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Siamo gli stessi
di cent’anni fa
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I nostri avi difesero la Patria nelle trincee, oggi noi la proteggiamo
e trasmettiamo i suoi valori e i suoi simboli alle nuove generazioni
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A tutti coloro che abbiano salvaguardato, aiutato, 
accresciuto la Patria, è assegnata in cielo 

una sede ben determinata, dove nella beatitudine 
possano godere di una vita eterna

Omnibus, qui patriam servaverint, adiuverint, 
auxerint, certum est in caelo definitum locum, 

ubi beati aevo sempiterno fruantur

Marco Tullio Cicerone, De Re Publica, 
Somnium Scipionis, 6, 13

La versione digitale del Baradèll è pubblicata sul sito internet www.alpinicomo.it 
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EDITORIALE 

La resa degli Onori

Un piccolo reparto di soldati sul presentat-arm, 
un ufficiale che saluta con la mano alla tesa 
del berretto, una bara che scende dalla mon-
tagna, trasportata da una teleferica militare. 

Non si vedono gli occhi dei soldati e non si capisce se 
ci fossero lacrime, ma forse ne erano già state versate 
tante da essersi esaurite da tempo.
Chissà quante altre volte si sarebbe potuta fotografare 
una scena come quella, forse centinaia, o migliaia. Una 
scena che oggi ci stringe il cuore, ma che allora avrà 
letteralmente straziato gli spettatori, che vedevano un 
altro ragazzo mettere “le scarpe al sole”. Ancora uno. 
Chissà quante altre volte i soldati sul presentat-arm 
avevano accolto l’arrivo di una bara e chissà quante 
volte l’avrebbero fatto di nuovo.
Eppure, sono certo che quel saluto non fosse ridotto 
a semplice formalità a cui non si poteva rinunciare, 
come l’invio della comunicazione alla famiglia del Ca-
duto. No, quella era solo la parte più visibile del vero 
cordoglio, quel dolore lancinante al cuore che solo la 
morte di una persona è in grado di provocare.
E, mentre rendevano gli Onori, il pensiero di quei 

soldati quasi certamente sarà stato “domani tocche-
rà a me?”. Onori che erano l’abbraccio a un ragazzo 
sfortunato, abbraccio a una famiglia che di lì a poco, 
ricevuta la comunicazione, sarebbe precipitata nella 
disperazione. Onori che erano in un certo modo il 
ringraziamento per essere caduto al posto di qualcun 
altro “grazie, per essere stato tu nel posto sbagliato, ci 
sarei potuto essere io”.
Il senso di quegli Onori è lo stesso che quasi ogni do-
menica dell’anno, durante le nostre celebrazioni, ci fa 
sentire prepotentemente il dovere di andare al monu-
mento ai Caduti della località di turno. E la posa della 
corona d’alloro, l’esecuzione della Leggenda del Piave e 
del Silenzio non sono altro che il nostro abbraccio, le 
nostre lacrime, la nostra preghiera e la riconoscenza 
a quei ragazzi che si erano trovati nel posto sbagliato, 
senza averlo chiesto.
Perché onorare vuol dire riconoscere il valore e tener 
vivo il ricordo; vuol dire consapevolezza di quanto sia 
preziosa l’eredità lasciataci dai nostri Caduti. Perché 
rendere gli Onori è un atto d’amore al quale non pos-
siamo e non dobbiamo rinunciare.

Un atto d’amore cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare

Enrico Gaffuri

Un altro fratello ha messo “le scarpe al sole”. Presentat-arm!
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DAL DIRETTORE

Quando il Capogruppo 
chiama…

Una delle singolarità della no-
stra associazione è che tutti 
gli Alpini iscritti sono pari 
grado qualunque sia stato il 

livello gerarchico di ciascuno al momen-
to del congedo. Tutti “Alpini semplici” 
quindi. E questa bella tradizione ha avu-
to inizio proprio sotto la naja quando, 
forzatamente lontani da casa, si doveva 
fare vita comune, condividere fatiche 
e sacrifici che richiedevano impegno e 
coraggio, ma anche momenti di spen-
sieratezza e di allegria così genuine che 
portiamo ancora nel cuore. 
Queste circostanze hanno originato 
una profonda amicizia che lo stesso 
congedo non ha interrotto ma raffor-
zato fino a diventare il motivo portante 
degli incontri tra Alpini in ogni luogo 
e per ogni occasione. E se qualcuno 
chiedesse a uno dei tantissimi “Alpini 
semplici”: Perché siete così amici? si sen-
tirebbe rispondere con un orgoglioso: 
Cose che succedono solo agli Alpini, voi 
non potete capire.  L’ha scritto anche 
Giovanni Lugaresi nel suo libro Alpini 
di pace: Perché, per questa gente di mon-
tagna, il servizio militare non è stato una 
parentesi dell’esistenza, ma un “continu-
um” – per così dire – della vita stessa, par-
te integrante, importante, fondamentale 
dell’essere uomini.
Ed è proprio questo il motivo che spin-
ge molte Penne Nere, terminato il servi-
zio militare, a iscriversi alla Associazio-
ne Nazionale Alpini, la grande famiglia 
nella quale si rivive l’incontenibile pas-
sione e l’amicizia iniziata sotto la naja 
che non è mai fine a se stessa, ma si 
trasforma in generosità, disponibilità e 
altruismo per “Aiutare i vivi, ricordando 
i morti”. La base associativa è costituita 
dai Gruppi – sono 4.488 in Italia e 141 
all’estero – tutti fedeli ai grandi valori 
che sono la memoria, l’amor di Patria e 
il senso del dovere. 
I Gruppi sono costituiti da “Alpini sem-
plici” e da Amici, rappresentati da un 
Capogruppo eletto in assemblea. La fi-

gura del Capogruppo è così importante 
che, se non ci fosse, non esisterebbe la 
nostra associazione.
Egli deve essere consapevole del proprio 
ruolo, conoscere gli Alpini e gli Amici a 
lui affidati, essere sempre d’esempio ed 
esortare tutti a partecipare alle attività 
che il Gruppo si prefigge di realizzare. 
Non è una “professione” facile: al con-
trario è molto impegnativa e richiede 
sempre più tempo. Per questi motivi il 
suo mandato dovrebbe essere ragione-
volmente breve: secondo il mio modesto 
parere cinque o sei anni, non di più. 
E sarebbe anche utile che a metà per-
corso circa, sia individuato un succes-
sore che, nel tempo residuo, possa im-
pararne l’arte. 
Ho sempre pensato che la figura del Ca-
pogruppo ha molte affinità con il capi-
tano della Compagnia, chiamato anche 
lui ad affrontare problematiche molto 
simili anche se in contesti diversi: cono-
scere i propri uomini, incoraggiarli nei 
momenti di maggiore difficoltà, infon-
dere loro il senso del dovere e dell’aiuto 

Senza la figura del Capogruppo, non potrebbe esistere l’Associazione

Piergiorgio Pedretti

reciproco. Ho nel cuore il ricordo di un 
bravo capitano della mia naja; riusciva a 
portare tutta la compagnia affardellata 
fin su le creste vertiginose senza far pe-
sare le “tre stellette” del suo grado, ma 
dando l’esempio, rincuorando i paurosi 
e infischiandosene dei pochi recalcitran-
ti che, dopo qualche brontolamento, si 
rimettevano nei ranghi per evitare il 
confino morale. 
La Sezione Ana di Como conta 125 
Gruppi, altrettanti capigruppo, 7.000 
“Alpini semplici”,  e un nutrito numero 
di Amici fedeli. Tutti – ne sono certo – 
hanno capito il senso del titolo Quando 
il Capogruppo chiama...
E quando il Capogruppo chiama lo fa 
per il bene del Gruppo, non per gloria 
personale. E allora rispondiamo con 
la nostra presenza umile, convinta ed 
efficace. E siccome sono anch’io uno 
dei 7.000 “Alpini semplici” comaschi 
mi impegno sin d’ora a rispondere alla 
prossima chiamata del mio Capogruppo 
con un forte e chiaro Comandi!, insieme 
a tutti voi, Alpini e Amici…
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Anche i capigruppo meritano un presentat-arm.
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SPECIALE ORTIGARA

Don Giulio Bevilacqua aveva 
definito proprio così il tempo 
dell’Ortigara, nella sua ome-
lia recitata al primo Convegno 

dell’Associazione Nazionale Alpini, riunito 
nei luoghi in cui dal 10 al 29 giugno 1917, 
poco più di tre anni prima, si era combat-
tuto. Luogo in cui i ventidue battaglioni 
alpini coinvolti avevano pagato il prezzo 
di quindicimila tra caduti, dispersi e feriti.
E gli uomini che avevano vissuto sul-
la propria pelle il Calvario degli Alpini, 
non intendevano affatto cancellarne il 
ricordo, anzi, avevano preso l’impegno 
di tenerlo vivo e tramandarlo. L’aveva-
no scritto addirittura sulla pietra della 
Colonna Mozza, per avere la certezza 
che quell’impegno non andasse perduto 

e che la memoria non si sbiadisse. “Per 
non dimenticare”.
Probabilmente non immaginavano nem-
meno che, a distanza di quasi un secolo, 
qualcuno avrebbe avuto ancora a cuore 
quella promessa, rinnovandola religio-
samente, senza mai stancarsi, come si fa 
per tener fede a un giuramento.
È proprio dall’Ortigara, dal sacrificio di 
tanti uomini e dal tanto sangue versato, 
dalla Colonna Mozza con il suo monito 
a ricordare, è da lì che parte la nostra 
storia associativa. 
Una storia incredibile di uomini in bor-
ghese ma col cappello alpino in testa; 
uomini che per quasi cent’anni si son 
passati di mano in mano il testimone ri-
cevuto dai padri fondatori, continuando 
caparbiamente a ricordare.
Dall’Ortigara, luogo di sacrificio, è nata 
una storia nuova, fatta essenzialmente 

di generosa solidarietà; una storia in 
cui le armi sono diventate le braccia e 
il cuore, mentre i combattimenti han-
no lasciato il posto alle opere. E i morti 
vengono ricordati, aiutando i vivi.   
Lo storico Tullio Vidulich, generale de-
gli Alpini e nostro caro amico, scrive che 
“sull’Ortigara rifulsero coraggio, abne-
gazione, solidarietà e altissimo spirito 
militare di ufficiali, sottufficiali e soldati, 
valori che sono ancora oggi vivo patri-
monio degli Alpini”.
Un patrimonio che gli Alpini, sia in 
armi, sia in congedo, difendono e arric-
chiscono ogni giorno, testimoniando 
che c’è ancora un’Italia in cui credere e 
per la quale vale la pena spendersi. È 
l’Italia che ci hanno lasciato in eredità i 
nostri vecchi dell’Ortigara, è quella che 
a noi piace chiamare Patria, perché è la 
terra dei nostri padri, perché è casa.

Enrico Gaffuri

“Ortigara, Ortigara! 
Ventimila siam partiti, 

ventimila siamo morti”.
(Dal canto Ortigara)

Mesi di vendemmia 
per il sangue alpino

“Per sedici giorni tenemmo testa all’inferno!”
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Signore, se mai un giorno tu volessi 
farti uomo un’altra volta,
tua madre cercala quassù 
e grida forte il tuo nome.
Allora, da dietro ogni scaglia, 
da dentro ogni crepa, da sotto ogni pietra
di questo immenso camposanto, 
un popolo di madri leverà lunghe le mani
e volgerà vuote le occhiaie al tuo richiamo.
Edoardo Bertizzolo, Signore, se un giorno
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SPECIALE ORTIGARA

Alpini del battaglione Bassano,  
del 6° Reggimento, 
col Tricolore, alla Madonnina 
del Lozze, 11 giugno 2010.

Le scarpe al sole
Venti giorni sull’Ortigara

Nel gergo degli Alpini mettere le scarpe al sole significa morire 
in combattimento. […] Molti siamo tornati, abbiamo ripre-

so a camminare per le vie del mondo, già ascoltiamo il richiamo 
di altre lotte. Ma sono lotte nuove, per idee differenti: e noi pure 
siamo nuovi, rinati dalle rovine di un passato morto i cui solchi 
incancellabili restano in noi simili alle trincee abbandonate sulle 
creste dei monti ridivenuti soli. Quello che portammo di nostro 
alla guerra non lo riportammo indietro, più: fu veramente una 
vita che ci fu tolta come la pallottola la tolse ai mille compagni 
segnati di fiamme o di mostrine al colletto. La nostra giovinezza 
più ingenua e più prodiga ha messo anch’essa le scarpe al sole, 
sulle ultime rocce riprese al nemico, gli ultimi giorni d’un tempo 
che due anni di distanza hanno favolosamente slontanato.
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Le scarpe al sole. Venti giorni sull’Ortigara. È proprio 
così che s’intitolerà un evento commemorativo del cente-
nario della battaglia dell’Ortigara. Un titolo preso in pre-

stito da due opere importanti, il libro di Paolo Monelli intitolato 
appunto Le scarpe al sole e il canto di guerra Ta pum, con i suoi 
primi versi Venti giorni sull’Ortigara...
Un convegno che si svolgerà il prossimo 24 novembre nella 
bella e storica Casa militare Umberto I di Turate, villa sette-
centesca che fu a lungo casa di riposo per i reduci di tutte le 
guerre combattute dall’Italia. 
Il programma prevede due diversi momenti. 
La mattina sarà dedicata alle scolaresche che potranno visi-
tare l’interessante e ricco museo storico all’interno della vil-
la e ascoltare la descrizione della battaglia dalla voce di due 
eccellenti relatori: il generale degli Alpini Cesare Di Dato e il 
generale dei Bersaglieri Luigi Scollo.
Il pomeriggio il museo sarà aperto a chiunque avrà il piacere di 
visitarlo e la sera si svolgerà il convegno, che prenderà in esa-
me i diversi aspetti della battaglia dell’Ortigara, con i relatori:
•  Dottor Dario Frattini, presidente della Casa militare, che in-

trodurrà la serata
•  Dottor Daniele Astrologo, direttore del museo della Casa mili-

tare, illustrerà gli aspetti storici e architettonici della struttura
•  Generale B. Cesare Di Dato farà un inquadramento topogra-

fico e degli schieramenti
•  Generale D. Luigi Scollo illustrerà episodi e testimonianze
•  Generale C.A. Giorgio Battisti traccerà il profilo dell’Alpino 

dalla Grande Guerra a oggi
•  Enrico Gaffuri, presidente Ana Como, parlerà del ruolo 

dell’Ortigara nella storia dell’Associazione Nazionale Alpini.
Un incontro interessante, al quale gli Alpini sono caldamente 
invitati a partecipare.

Dilegueranno – minatori, pastori, carrettieri, boscaiuoli. […] 
Non li troveremo più se non andandoli a cercare sulle monta-
gne o fuor dei confini. Ma saranno gli uomini che il giorno che 
la miniera crolla ricercheranno con il solito coraggio freddo, 
sotto la minaccia, i cadaveri dei compagni; che partiranno nel-
la tormenta a ricercar gli sperduti; che saranno nudi nel fondo 
della galleria, o morsi dal freddo nel bosco invernale, o esilia-
ti sulla cima brulla a rotolarne sassi. […] E il giorno che il Re 
manderà a dire che bisogna tornare a mettersi in fila e marcia-
re per quattro si ricalcheranno in testa il cappello con la penna 
con qualche bestemmia innocua, e non domanderanno d’imbo-
scarsi. […] E il Re ci manda a dire che si trova sui confini e 
ha bisogno di noi Alpini per potersi avanzar…
Paolo Monelli, Le scarpe al sole, diario di guerra di un Alpino
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L’evento commemorativo
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SPECIALE ORTIGARA

Negli anni Ottanta del secolo 
scorso ho avuto l’occasione 
di conoscere il professor Ca-
millo Bertola, classe 1897, 

colonnello degli Alpini, cavaliere di 
Vittorio Veneto, combattente dell’Or-
tigara e socio della nostra sezione, 
uomo integerrimo e di grande cultura. 
Ho potuto ascoltare dalla sua viva voce 
la rievocazione di fatti di cui fu pro-
tagonista e in particolare quelli della 
storica battaglia dell’Ortigara.

Nel giugno 1917 fui assegnato, con il 
grado di aspirante ufficiale, alla com-

pagnia complementi del battaglione 
Vall’Ellero del 1° reggimento Alpini 
sull’altopiano di Asiago, fino a cima Cal-
diera (m 2124), di fronte al monte Orti-
gara  (m 2105). Comandavo un plotone 
di giovani Alpini, della classe 1897, il cui 
compito era di rifornire le compagnie 
impegnate nei combattimenti.
Il 10 giugno iniziò la battaglia passata 
alla storia come una delle più sanguinose. 
Dopo l’intervento dell’artiglieria italiana, 
seguì l’attacco degli Alpini, in pieno gior-
no e allo scoperto per raggiungere posi-
zioni austriache e il passo dell’Agnella. Si 
avvicinava per me il battesimo del fuoco. 
Finalmente arrivò l’ordine di partenza del 
mio plotone, composto di una quarantina 
di uomini con il carico dei rifornimenti 

sulle spalle. “Suvvia, coraggio! Qui si par-
rà la tua nobilitate” dissi a me stesso alla 
maniera dantesca. Avvolto dalla nebbia 
e fidandomi della buona sorte, uscii per 
primo dalla trincea e mi avviai seguito 
dai miei uomini, in discesa in direzione 
del vallone dell’Agnellizza, detto anche 
vallone della Morte per via delle stragi 
subite dagli Alpini. La nebbia si diradò 
lasciandoci allo scoperto. Iniziarono subi-
to scoppi di proiettili di piccolo calibro e 
fummo colpiti, fortunatamente in modo 
leggero, da schegge di roccia una delle 
quali mi raggiunse il fianco, attutita dal-
la cintura di cuoio della giberna. Per un 
momento rimasi senza respiro, sentii un 
forte dolore e caddi. Appena rialzato una 
seconda scheggia, questa volta di metal-

Arcangelo Capriotti

Soldatino non farti ammazzar
Il battesimo del fuoco del giovane comasco Camillo Bertola
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lo, colpì la visiera dell’elmetto, salvando-
mi. Afferrai subito quello di un caduto e 
ripresi la discesa.
Esposti al tiro del nemico, da cui era 
impossibile difendersi, non nego di aver 
avuto paura. Riprendemmo a scendere, 
dopo aver recuperato la calma, cercando 
in continuazione possibili ripari. Giun-
ti sul fondo del vallone disseminato di 
caduti, trovandoci ancora allo scoperto, 
fummo fatti bersaglio del tiro di una 
mitragliatrice. In quella pericolosa situa-
zione non restava altro che buttarsi pan-
cia a terra nel pietrame, maleodorante 
per la presenza di cadaveri, in mezzo a 
chiazze di neve. Restammo così fermi 
in attesa, con il pensiero che correva a 
Dio, alla mamma e ai cari familiari. Fi-

Queste trincee 
arse dal sole,

un tempo furono 
irrorate di sangue.
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nalmente ricomparve la nebbia che per-
mise di muoverci e raggiungere in sicu-
rezza, ma faticosamente, i roccioni sotto 
l’Ortigara. Intorno a noi un paesaggio di 
rocce e dirupi da Malebolge dell’inferno 
dantesco e visioni di morte degne dello 
scalpello di Michelangelo.
Raggiungemmo così un reparto di Alpini 
al riparo addossati alla roccia, in attesa 
di ordini per riprendere l’assalto delle po-
stazioni nemiche sovrastanti. Domandai 
dove si trovassero le compagnie del bat-
taglione Vall’Ellero, senza avere indica-
zioni imprecise. 
Fu il colonnello Ottorino Ragni, co-
mandante dell’8° Gruppo, composto dai 
battaglioni Monte Clapier, Monte Mer-
cantour, Valle Arroscia e Vall’Ellero che 

sentì e m’indicò un passaggio sicuro, tra 
canaloni rocciosi al coperto.
Ringraziato il colonnello, riprendemmo 
la salita fino alla prima linea poco sotto 
la vetta dell’Ortigara, dove era in attesa 
il mio battaglione. Consegnati i rifor-
nimenti e salutati con commozione gli 
amici superstiti della prima fase della 
battaglia, iniziammo la via del ritorno 
che si svolse abbastanza celermente, 
favorita da una discreta nebbia, fino al 
vallone della Morte. Ritornai così alla 
trincea di partenza, con tutti i miei Al-
pini illesi e lieti di averla scampata, sod-
disfatto per il dovere compiuto.
Fu veramente una giornata eccezionale, 
piena di rischi e pericoli mortali, che mai 
più dimenticai.
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ADUNATA NAZIONALE

Treviso fa novanta! 

Con le Adunate nazionali degli 
Alpini “è l’Italia che torna…”. 
Riecheggia nella memoria e nei 
sentimenti del cuore l’espressio-

ne convinta, appassionata, più e più vol-
te sentita, dell’avvocato Odoardo Ascari 
(speaker in più sfilate delle Adunate nazio-

nali), reduce di Russia, internato nei lager 
nazisti, penalista di grido nel dopoguerra, 
ma sempre e soprattutto orgoglioso di 
quel cappello con la penna nera, portato 
con dignità e orgoglio.
Ed è riecheggiata pure a Treviso, nell’Adu-
nata nazionale del Piave 2017, che per un 
vecio non Alpino (naja nell’arma del Ge-
nio), ma come giornalista attento osser-
vare di quel mondo e di quel popolo, costi-

In 80.000 hanno sfilato, 
in 500.000 hanno 
applaudito all’Adunata 
“madre di tutte 
le Adunate”  (Luca Zaia, 
presidente Regione Veneto)

Giovanni Lugaresi
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tuiva la trentesima esperienza del genere.
Le giovani generazioni non sapranno, non 
vorranno magari sapere, ma chi è nato in 
quegli anni di guerra e di sofferenza (dico, 
per me, 1941), sa che cosa significhi quel-
la bandiera nazionale, sa e sente che c’è 
una Patria (con l’iniziale maiuscola): il che 
significa storia e memoria, cultura e tradi-
zione, appartenenza e identità. Ancorché 
si viva oggi un tempo in cui a questi ele-
menti pare (nei fatti) si voglia togliere di-
ritto di cittadinanza. Le Adunate degli Al-
pini rovesciano completamente l’andazzo, 
e a Treviso, come nelle ventinove Adunate 
precedenti, in me si è confermata questa 
convinzione. Adunate sempre uguali e di-
verse a un tempo, dove il Tricolore trova 

una rappresentanza dei (già) preziosi qua-
drupedi facesse parte del corteo.
Neanche per sogno – fu la risposta. Per 
ragioni di sicurezza, igiene, eccetera. Ra-
gioni più che valide, insomma.
Ma… i muli sfilarono. Dro e altri tre qua-
drupedi, allorquando toccava alla sezione 
di Vittorio Veneto, comparvero, con il do-
vuto carico, scortati dagli “sconci” provvi-
sti di ramazze, palette e bidoni, entro un 
quadrato di robuste funi per evitare even-
tuali, improvvise fughe. Su un cartello, la 
scritta “Scusa Presidente”. Fu un trionfo, 
con l’entusiasmo della gente alle stelle, e 
tutto filò liscio. Quanto al burbero Caprio-
li, a chi gli faceva notare la disobbedienza, 
osservò che soltanto gli Alpini avrebbero 

ideale e materiale giusta collocazione, in 
mezzo a quei cappelli con la penna nera.
Ricordi, sentimenti, emozioni e commo-
zioni ritornano, come l’Italia di Odoardo 
Ascari, e per quel che mi riguarda, fra tan-
te immagini del passato, eccone un’inde-
lebile, riferita peraltro proprio all’Adunata 
nazionale che si tenne a Treviso nel 1994.
Da poco tempo, Toni De Luca, imprendi-
tore agropastorale di Cappella Maggiore 
(sezione di Vittorio Veneto) aveva acqui-
stato all’asta undici muli della disciolta 
brigata Cadore, per evitarne la macel-
lazione. E per la sfilata era stato chiesto 
il permesso a chi di dovere (presidente 
nazionale Leonardo Caprioli, presidente 
sezionale Francesco Zanardo) che anche 
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Quante emozioni 
nella “Gioiosa Marca”

Esperienza condivisa con amici non Alpini

Per diverse ragioni, quest’anno non 
ho potuto partecipare alla trasfer-
ta collettiva del mio Gruppo per 
la nostra Adunata nazionale, così 

mi sono recato autonomamente a Treviso 
con tre amici speciali: il mio sindaco (che, 
naturalmente, ha sfilato) un assessore e 
un consigliere comunale che hanno vissu-
to l’evento da spettatori. Ovviamente mi 
ha fatto molto piacere condividere questa 
esperienza con persone esterne al nostro 
ambiente, ma non per questo lontane dai 
valori in cui gli Alpini si riconoscono, a 
cominciare dal rispetto delle istituzioni, 
dall’onestà e dall’impegno a favore degli 
altri. Sì, perché conosco bene questi tre 
compagni di viaggio e sono certo che la-
vorano in modo pulito e disinteressato 
nella gestione della “cosa pubblica”. Come, 
d’altra parte, fa la maggioranza degli am-
ministratori dei nostri Comuni, che si me-
ritano di sfilare con gli Alpini e di ricevere 
gli applausi degli spettatori. Sottolineo 
questo aspetto perché ricordo ancora le 
sensazioni provate in occasione della mia 

L’ADUNATA CON I SINDACI

prima Adunata da sindaco: già portare la 
fascia tricolore è un onore altissimo; an-
cora più intensa risulta questa emozione 
nell’indossarla all’interno di un contesto 
nel quale il rispetto per i simboli della na-
zione costituisce un fortissimo tratto uni-
ficante. E credo che se tutti i sindaci fos-
sero consapevoli di quanto “faccia bene” 
partecipare all’Adunata, sopporterebbero 
volentieri il disagio di una trasferta, ma-
gari non sempre comoda e agevole, ma in 
grado di lasciare bellissimi ricordi.
Comunque sia, eccoci nella capitale della 
“Gioiosa Marca”, come venne definito nel 
Duecento il ricco territorio della provincia 
di Treviso. L’aspettativa dei miei amici è 
grande e immediatamente da “intrusi” si 
lasciano contaminare dall’atmosfera di fe-
sta. Ci perdiamo nella folla, anche perché 
ciascuno di noi deve raggiungere posizioni 
diverse. Mi preparo per la sfilata e mi ren-
do conto che non tutto è perfetto in un 
evento di dimensioni esagerate come l’A-
dunata. Sento anche qualche timido bor-
bottio da parte dei miei vicini, soprattutto 
nella fase di ammassamento (raramente 
questo termine, che non mi piace, è stato 
appropriato come quest’anno a causa delle 

Alberto Colzani

potuto disobbedire in quel modo, aggiun-
gendo che avrebbe mandato alle Penne 
Nere di Cappella Maggiore un telegram-
ma con una sola parola: “Perdonatissimi”.
Ecco, anche questo episodio lontano nel 
tempo è emerso nella memoria del vecio 
non Alpino all’Adunata del Piave 2017, ve-
dendo sfilare i “fratellastri” di quegli antichi 
muli militari che sono andati avanti. L’unico 
superstite, Iroso, matricola 212, trentotten-
ne (per una persona umana sarebbero oltre 
cento anni! – dicono gli esperti), era sì a Tre-
viso (in stalla), ma non l’hanno fatto sfilare 
per prudenza date le condizioni di salute. Il 
“culto”, per così chiamarlo, dei quadrupedi 
un tempo preziosi amici degli Alpini, è ri-
masto anche se nell’esercito non hanno più 
spazio né ruolo. Ma ce l’hanno da Toni De 
Luca; infatti, abbiamo visto sfilare a Treviso 
Orio, Mila, Marna, Uto, Viola…
Osservazione: come mai questo giornali-
sta vecio non Alpino insiste sui muli?
Perché fu una scoperta, in quella occasio-
ne, poi quando l’allora direttore de L’Alpino, 
Cesare Di Dato mi incaricò di scrivere un 
servizio su quei quadrupedi, e io andai a 
Cappella Maggiore, accompagnato da Ce-
sare Poncato, da Giovanni Salvador, “mare-
sciallo alle salmerie”, e vidi l’intero gruppo 
degli ex della Cadore su un declivio, belli, 
(quasi) eleganti, e li collegai a quelli incon-
trati sulle pagine dei libri di letteratura e 
storia degli Alpini: a incominciare da Cen-
tomila gavette di ghiaccio di Giulio Bedeschi, 
con la mitica mula Gigia di Scudrera…
Ma possono esaurirsi ricordi, sensazioni, 
emozioni di un’Adunata soltanto parlando 
di muli? No di certo, anche se accanto agli 
Alpini, protagonisti, queste figure hanno 
un grande, profondo senso. Del resto, su 
slitte trainate da muli trovarono posto e 
salvezza tante Penne Nere nella tragica 
ritirata di Russia. Adunata del Piave, dun-
que. Una considerazione sul motto che l’A-
na le aveva dato: “Alpini: da Caporetto al 
Piave per servire l’Italia. Ora come allora”. 
Una riflessione da fare, anche sulla scorta 
delle scritte sugli striscioni portati dalle 
Penne Nere delle sezioni al motto ispirate.
La parola “servire” è rara oggi in Italia; 
sembra una moneta fuori corso. Eppure, 
quel “servire” rappresenta una costante 
nella storia degli Alpini, da Caporetto, 
appunto, a oggi. Sia per le Penne Nere in 
armi, sia per quelle in congedo. Servire, e 
non servirsi, come frequentemente acca-
de a vari livelli di potentati, con privilegi, 
ruberie, inganni, viltà.
Se c’è qualcosa che può far riconciliare 
la gente perbene con questo paese è, ap-
punto, il servire degli Alpini. A Treviso 
c’è stata, ancora una volta, l’occasione per 
pensare, per riflettere… per tutti.
Grazie Alpini, dal vecio non Alpino.
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ridotte dimensioni delle strade destinate 
all’uopo), sotto un sole caldo come non 
siamo più abituati, nell’incertezza dell’ora 
della partenza. Eppure anche questi disagi 
vengono affrontati con serenità e persino 
allegria. Vicino a me qualcuno ha voglia 
di fare battute spiritose, mentre la Fanfa-
ra alpina di Olgiate Comasco improvvisa 
brevi intrattenimenti musicali. 
Finalmente tocca anche a noi muoverci. 
Solita folla strabocchevole lungo il percor-
so, anche se non riesco a distinguere gli 
spettatori trevigiani dagli accompagnatori 
dei partecipanti all’Adunata. Solito sven-
tolio di bandiere. Soliti applausi reciproci 
tra chi sfila e chi sta a guardare. D’insoli-
to, a mio dire, c’è solo una nota stonata: 
è il procedere non cadenzato del corteo, 
quanto meno nella parte in cui mi ritro-
vo. È la prima volta che mi succede: ten-
to ripetutamente di tenere il passo, ma è 
inutile. Siamo tra due “fuochi”: le nostre 
fanfare sono forse troppo vicine e i ritmi 
si sovrappongono (solo i ritmi, perché a fa-

Sindaci, Vessillo e striscioni sono parti integranti delle nostre Adunate.

Sono solo cinque, pochi e semplici 
precetti, ma sufficienti per fare una 
bella figura durante le nostre sfilate, 
prima tra tutte quella dell’Adunata 
nazionale: 

1.  indossare un abbigliamento de-
coroso, evitando assolutamente 
pantaloni corti;

2.  il saluto al Labaro e alle Auto-
rità sul palco viene fatto solo 
dal Presidente di Sezione, come 
facevamo quando eravamo in 
uniforme (salutava solo il co-
mandante, mentre gli Alpini fa-
cevano l’attenti a...);

3.  tenere un contegno sobrio,   
composto e attento, evitando di 
chiacchierare;

4.  fare il possibile per tenere un 
inquadramento ordinato e al 
passo, per evitare che la sfilata 
diventi un corteo senza forma;

5.  quando a fine sfilata (Adunata 
nazionale, Raduno di raggrup-
pamento) si passa inquadrati 
davanti al vessillo, tutti gli Alpi-
ni lo devono salutare, portando 
la mano alla tesa del cappello.

Solo poche indicazioni e la nostra 
diventerà una splendida sfilata, una 
sfilata da manuale.

P.S. Ci sono circostanze in cui si 
deve sempre salutare: al passaggio 
d’insegne decorate di Medaglia d’O-
ro al Valor Militare (come il vessillo 
sezionale), all’alzabandiera durante 
il Canto degli Italiani (l’inno naziona-
le) e all’esecuzione del Silenzio dopo 
aver reso gli onori ai Caduti.

I cinque precettitica riconosco i motivi eseguiti). È un vero 
peccato, perché m’infastidisce questa man-
canza di ordine. Facciamo confusione an-
che nel momento in cui passiamo davanti 
al palco delle autorità: si saluta o non si 
saluta? Nessuno ricorda che cosa prevede 
il cerimoniale, così decidiamo di guardare 
che cosa fanno le file che ci precedono. Il 
risultato è una sorta di anarchia con rela-
tiva arrabbiatura del servizio d’ordine. Ci 
rifacciamo in parte davanti al vessillo del-
la Sezione, ma le mani vanno su e giù in 
modo disordinato. Perché non ci si limita 
a qualcosa come un attenti a...? 
Siamo al termine della sfilata e finalmen-
te ritrovo quelli del mio Gruppo e i miei 
compagni di viaggio.
Il ritorno è occasione per riflettere sull’e-
sperienza e per allargare il discorso al 
tema delle manifestazioni patriottiche, ai 
simboli della Patria e all’importanza delle 
cerimonie. Io ricordo un mio “14 Luglio” 
in Francia e il tripudio di bandiere ai bal-
coni e alle finestre delle case private che 

a suo tempo mi era sembrato persino ec-
cessivo. Ora invece ho guardato con am-
mirazione la solennità con la quale il neo 
presidente Macron si è rivolto ai Francesi 
la sera della sua elezione.
È a questo punto che il mio giovane omo-
nimo mi chiede: “Ma tu, il 2 giugno, espo-
ni il Tricolore a casa tua? Io sì”. Invece io 
no, confesso mestamente. Da lì nasce una 
proposta che è anche un impegno del Sin-
daco: per la festa della Repubblica voglia-
mo vedere il nostro Comune imbandiera-
to come si deve. Sicuramente gli Alpini lo 
aiuteranno molto volentieri anche nel rag-
giungimento di questo obiettivo, soprat-
tutto sapendo che è stato formulato pro-
prio in occasione dell’Adunata di Treviso.
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Pensieri, sensazioni, entusiasmo
A volte le parole non servono. Basta guardare un’immagine, una foto e lasciarsi 
trasportare dai pensieri per far rivivere le sensazioni e le emozioni che questa suscita. 
La nostra società tende a vivere una vita per immagini, dove le parole usate 
diventano davvero poche e lasciano lo spazio alle fotografie con il loro messaggio 
e il loro immenso potere di suggestione

DALL’ALBUM FOTOGRAFICO

Le fotografie da pagina 10 a pagina 15 sono di Amelio Castelli, Mario Ghielmetti e Pietro Malaggi
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Sventola il Tricolore
Le fanfare sezionali hanno sfilato davanti alla tribuna 
d’onore cantando Sventola il Tricolore. 
La nostra bandiera “rappresenta un patrimonio comune 
e un punto di riferimento essenziale per far fronte 
con robuste radici e spirito innovatore alle sfide attuali” 
(Giorgio Napolitano, 11° presidente della Repubblica italiana)

L’ADUNATA DELLE FANFARE
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ECCELLENZE

Ricerca di attività 
qualificanti

Il Nucleo dei volontari 
di Protezione civile, 
punta di diamante 
della nostra sezione
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È sempre all’ordine del giorno dei 
discorsi affrontati in Comitato di 
presidenza ed è periodicamente 
all’attenzione del Consiglio sezio-

Enrico Bianchi

Sfilano 
i volontari 
della P.C., 
orgogliosi 

del proprio 
operato.

come per tutte le associazioni e gli appa-
rati operativi, una revisione dei mecca-
nismi di funzionamento, delle finalità e 
anche dei costi della struttura (sappiamo 
tutti che la nostra P.C. oramai è finanzia-
ta quasi esclusivamente coi contributi di 
tutti noi tesserati Ana).
Viviamo in un’epoca di veloci cambia-
menti e, per rubare una frase sentita a 
un recente convegno sull’informatizza-
zione, nulla è più come prima e nulla in 
futuro sarà come ora. Abbiamo visto an-
che nell’ultimo terrificante terremoto in 
Centro Italia come l’intervento dei nuclei 
sezionali sia stato limitato alla presenza 
di pochi uomini e per prestazioni brevi 
e marginali, non ostante la gravità del 
sisma; ciò anche e soprattutto per l’otti-
ma organizzazione oramai raggiunta dal 
Dipartimento di P.C. nazionale (fortuna-
tamente sono lontani i tempi del terre-
moto del Friuli). 
Va da sé quindi che, anche e soprattutto 
sperando che simili disastri non avven-
gano più, è necessario trovare uno sboc-
co all’impiego della buona volontà dei 
nostri associati in tuta gialla. Pertanto 
stiamo prendendo contatti con i sindaci 
della Sponda Lariana dal Comune di Tor-
no in su, sedi di nostri Gruppi, per vede-
re se siamo in grado di rispondere alle 
loro necessità; abbiamo inoltre contatti 
con l’Ersaf, ente regionale già incontrato 
pochi mesi fa per la pulizia del torrente 
Cosia nel tratto comasco, per vedere se 
possiamo farci carico della parziale ma-
nutenzione del torrente fino alle sorgenti 
(sarebbe questa anche un’ottima azione 
promozionale per la nostra sezione); ci 
rivolgeremo a breve anche al nuovo sin-
daco di Como per rilanciare la nostra of-
ferta di collaborazione.
In aggiunta poi alla ricerca di “finalità” ci 
siamo attivati anche su un altro elemen-
to importante: la sicurezza dei nostri 
uomini. A questo proposito sono state 
programmate, e in parte già eseguite, le 
visite mediche; sono stati completati corsi 
antincendio e sull’uso delle motoseghe e 
altri corsi  sono in nota. Tutto ciò ovvia-
mente prevede dei costi che non devono 
poi essere vanificati dalla scarsa parteci-
pazione alle attività di P.C. (il ritornello 
ricorrente dei nostri “brontoloni” che fre-
quentano la sede alla De Cristoforis è: “A 
laurà sem semper quei”.
In conclusione la nostra P.C. va resa sem-
pre più efficiente, con occhio attento ai 
costi, e alla soddisfazione dei volontari 
con la ricerca di attività il più possibile 
qualificanti. Per questo sono necessari la 
collaborazione e i suggerimenti di tutti gli 
associati alla Sezione.

nale. Contrariamente a qualche malevola 
voce circolata giorni fa la il Nucleo di Pro-
tezione civile è un elemento di forza della 
nostra sezione e va mantenuto in eserci-
zio perché continui a essere il nostro fiore 
all’occhiello (come peraltro è stato finora).
Col passare degli anni però è necessaria, 
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LA FEDE

Lei c’era, sui fronti di guerra, quan-
do i soldati invocavano il suo 
nome e magari lo bestemmiava-
no anche, tra vite strappate e per-

dute, tra carni dilaniate, urla di dolore e 
lamenti di sofferenze. Lei c’era, sulle vette 
dove venivano costruite cappelline per ri-
cordare i morti e consolare i vivi. 
Lei c’era, nelle Avemaria delle donne che 

La statua, 
bianca a oro, 

al centro su 
un cuscino di 
fiori; intorno 

svettano le 
Penne Nere. 

Gli Alpini e la Madre di Dio
Come può la Madonna 
non proteggere queste anime 
semplici e generose? 
(Beato Carlo Gnocchi)
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aspettavano il ritorno a casa degli uomini 
lontani. Lei c’era, quando gli uomini tor-
narono a casa per ricostruire dalle mace-
rie e per ricominciare la semina per cui 
da un chicco nascono tutte le spighe e si 
chiamano vita, figli, lavoro, pace. 
Lei c’era e c’è nella Preghiera dell’Alpino 
che affida alla Madre di Dio ogni soffe-
renza e ogni speranza delle Penne Nere di 

ogni tempo. E gli Alpini della zona Prealpi 
Ovest c’erano a fianco della Madonna Pel-
legrina di Fatima per un’intera settimana 
di aprile, quando la Comunità pastorale 
di Uggiate Trevano e Ronago ha accolto la 
statua concessa dal rettore del santuario 
portoghese nel centenario delle appari-
zioni ai tre pastorelli.
“Per la Madonna e per la gente”: con 

E Tu, Madre di Dio, candida più della neve… queste parole del-
la nostra preghiera sono certamente riecheggiate nel cuore 
di tutti gli Alpini che hanno avuto la fortuna e l’onore di 
accompagnare e custodire la Madonna di Fatima nel suo 
viaggio itinerante nelle parrocchie del nostro territorio, a 
cento anni dalle sue apparizioni sui pascoli di Cova d’Iria, 
località del comune di Ourém in Portogallo, ai tre pastorelli 
Lucia, Giacinta e Francesco.

Non abbiate paura, non voglio farvi del male… – disse la Ma-
donna ai tre bambini spaventati – vi raccomando di recitare 
il Rosario affinché la guerra finisca…
Ed è bello pensare che, nel centenario di quella tragedia che 
portò lutti e disperazione in Italia, in Europa e nel mondo, 
la Madonna di Fatima sia venuta tra noi a ricordarci che la 
pace è un bene supremo e che tutti gli uomini devono vivere 
con l’impegno di farlo diventare realtà.
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questo impegno, un centinaio di soci dei 
Gruppi dei due paesi e della zona hanno 
prestato un servizio d’onore e d’ordine che 
non ha precedenti per i connotati organiz-
zativi e soprattutto umani. 
L’ultima visita della Madonna Pellegrina 
risale a sessant’anni fa, ma era stata mol-
to più breve e mai come nella circostanza 
attuale i due paesi di frontiera hanno visto 
tanti devoti e tanta devozione: a miglia-
ia, hanno partecipato alle funzioni, alle 
grandi processioni nel clima di una volta, 
ai momenti religiosi dedicati alle famiglie, 
ai giovani, ai malati, agli anziani, agli stra-
nieri, alle manifestazioni di fede popolare, 
semplice e corale, con ricadute sociali.
E gli Alpini c’erano, a fianco della Ma-
donna e in mezzo alla gente, ogni giorno, 
tutto il giorno. Hanno accolto la statua 
all’arrivo, in elicottero, sul campo spor-

Anche sotto la naja buona parte de-
gli Alpini non ha mai rinunciato alle 

buone norme imparate in famiglia; per 
esempio la partecipazione domenicale alla 
santa Messa. In caserma, se non altro per 
farci perdonare dal Padreterno qualche 
esuberanza verbale espressa in settima-
na durante le marce e nelle esercitazioni, 
eravamo quasi tutti presenti alla liturgia 
domenicale. Anche dopo il servizio milita-
re non abbiamo perso le buone abitudini e 
frequentemente parecchi di noi collabora-
no con i propri sacerdoti per la buona riu-
scita delle manifestazioni di devozione che 
si svolgono nei propri paesi o in Duomo a 

La religiosità degli Alpini
Como (anche qui penso, in buona parte, 
per esorcizzare le pericolosissime fiamme 
dell’inferno tanto paventate nei nostri tra-
scorsi di catechismo).
A questo proposito abbiamo vissuto recen-
temente un evento molto importante: la 
Madonna di Fatima, nel suo lungo viaggio 
itinerante in Italia, è stata accolta in Duo-
mo a Como lo scorso 7 maggio e lì è rima-
sta fino a sabato 13. In tutti quei giorni gli 
Alpini, in collaborazione con altre associa-
zioni della città, hanno prestato servizio di 
vigilanza alla bianca statua della Vergine 
che è stata meta della devozione di mol-
tissimi fedeli. Successivamente anche la 

L’avvenimento. Giovedì 20 aprile proveniente da Uggiate Trevano, ha sostato 
presso la chiesa prepositurale di Maccio in Villa Guardia e santuario dedicato 
alla Santissima Trinità Misericordia, la statua della Madonna Pellegrina di Fatima.
Il momento. La gestione del servizio operativo è stata affidata agli Alpini che, 
con grande onore, hanno atteso con trepidazione, unitamente al vicepresidente 
Enrico Bianchi e al consigliere Mario Ghielmetti, l’arrivo della Madonna Pellegri-
na ivi giunta grazie a un automezzo della Protezione civile e preceduta da una 
pattuglia mobile dei Carabinieri. Portata all’interno della chiesa, dopo alcuni riti 
di venerazione, il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni unitamente ad 
altri vescovi, ha celebrato le santa Messa con notevole presenza di sacerdoti e 
fedeli; quindi una supplica eucaristica di grande spiritualità.
L’occasione. Al termine della cerimonia presso la sede degli Alpini e con la 
presenza del nostro vescovo, sono stati festeggiati alcuni sacerdoti a ricordo 
dell’anniversario della loro ordinazione (momento gioioso).
La conclusione. Dopo la recita comunitaria del santo Rosario, nel primo pomerig-
gio la statua della Madonna Pellegrina di Fatima ha lasciato il nostro santuario.
Si chiude un momento particolarmente espressivo che rimarrà sicuramente vivo 
nel cuore degli Alpini di Villa Guardia e in tutti coloro che hanno partecipato a 
questo gioioso avvenimento. 

Enrico Carughi 

La Vergine al santuario di Maccio di Villa Guardia

comunità di Cantù ha avuto l’onore di ac-
coglierla. E anche in questa città, gli Alpini 
dei Gruppi di Cantù e di Vighizzolo, hanno 
prestato servizio per la sorveglianza.
A corollario di questa breve cronaca mi 
preme sottolineare il costante contributo 
di alcuni Alpini del Gruppo di Como Cen-
tro per il prezioso servizio quasi giorna-
liero prestato per tutto l’anno all’interno 
della nostra cattedrale per governare il 
costante flusso turistico. È quindi dovero-
so un sentito ringraziamento da parte di 
tutta la Sezione a quegli Alpini che, ma-
gari con qualche mugugno (non saremmo 
Alpini se non fossimo un po’ brontoloni) 
rispondono sempre presente e ci permet-
tono in ogni occasione di fare bella figura.

Enrico Bianchi

tivo di Uggiate, se la sono caricata sulle 
spalle e una Penna Nera, incurante dei 
problemi alle ginocchia, ha voluto essere 
tra i portantini. Gli Alpini c’erano, incu-
ranti delle raffiche di vento e dei disagi: 
non si sono mai allontanati dalla posta-
zione assegnata a presidio degli ingressi 
pedonali e c’erano ancora, in piedi, per 
ore, sull’altare, a fianco della Madonna, 
come sentinelle di Maria e come soste-
gno ai pellegrini: hanno raccolto lacrime, 
invocazioni e sguardi, silenzi e bisbigli, 
hanno avvicinato alla statua, intoccabile, 
magliette e medagliette, borse e rosari, 
hanno accompagnato disabili e anziani, 
autorità e persone comuni. 
C’era un Alpino quando una donna ha 
chiesto indicazioni per una Grazia; c’era-
no le Penne Nere a scortare la statua alla 
partenza e quando è stata portata nel 

santuario della Santissima Trinità Miseri-
cordia di Maccio e nel santuario di Chiesa 
Alta a Drezzo e c’erano a collaborare con 
le altre associazioni. 
Gli Alpini c’erano, a rispettare le conse-
gne, con il loro stile che è quello della di-
sponibilità e della solidarietà. 
C’erano anche in Duomo quando la Ma-
donna Pellegrina è arrivata a Como. La sta-
tua, bianca e oro, al centro, su un cuscino 
di fiori; intorno, le Penne Nere e svettano. 
Lei c’è. Loro ci sono. 

Quattro momenti di accoglienza 
della Madonna: a Uggiate,  
in Duomo a Como e a Cantù.
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Ricordiamo i morti, 
aiutando i vivi

Un cuore grande quattro sezioni

È una frase del compianto presiden-
te nazionale Leonardo Caprioli, 
diventata uno dei più bei motti 
della nostra associazione. Quella 

che per Caprioli era stata una riflessione, 
per gli Alpini è diventata quasi un “Cre-
do”, su cui si fondano i pensieri e, soprat-
tutto le azioni, le opere. E sono tante, da 
far fatica a ricordarle tutte. È proprio nel 
ricordo dei nostri Caduti e dei nostri ami-
ci andati avanti che spingiamo il piede sul 
pedale della solidarietà, che riusciamo a 
raggiungere obiettivi quasi irraggiungibi-
li. L’ultimo caso, che potrebbe sembrare 

una magia, tanto ha dell’incredibile, è la 
raccolta di fondi a beneficio del Centro 
Italia terremotato. Una raccolta che sem-
bra non aver fine, facendo pensare al poz-
zo di San Patrizio, cioè la leggenda di una 
riserva inesauribile di ricchezze.
La notizia dei primi 150.000 Euro già ver-
sati alla Sede nazionale sembrava già una 
gran cosa. Ebbene, siamo quasi pronti a 
versarne circa altri 50.000, ai quali si ag-
giunge la cifra di ulteriori 50.000 Euro, 
che ci vengono affidati dalla Fondazione 
Novacaritas di Appiano Gentile e servi-
ranno per un lavoro che svolgeremo con 

Banda Baradello (concerto)     1.000,00
Associazione Anziani Lora   500,00
Famiglia Comasca   2.500,00
Pro Loco e Gruppo Casasco d’Intelvi e altri Gruppi della Valle  3.000,00
Associazione La Stecca     14.000,00
Gruppo Cernobbio “Sergente Anziano”   50,00
Gruppo Como Centro   100,00
Gruppo Cernobbio   150,00
Gruppo Albese con Cassano   200,00
Gruppo Colonno   300,00
Gruppo Molina   300,00

Gruppo Civiglio  400,00
Gruppo Camnago Faloppio  500,00
Gruppo Cantù   500,00
Gruppo Veleso            500,00
Gruppo Lipomo  700,00
Gruppo Porlezza   1.000,00
Gruppo Gaggino Faloppio  1.100,00
Gruppo Montano Lucino  1.500,00
Gruppo Villa Guardia  2.362,00

Totale  € 30.662,00

I frutti della generosità comasca (dal 25 febbraio al 9 giugno 2017)

la sezione di Lecco: la costruzione di una 
stalla a Visso (MC). Pensate un po’ quan-
to è grande e sconfinata la generosità sia 
degli Alpini, sia di tutti coloro che hanno 
piena fiducia nella loro Associazione.
Circa 250.000 Euro raccolti in pochi mesi, 
un risultato di cui dobbiamo essere orgo-
gliosi; un risultato che deve spronarci a 
far sempre meglio, perché chi ci osserva 
e ci vuol bene da noi si aspetta sempre 
eccellenza, si aspetta sempre di più.
E noi siamo capaci di dare il massimo, ne 
abbiamo la forza, perché la palestra della 
solidarietà ci ha irrobustito il cuore.

TERREMOTO
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L’uso di simboli per chiamare a 
raccolta il popolo o gli eserciti si 
perde nella notte dei tempi. Nel 
corso dell’antichità essi furono 

realizzati in metallo, legno o altri materia-
li. L’uso di stoffe tinte di diversi colori era 
peraltro meno frequente stante la difficol-
tà tecnica di tingere le stoffe e di fissarne 
il colore in modo permanente. 
Nelle legioni della Roma repubblicana e 
imperiale, a questi simboli si attribuì un 
valore notevole con l’assegnazione a cia-
scuna di esse di un’insegna recante un’a-
quila, portata da un legionario appunto 
detto aquilifer. La perdita delle insegne 
in battaglia era considerata già allora un 
fatto gravissimo perché esse simboleg-
giavano il particolare rapporto di lealtà e 
fedeltà tra i legionari e l’imperatore. Dopo 
Costantino, all’aquila imperiale si affiancò 
la croce. Con la caduta dell’Impero Roma-
no d’Occidente e le invasioni barbariche, 
il significato delle insegne come simbolo 
del legame tra il capo e i gregari andò per-
duto ma esse rimasero quale emblema dei 
vari re e capi tribali.
Nel Medioevo, grazie alle tecniche di tin-
tura delle stoffe importate in occidente 
dopo le Crociate, le bandiere iniziarono 
ad affiancarsi alle insegne e a rappresen-
tare i colori del feudatario prima e della 
casa reale poi.
Con la nascita degli stati nazionali, i ves-
silli delle case regnanti vennero impiegati 
sia sulle fortezze sia sulle navi e passaro-
no quindi in uso alle unità militari. Per 
secoli tuttavia le bandiere furono solo dei 
simboli usati per raggruppare i soldati in 
battaglia e per distinguere un reparto da 
un altro. Le bandiere reggimentali non 
riportavano i colori nazionali ed erano 
di foggia e colori diversi proprio per di-
stinguere visivamente le varie formazioni 
militari. In Gran Bretagna, a partire dal 
XVIII secolo si iniziò a dotare i reggimen-
ti di fanteria di due bandiere (colours), 
quella nazionale, uguale per tutti, e quel-
la reggimentale. Nell’ordinamento sa-
baudo invece la bandiera in uso era solo 
quella reggimentale, diversa per colori 
ma con la croce di Savoia come elemento 

Luigi Scollo

Le insegne degli Alpini
I simboli dei reparti in cui le Penne Nere 

sono fiere di aver servito la Patria

Nei nostri vessilli
il verde delle valli
e l’azzurro dei cieli d’Italia,
l’oro delle nostre glorie.

LE ICONE
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1. Legionario porta Insegne (aquilifer) del I secolo dopo Cristo. In 
cima all’asta, l’aquila che serra tra gli artigli un fascio di folgori. 
2. Bandiera del 113° reggimento Fanteria di Linea della Grande 
Armeé. Il reggimento, reclutato in Italia nelle provincie annesse 
all’Impero Francese (Piemonte, Liguria e Toscana), combattè in 
tutte le campagne napoleoniche. La foggia della bandiera e l’aquila 
erano comuni a tutti i reggimenti degli eserciti napoleonici. 
3. Il disegno del labaro del 5° reggimento Alpini in uso dal 1920 
al 1938. Era insignito della Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare 

di Savoia (ora d’Italia) per la guerra 1915-1918, di due Medaglie 
d’Argento al Valor Militare (al battaglione Edolo, Derna 1912 e al 
battaglione Morbegno, Monte Fior 1916) e due di Bronzo al Valor 
Militare (al battaglione Vestone, Assaba 1913 e al IV reparto 
d’assalto, Monte Grappa 1918). I labari dei reggimenti sono oggi 
custoditi presso il Museo Nazionale degli Alpini di Trento.
4. Un’immagine del recto e del verso del gagliardetto del batta-
glione Val Camonica del 5° Alpini, anch’esso conservato al Museo 
Nazionale di Trento. 

2
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comune ricorrente. Fu con l’ascesa di Bo-
naparte al titolo di Imperatore dei Fran-
cesi che le bandiere militari divennero un 
simbolo sacro. Con la riforma del 1804, 
Napoleone segnò un sostanziale muta-
mento nel concetto stesso di bandiera. 
Egli infatti stabilì che tutti i reggimenti 
dell’esercito francese e degli altri eserci-
ti associati (tra cui quello italico) fossero 
dotati di una bandiera uguale per fog-
gia, dimensioni e ornamenti. Le uniche 
variazioni consentite erano il nome del 
reggimento iscritto sulla bandiera stessa 
e i fatti d’arme in cui il reggimento si era 
distinto. La bandiera poi era sormontata 
da un’aquila, simbolo imperiale che si ri-
allacciava alla tradizione romana, ed era 
consegnata personalmente dall’impera-
tore nel corso di una cerimonia solenne 
al cospetto di tutto l’esercito. Si delinea-
va quindi il senso dell’emblema non più 
solo il simbolo di appartenenza al reparto 

come in passato, ma anche quello dell’u-
nione della nazione e del suo esercito 
nell’imperatore e dello stesso onore mili-
tare da difendere fino alla morte. Quando 
il 4° reggimento di linea francese perse la 
propria aquila alla battaglia di Eylau dopo 
un combattimento violentissimo che co-
stò perdite ingenti, i superstiti dovettero 
fare i conti con l’ira dell’Imperatore che li 
strapazzò in maniera così brutale da farli 
piangere come bambini per la vergogna.
La tradizione napoleonica e venne fatta 
propria dall’Armata Sarda con le rifor-
me Albertine e con l’adozione nel 1848 
del tricolore italiano verde, bianco e 
rosso modello Bigotti recante al centro 
lo scudo sabaudo bordato di azzurro, 
modificato nel 1861 con l’introduzione 
della bandiera del Regno d’Italia con lo 
scudo sormontato dalla corona regia. La 
presenza della Bandiera di Guerra scan-
diva, allora come oggi, gli eventi più 

importanti della vita del reparto. Era 
mostrata in occasione delle cerimonie, 
testimoniava il passaggio dell’autorità 
tra un comandante e il suo successore, 
era schierata in battaglia così che tutti 
sapessero dove ci si doveva raggruppa-
re durante il combattimento. Anche il 
giuramento, prestato collettivamente di 
fronte alla bandiera del reparto, era uno 
degli elementi che contribuiva a rinno-
vare il patto di fedeltà tra i soldati, il loro 
comandante e la Patria. 
Nel Regio Esercito italiano, fino alla pri-
ma guerra mondiale le bandiere erano 
concesse solo ai reggimenti di fanteria e 
di cavalleria, mentre le altre armi come 
i carabinieri, l’artiglieria e il genio erano 
dotate di una sola bandiera, unica per 
tutta l’arma. 
Gli Alpini, al pari dei Bersaglieri consi-
derati truppe celeri, non ebbero in dota-
zione alcun tipo di vessillo per tutta la 
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fase iniziale della loro vita, dal 1872 alla 
prima guerra mondiale. Anche la forma-
zione dei primi reggimenti alpini avve-
nuta agli inizi degli anni Ottanta del XIX 
secolo, non cambiò la situazione dato che 
il reggimento aveva solo compiti discipli-
nari ed amministrativi. L’unità d’impiego 
rimase il battaglione.
Solo dopo la prima guerra mondiale, con 
la concessione di numerose decorazioni al 
valore collettivo ai reparti, divenne mani-
festa la necessità di concedere un partico-
lare vessillo a tutte quelle unità che, prive 
di Bandiera di Guerra, non avrebbero po-
tuto mostrare in occasioni di cerimonie, 
i segni del proprio valore. Così con Regio 
Decreto del 17 ottobre 1920 n. 1488, 
venne concesso il labaro ai reggimenti 
bersaglieri, alpini, ai reparti d’assalto e ad 
altri Corpi dell’Esercito.
Il labaro dei reggimenti alpini era costi-
tuito da un drappo di forma rettangolare 
di colore verde sul recto e tricolore sul 
verso, delle dimensioni di cm 59,5 x 41, 
con l’asta, foderata di velluto azzurro e 
dotata di borchie in ottone, lunga cm 
182. Il drappo era ornato sul lato infe-
riore da una frangia; sul recto al centro 
recava il fregio del reggimento e in basso 
il nome del medesimo, il tutto ricamato 
in argento. Il labaro era assicurato all’asta 
mediante un traverso metallico aggan-
ciato al centro all’asta e sorretto da un 
doppio cordone sempre d’argento e da un 
nastro di stoffa tricolore.
Sulla sommità dell’asta era posta un’aqui-
la romana di ottone dorato, circondata 

da un serto di foglie di alloro. Gli artigli 
dell’aquila reggevano un cartiglio su cui 
erano incise le campagne di guerra del 
reggimento e le decorazioni meritate. Se 
a un reggimento non bastava lo spazio di 
un solo cartiglio per riportare le iscrizio-
ni relative alla sua storia, se ne potevano 
aggiungere altri sotto al primo. Le meda-
glie vere e proprie erano cucite con i loro 
nastri al traverso del labaro in modo da 
pendere sul recto del drappo.
Tuttavia, poiché per gli Alpini l’unità 
d’impiego rimase il battaglione, spesso 
distaccato in sede diversa da quella del 
comando di reggimento, si sentì l’esi-
genza di dare a ciascun battaglione un 
gagliardetto di forma triangolare simile 

nella concezione a quello reggimentale e 
recante sul recto di colore verde, il fregio 
reggimentale contornato dal nome del 
reparto e sul verso il tricolore nazionale 
con l’emblema sabaudo. Dato il partico-
lare impiego delle Truppe Alpine, le im-
magini del labaro reggimentale sono piut-
tosto rare, mentre quelle del gagliardetto 
di battaglione sono più comuni. Non si 
hanno notizie certe circa l’adozione di 
quest’ultimo vessillo, ma molto probabil-
mente essa avvenne contestualmente al 
labaro o immediatamente dopo. Vi è in-
fatti un’immagine del battaglione Trento 
che sfila col gagliardetto in testa a San 
Candido nel 1924 in occasione della Festa 
dello Statuto. È anche testimoniato l’uso 
del gagliardetto durante le operazioni di 
guerra durante la guerra italo-etiopica e il 
secondo conflitto mondiale. 
Infine, vale la pena osservare come sia il 
labaro che il gagliardetto siano stati adot-
tati, seppur con qualche variazione nei 
simboli, dall’Associazione Nazionale Al-
pini per identificare le sezioni e i gruppi. 
I gagliardetti continuarono a essere usati 
dai battaglioni anche dopo la scomparsa 
del labaro reggimentale e sebbene non 
vi sia una specifica regolamentazione in 
merito, sono spesso presenti al livello di 
compagnia, quale emblema del reparto e 
il loro uso è giunto sino ai giorni nostri. 

L’Autore desidera ringraziare il Museo Na-
zionale degli Alpini di Trento e in particolare 
il direttore, generale Stefano Basset e il Lu-
ciano Rinaldi per la preziosa collaborazione.  

5. Il battaglione Trento sfila  per le vie di San Candido in occasione 
della Festa dello Statuto il 5 giugno 1924. L’alfiere è il tenente Fer-
ruccio Stefenelli, M.O.V.M. (Col Caprile, 16 dicembre 1917). Anche 
in questo caso il puntale è costituito da un’aquila.
6. Alpini del battaglione Saluzzo in partenza per la guerra italo-
etiopica nel 1935. Il “Saluzzo”,  appartenente al 2° Alpini, vi parte-
cipò inquadrato con l’11° reggimento.
7. Cerimonia di sostituzione del Labaro con la Bandiera di Guer-
ra al 5° reggimento Alpini. Siamo a Merano, Caserma Cavour, 
nell’anno 1938.

6

Il labaro dei 
reggimenti alpini 
era costituito 
da un drappo 
di forma rettangolare 
di colore verde 
sul recto e tricolore 
sul verso con l’asta 
foderata di velluto 
azzurro e dotata 
di borchie in ottone

5

7
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SU PEI MONTI

Raduni di confine, 
tra terra e cielo
Ad excelsa tendo
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La cappella 
in cima al Monte 

Palanzone, 
che sovrasta 

la terra 
nell’abbraccio 

del cielo.
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Non un confine amministrativo, 
come potrebbe essere quello 
tra due provincie, regioni, o 
addirittura tra due diverse 

nazioni. Un confine universale, che si 
trova in ogni punto del mondo, quello 
che sta tra terra e cielo. È qualcosa di cui 
normalmente non ci accorgiamo, eppure 
riusciamo a percepirlo, quasi a toccarlo 
con mano, quando ci capita di essere in 
cima a un monte, indipendentemente 
dalla sua altezza.
È proprio in cima alla montagna che ci ac-
corgiamo di vivere in due elementi, con i 
piedi piantati al suolo e la testa immersa 
nella grande vastità del cielo. Ma forse 
è più che altro il cuore a sentire questa 
sensazione, per la gioia di quel senso di 
libertà che a valle è difficile provare; per 
la passione che si mette nella ricerca dei 
panorami più lontani, quasi con l’impres-
sione di librarsi nel cielo. Forse è nato 
proprio in cima a un monte il desiderio 
dell’uomo di volare.
In cima a un monte è molto più facile ave-
re consapevolezza di quanto grandioso sia 
il creato.
Per questa ragione gli Alpini, da sempre, 
hanno avuto il desiderio di incontrarsi in 
montagna per le loro celebrazioni. Non a 
caso, il primo “Convegno” (così si chiama-
va allora l’Adunata) avvenne all’Ortigara. 
Si sarebbe potuto benissimo erigere la 
“Colonna Mozza” anche a valle, anzi, sa-
rebbe stato più facile che fosse vista da 
più persone. Invece no, fu eretta dove 
tanti uomini erano caduti in battaglia e, 
soprattutto, al confine tra terra e cielo, 
dove è più facile ricordare, immersi nel 
silenzio, dove si apprezza di più il valore 
della pace e dove pregare diventa un fat-
to del tutto naturale. È proprio in cima a 
una montagna che si sente il legame di 
fratellanza con chi ci sta a fianco e, pur 
nella fatica, diventa tutto più facile.
Per la stessa ragione, la bella abitudi-
ne di salire su un monte a far memoria 
non è stata abbandonata neppure in casa 
nostra. La bella abitudine di celebrare la 
santa Messa per i Caduti e per gli amici 
andati avanti, andando in cima al Monte 
Palanzone, al Monte Cornizzolo e al Mon-
te Galbiga, a ridosso della Linea Cadorna. 
Sono tra i migliori appuntamenti della 
vita sezionale, perché richiedono una 
certa fatica e chi ci va lo fa solo perché 
ci crede fino in fondo, ci va perché quelli 
sono raduni di confine tra terra e cielo. 
Chi ci va lo fa con lo stesso spirito dei 
vecchi che, quasi cent’anni fa, andarono 
in Ortigara, proprio per non dimenticare.

Enrico Gaffuri
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VIVERE IL TERRITORIO

- C’era una volta…
-  Un re! - diranno subito i miei piccoli      

e attenti lettori.
-  No, ragazzi, avete sbagliato. 
  C’era una volta un pezzo di legno. 

Così comincia un classico della 
letteratura per ragazzi, Le av-
venture di Pinocchio, di Collodi, 
scritto nel 1881. Molto prima 

comincia la storia del pezzo di legno og-
getto di questo articolo, un legno vero 
e reale, più antico di ben trecento anni: 
è un tronco di castagno trasformato in 

Carlo Pedraglio

Un tronco di castagno
Il torchio di Palanzo per la spremitura delle vinacce

torchio nel 1572 , per la spremitura delle 
vinacce. Andiamo però con ordine. 
Siamo a Palanzo, la frazione più in quota 
di Faggeto Lario, nel Triangolo Lariano. 
Faggeto è un Comune sparso sul ver-
sante orientale del ramo di Como. Va da 
quota 200 metri di Riva, risale per Mo-
lina, Lemna e Palanzo, prosegue fino in 
vetta al Palanzone (metri 1496) passan-
do per il Rifugio Riella. 
Il “pezzo di legno” in questione è un tor-
chio basato su un tronco di castagno di 
dodici metri e più di lunghezza e di tre 
metri di circonferenza. In origine era 
all’aperto tra le case del paese di Palanzo, 
ora si trova dentro un rustico che gli è 

stato costruito intorno per proteggerlo 
dalle intemperie. Il torchio è una strut-
tura dal peso notevole, ma può essere 
manovrato da una sola persona con un 
sistema di vite senza fine e agisce pres-
sando le vinacce e facendo uscire il mosto 
da un ugello in pietra, posto sul bordo 
della vasca di raccolta. Possiamo parlare 
del suo funzionamento usando il tempo 
presente perché il torchio del 1572 fun-
ziona ancora! La popolazione di Palanzo, 
dopo la seconda guerra mondiale, si è 
opposta all’abbattimento dell’impianto, 
che è stato anzi restaurato e ora è monu-
mento nazionale. È sempre visitabile, la 
porta è aperta. 
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Nella pagina accanto, 
“il pezzo di legno”; 
a fianco, l’edificio 
del torchio; in mezzo, 
una macina di pietra; 
sotto, la vite senza fine. 

Resta da chiedersi il perché di una strut-
tura gigantesca in un paese così fuori 
mano: che ci faceva un torchio di dodici 
metri a Palanzo? Intanto ci dice che nel 
Cinquecento c’era sui monti un casta-
gneto notevole poiché nessuno avrebbe 
portato un tronco simile fin lassù prove-
nendo da chissà dove: il tronco era lì, ver-
ticale pochi metri più il là e lì fu abbattuto 
e trasformato. Tutto questo per ricavare 
vino, un tempo non lontano chiamato 
“bruschett”. Ciò ci dice anche che nelle 
vicinanze c’erano vigneti, in quantità tale 
da giustificare la costruzione di un tor-
chio per le esigenze della comunità. 
L’abitato di Palanzo è esposto in favore di 
sole su un declivio con pendenza adatta 
al terrazzamento. Ai tempi del torchio e 
più avanti nei secoli, ciò era fondamentale 
per farne un paese decisamente agricolo. 

Faggeto Lario vanta un piccolo 
record: tre Gruppi Alpini nello 

stesso, piccolo Comune! 
Arrampicati su costoni diversi del 
monte (le “rive”), i tre Gruppi di 
Molina, Lemna, Palanzo hanno 
vita autonoma.
Dal 1921 Lemna, capogruppo Sa-
muele Frigerio; dal 1948 Molina, 
capogruppo Eugenio Pesenti e 
consigliere sezionale responsa-
bile della zona “Sponda Lariana”; 
dal 1948 Palanzo, capogruppo 
Giuliano Grammatica.
Comunità di intenti e un pizzi-
co di campanilismo, che stimola 
le attività, formano la ricetta di 
questa convivenza.

Un Comune, 
tre Gruppi

Fo
to

 M
ar

io
 G

hi
el

m
et

ti

Ci si arrivava salendo dal lago o percor-
rendo, da Como o da Bellagio, la “Strada 
Regia”, molto più in quota dell’attuale 
Statale Lariana, fra terrazzamenti agrico-
li dai prodotti anche rinomati, bestiame e 
naturalmente vigne. Tutto ciò è continua-
to fino al secondo dopoguerra.
Oggi il funzionamento del torchio è assi-
curato, in verità, solo la seconda domeni-
ca di ottobre, per la “Festa del Torchio”. 
La festa attira visitatori e coinvolge nella 
preparazione e nella gestione tutta la po-
polazione; offre musica, bancarelle, cu-
cina e animazioni. La spinta iniziale per 
l’avvio di questa iniziativa l’hanno data gli 
Alpini negli anni Settanta, organizzando 
le prime edizioni e hanno aperto la strada 
che altri, l’Associazione “Amici del Torchio 
di Palanzo”, hanno poi seguito e migliora-
to, fino a oggi.
In tutti i paesi dove esiste un Gruppo, 
gli Alpini contribuiscono a mantenere e 
tramandare le tradizioni locali coerenti 
con i loro valori, oltre che celebrare do-
verosamente le proprie tradizioni d’Ar-
ma. Succede così anche a Palanzo: in 
passato il torchio, da tempo il raduno in 
vetta al Palanzone nel mese di luglio... 
Ma questa è un’altra storia, ne parlere-
mo un’altra volta. 
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CIÒ IN CUI CREDIAMO

Dice così un canto che è preghie-
ra e che rivolgiamo molto spes-
so al Signore delle cime durante 
la santa Messa delle nostre ce-

lebrazioni. E non è tutto. Ci piace anche 
pensare che il Padre Eterno ci abbia con-
cesso una porzione di Paradiso, una por-
zione riservata proprio a noi Alpini, dove 
San Pietro ha delegato il generale Antonio 
Cantore al ricevimento degli ospiti.
Naturalmente non abbiamo nessuna pro-
va che sia così, ma non ci importa gran-
ché. È una questione di fede e basta. E in 

Enrico Gaffuri

Su nel Paradiso...
Lascialo andare per le tue montagne

materia di fede e fedeltà gli Alpini hanno 
pochi rivali.
Nella mia immaginazione – ma sono 
certo che sia davvero così – il Paradiso di 
Cantore è un luogo in cui non ci si stanca 
mai di ascoltare, di annusare e guardare, 
un luogo in cui tutto è da gustare.
Nel Paradiso di Cantore non serve parlare, 
perché ognuno sa tutto di tutti e, nel si-
lenzio più assoluto, si distinguono meglio 
lo scorrere dei ruscelli, il vento che muove 
le foglie e il ronzio delle api, al lavoro sui 
fiori della montagna. Si sentono meglio il 
richiamo delle marmotte e il grido dell’a-
quila. Si sente il rombo di valanghe che 
scendono a valle senza mai far danni. E 

cosa dire dei profumi delle erbe officinali 
e delle mille varietà di fiori; degli odori del 
cirmolo, della resina e del sottobosco. Ad 
ogni passo credi di aver trovato i funghi 
più belli, ma non c’è nessun bisogno di 
raccoglierli, stanno bene lì dove sono.
Poi spalanchi gli occhi e la bellezza di ciò 
che vedi ti stordisce, ti fa quasi girar la te-
sta e pensi a quale fortuna sia stata quella 
di essere diventato un Alpino. Se non lo 
fossi stato, adesso non saresti lì, oltretut-
to insieme a tanti e tanti tuoi amici.
Nel Paradiso di Cantore il passo è leggeris-
simo, sfiora appena il terreno e non ci si 
stanca mai di camminare, nemmeno se il 
sentiero è in salita. E a ogni svolta, ovun-
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Per fortuna ci sono
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E cosa dire poi di quelle donne speciali 
che sono state le portatrici carniche, Alpine 
loro stesse e alcune anche mamme, come 
Maria Plozner Mentil. Un po’ le antesi-
gnane delle donne Alpine di oggi.
Senza dimenticare le morose, che in molti 
casi ci avevano accompagnati alla stazio-
ne, quando eravamo partiti con la vali-
getta in mano. Morose che molto spesso 
si sarebbero confermate mogli un po’ 
d’anni più tardi, perché nel loro destino 
c’era scritto che sarebbero rimaste a ol-
tranza donne di un Alpino. È proprio così 
e forse sarebbe opportuno che qualcuno 
le avvertisse, magari ai corsi prematri-
moniali, “Guarda che, se il tuo promes-
so sposo è stato Alpino, devi metterti il 
cuore in pace, perché lo sarà per sempre”.  
Ed è così che le mogli, volenti o nolenti, 
entrano nella dimensione alpina e vivono 
in simbiosi con la penna, tanto da appas-

sionarsi, al punto di 
diventare tra le prime 
collaboratrici nelle 
tante circostanze as-
sociative. Salvo poi 
borbottare tutte le 
domeniche mattina, 
quando esci di casa 
col cappello in testa. 
Com’è bello però, 
quando le mogli sono 
dietro le transenne 
ad applaudirci men-
tre sfiliamo in para-
ta!... E che emozione 
se riesci a sentirle, 
quando si sgolano 
per salutarti gridan-
do il tuo nome!
Mogli che un po’ alla 
volta diventano le 
depositarie di tutte 
le nostre memorie al-
pine e le conservano 
gelosamente quando 
fatalmente i mariti 
vanno avanti. 

È commovente vederne a volte arrivare 
una ad assistere a una cerimonia, tenendo 
il cappello alpino del marito stretto tra le 
mani. È un modo per dire “anche mio ma-
rito era uno di voi e io so bene chi siete”.
Sono queste le donne degli Alpini. Per 
fortuna ci sono.

Gaf

Ecco dove 
Cantore attende 

tutti i suoi 
Alpini…

que ti giri, cogli fino in fondo la grandezza 
del creato e del suo creatore. Osservi tutte 
le varietà di verde delle praterie sconfina-
te, dei boschi e delle pinete; il rosso delle 
aurore e dei tramonti, il blu intenso del 
cielo; ti fai sorprendere ogni volta dal-
la maestosità delle montagne, col grigio 
della roccia e con il bianco abbagliante 
della neve e dei ghiacciai, anche se non 
nevica mai, perché nel Paradiso di Cantore 
splende sempre il sole e le poche nuvole 
servono solo a completare il quadro.
Sei sereno, felice; sei pienamente appa-
gato, soddisfatto di aver vissuto una vita 
da Alpino.
Non ti serve altro, su nel Paradiso.

Una cara amica di tanto in tanto mi 
dà una tiratina d’orecchi perché non 

dedichiamo mai un pensiero alle nostre 
donne. Ha ragione, visto che anche loro 
occupano un posto di primo piano nel-
la vita degli Alpini, nella loro Storia. Le 
donne, che prima di ogni altra cosa sono 
le mamme degli Alpini. Quelle che, a sen-
tire le parole della canzone piemontese, 
avrebbero avuto anche una forte respon-
sabilità nell’assegnazione della destina-
zione militare ai figli “Me mare l’ha vendü 
’l crin per fem andé ’nt ’i Alpin”. Mamme 
che hanno vissuto con apprensione la 
partenza dei figli all’arrivo della cartolina 
precetto. Quante preoccupazioni! Ricordo 
quelle di mia mamma, quantunque non ci 
fossero guerre all’orizzonte e benché da 
piccolo mi dicesse spesso che sarei diven-
tato un Alpino. 
Le grandi preoccupazioni erano per i pe-

ricoli della montagna, per il freddo, o per-
ché forse avrei imparato a bere.
E non era niente, rispetto all’angoscia 
delle mamme in attesa dei figli che sono 
andati al fronte. Una tortura che non sa-
rebbe mai finita per le mamme, mogli e 
sorelle più sfortunate, quelle destinate ad 
attendere invano. 

Le nostre donne
QUOTE ROSA

Insieme 
finalmente!
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SANTA PARASCHEVA

Non c’è solo la Madonna del Don 
conservata dai Francescani di 
Mestre. Così potremmo dire 
osservando l’icona nella pagina 

a fianco che raffigura non la Madonna, ma 
santa Parascheva venerata specialmente 
dagli ortodossi dell’area balcanica. In-
fatti questa immagine, come la sua nota 
“sorella”, è stata trovata tra le macerie di 
un villaggio, Kirnitski (Russia), a pochi 
chilometri dal Don ed è stata presa in 
consegna dal “nostro” tenente Giovanni 
Piatti comandante della 48a compagnia 
del battaglione Tirano, Medaglia d’Oro 
a Nikolajewka, che la affida a un collega, 
il tenente Pagani di Como, che rientrava 
per esami, con preghiera di consegnarla 
al padre Leopoldo. Questi su indicazione 

del figlio, dopo qualche tempo, la conse-
gna alla signorina Gigliola Orsenigo con 
la quale Giovanni, fin da prima della chia-
mata alle armi, aveva intessuto una tenera 
amicizia. La lontananza aveva alimentato 
questo sentimento: lo arguiamo dalla loro 
fitta corrispondenza che fa emergere una 
straordinaria limpidezza di sentimenti.
In quelle lettere Giovanni dimostra una 
profonda delicatezza d’animo; per con-

Cesare Di Dato

L’icona di Kirnitski
La nostra “Madonna” dalle mani stupende e dallo sguardo severo

vincerci basta una frase scritta il 2 agosto 
’42: «Sarò lieto se vorrai accompagnarmi 
qualche volta con un tuo saluto». Deami-
cisiano. Ufficiale e gentiluomo. 
Scriverà ancora: «L’icona è riposta nel mio 
bagaglio e mi seguirà perché a te voglio do-
narla, rozza immagine ma soave nel volto 
e dalle mani lunghe». Gigliola a sua volta 
scriverà: «Oggi 29 dicembre ’42 ho appeso 
l’icona di Giovanni sopra il mio letto. Solo 

tu potevi avere un’idea tanto affettuosa. 
Non sono più sola; alzo gli occhi e vedo 
che sei con me: su di te, lontana, veglia la 
nostra “Madonna” dalle mani stupende e 
dallo sguardo severo». Quasi presaga, ma 
ancora ignara della morte di Giovanni, 
scriverà nel febbraio ’43 una lettera, mai 
imbucata: «La nostra “Madonna” non ci 
aiuta; guarda come lontana; forse è tutta 
intenta a proteggere te». La vita continua; 

L’icona della santa grande martire 
Parascheva, fronte e retro.
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i ricordi, pur dolci, si attenuano. Scriverà 
il figlio Vittorio Nessi, Alpino e giudice di 
chiara fama: «Sul finire della guerra Gi-
gliola incontrerà un altro grande Alpino, 
Giulio Nessi, ragazzo del ’99, combattente 
sull’Adamello nel ’18, capitano degli Alpi-
ni nel ’42 sul fronte greco-albanese» (e nel 
primo dopoguerra uno dei fondatori della 
nostra sezione aggiungiamo noi). Gigliola 
terrà l’icona fino al giorno della sua ultra-
centenaria dipartita. La sacra immagine 
passerà alla figlia Idina che la donerà alla 
figlia Cecilia che, osservandola, dirà: «È 
una “Madonna” triste». In questo laconi-
co commento pensiamo sia racchiuso il 
pathos che ha avvolto, con malinconica 
commozione, queste due nobili figure.

Creduta a lungo immagine di una Ma-
donna, l’icona si è svelata da poco, 

grazie alla traduzione della scritta in 
cirillico da parte di padre Alexei e Lilia 
Carpineanu: è quella della santa grande 
martire Parascheva.
Il volto di una santa, dunque. Ma quale? 
Una breve, ma non superficiale indagine 
mi ha  fatto scoprire due possibili attri-

Ĉ. Bеликомученица Параскева,
cioè santa grande 
martire Parascheva

buzioni, poiché il nome è legato a due 
importanti figure, veneratissime dai cri-
stiani ortodossi dei Balcani.   
La prima, e più famosa, è santa Para-
scheva la Giovane, o di Iasi, dal luogo 
dove furono poste le sue reliquie, tutto-
ra lì conservate per la devozione dei fe-
deli. Vissuta nell’XI secolo, fu monaca e 
asceta; lasciò traccia di vita esemplare e, 
alla morte, numerosi miracoli. Una lun-
ga processione di fedeli giunge a Iasi nei 
giorni festivi (soprattutto nella festa a lei 
dedicata, il 14 ottobre) e ogni venerdì, che 
è considerato il “giorno di santa Parasche-
va” poiché in greco il venerdì si dice “para-
skevi”, il giorno di preparazione al sabato. 
L’altra è santa Parascheva Romana o Petka, 
nata nei pressi di Roma, vissuta  ai tempi 
dell’imperatore Antonino Pio (II secolo 
dopo Cristo). Essa dedicò la sua esistenza 
alla predicazione del Vangelo, sollecitando 
i pagani ad abbandonare l’idolatria per ab-
bracciare la fede in Cristo. Fu per questo 
sottoposta a indicibili torture: l’imperatore 
ordinò di porre sul suo capo una “cuffia” di 
ferro rovente e poi di metterla in un gran-
de secchio di resina e olio bollente. Ferma 
nella fede, sopportò tutto con coraggio. 
Fu infine decapitata. Secondo un raccon-
to fece riacquistare la vista all’imperatore 
divenuto cieco, e per questo è invocata da 
chi ha problemi alla vista. La sua festa è il 
26 luglio (o anche il 9 novembre).
Quale delle due? Difficile dirlo, anche se 
alcuni segnali vanno nella direzione della 
santa romana: la scritta parla chiaramen-
te di una martire, il rotolo (o libro) che 
regge richiama la predicazione e la testi-
monianza della propria fede alle Scritture. 
Ma forse non è necessario a tutti i costi 
trovare un’attribuzione: ci basta sapere 
che furono entrambe sante che hanno 
dato straordinaria prova della propria 
fede, esemplare testimonianza di preghie-
ra e di incrollabile attaccamento alla paro-
la di Cristo. Ci basta sapere che lo sguardo 
accorato e dolcissimo ha accompagnato, 
sublimandola, l’avventura umana di due 
giovani comaschi, ai quali ha dato, pur in 
frangenti drammatici, la costante certez-
za e vicinanza di qualcuno più in alto, cui 
tendere e dedicare la vita.
Ed è il messaggio commosso e commo-
vente che lascia anche in noi.

Franca Aiani

Abbiamo voluto accostare in questo servizio le due icone rinvenute dagli Alpini 
in Russia, nel 1942, in due zone vicine tra loro: la Madonna del Don, proclamata 

protettrice degli Alpini il 13 ottobre 2002, e la santa grande martire Parascheva, 
inviata a Como dal tenente Giovanni Piatti. Due simboli diversi per dimostrare la 
grande religiosità degli Alpini. 

Nel novembre del 1942 il 5° reggimento Alpini della divisione Tridentina è schierato 
sulle rive del Don. Il battaglione Tirano è attendato tra le rovine del villaggio di Belo-
gorje. Un giorno alcuni Alpini della 46a compagnia invitano il cappellano del batta-
glione, padre Policarpo da Valdagno, al secolo Narciso Crosara, ad andare con loro. 
Comandante di questo plotone è il tenente Giuseppe Perego, da Sondrio, valoroso 
ufficiale che il 23 gennaio 1943, ad Arnautowo, nel corso della tragica ritirata, mortal-
mente ferito rimarrà tra i suoi Alpini, incitandoli a proseguire nell’azione inneggiando 
alla Patria e al valore degli Alpini. Morirà così da eroe e gli sarà conferita la Medaglia 
d’Oro al Valore Militare. “La Madonna! – mormorano gli Alpini – Abbiamo trovato la 
Madonna”.  Si tratta di un’icona bellissima che rappresenta la Vergine Addolorata 
nell’atteggiamento tradizionale con il cuore trafitto dalle sette spade. A detta di padre 
Policarpo il cuore della Madonna porta chiare impronte di mani che, per molti anni, 
lo hanno devotamente toccato e di labbra che vi si sono posate. Sopra il volto della 
Madonna stanno le parole greche “Madre del Figlio 
di Dio”. Custodita dal cappellano, vegliò sugli Alpini, 
ma quando crollò ogni speranza di salvezza, questi 
la consegnò a un Alpino che partiva per l’Italia dicen-
dogli: “Portala a mia madre perché sia custode per 
tutte le mamme che non vedranno il nostro ritorno”. 
Il valoroso cappuccino, benché ferito e stremato dalle 
privazioni, sopravvisse al calvario della ritirata, ma 
subì la triste sorte di tanti altri e dovette attendere la 
fine della guerra in un lager tedesco. Rimpatriato nel 
1945, ebbe la gioia di riabbracciare la vecchia madre 
che lo attendeva a Valdagno e di ritrovare l’immagine 
della Madonna del Don. Con le offerte delle mamme, 
delle spose, di orfani che vollero perpetuare la memoria dei loro caduti, padre Po-
licarpo fece realizzare dall’artista Angelindo Modesti, da Majano (UD), un’artistica 
cornice sbalzata con dieci tipi di argento e decorazioni in oro, del peso di quattordici 
chilogrammi. Assegnato all’Opera dei Centri Missionari, attuò un’originale “Crociata 
dell’amore e del perdono” e accompagnò la Madonna del Don in ottanta città d’Italia, 
perché riportasse la pace negli animi turbati dalle vicende della guerra. Dopodiché 
la Madonna del Don fu collocata nel santuario dei Padri Cappuccini di Mestre (VE), 
attorniata da targhe e tripodi in argento dedicati alle unità alpine che hanno combat-
tuto su tutti i fronti. Viene festeggiata a settembre e ogni anno a turno una sezione 
dell’Associazione Nazionale Alpini dona l’olio per alimentare la lampada perpetua.

L’icona della Madonna del Don
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

La gradita visita del vescovo Cantoni

Non capita tutti i giorni di ricevere in una sede alpina la 
visita del Vescovo. Ad Albate è avvenuto lo scorso 9 mag-

gio, in occasione dell’incontro di monsignor Oscar Cantoni 
con la comunità albatese. Dopo la celebrazione della santa 
Messa nella chiesa parrocchiale gremita di fedeli, presenti il 
gagliardetto del Gruppo Alpini e la bandiera dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci, il parroco don Antonio Fraquelli 
ha ringraziato il Vescovo per il momento d’intensa preghiera 
vissuto insieme.
Al termine, dopo essersi intrattenuto nella Sala della Comuni-
tà per un sobrio rinfresco, monsignor Oscar è stato accompa-
gnato dagli Alpini nella vicina sede del Gruppo dove ha potu-
to ammirare, oltre ai locali, anche gli oggetti “storici” e i ricordi 
delle attività di quattro decenni.
Grazie monsignor Oscar per aver accettato l’invito degli Al-
pini, grazie per la semplicità e la schiettezza delle sue parole, 
grazie per lo scambio di battute, grazie per aver posato con noi 
per la foto ricordo, grazie per aver accettato un modesto rega-
lo – una bottiglia della nostra grappa – grazie di tutto monsi-
gnor Oscar. La sua gradita visita andrà ad arricchire l’elenco 
dei momenti più significativi vissuti dal Gruppo di Albate.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ALBAVILLA

Raduno alla Croce di Ferro

Per il quinto anno consecutivo gli Alpini di Albavilla si sono 
ritrovati alla Croce di Ferro posta sulle pendici del monte 

Bollettone, in località “Banchette”, appena sotto l’Alpe del Vi-
cerè. Eretta nel 2012 in ricordo dei Caduti e di tutti i morti in 
montagna, il particolare manufatto – un tronco con una croce 
posta alla sommità – s’inserisce perfettamente nell’ambiente 
selvoso. Gli Alpini lo hanno voluto collocare proprio lungo il 

sentiero da loro costruito e mantenuto, per stabilire un punto 
di ritrovo quale simbolo della memoria di coloro che si sono 
sacrificati per la Patria o che in montagna hanno perso la vita.
Lo scorso 23 aprile, in una splendida giornata di sole, si è rin-
novato il tradizionale incontro degli Alpini per la celebrazione 
della santa Messa.
Davvero buona la partecipazione: la presenza degli Alpini, fra 
i quali soci e gagliardetti dei Gruppi di Erba, Orsenigo e Casli-
no d’Erba e la rappresentanza dell’Amministrazione comunale 
guidata dal sindaco dottoressa Giuliana Castelnuovo, accom-
pagnata dal suo vice Roberto Ballabio, da alcuni assessori e da 
Stefano Colzani sindaco Alpino di Alserio. Per la Sezione era 
presente il presidente Enrico Gaffuri e il consigliere referente 
di zona Tiziano Tavecchio.
Dopo l’alzabandiera al suono dell’Inno nazionale, eseguito dal 
locale Corpo musicale Santa Cecilia, il socio – nonché emeri-
to presidente sezionale – Achille Gregori, in qualità di ceri-
moniere, ha condotto l’incontro chiamando agli interventi il 
capogruppo Angelo Proserpio, il Sindaco e il Presidente sezio-
nale. Il Capogruppo ha ricordato i motivi di questo incontro 
annuale e quelli che hanno portato ad erigere la Croce. Il Sin-
daco ha sottolineato il grande impegno degli Alpini a favore 
della comunità albavillese con attività svolte durante tutto 
l’anno senza esteriorità ma con grande dedizione. Il presiden-
te Gaffuri ha elogiato il Gruppo e ricordato la valenza delle 
azioni effettuate nel segno della memoria e dei valori indicati 
dai fondatori dell’Ana. 
Ha fatto seguito la santa Messa celebrata da don Paolo; una 
liturgia “al campo” un po’ speciale non solo per la locazione e 
il rustico altare che richiamava quelli dei campi di battaglia, 
ma per la celebrazione sobria adatta per un rito all’aria aperta. 
La banda ha accompagnato la cerimonia che si è conclusa con 
l’Inno degli Alpini. 
È stato molto gradito il rinfresco e il risotto offerti dal Gruppo 

Fatti col cappello alpino
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su tavoli e attrezzature portate in loco anche grazie alla dispo-
nibilità dei proprietari delle baite vicine. 
Questo raduno è preludio del lavoro che attende gli Alpini per 
il resto dell’anno con attività già iniziate: la pulizia del sentie-
ro degli Alpini e, in particolare, il rifacimento della pavimenta-
zione in autobloccanti nel giardino della Casa di Riposo Opera 
Pia Roscio.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla

GRUPPO DI BRIENNO

A Roma da Papa Francesco 

Mercoledì 4 gennaio, a Roma, la sveglia suona presto per 
me e la mia famiglia. La destinazione è l’Aula Paolo VI in 

Vaticano per assistere all’udienza generale di Papa Francesco. 
Ci incamminiamo verso San Pietro mentre Roma sonnecchia 
ancora in questo periodo di festività natalizie. Immagino che, 
per vedere il Papa da vicino, dovrò trovare un posto lungo il 
corridoio. Dopo due ore di attesa, trascorse in un lampo, alle 
9.30 precise le Guardie Svizzere aprono una tenda mentre 

un boato annuncia l’ingresso del Papa. Dappertutto lampi 
di flash. Nella sala un solo nome viene gridato: “Francesco… 
Francesco… Francesco…”.
Quando passa davanti a noi, l’emozione è incontenibile e mia 
figlia, trovandoselo così vicino mi chiede: “Ma è quello vero?”. 
Rispondo che è proprio lui mentre mi sforzo di stendere il ga-
gliardetto del Gruppo di Brienno in modo che il Papa potesse 
vederlo. Con un po’ di acrobazie ci sono riuscito e penso che 
anche Papa Francesco l’abbia visto.
Tornando a Brienno ho detto: “Alpini, papa Francesco ha visto 
il nostro! Missione compiuta!”.

Alpino Luigi Gilardi

 
GRUPPO DI CANTÙ

I 94 anni di Agostino Frigerio

L’ Alpino Agostino Frigerio, il vecio del Gruppo di Cantù, lo 
scorso 27 maggio ha compiuto 94 anni. Reduce di guer-

ra, classe 1923, da 65 anni vive con la sua amatissima Velia, 
che ha sposato pochi anni dopo la fine del secondo conflitto 

mondiale. Gode di una salute di ferro che gli permette di fre-
quentare regolarmente la sede degli Alpini di Cantù e le mani-
festazioni organizzate dal Gruppo.
Quando è in compagnia dei suoi nipoti e pronipoti raccon-
ta loro che, a soli 19 anni venne deportato a Kemnitz, nella 
Germania del nord – regione della Pomerania Anteriore, dove 
rimase prigioniero e comandato a lavorare duramente come 
schiavo di Hitler per 22 lunghi mesi. È doveroso ricordare che 
sono stati oltre seicentomila gli italiani catturati dalle forze ar-
mate tedesche dopo l’8 settembre 1943 e inviati in Germania; 
schedati e internati nei lager per lavorare nell’industria bellica, 
nell’agricoltura e nei servizi per ordine di Hitler. La loro storia 
appartiene pienamente a quella d’Europa ed è comune a quella 
di tutte le vittime del nazismo. 
Agostino ha visto molti suoi commilitoni morire di stenti e di 
fatica. E quando il campo fu liberato dagli Alleati, egli intra-
prese un lungo ed estenuante viaggio a piedi per ritornare alla 
sua amata Cantù dove potè finalmente iniziare una nuova vita. 
Al caro Agostino i più sinceri auguri e un ringraziamento per il 
suo comportamento di Alpino esemplare.

Agnese Marzorati, nipote di Agostino

 GRUPPO DI CANZO

Grazie per il vostro intervento

Davvero il Signore ha pietà di Sion,
ha pietà di tutte le sue rovine,
rende il suo deserto come l’Eden,
la sua steppa come il giardino del Signore.
Giubilo e gioia saranno in essa,
ringraziamenti e melodie di canto! (Is 51:3)

La nostra comunità, un monastero di clausura sull’Appen-
nino parmense, sperimenta la grazia del Signore da quasi 

cinquant’anni, vivendo esclusivamente di Provvidenza.
E non cessa di stupirsi della bontà del Signore, che, attraverso 
persone volenterose e generose, si preoccupa di ogni aspetto 
della nostra vita.
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Dal 10 al 13 marzo 2017 sono giunti qui tredici uomini, dei 
quali nove Alpini di Canzo e quattro volontari della Protezione 
Civile di Como. Il capogruppo degli Alpini, Roberto Fontana, 
è marito di una pronipote di una nostra consorella, per cui 
ci conosce e frequenta la fondazione. Era stato lui, mesi fa, a 
rendersi conto della situazione d’incuria dei nostri boschetti 
e ci aveva offerto aiuto. Quest’anno l’abbiamo contattato e, 
molto velocemente, è arrivata una risposta concreta. Gli uo-
mini hanno lavorato con lena: noi sentivamo tutto il giorno il 
continuo “ruggito” delle motoseghe che tagliavano gli alberi 
malati, che venivano poi divisi, in tronchi e rami, per la diversa 
collocazione. Alcuni hanno falciato l’erba e ripulito il prato dai 

rovi e le piante dai polloni, altri hanno bruciato la sterpaglia, 
sorvegliando i fuochi con tanta attenzione. Alla fine erano 
tutti molto stanchi, ma soddisfatti. Davvero si è realizzata la 
citazione di Isaia all’inizio dell’articolo!
Domenica 12, nel pomeriggio, tutti hanno partecipato all’Eu-
caristia con noi, leggendo alla fine la “Preghiera dell’Alpino” e 
consegnando il libro del 90° di fondazione degli Alpini a Marco 
Orsi, che li ha accolti alla Casa del Padre (la parte del convento 
adibita a foresteria ndr), lasciandone due copie a noi da conse-
gnare al nostro sindaco – che era venuto a vedere i lavori – e 
a Giancarlo Dalla Giacoma che li ha aiutati con il trattore a 
trasportare la legna. Dicendo solo grazie ci sentiamo piccine 
piccine, ma è l’unica cosa che possiamo e sappiamo fare, assie-
me al ricordo nella nostra preghiera.
Apprezziamo l’opera di queste due istituzioni, che si prestano 
all’aiuto anche in situazioni di profondo disagio e dolore (ter-
remoti, alluvioni ecc.).
Auguri a tutti e grazie anche alle famiglie di ciascuno.

Le sorelle Clarisse Cappuccine 
del monastero “Santa Chiara” di Lagrimone (PR) 

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Cambio del Capogruppo

Gli Alpini di Capiago Intimiano - Senna Comasco lo scorso 
10 febbraio, in occasione di una cena del Gruppo, hanno 

ringraziato il capogruppo uscente Sergio Corda che per cinque 
anni è stato la guida e il riferimento.
In questi anni sono state portate a termine con successo 
molte iniziative tra le quali: l’annessione degli Alpini di Sen-
na Comasco, evento molto importante per il futuro stesso 

del Gruppo, la nuova 
accogliente sede con 
annesso un piccolo e 
grazioso museo alpino 
voluto, allestito e ge-
stito dal vecio Alpino 
paracadutista Roberto 
Compagnoni; tutto re-
alizzato dai volontari 
Alpini, in una porzio-
ne del parco dell’ex ca-
serma della Guardia di 
Finanza Dino Piras, ora 
di proprietà comunale 
e concessa in comodato 
d’uso gratuito agli Alpi-
ni; il restauro del monu-
mento ai Caduti della 
prima e seconda guerra 
mondiale in piazza IV 
Novembre a Intimiano 
e altre iniziative quali la 
partecipazione a radu-
ni, ricorrenze, servizio 
d’ordine per manifesta-
zioni locali. 
Tutto questo sotto la 
guida del capogruppo 
Sergio. A lui abbiamo 
consegnato un quadro 
che lo raffigura su sfondo montano, opera di Luigino Visma-
ra, artista amico degli Alpini e una scultura lignea raffigurante 
un cappello alpino opera dell’artista Alpino Giuseppe Curreri.
Al capogruppo uscente Sergio Corda, sorpreso e commosso, 
un ringraziamento per l’opera svolta; al nuovo capogruppo en-
trante Luigi Maggioni i migliori auguri per un’attività serena 
e sempre rivolta ai valori dell’Ana e della penna che portiamo.
La serata è proseguita tra brindisi e canti alpini.

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASNATE CON BERNATE

Premio “Castagna d’Argento” 

Lo scorso 6 maggio, presso la “Ca di Fraa” di Casnate con 
Bernate, il locale Gruppo Alpini ha ricevuto il premio “Ca-

stagna d’ Argento”.
Raccontano gli Alpini: “L’assegnazione della Castagna d’Ar-
gento 2016 al nostro Gruppo ci ha felicemente sorpresi. Non 
disconosciamo che il premio è per noi un motivo d’orgoglio. 

Dalla penna dei Gruppi
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Rispondiamo come al solito con il dovere, gratificati nel sen-
tirci utili alla comunità. 
È seguita da parte nostra una riflessione sul perché del pre-
mio; cosa abbiamo fatto di tanto importante per essere meri-
tevoli di tale riconoscimento? Non ci sono altre associazioni i 
cui volontari dedicano ben più tempo al bene comune. 
Siamo giunti alla conclusione, che il premio ci sia stato asse-
gnato per i valori che  ostinatamente portiamo avanti e il cui 
simbolo è il nostro cappello. A Mario Rigoni Stern autore de Il 
Sergente della neve, intervistato in occasione di un’Adunata na-
zionale, è stato chiesto cosa raccomandava ai suoi Alpini. Ha 
risposto: «Essere seri, essere uomini!». Queste due semplici 
parole sintetizzano tutti quei valori che vorremmo rappresen-
tare quando ci mettiamo il cappello in testa”. Abbiamo ben 
presente gli occhi e il sorriso sereno del nostro compaesano 
Battista  Pasolini, di centotrè anni, che si ricorda ancora quan-
do i suoi Alpini bresciani simpaticamente lo prendevano in 
giro perché fantoccino di cui non fidarsi!
“Sono qui perché gli Alpini mi hanno riportato a casa”, è inve-
ce il complimento più caro, rivolto durante una Messa alpina, 
da Castiglioni, conosciuto da tutti a Casnate come “Nan pre-
stinée”. Il motto della nostra grande Associazione, “ricordare 
i Caduti aiutando i vivi”, muove la generosa disponibilità delle  
Penne Nere.
Grazie a tutta la comunità di Casnate con Bernate, al signor 
Sindaco e alla Giunta per il riconoscimento che ci avete voluto 
assegnare. La serata, molto partecipata da casnatesi e amici, è 
stata arricchita dai canti del Coro Val d’Intelvi ed è terminata 
all’alpina, in baita, in sana allegria.   

Gli Alpini del Gruppo di Casnate con Bernate

GRUPPO DI CAVALLASCA

Avvenimenti di fine maggio 

Il Gruppo Alpini di Cavallasca ha partecipato nei i giorni 26, 
27 e 28 maggio al Campo Scuola organizzato dalla Protezio-

ne Civile di San Fermo della Battaglia per i ragazzi delle scuole 
elementari e medie di Cavallasca e di San Fermo.
Inoltre, nella giornata di domenica 28 maggio, gli Alpini di 
Cavallasca sono stati presenti alla manifestazione in ricordo 
della battaglia di San Fermo, alla quale sono intervenuti il sin-
daco di San Fermo Pierluigi Mascetti, il presidente della Pro-
vincia di Como dottoressa Maria Rita Livio, autorità cittadine 
e il gonfalone del città di Como.

Gli Alpini del Gruppo di Cavallasca

GRUPPO DI DONGO

Solidarietà e commemorazione 

È una consuetudine che si ripete a cadenza biennale. An-
che quest’anno gli Alpini del Gruppo di Dongo si sono 

impegnati nella raccolta di vestiario a favore delle Missioni 
Somasche rappresentate da Padre Giuseppe Speranzetti. Il 
lavoro svolto negli scorsi mesi di febbraio e marzo è risulta-
to molto soddisfacente perché ha permesso di raggiungere la 
ragguardevole raccolta di circa 40 quintali tra capi d’abbiglia-
mento, scarpe e giocattoli. Il tutto grazie alla solidarietà dei 
donghesi e degli abitanti dei paesi limitrofi. Sabato 8 aprile 
una rappresentanza di Alpini del Gruppo di Dongo, con mezzi 
di trasporto messi a disposizione dalla Falegnameria Matteri 
e Maggi Arredamenti, i cui titolari sono soci del Gruppo, ha 
consegnato a Carbonate il materiale, presso una famiglia che 
mette a disposizione uno spazio per il deposito delle merci. 
Di solito la destinazione sono i paesi balcanici, l’Africa e Haiti, 
ma quest’anno una parte sarà destinata al territorio milanese 
a causa della crisi che non accenna a diminuire e che colpisce 
anche nostri connazionali. A completamento della giornata 
gli Alpini hanno allestito un pranzo conviviale apprezzato da 
tutti i presenti. Nel medesimo giorno a Dongo era in pieno 
svolgimento un incontro sulla guerra di Liberazione e sull’ec-
cidio di Cefalonia, nel 3° anniversario del “Museo della fine 
della guerra” alla presenza di tutte le rappresentanze militari e 
autorità civili. La manifestazione ha visto la presenza di alcuni 
Alpini mentre altri si prodigavano per preparare un pranzo al 
Centro polifunzionale per tutti i partecipanti all’evento. Sarà 
pure una prassi consolidata quella di ricevere i complimenti 
dai nostri ospiti, ma senza dubbio è uno stimolo che invoglia 
a essere sempre presenti ove c’è richiesta di aiuto e collabo-
razione. Da come si può evincere, l’organizzazione e l’opero-
sità di uomini appartenenti a una razza speciale – quelli che 
portano il cappello con la penna – ci ha permesso di operare 
nel medesimo giorno contemporaneamente su due fronti, in 
modo egregio. Non è presunzione ma solo e semplicemente 
“voglia di fare per gli altri”.

Alpino Marco Bellati

Un aiuto alla Casa di riposo

Sabato 20 marzo 2017 ha avuto luogo un'importante inau-
gurazione che ha visto protagonista il Gruppo Alpini di 

Dongo. Nella casa di riposo per anziani “Ferriere e Fonderie 
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Dongo” si è tenuta la cerimonia di apertura di un nuovo pia-
no con quattordici posti letto in sette moderne stanze da due 
posti ciascuna, una delle quali è stata completamente arredata 
con il contributo economico del Gruppo Alpini di Dongo.
Tutto è partito oltre due anni fa quando un Alpino del Grup-
po, sempre attento alle necessità del paese, ha segnalato que-
sta particolare esigenza e ha rivolto al Consiglio direttivo la 
proposta. Sono stati quindi presi contatti con i dirigenti della 
struttura e siamo venuti a conoscenza che l’impegno finanzia-
rio necessario era di Euro 7.500. Ad alcuni di noi, compreso 
il sottoscritto, sono tremate le gambe. Per un Gruppo come 
il nostro, una cifra di tale importo, rappresentava una grossa 
entità, non facile da raggiungere nonostante l’oculata gestione 
degli introiti delle feste e delle manifestazioni. Un impegno 
molto importante che il Consiglio ha attentamente valutato, 
e infine deliberato. Abbiamo saputo poi che la struttura era 
pronta, ma ferma da circa un anno per una serie di ostacoli 
di natura burocratica. Improvvisamente, ci è giunto l'invito a 
partecipare alla cerimonia d’inaugurazione.
È stato bello esserci per condividere i sorrisi e la soddisfazio-
ne di chi ha lavorato con impegno per il benessere dei nostri 
anziani e del nostro paese. 

Giuseppe di Carluccio capogruppo di Dongo

GRUPPO DI GAGGINO

Raccolta fondi pro terremotati

Mentre la stampa nazionale e i media hanno quasi dimen-
ticato le vicende del terremoto in centro Italia, gli Alpini 

continuano nell’incessante opera di raccolta fondi per aiutare 

le popolazioni così duramente colpite dalla calamità. Il Gruppo 
di Gaggino, coordinato dal vicepresidente sezionale Silvano 
Miglioretto, ha approfittato dell’evento “Agricolario - Faloppio 
in festa” – prima edizione della sagra organizzata dal Comune 
di Faloppio – per allestire uno stand per la vendita di bevande, 
torte e un ottimo risotto preparato dagli esperti cuochi Alpini. 
Nonostante Il tempo non abbia certo favorito lo svolgimento 
della manifestazione, il risultato finale è stato più che soddi-
sfacente. Bravi gli Alpini di Gaggino!

Silvano Miglioretto

GRUPPO DI GIRONICO

Festa del papà

Anche quest’anno gli Alpini del Gruppo di Gironico hanno 
voluto celebrare la festa di tutti i papà invitando i gironi-

chesi nella propria baita per gustare succulenti pietanze: ot-
tima trippa, salamini alla brace, bigné e “chiacchiere”. Il tutto 
accompagnato da vini scelti e, come solo gli Alpini sanno fare, 

da abbondanti dosi di allegria e simpatia.
Non solo i papà presenti, ma tutti coloro che hanno accettato 
l’invito, sono rimasti soddisfatti dalla splendida accoglienza e 
dalle leccornie che i bravi cuochi hanno preparato.
Auguri a tutti i papà, Alpini e non Alpini.

Gli Alpini del Gruppo di Gironico

GRUPPO DI INVERIGO

Fiaccolata per il beato Carlo Gnocchi

Era da qualche anno che, per ricordare l'anniversario della 
scomparsa del beato Carlo Gnocchi, gli Alpini di Inverigo 

non organizzavano più la tradizionale fiaccolata come avve-
niva in anni precedenti. Quest'anno si è voluto riprendere la 
manifestazione partendo dalla chiesa parrocchiale fino al mo-
numento a Don Gnocchi. Abbiamo constatato che la parteci-
pazione è stata discretamente sentita dalla popolazione del 
nostro Comune e da una più che soddisfacente adesione degli 
Alpini dei Gruppi limitrofi. Erano presenti sette Gruppi e ha 
sfilato anche il vessillo della sezione di Como.
La cerimonia è iniziata con la celebrazione della santa Messa in 

Dalla penna dei Gruppi
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memoria del Beato. È seguita la sfilata di Alpini e cittadini che, 
accompagnata dal Corpo musicale Arturo Toscanini di Arosio, 
si è diretta con una suggestiva processione al monumento a 
Don Gnocchi posto all'inizio del viale che porta alla Rotonda. 
Qui è stata letta la Preghiera dell'Alpino e il capogruppo di In-
verigo ha fatto un breve accenno all'intenzione degli Alpini di 
provvedere alla pulizia e al restauro del gruppo scultoreo che, 
nel corso degli anni ha subito parecchi atti vandalici tutt'ora ben 
visibili. Ovviamente questa operazione, essendo il monumento 
di proprietà comunale, andrà concordata con l'Amministrazione 
comunale di Inverigo e dovrà essere sottoposta al benestare della 
sovraintendenza alle Belle Arti. Sarà compito del locale gruppo 
Alpini farsi promotore di una raccolta fondi volta al compimento 
di questa operazione con la quale vuole ricordare la “baracca” 
affidata da don Carlo ai suoi “amis” anche sotto questo aspetto.
Luca Boschini, capogruppo Alpini “Don Carlo Gnocchi” di Inverigo

GRUPPO DI LAMBRUGO

Sistemazione monumento ai Caduti

In questo triennio 2015-2018, nel centesimo anniversario 
della Grande Guerra, ricordare e commemorare i combatten-

ti che hanno perso la loro giovane vita per la Patria è per noi 
Alpini il dovere più grande, affinché il loro sacrificio non sia 
stato vano e la nostra bandiera sventoli sempre come simbolo 
di civiltà e di giustizia. Per questi motivi il Gruppo di Lam-
brugo, in collaborazione con il Comune, si è impegnato per la 
manutenzione dei monumenti ai Caduti di piazza Puecher e 
del parco delle Rimembranze.
Tra il 2015 e il 2016, presso il parco delle Rimembranze, sono 
stati effettuati i primi interventi di pulizia del monumento e 

della manutenzione dell'area. È stata riverniciata la ringhiera 
interna, sono stato potati i cinque tigli che fanno da cornice 
ed estirpata la siepe perimetrale trascurata da anni. Inoltre, ai 
lati del monumento, sono state piantumate alcune piante di 
alloro. Nel corso di quest’anno è prevista la sistemazione degli 
alberi circostanti e il taglio dei rami.
Per il monumento ai Caduti di piazza Puecher, che era già stato 
restaurato nel 2013, in occasione del 20° anniversario di fon-
dazione del Gruppo, si è provveduto soltanto alla sostituzione 
del palo dell' alzabandiera.

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

GRUPPO DI LIPOMO

Consegna del Tricolore

Sabato 27 maggio 2017 si è svolta la tradizionale consegna 
del Tricolore – corredato da una pergamena personalizzata 

con le parole del presidente della Repubblica Azeglio Ciam-
pi – agli alunni di quinta della scuola primaria di Lipomo. È 
da diciassette anni che il Gruppo Alpini di Lipomo organizza 
questa manifestazione con il patrocinio dell’Amministrazione  
comunale che, nell’occasione, consegna agli alunni una copia 
della Costituzione Italiana.
Anche quest’anno si è voluto sensibilizzare gli alunni sui valo-
ri fondamentali di libertà solidarietà e uguaglianza  rappresen-
tate dal Tricolore e dalla Costituzione. La cerimonia è avvenu-
ta con la partecipazione di tutte le classi della scuola primaria 
e della classe terza della scuola secondaria e si è svolta nel 
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e aneddoti sulla prima guerra mondiale. Un particolare rin-
graziamento alle insegnanti delle classi che hanno preparato 
l’uscita e accompagnato i ragazzi.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba

Dono del Libro Verde al Sindaco

Il Gruppo di Lura-
go d’Erba ha fatto 

omaggio al sindaco Fe-
derico Bassani di una 
copia del Libro Verde 
2016. Alla pagina 46 
del medesimo si evince 
che gli Alpini di Lurago, 
nel 2016, hanno effet-
tuato 260 ore di lavoro 
solidale, valorizzando 
le quali e aggiungendo 
altre oblazioni, porta il 
contributo degli Alpini 
di Lurago a un totale di 
Euro 8.350,00. 
Flaminio Colombo, capo-
gruppo di Lurago d’Erba

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

Il primo "Alzheimer Cafè" in città

La “Fondazione Porta Spinola”, che a Mariano Comense è 
sinonimo di Casa di riposo, da qualche tempo aveva in ani-

mo di aprire il primo “Alzheimer Cafè” in città, per fornire un 
aiuto concreto alle famiglie - circa 120 a Mariano - che hanno 
deciso di curare in casa i propri ammalati di Alzheimer.

cortile dell’istituto alla 
presenza del sindaco 
Alessio Cantaluppi, del 
parroco don Alfonso Ros-
si, della dirigente scola-
stica Michela Ratti, di  
alcuni assessori e di nu-
merosi genitori e nonni. 
Gli alunni hanno esegui-
to canti patriottici ac-
compagnati dalla locale 
banda diretta dal mae-
stro Ruggero Cattaneo.
Quest’anno, grazie all’in-
teressamento del socio 
capitano Walter Valentini, era presenta una vecchia campagno-
la militare Fiat AR 59 che ha attratto l’interesse degli alunni e 
delle molte persone presenti. Alla fine è stata scattata l’imman-
cabile foto ricordo con un gruppo di alunni sul fuoristrada.

Gli Alpini del Gruppo di Lipomo

Visita alla Linea Cadorna

Sabato 20 maggio 2017 gli Alpini del Gruppo di Lipomo 
hanno accompagnato gli alunni della classe terza delle 

scuole secondarie di Lipomo e di Lora a visitare le vestigia del-
la linea Cadorna al Fortino del Monte Sasso sopra Cavallasca.
Tutti gli anni, sin dalla sua inaugurazione, il gruppo Alpini di 
Lipomo si è fatto carico di questo impegno verso gli alunni 
di Lipomo e di Lora – le due scuole fanno parte dello stesso 
Istituto Comprensivo – su richiesta della dirigente scolastica 
e di alcune insegnanti.
Partenza al mattino con un pullman messo a disposizione dal 
Gruppo con meta Cavallasca e proseguimento a piedi fino al 
Fortino. Quest’anno i ragazzi sono stati 72. Dopo una presen-
tazione sommaria della linea Cadorna fatta dal capogruppo 
Giorgio Gasparini, gli alunni sono stati divisi in tre gruppi e 
accompagnati lungo le fortificazioni dagli Alpini che hanno 
loro illustrato la funzione dei vari manufatti e il grande lavo-
ro fatto per ripristinarli; sono anche stato accompagnati nelle 
trincee per percorrere tutto il camminamento fino al Fortino 
e poi proseguire poi fino all’abbeveratoio.
Gli alunni hanno mostrato grande interesse e hanno fatto 
anche domande. Dopo uno spuntino offerto dagli Alpini del 
Gruppo di Lipomo e le rituali foto di rito, la giovane comitiva 
ha fatto ritorno a Cavallasca dove era in attesa il pullman per 
il rientro a Lipomo. 

GRUPPO DI LURAGO D'ERBA

Incontro con le scuole

Il Gruppo di Lurago d’Erba continua il lavoro di sensibiliz-
zazione rivolto alle giovani generazioni. Mercoledì 5 aprile 

alcuni Alpini del Gruppo, guidati dal capogruppo Flaminio 
Colombo, hanno accompagnato le classi quinte della Scuola 
Primaria a visitare le postazioni d’artiglieria della Linea Ca-
dorna sopra Cardina di Monte Olimpino, restaurate negli 
scorsi anni da alcuni gruppi della Sezione di Como.
La bella giornata e il clima mite hanno favorito l’esperien-
za, permettendo ai ragazzi di apprendere dal vivo momenti 

Dalla penna dei Gruppi
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Una delle prime necessità essenziali era di trovare uno spa-
zio riservato e accogliente, semplice e amichevole, per dare 
la possibilità alle persone affette da questa patologia di ritro-
varsi insieme per qualche ora e socializzare. La ricerca medica 
ha infatti scoperto e accertato che la socializzazione gioca un 
ruolo fondamentale nel rallentamento del processo degenera-
tivo caratteristico di questa malattia.
Per questo motivo agli Alpini di Mariano Comense è sembra-
to che la baita, cioè la sede del Gruppo, fosse il luogo adatto 
per far partire questa lodevole iniziativa che prenderà il nome 
di “Caffè Smeraldo”. Inizialmente l’attività occuperà due po-
meriggi al mese a partire del 6 giugno. Un’equipe medica spe-
cializzata si dedicherà in modo particolare alla stimolazione 
delle capacità residue di autonomia degli ammalati.
L’obiettivo del “Caffè Smeraldo” è quello di dare un aiuto con-
creto agli ammalati e alle famiglie in un ambiente conforte-
vole e accogliente; gli Alpini del Gruppo di Mariano hanno 
pensato di offrire la propria sede che, senza alcun dubbio, 
possiede tutte la caratteristiche necessarie allo scopo. Tant’è 
vero che i responsabili dell’iniziativa hanno dato subito parere 
favorevole al suo utilizzo.
Gli incontri saranno di stimolo anche per gli accompagnatori 
che potranno mettere a disposizione l’esperienza personali e 
gustare qualche momento di libertà.
Le attività saranno guidate da animatori sociali, psicologi, 
psicomotricisti e altri operatori esperti. Gli Alpini di Mariano 
hanno colto al volo l’opportunità che si è presentata per dare 
valido supporto a un esperimento di altissima umanità e aiu-
tare i concittadini marianesi offrendo loro un tetto, un caffè 
ed un po’ della tradizionale ospitalità alpina.

Marco Colombo

GRUPPO DI PARÈ

Concerto della Fanfara di Olgiate 

Venerdì 28 aprile il Gruppo Alpini di Parè ha organizzato 
una piacevole serata con la Fanfara alpina di Olgiate Co-

masco. Le condizioni meteo, dopo la pioggia della giornata 
e il freddo della serata, non hanno permesso di effettuare il 
concerto sul piazzale della chiesa e pertanto l’avvenimento è 
stato spostato nel salone dell’oratorio gentilmente concesso 
dal parroco Don Sergio.
Gli onori di casa sono stati fatti dal capogruppo Camillo Salva-
dè. Insieme agli Alpini della zona, erano presenti molti pare-
diensi che hanno potuto gustare l’ascolto di una serie brillante 

di esecuzioni musicali, intervallati dalle introduzioni di una 
giovanissima presentatrice.
La Fanfara alpina di Olgiate Comasco, diretta dal giovane 
maestro Matteo Villa, conta ben cinquanta musicanti fra cui 
fanno spicco i dodicenni Jacopo e Samuele. 
I brani particolarmente apprezzati per l’ottima esecuzione, 
oltre all’Inno di Mameli, sono stati Le Voci di Nikolajewka e Il 
Silenzio fuori ordinanza.
All’unanimità il pubblico ha chiesto il bis di Sventola il Tricolore 
cui è seguito il dinamicissimo N. 1 che ha suscitato un’emozio-
ne unica nei presenti. Una serata a dir poco perfetta.

Gli Alpini del Gruppo di Parè

GRUPPI ZONA PREALPI OVEST

Campo scuola 2017

Un’esperienza per la vita per le quattro terze classi della 
scuola media G.B. Grassi di Uggiate Trevano che hanno 

partecipato alla terza edizione del Campo scuola, proposto dal 
Consiglio comunale junior dell'Istituto e organizzato di Gruppi 
Alpini di Uggiate, Ronago e Bizzarone e dalla Protezione civile 
delle Terre di Frontiera.
Due giorni senza cellulare e televisione, all'insegna della col-
laborazione e dello spirito di adattamento. Venerdì mattina, 
gli studenti delle terze hanno assistito all'alzabandiera sotto 
una pioggia battente, protetti dalla tensostruttura della Pro-
tezione civile. Le prime e le seconde, invece, hanno parteci-
pato affacciate alle finestre dell'istituto. 
Presenti il dirigente scolastico Emanuele Clerici, il presiden-
te della sezione di Como Enrico Gaffuri e l'assessore alla Cul-
tura del Comune di Uggiate Rita Lambrughi. Voce guida del-
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Dalla penna dei Gruppi

la due giorni, il consigliere sezionale Ana Mario Ghielmetti.
I ragazzi sono stati suddivisi in quattro squadre, guidate da 
altrettanti “tenenti di giornata” nominati dai Gruppi, e rico-
noscibili grazie a quattro colori differenti, verde, bianco, rosso 
e giallo come le magliette consegnate a ciascuno per ricordo. 
Le squadre hanno assistito a lezioni di educazione stradale con 
l'agente di Polizia locale Matteo Gobbi e di astronomia con 
l'esperto Paolo Conconi. In mattinata, i docenti di musica Gio-
acchino Genovese e Carla Albonico hanno diretto un concerto 
di flauti con inni nazionali e canti di guerra.
Dopo la prima adunata con schieramento in palestra, a causa 
del secondo acquazzone della giornata, è stato distribuito il 
rancio alpino, molto apprezzato dai ragazzi. Nel pomeriggio, 
tra raggi di sole e ultimo temporale con grandine, lezione di 
storia con il capogruppo delle penne nere uggiatesi Silva-
no Baruffini e ritinteggiatura di alcuni muri della scuola. La 
sera, alla presenza di genitori e fratelli, finale del torneo di 
pallavolo, poi canti alpini attorno al fuoco e pernottamento 
nelle tende predisposte nel cortile della scuola dalla Prote-
zione civile. Sabato mattina, sveglia all'alba al canto del gallo 
e al suono dell'adunata. 
Un cielo terso e un sole caldo hanno permesso a ragazzi e 
accompagnatori di raggiungere Cavallasca in bus e seguire 
il percorso delle trincee ripristinate dagli Alpini nel parco 
della Spina Verde. 
Al rientro a scuola, riunione conclusiva e abbondante rancio 
alpino a base di polenta e spezzatino. È seguita l’ammaina-
bandiera alla presenza del vicepresidente sezionale Silvano 
Miglioretto e del vessillo della sezione Ana di Como, decora-
to con sette Medaglie d'Oro al Valor Militare.
«Con piccoli grandi segni, i ragazzi si sono rivelati un gruppo 
unito. – ha affermato Baruffini, capo campo insieme al sin-
daco junior Sofia Mazzucchi – Tutti i gruppi hanno garantito 
una pulizia perfetta dopo i pasti e ci hanno rivolto parole di 
ringraziamento, dimostrando un meritevole rispetto delle 
regole e delle persone. Per noi è un impegno organizzare il 
campo, ma fin quando ce la faremo e vedremo una risposta 
positiva da parte dei ragazzi, non rinunceremo. 
Sarebbe bello ritrovarci qui l'anno prossimo, magari per una 
cena, per ricordare questo bel campo scuola». Sorrisi e ap-
plausi da parte dei ragazzi, stanchi ma entusiasti dell'espe-
rienza vissuta. «Il risultato e il proseguo di questa iniziativa 
dipendono dalle modalità con le quali essa viene vissuta 
dai suoi protagonisti. – ha dichiarato il dirigente Clerici – 
Generazioni differenti e modi diversi di esprimersi si sono 

confrontati in questi due giorni. Facciamo tesoro del volon-
tariato, risorsa fondamentale. Ringraziamo l'irrinunciabile 
e insostituibile aiuto degli Alpini. 
Agli studenti è stata data un’opportunità, sta a loro coglierne 
il significato per il futuro».

Paola Marzorati

GRUPPO DI S. MARIA REZZONICO

La santa Messa annuale

Trentacinque anni fa veniva inaugurata la cappelletta degli 
Alpini e il monumento del Gruppo “Montagna di Rezzo-

nico”. Sembrava l’altro ieri, ma di tempo ne è passato tanto.
Nell’anno 1998 veniva consacrata la “cripta” sotto la cappel-
letta, per custodire in una teca i cappelli dei nostri Alpini 
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andati avanti, oltre a cimeli degli stessi. A maggio 2007 nel 
25° anniversario della fondazione della cappelletta, venivano 
inaugurate delle lapidi collocate sulla facciata a fianco dell’en-
trata della cripta con le fotografie degli Alpini il cui cappello 
è custodito nella teca. Nel maggio 2012 veniva inaugurata la 
nuova campana in bronzo del Gruppo che andava a sostituire 
quella precedente del 1841, poi deposta e conservata all’in-
terno della cappelletta. La nuova campana ogni sera, alle ore 
venti, diffonde per tutta la vallata quarantaquattro rintocchi, 
uno per ogni Alpino andato avanti.
Una breve cronologia di date solo per ricordare quello che il 
Gruppo ha realizzato sul poggio di Treccione in memoria.
Come sempre il 1° maggio si celebra la santa Messa per gli 
Alpini del Gruppo e per quelli caduti durante le guerre; è un 
momento particolare e un appuntamento ormai tradizionale 
per ritrovarsi e condividere ricordi e pensieri.
Quest’anno il maltempo ci ha bersagliato fin dall’inizio con 
temperature non favorevoli, ma la partecipazione degli Alpini 
e della cittadinanza di San Siro è stata davvero grande. Voglio 
ricordare che il momento culminante della cerimonia è alla 
fine della celebrazione liturgica, quando si scende davanti alla 
cripta e ad alta voce si leggono i nomi dei quarantaquattro 
Alpini andati avanti cui fa seguito la lettura della Preghiera del 
Reduce, del cavalier Fabio Degano, scomparso nel 2006, che 
lo stesso compose durante la ritirata di Russia (1943) e donò 
al nostro Gruppo. A conclusione le note del “Silenzio” che il 
trombettista esegue sempre in modo impeccabile.
Da tanti anni in occasione di questa ricorrenza leggo i nomi 
dei nostri Alpini, e ogni volta non posso fare a meno di com-
muovermi: ogni nome appartiene a una persona che ho cono-
sciuto e con la quale ho condiviso parte della mia vita.
Nel ringraziare tutti i presenti di quest’anno, voglio citare gli 
Alpini di Bulgarograsso che per la prima volta hanno parteci-
pato a questa cerimonia, avendone sentito parlare tra Alpini, 
e sono rimasti veramente entusiasti.

Alpino Renzo Gatti

 GRUPPO DI SOLBIATE

Il 20° anniversario di fondazione 

Lunedì primo maggio il Gruppo di Solbiate ha festeggiato il 
suo ventesimo compleanno. Nonostante il cattivo tempo 

molti Alpini con i loro gagliardetti si sono ritrovati presso il 

piazzale del municipio per testimoniare amicizia agli Alpini 
solbiatesi. Dopo gli onori alle insegne, l’alzabandiera e il ricor-
do ai Caduti, ha preso la parola l’emozionatissimo capogrup-
po Carlo Broggi, che ha salutato e ringraziato i presenti e ha 
ricordato le motivazioni che vent’anni prima hanno riunito 
ufficialmente gli Alpini di Solbiate in Gruppo.
Al termine del discorso gli Alpini hanno donato una targa 
ricordo ai capigruppo che si succeduti nel corso degli anni: 
nell’ordine Alfredo Bulgheroni, Valentino Franzi, Carlo Brog-
gi. È seguita la sfilata sulle note della Fanfara alpina di Olgia-
te Comasco fino alla chiesetta di San Quirico, addobbata per 
l’occasione con drappi tricolori, dove don Cesare Bianchi e don 
Lorenzo Campagnoli hanno celebrato la santa Messa. Una par-
ticolarità degna di nota: la Preghiera dell’Alpino è stata recitata 
dall’Alpino don Lorenzo, uno dei celebranti. Il sindaco Federico 
Broggi ha elogiato gli Alpini per la continua disponibilità a 
favore della comunità solbiatese e ha donato loro una targa a 
ricordo della manifestazione. 
Anche gli alunni della quinta classe elementare, presenti con 
la loro insegnante, molto emozionata per l’occasione, hanno 
donato agli Alpini un lavoro da loro eseguito.
Al termine tutti i presenti sono convenuti presso l’Oratorio 
dove gli alunni, coadiuvati dalla grande esperienza del socio 
Alpino Giuseppe Tettamanti, avevano allestito un’interessante  
mostra per ricordare i Caduti delle guerre.
Un ricco buffet ha chiuso la manifestazione.

Gli Alpini del Gruppo di Solbiate

GRUPPO DI UGGIATE TREVANO

La tradizionale fiera di San Giuseppe

Anche quest’anno, nonostante le solite e fastidiose dif-
ficoltà burocratiche da superare, il Gruppo di Uggiate 

Trevano non ha voluto mancare alla tradizionale “Fiera 
di San Giuseppe” allestendo il fornitissimo “grotto alpi-
no” che per tre giorni è stato meta continua di visitatori 
provenienti da molti paesi della provincia di Como e dalla 
vicina Svizzera.
Tutti hanno potuto gustare le specialità gastronomiche 
degli Alpini di Uggiate che, con tanto impegno e tanta 
soddisfazione, collaborano con altre associazioni del terri-
torio per mantenere viva questa manifestazione legata alla 
festività di San Giuseppe.

Gli Alpini del Gruppo di Uggiate
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Papa Francesco a Milano

 Sabato 25 marzo, nel giorno in cui la chiesa di Dio ricorda 
l’Annunciazione dell’Angelo a Maria, Papa Francesco ha fatto 
visita a Milano. Per lui una giornata colma d’impegni, dall’al-
ba al tramonto, fatta di continui incontri e di spostamenti in 
una città che si è fermata per rendergli omaggio. L’eccezionale 
evento ha avuto il culmine nel pomeriggio quando il Papa ha 
celebrato la santa Messa al parco di Villa Reale a Monza davan-
ti a un milione di fedeli. A prestare servizio molti Alpini anche 
della Sezione di Como.
Anche da queste pagine, è utile ricordare qualche spunto 
dell’omelia tenuta dal Santo Padre.
Certamente, il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti sembrerebbe 
rubarci la speranza e la gioia. Le pressioni e l’impotenza di fronte a 
tante situazioni sembrerebbero inaridirci l’anima e renderci insen-
sibili di fronte alle innumerevoli sfide. E paradossalmente quando 
tutto si accelera per costruire – in teoria – una società migliore, alla 
fine non si ha tempo per niente e per nessuno. Perdiamo il tempo 
per la famiglia, il tempo per la comunità, perdiamo il tempo per 
l’amicizia, per la solidarietà e per la memoria […]. Anche noi oggi 
siamo invitati a fare memoria, a guardare il nostro passato per non 
dimenticare da dove veniamo. Per non dimenticarci dei nostri avi, 
dei nostri nonni e di 
tutto quello che han-
no passato per giun-
gere dove siamo oggi. 
Questa terra e la sua 
gente hanno cono-
sciuto il dolore delle 
due guerre mondiali; 
e talvolta hanno vi-
sto la loro meritata 
fama di laboriosità e 
civiltà inquinata da 
sregolate ambizioni. 
La memoria ci aiuta 
a non rimanere pri-
gionieri di discorsi 
che seminano frattu-

re e divisioni come unico modo di risolvere i conflitti. Evocare la 
memoria è il migliore antidoto a nostra disposizione di fronte alle 
soluzioni magiche della divisione e dell’estraniamento […]. Ci fa 
bene ricordare che siamo membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì, 
Ambrosiani, certo, ma parte del grande Popolo di Dio. Un popolo 
formato da mille volti, storie e provenienze, un popolo multicultu-
rale e multietnico. Questa è una delle nostre ricchezze. E’ un popolo 
chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto e creati-
vità e a celebrare la novità che proviene dagli altri; è un popolo che 
non ha paura di abbracciare i confini, le frontiere; è un popolo che 
non ha paura di dare accoglienza a chi ne ha bisogno perché sa che 
lì è presente il suo Signore […].
Milano e i milanesi faranno certamente memoria di questo 
giorno straordinario.

Piergiorgio Pedretti

Precetto pasquale Interforze

 Martedì 11 aprile, presso la basilica del Ss. Crocifisso, il ve-
scovo monsignor Oscar Cantoni ha celebrato la santa Messa 
per il precetto pasquale Interforze 2017. Il vessillo sezionale 
era accompagnato dal presidente Enrico Gaffuri, dal vicepresi-
dente Enrico Bianchi e da un buon numero di Alpini. Ha parte-
cipato il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e i 
rappresentanti delle Associazioni d’Arma di Como.
Al termine della liturgia è avvenuto un reciproco e simpatico 
scambio di auguri per la Pasqua imminente.

Religiosità alpina

 Come da collaudata consuetudine, anche quest’anno gli Al-
pini della sezione di Como hanno risposto con entusiasmo alla 
“chiamata” del Padre Rettore della basilica dell’Annunziata – che 
per tutti i Comaschi è il Santuario del Ss. Crocifisso o meglio “ul 
Signur de Comm”. Fin dalle nove del mattino del 14 aprile – ve-
nerdì santo – una trentina di Alpini della città e dei Gruppi del 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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circondario erano disseminati lungo il percorso della processio-
ne  a presidio delle installazioni di diffusione del suono necessa-
rie per la migliore fruizione delle preghiere e dei canti liturgici.
Alle ore quindici in punto è iniziata la processione con alla testa 
il vescovo monsignor Oscar Cantoni che precedeva il carro sul 
quale era collocato il Santo Crocifisso; lo stesso che, come affer-
ma la storia, nel 1529 spezzò le catene che impedivano l’entrata 
in città ai nemici cavalieri milanesi all’altezza dell’attuale chiesa 
di San Bartolomeo. Dopo il carro con il Crocifisso seguivano le 
autorità cittadine, le diverse rappresentanze religiose, laiche e 
una numerosissima cittadinanza. Gli Alpini hanno reso omaggio 
col saluto al passaggio del carro col Crocifisso, simbolo impor-
tantissimo e fonte di grande devozione per la citta di Como.

Enrico Bianchi

Celebrazione del 25 Aprile a Como

 Per ricordare le vittime della Resistenza e tutti coloro che in 
diversi modi hanno contribuito alla liberazione dell’Italia nel 
periodo dall’8 settembre 1943 al 25 Aprile 1945, il Comune 

di Como ha indetto una celebrazione presso la cappella del 
cimitero monumentale. Martedì 25 Aprile, a rappresentare la 
sezione di Como era il vessillo sezionale scortato dal vicepre-
sidente vicario Enrico Bianchi e da diversi Alpini del Gruppo 
Como Centro. Insieme alle autorità militari, a quelle civili e ai 
rappresentanti delle associazioni d’arma hanno assistito alla 
santa Messa e deposto corone in onore di coloro che hanno 
sacrificato la vita per la libertà. La cerimonia si è conclusa 
presso il monumento alla Resistenza in riva al lago dove sono 
stati pronunciati i discorsi ufficiali.

Consiglio sezionale ad Albese con Cassano

 Da un po’ di tempo il Consiglio sezionale viene occasional-
mente tenuto al di fuori della sede sezionale. Nel corso del 

Sono un Alpino che ha partecipato, insieme ad altri, 
alla buona riuscita della processione del venerdì 

santo. Si è trattato di un impegno iniziato sin dalle pri-
ma ore del mattino per custodire i punti di diffusione 
sonora predisposti lungo il percorso per la preghiera 
comune e i canti. Nel pomeriggio abbiamo continuato 
la nostra presenza al passaggio della processione ed 
è stato bello vedere come la gente ha apprezzato il 
nostro servizio. Al passaggio del carro che portava il 
Santo Crocifisso abbiamo reso omaggio con il saluto.
Ma c’è una cosa che mi è rimasta in mente: l’aver no-
tato gli automezzi dei Vigili del Fuoco posizionati agli 
incroci in modo da bloccare il passaggio di qualsiasi 
veicolo. Mi è venuto spontaneo pensare che quella 
fosse una scelta di sicurezza per prevenire fatti tragi-
ci come quelli successi in Francia e a Berlino. E il mio 
pensiero è corso subito al Santo Crocifisso di Como 
perché protegga la città di Como e tutti noi suoi fe-
deli devoti.

Luigi Cason detto Gigetto

Una testimonianza



44  aprile-giugno 2017

È stato toccante vedere l’universalità di Gerusalemme con la 
presenza di pellegrini provenienti da tutto il mondo, ognuno 
coi propri costumi e colori: cristiani etiopi, copti e bizantini ma 
anche mussulmani ed ebrei, tutti raccolti in uno stesso luogo a 
testimoniare la propria religione e la propria fede. Ed è proprio 
la presenza fisica di tanti pellegrini che chiede di elevare quei 
luoghi santi a patrimonio dell’umanità.
Un viaggio alle origini della “nostra millenaria civiltà cristiana” 
– come recita la Preghiera dell’Alpino – che in quel contesto as-
sume un carattere tangibile. Un viaggio lungo e intenso che ci 
ha portato a Nazareth, a Cana, sul lago di Tiberiade, a Magda-
la, a Gerusalemme e Betlemme, sul fiume Giordano e a Gerico, 
sulle sponde del Mar Morto e ancora a Gerusalemme lungo le 
strette vie della via Crucis fino al Santo Sepolcro. 
Abbiamo visto posti e panorami a noi non usuali come le aride 
e brulle colline del deserto di Giuda o le sterili rive del mar 
Morto; luoghi dai forti contrasti umani e naturali, luoghi con 
una storia millenaria alle spalle. Dappertutto abbiamo indos-
sato il cappello alpino e intonato i nostri canti: Alpini in Libia 
nel deserto di Giuda, Il cantico delle creature nell’orto degli ulivi, 
Signore delle Cime nella grotta della natività, Maddalena a Mag-
dala. C’è sempre stato qualcuno che si fermato ad ascoltare e 
questo per il Coro è stato un grande premio.
Un viaggio che ha arricchito tutti i partecipanti, che ha rinsal-
dato nuove e vecchie amicizie come ha detto don Bruno nel 
salutare i compagni di viaggio, sottolineando spirito di amici-
zia e fratellanza vissuti insieme.
Si è accennato sopra dell’invito rivolto a don Bruno Fasani per 
accompagnarci in questo viaggio. Lo avevamo incontrato ca-
sualmente il 3 ottobre 2015 a Marcinelle, in occasione del 1° 
Raduno raduno degli Alpini in Europa, quando, dopo l’esecu-
zione di Benia calastoria, don Bruno si avvicinò per dirci che 
quel canto è la metafora della vita e il “ritorno alla valle” cioè 
il ritorno a Dio Padre. Dopo pochi mesi, saputo della morte 
di don Bruno Pontalto, don Bruno Fasani ha voluto officiare 
il suo funerale per accompagnarlo nel viaggio di ritorno alla 
valle. Vogliamo credere che tutti questi eventi sono parte di 
un disegno della Provvidenza che ha voluto affiancare al Coro 
un altro sacerdote, un altro Alpino, un altro veneto, lo stesso 
nome: don Bruno.
Il primo don Bruno parlava con la musica, il secondo don 
Bruno parla con le parole; entrambi ci hanno insegnato e ci ci 
insegnano saggezza.
È stato un pellegrinaggio davvero ricco di frutti.

Alfredo Rizzi 

2016, per esempio, ci sono state tre trasferte: la prima a Locate 
Varesino, la seconda a San Fedele Intelvi, la terza ad Albate. La 
prima riunione Consiglio fuori sede del 2017 si è tenuta lo scor-
so giovedì 4 maggio ad Albese con Cassano. Gli onori di casa 
sono stati fatti dal neo capogruppo “Gigetto” Cason. Anche il 
sindaco Alberto Gaffuri e il parroco don Piero Larmi, familiar-
mente chiamato “Don Sergente”, hanno voluto dimostrare la 
loro vicinanza agli Alpini partecipando alla serata.
Dopo gli onori alle insegne sono stati trattati gli argomenti 
all’ordine del giorno: Adunata nazionale, raccolta fondi pro ter-
remotati, appuntamenti e manifestazioni.
La serata si chiusa con un rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di 
Albese con Cassano. A loro un sentito ringraziamento.

Il Coro Orobica compie trent’anni

 Dopo aver festeggiato il 25° anniversario con un viaggio della 
memoria ai lager di Auschwitz - Birkenau il Coro Alpino Orobi-
ca ha ricordato il 30° anniversario con un viaggio in Terra San-
ta. La meta era stata condivisa con don Bruno Pontalto prima 
che morisse; per il Coro quindi un pellegrinaggio di particolare 
significato che richiedeva una guida d’eccezione: don Bruno 
Fasani, che non necessita di presentazioni.
Il viaggio è stato entusiasmante oltre ogni attesa: organizza-
zione impeccabile, ospitalità e cordialità eccellenti. Ma la cosa 
più bella è che il gruppo, formato da ottanta persone tra coristi 
e accompagnatori, ha formato una sola famiglia. 

Tanto di cappello

Nel pomeriggio di domenica 21 maggio il Coro Oro-
bica ha festeggiato il 30 anniversario di attività 

(1987-2017) con un magnifico concerto tenuto al tea-
tro Excelsior di Erba, nel ricordo del fondatore e diret-
tore don Bruno Pontalto, scomparso nel luglio 2016.
L’evento, in una sala gremita, in un tripudio di suoni 
e di ricordi, unito a momenti di vera commozione, è 
stato reso ancor più straordinario dalla presenza dei 
figli e delle mogli dei coristi, simpaticamente chiama-
te “le core” che, all’inizio della seconda parte sono 
state invitate sul palco per cantare insieme. Calorosi 
e prolungati sono stati gli applausi del pubblico al 
termine di ogni esecuzione. 
Un insieme di gioia e di commozione è stato vissuto 
nel finale del concerto quando sul palco è stata in-
vitata a salire l’emozionatissima sorella di don Bruno 
accolta calorosamente.

Il concerto dell’anniversario
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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.

Antonio Guffanti 
ideatore e curatore 
Desideravo anzi vivere
Tenente Giovanni Piatti
Sottotenente Giovanni Tarchini
Destini incrociati di due giovani Alpini 
comaschi Medaglie d’Oro al Valor Militare 
Gruppo Alpini di Fenegrò 
Gruppo Alpini di Olgiate Comasco

In Italia, la memoria pubblica degli 
eventi legati al ventennio fascista e in 

particolare alla seconda guerra mondia-
le (compresa la Campagna di Russia) ha 
subìto, col trascorrere del tempo, un an-
damento piuttosto discontinuo sia nella 
valutazione critica della realtà, sia nella 
partecipazione scritta di quelle tragedie 
tristemente vissute. Grazie alla volontà 
di molti reduci protagonisti di quei fatti, 
disponiamo oggi di un patrimonio storico 
immenso che ci aiuta a rivivere la guerra 
nella sua cruenta realtà suscitando in noi 
sentimenti ed emozioni; gli stessi che tra-
spaiono nei numerosi scritti, indirizzati 
dai soldati ai loro cari, che raccontano il 
sacrificio di tanti giovani vite. Tutte sen-
sazioni che ci lasciano il cuore amareggia-
to e la mente stordita.
L’idea di realizzare, a distanza di settanta-
cinque anni da quel periodo storico, una 
ricerca sul tenente Giovanni Piatti e sul 

sottotenente Giovanni Tarchini, eroica-
mente caduti nella campagna di Russia, 
Alpini entrambi decorati di Medaglia d’O-
ro al Valore Militare, due delle sette di cui 
è adornato il vessillo della sezione Ana di 
Como, nasce dalla volontà dei Gruppi Al-
pini di Fenegrò e di Olgiate Comasco, per 
onorarne il loro ricordo e trasmettere alle 
generazioni future un grande esempio di 
dedizione, di sacrificio e di patriottismo.
La pubblicazione di quest’opera tratta 
essenzialmente due argomentazioni. La 
prima intende approfondire l’aspetto 
drammatico della Campagna di Russia. 
La seconda vuole analizzare il prezioso 
patrimonio storico rappresentato dai do-
cumenti, dall’epistolario e da molte foto, 
gelosamente custodito dalle famiglie delle 
due Medaglie d’Oro, allo scopo di confe-
rirgli il giusto valore storico e familiare.
Il principale desiderio dell’ideatore dell’o-
pera e di tutti i suoi validi collaboratori, 
è quello di voler tramandare ai posteri la 
conoscenza di questi intrepidi giovani, 
mandati al sacrificio in una tragica guer-
ra resa ancor più crudele dalle terribili 
condizioni atmosferiche caratteristiche 
di quei luoghi.
L’opera è dedicata ai Gruppi Alpini di Fe-
negrò e di Olgiate Comasco, in occasione 
del loro 80° anno di fondazione, e alle fa-
miglie Piatti e Tarchini quali discendenti 
ed eredi dei due giovani Caduti. Ma so-
prattutto l’opera è indirizzata alle future 
generazioni perché, attraverso i contenu-
ti, possa riflettere sulla assurdità di tutte 
le guerre.

Claudio Gattera 
Il Pasubio e la strada 
delle 52 gallerie
Guida ai sentieri della Grande Guerra
Edizioni Gino Rossato
Novale, 2015

Se le mummie di quei tre poveri egiziani, 
Cheope, Kefrene, Micerino, celebrati 

come costruttori di grandi opere, potes-
sero sollevarsi dai propri sepolcri e venire 
un momento a vedere l’opera che io voglio 
celebrare, la cartapecora delle loro facce si 
tingerebbe di carminio per la vergogna. E 
se Erodoto che celebrò la costruzione delle 
Piramidi come la più audace delle imprese 
umane, potesse venir con noi a fare una 
passeggiata per la strada che la 1a  Ar-
mata ha fatto costruire da Col di Xomo al 
Pasubio, si addolorerebbe di essere vissuto 
2400 anni prima di noi.  […] Noi la chia-

miamo la strada della 1a Armata. E con 
questo nome probabilmente rimarrà nella 
storia come quella celebre da Domodossola 
a Briga al nome di Napoleone I. Essa te-
stimonierà, come nessuna altra opera in 
Trentino, quali ardimenti non concepisse e 
attuasse la 1a Armata alla difesa dei con-
fini italiani. […]
Con queste parole il tenente Michele 
Campana, ufficiale della brigata Liguria, 
descrive la strada della 1a Armata nel 
suo celebre libro Un anno al Pasubio. In 
quel lontano 1917 centinaia di solda-
ti, al comando di valenti e appassionati 
ufficiali, aggredirono i fianchi del monte 
Pasubio, li perforarono, li scalarono; si 
arrampicarono fino alla cima costruendo 
una strada che per concezione, arditezza 
e difficoltà superate non teme confronti 
in tutto il fronte europeo con altre mera-
viglie dell’ingegneria militare nella guerra 
di montagna.
Questo libro-guida nasce dalla consulta-
zione, da parte dell’autore Claudio Gat-
tera, del diario storico-militare della 33a 
compagnia Minatori. Le notizie ricavate 
da questo prezioso documento, integra-
te con appunti di altri ufficiali impegnati 
nella costruzione della strada, hanno per-
messo di ricostruire le vicende che hanno 
fatto giungere a noi la grandiosa opera 
che incide profondamente i fianchi del 
monte Pasubio permettendo il trasporto 
di materiali e l’avvicendamento di uomini 
al riparo dai colpi del nemico.
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Nuovi capigruppo
Albate
Giampaolo Bergna 
invece di Massimo Ricetti

Albese con Cassano
Luigi Cason detto Gigetto 
invece di Pietro Aiani

Brienno
Michele Longoni 
invece di Lorenzo Vasile

Bulgarograsso
Massimo Ferrari 
invece di Augusto Valsecchi

Capiago Intimiano - Senna Comasco
Luigi Maggioni 
invece di Sergio Corda

Lurago d’Erba
Flaminio Colombo 
invece di Pietro Negri

Mozzate
Fiorino Giusti 
invece di Augusto Annoni

Rovello Porro
Luigi Alberio 
invece di Gianmaria Amos

Stazzona
Flavio Gesta 
invece di Matteo Morabi

Ai capigruppo che hanno messo 
lo zaino a terra un sincero grazie 
per il lavoro svolto.

Ai nuovi l’augurio di tenere sempre 
viva la memoria e alti i valori della 
penna nera

Protezione Civile
Caminetto    70,50
Gruppo Appiano Gentile 23,00
Gruppo San Pietro Sovera 23,00
Gruppo Molina    50,00
Gruppo Lenno    94,00
Gruppo Lomazzo  100,00
Gruppo Ponte Lambro  100,00
Gruppo Lezzeno  100,00
Gruppo Lurago d’Erba 200,00

Oblazioni Baradèll
Un Capitano   20,00
Gruppo Lasnigo      7,00
Gruppo Germasino 50,00
Gruppo Molina    50,00
Gruppo Mezzegra    50,00
Gruppo Bulgarograsso    70,00
Gruppo Lomazzo   100,00
Gruppo Cabiate   100,00
Gruppo San Pietro Sovera   100,00
Gruppo Porlezza   100,00
Gruppo Colonno   100,00
Gruppo Lenno 150,00

Gruppo Civiglio   200,00
Gruppo Bizzarone   200,00
Gruppo Ponte Lambro   200,00
Gruppo Lezzeno   200,00
Gruppo Lurago d’Erba   300,00
Gruppo Albavilla   300,00
Gruppo Laglio   300,00

Manifestazioni sociali
Gruppo Lurago d’Erba  100,00

Errata corrige: oblazioni terremoto (n. 1)
Gruppo Rovellasca 150,00 anziché 100,00

Il libro comprende anche una parte ri-
guardante il massiccio del Pasubio dal 
punto di vista escursionistico, utile per 
gli appassionati che già conoscono que-
sto sacro monte, ma anche per coloro che 
intendono avvicinarsi per la prima volta.

Luca Falsini 
Processo a Caporetto
I documenti inediti della disfatta
Donzelli Editore
Roma 2017   

A cento anni di distanza, Caporetto 
non cessa di rappresentare la scon-

fitta militare più dolorosa ed emblemati-
ca della nostra storia nazionale. L’attacco 
sferrato dalle truppe austro-tedesche la 
notte del 24 ottobre 1917, nella conca a 
ridosso di quel piccolo centro del Friuli, 
lasciò annichilito l’esercito italiano che, 
dopo i primi aspri combattimenti, sban-
dò e fu costretto alla ritirata. Le divisioni 
nemiche avanzarono, nei quindici giorni 
successivi, occupando oltre ventimila 

chilometri quadrati di territorio senza 
incontrare se non modeste resistenze. 
Undicimila furono i soldati italiani ucci-
si, trecentomila quelli fatti prigionieri; e 
un numero ancora maggiore di civili fu 
costretto a fuggire dai territori occupati. 
La rotta sconvolse l’intero paese.
Come era potuto accadere un così im-
mane disastro? Quali sottovalutazioni e 
impreparazioni lo avevano reso possibi-
le? Il nuovo governo guidato da Vittorio 
Emanuele Orlando, formatosi nei giorni 
successivi alla sconfitta, dovette istituire 
una commissione d’inchiesta incaricata di 
valutare le responsabilità. I documenti di 
quella inchiesta si arricchiscono finalmen-
te delle note e degli appunti personali dei 
componenti della commissione e delle 
bozze preliminari di giudizi secretate e 
stralciate dalla relazione ufficiale.
L’autore di questo libro ha potuto per pri-
mo studiarli nella loro integrità, grazie al 
ritrovamento di una loro copia completa, 
custodita tra le carte personali del segre-
tario estensore dei verbali della commis-
sione. Da questa documentazione, del 
tutto inedita, si possono trarre nuovi ele-
menti di conoscenza sulle responsabilità 
degli uomini di governo e dei generali al 
comando: Cadorna, Capello, Badoglio e 
Cavaciocchi. Su Badoglio, in particolare, 
che subito dopo la disfatta era stato ad-
dirittura promosso a sottocapo di Stato 
maggiore, emergono documenti che at-
testano le responsabilità. Si tratta di col-
pe e incapacità che la commissione, nel 
corso dei lavori, non aveva  mancato di 
evidenziare, ma che opportunità politica 
vennero poi taciute.
Attraverso una rigorosa e accurata rico-
struzione dell’intero scenario militare e 
politico, il libro di Luca Falsini riafferma 
la centralità di Caporetto non solo nella 
storia della Grande Guerra, ma anche 
come fattore di accelerazione dei processi 
autoritari che avrebbero portato all’ascesa 
del regime fascista.
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2 luglio, Laino, Gruppi Valle Intelvi
Raduno in ricordo del battaglione Val d’Intelvi

8-9 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezioni di Asiago, Marostica e Verona
Pellegrinaggio solenne all’Ortigara

9 luglio, Gruppi di Canzo e Civate (Sezione di Lecco)
Raduno al Monte Cornizzolo

15-16 luglio, Fusine (SO), Sezione Valtellinese
30° anniversario alluvione in Valtellina

30 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezioni di Trento e Vallecamonica
54° pellegrinaggio in Adamello

30 luglio, Gruppo di Palanzo
Raduno al Monte Palanzone

5-6 agosto, Avezzano (AQ) Associazione Naz. Alpini, Sezione Abruzzi 
Raduno del 4° Raggruppamento

6 agosto, Gruppo di Lenno
Raduno al Monte Galbiga

6 agosto, Gruppo di Caslino d’Erba
95° anniversario di fondazione

11-12 agosto, Gruppo di Lanzada, Sezione Valtellinese
Pellegrinaggio al cimitero degli Alpini nel Vallone di Scerscen (Valmalenco)

18-19-20 agosto, Associazione Naz. Alpini, Sezione Nord America, Windsor                                                       
19° congresso alpino Nord America, 50° anniversario Windsor

26-27 agosto, Vernante (CN), Associazione Naz. Alpini, Sezione di Cuneo
Premio Fedeltà alla Montagna

3 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Bassano del Grappa
Pellegrinaggio solenne al Monte Tomba

10 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Vicenza
Pellegrinaggio solenne al Monte Pasubio

10 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Udine
59° pellegrinaggio al Monte Bernadia

10 settembre, Giaveno e Valgioie (TO), Associazione Naz. Alpini, Sezione di Torino
45° campionato nazionale Ana di marcia di regolarità

9 settembre, Gruppo di Stazzona
60° anniversario di fondazione

16-17 settembre, Val del Chiampo (VC), Associazione Naz. Alpini 
Sezione di Vicenza
Raduno del 3° Raggruppamento

23 settembre, Gaggino Faloppio, Gruppi zona Prealpi Ovest
Celebrazione della festa di San Maurizio, patrono degli Alpini

24 settembre, Gruppo di Fino Mornasco
70° anniversario di fondazione e 50° anniversario inaugurazione della sede

30 settembre - 1 ottobre, Verona, Associazione Naz. Alpini, Sezione Verona
48° campionato nazionale Ana di Tiro a Segno carabina libera a terra
34° campionato nazionale Ana di Tiro a Segno pistola standard

Calendario delle manifestazioniConsiglio sezionale
Enrico Gaffuri, Presidente

Enrico Bianchi, Vicepresidente vicario

Silvano Miglioretto, Vicepresidente - 
referente zona Prealpi Ovest

Agostino Peduzzi, Vicepresidente - 
referente zona Valle Intelvi

Andrea Mazzina, Referente zona 
Alto Lario

Marco Casagrande, Referente zona 
Centro Lario

Moreno Ortelli, Referente zona            
Valli Menaggio

Lorenzo Vasile, Referente zona             
Monte Galbiga

Mario Cantaluppi, Referente zona            
Valle Lura

Massimiliano Fusetti, Referente zona                      
Valle Bozzente

Massimo Roncoroni, Referente zona 
Valle Seveso

Tiziano Tavecchio, Cerimoniere 
sezionale - referente zona Alta Brianza

Maurizio Invernizzi, Referente zona           
Alto Lambro

Eugenio Pesenti, Referente zona         
Sponda Lariana

Gianni Sironi, Referente zona Canturino

Flaminio Colombo, Referente zona        
Brianza

Flavio Pedretti, Referente zona                 
Como e Dintorni

Sandro Bertola, Protezione Civile 

Pietro Dassiè, Protezione Civile

Florio Durini, Tesoriere sezionale

Renzo Gatti, Coordinatore lavori                    
in Villa Carlotta

Mario Ghielmetti, Fotografo sezionale - 
responsabile sito internet

Silvano Marmori, Consigliere

Massimiliano Molteni, Responsabile 
Commissione Sport

Pietro Re, Consigliere

Andrea Riella, Consigliere

Emanuele Roncoroni, Segretario                  
del Consiglio Sezionale

Damiano Ronzoni, Consigliere

Gaetano Ragona, Segretario sezionale
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Nascite

Casasco d’Intelvi Simone di Prada Marco e Giuseppina

Laglio Ester di Monticelli Silvano e Silvia

Lambrugo Giulia di Murachelli Daniele e Laura

Lipomo Martina di Rossi Marco e Chiara

Mozzate Emma di Romanello Stefano 

Palanzo Ginevra di Riccardo Papis e Ramona

Ronago Emanuele di Arrigo Simone e Laura

Matrimoni

Laglio Peduzzi Leopoldo e Laura

Anniversari di matrimonio

Albate 50° di Bonfanti Antonio e Amneris

 60° di Aliverti Luciano e Liliana

Cantù 65° di Frigerio Agostino e Velia

Lanzo Intelvi 40° di Zanotta Amelio e Giulia

Rovellasca 65° di Felice Pagani e Margherita

S. Pietro Sovera 60° di Sala Giuliano e Agata

Defunti

Albate Tagliabue Serafino classe 1939

Albese con Cassano Luisetti Mario classe 1932

Argegno Dotti Luigi classe 1931

Capiago I.-Senna C. Gurini Paolo classe 1933

 Colombo Carlo classe 1923

Casasco d’Intelvi Gandola Federico classe 1940 vicecapogruppo

Castelmarte  Gilardi Arnaldo classe 1949

Cirimido Uboldi Angelo classe 1942

Como Casarico Gianenrico classe 1935

Dongo Luraghi Carlo Luigi

Gironico Quadranti Elio Tarcisio

Grandate Maspero Angelo classe 1935

Gravedona Petracca Patrizio

Lenno Amadeo Dino classe 1929

Lipomo Luigi Beretta classe 1944

Lurate Caccivio Zanini Gianfranco classe 1953

Lurago d’Erba Mauro Mirko

Mariano Comense Consonni Luigi classe 1950

Maslianico Sivalli Decio classe 1949

 Scardella Tarcisio classe 1935

Menaggio Ortelli Sergio classe 1940

Palanzo Massini Augusto classe 1947

Pellio Pedroni Marco classe 1936

Pognana Lario Bianchi Alfredo classe 1939 socio fondatore

Ponte Lambro Galli Luigi classe 1932

Ronago Ongaro Angelo  classe 1947

Tremezzo Prina Andrea

 Cattaneo Giorgio

Lutti

Albate Daniele padre di Cozza Roberto

 Ambrogio fratello Monti Luigi

Albavilla Cecilia madre di Paredi Alessandro

Appiano Gentile Antonio padre di Rimoldi Elio

 Osvaldo fratello di Pagani Alessandro

Bulgarograsso Pierino padre di Belloni Franco

Camnago Faloppio Gian Antonio fratello di Arrighi Roberto

Capiago Primina madre di Canali Edoardo

Garzeno Giorgio padre di Poncia Dario e fratello di Gino

 la madre di Mazzucchi Flavio

Laglio Gimma madre di Bernasconi Fabrizio

Lanzo Intelvi Amalia madre di Nicoli Mario

Lenno Mariangela madre di Pedroni Guido

Maslianico Liliana madre di Miglio Gian Luigi

Menaggio Jole madre di Lanfranconi Emy

Ponte Lambro Cosimo padre di De Pascalis Giuseppe

 Mario padre di Cveck Massimo

 Pinuccia madre di Tavecchio Carlo

Ronago Pierangela madre di Varsalona Vittore

 Vittorina moglie di Papis Sandro

Rovellasca Carla madre di Cattaneo Antonio

Uggiate Trevano Giulio padre di Sassi Mauro

 Beniamino fratello di Gasparini Giancarlo

Valbrona Giuseppe padre di Pini Pierluigi
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Pellegrinaggio
al cimitero degli Alpini
nel Vallone di Scerscen (Valmalenco)

nel centenario delle due valanghe che travolsero
gli Alpini skiatori del 5° Reggimento

Sabato 12 agosto 2017

Il programma delle manifestazioni è pubblicato sul sito internet www.alpinicomo.it



Giornata nazionale della Bandiera
Sabato 7 gennaio 2017

120° anniversario della nascita del Tricolore

Sventola o Tricolore, simbolo di civiltà e di amor!
Sventola o Tricolore per le fulgide memorie!
Sventola o Tricolore, sventola dai monti al mare,
sventola sul patrio nostro suol,
o Tricolore, o Tricolor! FO
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Onore e gloria
Sfila il labaro
dell’Associazione
Nazionale Alpini
Treviso, 14 maggio 2017
90a Adunata nazionale


