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Ricordiamo i nostri Caduti.
Per essi, oggi e sempre,
sia il nostro primo pensiero!
E sia un pensiero di reverenza profonda
e sia un sentimento
di inestinguibile riconoscenza
e sia un verbo di immenso amore! [...]
G. Giardino, 4 Novembre
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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 

Una terra da amare

Com’è possibile non innamorarsi 
della propria terra? La terra dei 
padri, dei nonni e ancora più in-
dietro nel tempo. Una terra che 

non è solo suolo da calpestare e da per-
correre, ma un bagaglio di tradizioni po-
polari, di parlate che cambiano suono da 
un paese all’altro. Un bagaglio di arte in 
tutte le sue espressioni, che vanno dalla 
letteratura alla pittura, dalla musica all’ar-
chitettura e dalla scienza alla tecnica. Ter-
ra piena di bellezze paesaggistiche, di un 
ambiente che a ogni curva regala scenari 
nuovi e sempre più affascinanti, con im-
magini mozzafiato di monti, mari, laghi 
e pianure. Bellezze che la natura ci ha do-
nato a piene mani. Senza fare economia.
Terra ricca di storia, scritta in secoli e 
millenni da uomini e donne che hanno 
lavorato, lottato e sofferto per conquista-

re una vita dignitosa per sé e per i propri 
figli. Terra intrisa del sangue versato sui 
tanti campi di battaglia, alla ricerca della 
libertà, della giustizia e, paradossalmente, 
della pace. Valori raggiunti, poi infranti e 
riconquistati, in un continuo altalenare.
Per ognuno di noi la propria terra do-
vrebbe essere considerata un grande pa-
trimonio, letteralmente il patris munus, il 
regalo del padre. Un patrimonio passato 
di mano in mano come un’eredità da pro-
teggere e far crescere, per essere poi affi-
data a chi verrà dopo di noi.
Far crescere la propria terra, la propria 
Patria, non vuol dire solo costruire nuo-
ve strade, o grattacieli più alti. Vuol dire 
amarla, nel senso pieno del termine, ri-
spettandola e dedicandole impegno, one-
stà e spirito di servizio. Vuol dire tenere 
comportamenti virtuosi, vuol dire essere 

disponibili a mettersi in gioco in prima 
persona, quando è necessario. Vuole an-
che dire essere sempre un buon esempio 
per i giovani e portare in giro per il mon-
do un’immagine di casa nostra un po’ 
diversa dall’abituale, purtroppo a base di 
mafia, pizza e mandolino. 
Peccato che quotidianamente i media ci 
propongano vagonate di segnali in netto 
contrasto con quello che chiamiamo amor 
di Patria. Tanto per dirne uno a caso, è 
sufficiente pensare ai troppi incendi ap-
piccati volutamente la scorsa estate, con 
una serie di danni inimmaginabili.
Forse, se tutti fossero un po’ più Alpini, 
tante cose si aggiusterebbero e avremmo 
qualche garanzia in più di riuscire a la-
sciare ai nostri figli e nipoti una terra da 
poter continuare a chiamare Patria. Una 
terra che vale ancora la pena di amare.

Terra che sia veramente Patria

Enrico Gaffuri

Castelluccio di Norcia e il Pian Grande nel Parco dei Monti Sibillini.
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DAL DIRETTORE

Oh mia Patria 
sì bella e perduta!

Non dobbiamo illuderci: vivia-
mo un tempo di decadenza nel 
quale i valori dell’uomo, quelli 
per i quali vale la pena di vivere, 

sono stati dimenticati. I valori sono la base 
interiore della nostra vita; sono il motore 
che regola i nostri comportamenti, le no-
stre azioni e le relazioni che mante-
niamo con le persone care e con le 
altre. Essi si costruiscono nel corso 
della vita, soprattutto nell’infanzia e 
nella giovinezza attraverso l’esempio 
e l’educazione ricevuti dai genitori e 
da tutte quelle persone che per noi 
sono state importanti e che, in modi 
diversi, ci hanno accompagnato verso 
l’età adulta. 
Oggi l’onestà, l’umiltà, l’altruismo, 
la sincerità, la gratitudine, il rispet-
to, la fedeltà e il senso del dovere 
sembrano essersi dissolti nel nulla; 
al loro posto si sono insediati valori 
“senza valore” che rincorrono falsi 
obiettivi con la pretesa di farli ap-
parire indispensabili.
Molta parte di responsabilità è da 
attribuire al “grande fratello” finan-
ziario che, in un mondo ormai con-
nesso capillarmente e raggiungibile 
in una frazione di secondo, insegue 
unicamente e sfacciatamente il pro-
fitto con il risultato che la ricchezza è 
sempre più nelle mani di pochi, men-
tre la povertà colpisce inesorabilmen-
te un numero sempre crescente di fa-
miglie. È il “dio quattrino” che regge 
e governa il mondo; tutto il mondo e 
non solo una parte di esso.
Anche la nostra amatissima Italia ne 
è potentemente contagiata: scanda-
li, imbrogli, malversazioni, truffe ed 
estorsioni sono all’ordine del giorno in una 
spirale che sembra non avere fine. Il “bene 
comune” che dovrebbe essere l’obiettivo di 
tutte le azioni politiche e sociali, è sepolto 
sotto il macigno degli interessi di parte. 
In questo disordine sono soprattutto le 
nuove generazioni a farne le spese; esse 
sono nate e cresciute in un periodo della 

storia in cui il benessere e la libertà – non 
la libertà che intendiamo noi Alpini – era-
no senza limiti, dove tutto era concesso, 
dove il dovere era pressoché sconosciuto. 
Nonostante ciò una gran parte di questi 
giovani ha studiato; molti di loro hanno 
ottenuto ottimi risultati; pur tuttavia sono 

alla ricerca di un lavoro che non si trova e 
questa gravissima mancanza rende diffici-
le o addirittura impossibile la costruzione 
del loro futuro. Altri, per delusione o per 
disinteresse preferiscono abbandonarsi a 
vivere alla giornata vivendo senza valori.
Ha detto bene Jacopo Toscani, marescial-
lo dei Carabinieri, lo scorso 2 luglio a Lai-

Ma la speranza mette radici anche nella roccia  (Jozef Bulatowicz)

Piergiorgio Pedretti

no: “Quando andiamo a Como troviamo 
ragazzini che fanno skateboard sul mo-
numento di Hiroshima e Nagasaki; altri 
che pascolano sul monumento ai Caduti 
eretto con le pietre del Carso dove un’iscri-
zione recita “La città esalta con le pietre 
del Carso la gloria dei suoi figli”. Il beato 

don Carlo Gnocchi ha scritto “Ogni 
disordine morale è un atto di guerra”. 
Ma la guerra possiamo evitarla con 
la speranza e la convinzione che la 
china, qualsiasi china – anche la più 
faticosa – si può risalire. “Oh mia Pa-
tria sì bella e perduta” recita il titolo 
ma “La speranza mette radici anche 
nella roccia”.
Gli Alpini sono un esempio in que-
sto: il dovere, la disponibilità e 
l’attenzione verso chi ha bisogno 
sono fra le loro peculiarità; gli Alpi-
ni sono un’infinitesima minoranza 
numerica nella società ma sanno 
offrire fiducia e speranza; e ci sono 
anche altre associazioni che agisco-
no come gli Alpini. 
E allora mi piace ricordare il pen-
siero espresso da Fiorenzo Ortelli, 
capogruppo di Griante, in occasione 
della ricorrenza del 95° anniversario 
di fondazione, lo scorso 18 giugno. 
Ci trovavamo in quel magnifico luo-
go immerso nel verde e costellato di 
fiori, sotto lo sguardo della chiesetta 
di San Martino e l’azzurro del lago a 
far da cornice; uno scenario che ri-
cordava tutte le cose belle della vita. 
Disse Fiorenzo: “Come mi piacereb-
be se l’Italia assomigliasse un po’ alle 
meraviglie che stiamo ammirando 
intorno a noi e alla splendida amici-
zia che oggi ci ha radunati – ancora 

una volta – per tenere alti i valori in cui 
crediamo”. Parole splendide che spiegano 
meglio di altre le scritte dei tre striscioni 
di questa pagina “Gli angeli in cielo hanno 
le ali, in terra la penna”. È un’affermazione 
forse un po’ forzata ma, se letta con umiltà 
e semplicità di cuore, è un invito a perse-
verare nel bene e tenere viva la speranza.

Fo
to

 G
ru

pp
o 

A
lp

in
i d

i M
oz

za
te



4  luglio-settembre 2017

RADUNO SEZIONALE

Accoglienza, incontri, ami cizia, emozioni e memoria

Prologo

Il giorno successivo al Raduno sezio-
nale dell’11 giugno scorso, Pieran-
gela Torresani, carissima amica del 
Gruppo Alpini di Albate, ha inviato 

al capogruppo il seguente messaggio: 
«Grazie della bella mattinata di ieri; 
abbiamo vissuto un momento emozio-
nante che ci ha reso orgogliosi di essere 
italiani». La Cassa Rurale ed Artigiana 
Banca di Credito Cooperativo di Cantù, 
sul notiziario Concordia del giugno 2017 
ha scritto: «Gli Alpini, se non ci fossero 
bisognerebbe inventarli. Con le loro atti-
vità di manutenzione e salvaguardia del 
territorio e durante gli incontri organiz-

zati con i ragazzi delle scuole, diffondono 
senso civico e valori civili che rischiano 
di andare persi. L’11 giugno l’Associazio-
ne Nazionale Alpini – Gruppo di Albate 
– ha tenuto il Raduno sezionale. Come 
sempre, un gran successo». L’associa-
zione “Accanto Onlus”, che in occasione 
del Raduno sezionale è stata oggetto di 
un contributo economico a favore delle 
nobilissime attività che 
svolge, a firma del pre-
sidente Gisella Introzzi, 
ha fatto pervenire un 
ringraziamento: «[…] 
Nel vostro gesto non 
c’è solo il valore di un 
contributo economico 
sempre importante per 
una organizzazione, 

Le nostre uniche armi sono l’impegno e la solidarietà

Piergiorgio Pedretti

Una giornata
che ci ha reso
orgogliosi
di essere 
italiani

come la nostra, che vive unicamente del 
sostegno dei cittadini che apprezzano 
la nostra attività. C’è anche – e per noi 
conta moltissimo – il riconoscimento 
dell’impegno, della solidarietà, dell’at-
tenzione per gli altri, che si esprimono 
nei momenti in cui la vita è più difficile, 
quando scoprire di non essere “soli” ma 
parte di una comunità “umana” ci confor-

ta e ci arricchisce pro-
fondamente. È questo 
il senso del lavoro dei 
nostri volontari, che ci 
accomuna strettamen-
te a quanto gli Alpini 
– finalmente in tempo 
di pace – fanno per gli 
altri”. Grazie quindi 
per averci sentito vici-
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Accoglienza, incontri, ami cizia, emozioni e memoria
Varese, Bergamo, Brescia, Lecco, Luino, 
Alto Adige, Valtellinese, a dimostrare che 
negli Alpini batte ovunque lo stesso cuo-
re; decine di gagliardetti che hanno reso 
visibile l’unità della grande famiglia alpi-
na con alcuni rappresentanti associativi: il 
consigliere referente di zona Lorenzo Cor-
diglia, il direttore generale dell’Ana Adria-
no Crugnola, il già consigliere nazionale 
Cesare Lavizzari; e poi autorità militari, 
civili, associazioni d’arma e civiche con 
le proprie insegne; ex autorità militari 
come i generali Giorgio Battisti e Cesare 
di Dato. E non poteva certo mancare il 
bellissimo pannello floreale degli Alpini 
di Griante dedicato al Raduno seziona-
le 2017. Per tutti il presidente sezionale 
Enrico Gaffuri e il vicepresidente Enrico 
Bianchi hanno avuto parole di cortesia e 
di benvenuto. 

La manifestazione
Lascio al capogruppo il compito di rac-
contare, nel suo articolo Tante fatiche e 
ricordi indelebili, tutte le meraviglie della 
giornata. Mi preme invece riportare un 
estratto del suo saluto: «[…] Ci ritroviamo 
ancora per ribadire, anche a costo di es-
sere ripetitivi, i motivi che hanno contri-
buito a far nascere la nostra Associazione 
nel 1919 e come essa opera da quasi un 
secolo per “fare memoria” del sacrificio 
dei nostri veci. Per chi non ci conosce o ci 
conosce poco, queste manifestazioni pos-
sono sembrare anacronistiche e, per certi 
versi, addirittura folcloristiche. Niente 
di più ingannevole; tutto il lavoro che gli 
Alpini svolgono in ambito associativo, ha 
lo scopo di rafforzare il senso di appar-
tenenza a una associazione d’arma le cui 
uniche armi sono l’impegno e la solida-
rietà. Ed è soprattutto per questo motivo 
che l’enorme bagaglio di esperienza ma-
turata in quasi un secolo non deve essere 
disperso. 
E anche se il nostro futuro è messo seria-
mente in crisi dalla mancanza di ricambio 
associativo e da una anagrafe che incalza 
ostinata e non guarda in faccia a nessu-
no, è nostro preciso dovere trovare nuove 
strade attraverso le quali i nostri valori, 
la nostra cultura e la nostra storia, trovi 
portatori fidati e convinti. […]».
Arrivederci al prossimo Raduno sezionale 
di Albavilla nel 2018.

Il gruppo 
del Optatur, 
vel id est, 
quassit, 
quis maio. 
Olest mo-
luptatusa 
in et eicitat 
atquatem 
et latque 
et reped 
quo eum 
expelliquis 
ex eaquod 
quid eaque 
conecatia

no a voi e grazie all’opera – importante, 
generosa, competente – che i vostri ade-
renti svolgono per il nostro paese e per le 
persone che lo abitano. […]».
Questi tre brevi pensieri offrono l’esatta 
sensazione di cosa è stato il Raduno se-
zionale di Albate. 
Lo scorso 11 giugno, in una splendida 
giornata di primo estate, sotto un cielo 
terso, con una temperatura piacevole e il 
verde del Monte Goj a chiudere l’orizzon-
te, le Penne Nere albatesi sono riuscite a 
far rivivere tutte le sensazioni del titolo: 
accoglienza genuina e cordiale, incontro 
tra generazioni diverse ma accomunate 
dal cappello con la penna; amicizia che 
ha rinsaldato vecchie conoscenze e fatto 
nascere di nuove, emozioni dei momenti 
solenni, sempre uguali ma sempre diversi 

e, al di sopra di tutte, memoria, in altre 
parole quell’impegno associativo scritto 
sulla Colonna Mozza dell’Ortigara che dal 
1920 invita a “non dimenticare”, impegno 
che, nel corso della sfilata, è stato più vol-
te rimarcato dalle scritte sugli striscioni.

I convenuti 
Albate non è nuova a queste manifesta-
zioni, ma per prima volta ha avuto l’onore 
di ospitare la quasi totalità dei centoven-
ticinque Gruppi della Sezione in una cor-
nice di Tricolori, dei suoni festosi di tre 
fanfare e di autentica simpatia. 
Erano presenti il sindaco di Como Mario 
Lucini e alcuni suoi colleghi di altri co-
muni con i gonfaloni a testimoniare l’a-
micizia con gli Alpini; i rappresentanti di 
sette sezioni sorelle con i propri vessilli: 
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Gli eventi collaterali
Ta pum
Venerdì 9 giugno 2017, nell’ambito del 

Raduno sezionale, sono tornato ad 
Albate. È una storia di amicizia comincia-
ta tre anni fa quella con il Gruppo Alpini. 
La mia compagnia, il “Teatro d’Acqua Dol-
ce”, proponeva per il centenario dell’inizio 
della Grande Guerra Soldati semplici un re-
cital che raccontava l’esperienza della “bu-
fera” partendo dagli entusiasmi dei salotti 
viennesi per giungere alla dura realtà di 
trincea utilizzando tra le fonti i canti de-
gli Alpini e le lettere raccolte da Gavino 
Puggioni nel suo libro Come le vacche su 
l’alpe di Gigiai.
Lo spettacolo è stato l’occasione dell’in-
contro, ma il dialogo è proseguito dopo, 
nella sede del Gruppo Alpini, davanti a 
una pastasciutta e un bicchiere di vino. 
“Da dove vieni? Penner non è un cogno-
me di qua... – e poi – il Trentino, ci vado 
in ferie...”. E io “Mi ricordo il raduno degli 
Alpini a Trento, avevo quattordici anni...”.
Un anno dopo una telefonata: c’è la piaz-
za di Albate da inaugurare, è intitolata 
al Tricolore, e così nasce Tre colori - verde 
bianco e rosso un monologo scritto ap-
posta per l’occasione. Ci si ritrova, altra 
pastasciutta, altro bicchiere di vino, altre 
serate in compagnia. È il percorso, uma-
no, che ci porta al 9 giugno, al nuovo in-
contro: Ta pum.
Ta pum ha il sapore aspro e dolce delle 
mie radici: il Trentino; una terra con le 
sue contraddizioni che la rendono ricca 
e vissuta, il colore mai sbiadito di un po-
polo di confine, né di qua, né di là.
La Grande Guerra l’abbiamo sentita in 
ogni casa, ne portiamo ancora oggi le trac-
ce, la catena di fortezze austroungariche 
e trincee, le mille lettere e diari che esco-
no dai bauli e dalle cantine, dalle trincee 
e dalle baracche dell’Impero. Ta pum ha 
questo gusto qui: sapore di casa. Ta pum 
è una storia “doppia”, piena di dicotomie, 
la storia che più si addice alla mia anima 
“doppia”, né di qua né di là. È l’anima che 
mi porto dentro, quella di mio zio Piero, 
classe 1897, contadino, kaiserjaeger, ita-
liano, nato sotto l’Austria di cui ha fre-
quentato la scuola e di cui ha indossato la 
divisa, seppure in cuor suo avrebbe voluto 
seguire Filzi, Chiesa, Battisti dall’altra par-
te del confine, e che è vissuto in Italia per 
i successivi sessanta anni.
Ta pum è la storia di Giorgio, il cannone 

LA PREPARAZIONE DEL RADUNO

ne di Francesco Ferdinando d’Asburgo e 
allo scoppio della guerra e io gli accen-
no La leggenda del Piave. La narrazione 
si apre ai grandi temi, lo scacchiere eu-
ropeo, la rivoluzione russa, per poi rin-
tanarsi tra le cenge della guerra d’alta 
quota, e mostrarsi ora con gli occhi di 
Degli Albizzi ora di Von Eleda, entram-
bi tenenti, entrambi ventenni, con una 
carriera comune iniziata nella cavalleria 
e una comune passione per la montagna.
Le canzoni, struggenti, ironiche, dram-
matiche e dissacranti da una parte scan-
discono i tempi fornendo una precisa 
cronologia, che si apre con la rivelatrice 
Monti Scarpazi e la divertita e divertente 
Neutralità per giungere alla stretta di cuo-
re di Caporetto con Ponte de Priula; dall’al-
tra sottolineano o fanno un contrappunto 
alle emozioni che scaturiscono delle let-
tere, allentano le tensioni in vista di un 
attacco, offrono parole e suoni ora alla 
rabbia, ora alla nostalgia, ora al ricordo. 
Lo spettacolo è incentrato sul testo Come 
agnelli all’altare dell’amico Brunetto Bi-
nelli, di Pinzolo in provincia di Trento, 
che generosamente me lo ha messo a 
disposizione per riconciliare le mie due 
anime e potervelo presentare.

Gabriele Penner

Ta pum... è una storia “doppia” dal sapore aspro e dolce delle terre trentine.

austroungarico che sparò tre giorni, e 
dell’Ippopotamo, quello italiano che sta 
ancora al suo posto, del tenente degli 
alpini Niccolò Degli Albizzi e di quel-
lo austriaco Willhelm Echt von Eleda. 
Racconta un episodio, come tanti av-
venuti nella Grande Storia, che si col-
loca in un preciso punto sui monti tra 
la Lombardia e il Trentino, tra l’Italia e 
l’Austria-Ungheria: l’Adamello, e più pre-
cisamente il Corno di Cavento. Per rac-
contare una storia “doppia” che sappia 
contenere le mie due anime è salito sul 
palco l’amico Fabio Bertasa, chitarrista 
e cantante, appassionato come me della 
Grande Guerra. Fabio porta con sé un 
repertorio di canzoni conosciute, quelle 
degli Alpini, e di canzoni popolari meno 
note ma davvero interessanti, di stor-
nelli dei soldati così pieni di ironia fino 
a essere sguaiati.
La preparazione dello spettacolo è un 
dialogo continuo che si riproporrà poi in 
scena: io gli lancio i temi e lui le canzo-
ni; è un dialogo che non si ferma più: lui 
canta Ta pum e io racconto del Mannli-
cher e di quel suo suono unico e terri-
bile, lui parla di Gavrilo Princip e di un 
certo panino che gli svolta la giornata, 
portandolo inaspettatamente all’uccisio-
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L’albero del raduno

La donazione del Tricolore

Un albero ascolta comete, pianeti, ammas-
si e sciami. Sente le tempeste sul sole e le 
cicale addosso con la stessa premura di ve-
gliare. Un albero è alleanza tra il vicino e il 
perfetto lontano. (Erri De Luca)

Da sempre la nostra terra ci ha fatto da 
madre e da casa. I nostri nonni cono-

scevano molte di queste meraviglie, pochi 
sono purtroppo quelli che hanno potuto 
sperimentarle sul campo e impararci qual-
cosa. Quest’anno, in occasione del Raduno 
sezionale di Como dell’Ana tenutosi ad Al-
bate lo scorso giugno, ho avuto la fortuna 
di partecipare a un’iniziativa molto parti-
colare. Il giorno 23 maggio, abbiamo ac-
compagnato cinque classi di bambini delle 
scuole Corrado e Giulio Venini di Como e 
Dalmazio Birago di Albate, tra i cinque e i 
sette anni, alla scoperta dei nostri bellis-
simi boschi. Mi è stato chiesto dal Gruppo 
di Albate di dare ai bambini qualche infor-
mazione su piante e fiori e di aiutarli con 
la piantumazione. La messa a dimora di 
un castagno, con l’aiuto di alcuni volen-
terosi alunni che, muniti di paletta e pala, 
hanno contribuito alla posa della pianta, 
mi è sembrata la scelta più opportuna. La 
possibilità che avranno i ragazzi fra qual-
che anno di vedere la “loro” pianta, e ma-
gari raccoglierne anche i frutti, rispecchia 
a meraviglia quella “alleanza tra il vicino e 
il perfetto lontano” descritta da De Luca.
Dopo qualche discorso di rito del presi-
dente sezionale Enrico Gaffuri e del ca-
pogruppo Giampaolo Bergna, abbiamo 

È cosa normale per gli Alpini, anzi è più 
giusto dire che sono cose che capitano 
solo agli Alpini. Nel corso del Raduno 
sezionale di Albate si sono incontrati 
– dopo cinquantaquattro anni – Giu-
seppe Cesana, settantacinque anni di 
Albavilla e Bartolomeo Chiudano, suo 
commilitone ai tempi della naja. E pos-
siamo ben immaginare la commozione e 
la gioia di quel momento: abbracci, una 
fortissima stretta di mano e, perché no, 
qualche immancabile e necessaria lacri-
ma. Nel 1963 il destino fece incontrare i 
due Alpini nella caserma Cantore a San 
Candido (BZ) nel battaglione Bassano. 
Racconta Cesana: “Bartolomeo era 
trombettiere e tutte le mattina suona-
va la sveglia con enorme fastidio di noi 
che eravamo ancora immersi nel sonno. 
Ma la naja è naja e ognuno era chiama-
to a un compito più o meno gradito agli 
altri. Ma la cosa di quel periodo che ri-
cordo con grande dolore è che abbiamo 
vissuto la tragedia del Vajont e noi sia-
mo stati tra i primi a raggiungere quel 
che rimaneva di Longarone per scavare, 
scavare e ancora scavare. Anche quella 
volta fu la tromba di Bartolomeo a suo-
nare l’adunata per la partenza”. 
Adesso i due Alpini hanno potuto riab-
bracciarsi e ricordare quel periodo di 
giovinezza nel quale entrambi hanno 
vissuto momenti spensierati alternati 
a momenti di grande impegno. Ecco, 
questa è l’altra faccia dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini: il suo fortissimo 
spirito di corpo che favorisce incontri 
inaspettati in ogni momento della vita 
e in ogni luogo perché la penna nera ha 
in sé la capacità assoluta di annullare il 
tempo e le distanze.

Piergiorgio Pedretti

Un incontro speciale

percorso la strada che dall’ingresso della 
Valbasca conduce al carpineto. Con una 
manciata di tappe lungo il percorso, ho 
mostrato e spiegato qualcosa a riguardo di 
noccioli, robinie e castagni ma anche felci, 
tarassaco e ortiche. Sono piovute doman-
de riguardo a foglie, insetti, sassi, ruscelli 
e animali. Vedere la curiosità accendersi 
nei loro occhi riguardo a un mondo pur-
troppo spesso dimenticato e sottovaluta-
to, mi ha fatto tornare alla mente i lontani 
ricordi dei due miei nonni, Piero e France-
sco, ai quali devo il rispetto per la natura e 
l’amore per le montagne.

Guido Pedretti

Nella giornata del 2 Giugno, 
festa della Repubblica, è sta-

ta effettuata l’alzabandiera con il 
Tricolore che l’Associazione Na-
zionale Venezia Giulia Dalmazia 
dona agli Alpini di Albate in oc-
casione del Giorno del Ricordo il 
10 febbraio. Per la prima volta la 
manifestazione si è tenuta nella 
nuova piazza del Tricolore.

L’alzabandiera 
del 2 Giugno

Un altro incontro importante, legato al 
Raduno sezionale, è avvenuto sabato 

3 giugno 2017 in occasione della premia-
zione dei concorrenti del Premio Poesia 
“Mariapia Malinverno” presso la Scuola 
secondaria “Guglielmo Marconi” di Albate. 
Questa cerimonia, iniziata nell’anno 2011 
in concomitanza del 150° anniversario 
dell’unità d’Italia, vuole essere un ricordo 
per i ragazzi che dal prossimo anno fre-
quenteranno istituti al di fuori della nostra 
comunità di Albate, ed è diventata consue-
tudine. Il dono del Tricolore, come ha af-
fermato il capogruppo Giampaolo Bergna 
all’inizio dell’incontro, vuole ricordare agli 
alunni l’appartenenza alla più grande co-
munità che è la nostra Italia; ha poi pro-
seguito ricordando i sacrifici degli innu-

merevoli giovani ragazzi caduti durante 
la Grande Guerra, per donarci una Patria 
che tutti noi abbiamo il dovere di onorare. 
Era presente anche il presidente seziona-
le Enrico Gaffuri. Nel corso dell’incontro 
il Gruppo ha voluto ringraziare in modo 
particolare il dirigente scolastico professor 
Giuliano Fontana che a fine anno scola-
stico ha lasciato l’istituto per la meritata 
pensione. A lui va la nostra riconoscenza 
per la grande disponibilità che ha sempre 
accordato alle tante proposte di collabora-
zione con i vari plessi scolastici; insieme a 
lui abbiamo rinnovato il ringraziamento a 
tutti gli insegnanti per averci dato la pos-
sibilità di essere ancora “presenti” fra i ra-
gazzi proponendo un modesto contributo 
alla loro formazione.
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Tante fatiche e ricordi indelebili

Per un Gruppo Alpini, l’organiz-
zazione del Raduno sezionale è 
motivo di orgoglio, di fatica e di 
emozioni che rimangono inde-

lebili negli anni. L’assegnazione del Ra-
duno sezionale ad Albate è giunta quasi 
inaspettata nel corso di un Consiglio Di-
rettivo Sezionale tenu-
tosi proprio ad Albate 
nel novembre 2016. 
L’organizzazione ha 
quindi preso il via con 
un concorso d’idee, in 
sintonia con la storia 
del Gruppo per rima-
nere in quella strada 
maestra che il Gruppo 
sta percorrendo dalla 
ricostituzione avvenuta 
nel 1975. Se ora, a ma-
nifestazione conclusa, 
volessimo rivivere il 
periodo del Raduno se-
zionale, scopriremmo 
che ogni singolo even-
to è legato da un filo invisibile che unisce 
idealmente le attività caratteristiche del 
Gruppo Alpini di Albate: il rispetto e la 
cura per il Tricolore con l’alzabandiera del 
2 Giugno, la tutela del territorio con la 
piantumazione del 23 maggio in Valba-
sca, la presenza nelle Scuole per trasmet-
tere i valori associativi, la solidarietà con 
la donazione ad alcune associazioni del 

TESTIMONIANZE

e l’alzabandiera fanno da prologo. Poi la 
sfilata e le vie di Albate si riempiono di 
suoni festosi; il senso della festa e della 
gioia si diffondono; i cittadini applaudo-
no e sorridono. In piazza IV Novembre 
c’è il secondo momento ufficiale: il ricor-
do e la memoria dei Caduti albatesi con 
la deposizione della corona e le note del 
Silenzio. E poi di nuovo in marcia al suono 
del Trentatrè e di Sventola il Tricolore fino 
all’Oratorio, anch’esso in festa, che si uni-
sce agli Alpini in un connubio spirituale 
per la celebrazione della santa Messa. Il 
parroco don Antonio Fraquelli, all’omelia, 
invita i giovani a seguire l’esempio delle 
Penne Nere verso il bene comune; poi, 
suscitando altre emozioni, viene letta la 
Preghiera dell’Alpino. Ancora in corteo e 
ancora le musiche risuonano lungo le vie 
del quartiere; la piazza del Tricolore acco-
glie di nuovo tutti per ascoltare i discorsi 
di circostanza. E dopo i discorsi si conse-
gnano i cappelli ai nuovi soci Amici degli 
Alpini Federico Galbussera, Simone Bram-
billa e Tiziano Polenghi. E la vera conclu-
sione non può che essere la solidarietà: 
vengono consegnate donazioni ad alcuni 
enti e associazioni meritevoli: Accanto 
Onlus, la parrocchia S. Antonino di Albate 
e alla Sezione di Como perché non si può 
dimenticare coloro ai quali il terremoto ha 
distrutto la casa. Una giornata gioiosa che 
dona speranza al futuro degli Alpini.

Giampaolo Bergna

territorio, l’amicizia e l’allegria che non 
mancano mai nelle nostre feste.
Mentre scrivo il Raduno sezionale 2017 
è terminato, ma sono tante le immagi-
ni che rimarranno indelebili nella storia 
del Gruppo: i Tricolori che da giorni ab-
bellivano le vie e le piazze, la piazza del 

Tricolore affollatissima 
di Alpini, di sindaci con 
la fascia tricolore che 
accompagnano i gonfa-
loni dei Comuni, di in-
segne delle associazioni, 
i vessilli delle sezioni 
alpine e i gagliardetti 
dei Gruppi; la madrina 
del Gruppo, che sorri-
dente nell’assistere ai 
preparativi, forse pensa 
a papà Martino – di-
sperso in Russia – che 
dal Paradiso di Cantore 
sorride alla figlia e tut-
ti gli Alpini; la piccola 
Aurora che, insieme a 

papà Maurizio e al vecio Gaetano Galma-
rini, porta il Tricolore per l’alzabandiera. 
Il tutto attorniato dai volti sorridenti 
degli albatesi, fra lo stupore e la felicità 
nel vedere una realtà diversa. E come 
non ricordare le Fanfare alpine di Asso e 
di Olgiate Comasco e il Corpo musicale 
Albatese e gli striscioni con frasi d’impe-
gno e di speranza. Gli onori alle insegne 

Le impressioni del Capogruppo

Partecipare al raduno della Sezione di Como, che è secondo 
per importanza solo all’Adunata nazionale, ha un sapore mera-
viglioso. Ma prendervi parte in qualità di Amico degli Alpini ha 
una sapore ancora più magico. Vedere arrivare una miriade di 
Penne Nere da ogni parte della Sezione, con i gagliardetti e le 
divise colorate; sapere che tutti siamo accumunati dai mede-
simi valori e sentimenti, è qualcosa di veramente emozionante. 
Tutti noi, Alpini in armi o in congedo, Amici degli Alpini o sim-
patizzanti, ci sentiamo parte di una realtà viva che affonda le 
sue radici nel ricordo di chi ci ha preceduto, dei sacrifici che 
sono stati compiuti, delle vite spezzate, delle battaglie vinte 
e di quelle perse ma che ha conservato immutato l’amore per 
la Patria. Basti pensare, così come ricordato dal nostro presi-
dente sezionale Enrico Gaffuri, a tutte le ore di volontariato 
che sono state donate per far fronte alle varie necessità del 
territorio, sempre e comunque al servizio della collettività. Du-
rante la sfilata è stato portato uno striscione che, più di tutti, 

mi è rimasto impresso nella mente; recitava “Commemorare per 
educare”. Da giovane quale sono queste parole assumono un 
significato particolare perché troppo spesso la mia generazione 
dà per scontato che tutto sia dovuto, dimenticandosi di chi ci 
ha donato, a volte sacrificando la propria vita, la possibilità di 
poter godere delle gioie che abbiamo, della pace che viviamo e 
della libertà di cui disponiamo. E ci scordiamo che molti di loro 
avevano pressappoco la nostra età quando furono chiamati a 
compiere il loro dovere! Da Amico degli Alpini, sento di avere 
la grandissima fortuna di appartenere a una realtà che mi ri-
corda tutti i giorni che la Patria, la nostra Italia, non è una cosa 
di poco conto, una terra senza futuro e senza opportunità, da 
cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per potersi costru-
ire un avvenire migliore; ma un terreno fertile da difendere e 
preservare per chi verrà dopo di noi e nel rispetto di chi, prima 
di noi, lo ha amato.

Samuele Brambilla 

Io, Samuele, Amico degli Alpini
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Le immagini essenziali
Il Raduno sezionale raccontato sinteticamente 

con le fotografie di Amelio Castelli, Mario Ghielmetti e Luigi Zanfrini
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CENT’ANNI FA

Poco tempo fa, parlando con un 
amico della necessità di comme-
morare il centenario di Caporetto 
la risposta che ho ricevuto è stata 

semplice e secca e al contempo sbalorditi-
va: “Si commemorano le vittorie; le scon-
fitte si dimenticano!”.
Affermazione tanto perentoria quanto 
profondamente errata, frutto di ciò che 
resta di una retorica antica, quella dell’E-
roe, alla quale oggi si contrappone quella 
dell’Uomo, del suo valore, del suo sacri-
ficio, della capacità di resistere e di tener 

Cesare Lavizzari

Caporetto e il carattere 
(che fu) degli italiani

Abbiamo smesso di confrontarci con il sacrificio dei nostri padri

fede agli impegni che prescinde del tutto 
dal risultato della battaglia.
Mi è venuto alla mente quel personaggio 
di una delle storie di Asterix: il vecchio 
reduce delle campagne di Vercingetorige 
che passava tutto il suo tempo a ricordare 
le avventure di guerra e a tessere le lodi 
del suo comandante. Naturalmente par-
lava di continuo della vittoriosa battaglia 
di Gergovia ma se qualcuno pronuncia-
va, anche solo distrattamente, il nome 
di Alesia (località che segnò la definitiva 
sconfitta dei Galli), si alzava imprecando, 
negando persino l’esistenza di Alesia e se 
ne andava via. Una caricatura, certo, che 
conteneva in sé, però, una verità assolu-

ta: si ricordano volentieri le vittorie ma si 
tende a cancellare la memoria del dolore e 
delle sconfitte. 
Commemorare le vittorie è facile e como-
do ma si corre il rischio di fermarsi agli 
aspetti più tipicamente retorici, mentre la 
sconfitta ci obbliga a riflettere di più sulle 
ragioni che impongono la memoria.
Quando si parla dell’azione militare al 
nome di Caporetto si associa, normalmen-
te quello di disfatta o di rotta. E tale fu.
Non m’interessa più di tanto riflettere 
sulle cause e sulle colpe di tale disastrosa 
sconfitta che lascio volentieri agli storici. 
Mi preme, invece, porre l’attenzione sulla 
lezione che Caporetto può impartirci anco-

In attesa
di ordini
che non
arriveranno
mai.
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L'offensiva 
vittoriosa 
contro l'Italia: 
cinquantamila 
prigionieri italiani 
nel campo 
di Cividale 
conquistata
dal nemico.

le resistenze del nostro esercito e creare 
scompiglio nella popolazione. Insomma 
avrebbe dovuto segnare definitivamente 
le sorti della guerra. Ma così non fu. 
Nonostante il dramma, il soldato italiano 
e la popolazione civile non si lasciò tra-
volgere dalla disperazione e riuscì in bre-
ve tempo non solo ad attestarsi sul Piave 
fermando l’avanzata nemica, ma anche a 
porre le basi di quel percorso che porterà, 
solo un anno più tardi, a vincere la guerra 
contro un nemico che sembrava veramen-
te inarrestabile.
L’italiano, soldato o civile che fosse, seppe 
resistere mostrando al mondo quella che 
era una delle sue più belle caratteristiche: 
un carattere tenace unito alla capacità di 
mantenere speranza anche nelle occasioni 
più drammatiche.
A pensarci oggi viene davvero la pelle d’o-
ca. Sembra passato un millennio non solo 
un secolo! Dov’è finito quel magnifico ca-
rattere tenace degli italiani? Dove la capa-
cità di resistere e di reagire? Quando ab-
biamo iniziato a piangerci addosso senza 
riuscire a muovere un muscolo? Quando 

e da chi o da cosa siamo 
stati davvero sconfitti?
Il fenomeno è recente e 
certamente successivo 
anche alla seconda guer-
ra mondiale. Già perché 
l’italiano anche nelle in-
fuocate lande africane, 
nel fango dell’Albania o 
nelle gelide steppe russe 
ha mostrato ancora il suo 
valore e la capacità di non 
perdere mai la speranza.
Un verso di una canta 
scritta da Giulio Bede-
schi dal titolo Alpino della 
Julia recita così: “Veci che 
si morti sui sassi delle 
Tofane ve par che semo 
stati bravi anca noialtri” 
e ci racconta di una vera 
e propria esigenza dei 

ragazzi che si trovarono a combattere la 
seconda guerra mondiale quella, cioè, di 
essere all’altezza del valore e del sacrificio 
dei loro veci. 
Da sempre, quindi, il ricordo stimola e im-
pone il confronto.
Ma dopo la seconda guerra mondiale que-
sto Paese ha iniziato piano piano a rifiutar-
si di ricordare. Ha cancellato questi eventi 
dai programmi scolastici e si è limitato a 
mettere qualche corona di fiori alle feste 
comandate più per dovere che per intima 
convinzione. Forse vittima, anche, della 
difficoltà di ricordare una sconfitta.
E da lì è cominciato un inesorabile declino 
e abbiamo iniziato a perdere l’anima.
Abbiamo smesso di avere una storia e con 
essa abbiamo perduto i valori condivisi e 
ci siamo ritirati in una sorta d’individua-
lismo sfrenato condito da un relativismo 
etico in base al quale sembra che le regole 
valgano solo per gli altri o quando ci fanno 
comodo. Abbiamo smesso di confrontarci 
con il sacrificio dei nostri padri e abbiamo 
cominciato a ritenere che tutto ci è dovuto, 
che pace e democrazia siano un diritto che 
altri devono garantirci e che non dipen-
dono in alcun modo dai nostri comporta-
menti quotidiani.
Al più, di fronte a un evento incredibil-
mente drammatico ci armiamo di gessetti 
colorati o manifestiamo per qualche ora 
per poi dimenticarci di tutto senza, benin-
teso, cambiare il nostro modo di essere. 
Naturalmente non mi riferisco agli Alpini 
che ancora oggi caparbiamente rifiutano 
di dimenticare e che continuano a misu-
rare le loro azioni con il sacrificio di chi ci 
ha preceduto.
Ma l’italiano in genere sembra aver smar-
rito le proprie radici ed essersi scordato di 
quello che potrebbe fare, della forza e della 
tenacia che ha ereditato, che ha nel sangue 
ma che si rifiuta di riconoscere.
Commemorare Caporetto significa soprat-
tutto ricordare di che pasta erano fatti gli 
italiani e quali grandi cose potrebbero fare 
ancora oggi se solo lo volessero.

ra oggi. Errori ce ne furono tanti e, come 
sempre, il conto fu pagato dai semplici 
soldati e dalla popolazione civile piuttosto 
che da chi aveva sbagliato, con l’eccezione 
illustre di Cadorna che fu destituito.
Altri non pagarono nulla pur avendo gravi 
responsabilità in una sconfitta con numeri 
da capogiro: circa duecentocinquantami-
la soldati caduti in prigionia, poco meno 
di cinquantamila morti, l’arretramento 
del fronte al Piave, per non parlare del 
fenomeno dei profughi e cioè di circa un 
milione e mezzo di persone che dovette-
ro lasciare le loro case nelle province di 
Udine Treviso Belluno Venezia e Vicenza, 
solo duecentosettantamila delle quali riu-
scirono effettivamente a mettersi in salvo 
mentre altri furono fermati dagli imperiali 
oppure morirono nel tentativo.
Numeri davvero impressionanti così come 
impressionante dev’essere stato il colpo al 
morale che le truppe e la popolazione civi-
le subirono a causa di questa inaspettata e 
drammatica sconfitta che avrebbe dovuto, 
quantomeno nelle intenzioni dei comandi 
militari nemici, spezzare definitivamente 
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Alpini d’acqua

È davvero una strana coincidenza 
che gli Alpini comaschi, gente di 
lago, e quelli genovesi, uomini di 
mare, condividano la stessa Me-

daglia d’Oro al Valore Militare, che è ap-
puntata su entrambi i vessilli di Sezione. 
Medaglia conferita a Franco Sampietro, 
giovane sottotenente del battaglione 
Morbegno, caduto in combattimento 
sul Fronte Greco nel 1940. Una meda-
glia condivisa dalle due Sezioni, poiché 
Franco nel 1917 nacque a Rapallo, dove 
i genitori “tremezzini” possedevano e ge-
stivano un importante albergo. Le spo-
glie di Sampietro sono poi, per così dire, 
tornate a casa e sono sepolte nel piccolo 
cimitero di Griante. Nel centenario della 
nascita, gli Alpini del Gruppo di Rapallo 
ci hanno proposto di commemorare con-
giuntamente il Caduto, proprio nel luogo 
in cui nacque. Davvero simpatici gli Alpini 
“rapallini”, che sono venuti a Como a in-
vitare ufficialmente quanti più comaschi 

Un po’ dolce, un po’ salata

Enrico Gaffuri

LE MEDAGLIE D’ORO
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possibile alla cerimonia. Non si poteva far 
altro che accettare, tanto più che una tra-
sferta al mare ha stuzzicato l’appetito di 
molti... per la precisione duecentotrenta-
cinque, Fanfara alpina di Asso compresa.
E così, domenica 4 giugno, partiti sotto 
una pioggia battente, i cinque pullman 
sono arrivati a Rapallo in pieno sole. Ma 
la sorpresa più bella è stata l’accoglienza 
davvero fraterna da parte degli Alpini lo-
cali. È sembrato di essere tra amici di vec-
chia data, pur senza essersi mai incontrati 
prima: ma non c’è da stupirsi, visto che 

Medaglia d’Oro. Hanno partecipato natu-
ralmente i vessilli delle due Sezioni, con 
Presidenti e diversi Consiglieri. Presen-
za speciale quella di Lorenzo Cordiglia, 
in due diverse vesti: quella di Consiglie-
re nazionale referente per la sezione di 
Como e quella di Alpino “rapallino”, es-
sendo nato e cresciuto proprio lì. Altra 
bella combinazione.
Smentendo in pieno la fama di taccagne-
ria che aleggia intorno ai liguri, gli amici di 
Rapallo hanno ospitato a pranzo tutti i co-
maschi presenti, con le loro più note spe-
cialità. Dopo il pranzo, la Fanfara di Asso 
ha sfilato di nuovo per le vie della città a 
suon di musica, catturando letteralmente 
abitanti e turisti, che potevano aspettarsi 
di tutto, ma non gli Alpini.
Tutto davvero molto bello, ma la soddisfa-
zione più grande è quella di aver creato un 
legame d’amicizia con gli Alpini di mare, 
che dopo sole tre settimane hanno ricam-
biato la visita, partecipando al 95° del no-
stro Gruppo di Griante.
Guarda che scherzi fa a volte l’acqua!

Fotografie Mario Ghielmetti

È sembrato di essere tra amici di vecchia data, 
pur senza essersi mai incontrati prima: tutti uguali 
e, col cappello in testa, si diventa una famiglia

siam poi tutti uguali e, col cappello in te-
sta, si diventa famiglia ovunque ci si trovi.
Bella manifestazione, con tutti i punti 
fermi delle nostre cerimonie: dall’alza-
bandiera, onori ai Caduti, un po’ di di-
scorsi commemorativi, fino alla santa 
Messa. Una nota in più è stata la scoper-
tura di una targa a ricordo di Sampietro, 
posata proprio nel luogo in cui sorgeva 
l’albergo dei genitori, quindi dov’era nato. 
Presenti i rappresentanti dell’Ammini-
strazione locale e della Regione Liguria, 
il Sindaco di Menaggio e due nipoti della 

Alcuni momenti
dell’intensa giornata
trascorsa a Rapallo.
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A Rapallo per celebrare i cent’anni dalla nascita di Franco Sampietro

La  Medaglia d’Oro al Valor Militare 
del sottotenente Franco Sampie-
tro fregia i vessilli delle sezioni di 
Genova e di Como. 

Gli eventi organizzati per celebrare i 
cent’anni dalla nascita dell’eroe sono ini-
ziati la sera di sabato 3 giugno con una 
rassegna di canti alpini del coro “Voci d’Al-
pe” di Santa Margherita Ligure per prose-
guire la giornata successiva con l’ammas-
samento nel piazzale Josemaría Escrivá 
e l’alzabandiera sulle note della Fanfara 
alpina di Asso, della sezione di Como. In-
fatti la famiglia del decorato era di origine 
comasca ma all’epoca gestiva il prestigioso 
“Grand Hotel Verdi” a Rapallo; per questo 
motivo erano presenti oltre duecento Al-
pini comaschi. Ha fatto seguito il corteo 
aperto dal gonfalone del Comune, dalle 
bandiere delle Associazioni, dal consiglie-
re nazionale Ana Lorenzo Cordiglia – na-
tivo di Rapallo – dai vessilli delle sezioni 
di Genova e Como scortati dai presidenti 
Piero Firpo ed Enrico Gaffuri; a seguire 
una cinquantina di gagliardetti di Gruppi 
genovesi e comaschi.

Giunto il corteo in via Franco Sampietro, è 
avvenuto lo scopertura della targa a ricor-
do del decorato alla presenza della signo-
ra Peroci – nipote della Medaglia d’Oro. 
Hanno preso la parola il consigliere comu-
nale Walter Cardinali, Lorenzo Cordiglia, 
i presidenti sezionali di Como e Genova e 
infine Walter Lazzari che ha ricordato la 
motivazione del conferimento della Me-
daglia d’Oro.
Franco Sampietro, diplomatosi ragio-
niere, frequentò la Scuola allievi ufficiali 
di complemento di Bassano del Grappa; 
assegnato poi al battaglione Morbegno e 
nominato sottotenente. All’inizio del se-
condo conflitto mondiale fu impegnato 
sul fronte occidentale e, successivamente, 
in Albania nella zona montuosa Morata 
(Corizza). In questo luogo, sul monte Lof-
ka  a quota 1828 il sottotenente Sampie-
tro si meritò la massima ricompensa come 
recita la motivazione “Ufficiale addetto ai 
servizi di vettovagliamento, chiedeva di 
assumere il comando di un plotone di 
fucilieri rimasto privo del proprio coman-
dante. [...] Alla testa del reparto, armato di 
fucile mitragliatore, guidava i suoi uomini 
in un violento contrattacco contro nume-
rose forze nemiche che avevano occupato 

Walter Lazzari

Una giornata particolare
EMOZIONI

un’importate posizione. Ferito all’addome, 
si rifiutava di abbandonare la lotta e ritto 
in piedi sulla posizione riconquistata, in-
fiammava gli animi dei suoi Alpini con no-
bili parole e il fulgido esempio del suo in-
domito coraggio, finché colpito alla fronte 
da una raffica di mitraglia cadeva da eroe 
sull’arma che ancora imbracciava”. Fronte 
greco-albanese 17 novembre 1940, Mon-
te Lofka quota 1828, Compagnia C.C.S. 
- Battaglione Morbegno, 5° Reggimento 
Alpini, Divisione Tridentina”.
I presenti hanno ascoltato in silenzio tut-
ta la cerimonia di commemorazione. Poi 
il corteo è proseguito per le vie cittadine 
fino in piazza IV Novembre per la deposi-
zione di una corona d’alloro al monumen-
to cittadino ai Caduti di tutte le guerre. La 
santa Messa è stata celebrata all’oratorio 
dei Bianchi da don Lelio Roveto. È seguito 
un ricchissimo rancio con specialità liguri 
e il carosello della Fanfara alpina di Asso 
coronato dall’intensa soddisfazione dei 
molti spettatori presenti.
Agli Alpini di Rapallo un meritato plau-
so; agli Alpini di Como un grazie sincero 
per averci fatto vivere una giornata così 
densa di emozioni, memoria, allegria, 
amicizia e fratellanza.

Il Piave mormorava... gli onori ai Caduti.
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Passa una stella luminosa

Quando passa il Vessillo, da-
vanti ai tuoi occhi passa una 
parte importante della storia 
d’Italia. Passa la storia scritta 

col sangue e le lacrime, con le fatiche e le 
paure, con la disperazione, la sofferenza 
e la tenacia dei tanti Alpini che potevano 
essere i nostri nonni, i nostri padri.
Quelle Medaglie d’Oro che spiccano sul 
drappo verde sono la parte più visibile 
dell’eroismo, ma ce n’è anche dell’altro, 
altrettanto nobile, prezioso. Le Medaglie 
d’Oro rappresentano anche quello.
Primo tra tutti, l’eroismo dell’obbedien-
za, quello che ha permesso agli Alpini di 
fare cose incredibili, alle quali potremmo 
anche non credere, se non ce ne fossero 
le prove ancora ben visibili. E basta citare 
alcuni esempi per capire, come le trincee 

e le gallerie scavate in alta quota, oppure 
l’Ippopotamo, il cannone da ottanta quinta-
li portato sull’Adamello a forza di braccia.
L’eroismo della fede, che ha sostenuto 
quegli uomini nei momenti peggiori, dan-
do il coraggio e la forza di superarli. Basti 
pensare a chi è tornato dal disastro della 
ritirata di Russia.
E ancora, l’eroismo della solidarietà, quel-
la di ieri e di oggi, secondo la quale gli Al-
pini non lasciano indietro nessuno e sono 
capaci di caricarsi in spalla anche lo zaino 
di chi non ce la fa più.
Certo, anche di oggi, perché quando pas-
sa il Vessillo sfila davanti ai nostri occhi 
anche la storia della nostra Associazione. 
Una storia che parte dalla memoria del 
passato, fino ad arrivare all’amore e alla 
solidarietà dei giorni nostri. 
Un passato che si fonde col presente. La 
memoria di chi non c’è più e la consape-
volezza di chi oggi ha bisogno del nostro 

Enrico Gaffuri

Quando passa il Vessillo
SIMBOLO DI MEMORIA

aiuto. E noi glielo diamo, perché è esatta-
mente quello che avrebbero fatto anche 
i nostri vecchi, quelli di cui continuiamo 
religiosamente a far memoria.
E tutto è racchiuso in quel drappo verde 
su cui sono appuntate le glorie degli Al-
pini, quelle passate e quelle presenti, che 
meritano lo stesso riguardo, lo stesso ri-
spetto. Un rispetto che dimostriamo an-
che solo con quel gesto di saluto militare, 
quando ci passa di fronte.
Un riguardo che esprimiamo usandolo 
solo nelle circostanze ufficiali di alto con-
tenuto, perché, se lo esponessimo alle fe-
ste o alle sagre di Gruppo, ne sviliremmo 
il profondo significato.
Il Vessillo della Sezione, che dal giorno 
della fondazione è passato di mano in 
mano, diventando il testimone di tutti i 
nostri più preziosi valori. Il Vessillo della 
Sezione, una stella che brilla nel firma-
mento della parte buona d’Italia.
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SU PEI MONTI

Nostri i silenzi e le cime
In sintonia con il motto del battaglione Mondovì

si sono svolti nella stagione estiva i raduni tipicamente alpini

ancora fatto nulla per i terremotati. “Si 
dice che tutto è risolto ma non è affatto 
vero!”, ha ribadito fermamente; ancora 
una volta l’Ana interverrà nelle zone col-
pite dal sisma e in particolare le sezioni di 
Como, Lecco e Sondrio hanno avviato un 
progetto di ricostruzione di una stalla per 
bestiame da donare a una famiglia di alle-
vatori di Visso in provincia di Macerata. 
Nel suo discorso, il consigliere e cerimo-
niere sezionale Tiziano Tavecchio ha ri-
marcato l’importanza di mantenere viva 
la memoria che è figlia dell’impegno preso 
da quei uomini – reduci dell’Ortigara – in 
quel luogo dove esattamente cento anni 
fa avvenne una “vendemmia di sangue 
degli Alpini”.
E infine, il capogruppo di Canzo Roberto 
Fontana ha ricordato l’elezione del nuovo 
arcivescovo di Milano, monsignor Mario 
Delpini, che venne a farci visita nel 2015 
in occasione della conclusione dei lavori 
di restauro del muro di cinta presso la 
chiesa di San Francesco in Canzo effet-
tuati dal nostro Gruppo Alpini.

Domenica 9 luglio si è svolto il 21° 
raduno alpino al monte Cornizzolo 

organizzato dai Gruppi Alpini di Canzo 
e Civate. L’evento cade a pochi giorni di 
distanza dal 93° anniversario di fonda-
zione del Gruppo Alpini Canzo e in con-
comitanza con il pellegrinaggio nazionale 
all’Ortigara, a cento anni da quella cruen-
ta battaglia che si trasformò nel Calvario 
degli Alpini.
La giornata è iniziata con la salita da 
due percorsi alternativi; uno più como-
do dalla strada dall’Alpe di Carella; l’altro 
dai sentieri che partono da Canzo. A se-
guire, come da programma, gli onori ai 
vessilli delle sezioni di Como e Lecco e ai 
gonfaloni dei Comuni di Canzo e Civate, 
l’alzabandiera, i discorsi delle autorità 
presenti e infine la funzione religiosa ac-
compagnata dalle voci del Coro Gruppo 
Alpini Canzo.
Da sottolineare gli interventi, quello del 
presidente della sezione di Lecco Marco 
Magni che ritiene vergognoso l’immobi-
lismo delle istituzioni perché non hanno 

Sullo scorso numero del Baradèll si 
era parlato di “raduni di confine”, 
quelli che più di altri si svolgono 
al limite tra la terra e il cielo. For-

se i più suggestivi del nostro territorio.
Chi continua a coltivare l’amore e la pas-
sione per la montagna, nelle condizioni 
fisiche per poterlo fare, non ha abban-
donato l’abitudine di partecipare ai tre 
raduni in quota organizzati dai Gruppi 
della nostra Sezione. Sono occasioni da 
non perdere, per fare un po’ di sano mo-
vimento, per gustare una sensazione di 
libertà, che solo i grandi spazi riescono a 
dare, e per godere panorami impagabili. 
La vista dei nostri laghi, dei monti e delle 
valli è già un premio a tutte le fatiche.
È sicuramente questo lo spirito che ani-
ma i partecipanti ai raduni sui monti 
Cornizzolo, Galbiga  e Palanzone, i nostri 
tre appuntamenti classici in quota.

Spartiacque che unisce due sezioni
MONTE CORNIZZOLO

Don Cesare Ciarini nell’omelia non ha 
voluto aggiungere altro a quello già detto 
anche perché è rimasto stupito nel sentire 
pronunciare parole come ricordo, aiuto, 
fede e carità che sono valori alpini pro-
fondi. Dopo il “rompete le righe” la gior-
nata è poi trascorsa con un ottimo rancio 
alpino, canti e lotteria, il tutto allietato 
dalla musica del giovane gruppo di mu-
sicisti, la “J&B Wind Band” di Canzo, nel 
cui nome i fondatori hanno voluto met-
tere le iniziali di Jessica & Benedetta due 
loro amiche prematuramente scomparse 
con le quali condividevano il piacere della 
musica. Anche questo è ricordare e fa an-
cora più piacere quando a farlo sono dei 
giovani non Alpini. 
In conclusione cos’altro si può dire se 
non che è stata una splendida giornata 
trascorsa in allegria e amicizia in vetta a 
uno dei punti più panoramici del Trian-
golo Lariano.
Viva gli Alpini e arrivederci al raduno 
dell’anno prossimo!

Luca Delle Vedove

L’alzabandiera
al Cornizzolo.
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Domenica 6 agosto si è svolto il ter-
zo raduno in quota della Sezione. 

Il Gruppo di Lenno da trentanove anni 
vuole onorare i Caduti presso il rifugio 
intitolato a Corrado Venini, Medaglia 
d’Oro al Valor Militare e al presidentis-
simo sezionale Camillo Cornelio, reduce 
dell’Ortigara.
Sarà per la sua posizione e facilità di ac-
cesso, sarà per le condizioni meteo che 
non promettevano niente di positivo, sta 
di fatto che quest’anno gli Alpini che sono 
saliti a piedi sono stati veramente pochi.
Dopo aver raggiunto in auto San Fedele 
Intelvi, ci siamo diretti verso Pigra per 
proseguire poi verso il rifugio Boffalora 
sotto un cielo che comincia a farsi scu-
ro. Posteggiata l’auto, abbiamo deviato a 
piedi per circa un’ora di cammino verso il 
rifugio Venini-Cornelio. Siamo stati accol-
ti dalla tradizionale bicchierata accompa-
gnata da ottimi panini che ci hanno risto-
rato dopo la camminata.
Venticinque i gagliardetti presenti.

Il raduno organizzato dal Gruppo Alpini 
di Palanzo al vetta al Palanzone è indub-

biamente quello più “alpino” della nostra 
sezione. Non me ne vogliano gli Alpini de-
gli altri incontri in quota come il Cornizzo-
lo e in Galbiga; ma per salire al Palanzone 
dobbiamo obbligatoriamente mettere lo 
zaino in spalla e, con un po’ di fatica, visto 
che gli anni passano, raggiungere la cima. 
Ma c’è un altro motivo che personalmente 
mi lega a questo splendido monte delle no-
stre Prealpi: il Palanzone era la meta pre-
ferita da mio padre che, pur non essendo 
Alpino, era sempre presente a questa ma-
nifestazione; per diversi anni siamo saliti 
insieme, accompagnati poi anche dai miei 
figli per vivere una giornata immersi nella 
natura. Ogni anni affiorano questi ricordi 
soprattutto quando, raggiunta la località 
di Preaola per la tradizionale bicchierata, 
ci si ritrova immersi come in un’antica tra-
dizione alpina.
Tanti visi conosciuti che ti accolgono con 
il sorriso e l’allegria tipica dei nostri in-
contri; il benvenuto e il saluto cordiale del 

Dopo gli onori al Vessillo e l’alzabandie-
ra, accompagnato dal canto dell’Inno 
degli Italiani, si sono tenuti gli inter-
venti di un delegato del Capogruppo, 
del sindaco di Tremezzina Mauro Guer-
ra e del vicepresidente vicario Enrico 
Bianchi. Era presente anche una dele-
gazione del Gruppo di Varenna, sezione 
di Lecco, intitolata appunto al capitano 
Corrado Venini. 
È seguita la santa Messa officiata da don 
Giuseppe che ha avuto parole di elogio 
per tutti noi Alpini.
Ed giunta così l’ora del pranzo a base di 
eccellenti pizzoccheri e ottimo vino rosso.
Ben rifocillati abbiamo deciso di salire 
alla croce del Galbiga: scelta infausta! La 
pioggia, che per tutta la mattinata ci ave-
va risparmiato, ha cominciato a scendere 
a catinelle obbligandoci a ridiscendere al 
rifugio. Inoltre, non appena abbiamo ini-
ziato la discesa verso il rifugio Boffalora, 
la pioggia si è trasformata in grandine e 
ci ha accompagnato per un buon tratto 

Con mio padre e i miei figli
MONTE PALANZONE

E poi venne la grandine
MONTE GALBIGA

di strada. Il maltempo non ha comunque 
rovinato il ricordo di questa bellissima 
giornata alpina. Arrivederci al 2018 per 
il 40° raduno al Galbiga!

Alessandro Clerici

capogruppo Giuliano che da anni, con la 
tenacia di un vero uomo di montagna, ra-
duna tanti amici in questo luogo dal qua-
le, nelle belle giornate, si ammirano pano-
rami incantevoli. Poi si sale su sulla cima 
per la celebrazione della santa Messa alla 
suggestiva cappella del Divin Redentore; 
l’alzabandiera con il canto dell’Inno degli 
Italiani accompagnato dalle note della 
Banda di Palanzo, sempre presente.
Quest’anno la liturgia  è stata concele-
brata dal parroco di Palanzo don Alberto 

Pini e da don Andrea Straffi, invitato dal 
Capogruppo in occasione del suo 25° an-
niversario di consacrazione sacerdotale. 
Da qualche anno, al termine della santa 
Messa, tutti i convenuti si recano al cippo 
che ricorda l’incidente aereo avvenuto il 26 
aprile 2005 nel quale perirono cinque mili-
tari dell’Aeronautica, per un ricordo e una 
preghiera. Poi la festa continua in Preaola 
dove è preparato un ottimo menu alpino 
cucinato con l’immancabile aiuto di tante 
mogli alpine. La banda, guidata dal bravo 
maestro, allieta gli ospiti; nascono cori 
spontanei sino alla tradizionale estrazione 
della lotteria. Non posso che augurare al 
Gruppo Alpini di Palanzo di continuare in 
questa bellissima tradizione alpina.

Flavio Pedretti
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BATTAGLIONE “VAL D’INTELVI”

Splendida Val d’Intelvi
Quest’anno il raduno si è svolto a Laino, da cui si gode un bel panorama sul Ceresio 

Pur senza avere la presunzione di 
rivaleggiare con i paesaggi della 
Val d’Aosta o delle Dolomiti, la 
Val d’Intelvi è in grado di dare 

suggestioni speciali, col verde intenso dei 
monti che la circondano, primo tra tutti 
quello al centro, a forma di cono rove-

Enrico Gaffuri sciato, con la piccola chiesa di San Zeno 
sulla cima. Chiesetta che tutte le notti 
viene illuminata, come un faro messo lì 
a orientare i valligiani.
E da quasi tutti i paesi è possibile allun-
gare lo sguardo verso i monti della vicina 
Svizzera, o della Valtellina, piuttosto che 
sul Lago di Como, o quello di Lugano.
Paesi piccoli e ben tenuti, con viuzze ca-
ratteristiche e costruzioni ricche di storia. 

Stupisce scoprire quanto siano belli anche 
i monumenti ai Caduti. Ogni paese ne ha 
uno e sembra quasi che si sia fatto a gara 
per avere il bronzo più bello e artistico. 
Monumenti curati con attenzione, pro-
babilmente da parte dei Gruppi Alpini, 
che sono ben tredici e per i quali si po-
trebbe tranquillamente usare il motto dei 
moschettieri del re “Tutti per uno, uno 
per tutti”, tanto sono uniti e compatti 
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Davanti 
alla cappella
degli Alpini

di Laino.

in ogni circostanza. Sempre presenti al 
gran completo per ogni evento che me-
riti partecipazione, dal funerale di chi va 
avanti, fino alle cerimonie più liete, civili 
o religiose che siano. A reggere le fila degli 
Alpini della Valle si sono succeduti diver-
si consiglieri sezionali, fino ad arrivare 
all’attuale, Agostino Peduzzi che è anche 
vicepresidente della Sezione. Uomo per il 
quale non esiste la parola “impossibile” e 

riesce a raggiungere grandi obiettivi con i 
suoi Gruppi. Gruppi che da trentacinque 
anni commemorano con un bel raduno le 
gesta e l’eroismo del reparto che portò il 
nome della loro valle, il battaglione Alpini 
Val d’Intelvi. L’aspetto più bello, più alpi-
no, è il fatto che tutti collaborino all’orga-
nizzazione e la località dello svolgimento 
capiti a rotazione annuale in tutti i paesi. 
Questa volta è toccato a Laino, dove gli 

Alpini, guidati dal bravo capogruppo Na-
talino Pedrazzoli, si son dati un gran da 
fare nei preparativi. Laino è un bel pae-
sino, diventato tra l’altro la residenza di 
monsignor Diego Coletti, vescovo emeri-
to della diocesi di Como, che agli Alpini 
della sezione di Como ha sempre donato 
affetto e grande vicinanza. 
La cerimonia del raduno è iniziata alla 
Cappelletta degli Alpini, in posizione 
soprelevata rispetto al centro abitato, da 
cui si gode un panorama impagabile. Da 
lì, dopo l’alzabandiera, ha preso il via la 
sfilata, che ha portato tutti i partecipanti 
al monumento ai Caduti per gli onori e 
poi alla chiesa.
Grande partecipazione da parte della cit-
tadinanza e degli Alpini, presenti con ol-
tre cinquanta gagliardetti e come sempre  
anche una nutrita schiera di sindaci. A 
dar lustro alla cerimonia, sono stati con 
noi il consigliere nazionale Lorenzo Cor-
diglia e il direttore generale Ana Adriano 
Crugnola. Al momento degli interventi, 
ha chiesto di prendere la parola anche il 
maresciallo Jacopo Toscani, comandante 
di Stazione dei Carabinieri, che, visibil-
mente commosso, ha richiamato l’atten-
zione sul dovere di rispettare i monu-
menti ai Caduti e di non trasformarli in 
luoghi di bivacco dei giovani. All’Alpino 
Peppino Gervasoni è stato assegnato il 

premio “Fedeltà Alpina”, per il suo spirito 
di servizio e per la disponibilità con cui si 
presta sempre nelle situazioni di bisogno.
A concludere la cerimonia la santa Mes-
sa, celebrata da don Diego e poi tutti in-
sieme a tavola, per completare in bellezza 
una giornata già molto bella, trascorsa 
in una valle alla quale non si può far al-
tro che voler bene, proprio come ai suoi 
splendidi Alpini. 
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L’intervento del maresciallo Jacopo Toscani

Questa è un’immagine della nostra 
amata Italia; siamo tutti qui riu-
niti; sembra di essere in un film 
di Fellini o in un racconto di Gua-

reschi con Peppone e don Camillo. Tutto il 
paese è in festa, tante persone sono volute 
venire per la voglia di stare insieme in un 
momento così importante.
Ringrazio del graditissimo invito che aspet-
tavo di cuore e che ho avuto il piacere di con-
dividere con la mia famiglia che mi accom-
pagna sempre in ogni momento da uomo e 
da carabiniere.
Dico due parole: la prima è “grazie”. Grazie 
per le cose che con il vostro impegno rendete 
possibili; grazie a chi ha organizzato le pre-
cedenti adunate e a chi organizzerà le future. 
Gli Alpini e l’Ana rappresentano un cardine 
del volontariato e della storia italiana. 
Grazie agli Alpini, persone di cuore, generose 
e schiette che non hanno paura di rimboccar-
si le maniche e correre in aiuto di tutti, basta 
vedere le tante iniziative intraprese per il 
tragico terremoto di Amatrice e del Centro 
Italia. Dal canto mio sono sicuro che, se spa-
risse un ragazzino nei boschi, mi basterebbe 
una telefonata e, entro mezz’ora, avrei cento 
di voi pronti a iniziare le ricerche.
Gli Alpini: persone legate da altissimi e no-
bili sentimenti di amore per la Patria, per il 
prossimo e per il bene comune. 
Persone che, appena ventenni, hanno forse 
odiato quell’anno di naia; ma l’hanno poi 
rivalutato scoprendo valori per i quali esse-
re orgogliosi di servito un così nobile Corpo 
dell’Esercito Italiano.
La seconda parola è “siate fieri”. Siate fieri 
che questa meravigliosa valle che tanto mi 
ha catturato – provengo da un’esperienza in 
provincia di Bolzano, e potete immaginare i 
panorami che si sono presentati davanti a me 
e alla mia famiglia – abbia dato il nome al 
battaglione Val d’Intelvi inserito nel 5° Reg-
gimento Alpini. Questo fa capire quanto la 
Valle, nei primi anni del Novecento – il Bat-
taglione venne fondato nel 1915 – fosse un 
luogo prestigioso.
Tre anni fa, ero in auto con la famiglia, in 
visita alla Strada degli Eroi, nella valle del 
Pasubio. Su una parete rocciosa vidi una 
targa, una po’ defilata ma visibile. Recitava 
così: Fronte di guerra 1915-1918. Dalle 
imminenti vette nella notta fonda, rui-
nando a valle, i roccioni della Lora tutto 

travolsero: ripari, appostamenti e vite. 5 
settembre 1917. Più che duecento alpini, 
fanti, specialisti, martiri ignoti hanno qui 
la loro tomba. Scopriti o viatore e ascolta; 
da questa ruina beverata di sangue viene 
una voce: Italia, Italia.
Scopriti o viatore, dice la targa. Tu che passi 

Amor di Patria e di patrimonio
BATTAGLIONE “VAL D’INTELVI”

levati il cappello, leggi e ricorda. Che mera-
viglia!... Ci invita a fermarci e di toglierci il 
cappello, per rispetto! Adesso, quando an-
diamo a Como troviamo ragazzini che fanno 
skateboard sul monumento di Hiroshima e 
Nagasaki; altri che pascolano sull’altro mo-
numento ai Caduti eretto con le pietre del 
Carso dove un’iscrizione recita: La città 
esalta con le pietre del Carso la gloria 
dei suoi figli. Mentre sul Pasubio un’altra 
iscrizione dice: Eroi della Prima Armata 
splenderete in eterno.
Questo è il mio invito per tutti voi: quando 
passiamo davanti a un monumento ai Cadu-
ti, piccolo o maestoso che sia, volgiamo uno 
sguardo, un sorriso, un saluto a questa lapi-
de per ricordare chi è morto senza neanche 
sapere perché.
Ogni Comune italiano, ogni frazione ha dato 
i propri figli alla guerra. Ricordiamo, com-
memoriamo, onoriamo! Per tutti i Caduti e 
Dispersi del battaglione Alpini Val d’Intelvi: 
Presente!
Viva l’Italia, Viva le Forze Armate, Viva gli 
Alpini, Onori ai Caduti!

Maresciallo Jacopo Toscani 
Comandante Stazione Carabinieri 

di Lanzo d’Intelvi

Il maresciallo Jacopo Toscani 
durante il suo intervento; 

in alto, il vescovo emerito monsignor 
Diego Coletti tra gli amici Alpini.
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CONVEGNO

 Venti giorni sull’Ortigara.
Il Calvario degli Alpini

Venerdì 24 novembre 2017, 
presso la Casa Militare Um-
berto I di Turate, si svolgerà il 
convegno dal titolo Venti giorni 

sull’Ortigara. Il Calvario degli Alpini inte-
ramente dedicato alla drammatica batta-
glia dell’Ortigara, avvenuta cento anni fa, 
nel mese di giugno del 1917. Un modo, 
questo, per ricordare i fatti di quei giorni 
e per conoscere, approfondire gli aspetti 
storici e militari che hanno visto migliaia 
di giovani Alpini e non solo immolarsi per 
la sacra causa della Patria. 
Il convegno si svilupperà in tre momen-
ti. Al mattino, dedicato alle scuole, vi sa-
ranno alcuni interventi, animati da un 
intento didattico, mentre il pomeriggio 
sarà possibile visitare il Museo della Casa 

Militare Umberto I. Nel tardo pomerig-
gio, si terrà il convegno vero e proprio 
sulla battaglia dell’Ortigara.
Gli interventi saranno accompagnati dalla 
proiezioni di immagini selezionate dagli 
stessi relatori col seguente programma: 
Dario Frattini, presidente Casa Militare 
Umberto I, introdurrà la serata,
Daniele Astrologo, direttore Museo 
Casa Militare Umberto I, illustrerà gli 
aspetti storici e architettonici della Casa,
Cesare Di Dato, generale di Brigata (c.a.) 
Alpino, farà un inquadramento topogra-
fico e degli schieramenti,
Luigi Scollo, generale di Divisione (ris.) 
Bersagliere, illustrerà alcuni episodi  
e testimonianze,
Giorgio Battisti, generale di Corpo 

Interamente dedicato alla drammatica battaglia

d’Armata (aus.) Artigliere da Montagna, 
traccerà il profilo dell’Alpino dalla Grande 
Guerra a oggi,
Enrico Gaffuri, presidente Sezione di 
Como, parlerà del ruolo dell’Ortigara nella 
storia dell’Associazione Nazionale Alpini.
A conclusione, sarà offerto un rinfresco a 
tutti i convenuti.
In questa occasione è disponibile al 
pubblico l’edizione speciale (numerata a 
mano in cinquecento esemplari) dell’Al-
manacco della Casa Militare Umberto I, 
dedicata proprio alla battaglia dell’Orti-
gara con i brevi saggi dei relatori sopra 
menzionati e con il lavoro fotografico di 
Antonio La Grotta, Operazione K, un’in-
stallazione esposta presso la Sala Consi-
glio del Museo.
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SPORT

Chiedo un approfondimento 
delle notizie sportive ripor-
tate in queste pagine a Mas-
similiano Molteni, consigliere 

sezionale, referente per lo sport. Man-
tiene questa carica da anni. 

Chi è Max? 
Sono un Alpino, a suo tempo del 6° a Brunico, 
Socio dal 1990. Ho praticato attività sportiva 
Ana da subito, in particolare sci, poi sono sta-
to inserito nella Commissione sportiva e ho 
seguito le attività imparando moltissimo dal 
compianto Pierantonio Biondi. Da una decina 
d’anni ho questo incarico fiduciario. Al mo-
mento ricopro da solo questa carica, ma non 
rifiuto eventuale compagnia...
Un quadro essenziale ed esauriente. Quali 
sono le attività sportive della Sezione?
Possiamo distinguere un’attività propriamente 
sezionale, quella di tiro, (pistola e carabina) e 
le altre nazionali, alle quali partecipiamo: in-
vernali, come sci di fondo, sci alpino, sci alpi-
nismo ed estive, come mountain bike, corsa in 
montagna (individuale e staffetta), marcia di 
regolarità in montagna, tiro a segno specialità 
carabina e pistola. Le gare sono molte, fino ai 
Campionati nazionali. Quelli di tiro, li abbiamo 
organizzati e ospitati noi a Como, nell’ottobre 
2016. Poi le Alpiniadi, estive e invernali, ogni 
quattro anni con cadenza diversa, in modo che 
ogni due anni si svolga una manifestazione.
Tutto chiaro. Per le gare però occorrono 
atleti! Ad esempio, io sono iscritto a un 
Gruppo che per età media è decisamente 
poco adatto allo sport. Va meglio in altri 
Gruppi? Quanti atleti conta la Sezione?
Indubbiamente, l’età, con i conseguenti pro-
blemi di salute e di famiglia, frena un po’ l’at-
tività... È inevitabile. C’è da sottolineare che 
in quasi tutte le discipline sportive vengono 
proposti due percorsi uno per i concorrenti più 
giovani e uno meno impegnativo per le cate-
gorie master. Ai recenti Campionati nazionali 
di sci alpino svoltisi all’Abetone la sezione di 
Biella ha schierato l’emerito presidente nazio-
nale Corrado Perona. I più giovani (o i meno 
anziani, scegli tu) sono iscritti alla mountain 

Carlo Pedraglio

Un altro modo 
di proporre alpinità

Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte 
di miglioramento interiore (Pierre De Coubertin)

bike, disciplina recentemente introdotta dalla 
Commissione sportiva nazionale la corsa in 
montagna, poi... tutto il resto. In ogni caso, 
il tempo passa per tutti e si gareggia sempre, 
più o meno, tra coetanei… anche perché oltre 
alla classifica generale vengono stilate classifi-
che divise per età. Ora abbiamo nella Sezione 
quasi un centinaio di atleti. Sicuramente è un 
bel numero, ma sono certo che dei settemila 
soci ce ne sono altri e sicuramente in grado di 
tenere alto il nome della nostra Sezione. Una 
discreta forza, che ha sfilato a Treviso con un 
proprio schieramento in abbigliamento spor-
tivo: ci siamo fatti notare! Inoltre dai Gruppi, 
in modo saltuario e non ufficiale arriva sem-
pre qualcuno a provare l’esperienza ed è bello 
quando... ritorna! In effetti la migliore soddi-
sfazione è quella di ritrovarsi in compagnia e 
di aver dato modo di creare aggregazione tra 
Alpini appartenenti a Gruppi diversi. Tanti, 

superato il primo imbarazzo, sono ora dei fe-
delissimi e a loro volta dei promotori dell’atti-
vità alpina in campo sportivo.
Mi sembra proprio un invito a provarci! 
Mi pare che ci sia spazio per tutti.
Certamente! Qualcuno è frenato dalle norme 
attuali che richiedono certificazione medica 
per la partecipazione ad attività agonistiche. 
È una spesa, è vero, ma è anche un’opportuni-
tà e una verifica per un controllo medico serio.
Nessuno è frenato invece dalle scomodità del-
le trasferte. I campi di gara spesso non sono 
dietro l’angolo, ma ci si organizza e ci si rag-
gruppa; anche questo “fa squadra”!
Tutti possono dare il loro contributo. Anche 
se a vincere possono esserer sempre i soliti, 
basta un solo punto portato in classifica alla 
Sezione per essere gratificati.
L'importante non è vincere, ma partecipa-
re! L'ho già sentito dire…

Nei giorni 7 e 9 aprile, presso il poligono 
di Tiro a Segno Nazionale in via Belve-

dere 15 a Como si è disputata la 36a edizio-
ne dei Campionati sezionali di Tiro a Segno 
specialità carabina libera a terra. Anche 
quest’anno si è confermata la tendenza delle 
ultime edizioni: il numero dei partecipanti è 
ancora aumentato oltrepassando le duecen-
to unità, duecentocinque per la precisione.
I tiratori sono stati suddivisi in due ca-
tegorie: gli esordienti che partecipano 

Campionato sezionale di Tiro a Segno
unicamente alla competizione sezionale 
e i maestri ovvero coloro che gareggiano 
abitualmente anche in altre competizioni 
e che costituiscono la rappresentanza del-
la nostra Sezione ai Campionati nazionali 
Ana di Tiro a Segno. L’abilità dei maestri 
è comprovata dagli altissimi risultati con-
seguiti nei diversi anni; ovviamente gareg-
giano con adeguata attrezzatura tecnica 
personale, non trascurando alcun dettaglio 
e il loro bersaglio è di una dimensione ri-
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Sci Alpino. Sabato 18 e domenica 19 marzo 2017 si è disputato il 51° Campionato  na-
zionale Ana di Sci Alpino, specialità slalom gigante, organizzato dalla sezione Ana di 
Firenze. Questa edizione ha visto gli atleti Alpini impegnati in una trasferta sulle nevi 
del comprensorio sciistico dell’Abetone in provincia di Pistoia, terra natia di grandi 
campioni dello sci italiano: l’indimenticato Zeno Colò che fu uno degli sciatori italiani 
più forti di tutti i tempi, primatista mondiale del chilometro lanciato, campione mon-
diale e olimpico nell’immediato dopo guerra e  Celina Seghi vincitrice di una medaglia 
iridata ai mondiali di Aspen in Colorado nel 1950, che ha presenziato alla cerimonia 
di apertura dei campionati Ana 2017, omaggiata con un omaggio floreale e acclamata 

dai presenti. La campionessa ha ringraziato di tanto 
affetto ricevuto, affermando che se si viene ricorda-
ti e acclamati ancora dopo tanti anni vuol dire che 
qualcosa di buono si è fatto nella vita. I campionati 
si sono svolti sulle piste Zeno Colò 1 e 2, teatro 
di manifestazioni a livello internazionale tra cui si 
ricordano le fasi finali del Trofeo Topolino e del Tro-
feo Pinocchio. La maggior parte dei partecipanti 
attuali della Coppa del Mondo di Sci Alpino hanno 
partecipato a questi trofei nella loro fase giovanile. 
In questo importante contesto gli atleti alpini coma-
schi erano presenti con ben nove sciatori, tra cui il 
consigliere sezionale Flaminio Colombo, che hanno 

consentito di classificare la sezione di Como al 15° posto.
Sci Alpinismo. Il 9 aprile 2017 a Rhêmes-Notre-Dame, località con novantuno abitan-
ti residenti, il comune più meridionale della Valle d’Aosta, la Commissione nazionale 
sportiva degli dell’Ana ha organizzato in collaborazione con la locale sezione il 40° 
Campionato nazionale di Sci Alpinismo. La compagine alpina comasca era composta 
da una sola pattuglia: la ormai collaudata coppia di Alpini iscrit-
ti al Gruppo di Nesso Manolo Pertusini e Tiziano Corbellini. 
In una magnifica giornata sportiva, ben soleggiata, gli atleti 
si sono confrontati su un percorso molto impegnativo, ma ciò 
non ha impedito alla pattuglia lariana di ottenere un grande 
risultato classificandosi 18° nella classifica generale, risultato 
che ha consentito a Como di piazzarsi, nell’apposita classifica 
per sezioni, al 19° posto.
Mountain Bike. Conclusi i campionati alpini invernali, durante 
l’ultimo fine settimana di aprile, nella vicina Sezione di Lecco e più 
precisamente a Mandello del Lario, si è disputato il Campionato 
nazionale di mountain bike. Nonostante sia stato istituito da poco 
tempo dalla Commissione Sportiva nazionale Ana, ben duecen-
totrentacinque atleti si sono cimentati sui percorsi della sponda 
lecchese del Lario. La Sezione di Como ha schierato ben cinque 
Alpini e un Amico degli Alpini. Ottimi i risultati conseguiti: Davide 
Dinale del Gruppo di Bulgarograsso si è classificato 2° nella classi-
fica generale individuale; Daniele Caccia del Gruppo di Binago si è 
classificato 17° nella classifica generale individuale; Dario Comitti 
del Gruppo di Castiglione d’Intelvi si è classificato 19° nella clas-
sifica generale individuale nonostante un problema meccanico. I 
grandi risultati hanno consentito di classificare la Sezione di Como 
al 10° posto nella speciale classifica per sezioni con solo cinque atleti Alpini.
Corsa in Montagna. Nelle giornate del 17 e 18 giugno scorso, ancora una volta i nostri 
instancabili atleti hanno fatto onore ai colori della Sezione di Como partecipando con 
ottimi risultati al 46° Campionato nazionale Ana di Corsa in Montagna individuale, 

organizzato dalla Sezione di Casale Monferrato in 
collaborazione con Gruppo di Ozzano Monferrato 
nel cui territorio si è tenuta la manifestazione. Gli 
atleti comaschi sono stati Marco Estersini, France-
sco Della Torre, Elio Origoni, Stefano Aliverti, Cri-
stian Martin e Pasquale Luraschi. Accompagnatore 
speciale per la trasferta è stato Carlo Pagani, capo-
gruppo di Appiano Gentile 

Campionati nazionali dotta rispetto a quello degli esordienti. Alla 
gara sezionale possono partecipare sia gli 
Alpini che gli Amici degli Alpini. Vengono 
predisposte classifiche individuali separate 
per esordienti e per maestri, suddivise a 
loro volta tra Alpini e Amici, oltre a una 
dedicata ai Gruppi. Nella categoria esor-
dienti Alpini al primo posto si è classificato 
Fiorenzo Pastori del Gruppo di Rodero, al 
secondo posto Elio Origoni del Gruppo di 
Appiano Gentile e al terzo posto Andrea 
Berta del Gruppo di Fino Mornasco. Nella 
categoria maestri Alpini al primo posto si 
è classificato Carlo Fresoli del Gruppo di 
Olgiate Comasco, al secondo posto Fabio 
Viganò del Gruppo di Appiano Gentile e al 
terzo posto Canavesi Natale del Gruppo di 
Mozzate. Nella categoria Amici esordien-
ti al primo posto si è classificato Roberto 
Cavazzini del Gruppo di Appiano Gentile, 
al secondo posto Salvatore Di Grigoli del 
Gruppo di Maslianico, al terzo posto Lu-
ciano Cavallari del Gruppo di Binago. Nella 
categoria Amici maestri al primo posto si 
è classificato Antonio Fresoli del Gruppo 
di Olgiate Comasco, al secondo posto Ste-
fano Negrini del Gruppo di Appiano Gen-
tile e al terzo posto Marcello Pozzoni del 
Gruppo di Olgiate Comasco.
Classifica a squadre Alpini: prima squadra 

classificata Appia-
no Gentile, seconda 
squadra Olgiate Co-
masco, terza squadra 
classificata Solbiate. 
Le classifiche com-
plete possono essere 
consultate in inter-
net sul sito sezionale 
www.alpinicomo.it.
Un sentito ringrazia-
mento al Presidente 
del poligono di Tiro 
a Segno Nazionale di 
Como e a tutto il suo 
staff per l’ospitalità e 
la perfetta gestione 
organizzativa dell’e-
vento. Infine un ulte-
riore ringraziamento 
agli sponsor, a tutti 
coloro che hanno col-

laborato al fine di portare a termine un 
grande evento sportivo, ma in particolare 
agli Alpini Carlo Fresoli e Gaetano Maroni 
che, con la loro esperienza e l’assiduo im-
pegno, hanno coordinato la gestione di un 
evento che, di anno in anno, assume una 
valenza tecnico-sportiva sempre più rile-
vante e  una complessità sempre maggiore.
Arrivederci al prossimo anno per la trenta-
settesima edizione del Campionato sezio-
nale di Tiro a Segno.

Massimiliano Molteni
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IL NUCLEO

Ogni occasione in cui li si vede 
lavorare sembra la prima vol-
ta, per lo stupore che sanno 
suscitare.

Se gli si sta insieme qualche ora, si colgo-
no tutte le sfumature del loro profilo di 
volontari. Prima tra tutte la disponibilità 
a far fatica e a sudare, non per se stessi, 
ma a beneficio di qualcun altro. Poi, l’u-
miltà con cui si adattano a far qualsiasi 

Enrico Gaffuri

In alto, foto di gruppo con la presidente 
della Provincia di Como Maria Rita Livio. 
Sopra, preparazione di lavori in quota.

Uomini con una marcia in più
Sono i volontari di Protezione Civile

cosa, dalla più pregiata, fino alla più bana-
le. Si vedono le tante professionalità, ma-
turate nel tempo sia in ambito lavorativo, 
sia per aver frequentato corsi formativi 
attraverso l’Associazione. Ma l’aspetto più 
bello, forse il segreto di tutti i successi, è 
la capacità di collaborare, è l’integrazione 
di tutte le componenti, quello che a noi 
piace chiamare lo spirito di Corpo assor-
bito bene quando eravamo in uniforme.
Li ho osservati bene, uno a uno, duran-
te le attività di ripristino del bellissimo 
giardino delle Ville Saporiti e Gallia, 
sede della Provincia di Como. Un parco 
situato lungo una delle più spettacolari 
passeggiate del lungolago e che, per un 
problema di mancanza di risorse, si tro-
vava in pessime condizioni di degrado. 
Veramente un peccato, visto che quella 
è tra le passeggiate più frequentate dai 
turisti provenienti da tutto il mondo. E 
allora gli Alpini hanno pensato bene che 
fosse il caso di dare un contributo, per far 
fare bella figura alla Città di Como, alme-
no dove è possibile farlo. Si sono quindi 
proposti in veste di giardinieri all’amica 
dottoressa Maria Rita Livio, presidente 
della Provincia, che ne è stata felicissima.
Dopo un sopralluogo per valutare la con-
sistenza del lavoro, è scesa in campo una 
squadra di ben quindici volontari, che, 

sotto la guida del coordinatore operativo 
Roberto Fontana, ha fatto quello che si 
può definire piazza pulita. Oltre la rasa-
tura dell’erba di tutte le grandi aiuole del 
parco, sono state estirpate siepi morte, 
abbattute numerose piante infestanti 
(prevalentemente i “chamaerops”, che 
chiamiamo palme) e potate quelle che 
richiedevano una messa a punto. Per dare 
un’idea della consistenza dei lavori, sono 
stati riempiti ben una decina di camion 
con i materiali di risulta.
Il parco, divenuto nel tempo simile a una 
serie di piccoli boschi, ha riacquistato tut-
ta la sua dignità e, passeggiando attraver-
so i suoi viali, è ora possibile vedere molti 
scorci del nostro bel lago.
A fine lavoro, durato quattro ore, grande 
soddisfazione per l’ottimo risultato, e so-
prattutto per il piacere di aver toccato con 
mano l’amicizia e il vero spirito alpino che 
lega questi uomini speciali.
Infine, per concludere in bellezza, tutti 
a pranzo in Caserma, dove i nostri bravi 
cuochi avevano preparato un buon pasto. 
Tra i commensali anche la Presidente della 
Provincia. Bravissimi i nostri volontari di 
Protezione Civile, uomini che scendono in 
campo ogni volta che li si chiama, uomini 
che non si fermano davanti a niente, dav-
vero uomini con una marcia in più.
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Dopo l’intervento di manutenzione 
a Villa Saporiti, alcuni funzionari 

dell’Ersaf – Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste – capitanati 
dalla loro presidente Elisabetta Parravici-
ni, hanno fatto visita alla sede della Pro-
tezione Civile Ana Como, all’interno della 

Prosegue la formazione dei volontari 
della Protezione Civile Ana Como. A 

marzo è stato svolto un corso per l’abilita-
zione all’uso delle motoseghe, a cui han-
no partecipato quindici nostri volontari. Il 
corso si è articolato in due giornate, una 
di teoria e una di pratica, svolte rispetti-
vamente in Caserma e a Lurate Caccivio, 
in cui è stata posta particolare attenzione 
all’utilizzo della motosega nella massima 
sicurezza possibile. Inoltre, nella giornata 
di pratica, ciascun partecipante ha rispet-
tato le corrette tecniche per l’abbattimen-
to controllato di alberi ad alto fusto. 
A maggio si è svolta un’esercitazione 
idrogeologica sulle sponde del torren-
te Lura che ha coinvolto le squadre di 
Como, Bergamo, Brescia, Luino, Milano, 
Monza e Varese. I capisquadra sono stati 
impegnati il giorno 20 per le operazioni 
di scouting mentre nei giorni 27 e 28 si è 
svolta l’esercitazione.
Il 22 luglio, presso il magazzino di Cesa-
no Maderno, si è svolto il corso per l’abi-
litazione all’uso del defibrillatore (BLSD), 
organizzato dal Coordinatore del 2° Rag-
gruppamento, al quale hanno partecipa-
to sei nostri volontari. Il corso si è reso 
necessario soprattutto dopo l’acquisto da 
parte della nostra sezione di due defibril-
latori, uno dei quali destinato al nucleo di 
Protezione Civile.

Paola Canepa 

L’Ersaf visita la sede del Nucleo

Formazione continua

caserma Carlo De Cristoforis, con gran-
de soddisfazione del presidente Enrico 
Gaffuri, del vicepresidente vicario Enrico 
Bianchi e dei volontari presenti. Gli ospiti 
hanno potuto visionare i locali, constata-
re l’elevato livello dei mezzi e delle attrez-
zature a disposizione nonché apprezzare 

I responsabili Ersaf in visita alla sede del Nucleo di Protezione Civile; 
a sinistra Enrico Gaffuri consegna una copia del Baradèll a Elisabetta Parravicini.

la professionalità dei volontari. È stato 
quindi offerto un rinfresco nel corso del 
quale il presidente Gaffuri ha consegna-
to alla signora Parravicini una copia del 
Baradèll n. 1, gennaio-marzo 2017 che 
riporta il servizio dell’Operazione Foresta 
ovvero la pulizia del Torrente Cosia.

Da alcuni anni nel corso dell’Adu-
nata nazionale la Protezione Civi-
le esegue lavori di manutenzione, 
concordati con l’Amministrazione 
comunale, denominati “Interven-
ti ambientali”. In questo ambito a 
Treviso è stato sistemato il giardino 
“Giuseppe Mazzotti”. Al termine dei 
lavori è stato collocato un cippo a ri-
cordo dell’operazione. La foto ritrae i 
volontari della Protezione Civile con 
il generale Federico Bonato, coman-
dante delle Truppe Alpine.

Foto ricordo con 
il generale Bonato
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DIDATTICA ALPINA

Corrado e Giulio Venini. Per i 
bambini della scuola di via Fiu-
me di Como, fino al 2013, era-
no i nomi scritti sulla targa del 

cancello dell’edificio scolastico. Da allora, 
grazie alla sezione di Como dell’Associa-
zione Nazionale Alpini e all’Associazione 
dei Granatieri di Sardegna, sono divenu-
ti persone vive nella memoria. Ora san-
no bene che Corrado Venini era coma-
sco, un Alpino morto coraggiosamente 
nella prima guerra mondiale. Ora sanno 
che era un papà e Giulio, suo figlio, ha 
voluto diventare un granatiere di Sarde-
gna ed è caduto anche lui combattendo  
in un’altra terribile guerra.
Indetto dalla Sezione di Como nel 
2103, il Concorso “Mario Ostinelli” è 
stato pensato per avvicinare gli alunni 

Valeria Pigni e Francesca Braga

I nostri preziosi amici
Per diventare coraggiosi e prudenti, semplici e disponibili, appassionati e sereni
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al mondo della montagna. Nella prima 
edizione, ogni classe ha rilevato aspetti 
dell’ambiente montano, partendo sem-
pre dalle esperienze personali.
Nel 2015 la ricerca si è focalizzata sul 
cibo ed è stato interessante scoprire qua-
li risorse alimentari forniscono i monti. 
Un’occasione per conoscere e preparare 
la polenta, il “vin brulé”, il formaggio, i 
pizzoccheri… Attraverso il “fare” i bimbi 
hanno appreso aspetti economici delle 
montagne che, con il semplice studio di 
una pagina di geografia, sarebbero stati 
presto dimenticati. Penne Nere e canto 
sono un binomio inscindibile, gli Alpini 
dispongono di un repertorio di canzoni 
davvero particolare e infatti, nello scorso 
anno, si è realizzato un concerto, indi-
viduando aspetti divertenti o nostalgici 
dei canti della montagna.
Nel 2017 si è passati all’azione, all’e-
splorazione diretta del territorio locale. 
I membri dell’Ana hanno accompagnato 
le classi in itinerari idonei alle differen-
ti età, illustrandone gli aspetti naturali, 
storici e culturali. Certo non si dimentica 
come sia il fiore del sambuco o la foglia 
del castagno, visti in Valbasca o al mon-
te Goj, se a spiegarne le caratteristiche è 
l’alpino Enrico, così come rimarrà indele-
bile la descrizione dell’insediamento del-
la Comum Oppidum del Pianvalle, dopo 
l’efficace spiegazione di Carlo. 
Una vera emozione scoprire che tante 
volte si è passati per Cavallasca, vicino 
alle trincee della linea Cadorna, senza 
sapere quante braccia hanno contribui-
to a costruirle, così com’è stato narrato 
da Giuseppe, Angelo,  Bruno… Ciò che 
più ha coinvolto è stato il contatto con 
chi conosce il territorio, ne sa leggere i 
segnali e svelarne i segreti. 
La possibilità di fare domande e otte-
nere subito risposte è ciò che i bambini 
più apprezzano: guardare negli occhi gli 
Alpini, uomini di generazioni diverse, 
così simili a zii, a nonni, con profonda 
esperienza, che parlano di come il grup-
po, sui sentieri, debba essere rispettoso, 
prudente, solidale; suggeriscono cosa si 
porta, come si cammina e come si parla 
nei boschi, cosa si deve osservare, ascol-
tare e annusare; uomini che insegnano 
quanto importante sia una mano, un 
gesto, una parola o il silenzio in mezzo 
alla natura. 
Ora i ragazzi hanno più chiaro come vor-
rebbero diventare da adulti: coraggiosi e 
prudenti al momento giusto, semplici e 
disponibili, appassionati e sereni… così 
come hanno imparato grazie all’esempio 
di questi preziosi amici.

Fotografie Mario Ghielmetti

Itinerante come non mai quest’anno 
l’oramai abituale premio dedicato alla 

scuola di via Fiume intitolata ai due eroi 
della Patria, Corrado e Giulio Venini, pa-
dre e figlio, entrambi Medaglia d’Oro al 
Valore Militare. 
In collaborazione con le attivissime ma-
estre del plesso scolastico abbiamo or-
ganizzato ben cinque uscite, nel mese di 
maggio, con gli alunni delle diverse clas-
si in alcune località del nostro territorio 
relativamente vicine alla scuola e avvici-
nabili con i mezzi pubblici. Ci sono sta-
te uscite in Valbasca e Monte Goj, zona 
Albate; alla “Civiltà di Golasecca”, zona 
baite sopra Prestino; al Monte Sasso di 

Invece del banco, l’erba 
e i fiori, il bosco e gli Alpini

Cavallasca alle trincee della linea Cador-
na restaurate dai nostri Alpini.
I bambini-ragazzini (dalla prima alla 
quinta classe) sono stati ben felici di 
camminare per i boschi, di godere della 
natura e di imparare importanti nozio-
ni impartite loro dai nostri bravi Guido 
Pedretti (agronomo) e Carlo Pedraglio 
(maestro e affabulatore).
Martedì 30 maggio uno splendido spet-
tacolo canoro presso la sede di via Fiume 
ha rivisitato, con grande piacere nostro, 
in chiave moderna alcune canzoni tipi-
che del repertorio alpino. L’inno nazio-
nale ha suggellato la manifestazione. . 

Enrico Bianchi 
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IN COPERTINA

Sulla strada del 
monte Pasubio

Di tutte le strade che percorro-
no il Monte Pasubio ce n’è una 
che “Se le mummie di quei tre 
poveri egiziani, Cheope, Kefre-

ne, Micerino, celebrati come costruttori 
di grandi opere, potessero 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 passeg-
giata per la strada che la Prima Armata ha 
fatto costruire da Col di Xomo al Pasubio, 
si addolorerebbe di essere vissuto 2400 
anni prima di noi. […] Noi la chiamiamo 
la Strada della Prima Armata. E con que-
sto nome probabilmente rimarrà nella 
storia come quella celebre da Domodos-
sola a Briga al nome di Napoleone I. Essa 
testimonierà, come nessun’altra opera in 
Trentino, quali ardimenti non concepisse 
e attuasse la Prima Armata alla difesa dei 
confini italiani”.
Con queste parole il tenente Michele 
Campana, ufficiale della brigata Liguria, 
descrive la strada della Prima 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. La battaglia degli Altipiani 
vicentini fu combattuta tra il 15 maggio 
e il 27 giugno 2016 in quella che gli ita-
liani chiamarono “Strafexpedition”, cioè 
“Spedizione punitiva” e gli austroungarici 
“Frühjahrsoffensive”, cioè “Offensiva di 

La Strada delle 52 Gallerie
ha compiuto cent’anni

Piergiorgio Pedretti
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primavera”. Il comando austroungarico 
considerava fondamentale non tanto la 
conquista del Pasubio, quanto l’accesso 
alle Porte del Pasubio cioè quella piccola 
sella situata a 1928 metri di quota fra il 
corpo principale del massiccio e il conti-
guo Monte Forni Alti. Questo valico era di 
vitale importanza strategica perché, una 
volta attraversato, l’esercito austroungari-
co avrebbe avuto facile accesso, attraverso 
la sottostante Val Canale, a tutta la pianu-
ra veneta per accerchiare quella poderosa 
parte di esercito italiano impegnato sul 
fronte orientale. 
La necessità di impedire a tutti i costi 
lo sfondamento delle Porte del Pasubio 
necessitava di continui rifornimenti alle 
truppe italiane impegnate a tale compito; 
ma ciò era reso difficile dall’orografica del 
territorio. È vero che esisteva la rotabile 
degli Scarrubbi ma accessibile ai mezzi 
motorizzati soltanto nel periodo estivo e 
in condizioni di pericolosità perché sotto 
il tiro dei cannoni austriaci.
S’impose quindi l’idea di costruire una 
nuova strada che permettesse la comu-
nicazione e il passaggio dei rifornimenti 
dalle retrovie italiane alla zona sommita-
le del Pasubio, ove correva la prima linea, 
al riparo dal fuoco nemico e percorribile 
tutto l’anno. E così fu progettata la Strada 
delle 52 Gallerie – detta anche Strada della 
Prima Armata – che una volta termina-
ta, si rivelò essere una mulattiera lunga 
6.555 metri, dei quali 2.335 suddivisi in 
cinquantadue gallerie scavate nella roccia; 
ogni galleria è numerata e caratterizzata 
da una propria denominazione. La lar-
ghezza minima è stata originariamen-
te prevista in 2,20 metri con un raggio 
esterno in curva di almeno 3 metri e una 
media di 2,50 metri per permettere il 
transito contemporaneo di due muli con 
le relative salmerie. La pendenza della 
strada raggiunge il 22%, con una media 
del 12%. La galleria più caratteristica è 
la numero 19 perché, oltre a essere la più 
lunga con i suoi 320 metri, si sviluppa 
lungo un tracciato elicoidale con quattro 
tornanti all’interno di un gigantesco tor-
rione di roccia; per superare il notevole 
dislivello si avvita su se stessa come un 
cavatappi. Se si considerano le condizioni 
lavorative dell’epoca e la rapidità  d’esecu-
zione, la strada è un vero e proprio capo-
lavoro d’ingegneria militare e di arditez-
za. I lavori iniziarono il 6 febbraio 1917 e 
furono conclusi nel novembre 1917. Fu 

Ex arduis  perpetuum nomen
Da ardue imprese fama eterna
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Solo il vento
che bacia i fior

Ho avuto la fortuna di visitare parec-
chi luoghi storici della prima guerra 

mondiale, ma la Strada delle 52 Gallerie 
sul Pasubio mi mancava e mi affascinava 
immensamente l’idea di poter ammirare 
e percorrere questa magnifica opera in-
gegneristica dell’uomo.
Organizzo una “due giorni”, desiderano 
venire anche mia moglie e un gruppo di 
amici; accetto ma a una condizione: per-
correre la strada e poi salire sul Pasubio 
da solo per vivere emozioni forti, immer-
germi in questa avventura unicamente 
con me stesso; non si tratta di un’im-
presa alpinistica; voglio semplicemente 
isolarmi da tutto e da tutti, cercando di 
immaginare i soldati che scavano galle-
rie, avanzano e costruiscono la strada 
con immane fatica. 
Alla mattina della partenza sono emo-
zionato, non vedo l’ora di iniziare la 
camminata; è un sabato di settembre e 
subito, di prima mattina, troviamo già 
alcune auto nel parcheggio di bocchetta 
Campiglia. Non fa nulla, io sarò comun-
que da solo.
Saluto gli amici e ci diamo appuntamen-
to più tardi al rifugio Achille Papa; metto 
la lampada frontale necessaria a illumi-
nare alcune gallerie e via, a vivere que-
sto percorso come se non fossero passati 
cento anni. Certo abbastanza facile da 
percorrere e in tranquillità ma, penso 

CAMMINARE NELLA STORIArealizzata dalla 33ª Compagnia minatori 
del 5° Reggimento dell’Arma del Genio, 
con l’aiuto di sei centurie di lavoratori: 
le Compagnie 349, 523, 621, 630, 765 e 
776. A capo della 33ª Compagnia fu posto 
il tenente Giuseppe Zappa cui succedette il 
capitano Corrado Picone.
I primi giorni di dicembre 1917, prima di 
lasciare il Pasubio, la 33ª Compagnia mina-
tori inaugurò simbolicamente la strada, ab-
battendo un muro costruito appositamen-
te davanti alla prima galleria. Sarà la 25ª 
Compagnia minatori, con le centurie rima-
ste, a ultimare i lavori, comprese le gallerie 
49 e 50, e aprirla definitivamente. Alle 52 
gallerie è stato assegnato un numero pro-
gressivo e un nome. Le dediche alle galle-
rie, a eccezione delle gallerie 49 e 50 sono 
state assegnate, nel 1917, dal capitano Pi-
cone. Quelle della 49 e della 50 sono state 
date nel 1991 dall’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci sezione di Vicenza, 
in fase di applicazione delle pietre comme-
morative. Il generale Corrado Picone, che 
dei costruttori della strada fu il comandan-
te, in un discorso tenuto il 7 luglio 1968 al 
sacrario del Pasubio disse: “La strada che 
da Bocchette di Campiglia, i Forni Alti, la 
Fontana d’Oro e il Soglio Rosso conduce 
alle Porte del Pasubio, la così detta Strada 
della 52 Gallerie, è così nota a chi mi ascolta 
da esimermi dallo scendere in particolari 
per illustrarne le caratteristiche. È stata 
definita opera di giganti, miracolo di ardi-
mento, lavoro d’incomparabile grandiosità, 
vera e propria meraviglia nei fasti dell’in-
gegneria militare. Fu semplicemente opera 
di tenace volontà, di lavoro esemplare, di 
sacrificio e di abnegazione, di commoven-
te spirito di emulazione fra le squadre dei 
minatori addetti ai tronchi, di collaborazio-
ne intelligente prestata dall’esperta mano 
d’opera degli infaticabili anziani lavoratori 
delle centurie; fu il risultato della reciproca 
stima e della perfetta intesa fra ufficiali, 
graduati, e soldati; fu attività confortata 
dall’apprezzamento, dalla comprensione, 
dall’incoraggiamento a persistere, dalla 
fiducia piena accordata agli esecutori dai 
capi, consapevoli delle difficoltà del compi-
to da assolvere”. La Strada delle 52 Gallerie, 
ha resistito all’usura del tempo, alle insidie 
degli uomini e ai pericoli della montagna. 
A seguito di interventi di manutenzione 
del genio militare e di volontari, la strada 
è oggi perfettamente percorribile e sicura-
mente consigliabile per il suo eccezionale 
interesse storico e ambientale.

Fonti
•  Il Pasubio e la Strada delle 52 Gallerie 

Gino Rossato Editore 
   a cura di Claudio Gattera 
• Wikipedia

L’autore Roberto Novati
all’ingresso della prima galleria con
il gagliardetto del Gruppo Alpini
di Capiago Intimiano - Senna Comasco.
In alto, passo di Val Fontana d’Oro.
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io, meno facile perché le persone che già 
si trovano sul percorso sono parecchie e 
quindi caos e schiamazzi; e il rispetto?
Prima galleria, indosso il mio cappello 
alpino e recito i primi versi della nostra 
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allora. A parte le brevi soste all’interno 
delle gallerie non mi fermo mai “Su ogni 
balza delle Alpi ove la Provvidenza ci 
ha posto a baluardo fedele delle nostre 
contrade… Così sia.”. Arrivo al rifugio 
Achille Papa ma devo continuare subito 
per cima Palon. Un sorso d’acqua e nuo-
vamente in cammino.
Incontro pochissime persone lungo la sa-
lita; sono comunque altri trecento metri 
di dislivello che si aggiungono agli otto-
cento già percorsi. Qui silenzio assolu-
to, trincee, camminamenti, i buchi delle 
esplosioni nel terreno; e poi le emozioni, 
un turbamento che ritorna più forte e 
irresistibile. Immerso in questi pensieri 
arrivo sulla sommità del dente italiano; 
indosso il cappello e in prossimità delle 
croce recito: “Noi purificati dal dovere 
pericolosamente compiuto eleviamo l’a-
nimo a te, o Signore… Così sia.”.
Più in basso, sotto la vetta, si vedono 
ancora tutti i massi caduti dopo l’esplo-
sione della mina austroungarica del 13 
marzo 1918; la parte settentrionale della 
montagna non esiste più; silenzio, chiu-
do gli occhi, sento il boato, pazzesco! 
Sono davvero immerso in mille sensazio-
ni indescrivibili; scendo circa di sessanta 
metri e risalgo sul dente austriaco che 
è di fronte; è scavato con numerose ca-
verne, immagino i soldati di entrambe la 
parti che potevano ascoltarsi tanto erano 

vicini fra loro, una preghiera anche qui 
“Salva noi, armati come siamo di fede e 
di amore… Così sia”. 
E poi nuovamente in cammino verso le 
Sette Croci da dove proseguo sino alla 
chiesetta di Santa Maria e trovo la tom-
ba del generale Vittorio Emanuele Rossi 
che qui volle essere sepolto quando morì 
nel 1962, vicino ai suoi Alpini caduti in 
battaglia. Poco più avanti l’ex cimitero 
della brigata Liguria con la famosa scrit-
ta “Di qui non si passa”. 
Faccio ritorno al rifugio portandomi 
dentro una commozione che non riesco 
a mascherare. Ritrovo mia moglie e gli 
amici. “Dovete almeno salire alla chieset-
ta…” dico loro e li convinco. 
Arriviamo in breve alla chiesetta e, quan-
do esco da questa “catarsi” che così tanto 
mi ha trasmesso e emozionato, mi fermo 
con gli amici; due Alpini la “presiedano”, 
un bel bicchiere di vino e tutti insieme 
ritorniamo al parcheggio della Bocchet-
ta per la via degli Scarubbi. Arriviamo 
stanchi all’auto, felici e soddisfatti; io 
con qualcosa dentro che mi resterà a 
lungo: un sacrario, un cimitero militare, 
le trincee, un campo di battaglia, tutto 
mi emoziona e mi coinvolge. Ma questa 
strada aggiunge qualcosa in più: la capa-
cità, l’abilità e la forza dell’uomo di fron-
te alle necessità per la sopravvivenza.

Roberto Novati 
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preghiera, “Sulle nude rocce, sui perenni 
ghiacciai… Così sia.”, intorno non esiste 
più nulla e nessuno; immagino i lavori, 
chiudo gli occhi nel buio della galleria, 
emozioni che salgono, sento il rumore 
dei picconi, i primi martelli pneumatici 
che frantumano la roccia.
Riparto; al centro di ogni galleria mi 
fermo un attimo, spengo la frontale e 
“Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai… 
Così sia.”. Vorrei non finisse mai questa 
strada, ma nello stesso tempo cammino 
veloce, supero persone, sono preso da 
euforia e ammirazione, un’opera fanta-
stica; la galleria numero 20 è addirittura 
a spirale.
Sto rivivendo grandissime sensazioni an-
che adesso mentre scrivo; ed è passato 
un anno; mi ritornano vive e lucide come 
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TERREMOTO

Non solo generosità alpina
Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che s’interessano agli altri 

prima di interessarsi a se stessi  (Wim Wenders)

Continuano speditamente le attività a Campotosto, uno dei quattro progetti che l’Ana ha promosso per aiutare le popolazioni del Centro 
Italia colpite dal terremoto. Il responsabile delle Grandi Opere Ana Lorenzo Cordiglia ha visitato il cantiere per esaminare l’avanzamento dei 
lavori iniziati lo scorso 3 agosto. Nel cantiere sta lavorando anche una squadra di Alpini della Sezione di Pordenone per la realizzazione di 
opere interne, le sistemazioni esterne, l’esecuzione degli impianti tecnologici e il posizionamento dei serramenti. Fonte http://www.ana.it/
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Solidarietà-Burocrazia 1-0

La raccolta fondi continua 
(dal 10 giugno al 10 settembre 2017)
Gruppo Insieme, Pro Loco e Gruppo di Olgiate Comasco     4.500,00
Foc e Fiam di Ronago   2.000,00
Gruppo di Albate   1.000,00
Gruppo di Drezzo   300,00
Gruppo di Dongo     1.000,00
Gruppo di Lenno   1.000,00
Totale   9.800,00

magari con qualche acciacco in più ma sempre con spirito di 
amicizia e generosità, senza dover aspettare di ricevere nulla in 
cambio. Facciamo in modo che questi segnali che ci arrivano 
da fuori siano per noi non un punto di arrivo ma sempre di 
partenza per nuove sfide: mai zaini a terra ma sempre in spalla!

Enrico Bianchi

Come la goccia che scava la pietra, lenta ma perseve-
rante, prosegue la nostra raccolta fondi a favore delle 
comunità del Centro Italia colpite dai terribili sisma 
dell’anno scorso. Dai nostri Gruppi (e fin qui niente 

di straordinario, conoscendo la generosità degli Alpini) ma so-
prattutto da altre realtà non del “nostro circuito” continuiamo a 
ricevere significative donazioni. Straordinariamente anche nello 
scorso trimestre altre associazioni si sono avvicinate a noi per 
consegnarci cifre di tutto rispetto raccolte tra i propri associati, 
segno che il buon nome che finora ci ha accompagnati ha an-
cora presa sull’immaginario collettivo: Alpini = serietà. È una 
grande responsabilità quella che ci hanno tramandato i nostri 
predecessori nei quasi cento anni di vita dell’Ana! 
È un grande impegno quello che ci stiamo prendendo, e che 
dobbiamo mantenere vivo e rafforzare con le nostre quotidiane 
opere. Penso non solo alla nostra Protezione Civile, ma anche ai 
singoli Gruppi che senza clamore operano nelle proprie realtà, 
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I rappresentanti delle due associazioni 
“La Stecca” e “La Famiglia Comasca” 
consegnano le offerte  
al presidente Enrico Gaffuri.

Alcuni bovini delle zone terremotate 
rimasti senza stalla. A sinistra, 
il dottor Alberto Novarese e Marco Magni 
ricevono il Crest della Sezione di Como 
per mano di Enrico Gaffuri.

Due importanti realtà associative 
del nostro territorio, “La Stecca” e 

“La Famiglia Comasca”, in un incontro 
serale tenutosi presso la nostra sede 
di via Zezio hanno consegnato nelle 
mani del presidente Enrico Gaffuri una 
consistente offerta raccolta tra i loro 
iscritti, da destinare al soccorso delle 
popolazioni del Centro Italia sconvolte 
dal terremoto. 
Ancora una volta (e sono tante) sono gli 
Alpini oggetto della generosità di singoli 
cittadini e di enti o istituzioni. 
Questo fatto, oltre che essere di grande 
soddisfazione, è uno sprone alle Penne 
Nere affinché non si stanchino mai di 
mettere a disposizione la loro presenza e 
le loro capacità verso chi soffre a chiede 
un aiuto e un sorriso. 
È nostro dovere e impegno per corri-
spondere al senso del motto associativo 
“Aiutare i vivi, ricordando i morti”. Non 
possiamo che esprimere ai soci di que-
sti due meritevoli enti profonda ricono-
scenza e ringraziamento per la fiducia 

All’interno delle attività di raccolta 
fondi in favore delle popolazioni 

terremotate, bisogna dare notizia dell’in-
contro avvenuto nella nostra sede di via 
Zezio nel mese di maggio con l’associa-
zione benefica “Novacaritas”, presieduta 
da un industriale di Appiano Gentile: il 
dottor Novarese, disponibile a erogare 
una grossa cifra: 50.000 Euro, finalizza-

Ennesimo grande segno di fiducia

Anche “Novacaritas” ha scelto gli Alpini

risposta in noi e, fin d’ora, promettiamo 
loro che ci impegneremo sempre a ren-
dicontare dettagliatamente il percorso 
della loro beneficenza.

ta a un intervento per attività del settore 
allevamento e pastorizia. 
All’incontro hanno partecipato anche Al-
pini della sezione di Lecco nelle persone 
del presidente Magni e un tecnico che già 
avevano in fase avanzata un progetto at-
tinente alle finalità di cui sopra. 
L’incontro è stato molto proficuo; il pro-
getto di Lecco è già quasi in fase cantie-

rabile ma bloccato come quasi tutte le 
attività di volontariato, da un’asfissiante 
burocrazia statale. 
Ci auguriamo che tutto si sblocchi a bre-
ve in modo da poter dare prossimamente 
buone notizie.
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34° Raduno al Rifugio Contrin

 Si dice che chi parte per l’Africa venga preso dal “mal d’Afri-
ca”, cioè dalla voglia di ritornare. Penso che sia così anche per 
il Contrin. Infatti, dopo il battesimo dello scorso anno, anche 
quest’anno non ho voluto mancare all’appuntamento. La tra-
sferta era affidata agli ormai fedelissimi del Gruppo di Solbiate 
che l’hanno organizzata in modo perfetto: partenza di saba-
to mattina presto su un pullman al completo e subito voglia 
di allegria con i primi canti. Qualcuno dopo pochi chilometri 
sentiva già il desiderio di uno spuntino, ritardato però fino ad 
Affi dove, quasi per miracolo dalla pancia del bus sono spun-
tati tavoli e vettovaglie in gran quantità. Il traffico intenso ha 
provocato qualche ritardo e quindi, senza trasferirci in albergo, 
abbiamo sostato per il pranzo presso il rifugio Cima 11 al lago 

di Fedaia. Nel pomeriggio ci siamo concessi una salita con la 
bidonvia sul ghiacciaio dove abbiamo potuto vedere le trincee 
scavata dai nostri veci. Domenica mattina purtroppo, come 
lo scorso anno, il tempo è stato inclemente: acqua a catinelle.
Qualcuno, viste le condizioni, ha rinunciato alla risalita a piedi 
sin sotto le pareti della Marmolada mentre i più temerari, ap-
pena arrivati, hanno avuto la fortuna di incontrare don Bruno 
Fasani che  si è premurato di avvisare tutti scherzosamente 
di aver telefonato al suo “capo” e avuto assicurazione della 
fine degli acquazzoni. Incuranti della pioggia battente si è co-
munque dato avvio alla cerimonia, riducendo gli interventi di 
saluto e preferendo la chiesetta dedicata ai Caduti alla conca 
erbosa. Dieci vessilli e una sessantina di gagliardetti erano 
schierati per rendere gli onori al Labaro nazionale scortato dal 
presidente Favero, dal Consiglio direttivo nazionale, dal gene-
rale Federico Bonato, comandante delle Truppe Alpine e dal 
Vessillo della sezione di Trento.
Dopo l’inno nazionale è avvenuta la deposizione della corona 
al monumento dedicato al capitano Arturo Andreoletti. Fu lui 
il fondatore dell’Associazione che il 6 settembre 1915, ordinò 
l’attacco al Contrin Haus, roccaforte austriaca, radendola al suo-
lo. Quando divenne presidente nazionale ne volle fortemente la 
ricostruzione. Quindi hanno avuto luogo i brevissimi interventi 
del presidente Favero e del generale Bonato; e la santa Messa, 
molto partecipata e celebrata da don Bruno Fasani quando or-
mai la pioggia, come promesso da “lassù” era cessata.
Sicuramente chi era presente al Contrin ha vissuto un’espe-
rienza intensa, condividendo momenti veri e pieni di storia.

Mario Ghielmetti

Pellegrinaggio in Ortigara

 Il pellegrinaggio all’Ortigara è sempre solenne. Quest’anno 
ancor di più perché ricorre il centenario della sanguinosa bat-
taglia che fu denominata “il Calvario degli Alpini”. La prima 
adunata si svolse spontaneamente proprio su questo monte, 
nel settembre 1920, dove tanti lasciarono le scarpe al sole. Il 
manifesto di quel primo “convegno” parlava di “Pellegrinaggio 
Nazionale Alpini in Ortigara” e furono circa duemila gli Alpini 
che parteciparono.
Gli orrori della guerra non vanno declamati o enfatizzati; per 
farli comprendere basta narrare i fatti esattamente come sono 
andati: sull’Ortigara, ad esempio, alcuni Alpini sopravvissuti si 
salvarono grazie ad una trincea fatta di corpi.
L’8 luglio pomeriggio si è svolta la sfilata solenne all’imponen-
te sacrario militare del Leiten, accompagnata dalla fanfara lo-
cale, da numerosi vessilli, tra cui quello della sezione di Como. 
Erano presenti il presidente nazionale Sebastiano Favero, il 
comandante delle Truppe Alpine generale Federico Bonato, au-
torità militari e civili e un buon numero di Alpini, con i propri 
gagliardetti. All’interno del sacrario è stata celebrata la santa 
Messa dall’arcivescovo Gianpiero Gloder – vicecamerlengo del-
la Camera Apostolica – in suffragio degli oltre cinquantamila 
giovani italiani e austroungarici caduti. Era presente anche 
una delegazione slovena  e una del 59° Infantry Reiner di Sali-
sburgo – uno dei più nobili reggimenti di fanteria dell’esercito 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia

Da poco più di un anno seguo il Gruppo Alpini di 
Solbiate nelle manifestazioni ed è sempre molto 

emozionante. Ma quando, il 25 giugno scorso, ho par-
tecipato al raduno al rifugio Contrin, trovandomi tra 
quelle montagne dove i nostri Alpini hanno combat-
tuto, dove la Grande Guerra ha lasciato i segni del 
suo passaggio, sentire le note della fanfare, vedere lo 
schieramento delle insegne – labaro, vessilli e gagliar-
detti – e tante persone presenti nonostante il tempo 
poco favorevole; assistere alla santa Messa solenne 
celebrata da don Bruno in ricordo dei Caduti, mi hanno 
fatto vivere emozioni fortissime fino al punto che le 
lacrime hanno preso il sopravvento.
Terminata la cerimonia solenne, la giornata è continua-
ta con momenti goliardici. Ringrazio di cuore gli Alpini 
di Solbiate per avermi dato la possibilità di partecipare 
a questo bellissimo evento, nella speranza di ritrovarci 
ancora il prossimo anno.

Antonella Fomiatti

La prima grande emozione
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austroungarico – con la loro piccola fanfara e un Kaisejager.
La sera di sabato quattro cori si sono esibiti in un bellissimo 
concerto all’interno del duomo di San Matteo di Asiago: i cori 
Ana di Marostica e di Verona, il coro dei congedati della Bri-
gata Tridentina e il coro di Asiago. Con il canto e le parole 
hanno toccato i cuori di tutti i presenti che hanno risposto con 
prolungati applausi.
Domenica 9 luglio partenza di buon mattino per raggiungere 
la cima dell’Ortigara; un’ora di auto e altrettanto a piedi sulle 
stesse strade sterrate e sentieri percorsi cento anni fa da de-
cine di migliaia di giovani; noi contenti di andare. Sulla vetta 
è stata celebrata una santa Messa solenne officiata dal vesco-
vo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, che ha raggiunto la 
cima “pedibus calcantibus” insieme ad almeno altre duemila-
cinquecento persone. Vedere l’Ortigara così affollata è stato 
uno spettacolo incredibile. I discorsi del generale Federico Bo-
nato e del presidente Sebastiano Favero sono stati profondi 
e ricchi di significato; potenti parole che hanno provocato un 
senso di sgomento in tutti i presenti. La cerimonia è prose-
guita con la deposizione delle corone alla “Colonna Mozza”, a 
quota 2105, e al cippo austroungarico, a quota 2103.
E poi il ritorno lungo gli stessi sentieri con mille domande che 
ronzavano nella testa.
La sezione di Como era presente col vessillo, accompagnato dai 
Gruppi di Rovenna, Cantù e Parè. Sull’Ortigara ci torneremo 
sempre, per non dimenticare e per aumentare la consapevolez-
za, la comprensione e il ricordo delle migliaia di Caduti.

Daniele Vivi

Pellegrinaggio in Adamello

 Una foto in bianco e nero, poche baracche coperte di neve. 
Con questa immagine, tratta da internet per curiosità, inizia 
per me il 54° pellegrinaggio in Adamello, svoltosi quest’anno 
sul versante camuno in località passo Lagoscuro che, cento 
anni fa, fu teatro di feroci battaglie. Eccoci quindi venerdì 28 
luglio presso la caserma De Cristoforis, luogo fissato per il ri-
trovo dei partecipanti dei Gruppi di Albate, Cantù, Casasco 
d’Intelvi, Gironico, Maslianico e Olgiate Comasco. Alle ore 
14 partiamo alla volta di Ponte di Legno raggiunto dopo un 
viaggio estenuante durato quasi sei ore – complimenti a Gior-
gio per la guida impeccabile. In questa bella località della Val 
Camonica troviamo alloggio, in perfetto stile alpino, presso il 
palazzetto dello sport con brandine in un’unica grande came-
ra per gli oltre trecento pellegrini. Bravissimi i Gruppi alpini 
ospitanti per l’accoglienza e il grande lavoro svolto.
Dopo un breve giro di benvenuto nelle strade della cittadina, 
ci attende la branda in attesa del giorno del pellegrinaggio. Al 
mattino di domenica 29 luglio sveglia e partenza in funivia per 
il Passo del Tonale; poi altra funivia fino al ghiacciaio Presena 
dal quale inizia, zaini in spalla, il pellegrinaggio vero e proprio. 
Purtroppo veniamo accolti da uno spettacolo desolante; ci ac-
corgiamo di un immane cambiamento naturale: del possente 
ghiacciaio che, a detta degli esperti, fino a una decina anni fa 
copriva tutto il versante del Presena, ora è rimasta una striscia 
larga venti metri e lunga circa trecento, coperta da teli speciali 
per tentare di rallentare lo scioglimento. Il resto solo roccia 
grigia e filo spinato qua e là a ricordarci l’immane tragedia che 
si compì su quelle rocce un secolo fa.
Formate le colonne – noi veniamo aggregati alla numero 3 – 
procediamo in fila indiana con destinazione Passo Lagoscuro. 
Dopo un cammino tra grossi sassi in costa alla montagna e 
qualche breve dislivello, arriviamo sotto il passo; il rumore de-
gli elicotteri ci indica che siamo vicini alla meta. Con un’ultima 
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duecento gagliardetti. Dopo la celebrazione della santa Messa 
sono stati pronunciati gli interventi dalle autorità presenti: 
il sindaco di Albaredo Antonella Furilini e di Averara Mauro 
Egman e dei portavoce delle sezioni di Sondrio, Bergamo, 
Como e Savona che hanno rimarcato: “Ci troviamo in una 
terra di confine, un confine che non divide, ma unisce pri-
ma di tutto due comunità, diverse ma simili per la vita di 
montagna che le caratterizza e che caratterizza lo spirito de-
gli Alpini e i loro valori, fra i quali la solidarietà dimostrata 
anche in occasione dell’alluvione del 1987 di cui ricorrono i 
trent’anni e dove le Penne Nere molto hanno dato in termini 
di aiuto alle popolazioni colpite dalla catastrofe”.
La giornata è stata allietata dalle note della Fanfara alpina 
Valtellinese e si è conclusa con la allegria tipica degli Alpini, 
immutata anche al San Marco dopo altre quarant’anni dalla 
prima edizione.

Gli Alpini del Gruppo di Menaggio

Quelli del “Morbegno” al Pian delle Betulle

 “La nappina bianca fa la differenza”. Detta così può sem-
brare solo una battuta, ma per gli Alpini del “Morbegno” si-
gnifica molto, direi tutto. In particolare per quelli delle leve 
1974/1975 che dal 2010 si ritrovano per passare una giorna-
ta insieme. Tutto è nato all’Adunata nazionale di Latina nel 
2009. Rudi di Como e Giuseppe di Brescia, due Alpini che 
hanno condiviso la naja al “Morbegno” si rivedono in mezzo 
a tanti ed è così che il fuoco dei ricordi, che sembrava sopito 
dal tempo, in un attimo si riaccende. La voglia di ritrovarsi 
è tanta, Facebook aiuta; il tam tam si diffonde, si materia-
lizzano volti che mai avremmo pensato di rivedere. Certo il 
tempo ha lavorato ai fianchi e si vede, ma la voglia e la grinta 
non vacillano. Così queste nappine bianche si ritrovano: una 
volta nel Bresciano, un’altra nel Varesotto, l’anno scorso nel 
Comasco a Lurago d’Erba.
Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di poterci ritrovare in 
un posto sacro a tutti gli Alpini del “Morbegno”: la chiesetta al 
Pian delle Betulle, la famosa “tenda dell’anima”.
La funivia in poco tempo ci porta in quota, il sole già alto 
scalda e mitiga l’aria frizzante della mattinata. A poco a poco 
giungono a gruppetti gli Alpini accompagnati da numerosi fa-
migliari. I bresciani, inutile dirlo, la fanno da padroni, sia per 
numero che per disponibilità: loro non mancano mai. Poi c’è 

fatica percorriamo un tratto di sentiero ed ecco che la foto-
grafia in bianco e nero prende il colore e la vita di tanti Alpini 
qui giunti per onorare i Caduti e per non dimenticare. Sono 
ancora ben visibili i resti di quel piccolo villaggio di guerra su-
bito sotto la prima linea; ancora matasse intere di filo spinato 
pronte per essere stese, scatolette di ogni genere, ferri vari, 
una pala, i resti di binari che entrano in una galleria crollata… 
Quanta storia! Dopo una breve sosta saliamo fino al corno 
di Lagoscuro e raggiungiamo, lungo il percorso del fronte, un 
baraccamento di legno perfettamente conservato arroccato 
sulla roccia; all’interno una piccola stufa in ghisa, due brande 
in legno e una bandiera d’Italia; tutto questo a 3.100 metri! 
L’emozione è tanta! Poco distante due gallerie attraversano la 
montagna per poi aprirsi con una piccola feritoia sul fronte 
del Presena che era occupato dagli austriaci. Alle ore 11 inizia 
la cerimonia con gli onori al labaro, ai vessilli della sezione di 
Trento e Val Camonica; poi l’alzabandiera con il “Canto degli 
Italiani” dei mille Alpini e amici presenti; un momento da bri-
vido! La santa Messa è stata officiata del cardinale Giovanni 
Battista Re che, durante l’omelia, ha ricordato che si va in Ada-
mello per tre motivi: ricordare i Caduti, affermare “mai più la 
guerra” e invitare i credenti a pregare perché la preghiera non 
ha tempo ed è insieme passato, presente e futuro.
La cerimonia si è conclusa con la recita della Preghiera dell’ 
Alpino che, con tutti i gagliardetti sull’attenti quasi a toccare 
il cielo in unione simbolica con i nostri veci, ha significato che 
noi – dopo cento anni – siamo ancora qui con la nostra testar-
daggine ad affermare che non li abbiamo dimenticati e tutti 
insieme gridiamo: “Presente!”

Alessandro Fumagalli

42° raduno al Passo San Marco

 Ogni anno, la seconda domenica di luglio, il Passo San Mar-
co accoglie l’incontro fra gli Alpini valtellinesi e quelli berga-
maschi. Anche quest’anno – quarantaduesima edizione del 
raduno – gli Alpini del Gruppo di Menaggio hanno voluto 
dimostrare l’amicizia che lega tutte le Penne Nere partecipan-
do alla manifestazione con il proprio gagliardetto e il vessillo 
sezionale. L’appuntamento ha richiamato oltre duemila par-
tecipanti in una edizione record baciata dal sole e da un clima 
mite. Oltre al vessillo della Sezione di Como, erano presenti 
quelli di Sondrio, Bergamo e Savona, accompagnati da oltre 

Tanto di cappello
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il gruppo di Varese, qualcuno dalle Valli e noi di Como. Un 
saluto, un abbraccio, qualche battuta.
All’ora stabilita tutto si ricompone con naturalezza, con movi-
menti appresi da tanto tempo ma mai dimenticati, gli Alpini 
s’inquadrano, i graduati presenti controllano che tutti siano 
a posto. È un momento “alpino”, il silenzio dei presenti, gli 
ordini, la bandiera che si alza e il canto che l’accompagna, la 
tromba suona: è tutto molto suggestivo.
La cerimonia continua nella chiesetta con la santa Messa cele-
brata da don Agostino.
Al termine centinaia di foto a ricordare l’evento. Il rito dei 
“ti ricordi” continua ai tavoli del ristorante che ci ospita: i 
racconti si susseguono, a volte ripetuti, ma riascoltati con 
piacere, insaporiti dagli accenti dei diversi dialetti che si so-
vrappongono. Un ultimo brindisi, poi il commiato, con la fer-
ma intenzione di ritrovarci l’anno prossimo, con la speranza 
di rivedere qualche amico che non ha potuto esserci. 
Come succede in tutte le manifestazioni c’è qualcuno che la-
vora più degli altri. Un grazie sincero mio e di tutti a Flaminio 
Colombo e a Mario Gargantini della sezione di Lecco: ci hanno 
fatto fare bella figura! Viva il “Morbegno”.

Rudi Bavera

Pellegrinaggio allo Scerscen
nel centenario dei tragici eventi

 Con grande soddisfazione e direi, finalmente !!! ho avuto 
modo e trovato il tempo per poter partecipare all’annuale 
pellegrinaggio al cimitero degli Alpini che si trova ai piedi del 
ghiacciaio dello Scerscen in Valmalenco, e così esaudire un mio 
annoso desiderio “associativo”.
Il pellegrinaggio alpino allo Scerscen, che gli Alpini valtellinesi, 
su iniziativa dei Gruppi di Lanzada e Chiesa Valmalenco, orga-
nizzano per ricordare la tragedia dello Scerscen, tragedia che 
vide travolti, da due valanghe, in due giornate diverse, l’1 e il 
2 aprile del lontano 1917, e in due luoghi diversi, Alpe Musel-
la e Vallone dello Scerscen, ventiquattro Alpini in armi che si 
trovavano di stanza, presso la capanna Marinelli Bombardieri, 
per partecipare al corso Alpini skiatori. 
Il pellegrinaggio iniziato a Lanzada, nel tardo pomeriggio di 
venerdì 11 agosto con una semplice ma partecipata, cerimonia 
civile, con sfilata lungo le vie del paese e la deposizione di una 
corona d’alloro al monumento ai Caduti, sono seguiti gli inter-
venti di saluto e di ricordo da parte del capogruppo Luciano 
Guglielmo Gaggi, del Sindaco di Lanzada, del Questore della 
Provincia di Sondrio, del presidente della sezione Valtellinese 
Gianfranco Giambelli e del sottoscritto.
Al mattino di sabato 12, con sveglia di buon’ora, ci siamo mes-
si in viaggio, prima in auto, per raggiungere l’inizio del sentie-
ro, e poi dopo circa due ore abbondanti di cammino ci siamo 
riuniti, numerosi Alpini e Amici degli Alpini, presso il cimitero 
degli Alpini, luogo della cerimonia ufficiale.
La cerimonia in loco ha avuto inizio con l’alzabandiera, con 
l’inno nazionale suonato dalla Fanfara sezionale, l’onore al 
vessillo della Sezione Valtellinese, la celebrazione della santa 
Messa presieduta da cardinale Francesco Coccopalmiero, con-
celebrata da altri cinque sacerdoti; ha fatto seguito la recita 
della nostra Preghiera dell’Alpino che, seppur datata, se con-
testualizzata nel tempo, ci ricorda in modo inequivocabile chi 
siamo, da dove veniamo e cosa dobbiamo fare per essere Alpini 
e per continuare a esserlo.
Al termine della cerimonia il presidente della sezione Valtel-

linese Gianfranco Giambelli ha ringraziato tutti quanti gli in-
tervenuti, ai quali, i Gruppi della Valmalenco hanno offerto 
loro un panino e un buon bicchier di vino, concludendo con 
“cantuccini” imbevuti di vin santo.
Questo pellegrinaggio allo Scerscen, così come tutti quelli che 
da sempre l’Associazione Nazionale Alpini, tramite i Gruppi 
e le Sezioni, promuove e organizza in ogni angolo del nostro 
patrio suolo, nei luoghi storici e sacri alla nostra Patria, dove si 
sono svolti e vissuti, nel recente passato, tragici fatti e eventi 
bellici, che hanno visto protagonisti i soldati italiani, di ogni 
ordine e grado, in servizio attivo, sia in tempo di guerra sia 
in tempo di pace, oltre che a perpetuare la memoria e a non 
lasciar cadere nell’oblio il ricordo dei nostri Caduti, seppur 
impegnativi nell’organizzarli e ancor più faticosi nell’impegno 
fisico per poter raggiungere i luoghi, ci fanno meditare, ricor-
dare, pregare e soprattutto capire che, solo portando, quoti-
dianamente e in ogni luogo, ognuno di noi, il proprio zaino 
alpino con dentro il proprio talento, le proprie professionalità 
e la propria voglia di fare, daremo fiato e gambe alla nostra 
vita associativa, coltivando così quei valori civici e morali, che 
i nostri veci ci hanno insegnato e ci hanno lasciato in eredità.
Pertanto, continuiamo a vivere la nostra Associazione, con l’in-
confondibile stile di vita alpino, in modo disciplinato e tutti 
quanti allineati e coperti, dietro i nostri emblemi associativi, 
che sono il labaro nazionale, i vessilli sezionali e i gagliardetti 
di Gruppo, perché solo così sapremo, anche noi, riusciremo a 
scrivere, con i fatti e non parole, pagine della futura storia Ana 
e mantenere così la nostra identità alpina.

Giorgio Sonzogni 
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Il Dirigente scolastico ringrazia

Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Albate 
professor Giuliano Fontana, ha raggiunto l’età pensionabile. 

Prima di lasciare l’incarico ha voluto inviare al locale Gruppo 
Alpini una lettera di ringraziamento per tutte le attività che le 
Penne Nere albatesi hanno svolto per interi anni a favore delle 
scuole del territorio. La riportiamo integralmente. (Ndr).

Carissimi del Gruppo Alpini di Albate,
con piacere scrivo queste righe per ringraziarvi della Vostra colla-
borazione, in questi otto anni della mia presenza come Dirigente 
scolastico preso l’Istituto Comprensivo di Albate.
Numerose sono state le attività che Vi hanno visti come presenza 
significativa, nei progetti e nelle iniziative che hanno coinvolto gli 
alunni del nostro Istituto: ne cito alcune che ora a memoria ricordo: 
l’assistenza e la guida nelle uscite sul territorio – Valbasca e altre, – 
la collaborazione per i progetti delle scuole primarie Birago, Picchi 
e Kolbe, la presenza continua nell’accompagnare con il “Pedibus” i 
bambini della scuola Kolbe, la partecipazione alla premiazione del 
progetto poesia con la consegna del Tricolore agli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria, il progetto- concorso - sempre con la 
scuola media – per la ricerca sui Caduti Albatesi.
La manifestazione “Leggevamo” che avete promosso e che ha rap-
presentato un momento importante dell’anno scolastico. Ringrazio 
soprattutto per l’ottima riuscita della festa delle associazioni “Asso 
di Albate” in cui il vostro contributo organizzativo è stato determi-
nante. Sicuramente ho dimenticato molte altre collaborazioni ma 
ritengo importante sottolineare lo spirito di servizio e di disponi-
bilità che ha sempre dimostrato il vostro Gruppo; quando la scuola 
ha una necessità, si telefona “agli Alpini” e loro ci aiutano sempre. 
Questo senso di servizio verso la collettività è ciò che i nostri alunni 
hanno potuto vedere e sperimentare.
Sono certo che il vostro esempio di “educazione civica” lascerà in 
molti ragazzi un segno, che potrà un giorno occupare uno spazio 
nella loro vita.
Ancora Grazie con grande amicizia.

Giuliano Fontana

GRUPPO DI BULGAROGRASSO

Torneo di bocce

Durante i mesi di maggio e giugno, il Gruppo di Bulgaro-
grasso ha organizzato la prima edizione del “Torneo di 

Bocce” a coppie che si è svolto presso il nuovo campo di gioco 
adiacente alla sede del Gruppo all’interno del parco comuna-
le. Questa struttura sportiva era stata inaugurata nel luglio 
2016, poco prima della festa del decimo anniversario di fon-
dazione del Gruppo e il torneo può quindi essere considerato 
come l’inaugurazione sportiva ufficiale.
L’evento ha avuto un ottimo riscontro con l’iscrizione di sedici 
coppie che si sono alternate nei turni preliminari – tempo per-
mettendo – nelle serate di fine settimana di maggio e giugno.
Buona e costante è stata anche la partecipazione del pubbli-
co; molti gli spettatori presenti che hanno potuto assistere a 
un avvenimento dal sapore nostalgico gustandone appieno il 
senso della novità. Infatti molti anni prima esisteva in paese 
una bocciofila con molti affiliati, ma col passar del tempo e il 
diminuito interesse al gioco delle bocce, essa è andata esau-
rendosi fino alla definitiva chiusura, come avvenne un po’ 
dappertutto per realtà simili. Gli spettatori del torneo erano 
bambini quando la bocciofila di Bulgarograsso era al culmine 
del successo e per questo motivo hanno apprezzato la possi-
bilità di rituffarsi, seppur per brevi momenti, nel proprio pas-
sato. Per l’occasione il Gruppo ha arricchito la manifestazione 
con un efficiente punto ristoro che ha conferito un ulteriore 
senso di compagnia e di festività.
Questa prima edizione è stata vinta dalla coppia Battista 
Braga e Domenico Perugini mentre la piazza d’onore è stata 
conquistata da Mario Sampietro e Bruno Pietrobon. Al ter-
mine delle gare il neo capogruppo Massimo Ferrari non ha 
saputo trattenere l’entusiasmo per l’ottima riuscita. Dopo la 
consegna dei premi ai vincitori e i doverosi ringraziamenti a 
tutti coloro che hanno contribuito alla splendido risultato, ha 
annunciato che l’iniziativa sarà ripetuta nel futuro.

Angelo Valsecchi

Fatti col cappello alpino
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GRUPPO DI CANZO

La bellezza che nasce dal sacrificio 

Siamo le Sorelle Povere del monastero del Buon Gesù di 
Orvieto e vogliamo 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 pro-
fessionale di alcuni di loro; era così nata un’amicizia insieme 
alla promessa di tornare “fra le nostre mura” per eseguire altri 
lavori di manutenzione.
Così sono arrivati all’ora di pranzo ancora più numerosi e con 
tanta buona volontà. Già la stessa sera, passeggiando nel giar-
dino, abbiamo notato che una parte del vialetto che costeggia 
l’orto era in fase di ricostruzione e nei giorni successivi, nono-
stante il caldo e la mancanza di una betoniera, si è trasforma-
to in una vera e propria passeggiata con tanto di panchine in 
cemento per sostare, pregare e meditare davanti alla verdeg-
giante vallata Umbra su cui si affaccia il monastero.
Contemporaneamente, con la stessa generosità, gli Alpini 
hanno risistemato il pozzo al centro del chiostro, una vasca 
per i pesci nel giardino, l’ingresso del monastero e un parla-
torio nel quale, a causa dell’umidità, aveva perso una parte 
dell’intonaco che è stato sostituito con grosse pietre di tufo 
trasportate a spalla dal deposito. Non è mancata la cura verso 
le piante del giardino una delle quali, un grosso abete che nel 
corso degli anni il vento aveva pericolosamente inclinato, è 
stato abbattuto; col fiato sospeso abbiamo seguito dalle fine-
stre questa rischiosa operazione; con grande maestria e com-
petenza l’abete è stato tagliato pezzo dopo pezzo e la legna 
recuperata per il fuoco.
Siamo rimaste tutte molto colpite dalla disponibilità che cia-
scuno di loro aveva nel soddisfare le nostre richieste, alla pre-
cisione 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 offerto dai nostri amici Alpini; questo è ciò su cui, 
passeggiando in giardino, riflettiamo guardando quello che 
essi hanno costruito e ricostruito. In un tempo in cui la bel-
lezza è idolatrata ed è divenuta puro estetismo privo di vita e 
di relazione, la testimonianza di uomini che, non per se stessi,  
costruiscono bellezza col sudore della fronte, è uno dei mes-

saggi più eloquenti per l’uomo di oggi. Dal sacrificio, dal dono 
gratuito di sé, l’uomo può ritrovare la bellezza nel creato e per-
ché no, la bellezza di Dio.
Questo è l’augurio e la preghiera per ciascuno di voi amici Al-
pini che, operando per la bellezza del creato, possiate incon-
trare la bellezza del Creatore.
Con gratitudine.

Le Sorelle Povere del monastero del Buon Gesù di Orvieto

 
GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Il saluto di un caro amico

Sono a conoscenza delle attività del Gruppo, della nuova 
sede e anche dell’aggancio degli con gli amici Alpini di Sen-

na Comasco, paesello che porto nel mio cuore. Alla visita di 
leva mi ricordo che alla domanda: ”Dove vorresti prestare il 
servizio militare?” risposi subito e senza tentennamenti: ”Nel 
Corpo degli Alpini”.
Mi sono sempre piaciute le montagne grazie a don Abramo che 
ci portava alla Capanna Mara, sui Corni di Canzo, sul Resego-
ne. Poi, con gli amici scalatori, ho cominciato ad avventurarmi 
– roba da brividi e da incoscienti – per rocce, pareti e ghiacciai: 
Grignetta, Pizzo Badile, Bernina, Monviso, Gran Zebrù, Dolo-
miti, Monte Bianco. La montagna è sempre rimasta nel mio 
cuore e mi ha aiutato a crescere e a non aver paura delle sfide 
che la vita ha presentato e presenta.
In seguito non ho potuto far parte del Corpo degli Alpini ma 
di un’altra realtà anche lei esigente: quella di consacrare la mia 

vita al Signore. Si sono presentate allora altre montagne da sca-
lare molto impegnative, legate soprattutto alla montagna della 
miseria umana: i tanti poveri, gli esclusi, quelli che non contano 
davanti agli occhi del mondo, soprattutto gli adolescenti e i gio-
vani, orfani, buttati fuori casa, a rischio, senza amore, ragazzi e 
ragazze di strada, tossicodipendenti, carcere minorile, bambini 
e bambine soldato. Una lunga carovana di miseria, ma anche la 
possibilità di ridare fiducia, vedere il proprio passato con occhi 
diversi e guardare in avanti con speranza.
Ho ricordato allora le parole di un amico scalatore che mi aveva 
detto: “Per scalare non ci vogliono forza e muscoli, ma equili-
brio, serenità e attenzione a se stessi”. È quello che ho cercato 
di fare, non fidandomi solo di me stesso, ma aprendomi con 
fiducia alla presenza misteriosa del Signore in ciascuno di noi. 
Ed è proprio il Signore che mi ha sempre tenuto per mano nel-
la lunga, ricca e stupenda esperienza missionaria in America 
Latina. È bello fidarsi del Signore sapendo che lui non è una 
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favola ma Qualcuno che ci sostiene sempre e non ci inganna 
quando ripete “Venite a Me, voi tutti che siete affaticati e op-
pressi, e io vi ristorerò” (Mt 10,28). […]
In questi giorni mi trovo ad affrontare un’altra montagna: 
quella della malattia. Cerco di applicare il consiglio dell’amico: 
equilibrio e serenità. […]
Vi auguro di  continuare con entusiasmo a sostenere il Gruppo 
Alpini di Capiago Intimiano - Senna Comasco. In una società a 
forte rischio d’isolamento personale e di chiusura in se stessi, 
è invece urgente incontrarsi, costruire ponti, generare frater-
nità, costruire amicizia. In fondo questo è il nostro compito di 
cristiani: costruire comunità e vivere l’amicizia. 
Ve lo auguro di tutto cuore. Un abbraccio alpino!

Padre Mario

Padre Mario è un missionario somasco nativo di Senna Coma-
sco che ha vissuto molti anni in Colombia. In questi mesi si 
trova a Roma per cure. La foto lo ritrae al centro con a destra 
il capogruppo di Capiago Luigi Maggioni e a sinistra il pittore 
Luigi Vismara. (Ndr).

In ricordo di Gilio Maccagnan 

Gilio Maccagnan è stato un Alpino davvero con la A maiu-
scola e ha scelto un giorno molto particolare per posare lo 

zaino a terra e andare avanti nel paradiso di Cantore:  l’8 luglio 
2017 che, per l’Associazione Nazionale Alpini, ha segnato il 
98° anno di fondazione.
Si era iscritto al Gruppo di Capiago Intimiano solo nell’anno 
2000. Prima aveva fondato l’Inter Club ed era molto attivo 

nel “Settembre Capia-
ghese”. Il suo splendido 
comportamento sin dai 
primi mesi dall’iscri-
zione, lo portò a esse-
re eletto capogruppo, 
carica che mantenne 
ininterrottamente dal 
2001 al 2011. Possede-
va un’innata capacità di 
sdrammatizzare anche 
nelle situazioni più dif-
ficili e riusciva sempre 
a trovare le parole giu-
ste per dare soluzione a 
qualsiasi difficoltà si pre-
sentasse. Uomo solare e 
positivo, Alpino a 360 
gradi, impegnato nel so-
ciale, sempre disponibile 
verso gli altri; orgoglioso 

della sua famiglia e dei suoi nipotini, svolgeva in silenzio e in 
assoluta riservatezza il ruolo di volontario verso le persone 
bisognose senza mai darne notizia. 
Impossibile non ricordare la sua voglia di scherzare, la sua 
prontezza nel rallegrare con barzellette o intonare un canto 
per fare coro con i suoi Alpini. 
Caro Gilio, adesso ci piace pensarti nel Paradiso di Cantore 
mentre sei con gli angeli e li fai sorridere con le tue battu-
te. Non sono solo parole di circostanza queste; eri veramen-
te così: eri un grande e ci mancherai tanto. Ma lo splendido 
esempio che ci hai donato, e che noi dovremo doverosamente 

mantenere vivo, supera il vuoto che hai lasciato. Gli Alpini del 
Gruppo ora hanno un motivo in più per mantenere alto l’im-
pegno: il tuo meraviglioso ricordo.
Ciao Gilio e grazie di tutto.

Roberto Novati

 GRUPPO DI CASLINO D’ERBA

Anniversario bagnato, 
anniversario fortunato

Nella chiesa parrocchiale di Caslino d’Erba, dedicata a 
Sant’Ambrogio, nella volta che separa il presbiterio dalla 

navata, si legge una frase tratta del salmo 86: “Fundamenta 
ejus in montibus sanctis” cioè “Le sue fondamenta sono po-
sate sui monti santi”. Ma di quali fondamenta si tratta? Ai 
tempi in cui il salmista scriveva, i popoli conferivano ai monti 
un carattere sacro; alcuni addirittura immaginavano che essi 
fossero la dimora stessa delle divinità. Nella Bibbia, testo sa-
cro della religione ebraica – Vecchio Testamento – e di quella 
cristiana – anche il Nuovo Testamento – si ritrovano i nomi di 
montagne che sono state oggetto di accadimenti particolari: il 
Monte Sinai detto anche Horeb, il Monte delle Beatitudini, il 
Monte Tabor, il Monte degli Ulivi e infine il Monte Calvario. 
Ognuno di essi rappresenta un avvenimento unico nella storia 
del cristianesimo. Ecco quindi che la montagna, al di là delle 
differenti caratteristiche di ciascuna, assume significati speci-
fici per l’uomo divenendo anche simbolo sovrannaturale nelle 
diverse religioni. In questo numero del Baradèll abbiamo voluto 
dedicare la quarta pagina di copertina a due eccellenze italia-
ne: le Dolomiti, patrimonio dell’umanità, nel momento in cui 
sono sorvolate dalle Frecce Tricolori, con la frase dello scrittore 
inglese William Blake (1757-1827) che le accomuna: “Quando 
uomini e montagne si incontrano, grandi cosa accadono”, frase 
che esprime fedelmente il pensiero del suo autore: “L’immagi-
nazione non è uno stato mentale: è l’esistenza umana stessa”. 
Ma noi Alpini le montagne non le immaginiamo; esse sono 
l’essenza del nostro essere e il motivo che ha indotto Giuseppe 
Perrucchetti a “inventare” gli Alpini nel lontano 1972. Queste 
riflessioni mi hanno accompagnato per tutta la manifestazione 
del 6 agosto scorso a Caslino d’Erba per il 95° anniversario di 
fondazione del locale Gruppo Alpini, insieme al pensiero del 
celebrante padre Celestino che, nella domenica in cui la liturgia 
ricordava la Trasfigurazione di Gesù, ha esortato le Penne Nere 
a “trasfigurare” la propria vita verso il bene comune.

Dalla penna dei Gruppi
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Dopo l’ammassamento nella zona antistante il municipio, 
l’alzabandiera e gli onori ai Caduti, una pioggia robusta si è 
impossessata della sfilata e ha obbligato gli organizzatori a 
cambiare programma e celebrare la santa Messa nella chiesa 
parrocchiale, al termine della quale il capogruppo Giuliano Va-
nossi ha rivolto il saluto: “[…] Raccontare quasi un secolo di 
storia non è facile se non addirittura impossibile; bisognerebbe 
innanzitutto ricordare tutte le persone che hanno contribuito 
a fare la storia di questo Gruppo, a partire dal fondatore Fran-
cesco Porro, per arrivare a tutti gli Alpini che si sono succedu-
ti nel corso degli anni, dal 1922 a oggi. Preferisco ricordare i 
valori che ci hanno accompagnato da sempre: la solidarietà, la 
disponibilità, la generosità, l’entusiasmo, l’impegno; parole che 
oggi sembrano essere fuori moda ma che ciascuno di noi do-
vrebbe riscoprire ogni giorno. […] La più grande soddisfazione 
è quella che ci fa dire: noi ci siamo, ci siamo ancora dopo qua-
si cent’anni, siamo qui per continuare a contribuire, a modo 
nostro e con le nostre risorse, alla crescita del nostro paese”.
Al termine sono stati donati i ricordi della cerimonie: a don 
Stefano Dolci e padre Celestino; al sindaco Marcello Pontiggia; 
al presidente Enrico Gaffuri, ai consiglieri sezionale Maurizio 
Invernizzi e Tiziano Tavecchio; all’amico degli Alpini Giovanni 
Masciadri per la sua fedeltà al Gruppo. Inoltre è stato donato 
un defibrillatore nelle mani del Sindaco per la comunità casli-
nese. Ed è bello ricordare che la signora Olga Sormani ha scrit-
to e offerto al Gruppo Alpini due poesie lette in modo eccel-
lente dalle ragazze Dorothy Turato e Martina Bianchi Duroni.
Lunga vita al Gruppo Alpini di Caslino d’Erba.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI FENEGRÒ

80° di fondazione e presentazione
del libro “Desideravo anzi vivere”

Gli Alpini di Fenegrò hanno festeggiato il loro 80° in un 
modo originale, creando l’occasione per accogliere Alpini 

bresciani e valtellinesi provenienti dalla sezione di Salò, dal 
Gruppo Vestone, dall’Associazione Battaglione Vestone, dal-
la sezione Valtellinese e dall’Associazione Battaglione Tirano. 
Con loro tanti altri Gruppi Alpini con i gagliardetti; cittadini 
delle città dei due eroi celebrati nel libro: Como, Olgiate Coma-
sco e Fenegrò, rappresentati da dieci sindaci e ancora autorità 
civili e militari e associazioni d’arma.
Il Coro CeT - Canto e Tradizione di Milano ha emozionato 
tutti contribuendo, con il Coro Alpino di Fino Mornasco e 

la Banda di Fenegrò, all’accompagnamento musicale. Dopo 
l’ammassamento in una delle due “caserme” ricostruite, quel-
la in piazza Giovanni Piatti, il corteo ha sfilato per le vie del 
paese fino al monumento ai Caduti per un omaggio ai Caduti 
fenegrolesi. È proseguito fino alla piazza settecentesca dove 
è stata allestita una seconda “caserma” intitolata a Giovanni 
Tarchini; qui ci sono stati gli interventi di rito: capogruppo, 
sindaco, presidente di Sezione.
Il capogruppo Antonio Guffanti ha presentato il suo libro “De-
sideravo anzi vivere” frutto di ampie ricerche e proficua colla-
borazione con la Associazione Finis Agrorum. Esso presenta 
la vita militare e civile di due giovani Alpini della borghesia 
comasca, Medaglie d’Oro al Valor Militare, Giovanni Piatti e 
Giovanni Tarchini, caduti nella campagna di Russia, rispetti-
vamente Tarchini l’1 settembre 1942 a Kotowskj e Piatti il 26 
gennaio 1943 a Nikolajewka.
Gli aspetti militari sono stati trattati dal generale Cesare Di 
Dato; gli aspetti personali sono stati trattati dall’Autore che 
ha sintetizzato la vita, la personalità e le esperienze delle 
due Medaglie d’Oro che per destini incrociati sono anche 
suoi parenti. Toccante è risultato l’intervento del magistrato 
Vittorio Nessi – figlio di Gigliola Orsenigo – che ha gene-
rosamente contribuito a completare le ricerche private su 
Giovanni Piatti.
È stato evidenziato anche il contributo dato alla Patria da Gio-
vanni Tarchini, nativo di Olgiate con avi di origini svizzere, 
morto eroicamente a soli 23 anni in un campo di girasoli nella 
steppa russa.
Significativa è stata la presenza di ragazzi e alunni di diverse 
fasce scolastiche sollecitati dalla lettera del Sindaco, distribuita 
a scuola per i loro genitori, invitandoli alla celebrazione. La 
santa Messa, presieduta da don Walter con don Virginio che 
già conosce questo Gruppo Alpini, ha sottolineato come que-
sto clima di comunione tra persone contribuisca a far lievitare 
la vita comunitaria. Terminata la Messa, tutti i presenti sono 
stati invitati a un momento conviviale “apericena” offerta dagli 
Alpini nel vicino oratorio.

Antonio Guffanti

GRUPPO DI GRANDOLA ED UNITI

Il restauro della cappella dell’Artüs 

Domenica 3 settembre 2017 gli Alpini del Gruppo di Gran-
dola ed Uniti, sono riusciti a completare l’opera che li ha 

visti impegnati per alcuni anni. Ma il tempo non ha impor-
tanza, ciò che conta è che il lavoro sia stato portato a termi-
ne. La cappella dell’Artüs è stata inaugurata e simbolicamente 
consegnata alla popolazione con una solenne benedizione da 
parte di don Marco, sacerdote con il cappello alpino.
Nel 1998, su iniziativa dell’Alpino Mario Guaita, era nato 
il desiderio di conservazione e di recupero della cappella 
dell’Artüs, tanto cara alla popolazione. Mario è andato avanti 
ormai da qualche anno, ma è grazie alla sua idea se il Gruppo 
ha avviato e portato a termine questa magnifica iniziativa.
Dopo aver preso accordi con la proprietà abbiamo affidato l’in-
carico di redigere un progetto di recupero e di espletare tutte 
le pratiche necessarie al geometra Leonardo “Nardo” Zara, che 
ha accettato di prestare gratuitamente la sua opera. Lo sta-
to del manufatto si rivelava talmente precario che, dopo una 
provvisoria messa in sicurezza tramite cavi e barre di ferro per 
evitarne il crollo, si è dovuti intervenire per la ricostruzione di 
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parte dei muri e della volta; intervento che non era possibile 
realizzare, per questioni di sicurezza, solo con il lavoro di Al-
pini volontari. Ottenuto il progetto e la valutazione dei costi, 
gli Alpini si sono concentrati sulla raccolta di fondi, affidando 
i lavori a un’impresa locale. I fondi sono stati reperiti tramite 
diverse iniziative, tra le quali le manifestazioni annuali e la 
diffusione di un bollettino di conto corrente postale al quale 
molti hanno aderito. A questi si sono aggiunti contributi di 
diversi enti: Comune di Grandola ed Uniti, Comune di Me-
naggio, Comunità Montana e la locale ex Società Operaia.
I lavori si sono svolti in diverse fasi: la prima, più impegnati-
va, è stata la ricostruzione di parte dei muri, della volta e del 
tetto; la seconda la copertura in piode della Valmalenco; a se-
guire gli intonaci, il selciato. Infine la posa di un cancello anti-
co in ferro battuto, recuperato, chissà dove, dall’Alpino Mario 
e la realizzazione delle inferriate di chiusura laterali, costruite 
nel medesimo stile.
Allo stato attuale mancano le due finestrelle laterali e il di-
pinto sulla volta, che l’artista comasco Marchesini ha pro-
messo di realizzare. Lo stesso Marchesini, ha già donato un 
bassorilievo in legno di cimbro, che rappresenta la leggen-
da dell’Artüs e che è stato sistemato sopra l’altare. Anche il 
parroco ha voluto contribuire offrendo in dono un crocifisso 
restaurato, due candelieri e l’occorrente per il piccolo altare. 
Sulla facciata della cappella è stata posata una targa per ricor-
dare l’Alpino Mario Guaita che, nel 1998, ha avuto il merito di 
lanciare l’iniziativa.
Oggi tutti possono ammirare la storica cappella restaurata e 
sostare per una preghiera lungo l’antica via che da tempi re-
moti porta da Menaggio fino alle valli grandolesi e oltre..   

Gli Alpini del Gruppo di Grandola ed Uniti

GRUPPO DI GRIANTE

Celebrazione del 95° di fondazione 

Chi percorre quella sponda del lago di Como che parte 
dalla città capoluogo e, di meraviglia in meraviglia, ar-

riva a Sorico dove si aprono la Valtellina e la Valchiavenna, 
a circa metà percorso raggiunge la Tremezzina e, poco più 
sopra, Griante dal nome celtico “Griant-Tir” che significa 
“Terra del Sole”. I Celti infatti, antichi abitatori di buona 
parte dell’Europa, prima di dare il nome a una località, ne 
studiavano a fondo le caratteristiche orografiche e meteoro-

logiche; il termine che emergeva riassumeva fedelmente gli 
aspetti esclusivi della zona. E il nome Griante non poteva 
che significare “Terra del Sole”.
In una luminosa giornata estiva, in questo incantevole sce-
nario immerso nel verde e costellato di fiori, sotto lo sguardo 
della chiesetta di San Martino che dall’alto lo protegge, e con 
l’azzurro sottostante del lago a far da cornice, lo scorso 18 
giugno gli Alpini griantesi hanno ricordato solennemente i 
novantacinque anni di fondazione. Si legge negli archivi del 
Gruppo: “Il Gruppo Alpini di Griante venne fondato nel 1922 
dai reduci della guerra 1915-1918 i quali volevano perpetua-
re in tempo di pace quella fratellanza e quella solidarietà che 
li aveva uniti sui campi di battaglia e tenere vivo il ricordo di 
quanti avevano tutto sacrificato per la Patria. Queste le origi-
ni di un’istituzione che, grazie alle virtù proprie degli Alpini, 
al loro spirito di corpo, all’abnegazione che sempre li rende 
disponibili quando vi sia qualcosa da realizzare, è diventata 
col volgere degli anni uno dei pilastri della vita sociale del 
nostro piccolo paese, una luce e un riferimento sicuro nel 
momento del bisogno”.
E gli Alpini di Griante, nei novantacinque anni trascorsi, non 
solo hanno tenuto fede ai desideri e alle speranze dei soci fon-
datori ma, dal 1965 in avanti, seguendo l’idea di due Alpini 
griantesi doc che ora riposano nel Paradiso di Cantore - Felice 
Frangi e Leopoldo Mainoni - hanno voluto fare dono alla Sezio-
ne di Como di un’attività particolare: il pannello floreale; non 
c’è raduno o adunata importante senza il “segno” degli Alpini di 
Griante che non solo li rende unici tra tutti i Gruppi, ma ricorda 
in ogni dove il lago più bello del mondo: quello di Como.
La manifestazione è iniziata in piazza degli Alpini con la resa 
degli onori al gonfalone del Comune accompagnato dal sin-
daco Alpino Luigi Vanini e al vessillo della Sezione di Como 
scortato dal presidente Enrico Gaffuri e dal capogruppo Fio-
renzo Ortelli; una quarantina di gagliardetti, tra cui quello del 
Gruppo di Rapallo nel comune ricordo della M.O.V.M. Franco 
Sampietro, hanno fatto da corona. Erano presenti il consiglie-
re regionale Francesco Dotti e alcuni consiglieri sezionali. Il 
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pannello floreale è stato accompagnato da un rappresentante 
dei Bersaglieri e da uno dell’Arma della Cavalleria. È seguito 
il corteo fino al monumento ai Caduti per l’alzabandiera e la 
resa degli onori; subito dopo, nella chiesa parrocchiale, dedi-
cata ai santi Nabore e Felice, don Luca Giansante Parroco, di 
Tremezzo e di Griante, ha celebrato la santa Messa esortando 
gli Alpini a non stancarsi mai di essere generosi e disponibili 
verso il bene comune. Al termine la sfilata è proseguita fino 
al parco delle Rimembranze per i discorsi commemorativi. Il 
presidente Gaffuri ha ringraziato gli Alpini di Griante soprat-
tutto per la loro fedeltà al pannello floreale che permette alla 
Sezione di far sempre bella figura in ogni luogo. Il capogruppo 
Fiorenzo Ortelli ha ringraziato i presenti e ha avuto un pen-
siero di ricordo per gli Alpini fondatori del Gruppo e per tutti 
coloro che, nel tempo, sono saliti al Paradiso di Cantore. In 
segno di ringraziamento, gli Alpini del Gruppo di Solbiate, 
hanno fatto dono di una bellissima e fedele riproduzione in 
legno del pannello floreale. La magnifica manifestazione si è 
conclusa con un ricco rinfresco all’ombra degli alberi secolari 
del Parco dei Faggi.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Gita a Locarno con gli Alpini

Premettendo che nel mio passato, alle domande fatte a mia 
madre: “Dov’è papà?”, ho sempre avuto risposte del tipo: 

“È a montare il palco degli Alpini… è a vendere le piante con 
gli Alpini… è con gli Alpini per la castagnata… è all’Adunata 
degli Alpini…” e via di questo passo.
Insomma, si capisce lontano un chilometro che ho vissuto 
molti anni con questa invisibile compagnia; eppure, per una 
serie di circostanze, non mai potuto partecipare, per esempio, 
a una delle tradizionali gite organizzate dal Gruppo di Locate 
Varesino. Oggi, confesso, me ne rammarico parecchio. Perché 
si domanderanno i lettori? Ed eccolo il perché: per la prima 
volta, lo scorso 25 giugno, ho preso parte a una di queste gite 
portando con me marito e figli. Siamo partiti di buon mattino 
con il treno Trenord alla volta di Laveno Mombello sul Lago 
Maggiore e da lì, dopo un breve tragitto in traghetto, siamo 
saliti sul battello con destinazione Locarno, in Svizzera.
Al di là della piacevole giornata trascorsa sul lago, la cosa che 
mi ha maggiormente colpito sono stati altri aspetti: abitando 
in un paese limitrofo a Locate Varesino, pochi mi conosceva-
no o sapevano che ero figlia di un Alpino; eppure, da perfetta 
sconosciuta, hanno trattato me e la mia famiglia come una 
parte importante della comitiva. Ci hanno accolto con il sor-
riso e si sono interessati con sincerità ai nostri figli chiedendo 
età, nomi e progetti. Ecco, una delle parole chiave della gior-
nata è stata proprio questa: accoglienza.
L’altro aspetto che mi ha sorpreso è stata l’allegria che si re-
spirava. Avete presente quelle gite di scuola quando non vedi 
l’ora di salire sull’autobus per stare con i tuoi amici e fare co-
munella? Così è stato! Nel corso di tutta la giornata è stato un 
susseguirsi di chiacchiere, battute di spirito a tavola, sorrisi, 
risate, saluti ricambiati col cuore quando ci s’incontrava du-
rante la passeggiata nel tempo libero a Locarno e, ovviamen-
te, qualche bicchiere di buon vino offerto a destra e a sinistra, 
in perfetto stile alpino.
Per concludere, se dovessi fare un compendio della giornata, 
non mi soffermerei soltanto sugli incantevoli luoghi che ho 

visitato, o su quali mezzi di trasporto sono salita, né sul per-
fetto clima ventilato di una calda giornata estiva; mi concen-
trerei invece sull’aria a sullo spirito che si respirava in questo 
Gruppo di Alpini: accoglienza e cameratismo. Tutto in perfet-
to stile alpino.
Perciò non mi resta che concludere: alla prossima gita!

Daniela Volontè

GRUPPO DI LOMAZZO

Celebrazione del 60° fondazione

In un infuocato pomeriggio (per gli appassionati di Tex Willer 
come me sembrava di essere in sua compagnia nei territori 

tra Arizona, Texas e New Mexico) si è tenuta la manifestazione 
a ricordo dei sessanta anni di fondazione del gruppo Alpini di 
Lomazzo. Un discreto numero di Alpini appartenenti a una 
trentina di Gruppi della nostra sezione e a scorta dei rispettivi 
gagliardetti, ha sfidato il clima torrido rispondendo all’invito 
del capogruppo Angelo Griffini, e ha partecipato alla sfilata 
lungo le vie del paese. Il corteo, ben coordinato dal bravo ce-
rimoniere Tiziano Tavecchio ha fatto sosta al monumento ai 
Caduti davanti al municipio. Alla presenza del sindaco Valeria 
Benzoni, del presidente sezionale Enrico Gaffuri, di un socio 
fondatore del gruppo di Lomazzo – l’Alpino Luigi Figini – e 
del Capogruppo, il missionario don Gino Valieri ha benedetto 
un’elegante stele bronzea offerta da Gruppo Alpini che ha im-
preziosito il già bel monumento. Dopo i discorsi commemora-
tivi, zaini in spalla, il corteo ha ripreso la marcia completando 
la sfilata in centro paese fin sul sagrato della chiesa dove, come 
da tradizione alpina, la santa Messa, concelebrata da tre sa-
cerdoti, ha concluso la bella manifestazione. Complimenti al 
Gruppo Alpini di Lomazzo e auguri per il compleanno.

Enrico Bianchi
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2014, “Dopo giornate trascorse a raccogliere feriti, operare e 
veder spirare uomini, amici e nemici […] per intercessione spe-
ciale, come lui stesso racconta, del suo angelo custode, rientrò 
in Patria il 13 giugno 1943”.
Il 15 settembre del 1945 venne congedato. Si trasferì a 
Longone, dopo vari concorsi, dove svolse la sua professio-
ne di medico condotto e pediatra. Morì a Erba il 19 gennaio 
2007. Fu nominato maggiore medico della Riserva e deco-
rato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare e di Croce al 
Merito di Guerra.
Capita spesso che una località, un monumento o un palazzo 
vengano nominati con il cognome che è stato loro attribuito: 
chiamiamo confidenzialmente “la De Cristoforis” la caserma 
di Como, “la Rossi” quella di Merano, “la Menini” di Vipiteno, 
“la Testafochi” di Aosta e così via. Molto spesso questo accade 
anche con le scuole, come “il Giovio” a Como, “la Badoni” a 
Lecco, “il Parini” a Milano, “il Galilei” a Erba e altre ancora.
Dallo scorso 31 maggio i nostri bambini frequentano “la Mal-
vezzi” a Longone.

Gli Alpini del Gruppo di Longone al Segrino

GRUPPO DI LURAGO D’ERBA

I bambini in visita alla “baita”

Nella mattinata di venerdì 21 luglio i bambini del Centro 
Estivo di Lurago d’Erba, accompagnati dalle loro inse-

gnanti, hanno fatto una graditissima visita alla baita degli Al-
pini. Ad attenderli, oltre alle Penne Nere luraghesi con il loro 
capogruppo c’era anche il direttore del Baradèll Piergiorgio Pe-
dretti che, dopo i saluti di cortesia ha raccontato ai bambini, 
attentissimi, un po’ di storia degli Alpini comaschi.
È seguita la distribuzione di bandierine tricolori e una copia 
del Baradèll alle insegnanti. Poi l’immancabile spuntino di 
metà mattina terminato il quale tutti a giocare nel parco. In 
tarda mattinata, per tutti a malincuore, il rientro alla scuola 
dell’infanzia. Confesso che, vedere tanti bambini festosi sven-
tolare le bandierine donate loro dagli Alpini, mi è venuta spon-
tanea la rima tra Alpini e bambini!
Arrivederci alla prossima.

Flaminio Colombo

GRUPPI DI LURATE CACCIVIO E SOLBIATE

A Fusine trent’anni dopo l’alluvione

Sabato 15 luglio una delegazione di Lurate Caccivio guidata 
dal capogruppo Franco Arrigo e dal sindaco Anna Garga-

no ha partecipato a Fusine alle cerimonie in programma per 

GRUPPO DI LONGONE AL SEGRINO

Intitolazione della Scuola Primaria

Il 31 maggio 2017, presso la Scuola Primaria di Longone al 
Segrino, è avvenuta la cerimonia d’intitolazione: i ragazzi 

della classe quinta dell'anno scolastico 2013/2014, con un 
progetto proposto dalla maestra Donatella Vicini, hanno vi-
sto finalmente “ufficializzato” il loro lavoro che ha portato alla 
scelta del nome del “dottor Franco Malvezzi”, ex medico e pe-
diatra della zona.
Alla cerimonia erano presenti la dottoressa Maria Eleonora Fa-
rina, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo A. Rosmini 
di Pusiano, il sindaco Angelo Navoni, il comandante dei Cara-
binieri Salvatore Melchiorre, la figlia con i nipoti e i pronipoti 
del dottor Malvezzi e gli “eredi professionali”: il dottor Paolo 
Spreafico, attuale medico di famiglia e la dottoressa Anna Al-
bertini, pediatra, oltre ai cittadini del Comune.
Gli alunni della scuola hanno cantato l'inno di Mameli accom-
pagnati dalle trombe suonate dagli ex allievi Jacopo Bosio, 
Alice Camnasio e Giona De Iusi, mentre un ragazzo e l’Alpino 
Ambrogio Stefanoni procedevano con l'alzabandiera. A seguire 
i discorsi delle autorità presenti e dei parenti e la presentazio-
ne della targa con la benedizione del parroco padre Damiano. 
La presenza degli Alpini, con il vessillo della sezione di Como, 
decorato di sette Medaglie d'Oro al Valore Militare, ha impre-
ziosito la cerimonia: erano presenti inoltre il vicepresidente 
vicario Enrico Bianchi, i consiglieri Tiziano Tavecchio e Mario 
Ghielmetti, il gagliardetto di Longone al Segrino con il capo-
gruppo Pierluigi Bosisio e il capogruppo emerito Alessandro 
Ballabio, numerosi Alpini e gagliardetti dei Gruppi limitrofi.

Scuola Primaria Franco Malvezzi di Longone al Segrino

Il dottor Franco Malvezzi era un Alpino: gli Alpini non po-
tevano assolutamente mancare alla cerimonia, per dovere e 
per onore. Questa figura così importante per la comunità di 
Longone al Segrino nacque a Rovigo l’8 agosto 1911 e all’età 
di quattro anni si trasferì ad Albavilla; si spostò in seguito a 
Milano − dove frequentò le scuole fino al liceo − e a Genova 
per conseguire la laurea in medicina.
Il 10 giugno 1940, da tenente degli Alpini, il dottor Malvezzi 
venne trasferito al Corpo di Sanità Militare. Il 20 giugno del 
1942, entrò nei ranghi della divisione fanteria Cosseria dell'Ar-
mir con la 47a Sezione di Sanità. Partecipò pertanto alla cam-
pagna di Russia, sulle rive del Don. Come si legge nel fascicolo 
Un nome per la nostra scuola, che venne redatto dai bambini nel 
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commemorare l’alluvione del 1987. Da quella grande tragedia 
nacque infatti il patto di amicizia che lega ancora oggi le due 
comunità. Il Gruppo di Lurate Caccivio fu tra i primi ad ac-
correre in soccorso degli abitanti di Fusine e in particolare si 
occupò della pulizia delle tombe del cimitero sommerse dal 
fango. Fu l’allora capogruppo Gianfranco Zanini – che rimase 
a Fusine dall’1 al 16 agosto 1987 – a coordinare i lavori. In 
suo ricordo è stata donata una pergamena firmata dal sindaco 
di Fusine Claudio Vanini e da quello di Lurate Caccivio Anna 
Gargano. Anche gli Alpini del gruppo di Solbiate hanno volu-
to partecipare alla trasferta e per l’occasione l’artista Lorenzo 
Ceolin ha fatto dono al Gruppo di Fusine di una bellissima 
scultura in legno che ricorda il tragico evento.

Gli Alpini dei Gruppi di Lurate Caccivio e Solbiate

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

Alle “Radici del Canto”

Sabato 17 giugno nella chiesa parrocchiale di Mariano Co-
mense si è tenuta la seconda edizione della rassegna corale: 

“Radici nel Canto”. Questa rassegna è il frutto della collabo-
razione, o forse è meglio dire dell’amicizia tra il Coro Alpino 
Orobica e il Gruppo Alpini di Mariano.
Si sono alternati nel canto, oltre il già citato Coro Alpino Orobi-
ca con il suo repertorio classico di canzoni alpine, il coro Nives 
di Premana – costituito da soli premanesi – che offre al pub-
blico musica della valle, e il Coro Musirè di Cassina de Pecchi 

che ha proposto sinfonie etniche e contaminazioni spirituals.
Alla presenza delle massime cariche politiche e religiose della 
città, con buona presenza di pubblico nonostante il primo cal-
do, la parte ufficiale della serata è scivolata troppo velocemente 
verso il suo epilogo con gli entusiastici applausi dei presenti.
Al termine della parte canora, tutti sono confluiti in baita, 
dove ha avuto inizio la fase  conviviale della manifestazione, 
non meno divertente della prima, arricchita da una serie di  
intermezzi musicali spontanei molto apprezzati dai fortunati 
presenti che hanno potuto godere di questo nuovo concerto 
sino a ora tarda.
Bellissima e stupenda serata. Diamo sin d’ora le coordinate 
della terza edizione, quella del 2018, che si svolgerà il 20 otto-
bre, all’interno del programma dedicato al Raduno del Secondo 
Raggruppamento – che si svolgerà proprio a Mariano – che ve-
drà la partecipazione di almeno un altro coro di Brigata. Siete 
tutti sin d’ora invitati.
Viva il bel canto, viva gli Alpini!.

Marco Colombo

Le nostre montagne, la nostra guerra,
i mille giorni degli Alpini

Obbedendo al concetto che la Penna Nera annulla i tem-
pi e le distanze, il Gruppo Alpini di Mariano Comense, 

in collaborazione con il Gruppo Alpini Brescia-Chiesanuova 
– capogruppo Roberto Passeggiati – ha partecipato all’evento 
“Le nostre montagne, la nostra guerra, i mille giorni degli Al-
pini” tenutosi appunto a Brescia-Chiesanuova nelle giornate 
del 28 e 29 aprile.
Nel centenario della prima guerra mondiale, gli Alpini di 
questo Gruppo bresciano hanno voluto offrire, alla cittadi-
nanza e alle scuole, l’opportunità di conoscere le vicende che 
hanno portato allo scoppio del conflitto, le reali condizioni 
di vita dei soldati, in particolare di coloro che hanno combat-
tuto sulle montagne. 
Durante la Grande Guerra il fronte italo-austriaco attraver-
sava il gruppo dell’Adamello per cui i soldati dovettero com-
battere, per oltre tre anni, una guerra su posizioni di roccia e 
ghiaccio a oltre tremila metri di quota, in condizioni ambien-
tali e climatiche difficilissime. 
In questo “inferno bianco” gli Alpini italiani e i Kaiserjager 
austriaci, oltre a combattere tra loro, dovevano anche soprav-
vivere alle estreme condizioni ambientali e alle improvvise e 
micidiali valanghe che causarono centinaia di vittime.
Il ricordo di queste vicende resta memorabile nella storia mi-
litare: sia gli Alpini che i loro avversari, costituiti per la prima 
volta in grandi unità organiche di sciatori e rocciatori, affron-
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tarono le incognite del ghiacciaio, combattendo ad altezze 
inaudite e in condizioni climatiche spaventose.
Per meglio far rivivere quel periodo di guerra in alta monta-
gna, gli Alpini di Chiesanuova con il determinante aiuto di 
quelli di Mariano Comense, hanno allestito una mostra con 
un’interessante ricostruzione storica di una trincea arricchi-
ta con il modello in scala 1:2 del cannone 149G-Ippopotamo, 
visibile ancora oggi nella sua imponenza sulla Cresta Croce in 
Adamello a 3.200 metri di quota.
È la sesta volta che gli Alpini di Mariano Comense mettono 
a disposizione di altri Gruppi il proprio materiale abbinato 
a una sofisticata tecnologia acustico-luminosa che riesce in 
modo superlativo a riprodurre i lampi e gli scoppi delle trincee 
di cento anni fa. 

Gianni Sironi

GRUPPO DI MASLIANICO

Tarcisio Scandella è andato avanti

Lo scorso 30 marzo l’Alpino Tarcisio Scandella è andato 
avanti. Classe 1935, caporal maggiore del 5° Reggimento 

Alpini, battaglione Tirano “Mai tardi”, è stato uno dei prin-
cipali artefici della ripresa dell’attività del Gruppo di Maslia-
nico. Fino a quando la salute glielo ha permesso, cioè fino ai 
primi mesi di quest’anno, è sempre stata costante e fonda-

mentale la sua presenza 
nei lavori che il Gruppo 
programmava: come il 
ripristino dei sentieri 
e la messa in sicurezza 
della montagna. Ma non 
solo: Tarcisio è sempre 
stato in prima fila per la 
preparazione di tutte le 
manifestazioni e sem-
pre presente alle prove 
del coro.Ovunque fosse 
richiesta la sua presen-
za: parrocchia, oratorio, 
associazioni, non ha mai 
fatto mancare il suo pre-
zioso aiuto.
Lo ricorderemo come un 

Alpino esemplare che ha lasciato nel Gruppo un vuoto non 
facile da colmare. L’ha dimostrato anche la grande partecipa-
zione di maslianichesi al suo funerale per rendergli doverosa-
mente la stima e l’affetto che Tarcisio ha saputo conquistare 
nella sua laboriosa vita.
Ciao Tarci, ci mancheranno le tue sfuriate e la tua polenta.

Mario Luppi

Il vescovo Cantoni in vetta al Bisbino

Il 30 maggio scorso il vescovo di Como monsignor Oscar 
Cantoni ha partecipato alla celebrazione organizzata dalle 

parrocchie della zona, presso il santuario della Madonna del 
Bisbino, per la chiusura del mese mariano. 
Ad accogliere il Vescovo in vetta erano presenti i rappresen-
tanti dei Gruppi Alpini di Rovenna, Cernobbio, Maslianico, 
Moltrasio e Laglio. 

Prima della celebrazione religiosa il Vescovo, accompagnato da 
alcuni Alpini, ha potuto visitare la galleria di osservazione a 
servizio della Linea Cadorna, scavata sotto la vetta del Bisbino, 
recentemente restaurata dagli Alpini. 

Mario Luppi

GRUPPO DI MENAGGIO

Cerimonia al Monte Crocetta

Nella seconda domenica di luglio, il Gruppo Alpini di Me-
naggio ha organizzato l'annuale festa campestre al Monte 

Crocetta in Croce di Menaggio. Onorati dalla presenza, per la 
prima volta, del presidente sezionale Enrico Gaffuri accompa-
gnato dal vicepresidente vicario Enrico Bianchi, oltre che dal 
sindaco di Menaggio Michele Spaggiari, una ventina di ga-
gliardetti e insegne di altre associazioni d'arma, gli Alpini si 
sono ritrovati alla chiesetta costruita quarant'anni fa su una 
postazione di mitragliatrice della storica Linea Cadorna. L'al-
zabandiera e gli onori ai Caduti hanno preceduto la celebrazio-
ne della santa Messa, officiata da monsignor Gino Discacciati, 
grande amico degli Alpini di Menaggio. Nel momento dei di-
scorsi di saluto, il Capogruppo ha sottolineato che l’intervento 
di sistemazione del tetto della chiesetta è stato possibile an-
che grazie all'importante contributo di un socio. Il presiden-
te Enrico Gaffuri ha rimarcato la fortuna che il Gruppo Alpini 
di Menaggio nel ritrovarsi in un luogo splendido dal quale lo 
sguardo può spaziare su tutto il Centro e Alto Lago. La giornata 
è proseguita con il rancio arricchito dalla classica allegria alpina.

Moreno Ortelli
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GRUPPO DI MONTE OLIMPINO

Il 25 aprile sul Bisbino 

Nebbia e pioggia non hanno impedito il suggestivo appun-
tamento del 25 aprile sulla vetta del Bisbino, in ricordo 

dell’ex voto alla Madonna degli Alpini monteolimpinesi reduci 
di Russia. Alla santa Messa celebrata nel santuario dal parroco 
di Monte Olimpino don Tullio Salvetti, erano presenti i Gruppi 
Alpini di Cernobbio, Maslianico, Moltrasio, Rovenna e Monte 
Olimpino, affiancati dai 
gonfaloni dei Comuni 
di Briennio, Cernobbio, 
Maslianico e Moltrasio 
con i rispettivi sindaci.
Al termine della funzio-
ne religiosa, durante la 
quale don Tullio ha ri-
cordato i Caduti e la fede 
degli Alpini alla Madon-
na del Bisbino nei dram-
matici giorni in Russia, 
è seguita la commemo-
razione civile sul sagrato 
del santuario, tenuta dal 
dottor Paolo Furgoni, 
sindaco di Cernobbio, 
in rappresentanza delle amministrazioni comunali, a cui si è 
unito il prefetto di Como dottor Bruno Corda, sotto una piog-
gia battente, che però non ha impedito alla Banda di Rovenna 
di eseguire l’inno di Mameli con l’alzabandiera, accompagnato 
dal canto dei presenti.
Successivamente si sono stati resi gli onori ai Caduti alla lapide 
che si trova appena sotto il santuario, con le note del Piave e 
del Silenzio a riecheggiare nella nebbia.
Presenti alla cerimonia rappresentanze della Polizia locale di Cer-
nobbio e Maslianico, i Carabinieri di Cernobbio, la Croce Ros-
sa Basso Lario, l’Associazione Amici del Bisbino, l’Associazione 
Combattenti e Reduci di Maslianico, una delegazione dell’Anpi.
Una menzione speciale merita chi è salito a piedi, nonostante 
le condizioni climatiche avverse, a portare il proprio affettuoso 
ricordo all’ex voto dei reduci di Russia.

Emanuele Roncoroni

GRUPPO DI MOZZATE

Mostra di pittura

Sabato 20 maggio è stata inaugurata a Mozzate, presso la 
Casa del Combattente, attuale sede degli Alpini, la mostra 

di pittura dell’artista Silvia Lucioni. L’evento è stato organizza-
to dal Gruppo di Mozzate insieme all’Associazione Nazionale 
Carabinieri con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

La pittrice Silvia Lucioni, di conosciuta famiglia locale, nota in 
campo figurativo per la sua tecnica esecutiva a spatola, ha espo-
sto con successo oltre venticinque opere delle quali una decina 
dedicata agli ideali degli Alpini. Al termine della mostra l’artista 
ha donato al Gruppo, con dedica esclusiva, due quadri raffiguran-
ti le Penne Nere e cinque opere che riproducono le decorazioni 
della facciata esterna della Casa del Combattente. La mostra è 
stata visitata da un pubblico numeroso ed entusiasta che ha ap-
prezzato il particolare stile della pittrice. Per gli Alpini di Mozzate 
una grande soddisfazione non solo per aver dato la possibilità di 
vivere e gustare un momento d’arte, ma anche per aver permesso 
a molti cittadini di visitare la magnifica sede degli Alpini.

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate

Saggio di pianoforte

Nella Casa del Combattente, sede del gruppo Alpini, nel-
le serate 17 e 18 giugno, si è tenuto, come consuetudine 

affermata, il saggio dei giovani pianisti e del Coro polifonico 
composto da oltre trenta tra ragazze e ragazzi.
Nelle due serate, alla presenza di numeroso pubblico, i mu-
sicisti in erba si sono avvicendati nell’esecuzione di brani di 
Ludwig van Beethoven, Muzio Clementi, Wolfgang Amadeus 
Mozart e Fryderyk Franciszek Chopin, riscuotendo successo e 
meritati applausi. Per l’occasione il Gruppo Alpini ha aiutato 
con sollecitudine il maestro Davide Antonio Rizzo, insegnante 
e direttore dell’Accademia Musicale “Giuseppe Martucci”, non-
ché legato da grande stima e amicizia alle Penne Nere di Moz-
zate con le quali ha recentemente iniziato un percorso musicale 
per verificare la possibilità di formare un coro alpino.
Non sono mancati momenti di simpatia come quando si sono 

esibiti allo strumento alcuni pianisti meno giovani, come la 
signora Carmen e lo stimato parroco don Luigi.
Tutte le emozioni delle serate si sono magnificamente sciolte 
in gioiosa ilarità davanti alle leccornie e alle bollicine che gli 
Alpini, maestri anche in queste attività, hanno preparato per 
chiudere in bellezza la manifestazione. 

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

Borsa di studio agli alunni meritevoli

“Le orme dei padri, ricalcate dai figli, e dai figli dei figli in 
ottant’anni di storia, alpina a Olgiate” è stato il motto 

scelto dal Gruppo Alpini di Olgiate Comasco per celebrare, nel 
corso del 2016, l’80° anniversario di fondazione del Gruppo. 
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Per dare maggior concretezza alla ricorrenza, venne istituita 
una borsa di studio per gli alunni meritevoli del quinto anno 
della scuola elementare del paese. L’iniziativa venne favore-
volmente accolta dalla Direzione scolastica e dall’Amministra-
zione Comunale.
Così, a un anno di distanza, lo scorso 7 giugno, nella sala del 
Medioevo, alla presenza delle autorità comunali e provinciali, 
della professoressa Maria Rita Livio, del vicepresidente vicario 
Enrico Bianchi, di molti Alpini della zona Prealpi con i loro 
gagliardetti, del Primo Dirigente scolastico dottor Massimo 
Capogrosso e dei partecipanti alla Borsa di Studio, cioè gli 
alunni delle classi quinte, si svolta la cerimonia di assegna-
zione del premio alpino.
Ben novantuno sono stati gli elaborati grafici pervenuti nel 
rispetto del tema indicato “Alpini ieri e oggi: sempre in prima 
fila nelle opere di solidarietà”.
Per la commissione composta da Enrico Bianchi (vicepresi-
dente vicario), Alessandro Fumagalli (capogruppo), Umberto 
Giromini (vicecapogruppo), Mario Ghielmetti (consigliere 
sezione Como), Ester Negretti (artista), Giuliana Casartelli 
(responsabile area biblioteca e cultura del Comune di Olgia-
te) e l'insegnante e giornalista Paola Marzorati non è stato 
semplice scegliere i quattro vincitori: Alessio Bianchi (Scuola 
Elementare di via Repubblica), Maddalena Panzeri (Scuola 
Elementare di Somaino),  Emma Bernasconi (5A Scuola Ele-
mentare di via San Gerardo) e Riccardo Masiero (5B Scuola 
Elementare di via San Gerardo).
La sintesi dell’evento sta nelle parole del capogruppo Ales-
sandro a conclusione della manifestazione: “Quando abbia-
mo aperto le buste con i disegni, è stata un’emozione vedere 
questo trionfo di alpinità. […] Per il nostro ottantesimo di 
fondazione volevamo creare qualcosa che non rimanesse solo 
un anno, ma per sempre. Abbiamo quindi pensato non a mo-
numento di pietra, ma di persone, che possa rinnovarsi di 
anno in anno; ed è nata l'idea di istituire delle borse di studio. 
Un monumento vivente per ricordare tutte le persone che 
hanno sacrificato la vita per consegnare a noi un'Italia libera 
e democratica”.

Pietro Dassiè

Seconda edizione della “Prealpincup”

Sabato 1 luglio 2017 si è svolta la seconda edizione della ma-
nifestazione sportiva non competitiva “Prealpincup” aperta 

a tutti e promossa dal Gruppo Alpini di Olgiate Comasco in 
collaborazione con Avis, Gruppi di cammino, Associazione ge-
nitori “La Lanterna”, Pro loco, Protezione civile comunale, Sos, 
“The Skorpions Karate Do” e patrocinata dall’Amministrazione 

comunale e dall’Azienda Socio Sanitaria territoriale lariana.
L’evento podistico alpino si consolida così come un appunta-
mento importante all’interno della rassegna estiva del Comune 
di Olgiate Comasco, sia per il coinvolgimento di un significativo 
numero di persone: atleti, visitatori, organizzatori e personale 
di staff, sia per l’originalità della manifestazione.
Alla competizione sportiva hanno partecipato duecento atleti 
dall’età compresa tra i due mesi e gli ottantun anni, suddivisi su 
tre percorsi dalle distanze di cinque, dieci e quindici chilometri. 
Una nota di plauso va ai diciorro bambini che si sono sfidati in 
una “minirun”, circuito da mille metri, allestito all’interno del 
parco di Villa Peduzzi.
 L’avvio ufficiale della manifestazione è stato dato alle ore 18.00 
con l’alzabandiera solenne in piazza Italia alla presenza delle 
autorità, dei numerosi Alpini presenti, degli atleti e della popo-
lazione. Forte ha echeggiato nella piazza il Canto degli Italiani 
mentre lentamente il Tricolore si issava sul pennone e altret-
tanto forte è stata l’emozione di molti nell’urlare il “Sì” finale, 
quasi per rompere la tensione per l’imminente competizione.
Tra i diversi vincitori si segnala il Gruppo Alpini di Solbiate 
che, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto il trofeo di 
Gruppo alpino più numeroso.
La serata è proseguita con un momento di convivialità e la pro-
messa di ripetere l’evento l’anno prossimo.

Pietro Dassiè

  GRUPPO DI PARÈ

Torneo di scopa d'assi
in ricordo di Pasquale Gorla 

Venerdì 30 giugno, presso la sede degli Alpini di Parè, si 
è svolta la finale della prima edizione del “Memorial Pa-

squale Gorla - Torneo di Scopa d’Assi” aperto a tutti e dedi-
cato all’indimenticato segretario storico del Gruppo di Parè. 
Erano presenti numerosi Alpini della zona Prealpi Ovest, 
amici e simpatizzanti. La gara aveva avuto inizio, con la fase 
eliminatoria, venerdì 16 giugno, cui hanno fatto seguito i 
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quarti di finale. Tutto si è svolto in amicizia e grande spor-
tività. Al termine di tutte le partite è risultata vincente la 
coppia composta da Fernando Bianchi e Molteni, mentre al 
posto d’onore si è classificata la coppia Luciano Peiti e Gianni 
Vitelli. La finale di consolazione ha visto imporsi, al terzo 
posto, la coppia Giuseppe Lamperti e Sergio Barbagallo, al 
quarto posto la coppia composta da Walter Cremasco e Sal-
vatore La Vattiata.
Alla premiazione erano presenti i familiari di Pasquale: la mo-
glie Tiziana con i figli Alessandro e Debora. Venerdì 30 giugno 
sarebbe stato il 65° compleanno dell’Alpino Pasquale. L’abbia-
mo voluto ricordare così: in Gruppo, col cappello in testa e 
Pasquale presente nei nostri cuori. L’evento sarò certamente 
replicato l’anno prossimo.

Gli Alpini del Gruppo di Parè

GRUPPO DI PIGRA

Inaugurazione del nuovo gagliardetto

Domenica 25 giugno il gruppo Alpini di Pigra, in occasio-
ne della santa Messa a ricordo dei propri soci che sono 

andati avanti, ha inaugurato il nuovo gagliardetto. La liturgia 
è stata officiata dall’Alpino padre Simone, presenti il vicepre-
sidente della sezione di Como Agostino Peduzzi e numerosi 
gagliardetti della Val d’Intelvi. La madrina dell’inaugurazione 
è stata l’amica degli Alpini Ceschina Mira.
Il vecchio gagliardetto sarà conservato nella sede del Gruppo, 
dopo aver sfilato per trentacinque anni consecutivi in tante 
vie d’Italia insieme a quelli di tutti i Gruppi degli Alpini, sim-
bolo di unità, di fratellanza e di pace.

Gli Alpini del Gruppo di Pigra

GRUPPO DI PONTE LAMBRO

Restauro della sacrestia della chiesa

Con oltre trecento ore di lavoro gli Alpini di Ponte Lambro 
hanno completamente restaurato e rinnovato la sacrestia 

della chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata e gli am-
bienti adiacenti che versavano in condizioni critiche. Sono 

stati completamente sistemati i muri, le cornici in gesso, le 
porte e le finestre. Tutto l’ambiente è stato riverniciato con 
colori nuovi che ridonano freschezza a questo locale nel quale 
si conservano gli arredi sacri e i sacerdoti si preparano per le 
celebrazioni liturgiche. Anche l’impianto elettrico è stato og-
getto di parziale rifacimento, soprattutto per motivi legati alla 
sicurezza. La richiesta di intervenire era arrivata dal personale 
che si occupa del servizio liturgico poiché, da oltre vent’an-
ni, nessun intervento di manutenzione era stato eseguito, a 
esclusione di qualche rattoppo fatto alla meglio.
Gli Alpini hanno lavorato per tre mesi consecutivi tutti i saba-
ti e una o due sere alla settimana al fine di ultimare il grosso 
dei lavori entro Pasqua. Altri lavori di finitura in alcuni am-
bienti attigui sono stati conclusi a metà maggio.
È un ulteriore servizio importante che gli Alpini hanno dona-
to alla comunità pontelambrese.

Marco Bravi

GRUPPO DI RONAGO

Dieci nomi, dieci storie

Dieci nomi, dieci storie di vita e di giovani anni spezzati dalla 
guerra e dagli stenti: sono i Caduti ronaghesi nella secon-

da guerra mondiale, ora raccolti in un libro voluto dal Gruppo 
Alpini di Ronago e scritto in collaborazione con gli alunni di 
quinta elementare, patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Una ricerca senza precedenti con documenti d’archivio, carte 
familiari, testimonianze dei sopravvissuti, condotta per “ri-
cordare i Caduti, aiutando i vivi”. 
Infatti, insieme agli scolari, gli Alpini hanno voluto rico-
struire la biografia dei Caduti con due opere: una risalente 
all’anno scorso, dedicata ai giovani ronaghesi sacrificati nella 
prima guerra mondiale e l’altra, presentata poco prima del-
la fine di quest’anno scolastico, realizzata sui soldati di set-
tant’anni fa. Ma non si concludono con l’omaggio alla storia 
personale e con il richiamo alla memoria collettiva che non 
può estinguersi, cancellando le radici. Sono opere che conti-
nuano con la solidarietà, tipica degli Alpini: il ricavato dalla 
vendita sarà infatti devoluto per la missione africana di suor 
Amelia Ghielmetti.
La ricerca, corredata da numerose foto, ha ricostruito il pro-
filo e la storia di Bruno Anselmi, Fermo Bernasconi, Luciano 
Cantaluppi, Pierino Capiaghi, Eligio Cerè, Giulio Corti, Aldo 
De Bastiani, Gino De Bastiani, Piero Ghielmetti e Giuseppe 
Taiana, con la genealogia delle famiglie e tanti episodi toc-
canti, come quello che vede protagonista un direttore della 
ditta Ambrosoli che sulla sua scrivania tenne sempre le foto 
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di tre dipendenti, mai tornati dalla guerra. O l’episodio della 
madre che scrive al figlio una lettera e chiede “Gli altri sono 
tornati, tu dove sei?”. E quello della fidanzata che ha aspettato 
per sempre il suo promesso sposo. E ancora: due cugine che 
cercano ancora il luogo dove è finita la vita dei loro parenti, 
soldati in Russia. 
Sullo sfondo, uno spaccato di vita di famiglie e comunità e il 
libro vuole essere pure una consolazione per tutti coloro che, 
a casa, hanno sofferto e hanno aspettato invano un ritorno. 
Ma, nel ricordo, hanno avuto coraggio e sono vissuti anche 
per chi non c’era più. Infine, il libro è come un grido: “Mai 
più la guerra”.

Gli Alpini del Gruppo di Ronago

GRUPPO DI SOLBIATE

Con gli ospiti della “Casa del Sole”

Domenica 9 luglio il Gruppo Alpini di Solbiate ha organiz-
zato una giornata in allegria con gli ospiti della “Casa del 

Sole”, un centro per persone diversamente abili con le quali è 
stato consumato il pranzo all’aperto, sotto un tendone. Nel 
pomeriggio l’allegria è andata via via aumentando raggiun-
gendo il massimo quando è iniziato il ballo; vederli tutti balla-
re tra loro e con noi è stato molto gratificante. 
È la prima volta che abbiamo deciso di far visita a questa as-
sociazione e il risultato è stato un vero successo grazie anche 
alla magnifica collaborazione di alcuni componenti della Pro 
Concagno. La giornata è corsa via con tanto entusiasmo e, al 

termine, abbiamo capito tutti che è bello mettersi a disposi-
zione delle persone meno fortunate; è un’esperienza che ri-
empie i cuori e fa ben sperare nel futuro.
Viva la “Casa del Sole”.

Gli Alpini del Gruppo di Solbiate

GRUPPO DI VALBRONA

Inaugurazione della nuova sede

Oggi festeggiamo un anno di appartenenza alla sezione 
di Como dell’Associazione Nazionale Alpini. Fu infatti 

la sera del 3 giugno 2016, nella sala consiliare del Comune 
di Valbrona, che avvenne la costituzione ufficiale del Gruppo 
Alpini di Valbrona, alla presenza del presidente Enrico Gaffu-
ri, di alcuni consiglieri sezionali, del sindaco Luigi Vener e di 
numerosi Alpini.
Già a partire dal giorno successivo, con grande entusiasmo, 
preparammo la cerimonia d’inaugurazione del 24 luglio, con 
la sfilata per le vie delle frazioni di Maisano, Osigo e Candali-
no e la benedizione del gagliardetto. 
E da allora è stato un susseguirsi di attività. Si è formato un 
amalgama con le altre associazioni che operano sul territorio 
e ogni qualvolta se ne presenta l’occasione, nasce una collabo-
razione spontanea. Non solo, ma devo ricordare che il numero 
degli iscritti al Gruppo è aumentato di ben dieci soci Alpini e 
di quindici soci aggregati. 
A questo proposito anche l’occasione di oggi è propizia per 
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fare proselitismo e invito pertanto gli Alpini di Valbrona che 
non l’hanno ancora fatto a iscriversi al Gruppo.
Ma non ci è bastato, un anno fa, inaugurare il Gruppo; fin 
dall’inizio, a partire dai primi passi associativi, ciascuno di noi 
avvertiva il desiderio di avere una propria sede, una “casa” tut-
ta nostra dove ritrovarsi. Dopo breve ricerca individuammo 
uno stabile in frazione Visino: una vecchia osteria abbandona-
ta da più di venticinque anni. Dopo aver ottenuto il benestare 
dal proprietario e i relativi permessi dal Comune ci siamo rim-
boccati le maniche e con impegno costante è stato dato inizio 
a un intervento che ha rinnovato totalmente i locali.
Il nostro desiderio di allora, oggi 3 giugno 2017 è diventato 
realtà. Gli Alpini di Valbrona hanno una sede. La sede per gli 
Alpini rappresenta un bene fondamentale, proprio come la 
casa per l’uomo. E lo abbiamo imparato dai nostri vèci che 
la chiamavano baita che ricorda il detto «ritornare a baita». Il 
desiderio più grande nell’immaginario collettivo degli Alpini 
in guerra era proprio quello di ritornare a baita. Nel libro “Il 
sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern, che racconta la 
tragica ritirata di Russia, l’alpino Giuanin ripete più volte que-
sta domanda proprio allo stesso autore: «Sergentmagiù ghe 
rivarem a baita?»
Sì; perché arrivare, tornare a baita, significava che la guerra 
era finita, che la pelle era salva, significava riabbracciare la 
moglie, i figli e i genitori, significava che era tornata la pace. 
E per ritornare a baita, per raggiungere questo grande ideale 
quante promesse gli Alpini hanno fatto. E quanti voti hanno 
rivolto alla Madonna. Anch’io oggi desidero fare una promes-
sa, a nome di tutti gli Alpini di Valbrona: tratteremo la nostra 
sede come la nostra casa. Da questo luogo prenderanno vita 
con slancio, con entusiasmo, con la collaborazione e l’aiuto re-
ciproco, le nostre attività e i nostri progetti, nel rispetto degli 
impegni associativi e delle proposte sezionali; essa sarà inoltre 
un punto di riferimento per la tutta la comunità valbronese.
Il luogo dei ricordi e della memoria, il luogo dell’allegria e 
del buon umore, il luogo dove vivere la sana atmosfera della 
nostra alpinità.
Viva l’Italia, viva gli Alpini, viva il Gruppo di Valbrona!

Piero Mogliazzi

Il coretto alpino della Scuola Primaria

I bambini sono il nostro futuro. La loro fiducia negli altri e 
nel domani, la forte creatività e il dono dell’immaginazio-

ne permetteranno loro di vincere la scommessa e costruire un 
avvenire migliore. Il nostro compito è quello di fornir loro gli 
strumenti culturali per essere pronti alla sfida e i valori che 
incontreranno nel loro cammino saranno l’anima del loro agire.
Per questo la Scuola Primaria “Carlo Sala” di Valbrona crede 
fortemente nella comunità educante, dove scuola ed extra-
scuola sono due realtà strettamente interconnesse. La convin-
zione è che, citando Howard Gardner, “la propria comunità do-
vrebbe possedere certe caratteristiche di cui l’individuo possa 
andare fiero, e l’impegno ad agire in prima persona affinché la 
comunità ideale diventi realtà”.  In questa prospettiva, quando 
l’Amministrazione comunale e il Gruppo Alpini di Valbrona ci 
hanno gentilmente invitati all’inaugurazione della nuova sede, 
ho subito pensato che i nostri bambini non avrebbero dovu-
to e voluto essere solo spettatori. Sarebbe stato importante 
per loro assumere un ruolo attivo, imparando a percepire se 
stessi come parte di qualcosa di significante, maturando in sé 
il valore della partecipazione. Il mio pensiero è corso dunque 

al “coretto alpino” della signora Veronica Roscio, la quale ha 
risposto subito con entusiasmo alla mia proposta. Il coretto 
ha così preparato dei brani che ha poi cantato con orgoglio il 
giorno della manifestazione ufficiale. I bambini hanno colto 
la solennità dell’evento e hanno dimostrato entusiasmo e ca-
pacità di ascolto. 
Non potremmo essere più orgogliosi dei nostri piccoli Alpini 
che col loro cappello verde hanno sfilato per il paese intonan-
do i canti con grande impegno. In seguito il Gruppo Alpini di 
Valbrona, nella serata di mercoledi 26 luglio, ha voluto ringra-
ziare i bambini, le famiglie e le maestre ospitando tutti nella 
loro nuova sede per una serata speciale. Ancora una volta la 
risposta è stata positiva e tutti si sono dimostrati entusiasti di 
aderire per stare insieme. I bambini hanno nuovamente indos-
sato orgogliosi i cappelli dei loro padri e dei loro nonni e hanno 
cantato felici, fieri di mostrare ai presenti la pagina speciale del 
Baradèll a loro dedicata.
Grazie agli Alpini per la bella serata, i canti insieme e la copia 
del Baradèll data in omaggio a ogni bambino; ma soprattutto 
grazie per la vostra capacità di far incontrare le persone e per 
farle sentire parte di qualcosa di importante.

Chiara Mambretti, insegnante

GRUPPO DI SORMANO

Una casetta a Pievebovigliana

Pievebovigliana è un paesino in provincia di Macerata. A 
Pievebovigliana vive la famiglia di Tonino Palombi, com-

posta da otto persone, alla quale il terremoto ha reso inagibile 
la casa e distrutto la stalla. Ma, come spesso succede in questi 
frangenti, la caparbietà e l’attaccamento alla terra di origine 
riescono a fare miracoli; e così tutti gli otto familiari non si 
sono persi d’animo e pur di non abbandonare le trecento pe-
core e gli ottanta bovini che costituiscono la ricchezza di anni 
di lavoro e la possibilità di sopravvivere a tanta disgrazia, si 
sono adattati a vivere in una roulotte e in una tenda affron-
tando con coraggio una vita disagevole che sarebbe diventata 
ancor più difficile coi rigori dell’inverno ormai prossimo.
Alla roulotte di Tonino ha però bussato la Provvidenza.
Sì perché la sua storia e quella della sua famiglia era giunta 
fino ad Albavilla ad un gruppo di amici che, a loro volta, l’han-
no “girata” a un falegname di Canzo e a un artigiano di Sor-
mano. E siccome il passaparola era stato iniziato dalla Provvi-
denza e continuato di amico in amico con l’intento di trovare 
un modo per aiutare la famiglia di Tonino, dopo poco tempo 
si è verificato un risultato insperato: il progetto e la realizza-
zione di una casetta in legno prefabbricata da installare sulle 
macerie di quella distrutta. Il passaparola non è mai cessato e, 
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soprattutto a Sormano, è riuscito a coinvolgere cittadini co-
muni e in particolare due associazioni: lo Sci Club Sormano e 
il Gruppo Alpini. Lo scorso 2 gennaio, terminata la costruzio-
ne della casetta, alcuni sormanesi sono partiti per Pievebo-
vigliana, accolti e trattati come fratelli, per il montaggio del 
manufatto che ha richiesto dodici giorni di lavoro.
I fondi raccolti in precedenza hanno permesso di acquistare 
una stufa e alcuni oggetti per abbellire gli interni. Le chiavi 
della casa sono state consegnate pochi giorni prima dell’inizio 
delle abbondanti nevicate che hanno caratterizzato, in tutte le 
zone terremotate, l’inverno 2016-2017.
Quella che i volontari, tutti compresi, hanno vissuto è stata 
un’esperienza di gioia che ha permesso di dare un aiuto signi-
ficativo a persone così duramente provate ma con tanta voglia 
di andare avanti; aiuto che ha fatto nascere una grande ami-
cizia per ricordare a tutti che il bene fatto rimane per sempre.

Gli Alpini del Gruppo di Sormano.

GRUPPI VALLE ALBANO

Sempre più in alto

L’arrivo dell'estate porta con sé un'innumerevole quantità 
di eventi e feste alpine. Ogni Gruppo s’impegna a orga-

nizzare piacevoli momenti all'insegna dell'allegria e della con-
vivialità, accompagnati da ottimo cibo, musica, canti e balli. 

Momenti belli ma anche vitali perché i proventi assicurano la 
sopravvivenza al Gruppo stesso.
Lo scorso mese di luglio ho deciso di tenermi libero da al-
tri impegni e di partecipare alle feste dei Gruppi della Valle 
Albano, la valle che scendendo dal Passo Sant’Jorio arriva 
fino al mio paese: Dongo. Ritenevo fosse doveroso per me, in 
qualità di rappresentante di zona, partecipare a queste ma-
nifestazioni; in realtà le esperienze che ho tratto vanno ben 
oltre un discorso di dovere. 
Il giorno 2 luglio ha avuto luogo la festa del Gruppo di Ger-
masino, presso la località Brugo, a quota 1206. Uno spazio 
molto bello e curato, dal quale traspare il grande lavoro e la 
grande passione degli Alpini e degli Amici di questo Grup-
po coordinati da Lino Allio; una bellissima chiesetta alpina, 
dove è stata celebrata una Messa sentita e partecipata; un 
ottimo pranzo preparato anche grazie all'ausilio della nuo-
va cucina, realizzata con molti sacrifici da parte del gruppo. 
Il giorno 9 luglio è stata la volta degli Alpini di Stazzona, 
che dal loro paese sono saliti a quota 1316 metri in località 
Mottafojada, dove hanno dato vita a una splendida giornata: 
moltissimi gli Alpini al lavoro, numerosi gli amici e i simpa-
tizzanti al loro fianco. 
Una bella manifestazione, sentita nonostante le condizioni 
metereologiche non perfette; il neo capogruppo Flavio Ge-
stra può essere soddisfatto della sua "prima". La domenica 
successiva, 16 luglio, si è andati sempre più in alto. 
Gli Alpini di Garzeno hanno organizzato la loro festa in loca-
lità Giovo, 1750 metri di quota. Coordinati dal capogruppo 
Romolo Poncia, ormai veterano di queste manifestazioni, 
per il ventinovesimo anno consecutivo, hanno organizzato 
questo evento, caro a moltissima gente che è accorsa nono-
stante i numerosi chilometri di strada sterrata e a tratti im-
pervia da percorrere. 
In un luogo dove non c'è nulla e tutto deve essere trasporta-
to, hanno predisposto una cucina da campo e una struttura 
coperta sotto la quale è stato servito il pranzo. Un evento 
veramente degno di ammirazione. 
Sono stato felice di aver partecipato a questi momenti; ho 
osservato e imparato; ho toccato con mano la passione e 
l'impegno che queste persone ci mettono; mi è piaciuto mol-
tissimo questo uscire dai paesi, dove tutto è più facile e co-
modo, per salire in alto e vivere belle giornate nella natura 
e nella bellezza di scenari che noi Alpini amiamo col cuore. 
Onore e merito ai Gruppi Alpini della Valle Albano e sempli-
cemente... grazie!

Andrea Mazzina

GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Una serata con i migranti

Il Gruppo Alpini di Villa Guardia è impegnato da tempo, in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale, a seguire 

alcuni giovani rifugiati nel tentativo di individuare tutte le 
modalità possibili per facilitare il loro l’inserimento nella co-
munità. Il 13 luglio, nel parco antistante la sede degli Alpini, 
è stato organizzato il “Portacena”, cioè una cena, consumata 
in piedi, alla quale tutti hanno partecipato portando cibo e 
bevande da condividere; anche i rifugiati hanno collaborato 
in modo significativo, offrendo piatti tipici dei loro territori di 
origine che hanno conferito alle serata un particolare mix di 
colori e di sapori. 
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L’idea era partita dall’Assessore ai Servizi sociali e subito ac-
colta dagli Alpini che ne hanno curato l’organizzazione, in col-
laborazione con altre associazioni locali. 
Lo scopo era di far trascorrere una serata in compagnia ai qua-
rantacinque giovani di varie etnie che risiedono entro i confi-
ni del comune di Villa Guardia; ed è giusto prendere atto che 
è stato ampliamente raggiunto. 
Dopo la cena, alla presenza del sindaco Valerio Perroni, gli 
insegnanti volontari che hanno gestito il corso d’italiano 
finalizzato all’insegnamento della nostra lingua a questi ra-
gazzi, hanno distribuito gli attestati di partecipazione a tut-
ti i partecipanti. Poi, quando è sceso il buio, si sono accese 
le luci nel parco e si è così creato uno splendido scenario, 
ognuno ha dato il meglio di sé: suoni orientali della musica 
afgana che s’intercalavano ai ritmi africani; il tutto unito alle 
nostre melodie tradizionali che si fondevano in un insieme 
armonioso, a dimostrare che la musica parla un linguaggio 
unico in ogni parte del mondo e costituisce un fantastico 
strumento di unione tra i popoli.
Che dire? Certamente un magnifico momenti di aggregazione!

Rudi Bavera

GRUPPI ZONA BRIANZA

Una festa per grandi e piccini

Tutto nasce dall’amore che i collaboratori, i rappresen-
tanti delle istituzioni civili e religiose e i cittadini ci han-

no trasmesso per questo incantevole luogo, l’idea di aprire 
le porte e farlo vivere ai veri padroni di casa emerge dai rac-
conti di un vissuto passato che ci è stato trasmesso… e così 
dopo aver vissuto un primo anno a studiare e capire il valore 
di questo luogo propongo ai miei colleghi di impegnarci in 
un percorso che ci avrebbe condotto ad accogliere in una 
giornata di festa i nostri ospiti, pazienti e tutto il territorio.
Dopo il grande successo avuto nel 2016 durante la prima 
festa del Centro “La Rotonda in Festa”, quest’anno vengo 
contattato, in un freddo pomeriggio invernale, da una gran-
de persona che risponde al nome di don Pietro Cimbro che 
mi propone di organizzare una festa in collaborazione con 
gli oratori della Comunità Pastorale Beato Carlo Gnocchi. 
Un sogno diventato realtà il 14 luglio 2017 dopo settimane, 
giorni e ore impegnati a organizzare l’evento “La Rotonda 
e gli oratori in festa” accompagnati dal carisma di don Car-
lo. Presenti al tavolo i rappresentanti di Fondazione Don 
Gnocchi, Comunità Pastorale, Alpini di Inverigo, Lurago 

D’Erba, Cantù e Mariano Comense, gli amici delle Contrade 
e l’Associazione Piccole Perle. 
Grande la soddisfazione del duro lavoro nel vedere lo scalone 
principale di accesso colmo di bambini, genitori e nonni as-
sistere alla santa Messa presieduta da monsignor Garascia e 
concelebrata da monsignor Bazzari, don Pietro Cimbro e don 
Costante Cereda, essere salutati con un caloroso benvenu-
to dal presidente della Fondazione don Vincenzo Barbante, 
per poi catapultarsi tutti in una grande festa all’insegna della 
convivialità con giochi per grandi e piccini e squisita grigliata 
guidata (come solo loro sanno fare) dai fedeli Alpini. 
L’impeccabile accoglienza di circa mille persone garantita 
dal grande staff composto per la maggioranza dal personale 
della Fondazione Don Gnocchi e delle associazioni del ter-
ritorio ha permesso ai partecipanti di vivere il Centro dove 
ogni giorno vengono accolti e guidati a crescere bambini e 
adulti con disabilità, persone con necessità riabilitative, ma 
che in passato è stato il luogo in cui il beato Carlo Gnocchi 
ha iniziato la grande opera di carità che oggi è presente con 
ventotto centri in tutt’Italia e che risponde al nome di Fon-
dazione Don Carlo Gnocchi - Onlus. 
Siamo certi che la Rotonda oggi è riposizionata sul territo-
rio e che i cittadini brianzoli sanno di poter contare su que-
sto punto di riferimento prima di vivere una nuova festa 
durante l’estate del 2018.
Viva la Rotonda, viva don Carlo e viva gli Alpini.

Antonio Troisi, direttore Centro "S. Maria alla Rotonda"
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LA STRENNA

Il panettone 
       con la penna

bazia per riuscire a produrne un quanti-
tativo supplementare, accontentando chi 
era rimasto senza. Ed erano stati molti.
Questa volta però è diverso, perché ormai 
sappiamo bene di cosa si tratta; sappiamo 
che l’oggetto è simpatico, un bel contenito-
re che merita di essere conservato. Il con-
tenuto poi, il panettone, è di ottima qua-
lità, tanto da non aver suscitato critiche 
da parte di nessuno, apprezzato da tutti 

L’anno scorso è stata la prima 
volta e, come accade sempre 
con le novità, si è trattato di 
vincere un po’ di titubanze, di 

diffidenza. C’è voluta qualche settimana 
prima che ci si credesse fino in fondo, ma 
poi è sceso in campo l’entusiasmo a farla 
da padrone. Il panettone degli Alpini, il 
nostro panettone, che ha avuto un grande 
successo, tanto da farci fare qualche acro-

100% Natale Alpino

coloro che l’hanno provato e rimpianto da 
chi l’ha finito in un batter d’occhio.
L’anno scorso, pur essendo piaciuta, la 
latta era piuttosto spartana, letteralmen-
te una “tolla” da imbianchino, in formato 
standard. Bella, ma improvvisata senza 
averci messo grande impegno nella proget-
tazione. Quello che doveva essere un cam-
pione per dar l’idea, era stato mantenuto.
Questa volta è un’altra cosa. Si tratta di 
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30 settembre - 1 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione Verona
48° campionato nazionale Tiro a Segno carabina libera a terra a Verona
34° campionato nazionale Tiro a Segno pistola standard a Verona

1 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione Puglia (Bari, Puglia e Basilicata)
Pellegrinaggio solenne al sacrario militare dei Caduti d’Oltremare a Bari

1 ottobre, Associazione Naz. Arma di Cavalleria
36° Raduno Interarma a Como

7-8 ottobre, Sezione di Saluzzo
Raduno del 1° Raggruppamento a Saluzzo (CN)

8 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Venezia
Festa della Madonna del Don a Mestre (VE)

14-15 ottobre, Sezione di Parma
Raduno del 2° Raggruppamento a Salsomaggiore Terme (PR)

22 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Valdobbiadene
Campionato nazionale Corsa in montagna a staffetta a Valdobbiadene (TV)

29 ottobre, Gruppo di Inverigo
60° anniversario di fondazione del Gruppo

5 novembre, 99° anniversario della Vittoria
Celebrazione del IV Novembre
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

11 novembre, Sezione di Como
Celebrazione santa Messa sezionale in Duomo a Como

19 novembre, Associazione Naz. Alpini, Sede Nazionale
Riunione dei Presidenti delle sezioni Italia ed Europa a Milano

24 novembre, Sezione di Como 
Convegno “Le scarpe al sole. Venti giorni sull’Ortigara”
nel centenario della battaglia dell’Ortigara a Turate, 
Casa Militare Umberto I

25 novembre, Associazione Naz. Alpini
Collaborazione con la Fondazione del Banco Alimentare
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

2 dicembre, Sezione di Como
Incontro annuale con i volontari del Nucleo di Protezione Civile ad Albate

10 dicembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Milano
Celebrazione santa Messa di natale
in suffragio dei Caduti di tutte le guerre in Duomo a Milano

23 dicembre, Gruppo di Canzo e Gruppo di Civate (Sezione di Lecco)
Fiaccolata al Cornizzolo

Calendario delle manifestazioni

una latta realizzata su misura per il for-
mato del panettone. Si è scelto un colore 
alluminio, per richiamare la vecchia ga-
vetta in cui abbiamo provato tutti a man-
giare, quando eravamo in giro per mon-
tagne. Il disegno, assolutamente alpino, 
ci è stato donato da un amico pittore e 
avvolge la latta in tutto il suo sviluppo.
A far da sigillo di garanzia, un bell’adesivo 
con una macchia tricolore e la scritta 100% 
Natale Alpino, proprio come quello che ab-
biamo intenzione di trascorrere tutti noi.
Insomma, se l’anno scorso è stato un 
successo, questa volta lo sarà ancora di 
più, soprattutto grazie all’impegno che i 
Gruppi metteranno nella diffusione del 
prodotto, grazie a tutti voi che avete capi-
to la finalità dell’operazione. E la finalità 
è semplicissima da descrivere. Si tratta di 
sostenere le finanze sezionali, che ci per-
mettono di continuare a svolgere tutto ciò 
che abbiamo sempre fatto, nel campo del-
la solidarietà, della Protezione Civile, della 
nostra stampa, dello sport e della cultura. 
E non è cosa da poco, visto che ci permet-
te di mantenere un buon livello di qualità 
sezionale. Poi, come già annunciato, una 
quota per ogni panettone verrà lasciata ai 
Gruppi che li avranno piazzati; un giusto 
premio, pur se piccolo, per chi si sarà dato 
da fare con il solito entusiasmo.
Buon lavoro quindi, e buon panettone 
a tutti!

Enrico Gaffuri

IL PANETTONE DEGLI ALPINI
Alta Pasticceria, 750 grammi
in contenitore di latta con stampe
Euro 10,00
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Anagrafe alpina

Nascite

Albate Mattia di Beretta Tiziano e Laura  

Bizzarone Alessandro ed Edoardo di Falcicchio Valerio 

Bulgarograsso Sole di Angel Marco e Duvia Chiara

Inverigo Linda di Colombo Mario e Claudia

Locate Varesino Giulia di Castiglioni Klaus e Valeria

S. Bartolomeo V.C. Cristian di Mancassola Damiano e Veronica

Matrimoni

Albate Roccaforte Matteo e Claudia

Anniversari di matrimonio

Albavilla 50° di Cesana Giuseppe e Giovanna

 50° di Parravicini Camillo e Maria

 40° di Frigerio Floriano e Vanna

Canzo 50° di Rigamonti Angelo e Carla

Caslino d’Erba 55° di Porro Cesare e Piera

 45° di Porro Massimo e Gianna

Garzeno 50° di Ferrario Natale e Silvia

 50° di Albini Aquilino e Marcellina

Pognana Lario 50° di Luzzani Mario e Maria

Defunti

Bulgarograsso Imperiali Angelo classe 1951 consigliere

Canzo Pina Giulio classe 1925

Capiago I. - Senna C. Maccagnan Gilio classe 1943                  

 già capogruppo

Caslino d’Erba Tavecchio Vittorio classe 1937

Cavallasca Borzata Aldo classe 1940

Civiglio Gini Natale classe 1931

Drezzo Pozzi Romano classe 1950

Olgiate Comasco Bianchi Riccardo classe 1944

Parè Gorla Renzo classe 1932

Porlezza Maggi Graziano classe 1923 reduce

Ronago Ravazzolo Lino classe 1934

Valbrona Spreafico Massimo

Lutti

Bizzarone Irma madre di Moretti Doriano

Bulgarograsso Concetta madre di Nardi Ettore

Caslino d’Erba Franceschina madre di Corti Alessandro

Castelmarte Romana sorella di Minoretti Marco

Como Pierangela sorella di Bianchi Paolo

Drezzo AnnaMaria madre di Tettamanti Simone 

Griante Natalina sorella di Morganti Celeste

Lanzo d’Intelvi Giovanna madre di Melesi Paolo

Ponte Lambro Alessandro padre di Radaelli Riccardo

S. Bartolomeo V.C. Franca moglie di Strepparava Egidio

 Rina madre di Gozzi Elvino

Uggiate Trevano Paolo padre di Pellegrino Giuseppe

Villa Guardia  Umberto padre di Lessi Saverio

Protezione Civile
Caminetto    18,00
Baradèll
Martinelli Giuseppe    20,00
Capitano Albese    20,00
Gruppo Longone al Segrino    50,00
Manifestazioni sociali
Soci vari    85,00
Soci vari  335,00
Gruppo Griante  500,00
Gruppo Ponte Lambro    23,00

Oblazioni

Ci ha lasciato la signora Pierangela, sorella di Pa-
olo Bianchi, valido segretario sezionale degli 

anni Novanta. La signora Pierangela ha affiancato il 
fratello svolgendo le operazioni di tesseramento e le 
registrazioni contabili nelle mattine di apertura della 
Segreteria. Sempre gentile e cordiale, disposta a ri-
solvere le numerose richieste dei soci, ha lasciato in 
tutti noi un ricordo indelebile. Rivolgiamo ai familiari 
le commosse condoglianze della Segreteria, della re-
dazione del Baradèll e di tutta la Sezione.

Un ricordo affettuoso



Santa Messa sezionale
Como, sabato 11 novembre 2017

La missione dei cappellani non si limitò a soccorrere i feriti,
a benedire i caduti e a dar loro sepoltura, essi furono compagni indivisibili
degli Alpini nelle ore della battaglia, nell’ardimento del sacrificio.
Più volte furono visti prendere il posto degli ufficiali caduti
per rincuorare e ricondurre la truppa all’assalto. (Un generale degli Alpini)
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Il programma delle manifestazioni è pubblicato sul sito internet www.alpinicomo.it



Quando uomini e montagne si incontrano,
grandi cose accadono (William Blake) 

Le Frecce Tricolori concludono l’Esercitazione Internazionale Interforze
delle Truppe Alpine “5 Torri”
Dolomiti ampezzane, patrimonio dell’Unesco, 4 luglio 2017
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