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Lagrimone, marzo 2017  
 
Pace e bene! 

Siamo Clarisse Cappuccine, il cui 

Monastero è situato sull’appennino 

tosco-emiliano a Lagrimone, 

frazione di Tizzano Val Parma. 

Come mai giungiamo a voi?  

Per dirvi grazie. 

Infatti quattro persone della vostra 

unità di Protezione civile, in 

collaborazione con gli alpini di 

Canzo, sono venuti incontro alle 

nostre necessità. Anche qui una 

domanda è lecita: “Come mai 

Canzo e Como sulle pendici del 

nostro Appennino?”  

La storia ha origini lontane: 

Roberto Fontana, attuale 

capogruppo degli alpini di Canzo, 

sposa Fernanda, pronipote della 

nostra suor Angelica, e da quel 

momento, con la famiglia,  

ci frequenta più o meno 

assiduamente. 

Due anni fa, vedendo come il parco 

che circonda il monastero è 

malmesso, si offre per riordinarlo 

con i suoi alpini.  

Per problemi nostri la cosa è 

andata avanti fino ad ora.  

Dal 10 al 13 marzo, spostando 

l’impegno che avevano per 

Orvieto, ecco qui gli Alpini e 

volontari della Protezione civile.  

Il lavoro è tanto e faticoso: 

abbattuti 7 cipressi grossi ma 

ammalati e una dozzina di alberi i 

cui rami si intrecciavano con i cavi 

della luce.  

Oltre a ciò, contemporaneamente, 

con le attrezzature adeguate, 

veniva pulito il  sottobosco del 

parco e sfrondati i rami superflui. 

Una nota: noi sorelle del monastero 

abbiamo potuto condurre la nostra 

vita regolare senza intoppi.  

Il merito è dovuto a chi ha 

organizzato il lavoro e a chi ha 

lavorato con competenza e serietà.  

Forse possiamo dire: “con amore”, 

visti i loro volti radiosi.  
Fra l’altro, poi, qualcuno di loro ci 

ha pure ringraziato!!! 

Noi siamo commosse e imbarazza-

te per dire il nostro “Grazie”. 

 

Il nostro “mestiere” è la preghiera 

e perciò la assicuriamo alla 

Protezione civile e ai singoli 

interessati per il lavoro e per i 

mezzi. 

 
le sorelle  

Clarisse Cappuccine  
del monastero  

di Lagrimone (PR) 

Dal Monastero di Lagrimone (Parma) 



 

 

1 

FLASH: 
 

25 APRILE 

 

Sopralluogo 

Orvieto e Fratta 

Todina 

 

Anniversario  

Longone al 

Segrino 

 

Assemblea 

Sezionale Como 

 

Pulizia grotte,  

al casello stazione  

di Canzo 

 

Pulizia Ravella  

zona Maglio 
 

90° ANNIVERSARIO 

DI FONDAZIONE 

GRUPPO ALPINI 

MONTICELLI 

BRUSATI 

 

Un anniversario importante, 

quello vissuto dal gruppo di 

Monticelli. 

Novant’anni sono tanti. 

Preparato con grande impegno 

ed entusiasmo dai suoi Alpini 

con due concerti di grande 

rilievo: quello del venerdì con il 

nostro Corpo bandistico Santa 

Cecilia e la Corale di Monticelli 

e il sabato con il Coro delle Alte 

Cime della sezione di Brescia. 

La messa in ricordo degli Alpini 

andati avanti del sabato 

pomeriggio,celebrata da Don 

Daniele il nostro caro ed amato 

Parroco e successivamente la 

deposizione di fiori sulla tomba 

di ogni Alpino e due corone di 

alloro ai monumenti dei caduti. 

Una mostra allestita presso la 

sede a ricordo del centenario 

della grande guerra era aperta a 

tutti per l’evento. 

La manifestazione culminava 

nella giornata di domenica, 

dove un tempo invernale e 

piovigginoso lasciava presagire 

poco di buono, “ma gli Alpini 

non hanno paura”  dice una 

nostra famosa canzone. 

Novanta gagliardetti per 

novant’anni di fondazione e fan 

da cornice i vari gonfaloni di 

associazioni presenti sul 

territorio, autorità civili e 

militari. Saluti e discorsi di 

stima nei confronti degli Alpini 

da parte del Presidente sezionale 

Giambattista Turrini e dal 

nostro Sindaco Dott.Paolo 

Musatti, ma anche dal nostro 

Parroco nella sua omelia. 

Graditissima la presenza del 

Gruppo di Canzo con il suo 

stimato Capogruppo Roberto 

Fontana, Alpino Verace e anche 

per noi “Grande Amico”, 

venuto a Monticelli con il 

gagliardetto e Vessillo della 

Sezione di Como.  

Preziosissima per noi la loro 

presenza.  

GRAZIE ROBERTO 

Grazie a tutti coloro che hanno 

reso indimenticabili questi 

momenti. 

 

W GLI ALPINI    

W L’ITALIA 

     Il Capogruppo Aldo Gavazzi  
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26 marzo 2017,  
90° di fondazione  
del Gruppo Alpini  
di Monticelli  
Anzitutto mi sia concesso di 
rivolgere il più cordiale benvenuto 
e saluto a tutti Voi: agli Alpini, alle 
autorità civili e militari, ai sacerdoti 
e a tutti i cittadini che hanno voluto 
stringersi in un ideale abbraccio 
con il nostro gruppo Alpini in 
questa giornata di festa. Non 
potevamo mancare in un giorno 
cosi solenne perché abbiamo 
risposto alla chiamata del cuore, 
dei sentimenti, del legame di 
umanità profondo che unisce tutti i 
monticellesi e gli Alpini nel divenire 
della loro storia.Era il 1927 quando 
Marco Boniotti, Luigi Costa,  
Angelo Gitti, Luigi Manessi e 
Alessio Rizzini, assieme con altri 
reduci, hanno fondato il Gruppo 
Alpini. Erano trascorsi pochi anni 
dalla fine della grande guerra nella 
quale soprattutto gli Alpini hanno 
versato un tributo di vite e 
sofferenza altissimo. Essi hanno 
testimoniato che attorno ad alti 
ideali si cementa l’azione 
comune, giungendo fino alla 
costruzione di una nazione e la 
certezza che i valori condivisi 
sono il collante attorno al quale 
perseguire la libertà e fondare il 
nostro vivere civile. Questo è il 
filo che lega i 90 anni di storia del 
gruppo di Monticelli, che connette 
i giovani del 1927 con gli Alpini 
del 2017. In una società che pare 
assopita sulle precarie certezze 
di benessere, sempre più 
individualista, che pensa più 
all’apparire che allo “sporcarsi le 
mani”, gli Alpini indicano una 
prospettiva diversa.  
Voi continuate a essere un 
baluardo, che non cede alla 
tendenza prevalente del mondo 
perché siete un pezzo “sano” 
della nostra società. Voi siete 
persone vere, che sanno 
sorridere e commuoversi. Siete 
uomini semplici ma forti, sempre 
pronti a “fare la propria parte” 
anche se ciò comporta grandi 
sacrifici. Il vostro approccio alla 
vita è connotato di poche parole 
e da tanti fatti, che aprono la 
nostra mente alla comprensione 
che ha un senso donare il nostro 

tempo per costruire qualcosa di 
utile per la comunità, che è bello 
coltivare rapporti umani, che è 
gratificante e rassicurante sentirsi 
membri di una cordata che 
cammina verso una meta. 
Carissimi Alpini, Voi ci insegnate 
che fare memoria del passato non 
è un nostalgico rituale, ma 
viceversa è un atto di rispetto e 
gratitudine, che riconosce nelle 
nostre radici una base certa per 
vivere il presente con lo sguardo 
proiettato positivamente verso il 
futuro. Il vostro esempio ci 
sprona a rinvigorire l’amore 
per le nostre famiglie, per il 
nostro Paese e per la nostra 
Italia, che pur tra tanti travagli 
e contrasti, è la nostra terra, 
ricca di storia, bellezza, genio 
e bontà! (Come disse S. 
Giovanni Paolo II, in 
occasione dell’adunata a 
Roma del1979).Tutti questi 
tratti vi conferiscono uno 
stile morale e una dignità 
che vi impegna verso una 
particolare devozione al 
dovere e alla testimonianza: 
avete un cuore grande e 
generoso di cui, oggi più che 
mai, il nostro Paese ha 
necessità! In nome di tutti i 
Monticellesi che mi onoro di 
rappresentare, vi auguro di 
proseguire con 
determinazione nel vostro 
cammino come presenza vera 
e attiva nel nostro tessuto 
sociale. Siete stati capaci di 
essere fedeli ai vostri ideali 
sapendo adattarvi alle 
esigenze del presente; sono 
quindi certo che saprete 
essere un segno distintivo su 
cui Monticelli potrà sempre 

contare e andare fiero. 
Nel rendere onore e memoria a 
coloro che, secondo la vostra 
bellissima espressione ricca di 
fede e speranza, “sono andati 
avanti”, vi rinnovo la massima 
stima e riconoscenza. 
Novanta volte auguri! 
Viva gli Alpini e Viva l’Italia!   
 

Il Sindaco di Monticelli Brusati                

Paolo Musatti 
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AL SACRO 
MONTE DI 
VARESE  

CON GLI ALPINI 
DEL GRUPPO  

DI CANZO, PER 
COMMEMORARE 
LA BATTAGLIA DI 

NIKOLAJEWKA 
 

Sono trascorsi 74 anni dagli 
avvicendamenti che videro i 
nostri Alpini impegnati nella 
campagna di Russia durante 
la seconda guerra mondiale. 
Era il 26 gennaio 1943 ed i 
soldati si trovarono ad 
affrontare i bombardamenti 
dell’Armata Rossa nei pressi 
del villaggio di Nikolajewka, a 
seguito del crollo del fronte 
sul Don.  
Nello specifico fu la divisione 

Tridentina capitanata dal 
Comandante Luigi Reverberi 
a combattere, a cui si 
aggiunsero successivamente 
i battaglioni Vestone, 

Verona, Valchiese, Tirano e 
da ultimi l’Edolo ed il 

Valcamonica. 
I nostri uomini già provati dai 
combattimenti, dovettero 
affrontare il gelido inverno 
russo, con temperature che 
toccavano anche i 40 gradi 
sottozero, vestiti malamente 
e con pochissime provviste 
alimentari. 
La battaglia ebbe successo, 
infatti i valorosi Alpini 
resistettero ed addirittura 
riuscirono ad aprire un varco 
tra le forze russe, per 
raggiungere Shebekino. 
Purtroppo tanti non 
ritornarono in patria ad 
abbracciare i propri cari, 
altrettanti invece 
rimpatriarono in condizioni 
fisiche pessime. 

A ricordo di questi tragici 
avvenimenti, il 26 gennaio di 
ogni anno la sezione di 
Varese organizza il 
Pellegrinaggio presso il 
Sacro Monte di Varese, a 
cui partecipano altrettante 
sezioni e gruppi.  
Come di consueto anche il 
gruppo Alpini di Canzo 
coordinato dal Capogruppo 
Roberto Fontana, partecipa 
attivamente alla rievocazione 
storica con i propri uomini ed 
il proprio gagliardetto. 
L’ordinato corteo parte alle 
ore 19.00, la serata è fredda 
il cielo nitido e le stelle è 
come se stessero guardando 
amorevolmente gli Alpini e 
tutti i pellegrini, risalire il 
Sacro Monte.  
La luna sembra sorridere e 
mentre illumina la nostra 
strada, ci accompagna come 
se fosse una mamma…. 
Dopo un’ora di cammino 
trascorso recitando il 
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S.Rosario arriviamo al 
Santuario, all’interno del 
quale viene celebrata la 
S.Messa da Sua Ecc. 
Monsignor Franco Agnesi.  
Al termine della funzione 
religiosa ascoltiamo il 
toccante discorso del past-
presidente Beppe Parazzini. 
Quindi il Coro Alpino di 
Varese allieta i presenti con 
le note del ‘’Signore delle 
Cime’’. 
Tanti gli abbracci ed i saluti 
scambiati con gli Alpini 
‘’colleghi’’ di altre sezioni e 
gruppi ed il calore umano 
profuso dai valorosi uomini 
non può che riscaldare la 
fredda serata. 
Conclusasi la commemora-
zione ufficiale ci trasferiamo 
presso il gruppo alpini di 
Malnate, dove gli uomini del 
gruppo ci aspettano con una 
pentola di ottima trippa ed un 
bicchiere di vino rosso. 
L’accoglienza tipicamente 
alpina non può che favorire 
l’incontro e la convivialità tra 
tutti i presenti. 
Arrivederci al prossimo 
anno….  
  
Assessore di Lurate Caccivio

   
 Luca Bianchi 
 
 

 
 

 

 
 

Block notes 
2 giugno   Concerto a Civate  

del Coro Gruppo Alpini Canzo  

3 giugno   Inaugurazione della Sede    

GruppoANA Valbrona 

10/11 giugno  Raduno Sezionale ad Albate 

25 giugno   Raduno al rifugio Contrin 

9 luglio   Raduno al Cornizzolo 

30 luglio   Raduno al Palanzone 

 



 

1 

Domenica 2 aprile 2017 

GIORNATA  

DELLA MEMORIA  

A SAN PIETRO  

AL MONTE 

 

 

Non è semplice, in quest’epoca di 

scarsità di preti, riuscire a liberarsi 

di domenica dagli impegni di 

parrocchia.  

Ma don Gianni, parroco di Civate 

affezionato a San Pietro al Monte e 

agli Alpini, era più impegnato di 

me. Così - per una volta – ho 

potuto unirmi di nuovo agli Alpini 

nella giornata annuale dedicata alla 

memoria di “chi è andato avanti”. 

Tra questi ormai c’è anche don 

Vincenzo Gatti, il sacerdote della 

Comunità Religiosa “Famiglia 

Beato Angelico” che ha speso 

l’impegno di una vita nel restauro 

della Basilica posta sul Cornizzolo, 

il monte che separa Canzo da 

Civate. Ma la montagna non 

separa, la montagna unisce.  

Ed è stato bello vedere che l’aver 

fatto conoscenza con don Vincenzo 

ha portato gli alpini e i volontari di 

Canzo, Civate e Suello a rinsaldare 

l’amicizia prendendosi cura 

insieme della Basilica e dei suoi 

dintorni. 

Di questi tempi c’è anche scarsità 

d’acqua. E invece proprio la 

domenica due aprile è iniziata con 

la pioggia. Ho cominciato a salire 

con addosso la mia vecchia 

mantella, ma la pioggia è cessata 

subito: tu dici che è un caso?  

Gli alpini avevano comunque 

organizzato un punto di ristoro 

accanto allo scalone della Basilica 

e mi hanno accolto con un bel tè 

caldo, ma soprattutto con il calore 

della amicizia e dei ricordi. Gli 

anni passano, purtroppo, ma i 

legami di quelli passati insieme 

rimangono, e quando ci si ritrova 

sembra di essersi lasciati solo il 

giorno prima.  

Celebrare la Messa nella Basilica 

di San Pietro è sempre una 

esperienza straordinaria: insieme 

alle pietre millenarie, ai dipinti e 

agli stucchi, senti che prendono 

vita anche gli antichi Padri del 

Monastero, con i quali è ora 

sepolto don Vincenzo, sotto il 

cippo all’ingresso della zona sacra.  

Con loro senti la presenza muta ma 

intensa dei monaci che lì vivevano 

alla ricerca di Dio in epoche 

lontane dalla nostra ma non meno 

travagliate.  

E di tutti gli umili che in quegli 

uomini di Dio trovavano un 

riferimento per dare dignità alla 

loro vita e speranza al loro futuro: 

una schiera innumerevole di 

persone che attraversa i secoli e 

arriva a comprendere i caduti di 

tutte le guerre, delle ultime in 

particolare, quelle in cui appena 

ventenni si lasciavano gli affetti 

della famiglia per non mancare al 

senso del dovere e dell’onore.  

E ci sono gli amici che conosci, 

con i quali hai condiviso la 

bellezza del lavoro volontario per il 

bene d tutti.  

I dipinti che fanno parlare di fede 

le pareti della Basilica di San 

Pietro hanno come tema 

l’Apocalisse, la visione profetica di 

Giovanni che intuisce il cuore 

segreto della vicenda umana: 

intorno a Cristo, l’Agnello che si è 

immolato per la salvezza di tutti, si 

radunano le schiere dei redenti dal 

suo sangue. “Nella casa del Padre 

non mancano i posti, ce n’è per 

tutti”, diceva Gesù. 

Quella domenica il Vangelo 

raccontava la risurrezione di 

Lazzaro, l’amico di Gesù che ci è 

testimone di essere tutti chiamati a 

risorgere: il Signore ci ha fatti 

sentire uniti in Lui e a quelli che 

sono andati avanti.  

Al Coro degli Alpini di Canzo, che 

ci ha aiutato a pregare durante la 

Messa, vorrei proporre di cantare, 

la prossima volta, lo spiritual che 

dava swing alle speranze degli 

schiavi d’America: “When the 

saints go marching in, I want to be 

in that number ...” 

    

  don Erminio 
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GIORNATA  

DEL RICORDO 

 
Domenica 2 aprile le Penne Nere 
di Civate e di Canzo si sono 
incontrate a S Pietro al Monte per 
la tradizionale Giornata del 
Ricordo.  
Si è fatta carico di organizzare 
l'evento l'Associazione Amici di 
San Pietro che da oltre 40 anni si 
occupa dei restauri e della custodia 
del bellissimo monastero civatese . 
Appena spunta l'alba arrivano gli 
alpini di Civate, accolti dalle 
bandiere tricolori e da  due grossi 
cappelli alpini in legno posizionati 
sui pilastri dello scalone, un modo 
per dare il benvenuto agli amici di 
sempre.  
Mentre si scaldano le piastre per 
cuocere le salamelle, arrivano gli 
alpini di Canzo, accompagnati da 
una sottile pioggia primaverile.  
E' arrivato anche don Erminio, 
parroco di Inveruno, che 
gentilmente si presta per celebrare 
a San Pietro in nome di un' antica 
amicizia risalente al tempo della 
sua permanenza a Canzo.  
Dopo i saluti di rito incominciano i 
preparativi per la messa. 
Durante la celebrazione si 
ricordano gli amici andati avanti, la 
generosità e l'operosità degli 
Alpini, l'orgoglio di appartenere ad 
un gruppo che fa proprio il dovere 
di intervenire dove c'è bisogno. 
 La cerimonia si conclude con la 
lettura della preghiera dell'Alpino e 
il canto finale sempre 
emozionante, che il coro di Canzo 
esegue con grande bravura. 
Il programma della giornata 
prosegue con il rancio alpino. 
Finalmente un pallido sole fa 
capolino a scaldare e donare 
allegria a tutti i presenti, che nel 
frattempo sono diventati numerosi. 
Sembra che tutte le persone in 
cammino sul monte Cornizzolo 
siano state attirate a S.Pietro 
dall'invitante profumo delle ottime 
salamelle grigliate.  
La giornata si conclude con i saluti 
e l'arrivederci alla imminente 
adunata di Treviso cui gli Alpini 
non possono mancare. 

                   

 Serafino 

             Ass.ne Amici di S.Pietro 
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IL CONSIGLIO  

DEL GRUPPO ALPINI :  

cosa è ?? cosa fa??  
Ve lo racconto......... 
 

Il Consiglio è l'organo 

direttivo del Gruppo.  

I suoi componenti 

vengono eletti  dai Soci durante 

l'Assemblea generale annuale.  

E' composto dal Capogruppo, dal 

Segretario, dal Cassiere e da un 

numero variabile di Consiglieri. 

Tutti i Soci del Gruppo possono 

candidarsi per ricoprire una delle 

cariche e sono eletti nel corso 

dell'Assemblea generale con il voto 

della maggioranza dei presenti. 

Per il 2017 il ns. Gruppo ha eletto, 

oltre al Capogruppo e al Cassiere, 

10 Consiglieri.  

La carica di Segretario é vacante e 

per il momento è ricoperta pro-

tempore dal Consigliere e 

Segretario dimissionario Prina 

Claudio (vedi elenco dei nomina-

tivi nello specchietto in calce). 

Il Consiglio si riunisce in 

assemblea ogni primo martedì del 

mese. 

Durante la seduta il Capogruppo 

aggiorna il Consiglio sulle attività 

correnti e sulle iniziative in essere 

e da portare a compimento e/o da 

porre in essere nei mesi successivi, 

nonché su quelle strategiche future. 

 

Per passare dalla teoria alla pratica 

Vi descrivo la seduta del Consiglio 

del 7 Marzo u.s.: 

dichiarata aperta alle ore 21.00 il 

Capogruppo Roberto Fontana ha 

elencato le attività di : 

 “ manutenzione “ 

eseguite dal Gruppo nel corso del 

mese di Febbraio (potatura dei tigli 

presso la scuola materna di Canzo, 

taglio degli alberi – in collabora-

zione con  la protezione civile di 

Sezione -  a Lurate Caccivio, 

sopralluoghi a Fratta Todina e a 

Lagrimone presso il monastero 

delle Suore Clarisse per visionare e 

programmare i lavori da fare). 

Ha quindi passato in rassegna  la 

partecipazione del Gruppo alle  

    

 “manifestazioni” 

dello scorso mese (85° di 

fondazione del gruppo di Longone 

al Segrino) e invitato i Consiglieri 

a presenziare a quelle di Marzo 

(90° di fondazione del Gruppo di 

Monticelli Brusati, con cui siamo 

quasi gemellati, e alla comme-

morazione di Don Gatti, con il 

Gruppo di Civate, che si terrà a 

San Pietro al Monte). 

E' passato poi al punto dolente 

della  “apertura Sede “ che 

ultimamente è rimasta chiusa . 

Si sono trovati i Soci volenterosi 

che presiederanno il bar e la sede 

verrà quindi riaperta al venerdì.  

Ha sollecitato i presenti a 

frequentarla, preventivando 

iniziative di vario genere atte a 

rivitalizzarla.  

L'invito di Roberto viene esteso a 
tutti i Soci che ricevono il 

giornalino. 
Nel corso dell'anno, dopo che 

l'Amministrazione Comunale avrà 

provveduto a impermeabilizzare i 

muri perimetrali per evitare il 

trasudamento di umidità all'interno, 

la Sede sarà sottoposta ad una 

sistemazione e ripulitura generale.  

Tra le “ attività ordinarie” si è 

posto l'accento : 

sull'Adunata nazionale a Treviso 

perchè si fa fatica a trovare le 

adesioni ed è diventato 

obbligatorio rivolgersi anche ad 

altri Gruppi 

sulle iniziative per la Castagnata 

con allo studio l'inserimento nel 

programma della novità del 

campionato nazionale della 

“cuccagna” 

sul pranzo sociale da programmarsi 

per il mese di settembre, mentre tra 

le“attività straordinarie” e 

strategiche  Roberto ha illustrato lo 

stato di avanzamento del progetto 

della cucina polivalente a cui si sta 

lavorando da parecchio, solleci-

tando l'Amministrazione Comunale 

e cercando di coinvolgere tutte le 

Associazioni.  

E' una iniziativa ambiziosa ma 

fattibile per la quale si sono spese 

ore di lavoro e tante energie e che 

deve andare a buon fine per dotare 

anche Canzo di questa struttura. 

Dopo essersi complimentato con il 

Consigliere di nuova nomina Luca 

Delle Vedove  e ringraziato il 

consigliere Prina Claudio per 

l'ultradecennale collaborazione 

quale Segretario/Cassiere il 

Capogruppo ha chiuso la seduta 

alle ore 23.00. 
                                         Sergio 

Consiglio 2017 
Capogruppo Fontana Roberto 

Cassiere Rigamonti Sergio 

Consigliere Delle Vedove Luca 

       “ “ Aldeghi Ambrogio 

       “ “ Besana Giuseppe 

       “ “ Donzelli Michele 

       “ “ Gerosa Federico 

       “ “ Guerrieri Enrico 

       “ “ Nava Francesco 

       “ “ Nava Paolo 

       “ “  Paredi Luca 

      “  “ Prina Claudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


