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Son passati poco più di due mesi 
dall’appuntamento atteso con 
entusiasmo ogni anno da tutti noi 
alpini, l’Adunata Nazionale, e per 
questo mi sembra bello fare un punto 
ed elaborare qualche numero su 
questo grande evento. 
Chiamata inizialmente come Adunata 
del Piave grazie al lavoro e alla 
collaborazione stretta delle quattro 
sezioni Ana, prossime al fiume sacro 
alla Patria, Treviso, Conegliano, 
Vittorio Veneto, Valdobbiadene ha 
dovuto ben presto essere ribattezzata 
in adunata dei record con un successo 
su tutti i fronti, 650 mila partecipanti nei 
tre giorni, secondo i dati forniti dalla 
Questura di Treviso, gli 80 mila sfilanti 
domenica 14 maggio dalle 9 alle 21 un 
numero impressionante se si pensa 
che il record di Brescia con le sue 76 
mila persone in sfilata è stato 
abbondantemente superato.  
Altri dati importanti riguardano 
l'accoglienza con l’aumento di richieste 
rispetto al passato per le palestre, 56 
per oltre 5.500 persone, rispetto alle 
tendopoli, 16 con 9.450 persone. 
Fondamentale l'impegno culturale nelle 
mostre e il rapporto con le scuole, 
anche per coinvolgere le nuove 
generazioni,assai gradita inoltre la 
realizzazione di un cofanetto con le 
cartoline dell'adunata e gli annulli 
postali. Un punto di forza è stato senza 
dubbio il coinvolgimento capillare dei 
cori Ana attraverso un progetto 
articolato coordinato dal Maestro 
Ettore Galvani e che ha portato sabato 
14 maggio all’esecuzione di ben 43 
concerti nelle chiese di Treviso e della 
periferia, con la partecipazione di 129 
corali mentre 2 mila sono stati i 
partecipanti al concerto inaugurale di 
giovedì 11 maggio nel Tempio di San 
Nicolò. 
Affrontato con esito positivo l’impegno 
a contrastare i trabiccoli, che l’anno 
scorso ad Asti avevano provocato 
incidenti mortali. La sfilata in cui tutte le 
sezioni hanno sfilato in fila per due 
chilometri lungo le vie della città, 
applauditi dai tantissimi trevigiani 

assiepati lungo il percorso o affacciati 
ai balconi imbandierati. 
L’emozione si percepiva nell’aria,ben 
12 ore di sfilata con gli alpini di Treviso 
che hanno chiuso per ultimi accolti 
dagli applausi di un mare di folla: 
famiglie, nonni, bambini, ragazzi e 
ragazze, tutti ad incitare e applaudire 
in un abbraccio virtuale gli uomini col 
cappello e la penna nera in testa. 
Una festa per la città, ore di allegria 
che rimarranno nella memoria dei 
trevigiani e del territorio che ha accolto 
questa meravigliosa adunata. 
Tanti gli striscioni in sfilata hanno reso 
omaggio all’Adunata del 
Piave, ricordata con il motto “Alpini da 
Caporetto al Piave per servire l’Italia. 
Ora come allora”.  
Su quelli più significativi si leggeva 
“L’amor di Patria per noi è ancora un 
valore”, “Gli alpini non hanno confini, 
aiutano tutti”, “Ieri sul Grappa, oggi qui 
per il futuro dell’Italia”, “Il Piave 
mormora e noi lavoriamo in silenzio”, 
oppure quelli legati al futuro, come 
“Non ci faremo relegare nei libri di 
storia”. 
Non sono slogan, ma valori declinati, 
sono speranze, sono certezze come 
quella scritta su uno dei tanti striscioni: 
“Alpini una volta, alpini sempre”. 
Molti i momenti emozionanti.Con gli 
alpini del Gruppo di Rosà (Sezione di 
Bassano del Grappa) ha sfilato anche 
Riccardo Cerantola, artigiano di 
Cartigliano del 7° Alpini, 167ª mortai 
del battaglione “Pieve di Cadore”, 
malato di Sla e costretto su una sedia 
a rotelle. E’ stato abbracciato dal 
Presidente Favero e dal governatore 
Zaia. Tra i più festeggiati l’artigliere da 
montagna Silvio Biasetti, biellese di 
104 anni.  
Bastone in mano ha percorso gli oltre 
due chilometri della sfilata, salutato 
dalla gente e dalle autorità. 
Una delle particolarità delle adunate è 
proprio la presenza di tanti “bocia”, 
accanto ai “veci”, in uno scambio 
generazionale che è anche una risorsa 
per il Paese. 

Ne sono prova i tanti giovani che fanno 
parte della Protezione Civile Ana che 
nei mesi scorsi hanno lavorato con 
abnegazione in soccorso alle 
popolazioni terremotate del Centro 
Italia, dove gli alpini ritorneranno 
presto per realizzare, con gli oltre 2 
milioni di euro raccolti, quattro progetti 
di ricostruzione dell’Associazione 
Nazionale Alpini. 
Il mulo ultracentenario Iroso, ultimo 
“najone” reduce della leva, ha invece 
sfilato nel reparto salmerie di Vittorio 
Veneto con il suo proprietario, l’alpino 
Toni, che l’ha acquistato all’asta 
salvandolo da un destino poco 
glorioso.  
Accanto alle penne nere in congedo 
hanno sfilato anche i molti sindaci e gli 
alpini in armi che già nei giorni 
precedenti avevano allestito la 
Cittadella Militare, visitata da 135mila 
persone. 
Gli applausi più fragorosi sono stati 
tributati ai padroni di casa della 
sezione di Treviso, guidata dal 
presidente Raffaele Panno. 
Le 145 bandiere tricolori in omaggio 
agli anni di costituzione delle Truppe 
Alpine e lo striscione “Arrivederci a 
Trento nel 2018” hanno chiuso la 
sfilata. 
Oltre alle tradizioni ci sono stati 
momenti di allegria e amicizia che 
hanno fatto da cornice alla 
soddisfazione di 
Confcommercio,pubblici esercizi, 
alberghi e ristorazione per gli incassi 
registrati. 
C’è chi calcola non meno di 25-30 
milioni di indotto solo sui bar di 
Treviso, c’è chi sabato ha esaurito 110 
fusti di birra, chi ha avuto 700 coperti 
solo il sabato, chi ha visto sparire un 
quintale di porchetta in un batter di 
ciglia, assieme a 325 chili di patate, chi 
evaporare 112 chili di mortadella in un 
lampo e chi in piazza Duomo, come lo 
stand Nardini, ha battuto i record di 
tutte le adunate…..che dire se non “un 
mese di lavoro in tre giorni!” 
 
                                Luca Delle Vedove 
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85° ANA 
BRINZIO 
Nell’ottobre del 1928 (ma 
purtroppo gli scritti ufficiali 
risalgono solo al 1932) su iniziativa 
del Magg. Giuseppe Piccinelli (al 
quale ancora oggi è intitolato il 
nostro Gruppo) e di alcuni Alpini, 
nasceva il gruppo A.N.A. di Brinzio 
con sede nella locale Osteria del 
Pépp…… 
Questo incipit è scritto nei 
documenti che raccontano la storia 
del Gruppo Alpini di Brinzio.  
Una storia, dunque, lunghissima 
che dura da 85 anni, o più. Per 
questo motivo abbiamo voluto 
celebrarla il 20-21 maggio scorso 
con un fine settimana di festa. 
Sabato 20 alle ore 21 una serata 
con il coro “Amici Miei” di Calcinate 
(VA) ci ha fatto trascorrere un paio 
d’ore in allegria e ci ha permesso 
di raccogliere dei fondi da 
devolvere ai terremotati del centro 
Italia. Dopo il dovere il piacere, con 
una bella cena in stile alpino con 
canti e allegria presso la nostra 
sede. 
Domenica 21 la cerimonia ufficiale 
ha visto snodarsi per le vie del 
nostro suggestivo borgo, per 
l’occasione cosparso di bandiere 
tricolori, un bel corteo con circa 40 
gagliardetti delle sezioni di Varese 
e Luino e anche di sezioni amiche, 
come Canzo della Sez di Como e 
Fontevivo della Sez di Parma. 
Presenti il Cons. Naz. Cordiglia e il 
Cons. Naz. e Direttore Generale 
ANA Crugnola, il Gen. Di Dato e i 
vessilli delle Sezioni di Varese, 
Luino e Como, quest’ultimo 
scortato da Roberto Fontana, 
amico di lunga data del nostro 
Gruppo. Accompagnati dalla 
Banda di Capolago la sfilata ha 
toccato i monumenti e i luoghi 
legati alla memoria e alla tradizione 
alpina di Brinzio: il tempietto della 
Madonna della Neve, della cui 
costruzione celebreremo i 50 anni 
ad agosto, la Gisora, la lapide in 
memoria del Gen. dell’Arma Enrico 
Riziero Galvaligi, il Monumento ai 
Caduti e il Parco delle 
Rimembranze. 
Quest’ultimo, restaurato dagli alpini 
tre anni fa, ha ricevuto l’omaggio 
dei veci del nostro Gruppo: Remo 
Sinigaglia, classe 1922 reduce dal 
fronte Greco Albanese, Angelo 

Piccinelli ed Elio Piccinelli, classe 
1929 e Salvatore Marascio, amico 
degli alpini che contribuì al 
restauro e che in quei giorni 
combatteva contro una malattia 
che neppure un mese più tardi 
l’avrebbe portato, ne siamo certi 
anche se non era alpino, nel 
Paradiso di Cantore.  
Il ringraziamento, suo e della 
famiglia, per averlo così gratificato, 
a suo dire immeritatamente, 
nell’ultimo mese della sua 
esistenza terrena ci ha fatto capire 
quanto i valori dell’amicizia, della 
memoria e della solidarietà siano 
stati proficuamente tramandati dai 
nostri padri e come, ancora oggi, 
siano la linfa del nostro Gruppo.  
Speriamo di continuare in questa 
direzione ancora per lungo tempo. 
                                        Massimo 
 
 
PELLEGRINAGGIO  
AL RIFUGIO CONTRIN 
2017 

Venerdì 23 giugno. 
- Pronto, Otto, sono Roberto, allora 
cos’hai deciso per il Contrin? 
- Ciao, Roberto, ho deciso di venire 
con te e i tuoi alpini. Domani arrivo a 
Ziano e domenica mattina andiamo su 
insieme. Alle 8.00 sono al tuo albergo. 
Detto fatto. Domenica, all’ora 
stabilita, sono sui gradini dell’hotel 
Césa Tyrol dove incontro Roberto e i 
suoi pochi (ma buoni) alpini.  
Abbracci e pacche sulle spalle. 

Poi ci si guarda intorno con aria 
interrogativa, perché piove che Dio la 
manda. Che fare? Il capogruppo non 
ha dubbi: fatto 30, bisogna fare 31.  
E alla luce di questa filosofia ben poco 
aristotelica, si monta sul pullmino e si 
va alla ventura. 
Il parcheggio è pieno di alpini che si 
apprestano a salire. Il primo tratto di 
carrareccia non ha pietà e si inerpica 
nel bosco con implacabile pendenza. 
Dopo un po’, Roberto comincia a 
segnare il passo, anche perché deve 
fare i conti con un’unghia incarnita, un 
ginocchio “sifolo”, uno zaino sulle 
spalle e un certo peso anche davanti... 
Allora decide di mandare in 
avanscoperta i suoi baldi giovani col 
gagliardetto e di proseguire con passo 
cadenzato. Insieme ci godiamo il 
percorso e ripassiamo i momenti 
salienti della nostra antica amicizia, 
nata a Brunico più di 40 anni fa sotto 
lo stesso cappello che tuttora 
orgogliosamente portiamo in testa. 
Roberto saluta tutti quelli che 
incontriamo e ogni tanto si ferma a 
scambiare due battute, un po’ per 
innata gentilezza e un po’...  

Poi finalmente la strada si corica e 
percorriamo con disinvoltura la val 
Contrin, bella da togliere il fiato. Per 
fortuna che già la conosciamo, 
perché adesso tutto è celato ai nostri 
occhi dal grigio delle nubi e 
dall’inclemenza della pioggia che, 
con corollario di tuoni e fulmini, 
non concede tregua.  
Ma per noi che abbiamo il sole 
dentro, la pioggia importa poco. 
Ad un certo punto Roberto mi offre 
una caramella, bianca come le 
lingue di neve che si intravedono fra 
le nubi sfilacciate.  
Non posso non notare che quella 
caramella è uguale identica a quella 
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che ogni giorno mi offre mia madre 
quando vado a trovarla alla casa di 
riposo.  
Quando si dice le combinazioni! 
Novantasette anni.  
Non sa che sono al Contrin.  
Non gliel’ho detto per non metterle 
ansia.  
Chissà se avrò fatto bene, ma so per 
certo che al ritorno avrò una cosa bella 
da raccontarle. 
Si procede sotto l’inclemenza del 
tempo a fianco di un impetuoso 
torrente color caffellatte e arriviamo al 
Contrin giusto in tempo per assistere 
all’alzabandiera, rendere omaggio ai 
caduti e ascoltare i brevi discorsi delle 
autorità.  
Nel frattempo, incredibile a dirsi, la 
pioggia è cessata e si allargano squarci 
di sereno che ci permettono di 
assistere alla Messa con l’ombrello 
chiuso e di mangiare un boccone senza 
patemi d’animo.  
Ci siamo ritrovati con il resto del 
gruppo e da una posizione panoramica 
ci gustiamo la festa, fatta di canti, 
suoni, colori, allegria e serenità. E’ un 
vero piacere trovarsi in compagnia di 
tanta bella e brava gente!  
I problemi del mondo e della vita 
sembrano tanto lontani e vien da 
pensare che se tutti fossero onesti, 
laboriosi e altruisti come gli alpini, le 
cose andrebbero molto, ma molto 
meglio. 
Fra queste considerazioni, però, il 
tempo passa e si comincia a pensare al 
ritorno in discesa, che si preannuncia 
problematico per l’unghia incarnita del 
nostro capogruppo.  
Ma lui, da vero stoico, non fa pesare la 
cosa, fiero e orgoglioso com’è di aver 
portato il nome di Canzo anche 
quest’anno in uno dei luoghi simbolo 
della Grande Guerra.  
Lungo la discesa, sosta d’obbligo alla 
Baita Cianci a bere una birretta. Il 
sottoscritto prende un caffè d’orzo e 
per questo gli viene appioppato da 
Roberto l’appellativo di “mezza 
cartuccia”. Pazienza... 
Poi si riprende il percorso sotto un 
cielo azzurro e a fianco di quel 
torrente ora diventato dello stesso 
colore. Mucche al pascolo e cavalli 
allo stato brado ci osservano passare e 
in lontananza ci spiano alcuni caprioli. 
Al parcheggio ci aspetta il pullmino 
con  tanto di autista che in un attimo ci 
riconduce all’albergo. 
Alle 20.00, dopo un rigenerante 
aperitivo, ci si ritrova tutti quanti con i 
piedi sotto il tavolo.  

Una lauta cena conclude, dunque, una 
giornata memorabile e sul volto di tutti 
si legge la soddisfazione di essere stati 
presenti ad un appuntamento ricco di 
valori umani, di significato storico e di 
emozioni profonde.  
Giornate come queste, insomma, 
danno la carica per affrontare la 
quotidianità, a volte meschina, e per 
guardare al futuro con più fiducia e 
ottimismo. 
Per quanto mi riguarda, non posso non 
ringraziare il vostro impareggiabile 
capogruppo per avermi coinvolto in 
questa indimenticabile esperienza in 
compagnia di alcuni alpini del vostro 
gruppo, veramente simpatici e degni 
della più alta stima. 
Grazie ancora di tutto e un caro saluto 
a coloro che non hanno avuto la 
fortuna di partecipare a questo 
“pellegrinaggio al Contrin”. 
 

Otto da Cremona 
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LA BELLEZZA 
CHE NASCE 
DAL 
SACRIFICIO 
Siamo le Sorelle Povere del 
Monastero del Buon Gesù di 
Orvieto e volevamo condividere la 
gratitudine e la gioia di aver 
avuto fra noi dal…5  al 12 Giugno 
alcuni amici del Gruppo Alpini di 
Canzo: Roberto, Paolo, Piero, 
Marcello e Tiziano.   
Già l’ anno scorso avevamo 
beneficiato del servizio gratuito 
e professionale di alcuni di loro, 
era nata un’amicizia e la promessa 
di tornare “fra le nostre mura” 
per alcuni lavori di manutenzione 
e sistemazione che erano da fare. 
Così sono arrivati   all’ora di 
pranzo più numerosi dell’anno 
scorso con tanta buona volontà. 
Già la sera passeggiando nel 
nostro giardino abbiamo trovato 
una parte del vialetto che segna il 
confine con l’orto in fase di 
ricostruzione.  
Questo lavoro è proseguito nei 
giorni successivi, 
nonostante il caldo e la 
mancanza di una  
betoniera  e il vialetto 
si è trasformato in una 
vera e propria 
passeggiata con tanto 
di panchine in cemento 
per sostare a pregare e 
meditare davanti alla 
verdeggiante vallata 
Umbra su cui affaccia il 
monastero. 
Contemporaneamente 
con la stessa 
generosità hanno 
risistemato il pozzo al 
centro del nostro 
chiostro e una vasca 
per i pesci in giardino 
che stava   perdendo 

pezzi di cemento, l’ingresso del 
monastero e un parlatorio in cui 
l’umidità aveva fatto cadere 
l’intonaco sostituendolo con delle 
grosse pietre di tufo trasportate 
a spalla dal luogo dove si 
trovavano in deposito. 
Non è mancata la cura per alcune 
piante del giardino e in 
particolare per aver abbattuto un 
grosso abete che negli anni il 
vento aveva piegato ed era 
divenuto pericoloso.  
Col fiato sospeso abbiamo seguito 
dalle nostre finestre l’opera di 
abbattimento non priva di rischi 
visto le dimensioni dell’albero, 
con grande agilità e lavoro di 
gruppo l’abete è stato tagliato 
pezzo dopo pezzo e la legna 
recuperata per il fuoco. 
Siamo rimaste tutte molto 
colpite dalla disponibilità che 
ciascuno di loro aveva nel venire 
incontro alle nostre richieste, 
alla precisione e velocità del loro 
modo di lavorare ma soprattutto 
allo spirito di sacrificio che 
traspariva  ( uno di loro aveva 
pure  lasciato a casa un parente 
caro ammalato) e alla gioia di una 
fatica vissuta nel desiderio di 

costruire bellezza. 
Dal sacrificio nasce la bellezza.  
Questo è ciò che rimane del 
servizio usufruito dei nostri amici 
alpini, questo è ciò su cui, 
passeggiando in giardino, 
riflettiamo guardando quello che 
hanno costruito e ricostruito.  In 
un tempo in cui la bellezza è 
idolatrata, è divenuta puro 
estetismo privo di vita e di 
relazione, la testimonianza di 
uomini che costruiscono bellezza 
col sudore della fronte e non per 
se stessi è uno dei messaggi più 
eloquenti per l’uomo di oggi.  
Dal sacrificio, dal dono gratuito 
di sè l’uomo  può ritrovare la 
bellezza in sè, nel creato e 
perché no la bellezza di Dio. 
Questo è l’augurio e la preghiera 
per ciascuno di voi amici alpini 
che operando per la bellezza del 
creato possiate incontrare la 
bellezza del Creatore. 
                                                        
Con gratitudine  
 
    le sorelle povere del Buon Gesù  
    di Orvieto 
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“Per non dimenticare” 
Il Comune di Bosisio Parini 
ha riqualificato il Parco 
delle Rimembranze istituito 
il 15 febbraio 1923  
per ricordare i Caduti  
della Grande Guerra  
che sorge presso il Palazzo 
Municipale. 
____________________________ 
L’inaugurazione del Parco offre 
l’occasione per fare memoria non 
solo dei cittadini periti durante il 
conflitto mondiale, ma anche per 
ricordare i 359 Bosisiesi a cui toccò 
l’amara sorte di partecipare alla 
Grande Guerra come soldati. 
Il miglior monumento che tutti noi 
cittadini, sia come comunità, sia 
come singoli, possiamo erigere ai 
nostri caduti e ai nostri soldati 
resta il ricordo vivo che dobbiamo 
avere di loro. 
Davvero non c’è monumento 
migliore del ricordo. 
Abbiamo quindi il dovere di 
continuare a fare memoria di 
coloro a cui la Patria richiese la vita 
e abbiamo il dovere di farlo in 
modo non retorico, ma sincero. 
Ecco perché, più che con le parole, 
è bene ricordare il dramma in cifre.  
Ebbene, i Bosisiesi partecipanti al 
conflitto furono 359, un dato 
incredibile se si pensa che 
cent’anni fa il nostro paese contava 
2.000 cittadini.. 
I morti per causa di guerra furono 
38, quasi l’11% di tutti i militari. 
L’età media dei caduti fu di 26 
anni: il più giovane ne aveva 18 e il 
più vecchio 38. 
I mutilati di primo e secondo grado 

furono 10, i feriti 64, gli insigniti 13, 
i graduati 40, gli esonerati per i 
lavori agricoli 33, gli esonerati per i 
lavori negli stabilimenti ausiliari 
10, i riformati 8, i 
prigionieri in Austria 28 
e quelli in Germania 18. 
L’anno più tragico del 
conflitto fu il 1917, 
quando si contarono 
ben 16 morti.  
In combattimento 
morirono 22 soldati. I 
dispersi furono 9. 
Per tifo e colera 
morirono 15 militari. 
Al termine della guerra 
le vedove furono 8 e gli orfani 17, 
che avevano un’età compresa tra i 
7 mesi e i 12 anni. 
I caduti, nati o residenti a Bosisio al 
tempo della morte, come già 
ricordato, furono 38. Se 
consideriamo però i nati a Bosisio, 
ma non più residenti all’epoca del 
decesso, il numero sale a 46.  
Questa sera ci aiuterà a fare 
memoria il canto del Coro Gruppo 
Alpini di Canzo che, meglio di 
tante parole, ci ricorderanno ciò 
che purtroppo è stato e favoriranno 
in tutti noi il sorgere di pensieri 
profondi e sentimenti di viva 
commozione. 
Si è deciso di tenere questa 
cerimonia il 29 Giugno 2017 per 
due motivi.  
Oggi infatti ricorre il centenario 
della fine della Battaglia 
dell’Ortigara. Battaglia tristemente 
nota anche con l’espressione di 
“Calvario degli Alpini” a causa del 
massacro inutile e sconsiderato di 
migliaia di uomini della 52^ 
divisione.  

Si è ritenuto che 
la scelta di 
questa data 
simbolo fosse un 

doveroso 
omaggio verso 
tutti gli Alpini, 
di ieri e di oggi.  
Oggi ricorre 
inoltre il funesto 

101° 
anniversario 

della tragedia 
dell’utilizzo dei 
gas sul monte 

San Michele.  
La mattina del 29 giugno 1916, 
infatti, gli Austriaci usarono per la 
prima volta sul fronte italiano e più 

precisamente fra il monte San 
Michele, San Martino e Bosco 
Cappuccio di Castelnuovo, letali 
gas asfissianti contro i nostri 
soldati.  
Al termine della giornata si 
contarono 6.428 vittime.  
Una tragedia nella tragedia che 
non potevamo certo dimenticare. 
Per la riuscita della cerimonia 
ringrazio di vero cuore il Coro 
Gruppo Alpini di Canzo e tutti gli 
Alpini presenti.  

Un ringraziamento speciale lo 
rivolgo a Roberto Fontana , 
Capogruppo degli Alpini di 
Canzo. Senza la sua preziosa 
collaborazione non sarebbe stato 
possibile coinvolgere in questa 
manifestazione il Coro e più in 
generale gli Alpini. 
 
                           Giuseppe Borgonovo 
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CIVATE 
FESTA DELLA 
REPUBBLICA 

 
Venerdì 2 giugno 2017 
l'Amministrazione Comunale di 
Civate, in collaborazione con il 
Gruppo Alpini di Civate e il 
Gruppo Alpini di Canzo, la 
Fondazione Casa del Cieco di 
Civate e l’Avis di Valmadrera - 
Civate, ha celebrato la Festa della 
Repubblica con la consegna della 
Costituzione ai Diciottenni.  
L’iniziativa rappresenta ormai una 
tradizione che ogni anno unisce 
l’Amministrazione Comunale con i 
neo maggiorenni cittadini civatesi. 
La Ricorrenza ha lo scopo di 
tramandare alle nuove generazioni 
quei fondamentali valori di libertà, 

solidarietà ed uguaglianza che 
hanno guidato le scelte dei  
Costituenti e accompagnato e 
promosso la crescita della 
democrazia nel nostro Paese. Nel 
tardo pomeriggio il Coro Alpino 

di Canzo si è esibito nel bellissimo 
ed emozionante Concerto per la 
Costituzione con canti popolari 
di tradizione alpina e non solo. 
Durante il Concerto, è stata 
consegnata una copia della 
Costituzione Italiana ai ragazzi 
nati nel 1999 con l'intervento del 
Sindaco di Civate Baldassare 
Mauri con l’assessore alle 
Politiche Giovanili Silvia 
Tantardini e l’assessore alla 
Cultura Angelo Isella. Per 
l’occasione, gradito è stato anche  
l’intervento dell’Onorevole Gian 
Mario Fragomeli che ha a sua 
volta rivolto un saluto e un augurio 
ai giovani cittadini presenti.  

Il Presidente del gruppo AVIS di 
Valmadrera-Civate ha poi 
consegnato un gradito gadget ai 
ragazzi ai quali ha rivolto l’invito a 
considerare sin da subito la 
donazione di sangue come 
un’occasione di generosità e 
altruismo. Quest’anno l’evento si è 
svolto nella splendida cornice del 
Complesso di S. Calocero di 
Civate e ha visto la partecipazione 
di un folto pubblico assiepato nel 
seicentesco Chiostro dell’antico 
monastero. 
Vogliamo rivolgere un sentito 
ringraziamento a Maria Agostoni, 
Presidente della Fondazione 
Casa del Cieco che rappresenta un 
esempio virtuoso di conservazione, 
valorizzazione e promozione di 
questo gioiello d’arte e architettura 
del territorio. La giornata si è poi 
conclusa in allegria presso la Sede 
del Gruppo Alpini di Civate con 
la cena preparata dagli amici 
Alpini e la Pizza Tricolore offerta 
da AVIS.  
I giovani diciottenni con i 
componenti del Coro Alpini hanno 
così trascorso un momento 
conviviale di vera condivisione e 
interazione tra diverse generazioni. 
 
 
                              Angelo Isella 
                              Vice Sindaco 
                          Comune di Civate 
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Concerto  
a VELESO 
La sera di sabato 8 luglio il Coro 
Alpino di Canzo è stato accolto a 
Veleso per un concerto nella 
chiesa parrocchiale.  
Nel piccolo centro affacciato sul 
lago nel cuore del Triangolo 
Lariano, le esecuzioni del coro 
hanno trovato un'atmosfera 
particolarmente affine alle loro note 
e ai loro messaggi: quell'atmosfera 
di montagna e di paese che è il 
nucleo originario di tanti canti della 
tradizione alpina e che ci riporta al 
passato di questi territori, con le 
sue storie di pace e di guerra, di 
fame e povertà, di sacrificio e di 
allegria, di amore e di vita 
famigliare.  
Alla profonda atmosfera 
contemplativa e nostalgica di brani 
quali “Ai preat la biele stele”e 
l’amatissimo “La valle” si sono 
alternati canti della tradizione che 
narrano il dolore e il sacrificio degli 
alpini in guerra, quali “Sui Monti 
Scarpazi” e lo storico “Il capitan 
della compagnia”.  
Non sono mancati i saluti e le 
dediche agli amici ospitanti: il 
Gruppo Alpini di Veleso, la 
Pubblica Assistenza con i suoi 
volontari, la Pro Loco, 
l’Amministrazione Comunale. 
Dopo il concerto, il coro e gli amici 
presenti sono stati accolti con 
calda ospitalità nel vicino oratorio 
per un rinfresco dagli squisiti sapori 
casalinghi.  
Infine, gli ultimi canti, intonati sulla 
piccola terrazza panoramica 
presso la chiesa, si sono alzati 
nella cornice naturale e incantevole 
della linea dei monti, delle vallate 
boscose oscurate dal tramonto, del 

lago luminoso in lontananza: canti 

di montagna e canti di allegria 
risuonati nel piccolo centro di 
secolare tradizione montanara, 
immerso in una quotidianità in cui 
trovano ancora spazio l’eco del 
passato ed i ritmi della natura. 
All’impegno del sabato del coro 
alpino canzese ha fatto subito 
seguito, domenica 9 luglio, 
l’appuntamento annuale con il 
Raduno sul Monte Cornizzolo, in 
collaborazione con il Gruppo Alpini 
di Civate.  
Tutto era pronto per accogliere 
alpini, amici ed escursionisti, dalle 
ampie tende all’immancabile 
attrezzatissima cucina, e 
l’impegnativo lavoro di trasporto e 
predisposizione delle strutture non 
è stato vanificato, come si era 
temuto, dai temporali previsti.  
Sebbene il cielo coperto del 
mattino abbia sicuramente 
scoraggiato la salita al Cornizzolo, 
la giornata alpina si è svolta come 
da programma e un particolare 
raccoglimento ha caratterizzato la 
Santa Messa, celebrata da don 
Cesare Ciarini presso la chiesetta, 

presenti i Vessilli 
delle sezioni di 
Como e di Lecco e i 
gagliardetti di vari 
gruppi.  
Il Coro Alpino di 
Canzo ha 
accompagnato la 
Messa, e ancora 
una volta i suoi 
canti,  fra i quali la 
splendida “Ave 
Maria” di Bepi de 
Marzi,  hanno 
espresso quello che 

è difficile dire a parole: il senso di 

spiritualità, di comunità, di amicizia 
che presenzia silente ogni anno al 
raduno alpino sul Cornizzolo e lo 
caratterizza da sempre. 
Dopo la Messa, scongiurata la 
pioggia che era sembrata avviarsi 
con qualche gocciolone, il sole è 
tornato ad affacciarsi e per il 
“rancio alpino”. si è registrato il 
pieno sotto il tendone. 
A seguire, canti spontanei 
all’insegna dell’allegria, la lotteria 
con premi rigorosamente 
gastronomici e un apprezzato 
concerto della J&B Wind Band. 
giovane formazione canzese che 
ha regalato agli alpini esecuzioni 
originali e molto apprezzate di 
celebri brani moderni. 
 
                     Giuliana Panzeri   
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            70° 
ANNIVERSARIO 
GRUPPO 
ALPINI 
MALNATE  
SEZIONE DI VARESE 
 
Il giorno 28 maggio 2017 si è 
svolta la cerimonia per 
festeggiare il 70esimo 
anniversario del gruppo alpini di 
Malnate. 
 Numerosi sono stati i 
partecipanti a questa festa che 
per noi alpini di Malnate ha un 
sapore particolare. 
Il presidente della sezione di 
Varese con l’intero consiglio e i 
numerosi gagliardetti di tanti 
gruppi della provincia di Varese 
e Como e di gruppi amici giunti 
da ben più lontano, hanno reso 
ben visibile questa presenza 
alpina, paragonabile ad una  
“piccola adunata”. 
L’ammassamento all’interno del 
cortile del Municipio, 
l’alzabandiera e l’onore ai 
caduti, con le note del Piave, 
magistralmente proposte dal 
Gruppo Filarmonico Cittadino 
Malnatese, hanno creato 

pathos poche volte sentito, 
quasi a ripercorrere questi 70 
anni, nel ricordo dei “veci” che 
hanno iniziato questo percorso 
e di tutti quanti, durante  questo 
tempo ,hanno contribuito e reso 
vitale questa Associazione.  
Il corteo ha poi raggiunto la 
prepositurale di S.Martino  per 
assistere alla  S. Messa, 
concelebrata dal prevosto don 
Francesco e dal cappellano 
colonnello degli Alpini don 
Severino  a ricordo di quanti 
sono “andati avanti”.  
Grazie anche a voi, gruppo 
alpini di Canzo che, con il 
vostro gagliardetto e la vostra 
presenza, ci siete stati vicini in 
questo momento così 
importante.  
 
A presto 
 
                                   Bobo 
              Gruppo Alpini Malnate  
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