegna del dono. Strette di mano, foto di 
gruppo e l’immancabile, e come potrebbe essere diversamente, 
brindisi sotto le stelle. Ecco che ancora una volta gli Alpini, con 
l’umiltà e la semplicità tipiche, hanno fatto un dono di modesto 
valore economico ma di grande significato che sarà utile a tutta 
la comunità di Vighizzolo attraverso il lavoro altrettanto umile 
e importante dei Vigili del Fuoco.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo

GRUPPO DI VILLA GUARDIA

L’inossidabile Tricolore

Durante una visita alla sede del Gruppo nell’estate scorsa, il 
nostro sindaco Valerio Perroni apprezzò il Tricolore presen-

te in forma stilizzata sul muro a lato del camino. Decidemmo 
quindi di sorprender-
lo facendo realizzare 
una copia della stessa 
bandiera per donarla 
alla cittadinanza. Ci 
ha fatto enorme pia-
cere l’accoglienza del 
Sindaco che accolse e 
decise di applicarla in 
sala consigliare die-
tro il tavolo attorno 
al quale si discutono 
i problemi della co-
munità. Il Sindaco 
ha inviato agli Alpini 
una lettera di ringra-
ziamento che è doveroso pubblicare.
Sono particolarmente contento del dono che gli Alpini hanno fatto al 
Comune e alla sua comunità. Oltre a essere una bella Bandiera, trovo 
giusto che stia nella sala dove si riunisce il consiglio comunale, come 
memento e incitamento per una cittadinanza piena! Essa è, infatti, 
espressione di valori senza tempo, che fanno da bussola per chiunque 
spenda la propria vita nel campo amministrativo. Grazie Alpini!

Gli Alpini del Gruppo di Villa Guardia

I reduci di Villa Guardia  

Il  Gruppo Alpini 
di Villa Guardia si 

onora di annoverare 
tra i propri associati 
tre elementi di spic-
co, persone per cui 
noi Alpini abbiamo 
una “venerazione” 
particolare. Si trat-
ta di Aurelia Balbi, 
classe 1920, profuga 
istriana e moglie del 
primo capogruppo Guido, già nel paradiso di Cantore; Ferruc-
cio Vittani, classe 1920, reduce di Russia e di campo di con-
centramento; Rino Bianchi, classe 1920, reduce di Russia e di 
campo di concentramento che ha partecipato allo sfondamen-
to di Nikolajewka il 26 gennaio 1943. Sempre in gamba.

Enrico Bianchi
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RECENSIONI

Finito di stampare

Il piacere di tenere un libro tra le 
mani e di sfogliarne le pagine, 
sentendo la consistenza della car-
ta, l’odore dell’inchiostro. Il pia-

cere di leggere seduti in un posto co-
modo, assaporando il racconto parola 
per parola. Il Baradèll propone qualche 
consiglio per la scelta dei libri e augura 
a tutti una buona lettura.

Tullio Vidulich 
Dal Monte Ortigara a Villa Giusti
10 Giugno 1917 - 4 Novembre 1918
Antiga Edizioni
Crocetta del Montello 2016

In occasione del centenario della Grande 
Guerra, l’Autore ha voluto presentare 

alcuni importanti eventi bellici dell’ulti-
mo periodo del conflitto, dalla battaglia 
dell’Ortigara all’armistizio fra Regno d’I-
talia e Impero Austro-Ungarico, che segnò 
la fine della guerra il 3 novembre 1918.
Il libro è rivolto soprattutto alle nuove ge-
nerazioni, artefici del nostro futuro, affin-
ché conoscano e riflettano sull’importan-
za storica, politica, sociale e militare della 
prima guerra mondiale, e come pure sui 
lutti, i traumi, le atrocità subìti da quella 
generazione. L’Autore ha voluto ricordare 
e far rivivere il valore, i sacrifici, le innu-
merevoli prove di dedizione e di solidarie-
tà, le sofferenze vissute da un’intera gene-
razione di soldati e di civili i quali, a fianco 
dei nostri soldati, diedero un significati-
vo contributo nel sostenere la Patria in 
guerra. Di grande impatto emotivo alcuni 
inediti come i ricordi di don Angelo Frare, 

parroco di Mosnigo, e alcune relazioni di 
comandanti di reggimento o battaglione 
dopo la tragica battaglia dell’Ortigara. 
L’Autore conclude l’opera auspicando che 
oggi i governi e le istituzioni promuovano 
ogni sforzo per salvaguardare, attraverso 
il dialogo, la diplomazia e la cooperazione 
tra i popoli in un mondo di pace.

Alberto Di Gilio 
L’offensiva di primavera
1916: Strafexpedition
La più grande battaglia 
mai combattuta in montagna
Edizioni Gino Rossato
Novale, 2015

… e le loro madri dal profondo del loro 
disperato dolore si domandano e ci 
domandano: “V’è qualcuno al mondo che 
possa pagare l’altissimo prezzo del sangue 
versato dai nostri figli?”
(dal memoriale dattiloscritto 
di don Annibale Carletti, 1966)

Strafexpedition: la spedizione punitiva. 
Ebbe buon gioco la propaganda italia-

na ad affibbiare un tale nomignolo a quella 
che, per le truppe imperiali e per il suo idea- 
tore generale Franz Conrad Von Hotzen-
dorf, era solamente l’offensiva di primavera 
1916 contro l’Italia. Una punizione contro 
la “fedifraga” Italia, rea di aver abbandona-
to l’alleanza con Austria-Ungheria e Ger-
mania e di essersi schierata – con un volta-
faccia degno del miglior azzeccagarbugli – a 
fianco degli avversari dell’Intesa.
Il libro propone un’attenta disamina di 
quell’azione che vide impegnato l’esercito 
italiano in un serie di sanguinose battaglie 
di contenimento, infine decisive per impe-
dire all’avversario di sfociare nella pianu-
ra padana a un anno esatto dall’ingresso 
dell’Italia nella prima guerra mondiale. 
Un’opera che vuole restituire alla memoria, 
con le sue pagine dense di testimonianze, 
tutta la dimensione tragica ed epica di 
quella che sul fronte italiano rappresentò 
la più complessa ed estesa battaglia mai 
combattuta in territorio montano.

Filippo Cappellano 
Piani di guerra
dello Stato Maggiore Italiano contro 
l’Austria-Ungheria (1861-1915)
Edizioni Gino Rossato
Novale, 2014

La guerra nasce da un disordine morale, 
molto prima che da uno squilibrio 
economico, o da una perturbazione 
dell’ordine politico. 
La guerra nasce dalla colpa. 
(don Carlo Gnocchi)

Dal 1870, data la superiorità dell’eserci-
to avversario e l’esperienza delle pre-

cedenti amare esperienze belliche, l’azione 
italiana contro l’Austria-Ungheria fu infor-
mata a un concetto quasi esclusivamente 
difensivo/controffensivo. Alla fine del 
1914 però, col ribaltamento delle alleanze, 
lo Stato Maggiore dell’Esercito aggiornò la 
pianificazione operativa in senso offensivo. 
Pertanto, il generale Luigi Cadorna proget-
tò un ambizioso piano offensivo mirato 
all’invasione della duplice monarchia che 
si fondava sulla cooperazione delle forze 
russe e serbe.
Il libro passa in rassegna tutto l’insieme di 
studi e decisioni a partire dal 1872 con l’i-
stituzione della Commissione Permanente 
per la Difesa dello Stato fino al 26 aprile 
1915, quando i delegati italiani sottoscris-
sero il Memorandum di Londra con il quale 
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2 aprile, Novara, Sezione di Novara
Commemorazione nel centenario della morte 
del generale Cesare Magnani Ricotti

7-8-9 Aprile, Como poligono nazionale di Camerlata
Gara sezionale di tiro con la carabina

9 aprile, Rhêmes Notre-Dame, Associazione Naz. Alpini, sezione di Aosta                                                                                                                                            
40° Campionato nazionale Ana di sci alpinismo

23 aprile, Albavilla
Celebrazione santa Messa alla “Croce di ferro”

30 Aprile, Mandello del Lario, Associazione Naz. Alpini, sezione di Lecco                                                                                                                                            
Campionato nazionale Ana di mountain bike

12-13-14 maggio, Treviso, Associazione Naz. Alpini, sezione di Treviso                                                                                                    
90a Adunata Nazionale, l“Adunata del Piave”

27 maggio, Gruppo di Fenegrò                                                                                                                                          
80° anniversario di fondazione del Gruppo

28 maggio, Milano, Associazione Nazionale Alpini                                                                                                                                           
Assemblea ordinaria nazionale dei Delegati

4 giugno, Rapallo, sezione Como e Gruppo di Rapallo della sezione di Genova
Commemorazione nel centenario della nascita 
della M.O.V.M. Franco Sampietro

11 giugno, Albate, sezione di Como, Gruppo di Albate 
Raduno sezionale

17 giugno, Lomazzo
60° anniversario di fondazione del Gruppo

18 giugno, Griante
95° anniversario di fondazione del Gruppo

18 giugno, Ozzano, Associazione Naz. Alpini, sezione di Casale Monferrato                                                                                                                                       
46° Campionato nazionale Ana di corsa in montagna

25 giugno, Associazione Naz. Alpini, sezione di Trento  
Pellegrinaggio solenne al rifugio Contrin

Calendario delle manifestazioni

Protezione Civile
Banco Alimentare 100,00
Caminetto 110,00
L’isola che c’è 200,00
Gruppo Bulgarograsso   50,00
Gruppo Blessagno   50,00
Gruppo Fenegrò   50,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Rovenna 100,00

Oblazioni Gruppo Rovellasca 150,00
Gruppo Bellagio 200,00
Gruppo Montano Lucino 250,00
Gruppo Albate 300,00
Gruppo Lipomo 300,00

Baradèll
N.N. 20,00
N.N. 20,00
Gruppo Bulgarograsso 50,00
Gruppo Blessagno 50,00
Gruppo Fenegrò 50,00

Gruppo Lambrugo 100,00
Gruppo Rovenna 100,00
Gruppo Cermenate 100,00
Gruppo Cagno 100,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Beregazzo con Figliaro 100,00
Gruppo Rovellasca 100,00
Gruppo Locate Varesino 100,00
Gruppo Pigra 100,00
Gruppo Lipomo 100,00
Gruppo Binago 200,00
Gruppo Albiolo 200,00
Gruppo Montano Lucino 200,00

l’Italia si impegnava a entrare in guerra a 
fianco della Triplice Intesa (Inghilterra, 
Francia e Russia) entro e non oltre il 26 
maggio di quell’anno.

Un anno di ricerche
Le M.O.V.M. Giovanni Piatti 
e Giovanni Tarchini

Da più di un anno il Gruppo Alpini di 
Fenegrò sta facendo ricerche sulla 

vita militare e civile di Giovanni Tarchini 
e Giovanni Piatti, eroi comaschi decorati 
di Medaglia d’Oro al Valor Militare, che 
fregiano il vessillo sezionale.
Hanno scoperto lettere dal fronte, avve-
nimenti della Campagna di Russia, rac-
conti delle loro gesta eroiche sui giornali 
dell’epoca, ma anche i risvolti privati, i 
rapporti famigliari, gli studi e le univer-
sità che hanno frequentato, la loro atti-
vità lavorativa e di insegnamento svolta 
prima della partenza per il fronte, le loro 
aspettative di vita; hanno indagato sui 
riconoscimenti post mortem nei Comu-

ni di Como, Olgiate Comasco e Fenegrò 
e nei battaglioni di appartenenza Tirano 
e Vestone; su quanto è stato riferito dagli 
scrittori, dagli storici, dai reduci e dai co-
mandanti dei loro reparti.
Una ricerca a tutto campo, non solo quin-
di una biografia o una storia di soldati ita-

liani in Russia, ma un’indagine corredata 
da documenti, fotografie, attestati, certi-
ficati e riconoscimenti.
Questa ricerca diventerà un libro che sarà 
presentato il 27 maggio prossimo in occa-
sione dell’80° anniversario di fondazione 
del Gruppo Alpini di Fenegrò.   
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Anagrafe alpina

Nascite

Albate Emma di Olivito Andrea e Valentina
Beregazzo con Figliaro David di Palmi Ivan e Viorica
Bulgarograsso Ilaria di Colombo Emiliano e Antonella
Lanzo d’Intelvi Lorelay di Puricelli Stefano
Lezzeno Roberto di Berlusconi Cristian ed Enrica
Schignano Christopher di Peduzzi Stefano e
 Chiara Manzoni nipote del
 vicepresidente Peduzzi Agostino

Anniversari di matrimonio

Albate 60° di Ricetti Andrea e Fosca
 40° di Lodi Rizzini Gianfranco e Valeria
Blessagno 60° di Pinchetti Giampaolo e Rosetta 
Cabiate 50° di Terraneo Ezio e Carla
 50° di Marzorati Giulio ed Elena
Caslino d’Erba 50° di Pontiggia Ecclesio e Luigia
Dongo 50° di Riella Albino ed Erminia
Laglio 50° di Taroni Achille e Adele
Lezzeno 50° di Pertusini Peppino e Annamaria
 50° di Boleso Alessandro e Carla
Mariano Comense 40° di Terenghi Gianfranco e Gina
Menaggio 50° di Presti Gianni e Rina
Rovellasca 50° di Maffei Erminio e Giuseppina
S. Bartolomeo V.C. 35° di Bari Tiziano e Rita
 35° di Caneva Enzo ed Elda
 35° di Bari Aldo e Pinuccia
 45° di Mancassola Paolo e Gianna
 50° di Caneva Dario e Massimina
 55° di Mancassola Adamo e Pierina 
Vighizzolo 50° di Di Ronco Francesco e Maria

Defunti

Albate Ricetti Andrea classe 1929
 Livio Dino classe 1930
Albese con Cassano Bianchi Eugenio classe 1939
 Ronchetti Mario classe 1953
Barni Vanini Giuseppe
Beregazzo con Figliaro Monti Carlo
 Missaglia Lino
Bizzarone Pelli Dario
Cabiate Minotti Rosalino
 Borgonovo Carlo classe 1927 reduce
Casasco d’Intelvi Pedetti Luciano classe 1931
 Zanotta Luigi classe 1927
Caslino d’Erba Masciadri Clemente classe 1946
  Brenna Carlo classe 1943 padre di Vittorio
Gironico Fontana Tino
Gravedona Tornari Paris classe 1929
Laglio Bernasconi Fioravanti classe 1935
Lenno Rossetti Paolo classe 1969

Lezzeno Gilardoni Alfredo classe 1934
Locate Varesino Gandini Luigi classe 1938
Lomazzo Schmid Edmondo classe 1922
Menaggio Ortelli Leonardo classe 1933
Olgiate Comasco De Carli Biagio classe 1936
 Rinaldi Giovanni classe 1934
 Baietti Luigi classe 1930
Palanzo Franchi Alfredo classe 1926
Pigra Comparedi Fernando classe 1945
Ponte Lambro Sala Enrico classe 1933
Ronago Grisoni Giorgio classe 1040
S. Maria Rezzonico Bongiasca Luciano classe 1925
Schignano Bordoli Umberto classe 1947
Seveso Sonda Giacomo classe 1936 alfiere
 Malgarini Massimo classe 1928
Solbiate Bernasconi Alessio classe 1926
Torno Cavalmoretti Giorgio classe 1941 già
 capogruppo
Valsolda Pagani Carluccio classe 1957

Lutti

Albate Carla madre di Montorfano Silvio
Albavilla Cesare padre di Frigerio Pierluigi
 Maria madre di Botta Vittorio
Appiano Gentile Maria moglie di Berlusconi Luigi
Bulgarograsso Elisa madre di Leupoldo Luigi
Castelmarte Natalina sorella di Pontiggia Arialdo
 Angela sorella di Pontiggia Arialdo
Garzeno la madre di Matteri Giampietro
Gironico Luigi padre di Carnini Angelo
Lambrugo Luigi padre di Falubba Mario
Lanzo d’Intelvi Renato padre di Maglia Nicola e
 fratello di Silvio
Lenno Dante padre di Grigioni Claudio
 Flora madre di Galli Cesare
 Alma madre di Bordoli Arnaldo
 Natalina sorella di Vanini Giancarlo
Lipomo Marisa sorella di Gasparini Giorgio
Locate Varesino Carlo Enrico padre di Sassi Camillo
Lurate Caccivio Luisa madre di Bortone Roberto 
 Vittorio figlio di Rizzi Mario
Menaggio Carla madre di Greco Luigi e Stefano
Mezzegra Carla madre di Giussani Eugenio
Pognana Lario Nerone padre di Marforio Fabio
Ponte Lambro Anna Maria moglie di Bravi Francesco
 e madre di Marco e Mauro
 Emilia madre di Manganini Renato
Rovellasca Luigia madre di Carnelli Giorgio
 Guglielmina moglie di Canavedi Mario
Rovello Porro Rosetta madre di Cattaneo Salvatore
Schignano Maria madre di Peduzzi Claudio
Sormano Carla madre di Paredi Giampiero
Valsolda Carluccio fratello di Carluccio Franco



Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra,
eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un’anima sola.

Eravamo di nuovo completamente noi stessi.
Ci sentivamo di nuovo uomini civili.

Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi.
Quel giorno, o amici,

abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle
che all’uomo sia dato di provare:

il miracolo della libertà
Norberto Bobbio

Festa
di tutti gli Italiani

25 aprile 2017
72° anniversario della Liberazione
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Cappello alpino, spirito di Corpo e cuore

Raduno sezionale
Albate, domenica 11 giugno 2017
L’appuntamento che non devi mancare!  
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Il programma completo delle manifestazioni
sarà pubblicato sul sito internet sezionale www.alpinicomo.it




