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Trento, 11-13 maggio 2018
91a Adunata nazionale

Nel centenario dalla fine della Grande Guerra
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Un’intesa profonda che passa da uomo a uomo sul filo della penna nera.
Un patto umano che ha legato una volta e lega per sempre

fra gente che si è misurata nel profondo e, se si guarda negli occhi, si legge nel cuore.
Ecco il senso, il gusto dell’Adunata, vale la pena di accorrere, di ritrovarsi.

È un gigantesco atto d’amore collettivo.

Giulio Bedeschi, Il segreto degli Alpini
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EDITORIALE

Fratelli d’Italia
Per ritornare a essere la grande famiglia

Foto Diego Pianarosa

Dieci volti perfettamente allineati. Volti di 
dieci tra ragazze e ragazzi, belli, sorriden-
ti e rivolti nella stessa direzione. È difficile 
crederlo, ma questi ragazzi sono veramente 

fratelli e sorelle e mi piace pensare che rappresentino 
splendidamente una famiglia molto più numerosa, 
quella degli Italiani, la famiglia dei Fratelli d’Italia. E 
quando canto l’Inno di Mameli, cercando di stabilizza-
re la voce che trema sui primi versi, mi piace pensare 
che i Fratelli d’Italia siano veramente tali, sorridenti e 
rivolti a una stessa direzione, proprio come i ragazzi 
della bella foto in bianco e nero.
Il canto di Fratelli d’Italia mi fa dimenticare per un at-
timo che, in realtà, quella degli Italiani non è poi così 
famiglia come ci piacerebbe che fosse. 
I componenti di una vera famiglia si sostengono sem-
pre l’un l’altro, pur nelle tante differenze che li con-
traddistinguono. Penso alle belle famiglie in cui l’im-
pegno maggiore era la formazione dei figli ai valori 
fondamentali: la fede religiosa, l’onestà, l’obbedienza, 
il rispetto e l’amor di Patria.
Mi viene da pensare alla formazione da parte di mia 
mamma, o a mio papà che mi dava uno scappellotto 
se non salutavo qualcuno; oppure a quante volte l’ho 
visto alzarsi per lasciare il posto in tram a una signora, 
o a un anziano. I genitori erano i primi grandi esempi 
nel modo di esprimersi come si deve e nei compor-
tamenti da persone educate. E dove non arrivava la 
famiglia, provvedeva la scuola, che metteva al primo 

posto la formazione civile e sociale del giovane, che 
cresceva bene anche senza conoscere l’inglese e l’infor-
matica. C’era anche il coadiutore dell’oratorio a dare il 
suo contributo e si creava inconsapevolmente un otti-
mo sistema di collaborazione, che preparava il bambi-
no e il ragazzo a diventare un buon cittadino. Arrivava 
poi il momento in cui interveniva il servizio militare, 
a raddrizzare qualche stortura. Purtroppo però, gli 
ambienti di formazione di un tempo sono completa-
mente cambiati, o addirittura spariti e i fratelli si sono 
trasformati più che altro in fratellastri.
Noi Alpini, che siamo rimasti quelli di una volta, dob-
biamo mettercela tutta e impegnarci al massimo nel 
coltivare i giovani, con i mezzi di cui disponiamo. Mez-
zi semplici, ma efficaci, primo tra tutti l’esempio di uno 
stile di vita in linea con ciò che predichiamo. Uno stile 
improntato all’onestà, all’impegno e alla solidarietà; 
uno stile che abbia il profumo della vera amicizia e 
dell’allegria, dimenticando i tanti attriti che si annida-
no anche tra noi.
E parliamo ai ragazzi dei nostri vecchi, dei nostri Ca-
duti, che hanno costruito l’Italia anteponendo il dove-
re a tutto il resto. 
Facciamo capire che non si può considerare tutto gra-
tuito e che ogni diritto va conquistato, dando prima di 
tutto il proprio contributo. Quanti più ragazzi riuscire-
mo a catturare con le nostre parole, con i nostri gesti 
e con le opere, tanto più grande e sana potrà tornare a 
essere la grande famiglia dei Fratelli d’Italia.

Enrico Gaffuri

In ordine d’età: Paolo, Marco, Lisa, Luca, Giulia, Rebecca, Stefano, Elia, Gioele e Tommaso.
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DAL DIRETTORE

Le sorprese della vita

Quando, in un pomeriggio 
del l ’agosto  1967,  entra i 
nell’ufficio Leva del Distretto 
di Torino, mi sentii smarrito. 

A ricevermi c’era un colonnello dell’Arti-
glieria Alpina, un omone alto e massiccio; 
indossava una divisa impeccabile con i 
nastrini colorati delle Campagne, il cap-
pello con la penna bianca svettante e il 
viso tirato a lucido come se fosse appena 
uscito dalla bottega di una “estetista per 
maschi”. Quel locale si presentava più lu-
cente della “Sala degli Specchi” di Versail-
les, a cominciare dalla scrivania ricoperta 
di cristallo sfavillante sulla quale erano 
collocati alcuni libri in ordine talmente 
perfetto da sembrare un’unica pila, un 
telefono nero lucidissimo, un elegante 
portapenne, segno evidente di distin-
zione. Io avevo diciannove anni e mezzo 
ed ero un ragazzo di paese alla stregua di 
molti altri; mi sentivo a disagio in quella 
sontuosità, ma ciò che mi preoccupava 
maggiormente erano le domande che mi 
avrebbe posto quel “signore”.
Spiego brevemente l’antefatto. Poche set-
timane prima al Distretto di Como ave-
vo fatto domanda per il 49° Corso AUC 
(Allievi Ufficiali Complemento) non per 
ambizione ma perché, nel cercare lavoro, 
mi ero trovato nella necessità di rinviare il 
servizio militare. Successe poi che questa 
decisione non servì alla causa professio-
nale e così mi trovai senza lavoro e con 
la naja ritardata: l’iscrizione al corso AUC 
avrebbe annullato automaticamente quel 
ritardo. Presentata la domanda fui chia-
mato per visite mediche ed esami attitu-
dinali durante i quali dovetti compilare 
alcuni documenti per indicare a quale 
arma o specialità o servizio avrei deside-
rato appartenere.
A questo punto è bene dire la verità ai 
lettori i quali, conoscendomi, staranno 
pensando che io abbia scritto su quei fogli 
una sola parola: Alpino, Alpino, e ancora 
Alpino. Niente di più sbagliato: io non 
volevo fare l’Alpino; non volevo proprio 
farlo; sentivo una innata repulsione verso 
questa specialità al punto che a tutte le 
domande – scritte o verbali che fossero 
– rispondevo evitando la parola “Alpino”. 
C’erano due motivi a mia discolpa: avevo 

letto con apprensione il libro Centomila 
gavette di ghiaccio di Giulio Bedeschi e 
ne ero rimasto sconvolto; e poi gli ami-
ci del nonno e del papà raccontavano 
di scherzi terribili cui erano sottoposte 
le reclute alpine! Ma torniamo a noi. Il 

Piergiorgio Pedretti

colonnello mi strinse la mano, mi fece 
sedere, aprì la cartella che conteneva i 
miei documenti e cominciò a farmi do-
mande dandomi rigorosamente del “lei” 
per dare più solennità all’incontro: “Lei 
è di Como?”. “Sì!” – risposi tra il timido 
e l’impacciato. – “Allora lei fa il contrab-
bandiere…”. E dagli! Perché sempre que-
sto preconcetto sui comaschi? Ma poi le 
domande si spostarono sui miei studi e le 
mie abitudini. Il colonnello, l’avrei capito 
molto più tardi, seguiva una strategia che 
lo avrebbe portato – senza che io me ne 
accorgessi – a giustificare una decisione 
che aveva già preso su di me. Infatti dopo 
pochissimo mi sorrise sornione e proferì 
la sentenza: “Io la mando negli Alpini!”. 
Rimasi sbigottito e incredulo; in un solo 
istante erano fallite tutte le mie speranze. 
E così il 5 ottobre 1967 varcai la soglia 
della caserma Cesare Battisti di Aosta per 
iniziare il 49° Corso AUC e, dopo quindici 
mesi esatti – il 5 gennaio 1969 – lasciai 
la caserma Sigfrido Wackernell di Malles 
Venosta, battaglione Tirano, con il grado 
di sottotenente, per ritornare a casa.
Detto così quel periodo potrebbe appari-
re un evento insignificante quasi un flash 
nella mia vita. Ma non è così; quei quat-
trocentocinquanta giorni trascorsi in ca-
serma e nelle attività annesse, sono riusci-
ti a conficcare nel profondo del mio cuore 
– e per sempre – quella “passione alpina” 
che da ragazzo mi rifiutavo di conoscere 
fino a disprezzarla tant’è vero che, due set-
timane dopo il ritorno, mi recai alla sede 
della Sezione Alpini di Como e bussai ti-
midamente alla porta come feci quell’altra 
volta a Torino. Mi trovai davanti il Catta-
neo – storico alpino di Como – che, ve-
dendo la mia gioventù, gridò: “President, 
gh’è chi un bocia!”. Il presidente era il dot-
tor Camillo Cornelio, Reduce dell’Ortigara 
che mi abbracciò come un figlio.
Sono passati cinquant’anni; da allora 
l’Associazione Nazionale Alpini è una 
realtà inscindibile dalla mia vita e quel-
lo “scherzo da colonnello” che rischiò di 
farmi crollare il mondo addosso, si è tra-
mutato in uno dei più bei regali ricevuti.
Il resto è storia vissuta giorno dopo gior-
no, anno dopo anno, in questa meravi-
gliosa  associazione unica al mondo.

Malles Venosta, il 4 novembre 1968 
e, quarantaquattro anni dopo,

 il 14 maggio 2012.

Uno scherzo da colonnello
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SPECIALE NIKOLAJEWKA

Forse non esiste nessun sogget-
to che meglio di un cane sia in 
grado di rappresentare uno dei 
valori più nobili, la fedeltà. La 

letteratura e la cronaca ci hanno pro-
posto esempi della fedeltà del cane al 
proprio padrone, che, a dir poco, hanno 
dell’incredibile. Sarebbe incredibile an-
che l’immagine di questo cane, se non 
l’avessimo davanti agli occhi. Immagine 
colta chissà da quale fotografo durante 
la ritirata in Russia.
Un cagnolino in primo piano, seduto 
nella distesa di neve, su uno sfondo di 
uomini che camminano a fatica nella fu-
ria della tormenta. Fermarsi rappresen-

Enrico Gaffuri

Fedeltà e stoicismo
Valori tipicamente alpini
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Fedeltà e stoicismo
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seduto imperterrito, accettando stoica-
mente la sofferenza e aspettando l’arri-
vo del suo padrone, o di colui al quale il 
destino l’aveva legato. Un’attesa fedele 
di qualcuno che probabilmente non sa-
rebbe mai più arrivato, inghiottito dalla 
stanchezza, dal gelo, dalla fame.
La potenza di questa immagine stor-
disce. La fedeltà e lo stoicismo di quel 
cagnolino, che forse sarà morto nell’at-
tesa, si sposa benissimo con i più elevati 
sentimenti alpini. 
La fedeltà alla parola data, al giuramen-
to, alla Patria, alla Bandiera. La fedeltà 
a quel sacro vincolo di fratellanza, che 

lega i commilitoni e si trasforma in soli-
darietà, in dovere di soccorrere chi non 
ce la fa più. La fedeltà, che spinge a es-
sere leali con chiunque. Gli Alpini sono 
uomini fedeli e leali.
Lo stoicismo, che è la fermezza d’ani-
mo con cui si affrontano e accettano le 
avversità, con coraggio e quasi con im-
passibilità, anche se le prove da superare 
sembrano insormontabili.
Lo stesso stoicismo con cui gli Alpini 
della Grande Guerra hanno vissuto i mo-
menti peggiori, come andare all’assalto 
in salita sulle nevi dell’Adamello, o vive-
re mesi e mesi nel fango delle trincee, 
per uscirne al grido di “Savoia” sotto il 

Fedeltà fino 
alla morte.

fuoco delle mitragliatrici nemiche. Lo 
stoicismo degli Alpini che continuano 
incredibilmente a marciare alle spalle del 
cagnolino della foto, nonostante il vento 
contrario e la neve che sferza i volti.
La foto del cagnolino nella neve mi fa 
quasi l’effetto di quei manifesti in cui 
si vedeva qualcuno puntare un dito, 
lanciando un messaggio importante. 
Il messaggio per noi Alpini è quello di 
continuare a essere fedeli ai nostri valo-
ri, a difenderli e tramandarli alle future 
generazioni, senza farci intimorire dalle 
difficoltà che incontreremo strada fa-
cendo, tanto più che “per gli Alpini non 
esiste l’impossibile”.

Nikolajewka per me è il capitano Giuseppe Grandi del Tirano 
che, colpito a morte, chiama a raccolta i suoi Alpini e li invita a cantare 

“Il testamento del capitano” e muore così, con quelle note nel cuore.
Leonardo Caprioli
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SPECIALE NIKOLAJEWKA

Eccoci qui, anche quest’anno, a 
commemorare la battaglia di 
Nikolajewka e con essa tutti gli 
eventi di quel tragico Fronte Rus-

so che settantacinque anni fa costò assai 
caro ai nostri soldati, alle nostre famiglie, 
all’Italia intera.
CSIR e ARMIR un numero impressio-
nante di uomini mandati a combattere là 
dove era impossibile vivere.
Celere, Torino, Pasubio, Tridentina, Cu-
neense, Julia, Cosseria, Sforzesca, Raven-
na, Vicenza, Raggruppamento Camice 
Nere, IV Flottiglia MAS, Aeronautica e 
Carabinieri furono mandate a combatte-
re là dove era praticamente impossibile 
anche solo sopravvivere.
La battaglia di Nikolajewka fu l’epilogo 
tragico e al contempo eroico di una cam-
pagna militare devastante: gli Alpini do-
vettero combattere non solo contro un 
nemico infinitamente più numeroso e 
meglio armato ma anche contro una na-
tura incredibilmente ostile.
Ed allora quando ci fermiamo a comme-
morare la battaglia di Nikolajewka rivol-
giamo il pensiero a tutte le vicende di 
quel fronte.
Pensiamo al sacrificio della Julia sul 
fronte Nova Kalitva - Seleny Jar dove ha 
resistito per più di un mese senza alcu-
na speranza solo perché sapeva che quel 
sacrificio era necessario, meritandosi ap-
pieno l’appellativo di “divisione miracolo”.
Pensiamo al martirio della Cuneense e 
al dramma della prigionia reso ancor più 
cupo e tragico dal silenzio che l’Italia uffi-
ciale ha imposto per anni.
E così Nikolajewka smette di essere sempli-
cemente il nome di una battaglia o di una 
località ma assume un significato molto 
più ampio perché suscita in noi il ricordo 
di un gigantesco atto di eroismo collettivo, 
il ricordo della sublimazione d’incredibili 
virtù quali fratellanza, senso del dovere, 
sacrificio e amore per la propria Patria nel 
senso più ampio e puro del termine.
Naturalmente dopo settantacinque anni 
il dolore per quei lutti infiniti e inutili si 
è ormai placato e resta solo nello sguardo 
perso nel nulla che ancora oggi i pochi re-
duci hanno quando vanno con la mente a 
quella maledetta distesa di neve senza fine.

Cesare Lavizzari

La vittoria dello spirito alpino
Una forza vitale capace di non far perdere mai la speranza

A noi resta il compito di ricordare e di 
dare un senso a quell’immenso sacrificio; 
il compito di tener viva la fiamma della 
memoria della lezione che si può e si deve 
trarre da quei tragici eventi.
A noi resta il compito di misurare noi 
stessi con quel sacrificio.
La strada che ha condotto gli Alpini a 
Nikolajewka è stata lunga ma non si sa-
rebbe potuta intraprendere se la Julia 
non fosse riuscita nel miracolo di tenere, 
a costo di sacrifici immensi, il fronte nella 
zona di Nova Kalitva - Selenj Jar per oltre 
un mese senza cedere di un centimetro.
Una linea non preparata dove gli Alpini 
si trovarono a scavar buche nella neve 
con l’elmetto nel disperato tentativo di 
trovare copertura. Una linea sulla quale 
si riversarono quasi a ciclo continuo reg-
gimenti sovietici uno dietro l’altro senza 
riuscire, però, a piegare la tenacia degli 
Alpini della Julia.
Quello che deve essere ricordato, a tutti i 
costi, è che tutti gli Alpini, anche quando 
le condizioni generali avrebbero persino 
giustificato l’abbandono della linea, non lo 
fecero. Rimasero lì e non mollarono mai.
Lo fecero perché era semplicemente il 
loro dovere. Lo fecero perché sapevano 
che dal loro comportamento dipendeva 
la salvezza dei loro fratelli. 
Lo fecero perché era capitato in sorte a 

loro e perché sapevano che, se fosse capi-
tato ad altri, questi si sarebbero compor-
tati nello stesso modo.
E come loro lo fecero gli Alpini della Cu-
neense sulle cui spalle massimamente 
pesò il dramma di una prigionia folle che 
fu un vero e proprio sterminio program-
mato ma che registrò la resistenza degli 
Alpini e dei soldati italiani che, salvo po-
che eccezioni, non si piegarono mai e non 
rinnegarono la loro Patria.
Lo fecero gli alpini delle Tridentina af-
frontando quelle undici drammatiche e 
gigantesche battaglie che portarono allo 
sfondamento dell’accerchiamento a Niko-
lajewka e, in definitiva, alla strada di casa.
Diedero tutti prova di incredibili virtù mi-
litari senza perdere però la loro umanità.
Tutti diedero molto di più di quello che 
era umanamente lecito chiedere loro. 
Nessuno si tirò indietro tanto da far dire 
a un “santo” come il nostro don Carlo 
Gnocchi: “Dio fu con loro, ma loro furono 
degni di Dio!”.
Spesso si sente dire che quella di Niko-
lajewka fu la vittoria della disperazione. 
La vittoria di una massa di disperati che 
non ha più nulla da perdere e si riversa 
nell’abitato di Nikolajewka sorprendendo 
i russi e, di fatto, cacciandoli via.
Non sono d’accordo.
Non fu disperazione ma l’esatto contra-

Chi a piedi, chi aggrappato a una slitta; la speranza è a ovest.
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pezzi residui, ecco verso quel tramonto, 
aldilà di quel sottopassaggio della ferrovia 
farsi avanti ancora, l’insieme delle ultime 
forze. Ecco il dilagare degli Alpini verso il 
centro dell’abitato e i russi che fuggono 
travolti da tanto ardore.
No! Non fu la battaglia della disperazio-
ne. Fu la vittoria dello spirito alpino. Fu la 
vittoria di chi non perde la speranza nem-
meno quando le possibilità di sopravvi-
venza sono praticamente assenti.
Ecco la lezione che gli Alpini diedero quel 
giorno a Nikolajewka, ma in generale du-
rante tutta la Campagna di Russia. 
Lezione che seppero offrire a se stessi, 
all’Italia e al mondo: la forza dei pochi che 
riesce a scavalcare per virtù di spirito, la 
forza strapotente dei molti.
Dal generale Reverberi che sale su un 
carro tedesco e grida: “Tridentina avan-
ti!” fino all’ultimo Alpino, quella massa di 
uomini pressoché disarmati, provati nel 
corpo, ma non nello spirito, seppe tra-
volgere le soverchianti difese avversarie, 
aprendosi la via per il ritorno a casa.
Ecco perché continuiamo a commemorare 
la battaglia di Nikolajewka: per ricordare 
a noi stessi e soprattutto alle generazioni 
che ci seguono che mai nulla è perduto, 
che c’è sempre speranza. Una speranza 
che oggi, più che mai, sentiamo come rea- 
le necessità.
Ma la speranza da sola non basta. 
Occorre che ciascuno faccia il suo dove-
re sino in fondo. Occorre davvero che ci 
senta tutti fratelli e che si sia disposti a 
sacrifici anche importanti per il bene delle 
nostre comunità, della nostra Patria e, in 
definitiva dei nostri figli. Occorre davvero 
voler tornare ad essere comunità e non 

semplici individui. Occorre, non finirò mai 
di ripeterlo, avere il coraggio di confrontare 
il nostro agire quotidiano con questo im-
menso sacrificio per ottenere la forza di 
fare ciò che è giusto.
Solo così si potrà alzare nuovamente la 
testa e guardare al mondo con quella fie-
rezza che abbiamo visto potente negli 
occhi dei nostri reduci che sapevano e 
sanno di aver fatto tutto quello che era 
umanamente possibile per i loro fratelli e 
per l’Italia intera.
Unica nota stonata e la colpa non è certa-
mente degli Alpini, è stata la totale assen-
za di rappresentanti del Governo e delle 
Istituzioni Centrali.
Non ci ha stupito, intendiamoci. Del resto 
la scarsa attenzione del mondo politico 
per i Caduti, i Dispersi e i Reduci di Rus-
sia non è certo una novità.
E l’assenza del mondo politico è stata pari, 
solamente, alla totale disattenzione della 
stampa nazionale, che purtroppo è usa a 
seguire il padrone come un cane fedele.
Non è una novità ma spaventa egual-
mente la pervicacia con la quale l’Italia 
ufficiale (se così si può chiamare) relega 
nell’oblio interi decenni della nostra Sto-
ria rifiutandosi di confrontarsi con quel 
sacrificio immenso e con i valori che ne 
sono scaturiti.
Come se avessero paura di tanta virtù! E 
forse è davvero così. 
Ecco perché gli Alpini non mollano mai e 
continuano a commemorare questi eventi 
e a riservare loro il trattamento dovuto 
alle cose preziose.
Senza alcuna retorica ma con trasporto 
sincero e, soprattutto, con la volontà “di 
essere degni delle glorie dei nostri padri”.

rio: fu la vittoria dello spirito alpino che è 
capace di non far perdere mai la speranza.  
Fu così a Postoialy e Seljakino.
Fu così a Warvarowka.
Fu così ad Arnawtovo e Nikitowka. E così 
via. Fu così, ovviamente, a Nikolajewka 
dove gli Alpini, secondo il nemico, avreb-
bero dovuto ricevere il colpo mortale.
A Nikolajewka secondo i russi non era pos-
sibile passare: una divisione armata fino 
ai denti, ricca di carri armati e di cannoni 
sbarrava il passo e si accresceva di ora in 
ora con forze nuove e fresche che giunge-
vano comodamente autotrasportate.
Di fronte si parò la colonna guidata dalla 
Tridentina. Una colonna di soldati stan-
chi e logori ma decisi ad aprirsi un varco 
per tornare a casa.
Una colonna di soldati sorretti solo da 
un’immensa speranza.
Fin dalla mattina i reparti del 6° Alpini 
avevano attaccato tentando di portare via 
metro per metro e isba per isba un qual-
cosa ai russi che difendevano il paese. 
Nel prosieguo della giornata ora per ora, 
altre forze fluirono, arrivarono gli altri re-
parti e quando già ormai stava per calare 
il sole e una giornata di combattimento 
sembrava doversi risolvere in un nulla 
di fatto, quando ormai l’enorme colon-
na dei disarmati sul costone intravedeva 
l’orrore della fine durante la notte, ecco 
arrivare finalmente il battaglione Edolo 
al comando del maggiore Dante Belotti. 
Eccolo schierarsi a fianco dei residui degli 
altri battaglioni della Tridentina. 
Ecco quel colpo di mortaio che abbatte la 
mitraglia russa che dal campanile spazza-
va il terrapieno della ferrovia.
Ecco il Valcamonica ancora sparare con i 

Tutto ora tace. A illuminar la neve
neppure s’alza l’ombra di una voce;
lo zaino è divenuto un peso greve;
ora l’arma s’è mutata in croce.
(Bepi De Marzi, L'ultima notte)Poi la ritirata, tremenda. Quanti erano caduti davanti a lui, al suo fianco, senza 

un gemito, falciati dalla morte bianca? Il capitano ubriaco di stanchezza che 
vacillava, cadeva. E ogni volta mormorava: “Le mie figlie! Le mie 
figlie!”. La faccia si contraeva in una smorfia dura, il passo aveva 
uno scatto di disperata energia. Il soldato che trainava la slitta con 
i due fratelli feriti. Quanti, caduti sulla pista, mentre lui li baciava 
in fronte per l’ultima volta, gli avevano sussurrato: “Il mio bambino. 
Lo raccomando a lei, don Carlo”. A tutti aveva mormorato: “Stai 
tranquillo, ci penserò io”. Mentre la tradotta sferragliava monoto-
na nella notte, don Carlo stringeva accanto a sé Io zaino pieno di 
piastrine di riconoscimento, lettere, portafogli, fotografie sgualcite. 
Era quella la missione che l’attendeva, alla quale avrebbe dedicato 
la vita che Tobia e il Signore gli avevano conservato: arrampicar-
si tra le montagne, trovare le case dei suoi morti, parlare a tanti 
bambini del loro papà, sepolto sotto la neve e sotto la penna nera. 
E diventare un poco, se Dio l’aiutava, il loro nuovo papà.

Teresio Bosco, Don Gnocchi. Papà dei mutilatini
Elledici, collana Testimoni

Lo zaino pieno di piastrine

Acquerello di Enrico Tonello
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“Per gli Alpini non esiste l’impossibile” 
è il motto, ormai noto a tutti, che il 

Consiglio Direttivo dell’Ana ha scelto per la 
prossima Adunata nazionale di Trento.
Durante la drammatica ritirata di Russia,  
gli Alpini sfidarono l’impossibile: l’insoppri-
mibile voglia di ritornare “a baita” permise 
loro di superare ben undici sbarramenti in 
successione e altrettante cinture inferna-
li oltre l’accerchiamento di un avversario 
superiore per uomini e mezzi, come viene 
raccontato anche nel libro di Giulio Milani, 
edito da Laterza, I naufraghi del Don (vedi 
recensione nella rubrica “Finito di stampa-
re”, Baradèll n. 4, ottobre-dicembre 2017, 
ndr). Procedevano a piedi, perdendo nella 
neve un equilibrio già precario per gli stenti, 
affondando passi in un gelo che nella notte 
raggiungeva i meno quarantacinque gradi e 
che ghiacciava l’acqua da bere, l’esiguo cibo 
a disposizione, i piedi, i respiri. 
Dunque sì, “per gli Alpini non esiste l’im-
possibile” e Brescia ha celebrato a settan-
tacinque anni di distanza la straordinaria 
forza delle imprese compiute da questi 
uomini. La città, centro delle rievocazioni 
della ritirata di Russia dal 1948, ha tinto di 
Tricolore piazze e strade per le celebrazioni 
ufficiali con un programma molto articola-
to, culminato con le manifestazioni di saba-
to 27 e domenica 28 gennaio 2018. Dopo 
l’alzabandiera alla Scuola Nikolajewka, gli 
Alpini si sono dati appuntamento, sabato 
27 febbraio alle ore 11,30 al cimitero mo-
numentale Vantiniano, sacrario militare 
di Brescia che accoglie le spoglie mortali di 
3.235 Caduti della prima e della seconda 
guerra mondiale, per rendere loro gli onori. 
“Siamo qui per compiere un gesto al quale 
intendiamo attribuire un grande significato 
– ha affermato il cerimoniere, l’Alpino Piero 
Gasparini – per onorare nei Caduti la pro-
fonda umanità del sacrificio della propria 
vita per la salvezza degli altri. […] Siamo qui 
per ricordare la vita che non hanno avuto e 
quella che ci hanno lasciato.
Nel pomeriggio, in via Solferino, hanno avu-
to luogo il ricevimento e la resa degli onori 
al labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, 
scortato dal presidente Sebastiano Favero e 
dal Consiglio nazionale, poi la formazione 
dei ranghi e la sfilata nel centro storico del 
capoluogo lombardo accompagnati dalla 
fanfara alpina Valchiese; in piazza della Log-
gia l’abbraccio della città e i discorsi ufficiali 
da parte del sindaco Emilio Del Bono, del 
delegato dell’ambasciata federale russa in 
Italia Vladimir Prikhotko e del presidente 
Sebastiano Favero.

La sfilata ha quindi raggiunto il Duomo 
nuovo per la celebrazione della santa Mes-
sa, dedicata alle vittime della campagna di 
Russia, presieduta da monsignor Luciano 
Monari, vescovo emerito di Brescia, e conce-
lebrata dai cappellani militari. Nell’omelia il 
prelato ha detto: “Costruire e non distrugge-
re, unire e non dividere, amare e non odiare: 
è il vero significato del prodigarsi quotidia-
namente per il prossimo”.
A fatto seguito, nel salone Vanvitelliano del 
palazzo della Loggia, la presentazione e la 
firma del “Patto di fratellanza” tra le gen-
ti bresciane e il popolo russo, che a metà 
settembre sarà ratificato anche a Livenka 
(ai tempi Nikolajewka) in occasione dell’i-

naugurazione del “Ponte degli Alpini per 
l’amicizia” e rinnovare così quello spirito di 
solidarietà, foriero di unione e collaborazio-
ne tra i due popoli. Per la sezione di Como 
erano presenti i consiglieri sezionali Mario 
Ghielmetti e Flaminio Colombo, Alpini del 
Gruppo di Lurago d’Erba e di Bizzarone. 
Domenica 28 febbraio, l’immensa sfilata 
per le vie cittadine con la partecipazione del 
labaro dell’Ana, di una quarantina di ves-
silli sezionali, di oltre trecento gagliardetti 
e di un numero incalcolabile di Alpini, le 
orazioni ufficiali, gli onori finali e l’ammai-
nabandiera hanno concluso ufficialmente il 
programma commemorativo.

Tiziano Tavecchio

L’insopprimibile voglia di casa
NIKOLAJEWKA A BRESCIA

La tragedia della guerra era diventata solidarietà per le genti russe già ven-
ticinque anni fa: a Rossosch, dove il Corpo d’Armata Alpino ebbe sede, fu 

costruito l’asilo Sorriso, con fondi raccolti dagli Alpini e col lavoro dei volontari.
Il 19 settembre 1993, nel cinquantenario dell’inizio della vittoriosa ritirata verso 
Nikolajewka, l’asilo venne inaugurato. In quell’occasione l’11 settembre mosse da 
Milano un’autocolonna di centodieci automezzi, formata da camper di proprietà 
e da mezzi logistici di supporto, che portò in loco, il 17 settembre, trecentotren-
tuno Alpini e loro familiari per assistere alla cerimonia. 
Il responsabile, Cesare Di Dato, della nostra Sezione, stese una relazione ora 
agli atti del Centro Studi della Sede nazionale Ana a Milano e della Segreteria 
della sezione Ana di Como. Da essa stralciamo il pezzo che, ci sembra, possa 
chiarire bene lo spirito che animò i partecipanti a questa straordinaria impresa 
iscritta anche nel Guinness dei primati di quell’anno.
Dopo una sosta a Scebekino per operazioni di superamento del confine ucraino-

L’asilo Sorriso di Rossosch
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Quei gesti che fanno tanto bene
NIKOLAJEWKA A CAVALLASCA

entrate in un ricordo ufficiale, riportate 
in luce dal discorso del sindaco di San 
Fermo - Cavallasca, Pierluigi Mascetti: 
“La storia alpina dei nostri Comuni è, 
prima di tutto, la storia di tante giovani 
vedove dei soldati di cui non si seppe più 
nulla. Queste giovani donne con i loro 
piccoli orfani, dovettero farsi carico di 
essere tutto nelle loro famiglie, anche per 
la parte dei padri che non tornarono più”. 
E Mascetti ha poi accennato “alle genera-
zioni istruite anche grazie al sacrificio di 
quegli italiani in una scuola che insegna 
il rifiuto della violenza, l’uguaglianza tra 
gli uomini, la gioia della vita. E che inse-
gna come si possa far grande il proprio 
Paese anche vivendo da bravi e onesti 
cittadini”. Sui due Alpini che hanno aiu-
tato e consolato e su tutti gli Alpini che 
aiutano e consolano ogni giorno, soffia 
ancora lo spirito di Nikolajewka, sottoli-
neato dal  coordinatore della zona Preal-
pi Ovest, Silvano Miglioretto: “È fondato 
sul ricordo dei Caduti per perpetuare i va-

lori ai quali si sono sacrificati e per inne-
starli nella nostra società che sempre più 
spesso si mostra sorda e distaccata”. E il 
parroco, don Teresio Barbaro che ha cele-
brato la Messa con l’Alpino don Giuseppe 
Corti, ha rimarcato nell’omelia “la scelta 
che vive di una storia, ma che è capace di 
amare il futuro. Ogni giorno – ha prose-
guito – dobbiamo chiederci chi siamo sta-
ti, che cosa abbiamo scelto e che cosa con-
tinuiamo a scegliere”. Ma abbiamo anche 
bisogno di lasciare qualcosa di buono, di 
noi, ha detto don Teresio e anche stavolta 
gli Alpini hanno lasciato una somma per 
il Fondo parrocchiale Adotta una famiglia, 
hanno lasciato tanti gesti umani forse 
sottotraccia, ma che fanno tanto bene.

L’Alpino si stacca dalla sfilata, nella 
sera umida e illuminata dalle fiaccole, 

scandita dal tamburo della Fanfara alpina 
di Olgiate Comasco e, insieme alla voce 
che legge brani epici, è una cadenza che 
muove il profondo delle fibre. 
Ma l’Alpino si stacca, corre verso la chie-
sa di Cavallasca ormai gremita. Nessuno 
gliel’ha ordinato, ma per la sensibilità 
umana propria delle Penne Nere, riserva 
alcune sedie per i veci che fanno fatica a 
camminare e, quando arriveranno, avran-
no bisogno di sedersi. Infatti, arrivano e 
trovano posto, tra le navate in cui non 
ci sarà neppure posto in piedi: troppo 
piccole le chiese per contenere tutte le 
Penne Nere che partecipano alla com-
memorazione di Nikolajewka. Eppure, 
sembrano così grandi.
Anche a Cavallasca, il 20 gennaio scorso, è 
andata come nei quindici anni precedenti 
in cui i Gruppi della zona Prealpi Ovest 
hanno rievocato la ritirata del 26 gennaio 
1943 sul fronte del Don, la neve rossa di 

sangue degli Alpini, i patimenti e il valore. 
Ma soprattutto, ancora una volta, hanno 
fatto proprio l’impegno a conservare la 
memoria per costruire il futuro, come ha 
sostenuto il presidente della sezione di 
Como, Enrico Gaffuri: “La nostra asso-
ciazione è nata cent’anni fa per tener viva 
la memoria e c’è un solo modo per farlo 
sempre: aiutando i vivi”.
Le parole della storia diventano le parole 
per ogni tempo ed è sempre tempo di so-
lidarietà, per gli Alpini, solidarietà anche 
nelle piccole cose, come quella di far posto 
a chi è stanco. O come quella dell’Alpino 
che si stacca dal gruppo e abbraccia una 
donna che piange, commossa dall’inno 
che ha chiuso la cerimonia a Cavallasca, 
Signore delle cime, seguito di tutti quegli 
struggenti inni alpini che hanno segnato 
la Messa, interpretati dal Coro Valbertina 
di Abbiate Guazzone, tra decine di gagliar-
detti intorno al vessillo sezionale, gonfalo-
ni, autorità, amici e simpatizzanti.
Le donne: forse per la prima volta, sono 

russo, riprende la marcia: la strada disegna sui saliscendi delle balche un’enorme 
S (esse) talché è possibile vedere tutto il convoglio dalla testa alla coda, ancor 
meglio di quattro ore fa. Resterà a lungo nella memoria dei partecipanti questa 
suggestiva visione, quando duecentoventi fari disegnavano una lunghissima co-
lonna, perfettamente visibile in tutta la sua estensione, con tutti gli automezzi 
a esatta distanza fra loro: visione vorrei dire commovente, che conferma di che 
cosa siano capaci gli Italiani; e forse tutti noi, inconsciamente, abbiamo voluto 
in questo modo e in quel luogo onorare la memoria di quanti ivi caddero. In tutti 
è scattato spontaneamente e simultaneamente un qualche cosa che ha fatto sì 
che la colonna divenisse un blocco omogeneo e compatto, bellissimo esempio di 
identità di sentimenti in terre cosi lontane dalla Patria.
Un vero peccato che nessun giornalista italiano abbia accolto il nostro invito a 
seguirci: avrebbe registrato un evento unico nella storia non solo del camperi-
smo, ma anche di un’associazione.

L’asilo Sorriso di Rossosch
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In un’atmosfera di nebbia e nuvole basse 
persistenti, atmosfera usata da parroco 

don Italo per introdurci alla nebbia che c’è 
anche nelle nostre comunità, nelle asso-
ciazioni, nelle famiglie, nebbia che occor-
re diradare con la cultura della pace e della 
solidarietà, si è svolto il 75° anniversario 
commemorativo della battaglia di Niko-
lajewka, evento storico ed eroico degli 
Alpini. Il Gruppo di Lenno organizza da 
molti anni una cerimonia all’aperto alla 
cappellina dell’Acquafredda che è sempre 
molto seguita dagli Alpini del Lago e delle 
Valli, presenti anche quest’anno con una 
trentina di gagliardetti.
Il capogruppo Vittorio Zerboni ha por-
tato ai convenuti e alla sezione di Como, 
rappresentata dai vicepresidenti Bianchi e 

presenti. Una nota positiva il sottofondo 
musicale di Signore delle Cime durante i 
momenti salienti della cerimonia.

Guido Valsecchi

Peduzzi e da numerosi consiglieri, i saluti 
dei suoi Alpini. I richiami all’imminente 
beatificazione di Teresio Olivelli, Arti-
gliere Alpino, Medaglia d’Oro al Valor 
Militare che onora il vessillo della nostra 
sezione sono echeggiati nei discorsi di 
Mauro Guerra sindaco di Tremezzina e di 
Enrico Bianchi. L’invito a partecipare sa-
bato 3 febbraio alla cerimonia di Vigeva-
no era d’obbligo. Toccante l’omelia di don 
Italo (pubblicata in questa pagina, ndr), 
con insistenti richiami all’Alpino con la A  
maiuscola, ai valori del sacrificio, della 
pace, della solidarietà espressa anche 
nei tempi attuali verso chi ha bisogno 
di aiuto. La preghiera dell’Alpino reci-
tata dal generale Cesare Di Dato è stata 
un momento di commozione per tutti i 

“Cristo Gesù, salvatore del mondo, concedi ai tuoi figli 
giorni di pace e fa’ che la memoria dei nostri errori e 

dei nostri eroismi sia traccia per cercare sentieri di pace e 
mai più di guerra”. Alpino, che sei caduto nella terribile bat-
taglia di Nikolajewka, siamo qui per ricordarti. Ti chiamerò 
Alpino Giovanni, perché hai diritto a un nome. Ne hanno 
diritto tutti coloro che hanno condiviso la tua sorte, giovani 
uomini con un volto e un nome. Alpino Giovanni, hai cam-
minato sulla neve e sui ghiacci dell’immensa prateria russa, 
in fuga dalla grande sacca del Don. Hai perso compagni e 
amici. Hai lottato contro il freddo, la debolezza e la paura. 
Hai pensato a tua madre lontana, alla tua sposa, ai tuoi 
cari, mentre gli aerei seminavano morte. Nella morsa del 
gelo hai pensato alla trattoria del tuo paese nativo, dove 
con gli amici mangiavi e cantavi, tra un bicchiere di vino e 
una sigaretta. Hai pensato alla tua chiesa, alle campane e 
alle feste della Madonna. Non hai rallentato il passo per non 
finire nella morsa del ghiaccio, prima che nella morsa della 
guerra. Nel tuo ultimo attacco hai sentito il primo caldo nel 
petto, dopo tanti giorni: era il tuo sangue. Poi il silenzio, in 
mezzo al rumore infernale della battaglia. Alpino Giovanni, 
non ti ha salvato dalla morte il tuo coraggio! Alpino Giovan-
ni, non ti ha salvato dal cadere chi ti ha inviato al fronte a 
combattere! Alpino Giovanni, non ti ha salvato dalle pallot-
tole nemmeno il tuo Dio, che hai invocato!
L’hai trovato accanto a te il tuo Signore, mentre gli conse-
gnavi il tuo ultimo respiro, l’hai visto accettare con te la de-
bolezza dell’uomo. Lo hai visto in croce come fossi tu al Cal-
vario con lui. È morto con te per la pace del mondo, accanto 
a te senza mai abbandonarti. È morto anche col tuo nemico, 
ferito come te, che si domandava perché tu fossi là arma-
to, nella sua terra. Alpino Giovanni, tu muori a Nikolajewka 
lasciandoci domande terribili: chi è questo Dio che muore 
per te e anche per il tuo nemico? Chi è questo Dio che, nella 
storia, sta dalla parte del perseguitato e muore anche per 
l’ingiusto? Riusciremo a comprenderlo, guardandolo appeso 
a una croce, nella sua agonia, mentre perdona chi lo uccide? 

Tu ci lasci domande alle quali dobbiamo rispondere: Alpino 
Giovanni, perché migliaia di uomini devono morire con le 
armi in pugno al posto che dialogare? Perché l’uomo, ancora 
oggi, non si ferma sull’orlo della guerra senza caderci den-
tro? Alpino Giovanni, questa santa Messa che celebriamo 
è memoria della passione, morte e risurrezione di Cristo: la 
celebriamo per chiedere innanzitutto perdono, umilmente 
perdono, per le tragedie di ieri, e per le sciagure di oggi. La 
offriamo portando al Signore il nostro impegno e il prezzo 
umano che anche tu hai pagato per la pace.
E tu, Alpino che sei tornato vivo da Nikolajewka, Alpino 
che dopo la guerra hai potuto godere del grande dono della 
pace, tu hai vissuto una stagione della vita in cui hai potuto 
lavorare, fare una famiglia, costruire una casa. Tu non hai 
mai dimenticato le ferite del corpo e dello spirito che la bat-
taglia lascia e ci hai affidato la memoria di Nikolajewka. Tu 
sai quanto sia bello mettere le energie umane a servizio della 
convivenza pacifica tra gli uomini, quanto sia saggia l’antica 
profezia di Isaia che dice di trasformare le lance in aratri. 
Anche a te, Alpino tornato a casa, è toccato il dono della 
vita non meno di chi non è più tornato. Lo hai fatto non in un 
istante, ma nello scorrere degli anni. Il dono della vita nella 
pace è l’attaccamento e la cura per la terra che hai abitato, 
è il lavoro onesto, la solidarietà operosa, la passione civi-
le, la verità sulla storia, la seminagione della speranza. [...] 
Carissimi Alpini, la preghiera dell’Alpino vi fa invocare così 
il Signore: “Salva noi, armati come siamo di fede e di amo-
re”. Fede e amore desidero vedere nei vostri sguardi, nelle 
vostre parole, nelle azioni per il bene comune. L’esempio 
di Teresio Olivelli, beato tra pochi giorni, ci ispiri tutti, per 
una rinnovata generosità, per una autentica fiducia in Dio. 
Carissimi Alpini, lasciate dietro di voi l’impronta della fede, 
come gli scarponi sulla neve lasciano l’impronta dei passi. 
Quando poi il sole della primavera scioglierà la neve can-
cellando le impronte, non potrà cancellare le tracce della 
vostra fede: esse rimangono per sempre!

Don Italo Mazzoni 

Le orme della fede sono indelebili. L’omelia di don Italo

Acquafredda, fonte della memoria
NIKOLAJEWKA A LENNO
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Il 26 gennaio scorso, nel giorno esatto 
del 75° anniversario di Njkolajweka, la 

sezione di Varese ho ricordato l’evento 
con la tradizionale salita al Sacro Monte.
La giornata uggiosa e minacciante piog-
gia non ha demoralizzato i molti Alpini 
delle sezioni di Varese, Luino e Como che 
hanno voluto ricordare i Caduti in terra di 
Russia. Dopo il ritrovo alla prima cappella 
della Via Crucis il corteo è proseguito lun-
go la ripida salita che conduce al santua-
rio della santa Messa. Davanti a tutti l’ur-
na contenente la sacra terra di Russia e 
una reliquia del nostro cappellano e beato 
don Carlo Gnocchi che tanto bene fece in 
quelle terre. È stata una salita silenziosa, 
intervallata da alcune letture e dalla recita 
del santo Rosario che hanno permesso di 
fermare il pensiero dei partecipanti sugli 
infiniti sacrifici compiuti dai veci.
La santa Messa è stata officiata da mon-
signor Ermanno Villa, arciprete del san-
tuario del Sacro Monte, concelebrata da 
alcuni cappellani Alpini e accompagnata 
dal coro Ana di Varese.
A conclusione è avvenuta la commemora-

“I valori sono necessari per costruire e 
difendere la pace”. Sono le parole con 

le quali il presidente nazionale Sebastiano 
Favero ha iniziato il suo discorso per ri-
cordare il 75° anniversario di Nikolajewka 
nella mattina di domenica 4 febbraio a Co-
lico. E monsignor Giuseppe Merisi, vesco-
vo emerito di Lodi, ha aggiunto durante 
l’omelia della santa Messa: ”Nikolajewka 
settantacinque anni dopo. Parlarne non 
può non significare un impegno a riflettere 
su un lascito storico che ci riguarda tutti”. 
Sono parole che riassumono magnifica-
mente il senso di tutte le commemorazio-
ni di questo tragico evento. E il presidente 
della sezione di Colico Luigi Bernardi: “se 
per istituire il Giorno della Memoria ci 
sono voluti sessant’anni e una legge, noi 
Alpini non abbiamo bisogno di leggi; da 
settantacinque anni la nostra giornata è 
Nikolajewka”. Il sindaco di Colico Monica 
Gilardi si è chiesto che senso ha ricordare 
un evento così lontano nel tempo in una 
società distratta come la nostra; la rispo-
sta è quella di fare riferimento ai Caduti 

Il pellegrinaggio del ricordo

Un lascito storico per tutti

NIKOLAJEWKA AL SACRO MONTE DI VARESE

NIKOLAJEWKA A COLICO

zione ufficiale tenuta dal generale di Bri-
gata Stefano Basset, direttore del Museo 
nazionale storico Doss Trento.

Dalle pagine del Baradèll un doveroso gra-
zie agli Alpini della sezione di Varese per 
la perfetta organizzazione.

e ai Reduci, per non dimenticare i valori 
che, attraverso i loro infiniti sacrifici, ci 
sono stati trasmessi. Valori che sono stati 
gli stessi vissuti dai beati Teresio Olivel-
li e don Carlo Gnocchi che, con esempi 
di altissima solidarietà hanno fatto della 
propria vita un dono per gli altri. Il Pre-
fetto Liliana Baccari, nel suo discorso, 
ha messo in evidenza che il desiderio di 
tornare a casa unito all’amore la Patria, ha 
reso invincibili gli Alpini. La celebrazione è 
iniziata con l’alzabandiera in piazza 5° Al-
pini cui ha fatto seguito la sfilata, la santa 
Messa animata dai canti del coro Musica 
Viva di Colico.
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SPECIALE NIKOLAJEWKA

Negli anni Trenta, i criteri d'im-
piego delle Truppe Alpine era-
no mutati e i reggimenti alpini 
furono considerati unità d’im-

piego nel campo tattico, per cui con R.D. 
del 7 giugno 1938 fu concessa ai reggi-
menti la Bandiera di Guerra, consegnata 
alle unità il 28 ottobre dello stesso anno. 
La Bandiera modello 1938 era composta 
da un puntale d’ottone riportante su en-
trambi i lati un’aquila imperiale recante 
sul petto lo scudo sabaudo, che sovrasta-
va un cartiglio recante il motto "FERT" 
(Fortitudo Eius Rhodum Tenuit) e il gam-
bo, di forma prismatica a base quadrata 
su cui erano riportate le campagne di 
guerra e le decorazioni. I labari vennero 
consegnati al Museo Storico degli Alpini. 
Il drappo, di seta quadrata di 90 cm per 
lato, recava al centro lo scudo sabaudo, 
bordato di azzurro e sovrastato dalla 
corona reale. I reggimenti di artiglieria 
ricevettero uno stendardo di foggia si-
mile ma col drappo di 60 cm per lato, 
contornato da una frangia in filo argen-
tato. Sia bandiera che stendardo erano 
completate da una cravatta azzurra su 
cui andavano cucite le decorazioni e da 
un cordone argentato. 
Il teatro di operazioni che vide l'impegno 
più cospicuo delle Truppe Alpine durante 
la seconda guerra mondiale fu la campa-
gna di Russia, dove, dall'estate del 1942 

Luigi Scollo

La Bandiera modello 1938 (a sinistra), particolare del Puntale (al centro) 
e lo Stendardo modello 1938 (a destra).

Aprile 1939, il colonnello Tavoni passa in rassegna il 9° Reggimento Alpini a Burelli, in Albania. 
A destra, bandiere e Stendardi della Divisione Alpina Julia schierati a Udine il 20 giugno 1942 in occasione della consegna 
delle ricompense al Valore per la Campagna di Grecia. Dopo qualche giorno la Divisione partì per il Fronte Russo.

Le bandiere degli Alpini
Durante la campagna di Russia

con la trasformazione del CSIR (Corpo di 
Spedizione Italiana in Russia) in Armata 
Italiana in Russia, operò il Corpo d'Arma-
ta Alpino composto dalle Divisioni Cune-
ense, Tridentina e Julia. Quando l'Armata 
Rossa scatenò l'offensiva d'inverno del 
1942, il Corpo d'Armata Alpino per sfug-
gire all'accerchiamento si ritirò e le Ban-
diere delle unità furono portate in salvo o 
distrutte per evitarne la cattura. Vedremo 
ora le vicende per ciascun reparto.

Bandiere del 1° e 2° Alpini e 
Stendardo del 4° Artiglieria Alpina
(Divisione Cuneense)
Bandiere e Stendardo furono distrutti 
durante la ritirata in Russia, per impedi-

re che cadessero in mano nemica. La di-
struzione avvenne tra il 20 e il 23 gennaio 
1943. In particolare, è noto che la Bandie-
ra del 2° Alpini fu bruciata il 23 gennaio 
dal maggiore Bima, aiutante maggiore in 
1a del reggimento che ne conservò le de-
corazioni durante la prigionia nel campo 
di Suzdal, su ordine del colonnello co-
mandante Scrimin.

Bandiere del 5° e 6° Alpini e 
Stendardo del 2° Artiglieria Alpina   
(Divisione Tridentina)
Il 18 gennaio 1943, a Podgornoje, il co-
lonnello Giuseppe Adami, comandante 
del 5° Alpini, fece allestire una slitta con 
due muli e vi fece collocare la Bandiera e 
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segnandolo al Ministero della Difesa. 
Anche la Bandiera del 6° Alpini fu salva-
ta dal colonnello Edgardo Remotti che 
la consegnò al Sacrario delle Bandiere 
dopo il 1945.
Passiamo ora a vedere le peripezie delle 
Bandiere dei reggimenti della Divisione  
Alpina Julia.

Bandiera dell’8° Reggimento Alpini
La Bandiera, custodita alla base di Ku-
renoj, comandata dal maggiore Musso 
fu affidata al tenente Aldo Specogna, 
che partì con una scorta di due ufficia-
li, sette Alpini e un autocarro. Giunto 
a Mariewka l'autocarro fu fatto prose-
guire per Waluiki, ma resosi inefficiente 
fu abbandonato e il tenente Specogna 

con la scorta proseguì a piedi verso sud-
ovest. Attaccato il 18 gennaio da parti-
giani nel villaggio di Grizinin il gruppo 
sostenne un combattimento, durante il 
quale l’ufficiale, valutato che la Bandiera 
era in imminente pericolo, fatti rendere 
gli onori dai presenti, bruciò il drappo, 
conservando freccia e decorazioni. Con-
tinuando a combattere, il piccolo gruppo 
di Alpini riuscì, dopo varie peripezie, a 
sganciarsi e a proseguire. Il 19 gennaio 
il drappello giunse a Nikitowka, dove 
sostenne un altro combattimento. Ri-
presa la marcia, si unì a una colonna di 
tedeschi, romeni e ungheresi e giunse in 
salvo, con i preziosi resti della Bandiera.
Nei giorni immediatamente successi-
vi all'8 settembre 1943 la Bandiera fu 
sottratta alla cattura, restituita al reggi-
mento nel 1946 e deposta nel Vittoria-
no nel 1947.

Bandiera del 9° Reggimento Alpini
La bandiera fu distrutta, per ordine del 
comandante del reggimento, colonnello 
Fausto Lavizzari (nonno di Cesare, già vi-
cepresidente e consigliere dell’Ana e colla-
boratore del Baradèll, ndr), per sottrarla a 
cattura da parte russa durante una sosta 
nel corso della ritirata a Popowka, il 19 
gennaio 1943.

Stendardo del 3° Reggimento 
Artiglieria Alpina
Lo Stendardo, nel gennaio 1943 era cu-
stodito nella base reggimentale, a Popow-
ka, comandata dal tenente colonnello 
Rosolino Oddo. Il 17 gennaio, iniziato il 
ripiegamento, presso Scheljiakino, l'au-
tocolonna fu attaccata da forze russe. 
L'autovettura, su cui era lo Stendardo, 
fu colpita e il tenente colonnello Oddo 
venne ferito. Il sergente maggiore Mosè 
Candeago, del gruppo “Udine", recuperò 
sotto il fuoco del nemico lo Stendardo e, 
perso il contatto con la colonna, riuscì 
tuttavia a portarlo in salvo. Raggiunse un 
altro gruppo di militari in ripiegamento e 
dopo alcuni giorni di marcia potè infine 
ricongiungersi con i resti del reggimento 
nella zona di Gomel.
Dopo l'8 settembre 1943, il comandan-
te, colonnello Boranga, per sottrarre lo 
Stendardo alla cattura da parte tedesca, 
l’affidò al parroco di Remanzacco, ove il 
reggimento era dislocato.
Nel marzo successivo, per iniziativa del 
colonnello Gaj, già comandante del reg-
gimento, lo Stendardo fu recuperato e 
affidato all'architetto Maroni, soprain-
tendente al Vittoriale di Gargnano, sul 
Lago di Garda, dove però andò perduto 
in circostanze non note nell'aprile 1945. 

la cassa reggimentale, facendola scortare 
due Carabinieri e dal Tenente di Ammi-
nistrazione. Dal 19 gennaio la slitta seguì 
le vicende della ritirata. Impossibilitati a 
continuare la marcia per il gelo e lo sfini-
mento, i due Carabinieri furono anch'essi 
caricati sulla slitta, ma il conducente, l'Al-
pino Albino Denti di Menaggio non volle 
mai cedere la preziosa slitta ad alcuno e 
portò in salvo non soltanto la Bandiera, 
la cassa e i due Carabinieri, meritando la 
Medaglia d'Argento al Valor Militare.
La Bandiera del 6° Alpini fu pure riporta-
ta in Patria, dopo vicende drammatiche. Il 
19 gennaio 1943, a Opyt, il colonnello Pa-
olo Signorini, comandante del reggimen-
to, preoccupato per la sorte del Vessillo, 
data la gravità della situazione, fece dare 
alle fiamme l'asta, consegnare la freccia 
all'alfiere, sottotenente Gino Fait, e affidò 
drappo, nastri e decorazioni a uno specia-
le “Gruppo Bandiera” capeggiato dall'aiu-
tante maggiore in 1a, tenente colonnello 
Carlo Camin e costituito dal maresciallo 
maggiore Moretto e dal sergente maggio-
re Marelli e scortato da due Carabinieri 
del nucleo reggimentale.
Caduto l'alfiere il 20 gennaio nei pressi 
di Nowo Charkowka, la freccia fu presa 
in consegna dal tenente Danilo Bajetti. Il 
“Gruppo Bandiera” rimase sempre unito 
e portò in salvo il Vessillo, che il colon-
nello Signorini non poté avere la soddi-
sfazione di recare in Patria, perché dopo 
essersi prodigato oltre ogni limite per la 
salvezza del reggimento, morì d'infarto 
l’1 febbraio a Schebekino, non appena 
uscito dalla sacca. Durante il viaggio di 
rientro la Bandiera venne ricomposta e 
ricevette gli onori militari al ritorno in 
Patria, da parte delle truppe del presidio 
di Tarvisio. 
Lo Stendardo del 2° Reggimento Arti-
glieria Alpina fu riportato in Patria dal 
comandante del reggimento, colonnello 
Giuseppe Migliorati che lo salvò dalla 
cattura anche dopo l'armistizio dell'8 
settembre 1943.
Dopo questo avvenimento, le Bandie-
re del 5° e 6° Reggimento Alpini furo-
no salvate dalla cattura da parte dei 
tedeschi. Il colonnello Adolfo Rivoir, 
Medaglia d'Oro al Valor Militare e co-
mandante deI 5°, gettò asta e nastri 
delle decorazioni nell'Isarco, occultò 
il drappo, avvolgendoselo intorno alla 
vita, mise le medaglie nel portamonete 
e  nascose la freccia, scomposta in due 
parti, addosso a se stesso, prima di es-
sere catturato dai tedeschi. Durante il 
lungo periodo d’internamento in Ger-
mania custodì gelosamente il Vessillo, 
riportandolo intatto in Patria e ricon-

In alto, il colonnello Adolfo Rivoir 
M.O.V.M. che salvò la Bandiera del 
5° Alpini durante la prigionia in Germania;
lo Stendardo del 3° Reggimento Artiglieria 
Alpina. L'alfiere è il tenente Filippo Lucini 
del Gruppo "Udine" M.A.V.M. 
alla memoria in Russia. 
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LE MEDAGLIE D’ORO

Se anche parlassi le lingue degli uomini 
e degli angeli, ma non avessi la cari-
tà, sono come un bronzo che risuona o 
un cembalo che tintinna. E se avessi il 

dono della profezia e conoscessi tutti i miste-
ri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza 
della fede così da trasportare le montagne, 
ma non avessi la carità, non sono nulla. 
[…] La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno; il dono delle lingue cesserà e 
la scienza svanirà […] Queste dunque le tre 
cose che rimangono: la fede, la speranza e 
la carità; ma di tutte più grande è la carità. 
(San Paolo, dalla Prima lettera ai Corinzi)
Dal 3 febbraio 2018 la chiesa annovera 
un altro beato della carità: Teresio Oli-
velli che, in tutti i giorni della sua breve 

Piergiorgio Pedretti

Teresio, beato della carità
A lui venite voi tutti miseri, a lui venite, o voi che siete oppressi e vi ristorerà

(dal Messia di Georg Friedrich Händel - trascrizione Elledici)

Immagini della solenne liturgia per la beatificazione del venerabile Servo di Dio Teresio Olivelli.

vita – morì a ventinove anni nel campo 
di concentramento di Hersbruck – fece 
supremo tesoro delle parole dell’evange-
lista Matteo: Se amate quelli che vi amano, 
quale merito ne avete? Non fanno così anche 
i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? e dell’altro 

evangelista Giovanni: Nessuno ha amore 
più grande che quello di dare la sua vita per 
i suoi amici. La carità di Teresio scaturiva 
dal suo cuore; per questo aveva un amore 
talmente grande da implorare il Padre ce-
leste di perdonare i suoi persecutori. 
E come disse il cardinal Angelo Amato 
nell’omelia della beatificazione: Teresio 
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era un giovano colto, un cattolico virtuoso 
ed entusiasta del proprio credo; fu ucciso in 
nome della fede. Gli era bastato un giorno 
solo per capire gli orrori della tirannia che ne-
gava all’uomo ogni speranza e a quale sorte 
sarebbe andato incontro quando, sul treno 
diretto a Flossembürg, in ogni vagone erano 
stipati più di settanta prigionieri senza cibo, 
senza acqua e senza aria.
Nella sua breve esistenza nel campo di 
Hersbruck, il futuro beato non ebbe mai 
un momento di scoraggiamento; al con-
trario, si prodigava senza sosta per aiuta-
re i suoi compagni di sventura in tutti i 
modi possibili iniziando dal conforto mo-
rale. In un contesto di violenze e di vessa-
zioni, egli conduceva una vita di preghiera 
e di testimonianza al Vangelo; assisteva i 
compagni malati e moribondi, ne condivi-
deva fino all’estremo le sofferenze. Spesso 
rinunciava alla sua razione di cibo a favo-
re dei più disperati. E quando fu scelto, 
tra non molti fortunati, a svolgere lavori 
meno faticosi – mentre alcuni suoi com-
pagni sarebbero stati inviati a cavare pie-
tre in miniera – rinunciò a quel privilegio 
e si accompagnò ai più sventurati dicen-
do: Non posso lasciarli soli, vado con loro. 
Così facendo Teresio salvò molti compa-
gni di sventura. I carnefici rimanevano 
allibiti davanti a questo comportamento 
così profondamente religioso e caritativo 
e per tale motivo infierivano maggior-
mente su di lui soprattutto quando egli 
si frapponeva tra gli aguzzini e le vittime. 
Era un angelo di bontà; nel campo non 
era raro sentire qualcuno che diceva: Vai 
da Olivelli che ti difenderà.
La sua morte, causata dalle precosse rice-
vute mentre cercava di difendere uno sven-
turato, non è stata mai dimenticata. Egli 

Domenica mattina 4 febbraio 2018 il 
profumo d’incenso della cerimonia di 

beatificazione di Teresio Olivelli tenutasi 
il giorno precedente a Vigevano aleggia-
va ancora intorno a noi. Se non proprio 
l’incenso la profonda emozione che ab-
biamo provato, nell’affollato Palazzetto 
dello Sport, non era affatto scemata, anzi 
si è accentuata in quel di Bellagio in una 
soleggiata e fresca mattinata.
Il vessillo sezionale con il Presidente e i 
tre Vicepresidenti, alcuni Consiglieri e ol-
tre cento Alpini con più di trenta gagliar-
detti hanno accolto il vescovo di Como 
Oscar Cantoni alla cappellina all’inizio di 
via Roma (che per affermazione del Sin-
daco fra breve si chiamerà via beato Te-
resio Olivelli) e l’hanno scortato, assieme 
alla banda cittadina, ai Fabbricieri, alle 
associazioni di Bellagio, ai Carabinieri in 
alta uniforme e a numerosi bellagini fino 
alla casa natia del Beato.
Di fronte alla chiesa di San Giacomo, 
nella quale nel 1916 Teresio ha ricevuto 
il battesimo, sotto la targa commemora-
tiva che ne ricorda la nascita, si sono rese 
testimonianze alla memoria del nostro 
Artigliere Alpino.
Una toccante e lunga cerimonia presie-

Profumo d’incenso

duta dal nostro Vescovo (e concelebrata 
da tanti preti a dimostrazione dell’affetto 
che tutta la diocesi comasca nutre per il 
Beato) è stata arricchita da canti e suoni 
meravigliosi; ha coinvolto tantissimi fe-
deli – alcuni si sono dovuti accontentare 
di uno schermo posto all’esterno della 
chiesa – e ci ha definitivamente confer-
mato che Teresio Olivelli, uno di noi, un 
artigliere Alpino, ha meritato, oltre alla 
Medaglia d’Oro che onora il nostro ves-
sillo, una medaglia più preziosa: un posto 
sicuro in Paradiso.
Lui che si è fatto ultimo tra gli ultimi, che 
non si è risparmiato a favore dei suoi di-
sperati compagni di prigionia per cui ha 
dato la vita, ora è al cospetto di Dio. D’ora 
in poi potremo invocarlo – se vogliamo 
insieme al beato don Gnocchi – perché 
interceda per noi.
Anche Papa Francesco, durante il tradizio-
nale Angelus domenicale, in una piazza 
San Pietro gremita di fedeli, ha ricordato 
la figura di Teresio Olivelli suscitando fra-
gorosi applausi.
“Il suo eroico sacrificio – ha detto il Som-
mo Pontefice – sia seme di speranza e fra-
ternità soprattutto per i giovani”.

Enrico Bianchi

dello Sport di Vigevano, presieduta dal 
cardinale Angelo Amato, prefetto della 
Congregazione per le cause dei santi, alla 
presenza del postulatore monsignor Paolo 
Rizzi, del vescovo di Vigevano monsignor 
Maurizio Gervasoni, di prelati e sacerdoti. 
Almeno cinquemila fedeli hanno assistito 
alla cerimonia tra i quali tantissimi Alpini 
guidati dal presidente nazionale Sebastia-
no Favero e dal labaro.

Fotografie Mario Ghielmetti

era fermamente convinto che la violenza 
non è la parola più forte dell’umanità, la 
più decisiva per quanto lacerante. Più “vio-
lento” della violenza è soltanto l’amore.
Adesso gli Alpini hanno due intercessori 
con la penna nera in Paradiso: il beato Te-
resio Olivelli e il beato don Carlo Gnocchi. 
Ognuno di loro è stato, in modi diversi, 
autentico pilastro della carità.
La liturgia della beatificazione è avvenu-
ta sabato 3 febbraio presso il Palazzetto 
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UNA VOLTA ALL’ANNO

“Grazie per l’invito alla vo-
stra Assemblea annuale, ci 
tengo molto. Leggo lo stri-
scione: «Siamo gli stessi da 

100 anni». Un’ottima frase, significa che 
da cento anni c’è un testimone che passa 
tra gli Alpini dell’Ana con grandi valori 
difesi e rappresentati: unità nazionale, 
Patria, testimoniati nei conflitti e nella 
vita civile. Una presenza costante nello 
Stato e nelle Forze Armate, nella Prote-
zione civile, una presenza ottimamente 
organizzata ovunque, in tutta Italia. Una 
presenza e una testimonianza di valori di 
chi mette il cuore oltre l’ostacolo, di chi 
non chiacchiera a vanvera. Una presenza 
che ha raccolto e raccoglie l’amicizia del-
la popolazione da nord a sud, che viene 
con grande affetto dimostrata all’Ana. Vi 
auguro col cuore di avere sempre questa 
forza. Grazie!”. 
Sono le parole con le quali Sua Eccellenza 
il prefetto dottor Bruno Corda ha voluto 
salutare e ringraziare gli alpini in occa-
sione dell’assemblea annuale dei Delegati 
che si è tenuta domenica 11 marzo nella 
sala del Collegio Gallio. Sono parole di 
stima e di elogio che ricordano il passato, 
esaltano il presente e augurano un profi-
cuo futuro; sono parole che testimoniano 

Piergiorgio Pedretti

Alcuni momenti dei lavori 
dell'Assemblea dei Delegati.

A difesa dei valori della Patria
All’Assemblea dei Delegati, confermati fini e impegni associativi

quanto siano apprezzate e considerate le 
nostre attività e il nostro lavoro.
All’assemblea erano presenti 261 delegati 
– dei quali 20 con delega – a rappresen-
tare i settemila Alpini comaschi. Ospiti 
d’onore, oltre al signor Prefetto, la dot-
toressa Maria Rita Livio presidente della 
Provincia, l’assessore al Comune di Como 
Elena Negretti; il signor questore dottor 
Giuseppe De Angelis; il colonnello dell’Ar-
tiglieria Contraerea Massimo Artemi co-
mandante del Cedoc di Como, il colon-
nello degli Alpini Fabio Asso, il tenente 
colonnello degli Alpini Claudio Lucarelli; 
il consigliere nazionale di riferimento 
Alpino Lorenzo Cordiglia; il direttore ge-
nerale dell’Ana, l’Alpino comasco Adriano 
Crugnola; il presidente emerito Achille 
Gregori, il reverendo don Piero Antonio 
Larmi, parroco di Albese con Cassano, 
chiamato amichevolmente don Sergente; 
il generale degli Alpini Cesare Di Dato; il 
Reduce Arturo Bignucolo, classe 1924.
Dopo aver reso gli onori al Vessillo al 
canto dell’Inno degli Italiani, l’elezione 
del presidente e segretario dell’assemblea 
nelle persone di Piero Mogliazzi – capo-
gruppo di Valbrona – e di Emanuele Ron-
coroni – capogruppo di Monte Olimpino 
– sono iniziati i lavori.
È stato inizialmente concesso uno spazio 
al consigliere sezionale e responsabile allo 
sport Massimiliano Molteni che ha rela-
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zionato sulle attività sportive 2017; anco-
ra una volta i nostri atleti hanno ottenuto 
brillantissimi risultati che fanno onore 
alla Sezione. Ha preso quindi la parola il 
presidente Enrico Gaffuri che, dopo aver 
ringraziato le autorità e i delegati presen-
ti, ha ricordato gli Alpini in Patria e quelli 
impegnati all’estero in difficili e pericolose 
missioni di pace; sono soldati che offrono 
la migliore immagine dell’Italia e sono i 
nostri ambasciatori in giro per il mondo. 
Di seguito ha ricordato i nomi dei Redu-
ci che ci hanno lasciato, accomunandoli 
nel pensiero: Ferruccio Vittani, classe 
1920, di Villa Guardia; Graziano Maggi, 
classe 1923, di Porlezza; Pietro Mancas-
sola, classe 1921, di San Bartolomeo Val 
Cavargna. Con loro ha anche ricordato 
l’Alpino Enzo Marzorati, capogruppo di 
Drezzo. La relazione del Presidente è stata 
supportata da una proiezione di immagini 
che ha conferito maggior valore alle paro-
le del relatore. L’ormai tradizionale Premio 
Sveglia per l’anno 2017 ha dato i seguen-
ti risultati: 3° classificati a pari merito i 
Gruppi di Albate, Bulgarograsso, Cantù e 
Longone al Segrino, con 3 Alpini; 2° clas-
sificato è il Gruppo di Laglio, con 7 Alpini; 
il Gruppo vincitore è quello di Valbrona, 
con dieci Alpini.
La relazione è proseguita con la rassegna 
tutte le attività; ha messo in evidenza il 
grande impegno degli Alpini comaschi ed 
è stata salutata, al termine, da un grande 
applauso. Ha preso poi la parola l’ammi-
nistratore Florio Durini che ha presentato 
il bilancio consuntivo 2017 e il preventivo 
2018. È seguito l’intervento del consiglie-
re nazionale di zona Lorenzo Cordiglia 
che ha parlato dello stato dei lavori delle 
opere nelle zone terremotate del Centro 
Italia. Il presidente della Provincia Maria 
Rita Livio, invitata a portare il suo saluto, 
ha affermato che il lavoro degli Alpini è 
una ricchezza importante nella società.
Al termine sono avvenute le votazioni 
per riconfermare cinque consiglieri con 
mandato in scadenza che risultano: En-
rico Bianchi, Massimiliano Fusetti, Mo-
reno Ortelli, Eugenio Pesenti, Pietro Re e 
di quattro nuovi consiglieri nelle persone 
di Rudi Bavera di Villa Guardia, Kristian 
Fiore di Canzo, Sasha Manzolini di Por-
lezza e Fiorenzo Pastori di Rodero. 
I quattro nuovi consiglieri hanno sosti-
tuito altrettanti il cui mandato era sca-
duto: Mario Cantaluppi, Maurizio Inver-
nizzi, Andrea Riella, Renzo Gatti. 
Ai neo eletti un sincero augurio di  buon 
lavoro; a chi ha lasciato un caloroso gra-
zie per quanto hanno dato alla nostra 
meravigliosa Associazione.

Fotografie Mario Ghielmetti

Non serve una regola, solo un filo di buone maniere

Ve li ricordate i tempi in cui, entrando 
in chiesa, si trovavano tutte le donne 

in una navata e gli uomini nell’altra? Erano 
i tempi in cui le donne, prima di entrare in 
chiesa, si coprivano la testa con un velo, 
un foulard, o anche solo un fazzoletto. 
E gli uomini? Quelli erano tutti rigorosa-
mente a capo scoperto; qualunque cosa 
avessero in testa, veniva tolta ancor pri-
ma di varcare la soglia della chiesa. Un po’ 
come si faceva prima di entrare in qualun-
que casa e ambiente chiuso. Figuriamoci 
in chiesa!
Era anche l’epoca in cui, incontrando qual-
cuno, si toglieva il cappello salutando, o 
per lo meno si faceva il cenno di toglierlo.
E non si trattava di abitudini da preisto-
ria, ma esclusivamente di gesti dettati 
dalla buona educazione. Gesti compiuti 
quasi istintivamente, come quello di met-
tere la mano davanti alla bocca prima di 
un colpo di tosse. Gesti che non possono 
passare di moda, valgono sempre.
Bene o male, la nostra presenza in chie-
sa è sempre accompagnata dal cappello, 

A capo scoperto

LINEE GUIDA

quello alpino, perché tutte le nostre mani-
festazioni comprendono la partecipazione 
alla santa Messa.
E tutte le volte è la stessa cosa, Alpini 
che tolgono il cappello e Alpini che se lo 
tengono calcato in testa. C’è addirittura 
qualcuno che non lo toglie nemmeno per 
ricevere la Comunione.
Tra l’altro, che siamo Alpini si vede ugual-
mente, perché il nostro non è un cappello 
che si può infilare in tasca, e lo dobbia-
mo già indossare durante la Preghiera 
dell’Alpino. Eppure la libretta del nostro 
cerimoniale parla davvero chiaro: in chie-
sa il cappello si toglie, a meno che si stia 
svolgendo un servizio, come l’alfiere, o il 
lettore, o il cerimoniere.
Ma provate a pensarci un attimo, era il 
caso che fosse la libretta a dirci di togliere 
il cappello entrando in chiesa? Non sareb-
be stato meglio arrivarci da soli?
Tante volte non servirebbe neppure scrive-
re le regole, sarebbe sufficiente ricorrere a 
un filo di buon senso e di buone maniere. 

Enrico Gaffuri
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EDUCAZIONE CIVICA

Molti giuristi illustri afferma-
no che la nostra Costituzio-
ne è una delle più avanzate 
del mondo. Eppure, nei suoi 

primi settant’anni di vita, il suo testo ha 
già subito ben sedici modifiche. Altri ten-
tativi di riforma non hanno avuto esito 
positivo, ma non è detto che presto o 
tardi ci si provi nuovamente a cambiare 
qualche pezzo della Carta fondamenta-
le del nostro Stato. Finora, tuttavia, la 
primissima parte, quella che contiene i 
“principi fondamentali”, non è mai stata 
toccata. Si tratta di enunciazione di ca-
rattere generale, condivisibili anche se ri-
spettate solo formalmente e, soprattutto, 
ignorate da molti.
Ho provato recentemente a chiedere ad 
alcune persone di recitare almeno l’arti-
colo 1, ma il risultato è stato molto delu-
dente. Eppure è così semplice: “L’Italia è 
una repubblica democratica fondata sul 
lavoro”. Abbiamo mai provato a chiederci 
che cosa significhi questa enunciazione? 
Su che altro potrebbe essere fondata una 
repubblica democratica? Una repubblica 
(cioè uno stato che appartiene a tutti) 
democratica (cioè dove il potere è del 
popolo, come in effetti dice il comma 
successivo) non può essere fondata su 
una “sovranità” che viene dal di fuori o 
da sopra, come era per le monarchie di 
origine feudale.
All’indomani del referendum istituzionale 
del 2 giugno 1946, con il quale gli italiani 
scelsero la forma repubblicana, probabil-
mente i padri costituenti vollero eviden-
ziare l’abolizione dei privilegi di casta e di 
classe sociale.
Il nuovo stato non poteva essere fondato 
sull’esenzione dal lavoro. L’enunciazione è 
forse troppo generica ed è il frutto di una 
lunga trattativa tra le varie componenti 
dell’Assemblea Costituente. È comunque 
importante sottolineare che da questa 
frase discendono i contenuti degli articoli 
successivi che affermano l’obbligo morale 
per tutti di impegnarsi per il migliora-

Alberto Colzani

La Costituzione 
ha settant’anni
Ma ci chiama sempre a un impegno costante
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mento della società e attribuiscono valo-
re prioritario alla capacità e alla volontà 
della persona – qualsiasi persona, quali 
che ne siano le origini sociali, il censo, la 
dotazione culturale – di aprirsi al rappor-
to di cooperazione con i propri simili, di 
porsi al servizio del prossimo. 
In altri Paesi, però, non ci si è posti que-
sto problema nella stesura della Costitu-
zione. Forse questo impegno, annunciato 
solennemente nel testo italiano, altrove 
veniva dato per scontato. La carta france-
se, a esempio, riscritta dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, inizia con una 
premessa molto netta: “Il popolo francese 
proclama solennemente la sua fedeltà ai 
diritti dell’uomo e ai principi della sovra-

nità nazionale”. Come dire: i fondamen-
ti della convivenza civile sono già stati 
enunciati, non si discutono e proprio a 
quelli ci richiamiamo. 
In Italia risultava invece importante can-
cellare l’impronta paternalistica dello Sta-
tuto albertino che iniziava così: “Con leal-
tà di Re, con affetto di Padre noi veniamo 
oggi a compiere quanto avevamo annun-
ziato ai nostri amatissimi sudditi…”.
La stessa parola “suddito” oggi ci suona 

offensiva e umiliante, perché significa 
“sottomesso”. Noi italiani non siamo 
sudditi, bensì cittadini. O, forse, ci illu-
diamo di esserlo.
Purtroppo esistono oggi privilegi, anche 
se non basati sulla nascita, che contra-
stano comunque con lo spirito del primo 
articolo della Costituzione e che, forse, 
sono una delle cause della crescente di-
saffezione alla politica e, di conseguen-
za, dell’alto astensionismo elettorale. 
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Mi riferisco ai privilegi ampiamente de-
nunciati in un libro del 2007 intitolato 
significativamente La Casta. Perché i poli-
tici italiani continuano a essere intoccabili. 
Sono passati dieci anni e la situazione 
non appare migliorata.
Io, però, non sono tra coloro che, in 
modo generico, dicono: i politici sono 
tutti ladri. Non è vero. Anzi, in maggio-
ranza si tratta di persone per bene. Sicu-
ramente è vero, tuttavia, che in nessun 
altro Stato europeo coloro che occupano 
cariche pubbliche godono di tanti “bene-
fici” come in Italia.
Ma se è così, la responsabilità è anche 
di tutti noi, perché il secondo comma 
dell’articolo 1, dice: “La sovranità ap-
partiene al popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione”. 
Quindi, invece di brontolare al bar o di 
rinunciare a votare, facciamo sentire la 
nostra voce, utilizzando tutti gli stru-
menti che la Costituzione prevede e il 
buon senso suggerisce. 
Come Alpini, a suo tempo abbiamo giura-
to di osservare la Costituzione. Per con-
tinuare a tener fede a questo impegno 
solenne è forse il caso di rinfrescarci la 
memoria, rileggendo il testo della legge 
fondamentale della nostra Patria, per 
ritrovarvi le ragioni del nostro impegno 
al servizio della comunità nazionale alla 
quale apparteniamo.

Domenica 14 gennaio un centinaio di 
pseudo tifosi (poco di buono, usan-

do un eufemismo) ha tenuto in scacco un 
angolo di città vicino allo stadio Siniga-
glia danneggiando anche parecchie auto 
di incolpevoli cittadini; sono nella cronaca 
giornaliera danneggiamenti e ferimenti di 
persone effettuati da “bande” di giovani 
sbandati, mossi prevalentemente da noia 
e imbecillità. Con tutta probabilità la gran 
parte di questi farabutti la farà franca, 
continueranno con i loro passatempo pre-
feriti “scortati” da una Polizia impotente 
di intervenire come si dovrebbe e forse 
come vorrebbe.
Vi chiederete cosa c’entra tutto ciò con 
noi Alpini: vengo al punto con una parola, 
disciplina. Forse ad alcuni benpensanti il 
termine potrà suonare autoritario, milita-
resco o da rettori di collegi d’altri tempi; 
è una parola dimenticata da parecchio 
tempo, non più insegnata alle nuove 
generazioni sull’onda del “ma cosa vuoi 
che sia, sono ragazzate”. Purtroppo nelle 
scuole non si insegna più educazione ci-
vica, il servizio militare non esiste più e il 
generalizzato disinteresse (o disimpegno) 
delle famiglie si fa sentire; i nostri giova-
ni sono portati a credere di poter fare ciò 
che vogliono perché c’è sempre qualche 

genitore condiscendente e qualche giudi-
ce magnanimo.
Cosa potremmo fare noi Alpini contro 
questo dilagante malcostume? Forse 
poco, ma se ci impegniamo, abbiamo 
a disposizione un bacino d’utenza am-
pissimo quando andiamo nelle scuole: 
permettiamoci quindi quando parliamo 
ai ragazzi della nostra Storia, di Patria, 
Bandiera, onore e memoria dei Caduti 
(valori sacrosanti e da non trascurare) di 
parlare anche ai nostri giovani interlocu-
tori di Disciplina, Ordine, Rispetto (volu-
tamente con iniziali maiuscole, ndr) delle 
persone e delle cose degli altri, delle cose 
pubbliche che sono poi di tutti.
Non credo possa essere un compito facile, 
ma abbiamo dalla nostra cuore ed entusia-
smo e siamo anche portatori sani di valori 
che, magari “egoisticamente” ci danno una 
marcia in più, un sentire comune da parte 
di tantissimi cittadini di fiducia e rispet-
to per la nostra associazione. Sfruttiamo 
quindi, fin che possiamo, questa possibili-
tà per indirizzare al meglio questi giovani. 
Penso che, con lo zaino in spalla, dobbia-
mo procedere anche su questa difficile 
strada (d’altra parte pare che a noi le salite 
non spaventino, vero?).

Enrico Bianchi

Disciplina

Costituzione 
e Tricolore: 
simboli che 
accomunano 
gli Italiani

“Dietro ogni articolo della 
Costituzione, o giovani, 
voi dovete vedere giovani 
come voi che hanno dato
la vita perché la libertà 
e la giustizia potessero 
essere scritte 
su questa Carta”.
(Piero Calamandrei)
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IN COPERTINA

“Tu sei fortunato: tornerai dal-
la guerra, anche se ti porte-
rai dietro un graffio che ti 
accompagnerà per tutta la 

vita…”. Sono le parole che un’attempata 
vecchietta, con una vistosa gobba sul-
la schiena, proprietaria di un’osteria in 
una delle valli piemontesi, disse a Rino 
Bianchi, classe 1920, di Villa Guardia, 
chiamato alle armi nel 1940. Quando 
per la seconda volta Rino fu inviato in 
Piemonte – la prima volta era stata nel 
1940 quando l’Italia attaccò la Francia già 
invasa dall’esercito tedesco – e frequentò 
l’osteria della gobbetta, correva voce che 
chi avesse toccato la gobba senza farsi ac-
corgere, sarebbe tornato sano e salvo dalla 
guerra. Ma Rino fu poco accorto e, impa-
ziente com’era di sapere del suo futuro, 
si fece sorprendere mentre allungava la 
mano verso la spiccata prominenza della 
chiromante; ma lei non si arrabbiò, presa 
com’era dalla frenesia di servire i nume-
rosi avventori, e gli si rivolse bonaria pre-

Piergiorgio Pedretti

Uno per tutti
“Tu sei fortunato, tornerai dalla guerra…”. 

Le memorie del reduce Pietro Bianchi, detto Rino, classe 1920 

Dall’album dei ricordi del Gruppo Alpini di Villa Guardia.

Proprio come il motto dei tre moschet-
tieri, solo che quello continuava con 
“tutti per uno”, ma il senso non cam-
bia poi tanto e dà una grande immagi-
ne di unione, di solidarietà.
È il titolo che abbiamo scelto di met-
tere in copertina, sotto la fotogra-
fia di Rino Bianchi, nostro socio del 
Gruppo di Villa Guardia, classe 1920 
e Reduce di Russia.
Sono rimasti in pochi i nostri Reduci, 
ma grazie a Dio ci sono e rappresen-
tano un monumento vivente alla no-
stra Storia, quella che merita di essere 
scritta con la S maiuscola.
Abbiamo scelto la foto di Rino, poiché 
è lui che ci ha raccontato i suoi ricordi 
e il titolo “Uno per tutti” significa che 
il suo volto rappresenta quello di tutti 
i nostri Reduci.
L’immagine di copertina è il grande 
abbraccio con cui stringiamo forte tut-
ti i nostri veci. In una sola foto sono 
presenti tutti e nei ricordi di Rino ci 
sono anche i loro.

dicendogli con certezza il ritorno a casa. 
A quel tempo Rino aveva già sulle spal-
le la pioggia e il fango dell’Albania, quel 
fango che faceva sprofondare i muli e ri-
chiedeva sforzi sovrumani per liberarli; e 
il freddo e la fame e la paura…
Ma questo fu solo l’inizio; poco dopo 
Rino partì in treno da Torino – sui vago-
ni c’era la scritta muli 8 uomini 40 – at-

traversò prima l’Ungheria, poi la Polonia 
entrò nella grande Russia fino a Cernivci, 
un paese pieno di mucchi di carbone. Da 
questo luogo, scaricati i muli spossati per 
il lungo viaggio, iniziò il trasferimento a 
piedi verso est passando per Millerovo e 
Kharkov. Ovunque i segni della guerra: 
rottami di veicoli, distruzioni e crateri di 
bombe. Era luglio e le strade erano pol-
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asportata. È forse il “graffio” che la gob-
betta piemontese aveva predetto? Quanti 
ricordi anche di paesani incontrati lungo il 
cammino; qualcuno di loro non è tornato. 
Ma per Rino i guai non erano finiti, anzi...
Tornato in Italia, dopo una breve licenza 
fu inviato a San Candido in Val Pusteria, 
dove dopo l’8 settembre fu fatto prigio-
niero dai tedeschi e fatto viaggiare fino 
al nord della Germania in un campo di 
concentramento dove gli fu assegnato 
il numero di matricola 31616. Con lui 
c’erano molti Alpini prigionieri; qualche 
tempo dopo Rino fu inviato a lavorare 
in una fattoria per accudire agli animali; 
c’erano uova in abbondanza e la fame fu 
così in parte essere sopita. Ma durò poco 
perché fu trasferito alla foce dell’Oder 
vicino a Stettino, in Polonia per essere 
impiegato in una fabbrica chimica come 
addetto alle centrifughe nelle quali ve-
nivano miscelate cellulosa e vari acidi. Il 
lavoro consisteva nel misurare il tempo di 
funzionamento delle macchine con una 
clessidra; un lavoro sporco e pericoloso 
poiché alcuni operai russi, che da tempo 
lavoravano nella medesima fabbrica ave-
vano la faccia bruciacchiata.

verose, gli scarponi affondavano nella 
polvere che, con il sudore, trasformava il 
viso in una maschera. La meta fu Podgor-
nie dove fino a poco prima erano acquar-
tierati gli ungheresi che avevano scavato 
trincee. In questo luogo, racconta Rino, si 
stava abbastanza bene: gli italiani, molto 
intraprendenti, avevano costruito una 
macina con la quale si poteva fare la fa-
rina e un forno per la cottura del pane; e 
poi non mancavano le patate. Purtroppo 

la situazione era destinata a peggiorare. 
Gli ufficiali parlavano sempre più spesso 
tra loro e qualche notizia non bella co-
minciava a trapelare; fino a quando giun-
se l’ordine di distruggere tutto ciò che 
poteva essere utile a russi e riporre nello 
zaino lo stretto indispensabile.
Di lì a poco sarebbe iniziata la tragica riti-
rata culminata nello sfondamento di Niko-
lajewka dove Rino fu colpito da tre piccole 
schegge una delle quali non è mai stata 

Hai un bel dire: “trattieni le lacrime, non sta bene”, ma quando ti vedi pas-
sare davanti i Reduci, quando leggi nei loro occhi un’indomita fierezza 

e pensi a quanta dedizione alla Patria essi racchiudono in sé, allora ti lasci 
andare e poco ti importa se cominciano a scendere due brucianti lacrime.
Corre il pensiero e ti immagini le migliaia di uomini in lotta con l’avversario, 
con il freddo, con la fame e ti chiedi come avranno fatto a sopravvivere. È 
allora che gli occhi ti si riempiono di lacrime vedendo i superstiti sfilare a 
pochi metri da te, da te che oggi esiti a uscire al freddo se non hai il Goretex 
e che brontoli se devi fare una sgroppata sulla neve senza Enervit, che non 
accetti stanze da letto poco riscaldate e pasti che non siano più che calibrati.
Tu li hai lì davanti questi Reduci, sorridenti, felici di aver scritto una pagina 
di storia che ci viene invidiata, ma modesti nel non menarne vanto. Essi sono 
lì, li puoi toccare: sono uomini normali, nessuno di loro è un Rambo, sono 
buoni cittadini, bravi padri di famiglia, lavoratori rispettabili.
Sono anche Alpini: sono andati dove lì ha mandati la Patria, senza chiedere, 
senza reclamare, senza fare sottili distinguo tanto di moda oggi. Si sono 
inquadrati, hanno creduto nei loro ufficiali e nei loro sottufficiali, hanno dato 
il meglio sul Fronte Occidentale, in Grecia, in Albania, nei Balcani, in Africa 
Orientale e in Russia.
Sono tornati, quelli che sono tornati: hanno ripreso il loro posto nella società, 
hanno vinto il loro ultimo nemico, l’indifferenza del Paese (non più Patria, per 
carità) e sono qui, sereni, tranquilli a ricordare i loro compagni lasciati sui 
più diversi fronti o andati avanti in questi cinquantanni (nell’anno 1995, ndr).

Cesare Di Dato

I nostri Reduci

In quel periodo Rino conobbe una dot-
toressa tedesca che, seppe più tardi, era 
figlia di in generale morto per ferite ri-
portate in Africa e sorella di un capitano 
morto a Stalingrado; Rino ottenne da lei 
grande aiuto; fu spostato dalla fabbrica e 
messo su un camion guidato da un tede-
sco per consegnare materiale.
All’approssimarsi dei russi, la fabbrica fu 
abbandonata e tutti i soldati che vi lavora-
vano allontanati per strade diverse. Rino 
si fermò in una fattoria dove trascorse un 
mese circa insieme ad alcuni ex operai. 
Seppe poi che c’era una tradotta per l’Italia.
Adesso Rino ha novantotto anni, ricorda 
tutte le sue peripezie in giro l’Europa per 
filo e per segno: date, eventi e località.
Tanti auguri, vecio Alpino Rino Bianchi!
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VIVERE IL TERRITORIO

Il cronista medievale Rodolfo il Gla-
bro, monaco benedettino francese, 
conclude la sua opera nel 1044 e 
scrive con stupore: “Poco dopo l’anno 

Mille, specialmente in Italia e nelle Gallie, 
si misero a costruire chiese, benché nella 
maggior parte dei casi non ve ne fosse 
bisogno. Le genti cristiane sembravano 
gareggiare fra loro per edificare chiese 
che fossero le une più belle delle altre. 
Era come se il mondo stesso, scuotendosi, 
volesse spogliarsi della sua vecchiaia per 
rivestirsi di un bianco mantello di chiese”.
È un famoso passo delle Storie, citato 
sempre a commento della rinascita dopo 
l’anno Mille, anno in cui ci si aspettava la 
fine del mondo... che non c’è stata!
Al contrario c’è la rinascita, materiale e 
spirituale, che porta all’arte romanica; 
nelle nostre zone trova terreno fertile 
e ha lasciato importantissime testimo-
nianze: il romanico lombardo e in par-
ticolare comasco, diffuso intorno al lago. 

Carlo Pedraglio

Un intreccio 
di storia e natura
I “Monti di sera” 
e le sue numerose 
chiese romaniche
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In alto, esterno della chiesa dei Santi 
Cosma e Damiano a Rezzago. 
A fianco, chiesa dei Santi Valeria e Vitale 
a Sormano con affresco della Madonna 
del Latte e Santa Valeria con due infanti; 
Santa Valeria vista dal cielo. 
Sopra, Mudronno di Asso, l'Oratorio 
dei Santi Nazaro e Celso.

In questo articolo ci concentreremo su 
una piccola zona, ben delineata dai due 
rami del Lario: il Triangolo Lariano, 
più ancora in particolare sui “Monti di 
sera”, in Vallassina. È una contrada che 
comprende tutto ciò che sta tra i boschi 
e i monti di Sormano, Caglio e Rezza-
go e sembra il frutto di una moderna 
e romantica operazione turistica, con 
agriturismi, aziende agricole, bed and 
breakfast dallo stesso nome. La denomi-
nazione “Monti di sera” è, al contrario, 
ben più antica e per niente turistica: risa-
le al XIII secolo, quando nacque per indi-
care uno dei quartieri della Comunità di 
Valle di Asso, quella più alta, occidentale. 
Forse da qui il nome: a ovest tramonta il 
sole, scende la sera. Forse c’è però una 
spiegazione più reale, più banale: in pas-
sato, quando scrivere e trascrivere non 
era cosa da tutti, la voce dialettale “munt 
de sura” (monti di sopra) si è tramandata 
nei documenti e nelle cronache fino alla 
piccola variante di vocale che ha portato 
da “sura” a “sera”. Ammettiamolo, an-
che se è meno suggestiva. Per tornare 
alle chiese che hanno ricoperto come 
un mantello il mondo di allora, stupisce 
sapere quanti edifici sacri vennero realiz-
zati, tenendo conto delle ridotte disponi-
bilità economiche della valle. Erano più 
numerose di oggi, ma vennero nel tempo 
abbattute o sostituite. Si sono salvate le 
“chiese dei morti” cioè quelle dei cimiteri 
o dei lazzaretti.

Qui troviamo quelle dei Santi Valeria e 
Vitale a Sormano e Santi Cosma e Da-
miano a Rezzago.
Ho scritto “troviamo” ma c ’è già da 
chiarire. Trovare la chiesa a Rezzago è 
elementare: è lì a bordo strada, ben evi-
dente e ben conosciuta; trovare Santa 
Valeria a Sormano, ma in parrocchia di 
Caglio, è più complicato: qualche do-
manda ai residenti, con risposte vaghe, 
un po’ di tecnologia Google e un po’ di 
tempo, ma ci sono arrivato. Vista però 
solo da lontano, perché è inglobata nel 
parco di Villa Giuliani e quindi normal-
mente non accessibile. Circondata da 
alti alberi, non ha neppure visibilità in 
alzato: piccola e modesta, la si ritrova 
cercando con gli occhi il suo campanile 
cinquecentesco.
Sorta nell’XI secolo è stata trasforma-
ta più volte e ora si presenta con la non 
comune pianta a croce greca, con quat-
tro bracci uguali. All’interno resti di af-
freschi, un tempo ben più numerosi. Si 
sono salvati quelli di una Madonna del 
latte e di una Santa Valeria con due in-
fanti. Sono gli affreschi più antichi della 
Valle. Ancora oggi è circondata da prati 
tranquilli, gli stessi dipinti dal Segantini 
a fine ’800. Si scende a valle e dopo poche 
curve non si può non notare, a Rezzago, 
la chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Ha 
uno spazio cimiteriale intorno e attira lo 
sguardo anche da lontano. Si presenta 
con uno splendido campanile, uno dei 

Sono i Gruppi di Caglio-Rezzago, una trentina di soci e di Sormano, una 
quarantina. Come spesso accade, però, il numero di Alpini, che può sem-

brare esiguo, non coincide con gli impegni che invece sono numerosi e com-
plessi! Spicca l’incarico di manutenzione del Muro di Sormano, mitica salita 
ciclistica, che va agli onori della cronaca una volta all'anno (Giro di Lombar-
dia). La manutenzione però deve essere fatta più volte nell’anno, vista la 
frequentazione continua di cicloamatori e atleti del pedale.
Un altro impegno alpino l’ho scoperto in occasione di un approfondito servi-
zio televisivo sulla rete Rai. Guardo per caso e vedo un’immagine nota: cap-
pelli con la penna! Catturata l’attenzione, ascolto l’intervista. Nel Comune 
di Rezzago c’è un vasto castagneto, assegnato secondo usanze antiche agli 
abitanti del paese. È lo ius plantandi di antica origine germanica. Su terreno 
comunale crescono alberi di proprietà privata. Sono numerati e l’elenco dei 
proprietari è agli atti in Municipio. Anche qui la manutenzione del bosco che 
gli Alpini portano avanti, è veramente onerosa: madre natura non si ferma 
mai e la pulizia del sottobosco è impegnativa. Non bastasse, c’è anche la cura 
del letto dei torrenti. Ne derivano fascine di legna e ovviamente frutti per 
la “castagnata alpina” di ottobre. Il servizio TV concludeva con il commento 
che nelle attività della zona c’è sempre lo zampino degli Alpini, presenti e vo-
lenterosi. Già sentito… Coordina tutto questo lavoro, e altro, il responsabile 
di zona Alto Lambro, Maurizio Invernizzi, consigliere sezionale in scadenza 
quest’anno: c’è da scommettere che il suo impegno non scadrà certo con la 
fine del mandato. Ringraziamenti a lui e auguri al candidato Kristian Fiore, 
che si presenta alle elezioni di marzo in Assemblea!

Chi sono le Penne Nere dei “Monti di sera”?
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più armoniosi della provincia. Per capirne 
l’eleganza occorre osservare attentamente 
i cinque ordini di finestre, separati dalle 
decorazioni tipiche del romanico: archet-
ti e fregi di pietra. Partendo dal basso, si 
nota un alleggerimento della struttura 
al fine di diminuire il peso: sotto, solo 
una feritoia per facciata, poi finestre bi-
fore sui quattro lati. Hanno la medesima 
apertura in larghezza, ma, salendo, per 
quattro volte aumentano la loro altezza 
e il campanile aumenta così i suoi vuoti. 
L’interno della chiesa è complesso e ricco 
di affreschi, in parte poco leggibili a cau-
sa dell’umidità di secoli. Il meglio si vede 
nell’abside, opera degli inizi del ’500 di 
Andrea De Passeris.
Scendendo da Sormano s’incontra la 
località di Mudronno. Siamo fuori dai 
“Monti di sera”? Oggi parrebbe di sì, sia-
mo in una frazione montana del Comune 
di Asso. In realtà l’oratorio dei Santi Na-
zaro e Celso, che qui si trova dal secolo 

dominante non è il bianco, si conferma il 
mantello di chiese, a cui aggiungere quelle 
posteriori di qualche secolo, che troviamo 
in tutti i paesi.
Stanchi di campanili di pietra che svet-
tano un po’ ovunque? Si può variare con 
altri campanili, stavolta di argilla, sempre 
nei boschi di Rezzago. Sono i “funghi di 
terra”, fenomeno naturale che si presenta 
come una serie di torri di argilla di 10-
15 metri di altezza, simili a giganteschi 
funghi. Un grosso masso si appoggia su 
terra, meno compatta, che si sgretola 
causa agenti atmosferici fino a prendere 
forma di colonna, posta sotto l’ombrello 
protettivo del masso stesso. Simili “mo-
numenti” naturali ci sono anche altrove, 
in tutto l’arco alpino e prendono nomi 
diversi, dialettali o di fantasia. 
Decisamente, sui “Monti di sera” la di-
mensione prevalente è quella verticale!

Fotografie Enrico Colzani / 
Exploratori della Domenica

XI, in antico era il centro parrocchiale dei 
Monti di sera e tuttora è nella parrocchia 
di Sormano. È il tempio più antico della 
Vallassina. Come altre chiese, ha subito 
aggiunte e variazioni anche importanti: 
sparito il cimitero che aveva intorno e 
sparito l’antico campanile. L’attuale non 
coincidenza fra i confini amministrativi e 
quelli parrocchiali dimostra che le strut-
ture ecclesiastiche sono ben più antiche 
e “Monti di sera” è un nome che unisce 
un territorio al di là dei confini comunali: 
una vera Comunità storica.
Tutt’intorno, il bianco mantello di chiese da 
cui siamo partiti continua: il campanile di 
Rezzago gareggia con quello di Sant’Ales-
sandro a Lasnigo, che però ha un ordine 
di finestre in meno. Durante la stagione 
estiva si può approfittare delle ben orga-
nizzate visite guidate al monumento. Vale 
la pena. Non dimentichiamo neppure la 
chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Barni, 
pure romanica. Anche se oggi il colore 

In alto, chiesa dei Santi
Pietro e Paolo a Barni.

Sopra e a fianco, la chiesa
di Sant'Alessandro a Lasnigo,

affreschi interni 
e vista panoramica.
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Sui numeri precedenti del Baradèll 
vi abbiamo presentato il proget-
to, condiviso con la limitrofa se-
zione alpina di Lecco, per la co-

struzione di una stalla e di un fienile a 
Visso, nei monti Sibillini, per Maurizio e 
Margherita Sabatini, una famiglia di alle-
vatori cui il terremoto ha distrutto sia la 
casa che la stalla. Sono due inverni che le 
loro mandrie – circa sessanta mucche e 
cinquanta cavalli – vivono all’aperto, nel 
gelo e nella neve.
In questo numero vi aggiorniamo su 
come il progetto si è finalizzato e come 
stanno procedendo i lavori.
Per la realizzazione delle opere necessarie 
a completare la stalla, il fienile e le aree 
circostanti sono stati stimati costi per cir-
ca 230.000,00 Euro e quindi si è pensato 
di coinvolgere nell’operazione di solidarie-

tà anche le sezioni alpine vicine Monza e 
Valtellinese. Raggiunto l’accordo con i no-
stri colleghi Alpini abbiamo compiuto il 5 
ottobre 2017 un primo sopralluogo a Vis-
so e preso contatti diretti con Maurizio 
Sabatini e l’ingegner Lori di Spoleto (loro 
progettista) e pianificato gli interventi. 
Durante una seconda visita il 3 gennaio 
2018, (Visso dista da Como circa 600 
chilometri, ndr), constatato che i lavori 
erano in stallo, si è deciso di intervenire 
con nostri tecnici in affiancamento “pres-
sante” al tecnico locale del signor Sabati-
ni. In una riunione delle quattro sezioni 
tenutasi il 22 gennaio 2018 a Mandello 
del Lario abbiamo incaricato l’ingegner 
Dario Comini (Alpino del Gruppo di Man-
dello del Lario) di seguire la pratica ed 
esercitare opera di supervisione tecnico-
amministrativa su tutta l’operazione. L’ot-
timo lavoro, iniziato subito dall’ingegner 
Comini ha dato immediati frutti con la 
produzione di un elevato numero di do-
cumenti e proposte risolutive delle criti-
cità rilevate in precedenza. In una visita 
a Visso nei giorni 8, 9 e 10 febbraio da 
parte dell’ingegner Comini e altri nostri 
tecnici si sono verificate dimensioni scavi 
e corrette posizioni delle linee elettriche 
rispetto all’acquedotto del Nera, rilevando 
che non esistono più i paventati ostacoli 
all’inizio dei lavori.
In un incontro con i tecnici e il vicesinda-
co del Comune di Visso sono stati stesi i 
piani per una valida collaborazione e con 
disponibilità da parte dei volontari del 
nostro Nucleo di Protezione Civile a effet-
tuare anche opere a favore del Comune.
Nella riunione delle quattro sezioni tenu-
tosi a Ronco Briantino in data 21 febbraio 
abbiamo concordato le ultime modalità 
esecutive relative ai metodi costruttivi, al 
reperimento dei materiali, alle verifiche 
tecnico amministrative in affiancamento 
al tecnico locale ingegner Lori, nonché 
l’affidamento dei lavori all’Alpino Cesare 
Goretti di Lecco, titolare di impresa edile 
e regolarmente registrato nelle Whitelist 
delle imprese abilitate ai lavori pubblici. Si 
è altresì deciso di bonificare immediata-
mente al Sabatini la somma di 20.000,00 
Euro per i primi pagamenti in acconto e 
di creare una carta di credito prepagata 

Comune Montano Lucino    3.278,00
Gruppo Montano Lucino  6.722,00
Gruppo Fenegrò  1.000,00

Totale parziale Euro 11.400,00
Totale generale Euro 210.415,75

La raccolta fondi continua 
(dal 10 settembre 2017 al 14 febbraio 2018)

per le spese di sussistenza degli operai 
che lavoreranno e alloggeranno a Visso 
per tutta la durata dei lavori.
La famiglia Sabatini ha messo a disposi-
zione dei nostri lavoratori Alpini il mo-
dulo abitativo antisismico ricevuto dalla 
Regione. I lavori, iniziati con grande lena 
lo scorso 5 marzo, proseguono alacremen-
te e riteniamo che possano essere portati 
a termine entro metà giugno 2018.

In occasione del concerto di Natale 
del Corpo musicale Monsignor Giu-
seppe Nava di Lurago d’Erba sono 
stati venduti oltre trenta panettoni 
degli Alpini.
Al termine dell’esibizione, il presi-
dente della banda musicale Massi-
miliano Galli ha consegnato a Flami-
nio Colombo, capogruppo di Lurago 
d’Erba, la somma di Euro 500,00 
quale contributo per la costruzione 
della stalla di Visso. A tutti i musi-
canti, al presidente e ai suoi colla-
boratori un sincero grazie da parte 
dalla Sezione di Como dell’Associa-
zione Nazionale Alpini.

Non solo 
generosità alpina

TERREMOTO

La stalla di Visso
I lavori, iniziati lo scorso 5 marzo, proseguono alacremente

Enrico Bianchi

Tra il dire e il fare c’e di mezzo... 
la tanta volontà degli Alpini.
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NATALE 2017

Quella del presepe è una tradizione 
natalizia italiana, radicata
nella cultura popolare. 
Fu iniziata da San Francesco d’Assisi, 
che realizzò a Greccio il primo presepe 
con personaggi viventi. 
Fu lui a mettere nella capanna 
di Gesù Bambino il bue e l’asinello, 
di cui non parlano i Vangeli.
Anche gli Alpini ogni anno preparano 
con fede e impegno il presepe 
nelle loro case e nelle loro “baite”

Albate

Capiago Intimiano -
Senna Comasco Casasco d’Intelvi

Caglio - Rezzago Caslino d’Erba

Brenna
Brienno

Cavallasca

Binago

Bizzarone

Laino

Presepi



Lambrugo

Santa Maria Rezzonico Sormano Presepe del Presidente

Lanzo d’Intelvi
Locate Varesino

Mariano Comense

Lurago d’Erba

Mariano Comense

Moltrasio

Monte Olimpino Ponte Lambro
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IN GRIGIOVERDE

Il mantenimento della   pace

Sono circa 6.300 gli uomini e le 
donne impiegati all’estero con 
il Tricolore sulla spalla in 33 
diverse missioni in 23 Paesi per 

tutelare gli interessi nazionali e la sta-
bilità internazionale.
Questo impegno in ambito internaziona-
le ha portato nel tempo a consolidare la 
convinzione che esista un modello di “via 
italiana” che si differenzia da tutti gli al-
tri e ottiene migliori risultati sul terreno.
Ma si può parlare di “modello italiano” 
nelle operazioni internazionali, o come 
vengono definite Peacekeeping Opera-
tions (PKO) in ambito ONU e Peace Sup-
port Operations (PSO) in ambito NATO, 
senza scivolare in una certa forma di 
retorica autocelebrativa? 
I risultati sono una combinazione degli 
interessi e del sistema politico naziona-
le, delle capacità e degli assetti quanti-
tativi/qualitativi disponibili, dei rischi 
che s’intendono assumere, del ruolo 
ricoperto nell’ambito della coalizione 
internazionale e, spesso, della cultura 
di ogni Nazione, dove la stessa parola, 
la stessa azione ha un valore diverso. A 
titolo esemplificativo, il valore della vita 
umana, che rappresenta il cardine prin-
cipale sul quale ruotano le modalità di 
reazione a un’aggressione e conseguen-
temente al modo d’impiegare le 
armi, può mutare profonda-
mente da un Paese all’altro.
Le PKO hanno sicuramen-
te caratterizzato lo sce-
nario della seconda 
metà del XX secolo, 
anche se erano con-
siderate, in un cer-
to senso, “minori” 

Il “modello italiano” nelle operazioni internazionali

Giorgio Battisti se paragonate al paventato confronto 
bipolare. Dalla caduta del muro di Berli-
no sono diventate le più efficaci risposte 
che la Comunità Internazionale ha sapu-
to fornire per far fronte alle conflittua-
lità manifestatesi drammaticamente in 
più regioni dei vari continenti. Tali ope-
razioni, inizialmente imbrigliate nella 
logica della contrapposizione Est-Ovest, 
dal 1989 hanno assunto una rilevanza 
sempre più significativa nel contribuire 
alla stabilità e all’ordine mondiale. 
La partecipazione a queste operazioni 
rappresenta, oggi, uno dei mezzi più ef-

ficaci per dare concretezza alla politica 
di sicurezza di uno Stato che, nel nuovo 
e quanto mai instabile scenario inter-
nazionale, ha assunto, via via, un ruolo 
centrale nel quadro più ampio della po-
litica estera di ogni Nazione.
Se da un lato si può affermare che lo sco-
po della maggior parte delle missioni è, 
a fattor comune, quello di mantenere la 
pace e di contribuire alla stabilizzazio-
ne dell’area di crisi, dall’altro non si può 
certo sostenere che una missione sia 
uguale all’altra. Ciascuna è caratterizza-
ta dall’interazione di diversi fattori, tra 
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Il mantenimento della   pace

Le Nazioni Unite, inizialmente, hanno 
condotto direttamente le prime opera-
zioni di peacekeeping; successivamente, 
a seguito di alcuni risultati non positivi, 
hanno preferito delegare ad altre orga-
nizzazioni regionali l’intervento, quali la 
NATO, l’Unione Europea o una “coalizio-
ne di volenterosi” (come è stato per ISAF 
in Afghanistan sino all’agosto 2003).
Non esiste una condivisa e unica defi-
nizione delle operazioni condotte per 
ristabilire o per mantenere la pace e la 
sicurezza in ambito internazionale. Il 
nome attribuito a tali interventi militari 
varia secondo le Alleanze e/o la dottrina 
delle diverse Forze Armate. 
Comunemente, tuttavia, queste opera-
zioni sono chiamate e conosciute come 
Peace Keeping Operations.
Le PKO possono essere suddivise in tre 
distinti periodi, in relazione alla loro di-
versa natura:
-  traditional peacekeeping, dal 1945 al 

1991, dove le missioni erano sostanzial-
mente di monitorizzazione/osservazio-
ne del cessate il fuoco, in quanto l’equili-
brio internazionale era “garantito” dalle 
due potenze mondiali (USA e URSS);

-  multidimensional peacekeeping, dalla ca-
duta del muro di Berlino fino al 2001, 
contraddistinte da missioni rivolte 

i quali le cause e la storia del conflitto, 
fattori di natura religiosa, dissapori di 
natura etnico-socio-culturale e altri; 
fattori con i quali ci si deve necessa-
riamente confrontare ogni qualvolta si 
affrontata un nuovo intervento. Non 
dobbiamo, inoltre, dimenticare che le 
recenti operazioni sono rese ancor più 
complesse dal contesto in cui si svolgo-
no, dove allo scenario di crisi fa spesso 
da sottofondo uno Stato in via di falli-
mento, se non già fallito del tutto, e la 
presenza di un terrorismo sempre più 
aggressivo e a connotazione militare.

OPERAZIONI
INTERNAZIONALI

OPERAZIONI
NAZIONALI

PERSONALE IMPIEGATO

circa 6.264

circa 7.280

tot 13.544
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all’implementazione dei processi/accordi 
di pace (esempio, i Balcani);

-  complex multidimensional (wider) pea-
cekeeping, dal settembre 2001 interventi 
che possono includere tutte le opzioni di 
natura militare, compresa quella combat.

Passiamo ora a ricordare quali possono 
essere le caratteristiche degli attuali in-
terventi all’estero.
I contingenti, innanzitutto, devono esse-
re credibili in termini qualitativi e quan-
titativi (capacità e atteggiamento), con un 
uso ponderato della forza, e costituiti da 
personale preparato ad assolvere compiti 
differenti. Nello stesso giorno, infatti, un 
militare può essere chiamato a svolgere 
compiti di polizia, quando partecipa a 
un pattugliamento per il controllo di un 
quartiere o di una strada, può essere im-
pegnato in attività umanitarie e, infine, 
si può trovare coinvolto in uno scontro 
a fuoco. I militari non operano più tanto 
“contro” qualcuno ma piuttosto “a soste-
gno” o “in favore” di qualcuno all’interno 
di complesse realtà locali per contenere 
le violenze, impedire alle milizie ostili 
l’accesso alle aree urbane, proteggere gli 
insediamenti civili e le loro risorse, as-
sicurarne i bisogni primari e garantire 
sufficiente sicurezza per consentire alle 
istituzioni locali di riaffermare la presen-
za dello Stato. Devono essere, quindi, uo-
mini e donne addestrati, di buona cultura, 

con comandanti ai minori livelli capaci di 
prendere in tempi ristretti le corrette deci-
sioni sul terreno, e questo non è semplice 
da attuare. Una reazione inopportuna o 
un comportamento troppo aggressivo di 
un caporale a un check-point può creare 
ripercussioni che si riflettono ben oltre 
l’ambito locale e originare conseguenze 
che possono incidere sull’intera missio-
ne (un soldato di norma agisce secondo 
prestabilite “Regole d’Ingaggio”, idonee a 
definire “come e quando” utilizzare le armi 
per assolvere il compito, nda). Non a caso 
gli USA hanno coniato il termine strategic 
corporal.  Da una configurazione, inoltre, 
“bidimensionale” dei conflitti (governo 
nazionale/coloniale contro gli insorti) si 
è passati a una “tridimensionale”, dove gli 
insurgent si confrontano non solo con il 
governo nazionale ma con un variegato 
complesso di “attori”, quali le forze multi-
nazionali, le organizzazioni internazionali 
(ONU, EU, ecc.), le agenzie governative e 
non governative, le autorità diplomati-
che, tutti coinvolti in aspetti sia di sicu-
rezza sia di sviluppo socio-economico.
Da rilevare, infine, la particolare sensi-
bilità maturata dalle società occidentali, 
che le ha rese sempre più vigili emotiva-
mente, e che auspicano/pretendono la 
stretta applicazione di regole nazionali e 
internazionali già stabilite e l’elaborazione 
di altre più restrittive, qualora le prime 

risultino insufficienti, finalizzate a con-
tenere i “danni collaterali”, ridurre le sof-
ferenze, ecc. (la morte di civili e perdite 
fra le stesse truppe possono causare una 
crescente ostilità all’operazione in Patria). 
L’impegno italiano all’estero ha avuto ini-
zio negli anni Sessanta con la partecipa-
zione a numerose missioni ONU, seppur 
con una presenza di limitata entità ma di 
qualità, nel corso delle quali è doveroso 
ricordare l’alto tributo pagato dall’Italia in 

AFRICA 
Libia (missione assistenza e supporto)    316
Somalia (EUTM)  118
Gibuti (base di supporto)  90
Egitto (MFO)  80
Niger (missione assistenza e supporto)    27
Mali (EUTM)  12

EUROPA E MEDITERRANEO
Mare sicuro  646
Eunavfor Med  351
Kosovo (KFOR)  538
Estonia (EAP)  129
Lettonia (EFP)  166

ASIA E MEDIO ORIENTE
Libano (UNIFIL - MIBIL)  1.119
Afghanistan (RS-EUPOL)  900
Irak - Kuwait (Prima Parthica)  1.348
Turchia (O.P. Sagitta)  137
EAU - Al Minhad - Task Force Air  109

Militari in missione
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termini di vite umane, in particolare nel 
1961 a Kindu in Congo. A oggi sono oltre 
170 i Soldati, Carabinieri, Aviatori, Mari-
nai e Finanzieri caduti all’estero dalla fine 
della seconda guerra mondiale, in Africa, 
in Medio Oriente, in Asia e nei Balcani, ai 
quali si aggiungono i feriti e i mutilati, che 
portano ancora sul proprio corpo i segni 
di quanto sia arduo il mestiere delle armi e 
di quanto sia ipocrita chiamarle “missione 
di pace”. La nostra tradizione in materia 
risale comunque alla fine dell’800 e hanno 
avuto un ulteriore sviluppo tra la prima e 
la seconda guerra mondiale. 
Il salto di qualità si è avuto con la missio-
ne in Libano nel 1982, che ha consenti-
to all’Italia di essere considerata uno dei 
principali contributori delle operazioni 
multinazionali e vero punto di svolta 
nella politica di difesa nazionale. Il 23 
agosto di quell’anno, quando i primi uo-
mini sbarcarono a Beirut, l’Italia inviava, 
per la prima volta dalla fine della seconda 
guerra mondiale, un contingente di circa 
2.000 uomini nell’ambito di una missio-
ne multinazionale che, peraltro, era priva 
della legittimazione del Consiglio di Sicu-
rezza, bloccato allora dal veto sovietico. 
L’esperienza libanese ha rappresentato il 
primo vero segnale di un evidente cam-
biamento, sul piano sia politico sia mili-
tare, grazie anche al generale Angioni che 
riuscì a trasmettere all’opinione pubblica 

nazionale un messaggio convincente del 
ruolo dell’Italia in ambito internazionale. 
Tale indicatore è chiaramente riscontra-
bile in un documento ufficiale di allora, il 
“Libro Bianco” del 1985, nel quale erano 
messe in luce le dottrine d’impiego dello 
strumento militare per un nuovo contesto 
strategico dove, tra l’altro, i conflitti loca-
li venivano considerati come una diretta 
minaccia agli interessi vitali della Nazione. 
È da qui che si è cominciata a diffondere la 
necessità di una radicale e urgente riforma 
delle Forze Armate. Il punto chiave in que-
sto processo di rinnovamento è costituito 
da una tendenziale convergenza tra il con-
cetto di sicurezza nazionale e quello di sal-
vaguardia degli interessi politici ed econo-
mici nazionali all’estero, da cui scaturisce 
l’esigenza di sviluppare una nuova capacità 
di power projection dello strumento quale 
elemento cardine della politica estera del 
Paese. Nel corso degli anni ’90 abbiamo as-
sistito alla partecipazione di nostri contin-
genti alle missioni ONU in Somalia e Mo-
zambico, ma anche in interventi di minore 
rilevanza tese all’evacuazione di connazio-
nali da zone particolarmente a rischio. 
L’Italia ha continuato così a contribuire al 
mantenimento della sicurezza collettiva e 
della stabilità internazionale, partecipando 
con proprie unità a operazioni internazio-
nali in varie aree d’interesse. Mi riferisco 
a un ampio spettro di missioni di diversa 

natura: dal tradizional peacekeeping (moni-
torizzazione/osservazione del cessate il 
fuoco), come in quelle in Medio Oriente, 
Timor Est, Etiopia-Eritrea, a quelle uma-
nitarie, per arrivare poi a missioni di pea-
cebuilding (ricostruzione del Paese), come 
nei Balcani. In tale quadro, è importante 
evidenziare come la Bosnia del 1995 abbia 
rappresentato un serio banco di prova per 
le nostre Forze Armate in quanto, per la 
prima volta, fu dispiegato un contingente 
interamente costituito da militari in ferma 
prolungata, che fornirono ottima prova 
di sé, confermando così quanto il nuovo 
“Modello di Difesa”, basato su personale 
volontario, fosse adeguato alle esigenze 
che si andavano profilando. 
Naturalmente vi sono state poi altre tipo-
logie di operazioni cui nostri contingenti 
hanno preso parte; tra queste l’esperienza 
di “Alba”, quando l’Italia guidò una forma-
zione multinazionale in Albania (1998) in 
supporto al governo locale nel ripristinare le 
condizioni minime di sicurezza, indire libere 
elezioni e distribuire aiuti alla popolazione. 

Fotografie Giorgio Battisti

Questo servizio sarà completato da una 
seconda parte pubblicata sul prossimo 
numero del Baradèll; prenderà in consi-
derazione quali devono essere le caratte-
ristiche dei contingenti impegnati nelle 
Peacekeeping Operations (PKO).

Ogni luogo del mondo in cui 
c’è un nostro soldato è terra d’Italia 

e sventola il Tricolore.
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COLLETTA ALIMENTARE

Sabato 25 novembre il Banco Ali-
mentare ha suonato l’adunata e 
ancora una volta gli Alpini hanno 
risposto “presente”. La sezione di 

Como ha schierato quasi ottocento Pen-
ne Nere, dislocate nei punti vendita di 
tutta la provincia, pronte a consegnare i 
sacchetti e invitare i clienti a contribuire 
ad aiutare le famiglie bisognose. È stato 
molto bello girovagare nei vari punti di 
raccolta e vedere quanta cordialità e gioia 
gli Alpini esprimevano in ogni momento: 
il sorriso del vecio al ragazzino delle scuo-

e generoso a questa annuale richiesta di 
aiuto. I dati della Colletta Alimentare rife-
riscono che nella provincia di Como sono 
stati raccolte centotrentasei tonnellate di 
generi alimentari; un risultato leggermen-
te inferiore a quello dell'anno precedente, 
ma sempre un grandissimo traguardo che 
dimostra quanto sia attento e generoso il 
cuore dei comaschi. 
Un sincero ringraziamento a coloro che 
hanno lavorato sul campo e a tutte le per-
sone che, con la loro spesa, hanno contri-
buito alla riuscita dell’evento.

A garanzia della fiducia
Per gesti concreti di solidarietà e generosità

le che lo restituiva amplificato e il grazie 
sincero a tutti coloro che depositavano il 
sacchetto con la spesa nel carrello.
Anche in questa occasione il desiderio di 
partecipare a un impegno così importan-
te, rivolto soprattutto a chi ha veramente 
bisogno – il numero è sempre in aumento 
– ha vinto la partita contro l’individuali-
smo imperante.
È stata grande la nostra soddisfazione nel 
constatare che anche quest’anno gli ita-
liani hanno dimostrato fiducia verso gli 
Alpini e hanno risposto in modo solidale 

In alto a sinistra, sua eccellenza il Prefetto 
incontra i volontari della Colletta. Qui 
sopra, volontari del Gruppo di Orsenigo.

Carissimi Alpini, 
Capigruppo e Consiglieri,

anche quest'anno abbiamo avu-
to la possibilità di mettere in 
pratica il nostro motto: “aiutare 
i vivi ricordando i morti”. La Col-
letta Alimentare 2017, seppur 
con una lieve flessione, è stata 
ancora una volta un successo; 
nella provincia di Como dove 
abbiamo operato, sono state 
raccolte 136 tonnellate di ali-
menti (138 nel 2016). Ringra-
zio, anche da parte del Banco 
Alimentare, tutti coloro che con 
dedizione e molta simpatia han-
no collaborato permettendoci di 
raggiungere questo importante 
risultato. Siete stati tutti indi-
stintamente meravigliosi.

Silvano Miglioretto
Coordinatore Sezionale 

per la Colletta Alimentare

Aiutare i vivi 
ricordando i morti

Voglio raccontare un episodio capitato a un Alpino di Parè in servizio alla Collet-
ta Alimentare. All’imbrunire del sabato pomeriggio entra al centro commerciale 
una famigliola, verosimilmente straniera anche se già forse di cittadinanza italia-
na; mamma, papà e un figlioletto di circa otto anni. Sono vestiti dignitosamente 
ma è evidente che non sono persone ricche anche perché il negozio che hanno 
scelto per la spesa settimanale è un "hard-discount", cioè un supermercato po-
polare. Il bimbetto, tutto contento e sorridente, prende il sacchetto dal vecio che 
indossa uno strano cappello con la penna. Terminato il giro della spesa la fami-
gliola arriva alla cassa per saldare il conto; il papà guarda nel portafoglio ma, con 
rammarico, vede che non ha abbastanza soldi per pagare tutto ciò che è stato 
acquistato. Guarda nel carrello; tra tutte le cose giacenti, sceglie il panettone 
che avrebbe certamente allietato il loro Natale e, giudicandolo un bene non indi-
spensabile, lo restituisce alla cassiera, lasciando però inalterata la piccola spesa 
fatta per la Colletta Alimentare. Infatti il bimbo, pur senza riuscire a nascondere 
la delusione per il mancato panettone, consegna il sacchetto all’Alpino che, vista 
la scena e compreso il malcelato sconforto del piccolo, fa cenno di aspettare; si 
assenta qualche minuto e ritorna avendo tra le mani un “Panettone degli Alpini” 
con tanto di elegante confezione che consegna al figlioletto.
Lasciamo immaginare ai lettori la felicità del piccolo, la commozione dei genitori 
e i ringraziamenti che ne sono scaturiti. Anche l’Alpino è felice perché, come dice 
sempre il nostro Presidente, la generosità vince sempre e fa guadagnare felicità 
a tutti anche nelle cose più semplici della vita.

Daniele Vivi

La generosità vince sempre
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Dalla penna dei Gruppi
Fatti col cappello alpino

GRUPPO DI ALBATE

La professione monastica 
di fratel Matteo Navoni

Il 28 dicembre scorso alcuni Alpini e Amici del Gruppo di 
Albate si sono recati all’eremo di San Giorgio di Bardolino 

(VR) per assistere alla professione monastica solenne di fratel 
Matteo Navoni, Alpino iscritto al Gruppo di Albate. L’eremo 
San Giorgio sorge sull’omonimo monte, un promontorio che 
domina il tratto di costa orientale del lago di Garda tra Lazise 
e Garda. Fondato nel 1663; i lavori di costruzione continua-
rono fino al 1704, quando fu completata anche la chiesa. In 
seguito alla soppressione napoleonica del 1810 l’eremo venne 
abbandonato e divenne abitazione di contadini fino al 1885 
quando, con l’arrivo di una comunità camaldolese, l’intero 
complesso riprese la funzione originale.
Di buon mattino, la comitiva degli Alpini è partita da Alba-
te insieme ad alcuni parrocchiani e al parroco don Antonio 
Fraquelli. Giunti alla meta siamo stati calorosamente accolti 
nella foresteria del monastero dai genitori di fratel Matteo e 
dai confratelli monaci che, in attesa della funzione liturgica, 
ci hanno accompagnato per una breve ma interessante visita 
dell’eremo. Alle ore undici, nella chiesa del monastero, è ini-
ziata la celebrazione solenne alla presenza di numerosi fedeli, 
di amici, di parenti e di noi Alpini giunti per l’occasione in que-
sta oasi di fede e di pace. Il rito, molto intenso e partecipato, 
è stato presieduto da Dom Alessandro Barban, priore gene-
rale dei monaci benedettini camaldolesi il quale, nell’omelia, 
ha elencato i quattro pilastri che sono alla base della Regola 
benedettina alla quale i monaci devono attenersi. È seguita la 
professione solenne con la consegna della “Regola”, del libro 
della Liturgia delle Ore e la vidimazione del documento di ac-
cettazione che fratel Matteo ha mostrato all’assemblea.
Sono stati momenti davvero significativi e commoventi per 
tutti i presenti, in modo particolare per mamma Enrica e papà 

Angelo, più volte visibilmente commossi. Al termine sono sta-
ti serviti un rinfresco e un ottimo pranzo preparati per l’occa-
sione da un ex allievo di fratel Matteo perché nove anni fa, 
prima di intraprendere la vita monastica, lavorava come chef 
presso un noto ristorante comasco. Non poteva mancare la 
foto ricordo con tanto di cappello alpino e la stupenda vista 
del lago di Garda a fare da sfondo. A fratel Matteo giunga il 
nostro grazie per averci voluto accanto a lui in questo momen-
to importante della sua vita e per averci offerto l’occasione di 
condividere una fede così forte e profonda. Noi ci stringiamo 
a lui in un forte abbraccio con l’augurio che Dio illumini sem-
pre il suo cammino e lo sostenga in questa scelta coraggiosa. 

Giampaolo Bergna 

Buon anno dal carcere del Bassone 

Da qualche anni gli Alpini, in particolare quelli del Grup-
po di Albate, hanno intrapreso una collaborazione con il 

carcere del Bassone che si concretizza in modi diversi e, cosa 

La congregazione camaldolese dell’Ordine di San 
Benedetto è una comunità religiosa cattolica fon-

data tra il 1024 e il 1025 da San Romualdo, mona-
co benedettino. Egli cercò di associare la tradizione 
monastica orientale a quella occidentale. Il motto è 
"Ego vobis, vos mihi" che tradotto significa “Io sono 
per voi, voi siete per me": Questa comunione di vita 
comunitaria ed eremitica è espressa nello stemma, 
formato da due colombe che si abbeverano a un solo 
calice. La casa madre della congregazione è l’eremo 
di Camaldoli presso Arezzo, punto di riferimento di 
tutte le comunità maschili presenti in Italia, Stati Uni-
ti d’America, Brasile, India e Tanzania.
Dom Alessandro Barban, da qualche mese priore ge-
nerale della congregazione, ha scritto “lo specifico 
della vita camaldolese ruota attorno alla dimensione 
dell'interiorità e della vita spirituale, delle quali oggi 
nella Chiesa c’è un’enorme domanda. Tanti vengono 
a Camaldoli e negli altri eremi perché sentono il biso-
gno di Dio, di silenzio, di meditazione.
[…] I nostri monasteri offrono la possibilità di fermar-
si, di prendere contatto con se stessi, con il tempo 
della propria esistenza, e già questo è rilevante. […] 
Per tanti è una scoperta pregare insieme con i salmi 
e con il canto. Anche la celebrazione dell’Eucaristia 
si svolge con tranquillità, curata nella proclamazione 
della Parola e nel rito. […] Oggi la gente si lamenta 
spesso che non c’è spazio e tempo nella vita ecclesia-
le per un ascolto reciproco. Non c’è un tu con cui in-
trattenersi. I monaci sono qui anche per questo. Così 
la nostra vita semplice, aperta a tutti, viene guardata 
con simpatia e gratitudine”. 

Chi sono i Camaldolesi
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Dalla penna dei Gruppi

molto bella, ha fatto nascere un’amicizia con i responsabili 
della struttura carceraria.
La prima occasione si è verificata quando, dovendo provve-
dere alla pulizia del verde che circonda l’istituto di pena, ho 
chiesto a Giovanni Caspani, allora capogruppo degli Alpini di 
Albate, l’autorizzazione per un intervento con uomini e mez-
zi. Trattandosi di una superficie molto grande, Caspani si è 
rivolto alla Sezione Ana di Como – presidente Enrico Gaffuri 
– per chiedere l’intervento del Nucleo di Protezione Civile. E 
così nell’ottobre 2013, con i mezzi meccanici adatti, i volon-
tari hanno proceduto a ripulire la zona affiancati da un grup-
po di detenuti. Successivamente gli Alpini hanno proposto al 
carcere l’attività Leggevamo ad Albate, cioè la lettura di un libro 
a un gruppo di ascoltatori. Mi è sembrato subito un modo 
simpatico per coinvolgere qualche detenuto. E così questa at-
tività è stata ripetuta in carcere per tutte le cinque edizioni di 
Leggevamo ad Albate.
Dopo queste prime esperienze, ho ritenuto doveroso invitare 
gli Alpini in occasione di ricorrenze particolari: la festa del-
la Polizia Penitenziaria in occasione del 200° anniversario di 
fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria il 23 settembre 
2017, la santa Messa per San Basilide patrono della Polizia 
Penitenziaria, le celebrazioni natalizie officiate dal Vescovo di 
Como. Sono certa che questa partecipazione – che gli Alpini 
vivono col cuore – possa continuare nel futuro.
La Polizia Penitenziaria attraverso un lavoro difficile, silenzio-
so, purtroppo poco conosciuto e poco valorizzato contribui-
sce a pieno titolo a garantire la legalità, la giustizia ma anche 
la sicurezza sociale. Il sistema penitenziario sta vivendo una 
condizione di grande difficoltà dovuta al sovraffollamento che 
periodicamente si ripresenta, causato anche da gravi carenze 
di risorse umane ed economiche. Pochi infatti immaginano le 
reali difficoltà legate a questo ambiente di lavoro e dei perico-

li quotidiani che il personale è costretto ad affrontare. Sono 
pericoli molteplici: il rischio di essere aggrediti dal carcerato 
violento, il pericolo rappresentato dal litigio fra detenuti con 
l’obbligo dell’agente di sedare lo scontro. Purtroppo, e non ra-
ramente, siamo anche costretti a intervenire per evitare suici-
di o per spegnere incendi procurati in cella. Ciò è testimoniato 
dalle numerose ricompense riconosciute al personale in occa-
sione della Festa del Corpo.
Per citare qualche numero: nel carcere di Como su una capien-
za regolamentare di 215 detenuti e una tollerabile di 402, sono 
presenti 450 reclusi. Inversamente proporzionale è il numero 
degli agenti: su un organico previsto di 279 unità, il persona-
le effettivo è di circa 213 unità di cui 31 distaccati. Inoltre ci 
sono 33 unità con più di 25 anni di servizio; anche il numero 
di funzionari giuridici pedagogici, di contabili e di personale 
del comparto ministeri risulta carente. Nonostante ciò, con 
aumentato spirito di servizio e unitamente ad altre aree, la 
Polizia Penitenziaria contribuisce al mantenimento dell’ordi-
ne, della sicurezza e al difficile percorso di rieducazione dei 
detenuti. Nell’esercizio dell’attività, la Polizia Penitenziaria ha 
il non facile compito di far fronte alle situazioni di sofferenza 
e di disagio proprie della realtà penitenziaria; compito assolto 
grazie all’abnegazione e alla non comune professionalità degli 
appartenenti al Corpo, pur a fronte delle innegabili criticità 
del sistema carcerario.
Cari Alpini, nella certezza che la collaborazione e l’amicizia 
maturate in questi anni possano accrescersi nel futuro, invio 
il mio più cordiale ringraziamento unito ai più sinceri auguri 
per l’anno 2018 da poco iniziato. 

Carla Santandrea, direttrice del carcere del Bassone

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO

Una bella e numerosa famiglia alpina

Quattro fratelli, una sorella Irene, la mamma Eufrosia detta 
Rosetta di novantadue anni, il papà Danilo classe 1918 

che, inquadrato nella Cavalleria Savoia fu combattente nella 
famosa carica di Isbuscenkij del 24 agosto 1942, ora riposa in 
paradiso. Tre dei quattro fratelli maschi: il maggiore Roberto 
classe 1947, Pietro classe 1949 e Giambattista classe 1953, 
sono Alpini. Il “più piccolo” Vittorio classe 1957, ha invece 
svolto il servizio militare nella Fanteria a Pesaro.
È la famiglia Aiani, residente a Tavernerio ma profondamente 
legata al Gruppo Alpini di Albese con Cassano al quale tutti i 
quattro fratelli sono iscritti: Roberto, Pietro e Giambattista 
come soci Alpini, Vittorio come socio Amico. Ha raccontato 
Pietro, che è stato anche 
capogruppo: “Il Gruppo 
Alpini di Albese con Cas-
sano è una splendida realtà 
che conta oggi numerosi 
tesserati provenienti an-
che dal confinante paese 
di Tavernerio. Un Gruppo 
che, nel 2019, raggiungerà 
l’invidiabile traguardo dei 
novant’anni, essendo stato 
costituito nel lontano 1929, 
al quale noi siamo onorati 
di appartenere soprattutto 
perché è parte integrante 
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della storia della nostra famiglia”. La storia della famiglia Aia-
ni s’intreccia quindi con l’Associazione Nazionale Alpini ed è 
a tutti gli effetti un’istituzione all’interno del gruppo albesino 
che, a sua volta, è felice e onorato di questa curiosa e incon-
sueta realtà. 
Per gli amanti dell’origine dei cognomi: Aiani deriverebbe dal 
tardo latino Aianus con il significato di “protetto dalla volon-
tà”. Ne esiste un ceppo nel comasco, uno nel veronese ed è 
inoltre presente in provincia di Terni e di Roma.
Ai carissimi quattro fratelli e alla loro famiglia giunga l’affet-
tuoso saluto dalla redazione del Baradèll.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI BRENNA

L’incontro con Sergio Mattarella 
presidente della Repubblica 

Lunedì 11 dicembre è stata una di quelle giornate che si 
possono definire epocali per il Gruppo Alpini Brenna e 

per tutta la comunità della piccola cittadina immersa nel 

verde brianzolo. In quella data ricorreva infatti il 25° anni-
versario della scomparsa dell’onorevole Francesco Casati, fi-
gura di spicco del panorama politico nazionale e locale, mol-
to legato al suo territorio di origine e in particolare alla sua 
amatissima Brenna. 
L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Vi-
smara e dal vicesindaco, l’Alpino Daniele Spinelli, ha giusta-
mente deciso di tributare il degno riconoscimento all’illustre 
concittadino collaborando con la vedova di Francesco, la si-
gnora Anna e la sua famiglia. 
E così è stato deciso di invitare il Capo dello Stato Sergio 
Mattarella alla cerimonia di commemorazione. Con molta 
sorpresa di tutti, il Quirinale ha accettato e da quel momen-
to si è messa in moto la macchina organizzativa che ha coin-
volto tutto il piccolo Comune con i suoi duemila abitanti, 
l’Amministrazione comunale e i suoi dipendenti, la Prote-
zione Civile, le associazioni e, non ultimo, il Gruppo Alpini.
Non è il caso di dilungarsi a descrivere la fasi preparatorie 
dell’evento e la cronaca della manifestazione in quanto i 
giornali locali ne hanno ampiamente dato notizia. 
Quello che ci preme ricordare, dal nostro punto di vista, è 
la grande fortuna che abbiamo vissuto trovandoci diretta-
mente coinvolti nello storico evento; per coloro che, come 
noi, hanno a cuore la Patria, gustare la soddisfazione di 
ospitare il Capo di Stato non è cosa di tutti i giorni. 
Grande è stato l’impegno e la disponibilità degli Alpini e 
Amici nello svolgere i compiti assegnati e tutti, pur in una 
giornata dalle condizioni meteorologiche non favorevoli, 
non hanno esitato a lasciarsi bagnare il cappello – e il resto 
– pur di essere a tutti i costi presente!
Un ringraziamento speciale deve essere concesso al Nucleo 
di Protezione Civile sezionale che, dietro nostra richiesta, 
ha messo a disposizione una parte dell’efficiente attrezzatu-
ra quali generatori, fari, e materiale elettrico. 
Spesso il Nucleo è conosciuto solo attraverso gli articoli del 
Baradèll o nei discorsi del Presidente: noi ci siamo resi conto 
in modo concreto della sua capacità d’intervento grazie pro-
prio a questa occasione. 
I volontari della Protezione Civile alpina, a differenza dei 
colleghi appartenenti ai nuclei comunali, hanno in più lo 
spirito e la passione alpina che rendono tutto più familiare 
soprattutto nei momenti in cui la fatica si fa maggiormente 
sentire per le condizioni di lavoro più disagiate del solito.

Gli Alpini del Gruppo di Brenna
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È davvero emozionante trovarsi a un paio di metri 
dal Presidente della Repubblica; non capita tutti i 

giorni. È successo a Brenna, dove Sergio Mattarella 
ha partecipato a un evento per la commemorazione 
del parlamentare DC Francesco Casati, nel venticin-
quesimo anniversario della scomparsa. Il Presidente 
ha aderito all'invito ricevuto dalla famiglia di Fran-
cesco Casati e dall’Amministrazione comunale, in 
considerazione dei rapporti di amicizia e d’intensa 
collaborazione avuta con il parlamentare scomparso.
Il presidente Mattarella, parlando della figura esem-

plare dell’amico France-
sco, ha precisato che "La 
storia di un Paese non è 
fatta da chi ricopre ruoli 
apicali, ma dai compor-
tamenti seri di chi si oc-
cupa della cosa pubbli-
ca". E Francesco Casati è 
ricordato da tutti i bren-
nesi come una figura di 
grande integrità.

I brennesi hanno gremito la palestra della scuo-
la, dove il vicesindaco, l’Alpino Daniele Spinelli, ha 
gestito tutti i momenti della cerimonia a partire dal 
benvenuto al Presidente con l'Inno Nazionale canta-
to dai bambini; un momento suggestivo e di grande 
intensità e commozione. 
Naturalmente, gli Alpini di Brenna erano al lavoro sot-
to la pioggia battente, impegnati nel ruolo di movieri 
a indicare ai tanti ospiti l’ingresso giusto.
Per Brenna non si tratta della prima volta in cui arriva 
un Presidente della Repubblica; era già capitato pro-
prio venticinque anni fa, per la cerimonia funebre di 
Francesco Casati.

Enrico Gaffuri

Un evento suggestivo e toccante
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A merenda con Babbo Natale 

Anche quest’anno, nel pomeriggio della vigilia di Natale, gli 
Alpini di Brenna hanno riproposto presso la propria sede 

l’evento A merenda con Babbo Natale, manifestazione giunta or-
mai alla quinta edizione. Il nostro Babbo Natale ha consegnato 
il dono natalizio a circa sessanta bambini della Scuola d’Infan-
zia di Brenna e a quelli delle prima classi della Scuola Prima-
ria. Come ormai tradizione, l’iniziativa è strettamente legata a 
uno scopo benefico e così, in cambio di una fetta di panettone, 
un bicchiere di vin brulé, una tazza di cioccolata calda e qual-
che dolcetto, sono stati raccolti 435,00 Euro, che sono stati 
interamente devoluti alla Scuola dell’Infanzia per l’acquisto di 
materiale didattico. Ma la giornata non era terminata per gli 
Alpini i quali, insieme con altre associazioni, hanno successi-
vamente allestito il Natale in piazza per il consueto scambio di 
auguri all’uscita dalla santa Messa di mezzanotte. Una vigilia 
di Natale sempre molto intensa, con il doppio impegno pome-
ridiano e notturno, ma la grande presenza e la soddisfazione 
dei brennesi ripaga sempre e pienamente dagli sforzi compiuti 
e sprona ad andare avanti con rinnovato entusiasmo.

Silvio Consonni

GRUPPO DI BRIENNO

La processione del “Bambinell” 

A Brenno, ogni primo giorno dell’anno, la statua del “Bam-
binell”, il “Santu Piscen” viene portata in processione 

lungo la strada che attraver-
sa il paese. È una tradizione 
che si perde nel tempo e che 
riesce ancora oggi a rendere 
visibile il più caro e amato 
simbolo del cristianesimo: 
Gesù Bambino.
È sufficiente chiamarlo con la 
lingua locale, nella fattispecie 
il dialetto laghée di Brienno e 
venerarlo come “Santu Pi-
scen” – il Santo Piccolino – 
per rinnovare la fede popola-
re che caratterizza gli abitanti 
di questo borgo lacustre. Il 
“Bambìn de Briènn” si trova 
in questa località dal lontano 
1687, proveniente da Lucca e 
donato alla Confraternita del 

Santissimo Nome di Gesù da un certo Pietro Antonio Somalvi-
co, briennese. La statua del Bambino sorridente e benedicente 
è vestita con abiti sfarzosi, abbellita da catenine d’oro e con il 
capo adornato da una parrucca bionda di capelli veri.
Fino al 31 dicembre di ogni anno il “Santu Piscen” è custodito 
dai Confratelli all’interno dell’oratorio mentre il giorno succes-
sivo, capodanno, viene portato in processione lungo le strade 
del borgo sotto un artistico baldacchino portato a spalla dagli 
Alpini del Gruppo di Brienno. Raggiunta la chiesa parrocchia-
le dedicata ai Santi Nazaro e Celso, viene celebrata la santa 
Messa vespertina, cui fa seguito il bacio dei fedeli all’effigie del 
bambinello; ognuno tiene tra le mani un pacchetto contenente 
indumenti intimi appartenenti a parenti o amici sofferenti e, 
toccando la statua, invoca su di essi la guarigione. Al termine 
della caratteristica cerimonia le donne e gli uomini si siste-
mano ai lati opposti della chiesa e intonano, in un crescendo 
suggestivo, il Dorma, dorma un antico canto che accompagna il 
“Santu Piscen” nel suo breve viaggio di ritorno all’oratorio dove 
resterà custodito fino al successivo 31 dicembre.

Gli Alpini del Gruppo di Brienno

 GRUPPO DI BULGAROGRASSO

Gli Alpini per la solidarietà 

Il Gruppo Alpini di Bulgarograsso è riuscito a mantenere – an-
che per il 2017 – l’impegno di aiutare concretamente alcune 

realtà presenti sul territorio comunale e provinciale offrendo con-
tributi economici. Già da alcuni anni il Gruppo riesce a destinare 
a scopo benefico una parte degli introiti derivanti dagli eventi tra-
dizionali quali la festa annuale di luglio e la castagnata di ottobre, 
entrambe manifestazioni che si tengono nel parco comunale dove 
le penne nere bulgaresi hanno anche la propria sede.
Beneficiari delle donazioni alpine per l’anno 2017 sono stati la 
sezione Aisla di Como che si occupa di sostenere le famiglie di 
persone affette dalla sindrome sclerosi laterale amiotrofica e l’as-
sociazione MaRac - Malattie Rare Como.
Non è mancato anche un contributo all’Oratorio e un altro al 

Dalla penna dei Gruppi
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Comune per il sostegno allo studio dei bambini di famiglie in 
difficoltà. I contributi elargiti nel 2017 sono stati meno con-
sistenti a quelli degli anni precedenti a causa di spese già pro-
grammate che verranno affrontate nel corso del 2018. 
L’importante per gli Alpini è essere sempre presenti e fare in 
modo che la solidarietà non conosca interruzioni.

Angelo Valsecchi

GRUPPO DI CABIATE

Lettera da un’Amica

Caro Capogruppo, cari Alpini,
sabato sera, durante la cerimonia di ufficializzazione della 

mia nomina come Amica degli Alpini, le parole sono mancate. 
Grandi erano l’emozione e la sorpresa; così affido a carta e penna 
quelli che sono i pensieri e i sentimenti che mi hanno portata 
negli anni ad avvicinarmi sempre più a voi, fino ad arrivare a 
essere ufficialmente vostra Amica. Il primo ringraziamento va 
ovviamente a Nicola, che mi ha permesso di conoscere tutti voi 
e di entrare a far parte di un mondo che conoscevo solo mar-
ginalmente: parole scritte sui libri di storia, qualche racconto 
o qualche cerimonia in televisione, ma tutto sempre un po’ di 
sfuggita. Ringrazio tutti gli Alpini del Gruppo di Cabiate: cuori 

forti, talvolta un po’ rudi, cuori gentili 
e cuori coraggiosi, cuori generosi, cuo-
ri sempre uniti in prima linea quando 
c’è da fare, senza troppe parole, che 
con semplicità e umiltà si rimboccano 
le maniche; maniche che ricoprono 
braccia forti che portano a fare “quel-
lo che si può” e ogni volta qualcosa 
in più. Ringrazio tutti voi per avermi 
concesso l’onore di accompagnarvi 
all’Adunata nazionale, di festeggiare 
con voi la felicità di ritrovarsi e la gio-
ia di essere Alpini. Sfilare tra le vie di 
Treviso è stato molto emozionante; in 
quei passi ho sentito il peso della sto-

ria, ho sentito la presenza degli Alpini che sono andati avanti  e 
ho sentito tutto l’entusiasmo e l’affetto della gente nei confronti 
degli Alpini. Mentre sfilavo, ho capito fino in fondo chi è l’Alpino: 
un uomo umile, con un grande senso di responsabilità verso il 
prossimo, una persona su cui sai di poter sempre far affidamen-
to, che non si tirerà mai indietro, una persona con nobili ideali e 
valori da tramandare alle generazioni future insieme a quel senso 
di alpinità che racchiude molto altro ancora. Chiudo con il rin-
graziamento più sentito: ringrazio te Piero per essere diventato 
anche il mio capogruppo, per avermi concesso l’onore di far parte 
della vostra famiglia! Questo riconoscimento è per me motivo di 
grande orgoglio. Non vanto ma onore, dovere e responsabilità.
Con affetto e profonda stima.

Germana, Amica degli Alpini

GRUPPO DI CAMNAGO FALOPPIO

Gli auguri di Natale 

Domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, gli Alpini del Grup-
po di Camnago Faloppio hanno offerto il tradizionale e ric-

co rinfresco augurale al quale ha partecipato numerosa la popo-

lazione all’uscita di chiesa, dopo aver assistito alla celebrazione 
della santa Messa. Il clima e la gioia delle grandi feste, pur nella 
semplicità che caratterizza le manifestazioni alpine, hanno reso 
ancor più gustose le fette di panettone e i bicchieri di vin brulé 
che si sono alternati alle espressioni bene auguranti tipiche di 
questa giornata di attesa. Ancora una volta gli Alpini sono riu-
sciti a creare un momento di amicizia e di cordialità semplici ma 
sinceri al termine del quale i partecipanti hanno voluto ringra-
ziare le Penne Nere acquistando un buon numero di panettoni.

Gli Alpini del Gruppo di Camnago Faloppio 

GRUPPO DI CANTÙ

Nel caldo abbraccio di don Gnocchi  

Domenica 21 gennaio 2018 il Gruppo Alpini di Cantù, 
come prologo alla propria festa per l’importantissimo 

95° compleanno, ha chiesto a monsignor Vincenzo Barban-
te, nuovo presidente della Fondazione Don Gnocchi, di cele-
brare una santa Messa in un luogo simbolo, un luogo che sta 
nei cuori di tutti gli Alpini della sezione di Como.
La celebrazione si è tenuta infatti sotto la cupola della Ro-
tonda di Inverigo, la famosa Villa Cagnola, frequentata a 
suo tempo assiduamente dal beato don Carlo Gnocchi.
La mia emozione è stata fortissima perché per la prima vol-
ta ho calpestato un pavimento che è tuttora permeato della 
incombente presenza del nostro amato cappellano beato, 
Alpino e prossimo santo. La vicinanza col settantacinque-
simo anniversario di Nikolajewka ne ha poi acuito la forza e 
il ricordo delle traversie disperate dei nostri soldati e di don 
Carlo è stata così forte da togliere il fiato; la complicità di un 
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forte vento esterno che penetrava rumorosamente le porte 
e le finestre rendeva ancor di più reale – complice anche un 
po’ di fantasia – la visione rappresentata sui manifesti com-
memorativi di quel tragico e esodo dalla piana del Don.
Monsignor Vincenzo Barbante, celebrante sempre col sor-
riso sulle labbra, ci ha rincuorati nella fede e ha ricordato 
i valori della solidarietà che noi Alpini perseguiamo. Se il 
motto laico della nostra prossima adunata a Trento è Per gli 
Alpini non esiste l’impossibile, e noi lo integriamo come picco-
lo aiuto con la parola fede, penso che potremmo raggiungere 
la quadratura del cerchio. 
È doveroso sottolineare la notevole partecipazione di Alpini 
con dieci gagliardetti e il vessillo sezionale accompagnato 
dal Presidente a da alcuni consiglieri.

Enrico Bianchi

GRUPPO DI CANZO

Tradizionale fiaccolata al Cornizzolo

Saliamo con le lampade frontali che illuminano i nostri passi 
e i nostri volti; siamo tutti in colonna e, passo dopo passo, 

tra una risata e una chiacchierata ci fermiamo a prender fiato. 
È così che iniziamo la splendida serata della diciannovesima 
edizione della fiaccolata al Cornizzolo.
Partenza dal Rifugio Terz’Alpe sul versante di Canzo e, una 
volta giunti in cima al monte Rai, attendiamo l’orario prefis-
sato per la discesa verso la chiesetta degli Alpini. In condizioni 
favorevoli si procederebbe incolonnati con le fiaccole accese. 
Purtroppo anche quest’anno a causa della mancanza di neve e 
della vegetazione secca è stato imposto il divieto di accensio-
ne di torce per evitare il rischio d’incendi; ma questo non ha 
scoraggiato i partecipanti.
Durante la discesa è stato splendido vedere sopraggiungere 
le altre due colonne – partite rispettivamente dalla cima del 
monte Cornizzolo e dalla strada di Eupilio – che con le tor-
ce elettriche avanzavano nella notte sotto una meravigliosa 
luna piena. La chiesetta era circondata da così tanti pellegrini 
che, a un primo impatto, sembrava essersi dileguata; anche il 
rifugio Marisa Consiglieri faceva fatica a contenere tutti colo-
ro che vi si erano rifugiati per riscaldarsi e rifocillarsi mentre 
all’esterno la moltitudine si gustava l’ottimo vin brulé prepara-
to dagli Alpini di Civate.
Il suono dei “corni delle Alpi”, pastoso e inconfondibile, ca-
pace di combinare la pienezza di un ottone con la morbidez-

za di uno strumento in legno, rendeva ancora più suggestiva 
l’atmosfera natalizia. Come da programma la santa Messa è 
stata celebrata dal parroco di Civate don Gianni De Micheli, 
accompagnata dalle voci del coro del Gruppo Alpini di Canzo; 
un momento di preghiera e raccoglimento per tutte le perso-
ne care che sono andate avanti. 
È seguita la lettura della Preghiera dell’Alpino, gli auguri di 
buon Natale e i ringraziamenti, da parte del parroco e del ca-
pogruppo di Canzo Roberto Fontana, a tutti i numerosi par-
tecipanti alla straordinaria serata.
Un doveroso pensiero di gratitudine deve essere rivolto ai no-
stri angeli custodi, i volontari della Croce Rossa di Asso e del 
SOS di Canzo che, con la loro presenza, permettono di svolge-
re ogni anno la fiaccolata in completa sicurezza.

Luca Delle Vedove

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Il nuovo altare di Capiago

Il nostro Gruppo ha la fortuna particolare di collaborare con 
due amministrazioni comunali e con ben tre parrocchie del 

territorio. Da sempre e con tutti si riesce a collaborare con 
ottimi rapporti di stima e rispetto reciproci.
Domenica 21 gennaio gli Alpini sono stati invitati alla santa 
Messa per la dedicazione del nuovo altare della parrocchia di 
Capiago e, nel contempo, incaricati dell’onore di presenziare 
l’ingresso in chiesa di sua eccellenza il vescovo di Como, mon-
signor Oscar Cantoni.
Il Vescovo durante la sua omelia, riferendosi al Vangelo di 
Marco, ha sottolineato l’importanza dell’essere comunità, di 
essere famiglia, di vivere insieme, di fare nostro quell’amore 
gratuito che Dio manifesta continuamente, così alto e pro-
fondo al punto di aver donato suo figlio, fatto uomo e morto 
sulla croce per noi.
Queste parole, che sono alla base della fede cristiana, trovano 
un profondo significato anche per i nostri Gruppi, se saremo 
sempre capaci di accettarci reciprocamente con tutti i pregi e 
difetti di ciascuno; allora potremo davvero guardare avanti con 
fiducia e speranza al futuro della nostra associazione.
Cerchiamo di fare nostro questo amore gratuito, un amore 
che si dona e non chiede nulla in cambio, un amore che non 
potrà far altro che rafforzare la nostra volontà di Alpini di fare 
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memoria per non dimenticare tutti coloro che, in particolare 
settantacinque anni fa, sono rimasti sulle nevi ghiacciate della 
steppa in Russia. Il beato don Carlo Gnocchi nel suo libro Cri-
sto con gli Alpini ha scritto: “Eppure in tanta desertica nudità 
umana ho raccolto anche qualche raro fiore di bontà, di genti-
lezza e d’amore soprattutto dagli umili ed è il loro ricordo dolce 
e miracoloso che ha il potere di rendere meno ribelle e paurosa 
la memoria di quella vicenda disumana”.

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

Arte e architettura

Nel corso della prima settimana di dicembre 2017 presso 
la Galleria Previtali di Milano, in occasione della mostra 

antologica di Bruno Gandola, 50 anni di attività dal 1967 al 
2017, si è tenuto l’ottavo appuntamento in programma rela-
tivo alla presentazione del libro Casasco d’Intelvi, arte e archi-
tettura, a cura dello storico dell’arte Andrea Spiriti, docente 
in organico all’Università Statale dell’Insubria. Oltre all’autore 
sono intervenuti il sindaco di Casasco Ettore Puricelli che ha 
sottolineato l’importanza del libro sia per l’opera di censimen-
to dei beni artistici e architettonici presenti sul territorio che 
per la ricostruzione della memoria storica al fine di rafforzare 
l’identità culturale della comunità casaschese; alcuni industria-
li della zona che hanno manifestato interesse verso ogni opera 
di valorizzazione delle risorse del territorio e una numerosa 
delegazione di Alpini della Val d’Intelvi accompagnati da Alfre-
do Zecchini presidente dell’Associazione Museo Enografico di 
Casasco d’Intelvi e da alcuni esponenti. Zecchini ha ringraziato 
i responsabili del progetto libro e ha prospettato l’impegno 
condiviso della sua divulgazione in quelle realtà dove la pre-
senza degli artisti e dei magistri cumacini è particolarmente 
concentrata, per riscattare l’orgoglio di appartenere alla me-
desima località natia.
La serata è proseguita con la presentazione del catalogo della 
mostra antologica di Bruno Gandola a cura del critico d’arte 
Floriana Spalla. Una cena consumata tra le mura della galleria 
ha concluso la manifestazione nello spirito più autenticamen-
te conviviale, aggregando, nella cornice delle degustazioni dei 
sapori tipici lombardi, tra la suggestione dei colori e delle at-
mosfere create dalle sculture bronzee dell’artista comacino, le 
diverse realtà che hanno animato la serata.

Gli Alpini del Gruppo di Casasco d’Intelvi

GRUPPO CASLINO D’ERBA

Il Corpo musicale compie 135 anni

Il Corpo musicale Lorenzo Perosi di Caslino d’Erba festeggia 
quest’anno il 135° anniversario di fondazione. 

Le celebrazioni, organizzate per onorare questa particolare 
ricorrenza, sono iniziate sabato 10 febbraio con il concerto 
che si è svolto nella chiesa parrocchiale di Caslino d’Erba, de-
dicata a sant’Ambrogio.
Un rapporto di reciproca stima e collaborazione lega da sempre 
il complesso musicale al locale Gruppo Alpini grazie alla figura 
di un importante personaggio, Francesco Porro.
Nato a Caslino nel 1891, dopo aver frequentato le scuole ele-
mentari e studiato musica, nel 1910 Francesco Porro divenne 
maestro della schola cantorum e direttore del Corpo musicale; 
arruolato nel 1915 nel battaglione Val d’Intelvi del 5° Reggi-
mento Alpini e inquadrato nella compagnia 247, combatté 
nella Grande Guerra sulle nevi dell’Adamello. Nel 1922 fu tra 
i soci fondatori del Gruppo Alpini di Caslino.
Per queste ragioni il Corpo musicale ha deciso di condividere il 
Concerto con il Coro del Gruppo Alpini Canzo. Interprete della 
prima parte la banda di Caslino, con cinque esecuzioni presen-
tate dalla simpatia e competenza del maestro Marcello Corti, 
a cui hanno fatto seguito sei canti del Coro Alpini di Canzo di-
retto dal maestro Matteo Castelli e presentati dal capogruppo 
Roberto Fontana. Una sorprendente terza parte, non prevista 
dal programma di sala, ha visto l’esibizione contemporanea di 
entrambi; sono stati eseguiti tre brani, che hanno coinvolto 
nel canto anche l’assemblea degli spettatori: Signore delle cime 
di Bepi de Marzi, cui è seguito Trentatrè, inno degli Alpini, per 
concludere con Fratelli d’Italia, inno degli Italiani.
Serata dedicata alla memoria, ma anche alla riconoscenza: a 
Giuliano Vanossi - che nel corso dell’assemblea ordinaria del 
Gruppo Alpini ha passato il testimone di capogruppo a Gian-
luca Porro - è stata consegnata una targa ricordo da Alberto 
Masciadri, presidente della banda musicale.
All’evento erano presenti il sindaco Marcello Pontiggia e il 
parroco don Stefano Dolci, Donatella Pontiggia, già sindaco, e 
padre Ercole Ceriani, Mariacarla Zappa assessore alla cultura 
e Gianfranco Zappa, capogruppo emerito degli Alpini, Ma-
riagiovanna Gerosa Gianoni e Giuseppina Corsucci, assessori 
del Comune di Canzo, Andrea Cattaneo, presidente del Corpo 
musicale di Ponte Lambro e Giovanni Dalla Valle, membro del 
Consiglio direttivo per circa trent’anni e presidente del Corpo 
musicale di Caslino dal 1990 al 1995.

Tiziano Tavecchio
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sul luogo dove cadde un monumento funebre, opera dell’archi-
tetto Giuseppe Terragni.
Margherita Grassini in Sarfatti, di famiglia ebrea, è stata una 
scrittrice e critica d’arte italiana. In età giovanile ebbe un’otti-
ma istruzione che le permise, di parlare correntemente quat-
tro lingue. Rimasta vedova nel 1924, si dedicò alla stesura di 
una biografia su Benito Mussolini dal titolo Dux. Con il Duce 
nacque una relazione nella quale politica e passione furono 
strettamente connessi e che durò fino al 1938, anno in cui 
vennero promulgate le leggi razziali. Margherita, fermamente 
contraria a queste scelte razziste, decise di allontanarsi dall’Ita-
lia scegliendo di vivere a Parigi mentre la sorella Nella Grassini 
Errere, rimasta in patria, fu catturata e deportata con il marito 
ad Auschwitz dove morì. Margherita rientrò in Italia solo nel 
1947 dopo l’avvenuta scelta repubblicana prendendo residenza 
nella sua villa “Il Soldo” di Cavallasca dove morì all’età di ottan-
tuno anni, il 30 ottobre 1961, non prima di aver battezzato il 
Gruppo Alpini di Cavallasca. 
Anche La Provincia di Como ha pubblicato un servizio dedicato 
a Roberto Sarfatti lo scorso 31 gennaio 2018 (ndr).

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI DONGO

Un grido di dolore

Ogni volta che trovo nella cassetta della posta il giornale 
Baradèll oppure L’Alpino è il momento in cui ricevo un 

dono prezioso che assaporo con gusto dalla prima all’ultima 
pagina. Su di esse leggo la 
vera essenza d’ideali che 
uniscono la più numerosa 
famiglia italiana in un “mo-
dus vivendi” caratterizzato 
da grande umanità e da 
coesione pacifica che acco-
munano verso la fedeltà al 
Tricolore. Belle parole che 
escono dal cuore. 
Purtroppo giovedì 8 feb-
braio la mia sensibilità e 
quella di tutti gli Alpini 
del Gruppo di Dongo si 
trova a confrontarsi con 
una realtà triste e meschi-
na: passando davanti alla 
sede ci siamo accorti che 
all’ingresso la Bandiera ha 
smesso orgogliosamente 
di sventolare perché strappata e vilmente gettata a terra ac-
canto al contenitore dell’immondizia.
Penso che anche a un Alpino forte e di sani principi sia con-
cesso di lanciare un grido di dolore. Non voglio esprimere 
nessuna condanna perché il rancore non è il veicolo idoneo 
per edificare una nazione sana e libera; mentre il dovere di un 
Alpino è quello di servire la Patria nei temi e nei modi diversi 
dettati dall’amor patrio.
Ma nel momento in cui la Bandiera è stata umiliata, mortifi-
cata e schiacciata, allora l’unica alternativa è porsi la seguente 
domanda: "chi ci difende nello svolgimento quotidiano dei no-
stri diritti e doveri?". Domanda che rivolgo indistintamente 
alla meschinità e all’ipocrisia dei faziosi partiti politici, dicendo 

GRUPPO DI CAVALLASCA

Alla memoria di Roberto Sarfatti

Quando il 30 luglio 1961 il Gruppo Alpini di Cavallasca fu 
fondato ebbe una madrina d’eccezione: Margherita Gras-

sini Sarfatti, mamma della Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Roberto Sarfatti, caduto cent’anni fa, il 28 gennaio 1918, a 
soli diciassette anni, sul Col d’Echele nell’altopiano dei Sette 
Comuni. Roberto nacque a Venezia il 10 maggio 1900 e all’età 
di due anni si trasferì a Milano con il padre Cesare avvocato 
e la madre Margherita. Studiò dapprima al Politecnico di Mi-
lano e successivamente a Bologna. All’età di quindici anni fu 
così attratto dalle iniziative interventiste che, nonostante il 
divieto della famiglia, si arruolò volontario presentando una 
documentazione falsa procuratagli da Filippo Corridoni. Ma 
l’inganno venne scoperto e il giovane fu costretto a lasciare 
il 35º reggimento Fanteria nel quale era stato inquadrato. 
Il padre Cesare decise allora di iscriverlo all’Istituto Nautico 
di Venezia nella certezza che, obbligato a viaggiare in mare, 
avrebbe abbandonato l’idea di arruolarsi. Ma nel 1917, quan-
do l’età glielo consentì, ottenne di entrare nel 6° reggimento 
Alpini, con il quale affrontò le prime battaglie e, per il valore 
dimostrato sul campo, fu nominato caporale.
Dopo una meritata licenza premio, ritornò in prima linea per 
partecipare alla battaglia dei Tre Monti – dal 27 al 31 gennaio 
1918. Combattè valorosamente facendo anche trenta prigio-
nieri austriaci; ma nel corso di un successivo assalto venne 
colpito alla fronte. Il suo corpo fu ritrovato solo sedici anni 
dopo, nel 1934, e oggi riposa oggi nel sacrario militare del Lei-
ten ad Asiago.
Nel 1918 la scrittrice Ada Negri ne commemorò la figura nella 
sua opera Orazioni mentre, il 19 aprile 1925, gli fu conferita 
la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Roberto Scarfatti è il più 
giovane tra i decorati con la massima onorificenza della prima 
guerra mondiale con la seguente motivazione “Volontario di 
guerra, appena diciassettenne, rientrato dalla licenza e avendo 
saputo che il suo battaglione si trovava impegnato in una im-
portante azione contro formidabile posizione nemica, si affret-
tava a raggiungere la linea. Lanciatosi all’attacco un cammina-
mento nemico, vi catturava da solo trenta prigionieri austriaci 
e una mitragliatrice. Ritornato nuovamente all’attacco di una 
galleria fortemente munita, cadeva mortalmente ferito. Case 
Ruggi (Val Sasso), 28 gennaio 1918”.
In ricordo del figlio Roberto mamma Margherita fece erigere 
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loro che la politica nasce dal basso, dalla sconosciuta realtà 
delle amministrazioni locali sino a raggiungere il culmine della 
piramide, ossia quella che è sotto gli occhi di tutti. Mi scuso 
per questa dolorosa esternazione ma, malgrado io creda fer-
mamente in questa Italia, anche se purtroppo sempre più of-
fesa, e alla fedeltà alla Bandiera, mi dissocio totalmente da chi, 
dicendo di esercitare il proprio dovere verso il bene comune, 
permette invece questo lassismo.

Marco Bellati 

GRUPPO DI DREZZO

Ricordo del capogruppo Enzo Marzorati

Lo scorso mese di dicembre, poco prima di Natale, il nostro 
capogruppo Enzo Marzorati è andato avanti vinto da una 

rapida e tremenda malattia e ha così raggiunto in paradiso la 
mamma Angelina, madrina 
del nostro Gruppo.
L’amore per la sua famiglia e 
per gli adorati nipoti, unito 
alla forza di essere Alpino gli 
aveva consentito di superare 
la prova derivata dal pauroso 
incidente di qualche anno 
prima ma, purtroppo, nulla 
ha potuto contro questa nuo-
va tragedia. Enzo ci ha lascia-
ti per raggiungere il paradiso 
di Cantore dove ha ritrovato 
tutti gli amici Alpini che lo 
hanno preceduto.
Noi Alpini di Drezzo conser-
veremo sempre di lui il ricor-
do di una persona buona che 
è riuscita con il suo impegno 

e con il suo esempio a tenere unito il nostro Gruppo anche nei 
momenti di difficoltà e per questo gli saremo sempre grati.

Gli Alpini del Gruppo di Drezzo

GRUPPO DI GRANDATE

Auguri al vecio Gino

Il Gruppo Alpini di Grandate ha voluto omaggiare il suo so-
cio più anziano Luigi Corti detto Gino, nel giorno del suo 

novantacinquesimo compleanno, con una torta raffigurante il 
cappello alpino al quale il vecio classe 1922, Artigliere da Mon-
tagna e reduce di Russia, è legatissimo. Anche nel giorno del 

suo compleanno ha rievocato le vicende della ritirata del Don 
scolpite nella sua memoria; gli ordini degli ufficiali di abbando-
nare ogni cosa tranne armi munizioni e viveri, per intrapren-
dere una marcia forzata verso la salvezza per evitare l’accer-
chiamento delle truppe russe e il rischio di assideramento. 
Gino ha avuto la fortuna di essere tra i pochi superstiti di 
quella immensa tragedia umana. Dopo il rientro in Patria e i 
fatti successivi all’8 settembre, rischiò di essere catturato dai 
tedeschi nel corso di una retata a Milano per essere inviato in 
Germania come lavoratore prigioniero. Poi, dopo la liberazione 
del 25 aprile riprese la vita normale di lavoro.
Da sempre residente in paese è diventato uno stimato e cono-
sciuto artigiano vetraio con un’attività tuttora operante e ge-
stita dal figlio Eligio, anche lui Artigliere da Montagna e socio 
del Gruppo Alpini di Grandate.
Auguri vecio Gino!

Umberto Testoni

GRUPPO DI LENNO

25 Aprile, una ricorrenza che unisce 

Anche quest’anno, a mezzodì del 25 aprile le campane di 
tutte le chiese di Tremezzina suoneranno a distesa per ri-

cordare la Liberazione del Paese da un esercito di occupazione e 
dalla dittatura che aveva precipitato l’Italia nella tragedia della 
guerra. È una bella iniziativa quella del clero tremezzino, volta 
non solo a onorare la memoria di monsignor Sironi, sacerdote 
a Lenno, e dei frati cappuccini dell’abbazia dell’Acquafredda, che 
parteciparono alla Resistenza, fornendo rifugio e protezione ai 
distaccamenti partigiani; ma che soprattutto richiama, con il 
suono delle campane, che è la voce della comunità, alla necessità 
di stringerci attorno ai valori fondamentali che il popolo italiano 
affermò nella Resistenza e che diventarono i cardini della nostra 
carta costituzionale. Il 25 Aprile, con il 2 Giugno e il 4 Novem-
bre sono le festività civili che ci chiamano al dovere dell’unità. 
Per noi Alpini, il 4 Novembre è la ricorrenza più sentita, che 
onora il sacrificio dei nostri veci in una guerra terribile che ridi-
segnò i confini e condusse all’unità geografica del Paese. Il 4 no-
vembre riveste per noi una particolare sacralità civile: mai e poi 
mai i Gruppi Ana mancherebbero alla sua celebrazione, anche 
per riannodare i fili della memoria verso le giovani generazioni.
Non diverso deve essere il nostro atteggiamento rispetto al 
25 aprile se pensiamo a cosa rappresentò la Resistenza nella 
storia d’Italia. Certamente parliamo di una pagina gloriosa, da 
rivendicare con orgoglio. Dei tre paesi che, animati da vergo-
gnose ideologie di supremazia razziale, scatenarono la seconda 
guerra mondiale per inseguire sogni di conquista, solo il po-
polo italiano trovò la forza e la dignità della ribellione, svilup-
pando non solo un’opposizione politica, ma anche un’efficace 
resistenza armata contro l’esercito invasore nazista e contro 
le milizie fasciste della Repubblica Sociale Italiana. Alla Resi-
stenza, guidata dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), 
parteciparono unitariamente tutte le forze politiche antifasci-
ste, dalla destra monarchica alla sinistra comunista, passando 
per i democratici cristiani, i liberali, i socialisti, gli azionisti.
Forze diverse per orientamenti ideali, ma che, in quel fran-
gente, misero da parte le contrapposizioni ideologiche: per la 
rinascita del Paese bisognava che prevalesse lo spirito unitario. 
E questo, ancora oggi, dev’essere lo spirito del 25 Aprile!
Le forze partigiane tennero impegnate le retrovie tedesche per 
diciotto mesi, rendendo insicuri gli approvvigionamenti dalla 
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impegno e molta attenzione. È un dono al paese, ma è un dono 
che gli Alpini fanno prima di tutto a se stessi come richiamo 
alla fede che da due millenni è fondamento della nostra civiltà.
Non si tratta dell’unico gesto che il Gruppo Alpini compie e 
che rappresenta un momento atteso in Locate Varesino. Si 
aggiunge alla castagnata di fine ottobre, nel cortile della sede; 
bontà delle castagne a parte, cotte con riconosciuta maestria, 
in questa giornata la sede diventa luogo d’incontro per i cit-
tadini e alla sera, all’interno, si fa baldoria con la cena in alle-
gra compagnia per consolidare amicizie e crearne di nuove. È 
importante sottolineare che la castagnata permette anche di 
introitare qualche risorsa che il Gruppo utilizza per la propria 
gestione e per sostenere attività solidali.
Oltre ai due momenti citati, e per il secondo anno consecutivo, 
il Gruppo Alpini in collaborazione con altre realtà, è stato coin-
volto nella manifestazione L’invasione dei mattoncini riproposta 
dall’Amministrazione comunale nei giorni 11 e 12 novembre. 
Essa ha richiamato oltre tremila partecipanti grandi e piccoli; 
per due interi giorni alcuni componenti del Gruppo Alpini si 
sono resi disponibili per i lavori di allestimento ma soprattutto 
di montaggio e smontaggio delle costruzioni “Lego”.
Sempre in novembre gli Alpini hanno partecipato alla Colletta 
del Banco Alimentare. Anche questa è ormai una tradizione ed 
è sempre bello notare come la presenza degli Alpini, con il loro 
cappello in testa, sia sempre guardata con fiducia dalle persone 
che donano il loro contributo, un’autentica garanzia di onestà.
Per noi Penne Nere di Locate Varesino, mettersi al servizio 
significa essere attenti e disponibili alla realtà locale. È il modo 
che abbiamo scelto per crescere.

Gli Alpini del Gruppo di Locate Varesino

GRUPPO DI LONGONE AL SEGRINO

Fede e territorio

Noi Alpini abbiamo una caratteristica importante: amiamo 
le nostre radici, ma rispettiamo anche ogni territorio dove 

ci troviamo a operare. Per noi la fede è legata alle tradizioni 
dei padri, delle nostre famiglie, dei paesi di origine e si espri-
me nella devozione alla Madonna, ai santi patroni; la nostra 
preghiera, la famosa Preghiera dell’Alpino, recita così: “Rendi 
forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra Patria, 
la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana”.
La dimensione della fede, così preziosa in guerra e per chi ha 
combattuto, rimane anche oggi. Nella comunità pastorale 
Sant’Antonio Maria Zaccaria, che fa capo ai due paesi di Eupilio 
e Longone al Segrino, la presenza di noi Alpini è molto gradita 
e lodata dal parroco, padre Damiano Esposti, che con soddisfa-
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Germania, contrastando le deportazioni di ebrei e di reniten-
ti verso i campi di concentramento, nonché i trafugamenti di 
merci e macchinari dalle fabbriche italiane. Di questo poterono 
alla fine avvantaggiarsi le forze alleate che, risalendo la Penisola, 
avevano incontrato un’accanita resistenza dei nazisti, tanto che 
lo sfondamento della Linea Gotica avverrà solo dopo nove mesi 
di scontri, nella primavera 1945, poche settimane prima che 
il CLN comandasse l’insurrezione popolare nel Nord Italia. Il 
contributo sul piano militare della Resistenza alla liberazione del 
Paese venne riconosciuto dal comandante dell’esercito alleato, 
generale Harold Alexander.
Ma quello che più conta è il riconoscimento politico di un’Italia 
che, catturando e facendo giustizia dei gerarchi fascisti, voltava 
pagina, si riscattava agli occhi del mondo, si riguadagnava un 
posto nel consesso delle nazioni civili, tanto da aver ricono-
sciuto il diritto di decidere da sé, con un referendum, la nuova 
struttura istituzionale e di stilare in piena autonomia la propria 
carta costituzionale. Ciò che non avvenne per il Giappone, la cui 
costituzione fu scritta dagli Alleati, mentre la Germania adottò 
solo una Legge Fondamentale e potè rifondare un proprio eser-
cito solo dieci anni dopo la fine del conflitto. Il 25 Aprile è una 
ricorrenza importante che chiama all’unità, oggi come allora, 
tutti gli italiani che credono nella libertà e nella democrazia, ov-
vero nei valori della nostra Costituzione nata, come disse Piero 
Calamandrei, “sulle montagne dove caddero i partigiani, nelle 
carceri dove furono imprigionati, nei campi dove vennero impic-
cati”. Celebriamolo dunque nelle piazze dei nostri paesi e maga-
ri, come Gruppi Alpini, proponiamo anche ai nostri prevosti di 
festeggiarlo con un concerto di campane. Le squille che partono 
dal lago e s’insinuano nelle valli salendo verso i monti siano un 
omaggio ai cinquecento partigiani comaschi che sacrificarono le 
loro giovani vite per farci il dono della libertà.
Nella foto il santuario di San Pancrazio, a Ramponio Verna, 
dove il 14 dicembre 1943 il primo nucleo partigiano della Val 
d’Intelvi, coordinato dal sacerdote don Carlo Scacchi, giurò di 
impegnarsi a combattere fino alla vittoria per un’Italia libera e 
giusta. Era l’embrione di quella che diventerà la 52a Brigata Ga-
ribaldi, diffusa su tutta la sponda occidentale del Lago di Como.

Gli Alpini del Gruppo di Lenno

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Sempre attenti alle realtà locali

Ancora una volta a Locate Varesino, durante il periodo di Na-
tale, la piazza del paese è stata abbellita dalle luci del gran-

de albero illuminato dagli Alpini. Date le dimensioni e l’altezza 
dell’albero stesso, un maestoso abete, il lavoro richiede molto 
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zione pastorale ci vede accanto, come picchetto d’onore, al San-
tissimo Sacramento durante la solenne processone del Corpus 
Domini e a quella del Santo Crocifisso il 17 agosto.
I nostri volti sono conosciuti dalla gente di Eupilio e Longone, 
la nostra “divisa” suscita simpatia e consenso, la nostra Ban-
diera e la nostra Storia continuano a essere una testimonianza 
forte di solidarietà e impegno.

Gli Alpini del Gruppo di Longone al Segrino

  GRUPPO DI MARIANO COMENSE

Ricorrenza di Sant’Antonio abate

Come da tradizione annuale, nella giornata del 17 gennaio, 
che la chiesa dedica a Sant’Antonio abate, gli Alpini del 

Gruppo di Mariano Comense hanno fatto celebrare una santa 
Messa presso il santuario della Madonna di San Rocco.
Quest’anno, insieme a don Elio Prada, vicario della comuni-
tà pastorale, a presiedere la liturgia c’era anche don Antonio 
Mazzi della Fondazione Exodus che, al termine della celebra-
zione, non si è sottratto alla foto di rito con gli Alpini. 
Successivamente, sempre per rispettare la tradizione e il pro-
tocollo, tutti si sono trasferiti presso la baita per gustare una 
ricca e gustosa risottata in compagnia.

Gli Alpini del Gruppo di Mariano Comense

GRUPPO DI MASLIANICO

Veci e bocia

In prossimità del santo Natale gli Alpini del Gruppo di Ma-
slianico si sono recati presso la casa di riposo Il Focolare di 

Lanzo d’Intelvi per far visita all’Alpino Claudio Della Torre, 
classe 1932, per molti anni colonna e alfiere del primo Grup-

po di Maslianico del quale, nel 1954, è stato uno dei fondatori.
Il coro Ambrogio Tonelli, con la fattiva partecipazione anche di 
Claudio – che non è riuscito a nascondere la propria intensa 
commozione – e di numerosi ospiti della Casa, ha allietato il 
pomeriggio esibendosi in canti alpini e brani natalizi.
Nel medesimo periodo prenatalizio il coro ha proseguito la 
sua attività partecipando a diverse manifestazioni a Maslia-
nico tra le quali una visita alla casa di riposo di Cernobbio per 
gli auguri agli ospiti.
Inoltre è stata particolarmente apprezzata l’esecuzione di mu-
siche di Natale nel corso della visita degli Alpini ai bambini 
della scuola dell’infanzia di Maslianico che hanno calorosa-
mente ringraziato le Penne Nere con i magnifici sorrisi che 
solo i piccoli sanno esprimere.

Mario Luppi

GRUPPO DI PARÈ

Il programma delle attività di quest’anno

Martedì 6 febbraio alle ore 21.00, presso la calda e acco-
gliente sede in piazza Garibaldi, si sono riuniti in as-

semblea gli Alpini del Gruppo di Parè. L’assemblea ordinaria è 
l’organo e l’evento associativo più importante, a cui tutti i soci 
dovrebbero partecipare, per prendere coscienza di cosa è stato 
fatto e delle decisioni sulle attività che si faranno. Inoltre è il 
momento nel quale ci si divide i compiti per portare il pesante 
zaino alpino.
Il Gruppo Alpini di Parè è oggi composto da quarantanove Al-
pini e sette Amici (che ne condividono i valori). Il capogruppo 
Camillo Salvadè ha aperto l’assemblea con la relazione mora-
le, dopo aver ricordato con un momento di raccoglimento i 
due Alpini andati avanti nel 2017: il socio fondatore Renzo 
Gorla e Giuseppe Belmaggio. Dopo aver ringraziato i venti 
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soci intervenuti, tra i quali le gradite presenze del capogruppo 
onorario Adriano Cattoni e del socio Adalberto Borghi, il ca-
pogruppo ha ricordato le attività svolte durante l’anno. Sono 
poi state rinnovate le cariche sociali del Gruppo: Camillo Sal-
vadè è stato riconfermato capogruppo per acclamazione. Tra 
i consiglieri sono stati nominati vicecapogruppo Mario Lurati 
(neoeletto); segretario-tesoriere Daniele Vivi (riconfermato); 
responsabile della sede Giuliano Maffia (riconfermato).
Il programma del Gruppo fissato dall’assemblea per l’anno 
2018 è intensissimo. Il 20 aprile, in prossimità dell’anniver-
sario di fondazione, sarà organizzato un evento musicale. Il 2 
e 3 giugno è organizzata una gita speciale con meta a Parè di 
Conegliano aperta ad Alpini e Amici, in occasione del decen-
nale del gemellaggio con il Gruppo Alpini veneto omonimo. I 
dettagli saranno disponibili in sede molto presto.
Il 29 e 30 giugno sarà organizzato il torneo di scopa d’assi 
alla memoria dell’indimenticabile storico segretario Pasqua-
le Gorla. Il programma del Gruppo   parediense proseguirà 
con i tradizionali appuntamenti: il 26 agosto risottata, il 30 
settembre polenta e brasato, il 7 ottobre castagnata e il 24 
dicembre vin brulé a mezzanotte in piazza.
La sede del Gruppo Alpini Parè è aperta tutti i martedì dalle 
17.00 alle 20.00 (e oltre in caso di cena, ndr) per soci e simpa-
tizzanti che vorranno appartenere al nostro gruppo.

GRUPPO DI RONAGO

Gli auguri agli alunni delle scuole

Sabato 16 dicembre gli Alpini del Gruppo di Ronago hanno 
incontrato gli scolari delle scuole elementari per gli augu-

ri di Natale. A tale proposito ci piace citare alcuni brani del 
bellissimo articolo tratto dal giornale La Provincia e scritto da 
Maria Castelli. “Il Gruppo Alpini ha regalato due computer 
alla scuola elementare e gli alunni e le maestre hanno ricam-
biato con una bottiglia di grappa, simbolo di tante gocce di 
bene con le quali brindare e trovare conforto. Hanno pianto 
di tenerezza e di commozione, anche a nome di chi è andato 
avanti e di chi continua a sostenerli.
Erano in mezzo a più di cento scolari e potrebbero essere i 
loro nonni, avevano il cappello in testa, con la penna nera che 
svetta, avrebbero voluto mettersi sull’attenti, ma non hanno 
resistito alle canzoncine di Natale e a Volare con le braccia on-
deggianti, alla spontaneità dei più piccoli e alla computazione 
dei più grandi. È una delle immagini della festa di Natale nel-
le scuole elementari: con le maestre, gli alunni hanno voluto 

che fossero presenti gli Alpini del Gruppo locale, per tutto ciò 
che hanno fatto e faranno insieme in questi anni e perché le 
Penne Nere rappresentano radici e valori. Hanno cantato, i 
bambini e sono stati bravissimi, da esserne orgogliosi: chissà 
quale dedizione e quale fatica delle maestre ci sono dietro, ma 
il risultato è stato un messaggio di speranza che va oltre il 
Natale, è stato una poesia in cui riconoscersi”.

Gli Alpini del Gruppo di Ronago

GRUPPO DI SOLBIATE COMASCO

Sagra di San Clemente

Domenica 19 novembre la parrocchia di Sant’Alessandro in 
Solbiate Comasco ha organizzato la 13a sagra di San Cle-

mente invitando a celebrare la santa Messa delle ore  10,30 il 
vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni.
Dopo la benedizione finale, gli Alpini hanno attorniato il pre-
lato il quale, oltre che posare per una foto di gruppo, ha anche 
voluto benedire le Penne Nere solbiatesi.
Al termine gli Alpini si sono trasferiti presso la Casa del Sole 
per incontrare i responsabili, gli ospiti e donare un congruo 
contributo per le loro attività.

Gli Alpini del Gruppo di Solbiate

Alpini in fratellanza

Mercoledì 27 dicembre una delegazione del Gruppo di 
Solbiate, insieme ad alcuni Alpini del Gruppo di Olgia-

te Comasco, sono partiti per l’Abruzzo avendo come meta la 
bellissima città di Atri per partecipare al 50° anniversario di 
fondazione del locale Gruppo Alpini. Come sempre, quando si 
spostano gli Alpini, non può mancare una sosta per il rancio 
che equivale a uno spuntino molto sostanzioso; questa volta è 
stato servito e consumato a Maranello. 
Con nostra grande sorpresa ci siamo trovati a scambiare il 
nostro gagliardetto con quello del Gruppo di Sassuolo e la 
benedizione di don Pierino, cappellano militare in pensione. 
A sera siamo arrivati a destinazione. L’accoglienza riservataci 
– su questo non avevamo nessun dubbio – è stata semplice-
mente fantastica! Il mattino seguente ci siamo messi subito 
all’opera per allestire la mostra fotografica sulla Grande Guer-
ra realizzata con materiale messo a disposizione da Giusep-
pe Tettamanti di Solbiate. Sono stati giorni ricchi di impegni 
tra i quali – certamente il più significativo – è stato l’atto di 
convalida del Patto di fratellanza alpina suggellato nel palaz-
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zo Duchi D’Acquaviva tra i Gruppi Alpini di Olgiate Comasco, 
Solbiate, Melzo, Alzano Lombardo e la 62a Compagnia Fux. 
Ha detto il capogruppo di Atri Alvaro Guardiani: “gli Alpini 
non hanno bisogno di firme su un pezzo di carta; gli Alpini 
danno la parola e la parola data da un Alpino vale più di una 
firma”. E a proposito della mostra allestita il sindaco di Atri 
dottor Gabriele Astolfi ha dichiarato: “mi complimento con il 
Gruppo Alpini di Atri e con coloro che hanno lavorato al suo 
allestimento. Il raggiungimento di cinquant’anni di attività 
rappresenta un traguardo importante, che lascia presagire un 
grande lavoro sviluppato in mezzo secolo di vita e soprattutto 
un notevole investimento e spiegamento di risorse umane. 
Gli Alpini sono sempre pronti a garantire un fondamentale 
apporto alla collettività nei momenti di maggior bisogno e per 
questo li ringrazio”. 
Nell’auditorium Sant’Agostino è stato proposto un dibattito 
sulla prima guerra mondiale alla presenza del Coro “Stella del 
Gran Sasso” del Gruppo Alpini di Isola del Gran Sasso men-
tre nel tardo pomeriggio, in chiesa, è stato inaugurato il nuovo 
gagliardetto del Gruppo Alpini di Atri intitolato alla memoria 
della Aurelio Grue Medaglia d’Oro al Valor Militare, atriano di 
nascita, cui era intitolata – negli anni Settanta a Teramo –  la 
caserma di Artiglieria da Montagna.
Al termine delle quattro intensissime giornate l’assessore alla 
cultura Domenico Felicione  ha affermato: “queste giornate sono 
state utili per tenere viva la memoria su una pagina dolorosissi-
ma della nostra storia. Ringrazio tutti gli Alpini per il loro pre-
zioso lavoro al servizio della comunità”.
E alla fine della magnifica trasferta, ritornando più che soddi-
sfatti verso i nostri paesi, ci siamo resi conto che la penna nera 
ha la meravigliosa capacità di annullare le distanze e creare ami-
cizie sempre e dovunque.

Fiorenzo Triangeli e Renato Zambello

Collaborar non nuoce...

Anzi, è il modo più intelligente per ottenere i risultati mi-
gliori, suddividendo gli sforzi e dando maggior soddisfa-

zione a tutti.
La redazione ha deciso di mettere in evidenza, nella parte 
finale della rubrica Dalla penna dei Gruppi, alcune attività che 
sono state svolte non da un singolo Gruppo ma da un insie-
me di Gruppi nel desiderio, anche se occasionale, di lavora-
re uniti. Questi tentativi di collaborazione comune sono un 
modo nuovo, utile e avveduto per affrontare il futuro asso-

ciativo in modo particolare per i Gruppi poco numerosi e ter-
ritorialmente vicini sull’esempio di altre realtà collaborative 
già presenti nella Sezione di Como e ben conosciute.
La nostra Associazione ha sempre più necessità di coesione 
soprattutto per combattere la battaglia contro l’anagrafe che 
rende sempre più difficile il nostro futuro. 
E poi, è sicuramente il modo più bello di interpretare il nostro 
valore più grande: l’amicizia. Collaborar non nuoce diventerà 
un’appendice della rubrica Dalla penna dei Gruppi con la spe-
ranza di poter ospitare, in ogni numero del nostro Baradèll, 
testimonianze di cooperazione.

GRUPPI DI ALBAVILLA, ERBA
E LURAGO D’ERBA

Ricordo del Carabiniere 
Ernesto Cabruna

Gli Alpini dei Gruppi di Albavilla, Erba e Lurago d’Erba, do-
menica 19 novembre 2017, hanno partecipato ad Alserio 

all’inaugurazione di un cippo che i Carabinieri in congedo han-
no eretto per ricordare Ernesto Cabruna (1889-1960), tenente 
dei Carabinieri Reali, pioniere dell’aviazione, asso della Caccia 
italiana nella prima guerra mondiale.
Ernesto Cabruna conseguì otto vittorie aeree e fu decorato 
con Medaglia d’Oro al Valor Militare. A diciotto anni entrò 
nella Legione Carabinieri di Roma; nel 1908 venne promosso 
vicebrigadiere per l’umana e integerrima condotta tenuta a Ba-
gnara durante l’emergenza del terremoto di Messina.

All’inizio della Grande Guerra chiese di essere inviato in prima 
linea e fu impiegato sull’Altopiano di Asiago. Nel maggio 1916 
chiese di diventare pilota e fu assegnato al Deposito dell’Ae-
ronautica di Torino dove ottenne il brevetto da pilota. Venne 
quindi inviato in zona di guerra e impegnato in missioni di 
ricognizione. Promosso maresciallo nel 1917 ritornò a Tori-
no per conseguire l’idoneità di pilota da caccia. Il 29 marzo 
1918, a seguito del combattimento aereo di Ponte di Piave fu 
nominato sottotenente. Fu proprio in quella occasione Erne-
sto Cabruna attaccò da solo una formazione austro-ungarica 
composta da un bombardiere e da dieci caccia riuscendo ad 
abbattere il capo stormo. Gli aerei rimasti rinunciarono alla 
missione e tornarono indietro.
Ai piedi del cippo di Alserio è inserita un’urna con la terra di 
Tortona, città natale dell’eroe.

Flaminio Colombo

Collaborazioni
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPI DI LEMNA, MOLINA
E PALANZO

Gli Alpini aiutanti di Babbo Natale

Lo scorso 19 dicembre gli Alpini di Lemna, Molina e Palanzo 
hanno fatto visita ai bambini delle scuole elementari “Ales-

sandro Volta” di Faggeto Lario. L’occasione era propizia perché 
in quel giorno bambini, maestre e genitori si sarebbero ritrovati 
in occasione del saggio di chiusura del primo trimestre, prima 
delle festività natalizie. Gli Alpini, nella veste di aiutanti di un 
Babbo Natale speciale, hanno fatto il loro ingresso a scuola e 
hanno consegnato in omaggio il “Panettone degli Alpini” a ogni 
alunno e alle maestre. È stato un momento veramente speciale, 
un’occasione per rinsaldare il rapporto tra gli Alpini e le nuove 
generazioni e nel contempo un’occasione importantissima di 
collaborazione fra i tre Gruppi dello stesso Comune che si è ri-
velata molto ben riuscita. Un doveroso ringraziamento a tutti i 
ragazzi, maestre e genitori che hanno riservato alle Penne Nere 
un’accoglienza cordiale e calorosa.
Arrivederci alla prossima occasione.

Gli Alpini dei Gruppi di Lemna, Molina e Palanzo

GRUPPI DI BIZZARONE, RONAGO
E UGGIATE TREVANO

Scambio di auguri alle scuole medie 

Il proficuo lavoro iniziato qualche anno fa con le scuole me-
die dei tre paesi del plesso scolastico di Uggiate Trevano 

continua senza sosta. Grazie alla fattiva collaborazione del di-
rigente scolastico Emanuele Clerici – che nel recente passato 
ha permesso di realizzare per la prima volta il campo scuola 
a Camnago Faloppio – continua il rapporto con gli alunni, ai 
quali cerchiamo di trasmettere i valori alpini.
Per la festa degli auguri di Natale il dirigente scolastico, gli 
insegnanti e gli studenti hanno chiesto e ottenuto la presen-
za degli Alpini. E così venerdì 22 dicembre un folto numero 
di Penne Nere si è presentato all’appuntamento. Dapprima 
accompagnato dal dirigente scolastico a visitare la mostra 
allestita dai ragazzi con oggetti d’inizio secolo trovati nelle 
soffitte di casa; una mostra veramente bella che ha lasciato 
tutti a bocca aperta per l’originalità degli utensili esposti; c’era 
addirittura un “togli scarponi”. Poi l’incontro si è spostato in 
palestra dove tutti gli alunni si sono avvicendati in canti e rin-
graziamenti guidati dai bravissimi nuovi insegnati di musica 
che hanno sostituito il “maestro Gioacchino”.
A conclusione il Sindaco del consiglio junior ha invitato a ripe-

tere l’esperienza del campo scuola fine maggio e gli Alpini, presi 
dall’entusiasmo, non solo hanno accettato ma hanno addirit-
tura proposto di allungare di un giorno l’esperienza del campo. 

Gli Alpini dei Gruppi di Bizzarone, Ronago e Uggiate Trevano

GRUPPI DI VALREZZO PORLEZZA
E VALSOLDA

La trentennale “Festa Mariana” 

La tradizionale ricorrenza della “Festa Mariana” di Cima, 
frazione di Porlezza, racchiude in sé una curiosa partico-

larità: viene celebrata ogni trent’anni nella prima domenica di 
febbraio, una tradizione che ha avuto inizio in un passato lon-
tano. Secondo alcuni appunti scritti in occasione dell’ultima 
processione nel 1988 dal compianto parroco don Marcello De 
Grandi risalirebbe alla prima metà del XVII secolo come rin-
graziamento a Dio per aver scongiurato dal pericolo della peste 
di manzoniana memoria gli abitanti della zona. Un’altra fonte 
– indubbiamente meno “storica” – la farebbe invece derivare 
dalla volontà che “al sorgere di ogni nuova generazione di abi-
tanti, nasca il desiderio di rinverdire la devozione alla Madonna 
attraverso una specialissima festa. Così ai cimesi più fortunati 
potrebbe capitare de vedèe la Madona – ovvero assistere al tra-
sporto della Madonna – anche tre volte nella loro vita, addirit-
tura quattro per i più longevi…”.
Nell’anno 2018 la tradizione si è puntualmente rinnovata con 
una prima processione tenutasi venerdì 2 febbraio; una secon-
da sabato 3 febbraio con partenza dal santuario della Caravina 
mentre domenica 4 febbraio ha avuto luogo la grande festa 
iniziata puntualmente alle ore 10.30 con la celebrazione della 
santa Messa; proseguita nel pomeriggio con la terza e ancor più 
solenne processione guidata dal vescovo emerito di Como mon-
signor Diego Coletti, dai sacerdoti del decanato e dal sindaco 
di Porlezza Sergio Erculiani. Il corteo religioso ha attraversato 
le strade del paese abbellite per l’occasione da archi trionfali 
composti da oltre trentamila fiori di carta per poi rientrare nella 
chiesa, dedicata alla Purificazione di Maria Vergine, per il canto 
dei vespri, l’omelia e la benedizione. Al termine, sul piazzale 
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antistante ha avuto luogo un concerto bandistico in contem-
poranea all’incanto dei canestri e alla pesca di beneficenza. Si 
è trattato veramente di una grande festa alla quale hanno par-
tecipato migliaia di persone che hanno fatto corona a tutti gli 
abitanti della piccola frazione lacustre ognuno dei quali, per 
tradizione, offre il proprio contributo per la migliore riuscita.
In questa festa di popolo non potevano certamente mancare gli 
Alpini che vivono e operano sul territorio; quelli del Gruppo di 
Valrezzo Porlezza e quello di Valsolda.
Essi si sono solennemente alternati a purtaà la Madona cul Bam-
bin disposta su un elegante baldacchino che la rende visibile 
da lontano. Ecco ancora una volta gli Alpini in prima fila per 
contribuire a mantenere le tradizioni del territorio affinché, 
nella confusione che caratterizza il nostro tempo, non abbia-
no a perdersi ma possano tramandarsi di anno in anno o di 
trent’anni in trent’anni come l’insolita, bellissima e solenne 
“Festa Mariana” di Cima di Porlezza.

Gli Alpini dei Gruppi di Valrezzo Porlezza e Valsolda 

GRUPPI DI CANTÙ, VIGHIZZOLO
E CAPIAGO I. - SENNA C.

Una splendida iniziativa 

Lunedì 5 febbraio 2018, in occasione del derby di Lega Basket 
Serie A tra le squadre Red October Cantù e Openjobmetis 

Varese tenutosi al Paladesio, il Gruppo Alpini di Cantù ha vissuto 
il primo evento che ha dato inizio alle manifestazioni per le cele-
brazioni del 95° anniversario di fondazione. In compagnia degli 
Alpini di Vighizzolo e di Capiago Intimiano - Senna Comasco, 
ci siamo recati al Paladesio dove era nostra intenzione cantare 
l’Inno degli Italiani prima dell’incontro sportivo. Giunti a desti-
nazione, sotto la guida di Paolo Maspero – fondatore e direttore 
del “Famoso Coro” di Cantù – abbiamo effettuato una breve ma 
intensa prova di canto mettendo contemporaneamente a punto 
la strategia per l’ingresso nel rettangolo di gioco. Otto minuti 
prima dell’inizio dell’incontro, annunciati dallo speaker, siamo 
entrati nel campo letteralmente sommersi dagli appalusi dei 
quattromila tifosi presenti e, una volta schierati, abbiamo atteso 
in silenzio l’inizio della base musicale. A quel punto, emoziona-
tissimi, abbiamo attaccato il canto. La gente ha seguito in piedi, 
attenta e in rigoroso silenzio fino a metà esecuzione quando, 
in modo graduale, tutti si sono uniti con entusiasmo al nostro 
canto. Al termine la suggestione e – perché no – la commozione 
vissute in quel momento particolare e forse inaspettato, si sono 
tramutate in un fragoroso applauso che per noi Alpini ha segna-
to un momento di gioia immensa. In modo ordinato da sotto 
le tribune siamo usciti dal campo da gioco e, lontano da occhi 
indiscreti, ci siamo abbracciati, nella consapevolezza di aver rea-
lizzato insieme qualcosa di grande, di importante e di straordina-
rio spirito alpino, unito e compatto come la penna nera insegna. 
Ottimo inizio per il 95° anniversario di fondazione del gruppo 

di Cantù ed ennesimo esempio di come la collaborazione tra 
Gruppi Alpini diversi possa fare grandi cose. Per i lettori amanti 
del basket: la partita sì è conclusa con la vittoria della squadra 
Openjobmetis Varese per 89 a 85 sulla Red October Cantù.

Gli Alpini dei Gruppi di Cantù, 
Capiago Intimiano - Senna Comasco e Vighizzolo

GRUPPI ZONE ALTA BRIANZA E BRIANZA

In Via Crucis con l’arcivescovo Delpini 

Durante la Quaresima, nella chiesa ambrosiana, non si ce-
lebra la santa Messa il venerdì, che viene di fatto definito 

aliturgico: uno dei gesti spirituali di questo tempo forte è il pio 
esercizio della Via Crucis. Lo scorso 23 febbraio, primo venerdì 
di Quaresima, in una fredda sera invernale, a Erba sono conflui-
ti i fedeli della zona diocesana III di Lecco, per stringersi intorno 
a monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, convenuto 
per guidare la cerimonia penitenziale. La processione ha avuto 
inizio dall’antica chiesa plebana di Sant’Eufemia quindi in piaz-
za Mercato per i riti d’introduzione con il saluto e il ringrazia-
mento all’arcivescovo da parte del prevosto di Erba monsignor 
Angelo Pirovano. In testa alla processione la “Chiesa delle gen-
ti”, la croce realizzata dall’artista Eduardo Brocca Toletti per il 
Sinodo minore, composta da legni di ciliegio, acero, noce e pa-
lissandro, simbolo della ricchezza che nasce dall’unicità e dalla 
diversità delle popolazioni dei cinque continenti; l’opera ripro-
duce per misura e forma quella fatta realizzare da San Carlo Bor-
romeo contenente la teca col Sacro Chiodo. Seguivano i membri 
della confraternita, i chierichetti, i ministranti, una quarantina 
di sacerdoti, il vicario episcopale monsignor Maurizio Rolla, 
l’arcivescovo Mario Delpini, le autorità civili e militari e infine 
il popolo di Dio.  L’itinerario spirituale, che ha attraversato le 
vie della città, dopo aver effettuato tre stazioni intermedie, ha 
raggiunto la piazza della chiesa prepositurale di Santa Maria 
Nascente, sede della quarta stazione, della meditazione e bene-
dizione conclusiva del Vescovo. Il prelato, nelle parole di saluto, 
ha ringraziato tutti i partecipanti e coloro che hanno collaborato 
alla perfetta organizzazione dell’evento. Gli Alpini dei Gruppi di 
Erba, Longone al Segrino, Albavilla, Ponte Lambro e Albese con 
Cassano per la zona Alta Brianza e Lurago d’Erba e Inverigo per 
la zona Brianza con il consigliere referente Flaminio Colombo, 
hanno svolto il servizio d’ordine. Con due corde alpinistiche da 
cinquanta metri hanno cinto lateralmente i fianchi del corteo 
consentendo un procedere ordinato che ha favorito il raccogli-
mento e la partecipazione alle preghiere e ai canti.
Al termine, nel cuore degli Alpini aleggiava un grande senso di 
appagamento e di gioia per aver svolto un piccolo e umile compi-
to con impegno e spirito di servizio, “armati di fede e di amore”.

Tiziano Tavecchio
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Che il Signor fermi la uère…
Storie (in)cantate di donne

È facile raccontare di scontri, di eroismi sui campi di battaglia,     
di eroiche imprese.
Meno facile è ricordare e raccontare di chi ha soffiato piano 
sulle braci ardenti per trasformarle in un fuoco allegro.   
Meno facile è ricordare di esili ma forti presenze.   
Meno facile è raccontare di piccoli eroismi fatti di quotidianità, 
non ultimo quello della sofferenza, della nostalgia, 
del distacco dall’amato, dal figlio, dall’amore…
Eppure le donne sono lì, a reggere con le loro mani 
e il loro cuore  il peso della storia…

 Da queste parole della scrittrice cadorina Antonella Fornari, 
riprese dal suo libro Le donne e la Prima Guerra Mondiale, Esili 
come brezza tra venti di guerra, editore DBS, prende spunto il 
progetto, condiviso dal Gruppo Alpini di Erba, dell’ensemble di 
voci femminili Convivia Musica di Arcellasco d’Erba che vuole 
ricordare, a cento anni dalla fine della Grande Guerra, il ruolo 
della donna negli anni del conflitto. 
Le protagoniste delle canzoni, tratte dalla tradizione popola-
re e alpina dell’epoca, sono le donne con i loro sentimenti, le 
loro ansie. Il coro dà voce ai canti, un narratore li lega tra loro 
raccontando la realtà di quegli anni, una lettrice esprime con 
brevi documenti d’epoca l’universo femminile e il suo nascosto 
eroismo. Una serata di canto, narrazione, testimonianze: un 
omaggio doveroso alle donne che, allora come oggi, combat-
tono quotidianamente le loro silenziose battaglie. Una visione 
non usuale della Grande Guerra… per non dimenticare.

Venti giorni sull’Ortigara
un convegno per ricordare

 A conclusione delle rievocazioni per i cent’anni della batta-
glia dell’Ortigara, ricordata come la montagna “Calvario degli 
Alpini” la Sezione Ana di Como ha organizzato, lo scorso 24 
novembre, un grande appuntamento presso la “Casa Militare 
Umberto Primo” di Turate dal titolo Venti giorni sull’Ortiga-
ra - il Calvario degli Alpini. Un evento che ha visto in prima 
linea innanzitutto i responsabili della struttura nelle persone 

del presidente Dario Frattini, della segretaria eventi Attilia 
Fanchi e del responsabile Museo Daniele Astrologo, cui va il 
sentito ringraziamento degli Alpini di Como.
L’evento era stato annunciato ufficialmente il 16 novembre 
in una conferenza stampa tenutasi a Como presso la sede 
sezionale di via Zezio. Grazie al prezioso supporto della vi-
cepreside Maria Laura Di Sanza e delle insegnanti di lettere, 
duecentocinquanta ragazzi delle classi terze medie di Turate 
- sollecitate dal consigliere di zona Massimiliano Fusetti - e 
Mozzate, la mattina del 24 novembre hanno letteralmente 
gremito l’aula magna della Casa Militare per partecipare alla 
prima parte del convegno che prevedeva l’intervento di re-
latori qualificati quali il presidente sezionale Enrico Gaffuri, 
il generale di Brigata Cesare Di Dato e il generale di Divi-
sione Luigi Scollo. Essi sono riusciti brillantemente a tener 
vivo l’interesse dei partecipanti fino alla fine. Al termine c’è 
stata la visita all’interessante museo, unico nel suo genere 
e ricchissimo di preziosi cimeli. Vale certamente una visita 
dedicata (www.casamilitareumbertoprimo.org).
La giornata è seguita nel pomeriggio con un’ulteriore pos-
sibilità di ingresso al museo per i molti Alpini giunti per 
l’occasione oltre che dalla Sezione di Como, anche da quelle 
di Milano e Varese. Anche molte autorità civili e militari non 
hanno voluto mancare. 
Un tocco specialissimo è stato dato alla manifestazione dal-
la presenza di alcuni allievi in divisa della Scuola Militare 
Teulié di Milano accompagnati dai loro ufficiali. Ai tre rela-
tori del mattino si è aggiunto il generale di Corpo d’Armata 
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Notizie alpine intra moenia ed extra moenia

Fo
to

 M
ar

ce
llo

 D
e 

Lu
ca



gennaio-marzo 2018  49

Giorgio Battisti. Un doveroso ringraziamento deve essere 
concesso al cerimoniere sezione Tiziano Tavecchio che, con 
la competenza e la signorilità che lo contraddistinguono, ha 
condotto l’evento in modo impeccabile.

Cambio del Comandante
alla caserma Carlo De Cristoforis

 Un altro amico è stato trasferito. Da quando, nel 2011, il 
Nucleo di Protezione Civile sezionale ha “preso casa” nella ca-
serma Carlo De Cristoforis, con grande dispiacere abbiamo già 
dovuto salutare tre comandanti con i quali abbiamo stretto 
una profonda amicizia. Dopo il colonnello Mario Pietrangeli 
e il colonnello Alpino Marco Tesolin, lo scorso 30 novembre 
è toccato al Geniere colonnello Marco Schinzari lasciare il co-
mando del Cedoc di Como.
Per la cerimonia di saluto e di cambio del comandante molte 
autorità civili e militari, rappresentanti delle Associazioni d’Ar-
ma, ma soprattutto molti Alpini si sono trovati alla caserma 
De Cristoforis per salutare l’amico Marco Schinzari che, dopo 
due anni è stato trasferito ad altro incarico.
A presiedere la cerimonia di passaggio di consegne tra il co-
lonnello Marco Schinzari e il nuovo comandante colonnello 
Massimo Artemi è stato il generale Michele Cittadella recente-
mente nominato comandante dell’Esercito in Lombardia. Nel 
suo discorso di saluto, con voce rotta dall’emozione, il colon-
nello Schinzari ha ringraziato tutta la città per il modo in cui è 
stato accolto in questi anni, sottolineando in modo particolare 
l’amicizia che si è creata con il presidente Enrico Gaffuri e i 
suoi settemila Alpini. 
Un sentito ringraziamento da parte di tutti gli Alpini comaschi 
al comandante uscente e un augurio di benvenuto e di buon 
lavoro al nuovo.

Annuale incontro con i volontari
del Nucleo di Protezione Civile

 Lo scorso 3 dicembre, per il secondo anno consecutivo, 
l’annuale incontro con i volontari del Nucleo di Protezione 
Civile è stato “itinerante” si è tenuto presso il Gruppo di Al-
bate che da sempre annovera un buon numero di volontari. 
L’anno scorso era toccato a Canzo organizzare l’evento che 
fu coordinato dall’attivissimo Roberto Fontana. L’incontro è 
iniziato nel salone della Comunità con l’intervento del presi-

dente Enrico Gaffuri e le proposte-osservazioni degli addetti 
ai lavori. È seguita la santa Messa nella chiesa parrocchiale 
dedicata a Sant’Antonino Martire celebrata dal parroco don 
Antonio Fraquelli.
Al termine della celebrazione, dopo un rinfresco offerto dal 
Gruppo di Albate, la comitiva si è spostata a Capiago presso 
il ristorante Pashà per la cena in compagnia. 
Unico rincrescimento: come l’anno scorso a Canzo non c’e-
rano Alpini a far festa con i volontari che, almeno una volta 
all’anno, hanno diritto al riconoscimento del lavoro svolto.

Santa Messa di Natale a Milano

 Quantunque sia diventato un appuntamento tradizionale e 
quasi antico e ci sia l’abitudine alla partecipazione anno dopo 
anno, riesce a sbalordire ogni volta il numero dei partecipan-
ti, che arrivano da ogni parte d’Italia. Arrivano con decine e 
decine di vessilli, con diverse centinaia di gagliardetti e tanti 
gonfaloni comunali. Si schierano di fronte al Duomo di Mi-
lano a rendere gli onori al Labaro, scortato come sempre dal 
Presidente nazionale, dal Comandante delle Truppe Alpine e 
dall’intero Consiglio nazionale.
Tutti rigidi sull’attenti, un po’ per via del freddo, ma soprattut-
to perché passano le nostre Medaglie d’Oro, quelle per le quali 
sicuramente Peppino Prisco aveva istituito la santa Messa di 
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zione del 74° anniversario della battaglia di Montelungo. 
Nonostante il cattivo tempo erano presenti molte insegne 
delle Associazioni d’Arma, tra le quali anche il vessillo della 
Sezione di Como dell’Ana scortato dal presidente Enrico Gaf-
furi. Presenti anche molte autorità civili e militari che hanno 
voluto ricordare il sacrificio dei Fanti del 67° reggimento in 
quell’evento passato alla storia. 
All’esterno della caserma è stata deposta una corona sulla 
lapide in ricordo del Reggimento; è seguita l’alzabandiera 
e la deposizione di una seconda corona a ricordo di tutti i 
Caduti. Al termine, nella sala del vecchio circolo ufficiali il 
generale Luigi Scollo ha tenuto una magnifica conferenza nel 
corso della quale sono state ricostruite in modo dettagliato 
tutte le fasi della battaglia.

Concerto della Banda Baradello
a favore della Piccola Casa Ozanam

  L’impossibilità di usufruire della magnifica sala di Villa 
Olmo a seguito di lavori di ristrutturazione in corso, non ha 
scoraggiato la Banda Baradello, che per il quindicesimo e con-
secutivo concerto natalizio a favore della Piccola Casa Ozanam, 
ha potuto usufruire dell’auditorium del Collegio Gallio. Nella 
serata di martedì 12 dicembre, con il patrocinio della Sezione 
Ana di Como, della Famiglia Comasca e del Collegio Gallio, la 
Banda Baradello ha potuto allietare i presenti con stupendi 
brani diretti dal maestro Ettore Anzani.
Ancora una volta i musicisti hanno stupito per le splendide 
esecuzioni molto applaudite dal pubblico presente. Presenta-
tore speciale della serata è stato l’amico giornalista Maurizio 
Casarola che, con simpatia e professionalità ha commentato i 
brani in programma. 
È stata molto apprezzata, soprattutto dagli Alpini, l’esecuzione 
a fine serata del nostro inno Trentatrè che, per l’occasione e a 
sorpresa, il direttore Ettore Anzani, Alpino doc, ha diretto per 
la prima volta indossando il cappello con la penna. A conclu-
sione tutti hanno potuto gustare il vin brulé preparato con cura 
e passione dai volontari del Nucleo di Protezione Civile.

Visita in Sede nazionale

 Lo scorso mercoledì 13 dicembre una delegazione sezio-
nale, guidata dal presidente Enrico Gaffuri, si è recata pres-
so la Sede nazionale in via Marsala a Milano per portare gli 
auguri di tutti gli Alpini comaschi. L’occasione è stata propi-
zia per presentare il numero di dicembre del nostro Baradèll 
e fare omaggio a don Bruno e al personale del “Panettone 

Natale, che oggi chiamiamo appunto Messa Prisco. Il program-
ma, sempre lo stesso, non perde mai il suo fascino e sembra 
sempre nuovo.
Ammassamento in piazza della Scala e piccola sfilata fino a 
raggiungere piazza Duomo. Onori e cerimonia dell’alzabandie-
ra, con l’Inno di Mameli che arriva fino al Paradiso di Cantore, 
tante sono le voci che lo intonano. Poi si entra nella Cattedrale, 
già gremita di fedeli, che si sono guadagnati un posto entrando 
chissà a che ora.
Bella celebrazione e Preghiera dell’Alpino, quest’anno per la 
prima volta senza la voce di chi in passato la recitava a memo-
ria suscitando mille emozioni. L’ha ricordato anche il presiden-
te della Sezione di Milano Luigi Boffi “questa volta non sarà 
l’amico generale Luigi Morena a recitarla, perché ci ha lasciati 
all’inizio dell’anno”. 
Tornati in piazza, si ascoltano gli interventi delle autorità; tutti 
hanno ricordato il grande appuntamento del centenario Ana, 
che l’anno prossimo porterà a Milano l’Adunata nazionale.
Ammainabandiera e sfilata fino al sacrario ai Caduti, tra due ali 
di pubblico che, pur conoscendoci, è sempre incuriosita dalla 
nostra massa.
Una mattinata che soddisfa in pieno; chi la prova una volta 
non può far altro che tornare.

Commemorata alla De Cristoforis
la battaglia di Montelungo

  Lunedì 11 dicembre la sezione provinciale di Como 
dell’Associazione Nazionale del Fante ha organizzato, pres-
so la caserma De Cristoforis, una cerimonia per la celebra-
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degli Alpini”. Dopo questo momento prenatalizio, c’è stato 
un incontro cui hanno partecipato il presidente nazionale 
Sebastiano Favero, il vicepresidente vicario Giorgio Sonzogni 
e i rappresentanti delle quattro sezioni – Como, Lecco, Mon-
za, Valtellinese – per la solidarietà verso le zone terremotate 
e in particolare per definire alcuni aspetti organizzativi della 
costruzione della nuova stalla a Visso.

Auguri natalizi in Sede sezionale

 Anche al termine dell’anno 2017 il Gruppo Alpini Como 
Centro ha voluto proporre una piacevolissima serata per 
gli auguri di Natale. E così lo scorso 13 dicembre i locali 
sezionali di via Zezio erano stracolmi; in moltissimi sono 

accorsi per partecipare all’evento organizzato dall’Alpino 
Nando. Gli onori di casa sono stati fatti dal vicepresidente 
vicario Enrico Bianchi e dal capogruppo di Como Centro 
Alessandro Clerici.
Ad allietare la serata era stato invitato il coro alpino Ambro-
gio Tonelli del Gruppo di Maslianico che, visti gli applausi 
ricevuti, ha brillantemente superato l’esame. Nel corso della 
serata abbiamo anche potuto ammirare il debutto del nostro 
direttore Piergiorgio Pedretti alla guida di alcuni brani. A 
conclusione sono stati consegnati attestati di benemerenza 
ai soci Leo e Vittorio, per il lavoro fatto e l’attaccamento al 
Gruppo. Quindi tutti i presenti hanno brindato con un otti-
mo calice di Prosecco per lo scambio di auguri in occasione 
del Natale imminente e del nuovo anno.

Gli auguri alle Forze dell’Ordine

 La tradizione, che ormai si ripete da diversi anni a Como, 
di invitare in piazza Duomo tutte le Forze dell’Ordine per i 
doverosi auguri di fine anno, si è ripetuta anche al termine 
del 2017. E così sabato 23 dicembre il prefetto dottor Bruno 
Corda e il sindaco dottor Mario Landriscina, alle ore 17.00 
con piazza Duomo particolarmente affollata per lo stupendo 
scenario della città dei Balocchi, con brevi dichiarazioni han-
no voluto esprimere la propria riconoscenza e porgere gli 
auguri per le prossime festività a tutti i rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine. Al termine è seguito un ricco rinfresco 
allestito dagli Alpini per lo scambio di auguri e il brindisi 
di fine anno. 

Vigilia di Natale al Bosco delle Penne Mozze

 Come da promessa anche il presidente Sebastiano Favero 
era presente al Bosco delle Penne Mozze in località Cison di 
Valmarino lo scorso 24 dicembre, vigilia di Natale, per la 22a 
edizione dell’evento Vigilia al Bosco. 
Una manifestazione alla quale hanno partecipato vessilli se-
zionali, un centinaio di gagliardetti di Gruppi trevigiani oltre 
a parecchie centinaia di Alpini della provincia di Treviso e di 
altre zone. A rappresentare la Sezione di Como era presen-
te l’allora capogruppo di Albese con Cassano Luigi Cason 
detto Gigetto che, con grande commozione ha seguito tutta 
la cerimonia. Dopo il saluto del presidente dell’Associazio-
ne Penne Mozze Claudio Trampetti, è stato acceso il ceppo 
natalizio a ricordo di tutti gli Alpini che passarono il Natale 
in guerra. Ha fatto seguito la lettura di alcune lettera dal 
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fronte intervallate da canti eseguiti dal coro Mesulano di 
Vittorio Veneto. 
Dopo gli auguri di Francesco Introvigne presidente della Se-
zione Ana di Vittorio Veneto, ha preso la parola Sebastiano 
Favero affermando che la partecipazione alla veglia della 
vigilia è uno dei nostri compiti importanti per riscoprire e 
trasmettere i valori alpini e i valori della famiglia a questa 
società distratta che, riducendo il Natale ad un evento pura-
mente commerciale, impedisce di riscoprire e offusca i valori 
del ricordo.

Luigi Cason detto Gigetto

Il “Te Deum” di fine anno in Duomo

 La tradizione del panettone e vin brulé all’uscita dal Duo-
mo di Como dopo il Te Deum di ringraziamento il 31 dicem-
bre è diventata certezza. 
Infatti, anche lo scorso ultimo giorno dell’anno, gli Alpini 
del Gruppo di Como Centro, coadiuvati dai volontari del 
Nucleo di Protezione Civile, hanno preparato davanti al Bro-
letto un festoso e caldo vin brulé per augurare buone feste 
a tutti i fedeli. 
L’iniziativa è stata molto apprezzata dalla cittadinanza tanto 
che in breve tempo si è dato fondo a tutto quanto prepara-
to. Da sottolineare la graditissima partecipazione del sinda-
co di Como dottor Mario Landriscina.
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L’amico Gino Morena

 È passato un anno da quando il nostro amico generale Luigi 
Morena, il Comandante, o più semplicemente Gino è andato 
avanti. Un anno che sembra non essere trascorso, perché da 
parte nostra si continua a parlare del Comandante, come se 
fosse ancora qui in nostra compagnia, anzi, diciamo pure che 
molto spesso è il suo ricordo a tenerci compagnia.
Lo citiamo quando si parla della Preghiera dell’Alpino, o quan-
do ci capita di appropriarci delle sue battute più simpatiche, 
sempre citandone la fonte.
Non si finisce una cena tra amici Alpini senza commentare 
che, se ci fosse stato il generale Morena, avremmo cantato con 
lui la Zanzara.
Ogni volta che si nomina lo si fa con piacere, perché conoscerlo 
è stato un privilegio, essergli amici è stato un grande dono. 
Noi sappiamo apprezzare i regali e li conserviamo con estrema 
cura; per questa ragione conserviamo religiosamente il ricordo 
degli amici più cari, quelli non più visibili, ma che continuiamo 
a considerare presenti. 

Conferenza stampa a Milano

 Lo scorso 7 febbraio la nostra Associazione, in sintonia 
con le Associazione Nazionali dei Bersaglieri e dei Fanti ha 
indetto una conferenza stampa sul tema Ripristino di un pe-
riodo di servizio obbligatorio dei giovani a favore della Patria, 
nelle modalità che la politica vorrà individuare. Sono stati invi-
tati a intervenire i giornalisti dei vari mezzi d’informazione 
e i rappresentanti di tutti i partiti politici.
Moderatore dell’incontro è stato don Bruno Fasani, diret-
tore de L’Alpino, che ha introdotto il tema, sottolineando la 
necessità di ridare ai giovani un periodo di formazione civile 
e sociale che nel corso degli anni è andato via via sparendo. 
Un periodo che soprattutto rappresenti per i giovani il primo 
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messaggio che, per accedere ai diritti, bisogna essere dispo-
nibili a onorare i doveri.
Il presidente nazionale Sebastiano Favero e i suoi colleghi 
delle altre Associazioni d’Arma sostanzialmente hanno riba-
dito lo stesso concetto.
Come intuibile, vista l’imminenza delle consultazioni po-
litiche, i rappresentanti delle varie forze si sono dichiarati 
sostanzialmente d’accordo con l’iniziativa proposta dalle As-
sociazioni d’Arma.
Non ci resta che attendere gli sviluppi.

La “Giornata del Ricordo” ad Albate

 Sabato 10 febbraio la sezione Ana di Como è stata presen-
te con il vessillo e un buon numero di gagliardetti alla “Gior-
nata del Ricordo”, dedicata alla memoria di tutte le vittime 
delle foibe e all’esodo in patria delle popolazioni istriane, 
fiumane e dalmate. 
Il Comune di Como, la Prefettura e la sezione comasca 
dell’Associazione Nazionale Friuli-Venezia Giulia e Dalmazia, 
anche quest’anno, hanno organizzato una doppia cerimonia 
iniziata ad Albate presso i giardini intitolati ai Martiri delle 
Foibe Istriane, con l’alzabandiera, gli onori ai Caduti, la de-
posizione di una corona, la lettura del Testamento di Perasto 
e il canto del Va’ pensiero di Giuseppe Verdi. 
Inoltre, come da consolidata tradizione, alla presenza degli 

studenti della Scuola Media Guglielmo Marconi e dei loro 
insegnanti è stata donata al Gruppo Alpini di Albate, da 
parte della rappresentanza dei profughi, un Tricolore che in 
occasione della festa nazionale del 2 giugno sarà issato sul 
pennone di piazza Tricolore di Albate per ricordare la nascita 
della Repubblica Italiana.
La commemorazione ufficiale è stata tenuta da Luigi Perini, 
presidente della dell’Associazione Nazionale Friuli-Venezia 
Giulia e Dalmazia, coadiuvato da Flavio Pedretti, consigliere 
sezionale Ana.
Al termine la manifestazione è proseguita presso la Bibliote-
ca comunale di Como dove, alla presenza delle autorità citta-
dine, sono stati consegnati riconoscimenti e proiettati filmati 
inerenti alla tragica storia dell’esodo.

Villa Carlotta

  Dopo circa sette anni di collaborazione con l’Ente Villa 
Carlotta, il Consiglio di Sezione ha analizzato approfondita-
mente la situazione e, dopo ampio dibattito, ha deliberato di 
concludere il rapporto di collaborazione con la Villa.
Le ragioni sono diverse. L’età dei volontari cresce, con le in-
tuibili conseguenze sull’energia e sull’entusiasmo. La nostra 
presenza a Villa Carlotta comporta diversi costi, per la ma-
nutenzione dell’attrezzatura, i materiali di consumo e il vitto 
dei volontari.
E poi, anche lo spirito e l’entusiasmo con cui abbiamo ini-
ziato il nostro rapporto di collaborazione, con l’Ente Villa 
Carlotta, sono diminuiti col passare del tempo, perché in una 
certa misura sono venuti meno gli obiettivi ai quali i volon-
tari e l’Associazione puntavano. 
Si trattava forse di miraggi, che però costituivano il motore 
che dava la spinta a svolgere anche i lavori più pesanti.
Mi riferisco all’idea che in futuro si potesse diventare i “ge-
stori” dell’uliveto e che le costruzioni presenti nell’area po-
tessero un giorno essere adibite a scopi associativi, così come 
convenuto a suo tempo con il Presidente e la Direttrice, per-
sonaggi che negli anni sono cambiati.

Dalla relazione morale del presidente Enrico Gaffuri 
Assemblea dei Delegati 

Como domenica 11 marzo 2018
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RECENSIONI

Finito di stampare

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

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

Pino Scaccia 
Voci e ombre dal Don
Lettere, documenti, memoriali e immagini 
dell’ARMIR in Russia
Tra le Righe libri
Andrea Giannasi Editore
Lucca, aprile 2017

Dalla prefazione di Pino Scaccia
La memoria è l’unica arma che ci 

rimane. Il tempo passa; celebriamo 
quest’anno i settantacinque anni dalla 
campagna di Russia eppure, dalle lette-
re che ricevo e dallo sforzo delle ricer-
che, mi rendo conto ogni giorno che il 
filo non si è affatto spezzato. Ricordare 
significa rinnovare l’amore per chi si è 
sacrificato per la Patria ed è scomparso 
troppo presto, spesso senza lasciare trac-
ce. […] Così quei ragazzi hanno lasciato 
a casa madri, giovani spose o fidanzate 
che hanno cominciato ad aspettarne il 
ritorno. Ma per molti di loro il ritorno 
non c’è mai stato. […] Sono passati tanti 
anni ma quel conflitto ha lasciato affetto 
e solidarietà invece di violenza e odio. 
Forse perché a scontrarsi sono stati due 
eserciti ma mai due popoli. Me lo ha gri-

dato un giorno una contadina ucraina: 
“purtroppo il mondo ha pagato la follia 
di due criminal”. […] La storia dell’Armir 
fa parte ormai di un’altra epoca, ma nel 
frattempo non è cambiato niente: do-
vrebbe servire da lezione e invece siamo 
avviati verso quella che sembra proprio la 
fine del mondo occidentale.
La tragedia dell’Armata Italiana in Russia 
(Armir) è ancora oggi molto sentita in chi 
ha ereditato da genitori o nonni, il dub-
bio. Il dubbio è peggiore della morte; il 
non aver mai conosciuto la fine di miglia-
ia di Alpini, fanti e artiglieri provenienti 
da tutto il paese, ha generato nel tempo 
un forte desiderio di scoprire, di ritrovare 
i segni o i resti di quei ragazzi.
“Così le file dei prigionieri andavano 
avanti lasciando per strada gli italiani 
fucilati. Sui fucilati, giovani a volte an-
cora vivi, si gettava subito una banda di 
noi, adolescenti e ragazzi dei villaggi. E 
due minuti dopo il cadavere ancora cal-
do diventava nudo. Spesso si veniva alle 
mani accanto ai cadaveri, ognuno cercava 
di togliere per primo al morto tutto quel 
cha capitava. C’era fretta perché con quel 
freddo il cadavere gelava molto presto. 
Era impossibile togliere intatti stivali e 
vestiti a un cadavere gelato …” […]
Questo libro riunisce tante storie attra-
verso documenti, lettere, memoriali e 
aiuta a riprendere le ricerche.
Sono tantissime le storie raccontate da 
Pino Scaccia, che è diventato negli ultimi 
anni un punto di riferimento per chi sta 
cercando i dispersi in Russia. Il libro esce 
in prossimità dell’inizio dello scavo delle 
fosse di Kirov. La grande speranza per i 
familiari dei dispersi dell’Armir che sono 
ancora più o meno quarantamila. Una ci-
fra enorme. Tante saranno le storie anco-
ra da scoprire, racchiuse nella gigantesca 
fossa comune venuta alla luce a ridosso 
della ferrovia Transiberiana. 

Maurizio Casarola 
Domani si va all’assalto
Protagonisti della Grande Guerra 
cent’anni dopo
Infinito Edizioni, collana iSaggi
Formigine (MO) 2018

“E domani si va all’assalto” è una stro-
fa della canzone dal titolo Ta-Pum, 

composta al fronte durante la prima 
guerra mondiale dall’ardito Nino Picci-
nelli. Quante volte hanno ripetuto que-

sta frase – ossessivamente e con la paura 
dipinta sul volto – i soldati di cento anni 
fa quando ricevevano il più terribile degli 
ordini che i superiori in grado potesse-
ro impartire. Il comando era quello di 
dover affrontare la possibilità concreta 
di morire andando all’assalto con i fu-
cili rivolti contro un nemico invisibile, 
ben nascosto nella trincea. Addosso, la 
consapevolezza di poter essere colpiti e 
di cadere con la faccia immersa nel fan-
go della terra di nessuno. Molti, alcuni 
milioni, chiusero il loro percorso di vita 
falciati dai proiettili delle mitraglie, dallo 
scoppio delle granate, dai gas asfissianti, 
dagli stenti e dalle malattie. Altri tor-
narono a casa, talmente menomati nel 
corpo e nella mente da non poter nem-
meno raccontare quanto avevano visto 
e sopportato quando erano in prima 
linea. Una grossa parte di quei giovani 
partiti per il fronte con baldanza, tornò 
a casa solo alla fine del conflitto che ave-
va coinvolto le genti dell’intero pianeta. 
Per questo ringraziarono il cielo d’essere 
ancora vivi.
Questo libro racconta attraverso gli ulti-
mi “grandi vecchi” che nella prima guerra 
mondiale hanno vissuto da combattenti, 
le vicende della trincea e del fronte, mol-
te delle quali ancora oggi sconosciute ai 
più, intrecciandole con le vite e con i so-
gni dei ragazzi di allora, giunti fino a noi.
L’autore ha incontrato e intervistato gli 
ultimi reduci italiani della Grande Guer-
ra, tutti ultracentenari. Uno a uno, quei 
testimoni di eventi così tragici e lonta-
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20-21-22 aprile, Como poligono nazionale di Camerlata
Gara sezionale di tiro con la carabina 

27 aprile, Como Sede sezionale, Sezione di Como
Presentazione del libro Domani si va all’assalto, di Maurizio Casarola 

11-12-13 maggio, Trento, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Trento
91a Adunata Nazionale

20 maggio, Santa Maria Rezzonico
80° anniversario di fondazione del Gruppo

27 maggio, Milano, Associazione Naz. Alpini 
Assemblea ordinaria nazionale dei Delegati

3 giugno, Menaggio
90° anniversario di fondazione del Gruppo

7-10 giugno, Bassano del Grappa, Breganze, Possagno, Enego (VI)
Associazione Naz. Alpini, Sezione di Bassano del Grappa
Alpiniadi estive

10 giugno, Appiano Gentile, Sezione di Como, Gruppo di Appiano Gentile
Raduno sezionale

17 giugno, Binago 
70° anniversario di fondazione del Gruppo

15-17 giugno, Vittorio Veneto (TV)
Associazione Naz. Alpini, Sezione di Vittorio Veneto
Raduno del 3° Raggruppamento

24 giugno, Lambrugo
25° anniversario di fondazione del Gruppo

24 giugno, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Trento
Pellegrinaggio al rifugio Contrin

Calendario delle manifestazioni

ni se ne sono andati. Le loro memorie, 
però, meritavano d’essere tramandate. 
E con esse, l’eco di vicende accadute in 
quelle zone di frontiera nelle quali e per 
le quali si combatteva. E si moriva.

Enrico Reginato 
Dodici anni di prigionia nell’URSS
Nuovi Sentieri Editore
Falcade (BL), 2017

Enrico Reginato (Treviso 5 febbraio 
1913 - Padova 16 aprile 1990), alpi-

nista, Alpino, ufficiale medico sul fronte 
Russo e nei lunghi anni della prigionia, 
Medaglia d’Oro al Valor Militare, si è 
laureato in medicina e chirurgia all’U-
niversità di Padova. Dapprima inviato 
sul fronte greco-albanese, poi trasferito 
volontario al battaglione Alpini Monte 
Cervino, nel gennaio 1942 partì per il 
fronte russo. Il 28 aprile di quello stesso 
anno, durante la battaglia di Stalino, fu 
catturato dai Russi e trascorse ben dodici 
anni di prigionia nei campi di concentra-
mento sovietici continuando fra tormen-
ti, angherie e sopraffazioni indicibili a 
curare i tantissimi feriti, congelati, am-
malati, non soltanto italiani. Fu tra gli 
ultimi prigionieri dell’Armir liberati nel 
1954. Tornato in Italia fu promosso in 
servizio permanente e riprese la carriera 
militare in ambito sanitario conclusa la 
quale, nel 1976, tornò a vivere nell’avita 
casa di Santa Bona a Treviso.
Nella prefazione di Giovanni Lugaresi si 
legge: «ci sono delle immagini che par-
lano, anche dando loro uno sguardo di 
prim’acchito, più di tante frasi di un edi-
toriale di un quotidiano, di una lunga e 
articolata riflessione. Una di queste è la 
fotografia dell’abbraccio, sconfinato nella 
sua tenerezza, che va oltre l’immagine, 
appunto, in quel lontano, memorabile 
giorno del febbraio 1954, fra l’ufficia-
le medico Enrico Reginato e la vecchia 
mamma Ida nell’avita casa di Santa 
Bona, dopo dodici anni di prigionia 
nell’Urss. […] Questa immagine che si 
imprime nella mente, e nel cuore del let-
tore sensibile è, insieme a molte altre, il 
degno completamento del lungo raccon-
to di un’esperienza vissuta sulla propria 
pelle, patita nello spirito indomito e mai 
piegato dalle circostanze, dagli uomini, 
da una realtà concentrazionaria tremen-
da, a volte agghiacciante, come sarebbe 
stata descritta in un celebre libro da 
Solzenicyn: il gulag, ma anticipata, per 
così dire, da una letteratura di guerra e 
di prigionia che reca, fra le altre, appun-
to, la firma dell’ italiano Enrico Reginato. 

[…] Perché in uomini come Reginato vari 
elementi si sono per così dire congiunti e 
strettamente saldati: il medico, l’Alpino, 
la “cultura medica e la sensibilità uma-
na”, la “scienza e il cuore”, la “religiosi-

tà e la passione”. Una prigionia durata 
dall’aprile 1942 al febbraio 1954 rappre-
senta un breve spazio, seppur molto in-
tenso, nella grande storia, ma nella vita 
di un uomo arruolato ventisettenne nel 
battaglione sciatori Monte Cervino co-
stituisce un’esperienza temporale quasi 
interminabile, indelebile, per sofferenze 
patite, angherie subite, illusioni frustra-
te, ma con una speranza alimentata dal-
la fede cristiana mai venuta meno. […] 
Hanno osservato, taluni storici, che ci 
furono speculazioni politiche sulla vi-
cenda di questi nostri sventurati con-
nazionali fatti prigionieri nel corso della 
campagna di Russia. Ci saranno pure 
state, ma una verità appare ancora oggi 
incontrovertibile. Le autorità sovietiche 
già nel 1946 avevano annunciato che 
nei loro campi di concentramento non 
c’erano più prigionieri italiani. La realtà 
si sarebbe incaricata di smentirle. Infatti 
i rientri furono continui e durarono an-
cora… fino al 1954, quando ritornarono 
in patria gli ultimi tredici militari. Fra 
questi, Enrico Reginato».
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Anagrafe alpina
Nascite

Laglio Leonardo di Somalvico Simone
Lurate Caccivio Anita di Erba Emanuele e Paola
S. Fedele Intelvi Elisabetta di Pioni Marcello e Giancarla
S. Pietro Sovera Bruno di Spiatta  Giampiero e Francesca

Anniversari di matrimonio

Caslino d’Erba 40° di Porro Donato e Rita Maria
Cusino 50° di Curti Giancarlo e Giacomina
Garzeno 50° di Albini Aquilino e Marcellina
 50° di Ferrario Natale e Silvia
Lurago d’Erba 40° di Colombo Flaminio e Lorena
Mariano Comense 50° di Ghislanzoni Armando e Annamaria
Mezzegra 50° di Bellosi Donato e Anna Maria
Schignano 40° di Peduzzi Agostino e Antonia
 40° di Giobbi Rino e Grazia
 40° di Rigola Carlo e Giannina
S. Bartolomeo V.C. 60° di Bari Antonio e Margherita
 50° di Battaglia Renato e Miriam
 50° di Bugna Giacomo e Anna
 45° di Bugna Giovanni e Lucia
 45° di Pozzi Miro e Pierangela
 30° di Mazzaghi Gianni e Bruna
 25° di Battaglia Manuele e Fiorella
Seveso  60° di Bona Giorgio e Alma
Solbiate 50° di Massini Franco e Rina
Vighizzolo 40° di Crivellaro Mauro e Gianna
Villa Guardia 40° di Lessi Saverio e Rosabianca

Defunti

Albate Aliverti Luciano classe 1931
Albiolo Pinton Ottorino classe 1937
Appiano Gentile De Martini Aristide classe 1936
Asso Scatti Giuseppe classe 1943
Barni Partini Enrico classe 1935
Blessagno Pinchetti Giampaolo classe 1930
Carlazzo Merlo Quinto classe 1937
Casnate Lodigiani Renato
Castelmarte Nava Luigino classe 1957
Cusino Cola Benvenuto

Dongo Luigi Vergottini classe 1929 alfiere del Gruppo
Grandola Pozzi Fabrizio
Lezzeno Garetti Giuseppe classe 1936
Lipomo Rini Carlo classe 1946
Parè Belmaggio Giuseppe classe 1934
Rovenna Malinverno Giovanni classe 1949
Seveso Zachetti Rinaldo classe 1928

Lutti

Albate Teresa sorella di Mottin Angelo
 Nicola fratello di Caspani Giovanni
 Santina sorella di Navoni Angelo
Appiano Gentile Egidio padre di Volontè Aldo
 Vittoria madre di Estersini Marco e Sergio 
Argegno Mariuccia madre di Bissola Cesare
 Rosanna madre di Martinelli Giovanni 
Bizzarone Clara Giuseppina madre di Martinelli Rodolfo
Bulgarograsso Maria madre di Caovilla Germano
Carlazzo Maria madre di Mariola Carluccio
Caslino al Piano Anna Maria madre di Carugo Carlo
 Luigi padre di Figini Giorgio 
Castelmarte Angelo figlio di Pontiggia Arialdo
Laglio Maria Cleofe madre di Vasile Lorenzo 
Lambrugo Marilena madre di Sottocorno Luca
Lanzo d’Intelvi Teresa sorella di Pedrini Gianni
Lenno Giuditta moglie di Cadenazzi Stefano 
Lipomo Francesco fratello di Livio Emilio
 Agnese madre di Savognin Guglielmo
Locate Varesino Pierangela madre di Bossi Fausto
Lurate Caccivio Luigi padre di Bollini Andrea
Lurago d’Erba Germana madre di Isabella Anacleto
 Luigia madre di Riva Edoardo
Orsenigo Giovanni padre di Angelo Pozzi
 Carlo fratello di Angelo Pozzi
Mezzegra Erminia Argenti madrina del Gruppo
Ramponio  Stella sorella di Galli Raffaele
Rovellasca Franco fratello di Trolese Giorgio 
Rovenna Pierina moglie di Della Torre Roberto
Veleso Ezio fratello di Lauria Pietro
 Orietta sorella di Delazzari Claudio
 Andreina compagna di Piva Giuseppe
 Pierino padre di Zerboni Carlo

Protezione Civile
Caminetto 53,00
Gruppo Albate 300,00
Gruppo Brenna 150,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Caslino d’Erba 150,00
Gruppo Castelmarte 100,00
Gruppo Fenegrò 50,00

Baradèll
Capitano Albese 20,00

Oblazioni Corti Ettore 55,00
Piras Orio 30,00
V.N. 200,00
Gruppo Albate 200,00
Gruppo Bellagio 250,00
Gruppo Cagno   100,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Caslino al Piano 50,00
Gruppo Caslino d’Erba 150,00
Gruppo Castelmarte 100,00
Gruppo Civiglio 200,00
Gruppo Drezzo 24,00
Gruppo Erba 66,00

Gruppo Fenegrò 50,00
Gruppo Laglio 300,00
Gruppo Mezzegra 50,00
Gruppo Oltrona S. Mamette 60,00
Gruppo Sormano 102,00

Manifestazioni sociali
L’isola che c’è 200,00
Soci vari del Bar 37,00
Gruppo Lasnigo 18,00
Gruppo Mariano Comense 4944,39
Gruppo Uggiate Trevano 102,00
Gruppo Zelbio 18,00



Raduno sezionale
Appiano Gentile
9-10 giugno 2018
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Accoglienza, incontri, amicizia, emozioni, fede, memoria.
Una giornata che ci rende orgogliosi di essere Italiani.
(Piergiorgio Pedretti, Baradèll n. 3, luglio-settembre 2017)



Robusti e resistenti come il granito dei loro monti; [...]
al pari di vulcani coperti di ghiaccio e di neve. (Cesare Battisti)

Per gli Alpini nulla è impossibile
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