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EDITORIALE 

Sventola Tricolore!

Incontro di frequente un amico ex 
finanziere che mi saluta sorriden-
do quasi sempre con la stessa fra-
se: “oggi, voi Alpini, su quale sasso 

andate a piantare la bandiera?”. Allude 
ovviamente alle nostre frequenti manife-
stazioni (cui talora partecipa anche la sua 
associazione d’arma) che sempre contem-
plano l’alzabandiera.
Sorrido compiaciuto a questa sua scherzo-
sa frase perché in realtà rispecchia quello 
che di più caro è nel nostro cuore: il saluto 
a quello che il mio amico chiama sasso (al-
lude ovviamente a un monumento, un cip-
po, una targa) vicino al quale non manca 
mai il pennone con la bandiera, è un segno 
d’amore e di rispetto al Tricolore ed è ciò 
che rappresenta la nostra Patria, i nostri 
morti in guerra (Alpini e non, senza alcuna 
distinzione) per i quali portiamo profondo 
rispetto, alle nostre sane tradizioni.
Purtroppo mi rendo conto che tutto ciò 
oggi non è più di moda, interessa a pochi; 
i valori da diffondere sono altri, la Patria 
è chiamata paese, nazione, con le iniziali 
minuscole; oggi si ha paura di parlare di 
presepe o di Gesù Bambino a scuola per 
non offendere le altre religioni, si parla 
di operatore ecologico perché spazzino fa 
poco chic e via di questo passo, si tolgo-
no i crocifissi dalla scuole, dai tribunali, 
dai luoghi pubblici per malriposto falso e 
dannoso buonismo spacciato per  senso di 
rispetto per gli “altri”.
Cosi facendo si dimenticano l’origine, la 
nostra storia, l’esistenza stessa della no-
stra Italia, si perde l’identità; a mio parere 
si accelera la decadenza del nostro tempo. 
Ai giovani poi a scuola non s’insegnano 
più nemmeno materie importanti (esem-
pio la geografia, tanto col navigatore si 
va ovunque) senza parlare di educazione 
civica, di doveri e diritti (questi sì, sono 
molto nominati).
Ricordo a tale proposito la frase di un 
grande giornalista, Indro Montanelli, che 
diceva così: “Un paese che ignora il pro-
prio ieri non può avere un domani”.
Credo che noi Alpini, per quel poco che 
possiamo contare, non dobbiamo arren-
derci a questo declino; i contatti con le 
scuole (partendo dalle elementari) devono 
intensificarsi; dobbiamo parlare ai ragazzi 

Un segno d’amore, rappresenta la Patria

Enrico Bianchi

Fo
to

 M
ar

io
 R

us
co

ni

non solo delle guerre passate e degli eroi 
combattenti, ma portare esempi attuali di 
attaccamento al senso civico, al rispetto 
per gli altri, al rispetto per la cosa pubbli-
ca, al rispetto per gli insegnanti; parlare 
sì di guerra, ma per demonizzarne gli esi-
ti che sono sempre infausti per tutti gli 
schieramenti contrapposti.
Oggi si ricomincia a parlare, soprattutto 
dalla nostra Associazione, di ripresa del 
servizio militare sospeso oramai da parec-

chi anni, per dare un insegnamento civico 
ai giovani: personalmente non ho chiare 
idee in proposito ma penso che prima che 
sulla naja bisognerebbe agire sulle fami-
glie che sono sempre più latitanti nell’edu-
cazione dei giovani. Sarebbe interessante 
un bel dibattito all’interno dei nostri 
Gruppi, ovviamente senza troppe idee 
utopistiche e considerando, purtroppo, 
il debito pubblico della nostra “Nazione” 
(questa volta con l’iniziale maiuscola).
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DAL DIRETTORE

Quando basta un sorriso

Basta un sorriso del volto per 
esprimere serenità, soddisfazio-
ne e disponibilità verso le per-
sone che ci circondano; Santa 

Madre Teresa di Calcutta si spinge oltre 
affermando addirittura che “la pace inizia 
con un sorriso” perché quando esso è lim-
pido e proviene da un cuore puro, diventa 
scintilla di concordia e di socializzazione.
E la dimostrazione di queste parole è pro-
prio l’atteggiamento grazioso che ci dona 
la bimba fotografata a Trento con il suo 
sorriso candido, sincero, contagioso, fatto 
di quella gioiosità che va dritta al cuore 
e che invita a ricordare una delle ragio-
ni più profonde dell’Adunata nazionale 
2018: Trentino, terra di pace di pace e di 
riconciliazione. E cos’altro c’è di più invi-
tante alla pace e alla concordia se non il 
sorriso di una bimba? Perfino la scritta 
W gli Alpini sulla guancia della piccola 
diventa simbolo di un’alleanza tra la sua 
festosità e quella degli Alpini che, aldilà 
di ogni aspettativa, sono riusciti in quegli 
indimenticabili giorni di maggio ad accen-
dere la fiamma della riappacificazione, an-
che se alcune realtà autonomistiche locali 
non hanno mancato di esprimere dubbi, 
incomprensioni e critiche.
Perché il sorriso dei bimbi non solo è con-
tagioso ma – come ha scritto Antoine de 
Saint Exupéry ne Il piccolo principe – ricor-
da a noi adulti che una volta siamo stati an-
che noi bambini e che i grandi non capiscono 
mai niente da soli e i bambini si stancano a 
spiegargli tutto ogni volta anche se lo fanno 
con un semplice sorriso.
Tocca agli adulti interpretarlo e farlo pro-
prio. Continua Antoine de Saint Exupéry: 
un sorriso è spesso l’essenziale; si è pagati da 
un sorriso; si è ricompensati da un sorriso, si 
è animati da un sorriso.
Ed è proprio il sorriso uno degli elementi 
distintivi degli Alpini che fa da cornice al 
loro spirito di corpo, all’innata capacità 
di unire generazioni diverse, alla gioia di 
ritrovarsi, all’altruismo che li accomuna 
sotto l’affermazione per gli Alpini non esi-
ste l’impossibile.
Per gli Alpini è impossibile non sorridere 
o sopprimere i sentimenti del cuore, al 
cuore degli Alpini non si comanda perché 
è un cuore “diverso” quello degli Alpini; 

che batte in continuazione per sostenere 
la grande associazione – unica al mon-
do – che prende il nome di Associazione 
Nazionale Alpini. Essa, da sempre, è vi-
cina alla società civile per donare aiuto 
concreto e generosità disinteressata;  
nonostante le difficoltà incontrate, non 
ha mai perso lo spirito altruistico e con-
tinua inflessibile a vivere e far vivere i 
suoi valori.
Ci viene in aiuto il beato don Carlo 
Gnocchi con una affermazione profeti-
ca: in un mondo come il nostro, inaridito, 
agitato, maniaco, è necessario mettere 
olio d’amore sugli ingranaggi dei rappor-
ti sociali e formare nuclei di pensiero e di 

Piergiorgio Pedretti

resistenza morale per non essere travolti.
Parole rivolte a tutti ma in particolare a 
noi Alpini; esse contengono l’invito a es-
sere sempre olio d’amore con il sorriso sul-
le labbra per suscitare in continuazione 
messaggi di pace e di concordia.
E non possiamo terminare queste brevi 
pensieri senza un ringraziamento “dal 
cuore alpino” alla bimba di copertina; 
noi non ne conosciamo il nome ma rima-
niamo estasiati davanti al suo splendido 
atteggiamento perché non si stanca di spie-
garci che un sorriso è la migliore ricompensa 
per chi è capace di mettere olio d’amore sugli 
ingranaggi della vita.
Grazie cara bimba!
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Dal meraviglioso sorriso di una bimba all’esultanza del cuore degli Alpini
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ADUNATA NAZIONALE

Cent’anni dopo…

Ma dopo cosa?... È più che 
lecito chiedersi  perché nel 
2018 l’Associazione Nazio-
nale Alpini abbia deciso che 

Trento, solo Trento e nessun’altra città 
avrebbe dovuto essere la sede della 91a 

Adunata Nazionale. Il motivo 
principale della scelta  

 
è 

Papa Francesco che, a mezzogiorno di 
domenica 13 maggio – da piazza San Pie-
tro a Roma durante il consueto Angelus, 
ha voluto salutare gli Alpini: Li incorag-
gio – ha detto il Papa – a essere testimoni 
di carità e operatori di pace sull’esempio di 
Teresio Olivelli, alpino difensore dei deboli 
recentemente proclamato Beato.
La scelta dell’Adunata Nazionale a Trento 
ha quindi reso possibile qualcosa di im-
pensabile nei mesi immediatamente pre-
cedenti l’evento quando, tra alcune realtà 
locali intransigenti, circolavano non 
poche critiche e incomprensioni. Un 
concetto – quello di una necessaria 
riappacificazione – che è stato riba-
dito autorevolmente durante il saluto 

della città di Trento agli 

è che stiamo vivendo un momento stori-
co unico nel suo significato. A cento anni 
dalla fine della Grande Guerra, i nemici di 
un tempo piangono insieme i loro caduti 
e lanciano, non solo all’Italia ma a tutto 
il mondo, un forte messaggio di pace, di 
unità e di riconciliazione.
Insegnamento che è stato amplificato e 
valorizzato dalla presenza a Trento del 
presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella che ha invitato tutti a chiudere i 
conti con un passato tragico per guarda-
re, con serena e rinnovata speranza, al 

futuro. Lo stesso pensiero è sta-
to ripreso anche da  

 
d a 

A Trento, operatori di pace e testimoni di carità

Piergiorgio Pedretti
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za della pace, della solidarietà e della sicu-
rezza dei cittadini, in un’Europa che vede 
oggi la cooperazione concreta di quelle 
forze militari che cento anni fa si combat-
tevano tragicamente.
A ribadire il concetto di pace e di paci-
fica convivenza tra i popoli, hanno pen-
sato anche i giovani Alpini delle Sezioni 
Ana di Trento e Bolzano che venerdì 11 
maggio sono saliti al Sacrario di Castel 
Dante di Rovereto – alla Campana dei 
Caduti – con un fiaccola portata dal re-
duce Guido Vettorazzo. Insieme hanno 
raggiunto il braciere posto ai piedi di 
Maria Dolens e lo hanno acceso in ri-
cordo di tutti i Caduti. Sul manico della 
fiaccola era apposta la scritta, una frase 
di Karol Wojtyla: La pace non può regnare 
tra gli uomini se prima non regna nel cuore 
di ciascuno di loro.
Anche nelle navate della splendida catte-
drale di Trento sono risuonate parole di 
pace e fratellanza durante la santa Messa 
in suffragio dei Caduti celebrata dall’ordi-
nario militare per l’Italia monsignor San-
to Marcianò e dall’arcivescovo metropolita 
di Trento monsignor Lauro Tisi. Accanto 
a loro le autorità civili e militari, i rappre-
sentanti delle Sezioni e Gruppi Ana e tan-
tissimi cittadini.

Trento, piazza del Duomo, 
venerdì 11 maggio 2018. 
Alzabandiera e canto 
dell’Inno degli Italiani.

Alpini al Teatro Sociale; un importante 
momento di confronto condotto dal 
giornalista Toni Capuozzo, alla presen-
za del governatore del Trentino Ugo 
Rossi, del sindaco di Trento Alessan-
dro Andreatta, del presidente nazionale 

dell’Ana Sebastiano Favero, di quel-
lo della sezione di Trento Mau-

rizio Pinamonti, del capo 
di stato Maggiore genera-
le Claudio Graziano e del 
comandante delle Truppe 
Alpine Claudio Berto. Tut-

ti hanno evidenziato con 
estrema convinzione il 
significato profondo di 
questa Adunata, che 
cade nel centenario del-

la fine della prima guerra 
mondiale proponen-

dosi, da un lato 
con il  r icordo 
di tutti i Caduti 

senza distinzione 
alcuna; dall’altro 
con la necessità di 
un impegno forte, 
consapevole, capa-
ce di riportare alle 
menti l’importan-

Nei giorni precedenti l’Adunata nazio-
nale anche la musica è stata strumento 
per rinforzare il messaggio di pace. Sul 
palco del teatro Sociale di Trento si sono 
esibiti il coro sezionale Ana di Trento e il 
complesso austriaco Original Tiroler Kai-
serjägermusik, eseguendo canti di monta-
gna e brani internazionali.
E infine come non ricordare la splendida e 
infinita sfilata di domenica 13 maggio. Per 
dodici ore ininterrotte gli Alpini, sorriden-
ti e in formazioni compatte, sono sfilati in 
un tripudio di Tricolori accompagnati dal 
suono festoso di decine e decine di com-
plessi bandistici in un’atmosfera festosa 
che, per qualche magnifico momento, 
è stata solennizzata dal passaggio delle 
Frecce Tricolori nel preciso istante in cui il 
presidente Sergio Mattarella salutava il La-
baro nazionale decorato con duecentonove 
Medaglie d’Oro al Valor Militare, quattro 
al Valor Civile, una al Merito Civile, una 
Medaglia d’Oro C.R.I., una Benemerenza 
di I Classe della Protezione Civile.
Grazie Trento, ti porteremo nel cuore!
Arrivederci a Milano nel 2019 per l’Aduna-
ta del Centenario.

Foto Pietro Malaggi
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Quasi un tormentone, quel Tren-
tatrè! Il vero titolo del brano è 
Valore Alpino, ma per tutti noi 
è molto più facile usare quello 

che potremmo definire uno pseudonimo, 
per l'appunto Trentatrè. C'è chi dice si 
tratti del numero progressivo che aveva il 
brano nel repertorio di una vecchia fanfa-
ra alpina, qualcuno sostiene altre motiva-
zioni. Sta di fatto che anche questa volta 
il nostro Trentatrè ha rappresentato la co-
lonna sonora dell'Adunata nazionale. Non 
sappiamo quante fanfare fossero presenti 
a Trento, ma possiamo dire con certezza 
che tutte, proprio tutte, hanno suonato 
quel brano, il nostro inno, quello che di 
più di ogni altro ci invita a tenere il passo.
E il titolo di questo servizio? Beh, spie-
garlo è molto semplice. Troppo forte la 
tentazione, tanto forte da non riuscire 
a resistere al piacere di parafrasare il fa-
moso scioglilingua dei trentatrè trentini 
entrarono in Trento trotterellando.
D'altra parte, essendo proprio a Trento...

Trentatrè trentino

Fo
to

 D
an

ie
le

 P
an

at
o

Fo
to

 P
ie

tr
o 

M
al

ag
gi

ADUNATA NAZIONALE

Quando cantavamo noi
Ricordo con una certa nostalgia gli anni 

in cui muoversi, soprattutto di sera, 
per le vie delle città dell'Adunata era lette-
ralmente un'impresa. Si arrancava a fatica 
per via delle grandi masse in movimento, 
sgomitando per farsi strada. E capitava di 
doversi arrendere e rimaner bloccati, per-
ché tutti si erano fermati ad ascoltare qual-
che coro, nato spontaneamente al tavolino 
di un bar, o sotto il porticato di una via. 
E la gente del posto si fermava incantata, 
più che infastidita, e quasi sempre si uni-
va al canto. Incontravi anche squadrette di 
suonatori, appartenenti a qualche fanfara 
alpina, che sfidavano la folla portandosi 
strumenti spesso ingombranti. Lo faceva-
no per il piacere di offrire musica, spesso 
limitata alle note di un bombardino, un 
clarinetto e poco altro. Ed era bello davve-
ro, nonostante la scomodità nel muoversi, 
i tanti urti e gli spintoni dati e ricevuti.
Era bello perché si trattava di una vera 
festa di popolo, una festa fatta anche di 
schiamazzi, ma sani, a base di allegria e – 
perché no? – di buon vino.
Da qualche anno le cose sono cambiate e, 
purtroppo, rischia di cambiare anche lo 
spirito dell'Adunata nazionale, che meri-
ta invece di mantenere i suoi veri e vecchi 
caratteri. Sono stato a Trento, felice di es-
serci, da venerdì a lunedì. Città splendida, 

ricca di architettura, di storia e di eroismo. 
Strade e piazze tanto belle da fare letteral-
mente a cazzotti con certe forme sfrenate 
di baccano e confusione, che con gli Alpini 
non avevano nulla da spartire. Musiche 
esasperanti a tutto volume da amplificatori 
piazzati un po' ovunque, soprattutto nelle 
numerose zone invase da punti di ristoro. 
Il tutto condito da fumo di grigliate e odori 
che ti si appiccicavano addosso. Per carità, 
ci sono sempre stati i punti di ristoro fissi, 
o ambulanti, ma adesso si sono moltiplicati 
a dismisura, dando alla città il senso di una 
grande fiera, piuttosto dell'Adunata. Il resto 
poi è stato bellissimo ed emozionante come 
sempre, con le tante cerimonie che hanno 
costellato i diversi giorni. Straordinario 
veder scendere dal cielo il Tricolore con la 

scritta “Sezione di Como” appeso alla gam-
ba del nostro inossidabile settantaduenne 
paracadutista bellagino Chicco Mooney. La 
presenza del Presidente della Repubblica ha 
reso tutto più solenne; non è cosa di tutti i 
giorni.  Bellissima la sfilata, con un'infinità 
di Alpini comaschi. Eravamo proprio tanti 
e me ne sono reso conto allo scioglimento, 
quando tutta la Sezione ha sfilato davanti 
al vessillo. Bello come sempre il pannello 
floreale degli amici di Griante, brave le no-
stre fanfare e bravi anche i nostri Amici, che 
hanno sfilato in blocco insieme a noi.
Sono stato contento dei momenti ufficiali, 
ma lasciatemi ripetere che ho rimpianto le 
serate di Adunata degli anni passati, quan-
do per strada cantavamo noi.

Enrico Gaffuri
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L’Adunata che non vorrei...

...e quella del Centenario

Scusate lo sfogo e perdonate se vi sembro un po’ antiquato o 
bacchettone ma una piccolissima parte della splendida Adu-

nata di Trento mi è andata proprio di traverso.
Girando per la città sia il sabato sera che la domenica sera in 
compagnia di altri Alpini e relative consorti abbiamo assistito 
a spettacoli poco piacevoli, organizzati invero da locali pub-
blici con affaccio esterno su vie e piazze, e partecipati prin-
cipalmente da ragazzi e ragazze che non hanno sicuramente 
legami col nostro modo di essere. Purtroppo però anche pa-
recchi giovani e meno giovani col cappello alpino in testa non 
ci facevano fare bella figura prendendo parte attivamente a 
questa baraonda: musica “techno” sparata a volume impropo-
nibile da discoteca, chiasso oltre ogni limite, comportamenti 
pesanti anche nei confronti di passanti, soprattutto se donne.
Sicuramente l’Adunata porta festa, e nella festa qualche pic-
colo eccesso può essere tollerato, ma in quegli atteggiamenti 
poco urbani non c’era nulla di riconducibile al nostro mondo 
alpino. Un po’ d’amaro in bocca mi è rimasto e temo che dovrò 
conviverci anche in futuro perché questi eccessi sono figli del 
nostro tempo; non so proporre alternative se non sensibilizza-
re i Gruppi che facciano pressione sui propri iscritti per un at-
teggiamento, sì da compagnoni, ma in tono col nostro spirito.
Così va il mondo, ma la speranza è l’ultima a morire. 
Comunque sia: splendida Adunata, Viva l’Adunata!

Enrico Bianchi

A Trento, in conclusione della 
bella e commovente aduna-

ta dedicata alla fine della prima 
guerra mondiale, ci siamo detto 
arrivederci a Milano dove, dal 10 
al 12 maggio del prossimo anno, 
si ripeterà la più importante ce-
rimonia liturgica alpina, seppu-
re con motivazioni diverse ma 
altrettanto profonde.
Infatti è a Milano che nel 1919 
nasce l’Ana; è a Milano che nel 
1882 si costituisce il glorioso 5° 
Reggimento Alpini e, fortunata-
mente sempre a Milano, c’è an-
cora la Sede nazionale: la casa di 
tutti gli Alpini.
Ciò nonostante non manca chi prefigura l’Adunata del Centenario 
dispersiva, con minore calore umano e spirito associativo rispetto 
alle altre adunate, a causa delle dimensioni della metropoli lombar-
da e della probabile indifferenza dei suoi abitanti abituati ai grandi 
eventi. Si può comprendere tale timore ma non può essere condi-
viso perché lo spirito di chi partecipa alle adunate, a parte il lato 
vacanziero – che ci sta – deve continuare a essere quello che ha 
animato i Reduci alla prima Adunata in Ortigara nel 1920;  non 
c’era una popolazione plaudente, non c’erano finestre e balconi 
imbandierati, non c’erano autorità, non c’era la necessità di farsi 
applaudire e ammirare, c’era la gioia di essere Alpini tra Alpini, sem-
plicemente “Nec videar dum sim”.

Beppe Parazzini

Da Menaggio…
Nel suo libro Alpini di pace Giovanni Lugaresi scrive che 
l’Adunata nazionale È una manifestazione, una liturgia, di-
remmo, quella della sfilata conclusiva delle grandi adunate 
nazionali degli Alpini [...] con un sempre maggior entusiasmo 
dei protagonisti e della gente che fa ala al loro passaggio 

in un tripudio di 
bandiere e di fan-
fare; una sfilata 
ogni volta uguale 
a quella prece-
dente, ma pur 
sempre diversa 
perché diversa è 
la cornice e per-

ché diversi sono loro, i rappresentanti di più e più genera-
zioni che la naja l’hanno fatta nelle Truppe Alpine, appunto, 
con quel tal cappello in testa, con quella particolare forza in 
corpo, con quella mentalità nello spirito, con quel particolare 
sentimento nel cuore. Ecco spiegato perché qualcuno, come 
l’Alpino di Menaggio nella foto, decide di chiudere il nego-
zio pur di non mancare all’Adunata nazionale.

Da un Amico del Gruppo di Gironico…
Vedo con piacere tante facce amiche, sorridenti, allegre e 
un po' d'invidia mi prende: voi all’Adunata nazionale, io a 
casa. A Trento gli Alpini di Gironico: “Presente!” Comun-
que, seppur lontani, il vostro senso di unità e condivisione 
mi ha stretto e unito a voi! Fossimo sempre così noi Italiani: 
un solo fratello, un solo amico, tutti insieme uniti con un 
unico ideale. Un solo motto: la solidarietà e la disponibilità 
che trasmettete, la gioia di stare  insieme, la semplicità. 
Tutte queste realtà voi le portate nella vita quotidiana. 
E la domenica dell’Adunata, tutti pronti li a sfilare fieri con 
il cappello in testa e il gagliardetto del Gruppo, io invece 
sempre qui a guardarvi alla televisione, con l’orgoglio pe-
ròdi sentirmi Italiano come voi e insieme a tutti voi.

Giovanni

… e da un Alpino di Lipomo
Il giorno successivo all’Adunata – lunedì 14 maggio – il quo-
tidiano locale Trentino ha dedicato un servizio completo ed 
esauriente allo straordinario evento con molte foto e articoli 
esclusivi. Ed è stato curioso vedere a pagina 8, nel servizio 
Album, un Alpino del Gruppo di Lipomo in maglia gialla che, 
sfilando “batte il cinque” a dei ragazzi che sono dietro le 
transenne. Caro Alpino di Lipomo, la redazione del Baradèll 
aspetta che tu offra almeno un giro di Prosecco!

Curiosità
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Tre giorni intensi ed emozionanti
Da rivivere con alcune foto dall’album dei ricordi

Fotografie di Amelio Castelli, Mario Ghielmetti e Pietro Malaggi

ADUNATA NAZIONALE
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Riconciliazione e dialogo

ungarica fu ostacolato dal nuovo Stato ita-
liano che non seppe riconoscere la situazio-
ne in cui il Trentino si era trovato.
Per gli Alpini l’Adunata Nazionale 2018 a 
Trento ha avuto un duplice impegno: rap-
presentare i valori associativi e inserirli in 
quel contesto storico-geografico-sociale che 
ha avuto origine il 3 novembre 1918 quan-
do i primi reparti fecero ingresso in questa 
città divenuta per sempre italiana.

Piergiorgio Pedretti

Erano circa le quindici del 3 novem-
bre 1918 quando il capitano del 
218° Reggimento di Fanteria Piero 
Calamandrei, uno dei futuri padri 

della Costituzione, fece il suo ingresso in 
Trento a bordo di un sidecar sul quale era 
issato un Tricolore. Calamandrei aveva ri-
cevuto l’ordine di percorrere in avanscoper-
ta le strade trentine per garantire l’assenza 
di ostacoli al movimento di un drappello 
di cavalleggeri del Reggimento Alessandria 
comandato dal generale Ernesto Tarditi 
che, primo fra tutti, avrebbe avuto l’onore 
di entrare in Trento ormai liberata.
Nel giro di poche ore, accolti dall’entusia-
smo degli abitanti, a loro si aggiunsero gli 
Arditi dei reparti d’assalto, gli Alpini e gli 
Artiglieri da Montagna. Le truppe, pro-
venienti dal vicino paese di Mattarello, 
superarono il ponte sul torrente Fersina 
– diverrà in seguito Ponte dei Cavallegge-
ri – proseguirono lungo l’attuale via 3 No-
vembre in direzione del Castello del Buon-
consiglio ed entrarono in via Belenzani.
Due giorni dopo il “Corriere della Sera” così 
commentò l’evento: Fra il delirante entusia-
smo della popolazione, innanzi a una turba 
immensa di soldati austriaci sorpresi nella cit-
tà, il Tricolore fu issato sul castello del Buon 
Consiglio, antica dimora dei vescovi di Trento, 
consacrato dal martirio di una lunga schiera di 
patrioti, dalla fucilazione degli insorti del ’48, 
dall’impiccagione di Cesare Battisti e di Fabio 
Filzi”. I trentini salutavano l’ingresso dell’E-
sercito Italiano come la fine di un periodo 
di sofferenze e di lutti. Ma è bene guardare 
anche l’altra faccia della medaglia. Piero Ca-
lamandrei, dopo il breve percorso fino alle 
porte di Trento, ebbe a dire: I trentini ci guar-
davano in modo strano… già nei primi giorni 
successivi alla liberazione, si stava originando 
un conflitto culturale tra la borghesia intellet-
tuale e gli irredentisti più convinti, rispetto alla 
condotta prudente e guardinga dei contadini, 
consapevoli – questi ultimi – di vivere in un 
paese dal quale a guerra finita, se è vero che 
partiva un esercito, un altro stava arrivando, 
con tutte le ripercussioni negative che avrebbe-
ro reso più difficile la ripresa della vita normale.
Quali fossero i motivi di questo più che 
giustificato comportamento è presto detto: 
a conflitto terminato, nella regione trenti-
na i terreni coltivati erano meno della metà 
rispetto al 24 maggio 1915; la guerra aveva 
distrutto centocinquattaquattro caseifici, 
centotrenta alberghi, centoquaranta chiese 
e un numero smisurato di edifici, strade, 
ponti e linee ferroviarie; esistevano inoltre 

più di  duecento campi minati e milioni di 
proiettili sparsi sul territorio che richiede-
vano interventi di bonifica ben oltre ogni 
ragionevole previsione. Quando il Trenti-
no entrò a far parte del Regno d’Italia; il 
suo paesaggio appariva trasformato dalle 
esplosioni e dalle azioni belliche. Decine di 
borgate risultavano distrutte; i profughi e i 
soldati che tornavano trovavano case dan-
neggiate, cantine saccheggiate; campagne, 
pascoli e boschi disseminati di ordigni ine-
splosi e di reticolati. La ricostruzione, assi-
stita dal Genio militare italiano, iniziò ra-
pidamente e permise nell’arco di un paio di 
anni di riparare alcuni dei danni più gravi.
Ma la ripresa della vita civile ed economi-
ca fu lenta e complicata, a causa del nuovo 
assetto istituzionale in cui il Trentino si 
venne a trovare, del cambio della moneta e 
della necessità di modificare o rinnovare le 
principali relazioni commerciali.
 Nel contempo trovò grande spazio la co-
struzione di una memoria pubblica dei 
Caduti; ma il ricordo dei più di undicimila 
trentini morti indossando la divisa austro-

Trentino, terra di pace a cento anni dalla fine della Grande Guerra

La maggior parte di noi Alpini “maggio-
renni” che ha studiato un po’ di storia 

d’Italia e soprattutto per quelli che hanno 
approfondito su altre fonti, oltre i libri di 
scuola, gli avvenimenti succedutisi alla 
baldanzosa entrata in guerra il 24 maggio 
1915 (dai più assimilata alle prime strofe 
de La leggenda del Piave (l’Esercito marciava 
per raggiunger la frontiera e far contro il 
nemico una barriera…) non rimane indiffe-
rente all’enorme  tragedia causata dagli av-
venimenti poi succedutisi fino a Caporetto. 
Le centinaia di migliaia di morti sul fronte 
(dall’Adamello al Grappa e al Pasubio, dall’I-
sonzo a Caporetto e al Piave) dovuti anche 
alla sconsiderata “direzione” di generali che 
tenevano in nessun conto la vita umana; 
gli altrettanto esorbitanti numeri degli 
sfollati e morti civili del Veneto e del Friu-
li, gli stupri, le ruberie le violenze gratuite 
degli occupanti, non credo possano essere 
compensate completamente dalla vittoria 
finale, ottenuta contrastando gli Austriaci 
nella Battaglia del Solstizio e risuperando 
il Piave, celebrata a Vittorio Veneto il 4 no-
vembre 1918. Quando leggo il bollettino 
della Vittoria mi esalto, il cuore, d’impeto, 
mi porta a gioire per veder ritornati alla 

Andiamo dove ci porta il cuore
Patria territori cosiddetti irredenti; trovo 
sacrosanto dovere fare memoria degli eroi 
(Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio 
Filzi, Guglielmo Oberdan, Nazario Sauro 
e tanti altri) che hanno combattuto e dato 
la vita per gli ideali e per l’obbedienza agli 
ordini ricevuti. Da buon soldatino poi mi 
dico: la guerra combattuta è stata vinta, 
l’Austria ha perso e ne paga le conseguenze 
con la cessione dei territori da noi pretesi.
L’Italia però ne è uscita drammaticamente, 
con l’economia distrutta e lasciando pesanti 
strascichi non solo di carattere economico 
in quei territori e nei loro abitanti, strascichi 
che, ancorché mitigati da statuti speciali, la-
sciano rancori ancora non sopiti a cent’anni 
di distanza; tutto ciò mi lascia con l’amaro 
in bocca e con la speranza che il tempo mi-
tighi le tensioni che tuttora sono presenti in 
parecchia parte della popolazione del “Sud 
Tirolo”. La mia paura però è che il mondo in 
generale (non solo nella nostra amata Italia) 
non vada in questa direzione e il mio tor-
mento è che il cuore non sappia più in che 
direzione andare. Forza e coraggio, siamo 
Alpini e quindi, zaino in spalla, continuiamo 
a professare i nostri sani principi.

Enrico Bianchi
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TERREMOTO

Basta crederci 
e arrivi ovunque
Alpinità batte Burocrazia 2 a 0

Enrico Gaffuri

Parlandone le prime volte, qualcuno 
pensava che si trattasse solo di un 
sogno, una di quelle fantasie difficili 
a realizzarsi. Ma è l’anno in cui da 

Trento abbiam gridato ai quattro venti che 
per gli Alpini non esiste l’impossibile ed ecco 
che il sogno, la fantasia difficile a realizzarsi, 
è già realtà. È lì a Visso, pronta da ammira-
re, da toccare, pronta ad accogliere animali 
impazienti di abitarla. La stalla di cui abbia-
mo tanto parlato, oggi c’è davvero, grazie 
alla generosità e all’impegno delle Sezioni di 
Como, Lecco, Monza e Valtellinese, soste-
nute anche dalla Fondazione Novacaritas di 
Appiano Gentile, che ha dimostrato gran-
de stima e fiducia in noi. È bastato crederci 
tutti insieme e lavorare, per arrivare in po-
chi mesi all’obiettivo. E oggi, a poco meno 
di due anni dal terremoto, il nostro amico 
allevatore di Visso, Maurizio Sabatini, può 
affrontare con maggior serenità il futuro, 
insieme alla moglie Margherita e ai tre figli.
La struttura realizzata per Maurizio è di 
grandi dimensioni; una stalla di circa sei-
cento metri quadrati, più un fienile di circa 
duecento. Tutto l’insieme non si limita a 
essere spazioso e funzionale, ma è anche 
stato realizzato per essere a tutti gli effet-
ti un’opera definitiva, che duri nel tempo, 
contrariamente al criterio di provvisorietà 

che ha orientato la realizzazione dei nume-
rosi moduli abitativi mostrati spesso dai 
servizi televisivi. E non basta. I progettisti, 
il direttore dei lavori e le maestranze alpine 
hanno dimostrato passione e buon gusto 
anche nella cura dell’estetica, conferendo 
alle due costruzioni un aspetto gradevolis-
simo, arricchito da cappelli alpini, logo Ana 
e targhe. Ti guardi in giro e ti ci affezioni 
in un batter d’occhio. Forse una delle poche 
stalle italiane con il pennone per la Bandie-
ra, come noi gente di confine siamo abituati 
a vedere nella vicina Svizzera. Certo, non 
c’è insediamento passato per le mani degli 
Alpini che non abbia un pennone. Quello, 
da solo, è già una firma!

A compiere questo miracolo sono state pre-
valentemente maestranze lecchesi, mentre 
da Como sono stati presenti alcune setti-
mane due cuochi della nostra Protezione 
Civile. Sono Franco e Domenico, del Grup-
po di Canzo, che si sono fatti onore in cuci-
na. Bravi e disponibili anche loro! 
Sabato 19 maggio è avvenuta l’inaugura-
zione della stalla, con la presenza del Presi-
dente Nazionale e parte del Consiglio, che 
hanno scortato il Labaro insieme al Coman-
dante del 9° Reggimento Alpini di stanza a 
L’Aquila. Tante le altre autorità civili in rap-
presentanza di Regione e Provincia, Sinda-
ci, Presidente di Confallevatori. È arrivata 
addirittura la presidente della nostra Pro-
vincia, dottoressa Maria Rita Livio che non 
finisce di stupirsi per tutto ciò che riuscia-
mo a fare. Numerose anche le nostre inse-
gne, sedici vessilli sezionali e proprio tanti 
gagliardetti. Cerimonia nel nostro solito 
rituale, con onori al Labaro, breve sfilata, 
alzabandiera e discorsi, brevi e tutti inte-
ressanti. Benedizione dell’insediamento 
impartita dal Vescovo di Camerino mon-
signor Giovanni Brugnaro e taglio del na-
stro. Emozioni, commozioni, applausi e 
squisiti pizzoccheri, cucinati dagli Alpini 
di Mandello Lario. Oltretutto, a dispetto 
delle previsioni meteo, il sole non ci ha 
mai abbandonati.
Soddisfazione. Grande soddisfazione per il 
risultato ottenuto in tempo record, in barba 



aprile-giugno 2018  11

Il complesso stalla 
e fienile con i simboli alpini, 
nel verde dei Monti Sibillini.

Sotto: la sfilata 
e la famiglia Sabbatini.

Pagina precedente: 
il taglio del nastro.

Basta crederci 
e arrivi ovunque

L’esperienza di Visso ha toccato un po’ 
tutti i partecipanti attivi nella gestione 

dell’evento, e ci ha dato la possibilità di co-
noscere luoghi e genti che probabilmente 
non avremmo incontrato nella nostra quo-
tidianità. La bellezza dei luoghi sarebbe 
meritevole di essere vissuta con più tempo 

Visso, stalla e non solo
a disposizione, ma il piccolo assaggio avuto 
nelle pause degli incontri che si sono tenu-
ti a Visso coi vari “attori” della costruzione 
della stalla ci ha particolarmente colpiti.
Nel fascino del parco dei Monti Sibillini il 
pianoro di Macereto, circa mille metri di 
quota, (ove il nostro amico allevatore Mau-
rizio Sabbatini tiene momentaneamente 
all’aperto circa cinquanta mucche e sessanta 
cavalli) è affascinante; un paesaggio monta-
no diverso da quelli cui siamo abituati sulle 
nostre Alpi o sulle nostre zone montane del 
lago; l’affaccio poi sulla piana di Castelluccio 
(famosa in tutto il mondo per la coltivazio-
ne delle lenticchie) e la vista del monte Vet-
tore (una delle cime più alte degli Appennini 
centrali) ancora con tracce di neve a maggio 
ci lascia senza fiato; l’osservazione poi della 
cengia che taglia orizzontalmente  la vetta 
del monte Vettore a qualche decina di metri 
dalla cima, con evidente segno dell’appro-
fondimento della rottura dovuta alle scosse 
del recente terremoto, rende l’idea della for-
za della natura che ha causato tante distru-
zioni nei paesi circostanti.
Ciò che mi ha più colpito però è la compo-
stezza delle poche persone rimaste in Visso, 
in un paese quasi completamente distrutto 
e inagibile, con la volontà tenace di non 
abbandonare le proprie radici. Non si sono 
arrese alla sconfitta ma hanno cercato di 
ricreare dal nulla le loro attività. Allevato-
ri, negozianti, artigiani si sono risvoltate le 
maniche e ciascuno per il proprio mestiere 
si è adeguato alla situazione: il farmacista si 
è insediato in un container poco più gran-
de di un box; il salumiere ha adattato un 
furgone da mercato e nella piazza sgombra 
da macerie vende i prodotti tipici; i due bar 
del paese si sono coalizzati sotto una tenso-
struttura con frigoriferi e lavandini in bella 
vista ma funzionanti; idem per un ristora-
tore; altri piccoli negozianti hanno instal-
lato casette in legno di piccole dimensioni 
e attendono i turisti in spazi sicuri ricavati 
nei parchi appena fuori dal centro abitato. 
In pratica stanno cercando di tenere vivo il 
paese in attesa di un futuro che, secondo 
me, sarà più remoto che prossimo (burocra-
zia italiana docet).
E, nel frattempo, il fiume Nera continua a 
scorrere ricco di limpide acque come se nul-
la fosse successo.

Enrico Bianchi

La famiglia Sabbatini, ha inviato una lettera di ringraziamento che siamo 
molto felici di pubblicare e condividere con tutti voi.

Alla c.a. Presidente nazionale Ana Sebastiano Favero
Alla c.a. Presidenti delle Sezioni Ana di Como, Lecco, Monza, Valtellinese e Soci Ana

Carissimi,
nella ricorrenza dei trenta giorni dall’inaugurazione della stalla, vogliamo rin-
novare i ringraziamenti a voi tutti da parte della famiglia Sabbatini.
Siamo certi che quel giorno, 19 maggio, rimarrà impresso nei nostri più bei 
ricordi, non solo per l’immensa emozione che la cerimonia ci ha trasmesso, ma 
soprattutto per la vostra numerosa partecipazione e vicinanza. Con piacere 
rivediamo immagini e filmati di quella memorabile giornata che ci rafforzano 
il profondo senso di gratitudine per la vostra Associazione e per quanto da 
voi fatto, soprattutto per la vostra grande generosità e operosità.
Le strutture, realizzate rapidamente con le vostre efficienti maestranze, a 
breve entreranno nella loro funzionalità; il fienile darà ricovero al fieno per 
l’inverno e la stalla accoglierà i bovini al rientro dai pascoli estivi.
Con la certezza che il nostro saluto è anche una promessa di un arrivederci, 
con stima e affetto sincero, mandiamo un caro saluto a tutti gli Alpini e a tutti 
coloro che hanno “costruito insieme”!

Famiglia Sabbatini, Maurizio, Margherita, Matteo, Laura e Francesco

Grazie di cuore da Visso

La raccolta fondi continua 
(dal 15 febbraio al 15 giugno 2018)
Corpo Musicale “Mons. Giuseppe Nava” 
di Lurago d’Erba 500,00
Gruppo Montano Lucino 1.037,00
Totale parziale Euro 1.537,00
Totale  generale Euro 211.952,75

alle tante pastoie di natura burocratica e i 
numerosi inciampi incontrati sul percorso. 
Ma la tenacia e la caparbietà, forse in par-
te assorbite dalla frequentazione dei muli, 
hanno avuto la meglio. E così, scesa in cam-

po per un confronto da finale dei mondiali, 
l’Alpinità ha battuto la Burocrazia con un 
risultato di 2 a 0. La stalla di Maurizio è il 
nostro più bel trofeo!

Fotografie Mario Ghielmetti
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IL NUCLEO

Ricordo che il Gruppo Alpini di 
Seveso, pur situato in provincia 
di Monza Brianza, fa comunque 
parte della nostra Sezione. Su 

segnalazione di quel “diavolo” di Rober-
to Fontana abbiamo preso contatti col 
Comune di Seveso per proporre la ma-
nutenzione del parco di Villa Dho, una 
grande proprietà del Comune in pessime 
condizioni di manutenzione.
Dopo tre sopralluoghi e altrettanti in-
contri preliminari avvenuti sia sul po-
sto interessato sia negli uffici comunali, 
siamo riusciti a formulare una proposta 
d’intervento da parte della nostra Uni-
tà di Protezione Civile. Con la collabo-
razione del sindaco Paolo Butti e della 
segretaria comunale dottoressa Annalu-
cia Gaeta è stata quindi sottoscritta, lo 
scorso 19 marzo, una convenzione per la 

Enrico Bianchi

Sempre più verde
Un bell’intervento in quel di Seveso
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La truppa in tuta arancione assalta
 e sconfigge la vegetazione 
del parco. Sotto: foto di gruppo; 
stanchi ma soddisfatti.

regolarizzazione del nostro intervento.
Detto fatto: mercoledì 21 marzo un 
vero esercito di truppe in tuta “aran-
cione” - circa trentacinque uomini - è 
partito all’assalto della rigogliosa vege-
tazione del parco, paragonabile a una 
vera giungla, e ha assestato un pesante 
colpo al nemico.
Con altri due attacchi successivi e sem-
pre con un elevatissimo numero di uomi-
ni, è stato raggiunto un ottimo risultato: 
frastuono di motoseghe, frullare di de-
cespugliatori, accette manovrate da abili 
intenditori, rastrelli, furgoni e attrezzi 
vari hanno viaggiato a pieno regime.
Il regalo più bello però ci è arrivato dalla 
cittadinanza residente nei dintorni del 
parco che ha omaggiato i nostri soci con 
dolci e bevande. Un elogio quindi ai no-
stri uomini che ci fanno fare sempre 
bella figura e al gruppo Alpini di Seveso 
che ha garantito un ottimo vettovaglia-
mento con graditissimi pranzi serviti 
nella loro bella sede.

Fotografie Mario Ghielmetti
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SPORT

Insieme ai nostri atleti
Le gare che hanno caratterizzato i primi mesi di quest’anno

Slalom gigante al Monte Pora

Il calendario dell’anno sportivo Ana ha 
previsto come prima prova il Campiona-

to nazionale di sci alpino - slalom gigante, 
il 52° per la precisione, nella località di Ca-
stione della Presolana, con inizio sabato 3 
febbraio. Ammassamento e sfilata, a segui-
re i discorsi di rito delle autorità ospitanti, 
del presidente della Commissione Sportiva 

nazionale Ana Mauro Buttigliero e accen-
sione del tripode da parte dell’atleta alpina 
Marta Benzon; indi la santa Messa cele-
brata nella locale chiesa parrocchiale. Sul-
le piste dell’area sciistica del Monte Pora, 
duecentottanta atleti Alpini di trentotto 
Sezioni e cinquantatrè atleti aggregati di 
ventidue Sezioni si sono sfidati su due trac-
ciati predisposti dai locali maestri di sci.
Gli atleti della Sezione di Como si sono 
presentati all’appuntamento con la nuova 
giacca a vento, frutto della decisione di do-

I campionati nazionali di sci
tarsi di una “divisa tecnica” uguale per tut-
ti che è diventata realtà grazie all’impegno 
dell’Alpino Tullio Morganti, che ringrazio a 
nome degli atleti. La squadra della Sezione 
di Como si è ottimamente comportata clas-
sificandosi al dodicesimo posto nella spe-
ciale classifica per Sezioni con tredici atleti.

Sci di fondo a  Pragelato

Quest’anno la prova di sci di fondo è 
stata il secondo appuntamento dei 

Campionati nazionali sportivi Ana. Sabato 
17 e domenica 18 febbraio 2018 a Prage-
lato, la Commissione Sportiva nazionale 
Ana, la Sezione di Pinerolo e il Gruppo di 
Pragelato, hanno organizzato l’83° Campio-
nato nazionale di sci di fondo. La Sezione 
di Como ha schierato sei atleti Alpini e un 
atleta aggregato classificandosi al 22° posto 
della speciale classifica per Sezioni su qua-
rantuno Sezioni partecipanti.

Da sottolineare la partecipazione di Marco 
Fumagalli, giovane aggregato cresciuto dal 
vivaio del Pian del Tivano, frutto dei corsi 
che la Sezione di Como ha organizzato in 
quella località.

Massimiliano Molteni 

Grazie all’impegno dei sei atleti la Sezione 
di Como ha conseguito il ventritreesimo 
posto nella particolare graduatoria riser-
vata alle sezioni.

Sci alpinismo a Ponte di Legno 

Nel pomeriggio di sabato 17 marzo rag-
giungiamo l’amena località turistica 

di Ponte di Legno - Tonale dove si svolgerà 
il 41° campionato Ana di Sci Alpinismo; a 
mio parere, uno dei più significativi eventi 
sportivi per noi Alpini che ci coinvolge in 
un contesto storico ambientale forse unico.
Dopo aver ritirato il pettorale raggiungia-

La nuova “divisa tecnica”
In alto, a sinistra: le nuove divise.
Sopra: gli atleti al traguardo a Pragelato.
A fianco: la squadra di sci e la sfilata
inaugurale a Castione della Presolana.
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Nei giorni di venerdì 20, sabato 21 e 
domenica 22 aprile presso il poligono 

di tiro a segno nazionale di via Belvedere 
a Como, si è tenuta la trentasettesima edi-
zione del Campionato sezionale di Tiro a 
Segno con carabina da cinquanta metri.
Oltre duecento i partecipanti tra Alpini 
e Amici, in un tipico clima di amicizia e 
cordialità alpine che arricchiscono e con-
feriscono un taglio particolare a queste 
manifestazioni. 
La grandissima partecipazione – a fine 
gara sono stati ben duecentosei i tirato-
ri – dimostra l’apprezzamento verso una 
disciplina sportiva che ricorda a tutti i 
tempi della naja. Alla gara hanno parteci-
pato i tiratori Alpini maestri e i colleghi 
Amici maestri, oltre a nutritissimo gruppo 
di Alpini “semplici” e di Amici “semplici”. 
Tutti hanno espresso il massimo impegno. 
L’abilità dei maestri è comprovata dagli al-
tissimi risultati conseguiti nel corso degli 
anni. Com’è ovvio loro gareggiano con 
adeguata attrezzatura tecnica personale, 
non trascurando alcun dettaglio e il loro 
bersaglio è di dimensioni ridotte rispetto 
a quello degli esordienti.
Per la categorie Gruppi Alpini è risultato 

Campionato sezionale di Tiro a Segno con carabina

vincitore il Gruppo di Appiano Gentile 
con 584 punti, seguito da Olgiate Coma-
sco con 569 e Binago con 568. Per la cate-
goria Amici è risultato primo il Gruppo di 
Olgiate Comasco con 562 punti, seguito da 
Binago con 554 e Gironico con 546.
Alla gara hanno partecipato anche tiratrici 
del gentil sesso che, oltre ad aver dimostra-
to una bravura tecnica non inferiore ai col-
leghi maschi, hanno aggiunto alla manife-
stazione un elegante tocco di femminilità.
La premiazione dei vincitori è avvenuta 
domenica 22 aprile in tarda mattinata, alla 
presenza del vessillo sezionale e del vice-
presidente vicario Enrico Bianchi.
Un sincero ringraziamento deve essere 

concesso al presidente del poligono di tiro 
a segno nazionale di Como signor Fran-
cesco Gaielli e a tutto il suo staff che, con 
impegno e professionalità, ha contribuito 
alla ottima riuscita della manifestazione; 
mentre un pensiero ricco di altrettanta gra-
titudine va espresso al Consigliere seziona-
le responsabile per lo sport Massimiliano 
Molteni e a tutti i tiratori. 
Da ultimo, ma non meno importante, un 
ringraziamento a Mario Ghielmetti, con-
sigliere e fotografo sezionale che, anche in 
questa occasione, ha documentato l’evento 
sportivo e ha raccolto e allestito l’albo d’oro 
della manifestazione con puntuali ricerche 
nei numeri d’archivio del giornale seziona-
le Baradèll, coadiuvato dal prezioso aiuto 
di Silvano Arrighi del Gruppo di Camnago 
Faloppio. La sfida al record di partecipanti 
è già iniziata, pertanto arrivederci al prossi-
mo anno per la trentottesima edizione del 
Campionato sezionale di Tiro a Segno. Sul 
sito internet sezionale www.alpinicomo.it 
sono disponibili tutti risultati della gara.

Piergiorgio Pedretti 

re iniziale che determina una selezione già 
al primo chilometro; procediamo  quindi 
a zig-zag sui pendii sovrastanti il passo 
raggiungendo quota 2600 metri. Da qui 
affrontiamo una breve discesa, poi cambio 
assetto e nuova risalita completata da un 
attraversamento in cresta con gli sci nello 
zaino. Altro cambio d’assetto e infine ci ca-
liamo a rotta di collo verso Ponte di Legno 
dove, ahimé, le solette non  ben sciolinate 
rallentano la mia corsa a discapito del mio 
compagno Manolo e della classifica gene-
rale. Gli ultimi 500 metri, però, prevedono 
una corsa con sci in spalla durante la quale 
si scatena una serrata battaglia all’ultimo 
metro con le squadre di Biella e Valtelline-
se sulle quali noi abbiamo la meglio. Rag-
giungiamo così l’arrivo nel tempo di 2 ore 
07’ 31” al trentaduesimo posto in classifica 
che, per me, è un risultato al di là di ogni 
aspettativa, considerato che ormai ho 63 

primavere sulle spalle. Un dovuto ricono-
scimento al team Alpini della Valle Camo-
nica che in fatto di organizzazione, dispo-
nibilità e cortesia non sono stati secondi a 
nessuno. Un’ultima osservazione: abbiamo 
constatato che il livello dei partecipanti e 
lo spirito agonistico tra gli skialper accresce 
ogni anno in modo significativo, a testimo-
nianza di quanti siano gli appassionati che 
apprezzano e praticano sempre di più tale 
ardua ed affascinante disciplina.

Tiziano Corbellini

Tiro a segno.
Momenti 
della 
premiazione.

mo il centro del paese per assistere all’alza-
bandiera. Il meteo è piuttosto avverso; sta 
nevicando e apprendiamo che il percorso 
originale è stato leggermente modificato 
ma la distanza rimane di 16.5 chilome-
tri; il dislivello si svilupperà su circa 1300 
metri. A questo punto non ci resta che 
raggiungere l’alloggio presso un agrituri-
smo in zona, dove siamo accolti e trattati 
al meglio. Il mattino successivo il tempo è 
ancora incerto; durante la notte ha conti-
nuato a nevicare accumulando in quota dai 
venti ai venticinque centimetri di neve, ma 
il paesaggio rimane splendido e stimolante. 
Con la funivia del Tonale raggiungiamo la 
prima stazione a  1600 metri di quota dove 
sarà dato il via alla gara. Nel frattempo ve-
niamo a sapere che la partenza che è stata 
posticipata alle ore 9.00 per permettere ai 
battitori e alla troupe di portare a termine 
il percorso in tutta sicurezza. Al via bagar-

Gli atleti di Sci Alpinismo.
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DIDATTICA ALPINA

Anche quest’anno, il quinto con-
secutivo, i Gruppi di Bizzaro-
ne, Ronago e Uggiate Trevano, 
in collaborazione con il Nucleo 

di Protezione civile Terre di Frontiera, 
hanno organizzato un campo scuola per 
i ragazzi di terza media. Per noi Alpini 
l’edizione di quest’anno era particolar-
mente importante poiché il dirigente 
scolastico professor Emanuele Clerici, 
colui che  ha permesso la realizzazione di 
questi  importanti incontri con i ragazzi, 
andrà in pensione.
Il campo ha avuto inizio giovedì 24 mag-
gio alle ore 11.45 con la cerimonia dell’al-
zabandiera, la formazione delle squadre 
contraddistinte dai colori verde, bianco, 
rosso e giallo, la nomina dei capi campo e 
dei capi squadra. Dopo il pranzo c’è stata 
la trasferta a Como alla caserma Carlo De 
Cristoforis – oggi Centro Documentale 
– con la familiare accoglienza dei coman-
dante colonnello Massimo Artemi e del 
tenente colonnello Claudio Lucarelli. Nel 
grande cortile della caserma ha avuto luo-
go una relazione sulle attività dell’Eserci-
to Italiano, quindi i ragazzi sono stati ac-

Mario Ghielmetti

Sperimentare e condividere
Il Campo Scuola per i ragazzi delle terze medie 

con gli Alpini di Bizzarone, Ronago e Uggiate Trevano

Alcuni momenti del Campo Scuola.

compagnati a visitare i locali e i magazzini 
del Nucleo di Protezione Civile alpina.
Il ritorno a Uggiate e la cerimonia 
dell’ammainabandiera hanno concluso la 
prima giornata del campo; i ragazzi sono 
ritornati in famiglia.
Il mattino successivo, alle 8.30, ha su-
scitato viva commozione la vista di oltre 
seicento ragazzi schierati per gli onori 
al Vessillo sezionale, l’alzabandiera e la 
consegna di una targa ricordo al pro-
fessor Emanuele Clerici. La mattinata è 
proseguita con incontri su vari argomen-
ti alpini, educazione stradale e astrono-
mia. Dopo il pranzo c’è stata una secon-
da trasferta, questa volta alle trincee 
della Linea Cadorna a Cavallasca con la 
successiva discesa a Monte Olimpino. Al 
ritorno al campo di Uggiate i ragazzi si 
sono impegnati a preparare i tavoli per 
una “pizzata serale” in compagnia dei 
genitori, invitati d’onore. A conclusione 
della serata, giochi intorno al fuoco ac-
compagnati da canti alpini; gli amici del 
Gruppo di Solbiate, hanno intonato Ami-
ci miei strappando applausi a non finire 
prima di montare “la guardia” notturna 
al campo. Alle 23.00, come in caserma, 
la tromba del Bersagliere Stefano Lurati 
ha suonato il silenzio, poi tutti a nanna. 
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Ma è successo proprio così? Hanno fatto 
tutti la nanna? Mah… diciamo semplice-
mente che per i ragazzi è stata una not-
tata unica e irripetibile.
Il sabato mattina, ultimo giorno del 
campo, la sveglia è suonata alle 6.30 cui 

Anche quest’anno l’Istituto Com-
prensivo di Uggiate Trevano, 

rimuovendo con coraggio e deter-
minazione ogni ostacolo, ha accolto 
la proposta presentata dal Consiglio 
Comunale Junior di replicare  l’espe-
rienza del “Campo Scuola”. Un’espe-
rienza che sempre più appartiene 
alle attese degli studenti di terza 
media e anche dei loro genitori. Inse-
rita nel Piano dell’Offerta Formativa, 
questa iniziativa intende perseguire 
fondamentalmente tre obiettivi:
a)  sperimentare una sistemazione 

logistica priva dei confort e dei 
lussi in eccesso cui si è abituati;

b)  condividere fatiche e servizi in 
spirito di collaborazione e di mu-
tuo aiuto;

c)  sperimentare come la socialità 
reale possa far dimenticare la so-
cialità virtuale (gli amici di tenda 
e non gli amici di facebook).

Credo che il successo di questa ini-
ziativa risieda nella capacità da parte 
del personale scolastico e del perso-
nale extrascolastico (Alpini, Protezio-
ne civile e Polizia locale) di condurre 
la gestione del campo con grande 
rispetto dei ruoli e delle funzioni di 
ognuno; come se ognuno entrasse ad 
occupare il proprio posto “in punta 
di piedi” senza mai aver bisogno di 
chiedere spazio o dover giustificare 
il proprio ruolo. Un meccanismo ben 
oliato e perfettamente sincrono che 
non ha mai creato conflitti o dubbi 
sulle competenze di ognuno degli 
attori in campo. Certi di aver offerto 
un’importante opportunità di crescita 
ai nostri alunni, cogliamo l’occasione 
per ribadire il nostro grazie ai molti 
volontari che hanno permesso con il 
loro impegno e la loro generosità di 
assicurare un’esperienza che resterà 
a lungo nel cuore di tantissimi stu-
denti di oggi e cittadini di domani.

Emanuele Clerici, 
Dirigente Scolastico

e i Docenti dell’Istituto Comprensivo 
di Uggiate Trevano

Il saluto 
del Dirigente Scolastico

L’esperienza del “Campo Alpini”, che è stata proposta come ogni anno a noi ra-
gazzi di terza, è stata da me subito accettata con piacere pensando che mi sa-

rei divertito un mondo a passare tutto il tempo con i miei amici. Sinceramente però 
non immaginavo che fosse così positiva sotto diversi aspetti. Mi sono reso conto 
da vicino di come gli Alpini siano molto attaccati alla loro storia e di come facciano 
sempre “gruppo” – per esempio i loro raduni. Ci hanno insegnato in breve tempo il 
significato di avere e di saper rispettare delle regole tipo, quelle della vita militare, 
che ci permettono di convivere con altri e avere cura dell’ambiente che ci circonda.

Jacopo

Questa esperienza del “Campo Alpini” mi è piaciuta molto per vari motivi, sia 
perché sono stato per tre giorni con i miei amici e ho avuto modo di cono-

scere anche i compagni delle altre classi; sia per le varie attività che ci sono state 
proposte. Secondo me la più interessante è stata la visita alla caserma di Como, 
perché ci sono stati spiegati i vari passaggi per diventare militare e questa cosa 
mi ha interessato molto. Anche le attività svolte il sabato sera sono state molto 
coinvolgenti e molto divertenti, dato che hanno permesso a tutti quanti di parte-
cipare e non di stare solamente a guardare gli altri giocare. Questa esperienza mi 
è piaciuta veramente molto e se me la riproponessero l’anno prossimo alla scuola 
superiore la riaffronterei con molta energia.

Giuseppe

Il “Campo Alpini” è stata un’esperienza fantastica e mi piacerebbe molto farlo an-
cora ma non si può. Il primo giorno alla caserma è stato molto istruttivo perché ho 

imparato cose nuove che non sapevo. La cosa che mi è piaciuta però è stata la gita 
alla trincea non solo perché mio nonno è stato in guerra, ma soprattutto perché ho 
capito subito il modo in cui vivevano i soldati durante la prima guerra mondiale. 
Il giorno dopo poi, dopo aver dormito molto poco ed essermi svegliato alle 5.00, 
nessuno aveva voglia di fare il risveglio muscolare, ma abbiamo dovuto farlo. Mi 
ha impressionato la quantità di cibo e soprattutto di patatine che facevano gli 
Alpini ed era tutto buonissimo. È stata una delle esperienze più belle della mia vita.

Alessandro

L’esperienza del “Campo Alpini” che abbiamo svolto nel periodo di fine anno è 
stata molto divertente e interessante. Una cosa che l’ha resa ancor più diver-

tente è stato il fatto di stare per tre giorni in compagnia dei nostri amici e di fare 
conoscenza con compagni che prima non conoscevamo moltissimo. Anche tutte 
le escursioni che abbiamo effettuato sono state molto interessanti e allo stesso 
momento divertenti, in particolar modo quella della vista alle trincee. Anch’io per-
sonalmente l’ho vissuta con molta stanchezza dato che la mattina di quel giorno 
avevamo svolto un torneo di pallavolo con le squadre di tutta la provincia. L’intera 
esperienza del “Campo Alpini” è stata molto positiva e secondo me sarebbe una 
cosa molto bella da riproporre anche alle future terze.

Tommaso

Il “Campo Alpini” è stato davvero indimenticabile. Siamo andati a visitare dei 
posti che molti non avevano mai visto, abbiamo dormito a scuola passando il 

tempo con i nostri amici, ma anche con persone con cui solitamente non parliamo. 
L’opportunità di essere stata capogruppo è stata divertente e mi ha permesso di 
capire come può essere avere delle responsabilità. Grazie agli Alpini abbiamo 
imparato molte cose nuove e spero che molti altri, in futuro, possano avere la 
possibilità di vivere questa esperienza.

Claudia

Alcune testimonianze dei ragazzi

campo, la resa degli onori al Vessillo e 
l’ammainabandiera finale.
Per noi Alpini, stanchi ma più che soddi-
sfatti, è stato il momento di tornare a casa.
Grazie ancora al Preside Clerici per la 
grande disponibilità.

è seguito un momento di attività moto-
ria, la colazione e qualche ora di lavori 
socialmente utili quali la tinteggiatura 
dei corridoi della scuola, alcuni inter-
venti sui sentieri e pulizie. Poi il breafing 
conclusivo, il pranzo, lo smontaggio del 
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CENT’ANNI FA

Or è un anno la battaglia del Solsti-
zio sfolgorava in un mattino lavato 
e rinfrescato dall’acquazzone not-
turno. Si esprimeva così Gabrie-

le D’Annunzio, un anno dopo i fatti nell’o-
pera letteraria Il sudore del sangue, per 
ricordare quella che viene definita dagli 
storici come la regina di tutte le battaglie 
della Grande Guerra sul fronte italiano.
Nei giorni più lunghi del 1918, quando il 
sole sorge prestissimo e tarda a tramon-
tare fin oltre le nove della sera, i soldati 
dei due eserciti che da oltre tre anni si 
massacravano senza pietà, andarono a 
combattere una battaglia decisiva per le 
sorti finali del conflitto.
La Battaglia del Solstizio iniziò il 15 giu-
gno 1918 e terminò dopo circa nove gior-
ni. Furono i soldati degli imperi d’Austria-
Ungheria e Germania ad attaccare sui tre 
distinti fronti del Tonale, dell’Altipiano 
di Asiago e del Piave. Erano convinti, i 
comandanti degli eserciti degli Imperi 
Centrali, di poter dare la spallata decisiva 
all’esercito italiano, credendolo oramai 
fiaccato e impossibilitato a resistere.
Le cose però non andarono come gli at-
taccanti avevano immaginato e pregusta-
to. In quei giorni, lunghi in tutti sensi per 
coloro che lì si trovarono a combattere, 
entrambi gli eserciti subirono perdite 
gravissime, ma alla fine a giorie furono 
proprio i soldati del Regno d’Italia dati 
all’inizio per sicuri spacciati.
Il merito maggiore di questa vittoria, che 
diede l’inizio al definitivo sopravvento 
dell’Italia sugli asburgici, si deve a quelle 
centinaia di migliaia di giovanissimi nati 
sul finire del XIX secolo. Moltissimi dei 
Ragazzi del ’99 vennero mandati al fronte 
per cercare di risollevare le sorti di una 
nazione oramai allo stremo, dopo la ba-
tosta subita a Caporetto otto mesi pri-
ma. Il merito più grande da ascrivere ad 
Armando Diaz, che prese il posto di Lu-
igi Cadorna al comando di tutti i soldati 
della nazione, fu indubbiamente quello 
di trasmettere un contatto umano con 
la truppa, riuscendo in questo modo ad 
infondere coraggio e sprone patriottico. 
I risultati più evidenti di questa nuova, 
mirata e intelligente politica, si riscon-

Maurizio Casarola

I giorni più lunghi del 1918
Tutta l’Italia si trovò sul Piave

Sopra, momenti di attesa prima dell’offensiva. 
Pagina successiva: attraverso un paese distrutto, un ricovero improvvisato, 

aspettando l’ordine di attaccare e l’aereo di Francesco Baracca 
con il Cavallino Rampante che diventerà simbolo della Scuderia Ferrari.



aprile-giugno 2018  19

trarono nelle tremende battaglie lungo le 
rive del Piave e sul Montello dove, soprat-
tutto da parte di giovanissimi, gli atti di 
eroismo si sprecarono. 
Oltre ai virgulti del Regno d’Italia che 
combatterono senza risparmio, si regi-
strarono le leggendarie imprese compiute 
dagli Arditi del maggiore Ottavio Zoppi. 
Il corpo speciale, nato circa un anno pri-
ma con l’intento di creare uomini adatti 
al combattimento corpo a corpo e alle 
incursioni in campo avverso, si coprì di 
gloria per le imprese compiute. A testimo-
nianza di ciò, esiste la motivazione della 
Medaglia d’Oro al Valore concessa all’Ar-
dito palermitano Giuseppe Mancino, che 
morì durante i giorni della Battaglia del 
Solstizio nella zona di Nervesa. La frase 
che chiude la motivazione della conces-
sione della medaglia al valore è quanto-
mai esplicativa della personalità di quel 
combattente: …in un ultimo assalto con i 
suoi prodi per proteggere i compagni che ri-
piegavano, sopraffatto dal nemico preponde-
rante scomparve nella mischia.

Anche il mito dei cieli italiano, Francesco 
Baracca, scomparve in uno di quei lunghi 
giorni di guerra. Era il 19 di giugno, e l’a-
viatore di Lugo di Romagna si apprestava 
a sorvolare i cieli del Montello in cerca 
di qualche nemico, quando una pallot-
tola nemica sparata da terra lo colpì alla 
tempia facendo finire la favola del nostro 
asso nazionale. Baracca venne ritrovato 
morto tre giorni dopo, in un dirupo del 
Montello ancora dentro la carlinga del 
suo aereo. Aveva vissuto una vita breve 
ma piena d’imprese e avventure, tale da 
consacrarlo eroe italiano per antonoma-
sia. Il cavallino rampante che lui poneva 

sugli aerei che pilotava, venne adottato 
negli anni a venire da Enzo Ferrari e po-
sto come simbolo sulle sue auto di colore 
rosso fiammante fabbricate a Maranello.
Ernest Hemingway non aveva ancora 
diciannove anni quando si ritrovò cata-
pultato dall’Illinois a Fossalta di Piave a 
trasportare feriti sull’autoambulanza che 
gli venne assegnata. Quell’esperienza, ter-
ribile e affascinante al tempo stesso, gli 
permise di scrivere qualche anno dopo il 
romanzo Addio alle armi; uno dei suoi più 
grandi successi. Oltre allo scrittore ame-
ricano, andò a combattere sul Piave, sem-
pre per i colori italiani, anche un collega 
di penna giapponese. Si trattava di Haru-
kichi Shimoi; poeta di nobile famiglia sa-
murai di Fukuoka. Egli addirittura prestò 
servizio fra gli Arditi insegnando tecniche 
di combattimento di karate e ju jitsu.
Storie di soldati e di uomini, che in quei 
lunghi giorni del giugno 1918 sfidarono 
se stessi e il nemico lungo le sponde di 
un fiume, diventato grazie al Vate il Sacro 
fiume della Patria.
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BATTAGLIONE “VAL D’INTELVI”

Quando a metà del 1917 il ca-
pitano Massimiliano Majnoni 
d’Intignano, da poco passato 
di grado, fu assegnato al co-

mando della 245a compagnia del bat-
taglione “Val d’Intelvi”, ne fu particolar-
mente orgoglioso, sia perché subentrava 
ai comandanti precedenti, i capitani Luigi 
Sebregondi, Leandro Zamboni e Arturo 
Barbieri, ufficiali stimati e ben voluti dal-
la truppa, sia perché la 245a compagnia, 
come tutto il “Val d’Intelvi”, era compo-
sta in buona parte da Alpini comaschi 
che svolgevano i mestieri di contadini, 
muratori, scalpellini, falegnami, mina-
tori, montanari, tutti uomini abituati al 
duro lavoro e a una vita di sacrifici.
Per queste loro caratteristiche furono 
spesso impiegati nelle difficili corvées per 
rifornire di viveri, munizioni e materia-
li i posti di guardia in alta montagna e 
per gli impegnativi lavori di costruzione 
di fortificazioni, come in conca Montoz-
zo, dove si possono vedere ancora oggi 
nella loro imponenza, grazie anche a un 
ottimo restauro effettuato negli anni dal 
1997 al 2000, assieme alla strada militare 
che sale da Case di Viso, costruita con il 
concorso di un centinaio di territoriali.  
Uno di questi Alpini del “Val d’Intelvi” fu 
Giovanni Battista Carminati di Menag-
gio, di cui vediamo una breve biografia.
Giovanni Carminati nacque a Menaggio 
nel 1892 e svolse il lavoro di muratore.
Iniziò il servizio militare di leva il 15 set-
tembre 1912, arruolato nella 47a com-
pagnia del “Morbegno”. Fu nominato 
caporale il 30 settembre 1913 e caporal-
maggiore il 25 aprile 1914.
Nel 1915, in previsione dello stato di 
guerra, fu trattenuto in servizio e trasfe-
rito alla 247a compagnia del battaglione 
“Val d’Intelvi”. Dopo i primi mesi di guer-
ra fu promosso sergente il 30 settembre 
1915, rimanendo con la sua compagnia 
prevalentemente nei posti di guardia sul-
la linea Ercavallo, Montozzo, Cima d’Al-
biolo, a nord del passo del Tonale. Tra il 
28 e il 30 ottobre del 1915 la 247a com-
pagnia, comandata dal capitano Carboni, 
e la centuria del tenente De Castiglioni 

Arcangelo Capriotti

Un eroico Alpino
Ricordo dell’aiutante di battaglia Giovanni Carminati di Menaggio, 

Medaglia d’Argento al Valor Militare.

tentarono la conquista dei Monticelli, 
salendo dal passo del Tonale, di notte, 
con una arrampicata estrema su roccia 
e ghiaccio. Dopo un primo parziale suc-
cesso, per la rabbiosa reazione austriaca 
con il micidiale fuoco di mitragliatrici e 
artiglieria, gli assalitori furono costretti 
durante l’ultima notte a ripiegare nelle 
loro linee.
A gennaio 1916 gli Alpini della 247a 
compagnia, con un reparto sciatori del 
battaglione “Valtellina”, tentarono una 
sortita in Val Montozzo, oltre la linea 
di cresta dell’Ercavallo, per la conquista 
di Malga Paludei, sede di un comando 
austriaco, tentativo non riuscito per la 
tenace resistenza nemica. Il sergente 
Carminati frequentò durante l’inverno 
il corso sciatori a Passo di Campo e nel 
mese di giugno 1916 il corso mitraglieri 
a Brescia, venendo assegnato dal luglio 
1916 al settembre 1917 alla 2a sezione 
mitraglie Fiat del “Val d’ Intelvi”, con il 
compito di rimanere nelle postazioni per 

la difesa da attacchi nemici o per appog-
giare gli assalti degli alpini stando ai loro 
fianchi. Per tutto il 1916 la 247a compa-
gnia tenne sotto controllo l’intera linea 
delle postazioni di guardia, alternandosi 
con la 244a e la 245a compagnia, du-
rante alcuni periodi di riposo trascorsi 
a Sozzine.
A dicembre 1916 fu promosso sergente 
maggiore e il 26 aprile 1917 venne ele-
vato al grado di aiutante di battaglia, pro-
mozione che avveniva solo in rari casi per 
meriti di guerra. A settembre 1917, dopo 
che il plotone Arditi del “Val d’Intelvi”, 
appoggiato dalla sezione mitragliatrici, 
ebbe conquistato una postazione au-
striaca in Val di Noce, venne trasferito 
alla 245a compagnia, del capitano Mas-
similiano Majnoni, di cui apprezzò subito 
la capacità di comandante, con reciproca 
stima e affiatamento.
L’intero battaglione “Val d’Intelvi”, dopo 
essere rimasto nella zona del Montozzo 
fino a pochi giorni prima, nel mese di 

Alpini del Battaglione Val d’Intelvi.
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quadro della “battaglia bianca” la 245a 
compagnia svolse un ruolo importante 
e decisivo, la conquista del passo dei Se-
gni, a quota 2875 metri, tra cima Presena 
e cima Busazza, ben fortificato e difeso 
dagli austriaci con quattro mitragliatrici, 
muovendo da tre direzioni: da nord il ca-
pitano Majnoni con il plotone Arditi, co-
mandato dal tenente Giovanni Magnani 
e con il plotone dell’aiutante di battaglia 
Emilio Bonardi, sulla vedretta Presena, 
in salita sul ghiacciaio che presentava 
anche dei profondi crepacci; da sud da 
sella Zigolon, da parte del plotone del 
sottotenente Eugenio Lupi con la sezione 
mitragliatrici, e da ovest da cima Presena, 
dal plotone dell’aiutante di battaglia Gio-
vanni Carminati che si mosse il 13 ago-
sto alle prime luci dell’alba, uscendo dalle 
trincee di cima Presena e avanzando per 
cresta. Tutti trovarono enormi difficoltà 
nel procedere per il terreno impervio, il 
ghiaccio, i crepacci e per il micidiale fuoco 
delle mitragliatrici dalle varie postazioni 
nemiche. Il plotone di Carminati che si 
trovava sulla cima e sulla cresta Prese-
na, fu inizialmente fermato dalle mitra-
gliatrici e da uno strapiombo roccioso e 
ghiacciato di circa sessanta metri.   
Dopo varie ore di vani tentativi, final-
mente verso sera Carminati riuscì, in-
citando i suoi uomini con le parole e 
l’esempio e con l’affiancamento di un plo-
tone del “Monte Tonale” del sottotenente 
Gobbi, a scendere dalla cima Presena e 
dalla cresta e a sorprendere i difensori 
austriaci, quasi in contemporanea con il 
reparto del capitano Majnoni e dell’aiu-
tante di battaglia Bonardi dalla vedretta 
Presena, conquistando assieme il passo 
dei Segni.

Il battaglione “Val d’Intelvi” riportò du-
rante questa giornata diciassette morti, 
un disperso e settantatre feriti.
L’aiutante di battaglia Giovanni Carmi-
nati, per il suo eroico comportamento, 
ricevette la Medaglia d’Argento al Valor 
Militare con la motivazione: Superava 
con indomita costanza una impervia cresta 
montana nonostante le più ardue difficoltà 
e, benché soggetto ad intenso fuoco avver-
sario che gli causava perdite nella squadra, 
giungeva alle spalle del nemico. Faceva 
prigioniero un numero di uomini due volte 
superiore alla forza della propria squadra 
e agevolava così un nostro attacco ad una 
importante posizione.  Passo dei Segni (To-
nale), 13 agosto 1918.
Questo successo fu completato dalla 
244a compagnia che conquistò, con gli 
Arditi del “Monte Tonale”, le Marocche 
orientali e passo Ronchina.
Un ruolo importante fu svolto anche dal 
cappellano don Edoardo Danieli, sempre 
presente tra i combattenti, nel sostenere 
moralmente e spiritualmente gli Alpini 
del “Val d’Intelvi”. 
L’aiutante di battaglia Giovanni Carmi-
nati rimase in servizio anche nei mesi 
successivi al termine della guerra e fu 
posto in congedo a Malles a fine agosto 
1919, ricevendo, come altri militari, il 
premio di Lire 300 più Lire 1.400 e un 
pacco vestiario, e facendo finalmente ri-
entro all’agognata casa.

Fonti
Silvio Ficini, Fra cielo e nevi eterne, 
forti di giovinezza e d’ardire, 
Società Storica per la Guerra Bianca
Alberto Redaelli, Storia del battaglione 
“Val d’Intelvi”, Sezione di Como

aprile 1918 fu dislocato sulla linea Ca-
stellaccio, Lagoscuro, Marocche occiden-
tali, rifugio Mandrone, sopra la Conca 
Presena. Su questa linea le compagnie 
si alternarono con periodi di guardia, di 
lavori di rafforzamento delle difese e an-
che di riposo.
Il 25 maggio 1918 ebbe inizio quella che 
successivamente fu denominata la “bat-
taglia bianca”, una serie di operazioni e 
attacchi svolti da vari battaglioni alpini 
che portarono finalmente alla conqui-
sta di Conca Presena e dei Monticelli, 
da dove, fino ad allora, gli austriaci ave-
vano dominato il passo del Tonale. Nel 

Fronte dell’Adamello. 
Mitraglieri in postazione 
con Schwarzlose 
in mimetica bianca.
Sotto, sentinella in postazione 
in tenuta d’alta quota.

Foto © Archivio Fotografico 
del Museo della Guerra Bianca in Adamello 
www.museoguerrabianca.it
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VIVERE IL TERRITORIO

Oggi è inserita in un fitto con-
testo urbanizzato, in posizione 
favorevole per i collegamenti 
con Cantù, Monza, tutta la 

fascia a nord di Milano e Milano stessa.
È difficile in questo contesto vederne gli 
aspetti fisici: si trova fra Seveso e Lambro, 
a metà strada tra Como e Monza, al limi-
te delle colline, di fronte all'alta pianura 
padana. In tempi remoti, questa posizio-
ne le ha consentito di... nascere, quando 
le esigenze di insediamento erano tutt'al-
tre, in particolare verso la fine di Roma 
repubblicana (I secolo a.C.).
La stessa posizione favorevole, in tempi 
più recenti, le ha consentito di crescere 
e di affermarsi nel contesto industriale e 

Carlo Pedraglio

Piacere… Mariano Comense!
La città del Raduno di Raggruppamento si presenta

artigianale lombardo ovviamente grazie al 
lavoro e all'impegno dei Marianesi. Oggi 
è più di un attivo e operoso borgo, come ci-
tavano le vecchie guide del Novecento: è 
una città di venticinquemila abitanti, la 
terza della provincia dopo Como e Cantù.
Mariano è oggi celebre per la lavorazione 
del legno per arredamento, dalla grande 
fabbrica al più semplice artigiano. Sono 
sorte anche le aziende complementari di 
tappezzeria, vetreria, intaglio. Non man-
cano aziende di tessile e abbigliamento 
ed è presente anche l'importante settore 
del florovivaismo.
Per compensare affollamento e urbaniz-
zazione e per fini di tutela ambientale di 
uno spazio verde nelle vicinanze, Maria-
no si è inserita nel parco della Brughiera 
Briantea, con altri sette Comuni limitrofi. 
In particolare a Mariano sono noti i la-

Il monumento ai Caduti marianesi 
della prima guerra mondiale. 

Sotto, scorcio di piazza Roma. 
     Nella pagina a fianco: sopra, 

chiesa ed ex convento 
di San Francesco;  

sotto, il fianco della 
chiesa di Santo Stefano 

protegge 
il Battistero.
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In Mariano sono attive numerosissime associazioni di vo-
lontariato, per fini ricreativi, culturali, sportivi, assisten-

ziali, sociali. Tra queste il Gruppo Archeologico Comasco 
e con un suo socio, l’archeologo Alivernini, approfondiamo 
le notizie sul Battistero di San Giovanni.

Pur non essendo la testimonianza più antica di Mariano, è 
però la più evidente e conosciuta. Qual è la sua importanza 
per la storia della città?
Effettivamente le più antiche testimonianze di Mariano 
Comense risalgono a un periodo tra il Mesolitico e il Neo-
litico, oltre ad altri rinvenimenti risalenti all’Età del Ferro. 
Inoltre il gruppo più numeroso di ritrovamenti appartiene 
all’epoca romana, come le case dell’antico centro abitato 
presso l’area della piazza del mercato e le due grandi ne-
cropoli di via Tommaso Gros-
si e di via Segantini, in tutto 
oltre trecento tombe pratica-
mente intatte.
Il battistero di San Giovanni 
Battista è una piccola strut-
tura posta presso il lato me-
ridionale di Santo Stefano 
Protomartire, una chiesa già 
citata in alcune fonti del XI 
secolo. Gli scavi effettuati 
non molti anni fa hanno evi-
denziato quattro fasi storiche 
in cui sono avvenute notevoli 
trasformazioni della struttura. 
Si ritiene che essa sia stata 
costruita sopra un più antico tempio pagano, tesi forse 
confermata dalla prima fase di epoca tardo romana di cui 
restano poche tracce e a cui potrebbe appartenere un’ara 
oggi situata presso il vicino giardinetto. Durante la quarta 
fase, postmedievale-rinascimentale, fu realizzato un nuovo 
ingresso, mentre furono chiusi altri due precedenti. In que-
sto periodo la prima chiesa di Santo Stefano fu capovolta.
Nel ’600 furono realizzate altre due sepolture, in partico-
lare una di donna con accanto un bambino a lei accostato 
in posizione fetale. Sempre nel ’600, davanti al suo ingres-
so fu realizzato il protiro neoclassico, che ancora oggi lo 
caratterizza. In pratica in uno spazio così piccolo e nell’a-
diacente chiesa avvennero enormi trasformazioni che ne 
hanno più volte alterato l’aspetto. Nella sua connotazione 

religiosa sembra ci sia una continuità d’uso praticamente 
ininterrotta dall’epoca pagana ad oggi.

Ci sono ancora interrogativi sul monumento? C'è ancora 
qualcosa da scoprire?
Più che qualcosa di nuovo da scoprire c’è da interrogarsi 
sul significato di un particolare rinvenimento avvenuto nel 
1574 durante la distruzione del precedente altare, quando 
fu ritrovata e trasferita nell’altare maggiore di Santo Ste-
fano una capsella liturgica. Si tratta di una piccola urna di 
pietra a forma di sarcofago contenente piccoli frammenti 
di avorio con resti di tessuto purpureo e lamine metalli-
che frammentarie (resti di una più antica capsella forse 
di legno rivestito). Sulle lamine sono stati realizzati a ri-
lievo una baccante con un cesto pieno di grappoli d’uva, 

una danzatrice ed un giovane 
alato. Tutti i soggetti, nudi, 
hanno in una mano un pesce 
e un uccello nell’altra e sono 
tra loro separati da un motivo 
con viticci e grappoli d’uva. Si 
tratterebbe di un manufatto 
realizzato prima del V secolo 
d.C., le cui rappresentazioni 
sono evidentemente di tipo 
pagano, recuperate e riutiliz-
zate in ambito cristiano.
Si tratta quindi di rappresen-
tazioni estranee alla mentali-
tà cristiana, che dimostrano 
il momento del passaggio dal 

paganesimo al cristianesimo da parte di pagani convertiti, 
che utilizzano ancora elementi ornamentali appartenenti 
alla loro precedente fede, in un ambiente in cui il cristia-
nesimo non è ancora fortemente consolidato. Se così non 
fosse stato le raffigurazioni della capsella sarebbero state 
sicuramente poco tollerate. È quindi chiaro che ci si trova 
davanti ad un oggetto che racchiude le due fedi, quella 
più antica e quella successiva, nel delicato momento della 
nascita della prima comunità cristiana del paese. Certo 
sarebbe interessante, anche se molto difficile, poter in fu-
turo, attraverso indagini nelle aree circostanti non anco-
ra intaccate da edifici più recenti, riuscire ad individuare 
e quindi a confermare la presenza di un antico tempio e 
quindi la continuità della sacralità del luogo.

Il battistero di San Giovanni Battista

ghetti della Mordina, dal nome della an-
tica cascina di proprietà dei nobili Lucini 
Passalacqua. Nel 1853 i proprietari sca-
vano due laghetti per uso irriguo e come 
luogo di svago. Oggi si sono trasformati in 
modo naturale in zona umida, adatta a 
fauna anfibia e vegetazione palustre. Con-
servano in pieno la funzione di svago per 
gli odierni Marianesi.
Pochi sono i monumenti significativi della 
città: il più noto, monumento nazionale 
dal 1912, è il battistero di Santo Stefano.
Studiato da tempo, scavato dagli archeolo-
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gi, rivela una storia antichissima, a partire 
da un tempio pagano su cui è stato edifi-
cato. Di certo si sono riconosciute quattro 
fasi storiche: tardo romana; alto medievale, 
anche con alcune sepolture; romanica, che 
ha dato la complessa forma attuale; rina-
scimentale, con cambiamento dell'ingres-
so e nel Seicento l'aggiunta di un piccolo 
portico. La forma attuale è internamente 
a pianta quadrata, ma esternamente pre-
senta quattro absidi, quindi un perimetro 
a linea mista. La cupola è ottagonale.
Interessante fra i reperti ritrovati all'in-
terno una piccola urna con frammenti 
di antiche reliquie, ignote. Tra gli oggetti 
contenuti, alcune lamine metalliche con 
rilievi di origine pagana, recuperate e 
conservate dai primi cristiani a causa dei 
soggetti incisi, che si potevano adattare 
alla nuova religione: il pesce e l' uva.
Momento di passaggio fra paganesimo e 
cristianesimo. Era il tempo in cui Sant'Ago-
stino viveva nella zona e a Cassago Brianza 
si è convertito. Oggi, dopo sedici secoli, un 
cammino religioso lo ricorda. Il Cammino 
di Sant'Agostino collega venticinque san-
tuari mariani in Lombardia, attraverso par-
chi e sentieri, costeggiando fiumi e laghi. 
La tappa numero 14 è la chiesa di San Roc-
co a Mariano. È una chiesa del XVI secolo 
dalla storia curiosa: ex lazzaretto, collegio, 
abitazione privata, poi ristrutturata agli 
inizi del ’900 in stile neo gotico. Da que-
sta rapida panoramica emerge che anche 
sotto l'apparente aspetto anonimo di città 
industriale c'è da curiosare tra le vie del 
centro o passeggiare e pedalare nei dintor-
ni, come fanno abitualmente gli abitanti. 

Fotografie Enne Mariano Comense
 e Giuseppe Secchi

Il campanile della chiesa di Santo Stefano protomartire.
Sopra, il laghetto della Mordina.
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Il Gruppo Alpini di Mariano Comense 
venne costituito nel 1930. Oggi, a di-

stanza di ottantotto anni, si compone di 
poco più di cento Alpini iscritti e una doz-
zina di Amici.
Si deve a un’intuizione avuta dal Gruppo 
nei primi anni Ottanta, sotto la guida del 
capogruppo Ghislanzoni, l’opera più im-
portante della sua storia. Nasce infatti la 
Cooperativa Penna Nera Onlus, fondata 
nel 1985 allo scopo di perseguire la pro-
mozione umana, l’integrazione sociale 
e la gestione delle necessità di persone 
diversamente abili. “Penna Nera” da quei 
giorni è cresciuta notevolmente e autono-
mamente grazie al lavoro di professionisti 
ma anche al sostegno di un forte numero 
di volontari e amici che danno una mano 
in perfetto stile alpino. Dal momento del-
la costituzione c’è sempre un Alpino nel 
suo Consiglio di amministrazione per te-
nere vivo, e non solo nel nome, il legame 
e lo spirito fondante.
Grazie all’impegno dei capigruppo Ter-
renghi prima e Castoldi poi, nel 2001 si 
inaugura la bellissima sede del Gruppo. 
La costruzione, battezzata subito Baita, è 
stata realizzata su terreno comunale con 
diritto di superficie. Il Gruppo si è fatto 
carico di opere pubbliche nella zona della 
Baita, compreso l’arredo urbano con la 

Il Gruppo si presenta
Cento Alpini e una dozzina di Amici

posa di un pezzo d’artiglieria, tanto che 
l’Amministrazione dell’epoca decise di ri-
nominare il piazzale antistante in “Largo 
Alpini”. Oggi, la guida del capogruppo è 
affidata a Sergio Radice.
Continuiamo ad avere un fitto dialogo 
con l’Amministrazione comunale fornen-
do supporto a vario titolo a una serie di 
manifestazioni organizzate dall’ufficio 
Cultura. Un manipolo di associati svolge 
il delicato incarico di “vigile” nella zona 
della scuola primaria Passalacquatrotti.
Ricordiamo ogni anno il 4 Novembre, can-
tando l’Inno Nazionale all’Alzabandiera, in 
tutti gli istituti di primaria e secondaria 
della nostra città alla presenza del Sindaco 
e di altre autorità civili e militari. Mettia-
mo a disposizione i locali della Baita ogni 
martedì pomeriggio alla Fondazione Porta 
Spinola che assiste, alla presenza di perso-
nale specializzato, malati di alzheimer non 

istituzionalizzati per fruire di qualche ora 
di terapia di gruppo. Forniamo, per quan-
to possibile supporto logistico e operati-
vo a un paio di associazioni sportive e di 
volontariato per dare aiuto alle loro meri-
torie attività. Da qualche anno abbiamo 
stretto amicizia con il Coro Alpino Oro-
bica che ha realizzato la propria sede in 
un locale della nostra struttura. Insieme 
al coro organizziamo annualmente una 
rassegna dal nome Amici nel Canto giunta 
ormai alla terza edizione.
Il capogruppo non dimentica gli impegni 
istituzionali e il fitto calendario sezionale 
che ci vede spesso presenti, soprattutto 
nelle occasioni più importanti. Di concer-
to con la Sezione ci siamo lanciati nell’or-
ganizzazione, 20-21 ottobre 2018, del ra-
duno del secondo Raggruppamento. Con 
un po’ d’incoscienza ci siamo accostati a 
questa manifestazione che giorno dopo 
giorno sta entrando sempre più nel vivo 
e alla quale vi invitiamo sin d’ora.
Grazie all’idea del nostro iscritto Rober-
to, abbiamo ideato e realizzato il Panet-
tone degli Alpini. Il progetto Panettone 
ha permesso alla Sezione di perseguire 
con maggiore costrutto le innumerevoli 
iniziative sostenute, non ultima la stalla 
di Visso.
Insomma, le solite cose da Gruppo Alpini 
che prendono forma grazie alla buona vo-
lontà degli iscritti ma anche e soprattutto 
all’amicizia e alla voglia di stare insieme.

Marco Colombo
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CISA

A Trieste, in questa splendida città 
dove ancora oggi si respira un‘at-
mosfera di aristocrazia mitteleu-
ropea, nei giorni 24 e 25 marzo 

2018 si è tenuto il 22° CISA, il Congresso 
Itinerante della Stampa Alpina. Un ap-
puntamento annuale iniziato nel 1997 e 
che, per scelta illuminata, ha assunto la 
caratteristica di “itinerante”; di anno in 
anno viene organizzato in città diverse per 
diffondere la cultura e l’importanza della 
stampa alpina che, con le oltre centoset-
tanta testate di Sezione e di Gruppo, fa da 
magnifica corona al giornale associativo 
nazionale L’Alpino. Il CISA non è un con-
vegno di “professionisti della stampa” an-
che se da qualche anno è condotto da quel 
grande rappresentante del giornalismo che 
è don Bruno Fasani; il CISA è l’incontro an-
nuale di quegli Alpini che, per hobby o per 
passione, si dedicano giorno dopo giorno a 
comporre il giornale della propria Sezione 
o del proprio Gruppo; notiziari dai titoli 
più disparati in lingua madre o in dialetto 
locale che, oltre a incuriosire i lettori, sono 
l’immagine delle innumerevoli culture e tra-
dizioni di cui l’Italia è ricchissima.
Si tratta senza dubbio di un impegno note-

Piergiorgio Pedretti

Bridda direttore del notiziario di Belluno 
In marcia, Massimo Cortesi direttore del 
giornale di Brescia Ocio a la pena e il ricer-
catore Federico Goddi, incaricato di scri-
vere il libro del centenario. Ne sono uscite 
osservazioni pratiche e utilissime quali 
ad esempio: avere un progetto prima di 
iniziare il giornale e corredarlo di un som-
mario; usare un linguaggio semplice; dare 
grande importanza ai titoli; anteporre la 
concettualità dell’articolo e non la sua lun-
ghezza; evitare testi scritti su fondo poco 
chiaro o colorato; evitare inutili descrizioni 
di cerimonie ripetitive con l’elenco dei pre-
senti; organizzare più incontri redazionali 
e cercare di dare un “volto caratteristico” al 
giornale; per un’eventuale rubrica Lettere 
al Direttore tenere conto di quante sono le 
uscite in un anno; mantenere l’ottima abi-
tudine del giornale stampato ma non tra-
scurare la sua diffusione attraverso il web.

Odore di mulo
Il Congresso Itinerante della Stampa Alpina di Trieste

vole per gli addetti ai lavori considerando 
che, se è vero che tutti gli Alpini hanno la 
penna sul cappello, non molti di loro si 
dedicano all’uso della penna per scrivere e 
preferiscono lasciare questo incarico a chi 
nutre una particolare predilezione verso 
la carta stampata. Il CISA 2018 ha avuto 
come tema Cosa c’è dentro i nostri giorna-
li; nei nostri giornali c’è di tutto e di più; 
ma la risposta più veritiera è che nei no-
stri giornali ci siamo noi che, custodi della 
memoria, raccontiamo il vissuto associativo, 
mettiamo in evidenza chi siamo, parliamo 
agli altri. Inoltre la nostra stampa associativa 
è un grande e articolato mosaico, L’Alpino è la 
necessaria cornice; le testate di Sezione e di 
Gruppo sono le tessere che lo compongono…
Concetti, quelli sopra riportati, che sono 
stati ampiamente illustrati, oltre che da 
don Bruno, da altrettanto validi colla-
boratori della stampa alpina quali Dino 
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Il tavolo dei relatori; a destra, 
il simbolo del premio; sotto, il momento 
della premiazione. Nella pagina a fianco: 
sopra, la splendida piazza Unità d'Italia, 
sotto, alcuni momenti del CISA.

Tu chiamale se vuoi...
emozioni

Altri suggerimenti hanno riguardato la 
divulgazione della nostra stampa; è stato 
suggerito di inviare i giornali alle amba-
sciate italiane all’estero, alle scuole, alle 
famiglie dei soci andati avanti, di conce-
dere uno spazio agli Amici degli Alpini. 
E ancora: raccogliere i racconti dei veci e 
pubblicarli; dare notizie di associazioni in 
qualche modo legate a noi.
Concludendo, il 22° CISA di Trieste ha for-
nito un pacchetto variegato di nozioni utili 
al miglioramento dei nostri giornali ma, al 
di sopra di tutto, ha ribadito un concetto 
fondamentale: se la stampa alpina vuole 
esprimere la vera identità dei valori di cui è 
portatrice deve effondere “odore di mulo”; 
essere cioè caratterizzata da quella sempli-
cità e quella genuinità che hanno sempre 
contraddistinto il rapporto tra il conducente 
e il suo mulo, splendido esempio di fedeltà 
reciproca. Solo così riuscirà a mantenere in-
tatta nel tempo la sua vocazione di “Stampa 
Alpina”. Ecco spiegato il titolo – a prima let-
tura poco comprensibile – di questo artico-
lo. Intervistato al termine del convegno, il 
presidente nazionale Sebastiano Favero ha 
così commentato: È stato un gran bel lavoro 
perché è andato a cogliere il senso, il contenuto 
dei nostri giornali. Ho visto veramente un’at-
tenzione, una partecipazione e una disponibili-
tà notevoli. Grazie anche ai tre relatori, a don 
Bruno che sicuramente ha condotto molto bene 
questo CISA. Lo spunto e l’argomento sono 
stati veramente importanti; quello di poter tra-
smettere ai nostri soci e anche a chi ci vuol bene 
intorno, questo nostro messaggio che continua, 
io credo, ancora oggi ad essere attuale.
Non si può terminare senza inviare un 
caloroso ringraziamento a Luigi Gerini, 
presidente della Sezione Ana di Trieste, 
ai suoi collaboratori e a Dario Burresi di-
rettore del giornale L’Alpin de Trieste per la 
perfetta organizzazione del convegno e la 
splendida accoglienza dei partecipanti.
E allora arrivederci al 23° CISA 2019 che 
si svolgerà a Feltre.

Fotografie di Mario Ghielmetti

Ciao Chicco, sono Valeria de “L'Alpino”, 
posso passarti il Direttore? E don Bru-

no al telefono mi ha comunicato che al 
Baradèll sarebbe stato assegnato il primo 
premio tra le testate della stampa alpina. 
Passaggio già di per sé 
emozionante, di soddi-
sfazione e di una punta 
di orgoglio, soprattutto 
se si pensa che le testa-
te associative sono oltre 
centosettanta. Ma ancor 
più forte è stato "l'effetto 
CISA", ovvero il piacere 
di essere presenti a Trie-
ste in un convegno dal 
tema con un titolo molto 
accattivante Cosa c'è den-
tro i nostri giornali. 
Una due giorni guidata 
dal Direttore de L'Alpino, 
don Bruno Fasani, in col-
laborazione con alcuni professionisti della 
comunicazione, che hanno analizzato nel 
dettaglio gli elementi e i criteri fonda-
mentali per realizzare un buon giornale. 
E siamo stati contenti di scoprire che il 
nostro giornale è ben allineato alla gran 
parte di quelle regole, indubbiamente me-
rito di chi sta alla guida del Baradèll.
Un'altra emozione è stata quella di sentir 
citare un paio di volte il nostro Ninetto 
Capriotti e il suo lavoro svolto per anni 
nel realizzare quella specie di antologia di 
storia sezionale, che abbiamo letto su ogni 

numero del nostro giornale sotto il tito-
lo Correva l'anno. A citare Ninetto è stato 
Federico Goddi, un ricercatore di un'uni-
versità di Roma, che ha svolto uno studio 
di storia associativa attraverso le testate 

della stampa verde. God-
di ritiene che il lavoro di 
Capriotti sia da conside-
rare assolutamente uni-
co e ci è piaciuto molto 
sentirglielo dire pubbli-
camente. Poi, inutile ne-
garlo, ci sono stati l'emo-
zione grande e il piacere 
di ricevere fisicamente il 
primo premio dalle mani 
del Presidente nazionale 
Sebastiano Favero. E non 
è una questione di vana-
gloria, perché il lavoro 
della Redazione non ha 
assolutamente l'obietti-

vo di aggiudicarsi premi, ma semmai ha 
lo scopo di dare un prodotto che soddisfi 
le esigenze dei lettori. Lo fa affrontando 
tanti temi diversi e, soprattutto, parlando 
della vita sezionale, scritta dall'impegno e 
dalla passione dei suoi centoventicinque 
Gruppi. Gli Alpini comaschi dimostrano 
di gradire gli sforzi della Redazione e que-
sto è già di per sé un grande premio.
Scopiazzando le parole di una nota canzo-
ne di Lucio Battisti, mi verrebbe da dire: 
tu chiamale se vuoi… emozioni.

Enrico Gaffuri 

Inattese e improvvise sono entrate 
senza bussare in Redazione
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Il premio Vittorio Piotti al Baradèll
CISA

La rivista della famiglia alpina comasca

Stiamo cercando di inserire in ogni 
numero i contributi che siano più 
strettamente legati ai valori che 
continuiamo a professare. Cerchia-

mo, numero dopo numero, di parlare di quei 
princìpi nei quali crediamo fermamente, an-
che con il desiderio di dare dei modelli per la 
loro traduzione in pratica.
Questa le parole del presidente sezionale 
Enrico Gaffuri intervistato da Teleboario 
subito dopo l’assegnazione del premio 
Vittorio Piotti alla rivista Baradèll della 
Sezione di Como, nel corso del 22° CISA 
di Trieste. Un giornale – così è stato detto 
al telegiornale alpino del 16 aprile – che 
apre uno sguardo alla società italiana e si 
rinnova nella tradizione.
La commissione del premio era compo-
sta da: Giorgio Sonzogni presidente della 
commissione, don Bruno Fasani diretto-
re de L’Alpino, Mauro Azzi per il Centro 
Studi Ana, Silvano Spiller per il Comitato 
di Direzione de L’Alpino, Toni Capuozzo 
direttore di Alpin jo mame di Udine vinci-
tore della precedente edizione, Massimo 
Cortesi delegato Sezione di Brescia cui fa 
capo il premio Vittorio Piotti.
La motivazione è la seguente Il giornale 

si impone per l’eccellenza della veste gra-
fica e per la qualità dei servizi proposti. È 
encomiabile lo sforzo di fare proprio lo stile 
professionale giornalistico per raggiunge-
re un pubblico sempre più vasto. Ottimi i 
contenuti riguardanti lo spirito alpino e la 
vita di Sezione.
Questa è la breve cronaca di un bellissimo 
riconoscimento che fa onore alla nostra 
Sezione. La redazione ha vissuto un’emo-
zione fortissima che, attraverso le pagi-
ne del giornale vuole condividere con la 
grande famiglia alpina comasca, con tut-
te le persone che apprezzano il giornale 
e quelle che partecipano alla sua stesura. 
Ma una parte del merito va attribuito an-
che ai Gruppi che, accettando il desiderio 
del direttore di “fare del Baradèll il giorna-
le della famiglia alpina comasca”, inviano 
non solo notizie riguardanti le attività as-
sociative, ma anche quelle che raccontano 
la storia e le tradizioni del territorio, so-
prattutto quelle che vedono gli Alpini tra 
i promotori; il giornale ne esce arricchito 
e più accattivante. E questa caratteristica 
è indicata nella motivazione del premio 
laddove è scritto Ottimi i contenuti riguar-
danti lo spirito alpino e la vita di Sezione.

Non poteva certo mancare un momento 
di gioia per dare rilievo all’evento e gusta-
re la soddisfazione del risultato. Il martedì 
successivo al CISA, la redazione ha festeg-
giato la vittoria con una torta sulla quale 
era riprodotto la copertina del primo nu-
mero – gennaio-marzo 2016 – attorno al 
bellissimo scrittoio realizzato dagli Alpini 
di Solbiate mentre, con un giro di Prosec-
co, è stata augurata lunga vita al Baradèll.
Sì, perché questo successo non è sempli-
cemente un traguardo raggiunto, ma il ri-
sultato del “lavorare insieme”, redazione e 
Gruppi; è soprattutto un segno manifesto 
di una grande amicizia e collaborazione 
che si trasformano in fiducia, in spirito 
di sacrificio e nel desiderio di impegnarsi 
per il bene di tutti.
E se questi sono i sentimenti che guidano 
il Baradèll, ne deriva il dovere di andare 
avanti con l'impegno e la sollecitudine di 
migliorare sempre.
Un sincero ringraziamento deve essere 
concesso ai componenti della commis-
sione del premio Vittorio Piotti e a tutte 
le persone che si sono complimentate per 
la qualità del nostro caro Baradèll.

La Redazione

La Redazione festeggia il premio con la torta Baradèll attorno al bellissimo scrittoio, opera degli Alpini di Solbiate.
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GRUPPO DI ALBATE

Asso d’Albate 2018

Si è tenuta lo scorso 5 maggio la manifestazione Asso d’Alba-
te 2018, la festa delle associazioni del volontariato albatese. 

Nata nel 2016 da un’idea del preside professor Giuliano Fon-
tana, si è rivelata una grande occasione per le associazioni di 
portare il proprio messaggio dentro la scuola e suscitare negli 
alunni il desiderio di farne parte. La manifestazione è abbina-
ta alla Giornata della Musica; infatti l’Istituto Comprensivo di 
Albate contiene anche un indirizzo musicale che, a fine anno 
scolastico, coinvolge tutti i plessi per un saggio comune.
Tempo permettendo la manifestazione si svolge nel cortile del-
la scuola; ogni associazione allestisce un gazebo con la propria 
l’attività. Purtroppo, a partire dal 2017, la pioggia ha costretto 
i partecipanti a traferirsi nelle aule interne; il risultato è stato 
comunque positivo.
Nell’aula magna i gruppi musicali si sono esibiti proponendo 
brani corali, strumentali e orchestrali, dimostrando ottima pre-
parazione e suscitando il consenso dei presenti. Sono tante 
davvero le espressioni del volontariato albatese a partire dalle 

associazioni genitori delle scuole: la Dalmazio Birago di Alba-
te, la Picchi dell’Acquanera, la Kolbe di Muggio e quella della 
Scuola dell’infanzia S. Antonino per finire con l’Associazione 
Libico Maraja, originale artista comasco scomparso, del quale 
un ricco archivio di opere è ospitato presso la scuola media 
Guglielmo Marconi di Albate.
Seguono le associazioni che lavorano nella solidarietà quali la 
Conferenza di S. Vincenzo Parrocchiale, l’Associazione Pacha-
mama per il commercio equo e solidale e la Zolla per Progetti 
Sociali in Brasile. Poi le realtà legate alla parrocchia: la Società 
Sportiva Albatese che cura lo sport per i ragazzi, il Club Amici 
di Trecallo che si adopera per la tutela e il mantenimento della 
chiesa romanica di Trecallo, l’ Agora – Incontri Culturali Alba-
tesi – che si dedica alla cultura e allo studio delle tradizioni del 
territorio. E per finire altre come l’associazione Con Lorenzo 
per Mano” che ricorda il piccolo Lorenzo Pellegrini morto per 
una neoplasia cerebrale maligna; l'associazione Adulti Raider 
che, tra altre attività, cura la tutela ambientale della Torbiera 

di Albate; l’Unione Circoli Cooperativi di Albate, altra presenza 
storica in Albate; il Corpo Musicale Albatese fondato nel 1894.
Il Gruppo Alpini di Albate, che da anni collabora con le scuole 
di Albate di ogni ordine e grado, ha partecipato alla manife-
stazione insieme all’Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci di Albate la cui Bandiera è custodita nella sede del 
Gruppo, proponendo una rassegna fotografica con proiezione 
delle attività svolte, comprese quelle dell’Unità Protezione Ci-
vile. Tanti sono stati i visitatori, soprattutto genitori e paren-
ti dei ragazzi che hanno mostrato vivo interesse. Al termine 
i partecipanti sono stati invitati nell’aula magna per cantare 
insieme Wath a wonderful world (Che mondo meraviglioso), 
a coronamento di una simpatica e utile manifestazione che, 
una volta all’anno, unisce le realtà albatesi nel desiderio co-
mune di una società migliore.
Un particolare ringraziamento alla dirigente scolastica dotto-
ressa Valeria Cornelio, nipote dell’indimenticabile presiden-
te della Sezione Ana di Como e Reduce dell’Ortigara dottor 
Camillo Cornelio.
Arrivederci al prossimo anno.

Flavio Pedretti 

GRUPPO DI ALBAVILLA

Concerto del Coro Orobica

Per gli Alpini la solidarietà costituisce uno degli aspetti 
fondamentali dell’impegno quotidiano. Ad Albavilla sono 

davvero molti gli interventi a vantaggio della comunità locale, 
realizzati direttamente dalle Penne Nere o in collaborazione 
con altre associazioni del territorio. Una di queste realtà è il 
Gruppo Primavera, una Onlus dedita all’assistenza alle per-
sone diversamente abili; nata a fine anni Ottanta e cresciuta 
fino a costruire una sede propria attrezzata per dare conforto 
morale e fisico a persone affette da disabilità. Anche a favore di 
questo ente il Gruppo Alpini di Albavilla svolge attività.
L’ultima in ordine di tempo risale al 3 marzo scorso con un 
concerto del Coro Orobica destinato alla raccolta di fondi per 
le attività del Gruppo Primavera Onlus. Il concerto si è tenu-
to nella chiesa parrocchiale di Albavilla dedicata a San Vittore 
Martire, grazie alla disponibilità del parroco don Paolo Visen-
tini che non ha esitato a concederne l’uso.
A sottolineare il valore dell’evento, erano presenti il sindaco 
dottoressa Giuliana Castelnuovo, il vicesindaco Roberto Bal-
labio accompagnati da alcuni assessori. Insieme a loro i rap-
presentanti della Sezione con il presidente Enrico Gaffuri, il 
vicepresidente vicario Enrico Bianchi e il consigliere referente 
di zona Tiziano Tavecchio. Numerosa anche la partecipazione 
degli Alpini albavillesi cui ha fatto corona la popolazione che 
ha gremito la chiesa.
È stata eccellente, del resto c’era da aspettarselo, l’esibizione 
del Coro Orobica: un insieme di “cante” alpine e della tradizio-
ne impeccabilmente eseguiti che hanno rivelato l’ottima acu-
stica della chiesa. Bravissimi i coristi; con un impegno che ha 
dell’incredibile mantengono viva nel tempo questa realtà mu-
sicale nata presso la Brigata Alpina Orobica negli anni ottanta 

Dalla penna dei Gruppi
Fatti col cappello alpino
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Percorrendo il Sentiero degli Alpini che parte dal 
centro di Albavilla e sale all’Alpe del Vicerè at-

traverso la frescura dei boschi di castagno, faggio 
e altre specie autoctone, il viandante è invitato al 
silenzio e alla meditazione. Poco prima della località 
Banchette ci si imbatte in una radura dove è collocata 
una croce: la Croce di Ferro che gli Alpini di Albavilla 
hanno fermamente voluto per ricordare i Caduti in 
guerra e in montagna.
È un’opera di Padre Ercole Ceriani che, oltre ad ap-
partenere alla Congregazione dei Padri Betharramiti, 
è anche architetto e riesce egregiamente a coniugare 
la scelta religiosa con quella professionale.
Padre Ercole è amico degli Alpini di Albavilla e nel 
corso di un recente e cordiale incontro ha raccon-
tato il suo pensiero sull’opera. Innanzitutto si tratta 
del simbolo della cristianità che ricorda il sacrificio 
di Gesù per la salvezza di tutti gli uomini; la sua col-
locazione lungo il sentiero degli Alpini ricorda a tutti 
l’appartenenza alla millenaria civiltà cristiana della 
nostra preghiera. La croce è formata da circa trenta 
elementi in ferro verticali disposti a stella a formare 
una raggiera a tutta altezza. I singoli elementi sono 
costituiti da “sfridi” - provenienti dalla lavorazione 
di taglio laser che non presentano il bordo esterno 
regolare ma sagomato dal calore del laser. In alto alla 
raggiera è inserita la croce anch’essa realizzata con 
materiale di riciclo. Anche l’aver deciso di utilizzare 
materiale di scarto quali gli sfridi che sarebbero stati 
rottamati, contiene il grande significato di riutilizzare 
oggetti resi inservibili dalle lavorazioni per dare loro 
nuova vita sotto forma di opere d’arte.
Dalle righe del Baradèll gli Alpini di Albavilla ringra-
ziano Aldo Parravicini per aver concesso il terreno sul 
quale è stata posata la Croce di Ferro; Giancarlo Bina-
ghi della società Silfer per aver donato il materiale; Pa-
dre Ercole Ceriani per essere stato l’artefice dell’opera.

Piergiorgio Pedretti
 
La Congregazione dei Betharramiti 

La Congregazione dei padri Betharramiti (Societas 
Presbyterorum Sacratissimi Cordis Iesu de Béthar-

ram) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio.
La congregazione venne fondata da san Michel Gari-
coits nel 1835 e prende il nome dal paese di Bethar-
ram situato nei Pirenei poco distante da Lourdes. Fino 
al 2011 il nome ufficiale era Congregazione dei Preti 
del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram, modificato in 
quello attuale su richiesta del capitolo generale ed 
approvato dalla Santa Sede.
La congregazione si compone di religiosi, sacerdoti 
e fratelli. S’ispira all'Ecce venio, Eccomi!, che vuole 
ricordare il mistero dell’Incarnazione quale modello 
dell'ubbidienza e dell'offerta di sé a Dio e alla sal-
vezza degli uomini. L’istituto si propone di essere 
sempre fedele agli appelli della Chiesa del mondo di 
oggi, tramite l'apostolato e la missione. Il motto della 
congregazione è En avant toujours!, Avanti sempre!.

Fonte Wikipedia

La Croce di Ferro di Albavilla
settanta per la passione di don Bruno Pontalto, magnifico fon-
datore e direttore fino alla sua morte avvenuta nel luglio 2016.
La principale curiosità è che il Coro Orobica comprende Alpini 
appartenenti diverse provincie lombarde e di altre regioni che, 
in barba alla lontananza, si ritrovano a cadenza stabilita per 
le prove nella sede ufficiale presso la Baita del Gruppo Alpini 
di Mariano Comense. Al momento in cui scriviamo i concerti 
da loro tenuti sono stati oltre quattrocentocinquanta, uno dei 
quali in Terra Santa. Il concerto è stato possibile grazie all’in-
teressamento del corista Francesco Mazza, ben inserito nella 
comunità albavillese, così che molti hanno potuto rivivere la 
tradizione alpina legata alla memoria dei Caduti. 
In chiusura della serata si sono tenuti i discorsi di ringrazia-
mento. Il Sindaco ha sottolineato l’impegno degli Alpini e le 
oltre novecento ore di lavoro prestate nel 2017 a favore della 
comunità; il presidente sezionale ha valorizzato le capacità del 
coro; il rappresentate del Gruppo Primavera Sante Frigerio ha 
espresso la sua gratitudine a tutti i presenti.
Una manifestazione ben riuscita quindi che contribuisce al 
sostegno delle attività del Gruppo Primavera Onlus capace 
di trasmettere amore, aiuto e conforto verso le persone che 
sono meno fortunate.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla

Santa Messa alla Croce di Ferro 

Nel 2012 gli Alpini di Albavilla, nel desiderio di valorizzare 
ulteriormente il già bellissimo territorio boschivo che so-

vrasta l’abitato, in ricordo dei Caduti nelle guerre e dei morti 
in montagna, hanno voluto erigere la Croce di Ferro lungo il 
Sentiero degli Alpini, nei pressi della località Banchette, a due 
passi dall’Alpe del Vicerè.
Da allora, in primavera, viene celebrata una santa Messa in 
suffragio di tutti coloro che la Croce di Ferro vuole ricordare. 
E anche quest’anno l’impegno è stato rinnovato: lo scorso 29 
aprile il parroco di Albavilla don Paolo Visentini ha celebra-
to la liturgia eucaristica alla presenza del sindaco di Albavilla 
Giuliana Castelnuovo, del sindaco di Alserio Stefano Colzani, 
accompagnati da alcuni assessori e consiglieri. Per la Sezione di 
Como erano presenti il vicepresidente vicario Enrico Bianchi, 
i consiglieri Tiziano Tavecchio, Mario Ghielmetti e il direttore 
del giornale Baradèll Piergiorgio Pedretti.
La cerimonia è stata coordinata dal past president Achille Gre-
gori che, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, al suono 
delle note del Corpo Musicale Santa Cecilia di Albavilla, ha 
ordinato l’Alzabandiera. All’omelia don Paolo ha affermato che 
ci sono passi del Vangelo che non chiedono tanto di esercita-

Dalla penna dei Gruppi
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re l’intelligenza, ma la predisposizione del cuore. Passaggi e 
parole di Vangelo che si fanno spazio dentro di noi, in modo 
discreto e paziente. Ha poi ricordato come le nuove genera-
zioni siano distaccate dalla Storia e, rivolgendosi al Sindaco 
e agli Alpini, ha proposto di invitare gruppi di ragazzi e di 
giovani alle future manifestazioni; un tentativo per cercare di 
trasmettere loro un messaggio importante. Al termine della 
celebrazione hanno preso la parola il capogruppo di Albavilla 
Angelo Proserpio, il sindaco Giuliana Castelnuovo e a il vice-
presidente vicario Enrico Bianchi. È seguito un rinfresco al 
Crotto del Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla 

Dalla “penna” del Sindaco 

Così scriveva l’eroe dell’irredentismo Cesare Battisti: “Buo-
ni e semplici come eroi e fanciulli; audaci e prudenti come 

soldati di razza; robusti, resistenti come il granito dei loro 
monti; calmi, sereni come pensatori o filosofi; col cuore pieno 
di passione malgrado la fredda scorza esteriore, al pari  di 
vulcani coperti di ghiacci e di neve tali apparvero, nell'alpe 
nostra gli Alpini d'Italia all'irrompere della santa guerra di 
redenzione e di libertà…”.
Parole vere, semplici e dense di significato in cui tutti ci rico-
nosciamo. Ma cosa rende gli Alpini unici e tanto amati dagli 
Italiani? Me lo son domandata nel momento in cui mi è stato 

chiesto di scrivere un mio 
piccolo, personale, contribu-
to per questa pubblicazione.
Certo, i motivi – come mi-
rabilmente descritto da 
Battisti – sono molteplici e 
tutti validissimi. Gli Alpini 
costituiscono un patrimo-
nio di valori, di radici, un 
esempio virtuoso da segui-
re, in pace come in guerra; 
unica è la loro capacità di 
sapersi prendere cura degli 
altri, amare la propria Patria 
e farlo sia con gesti ideali 
che con opere concrete. Mi 
sembra però che il vero va-
lore fondante, l’anima più 
autentica dei nostri Alpini 
sia la capacità di sostituire 
sempre il Noi all’Io, la ca-
pacità di “fare squadra”, di 
mettere al primo posto i 
problemi di chi sta loro di 
fronte e di farlo in maniera 
non solo disinteressata, ma 
addirittura  col sorriso sulle 

labbra,  intonando, se del caso, uno dei loro proverbiali canti, 
con naturale e inimitabile umanità.
È impossibile per chi incontra gli Alpini, specie in determi-
nate circostanze, non farsi coinvolgere dal loro calore, dalla 
loro contagiosa allegria, dalla capacità di far sentire chiunque 
a proprio agio, esattamente come in famiglia. Ecco, questo, in 
definitiva, sono gli Alpini, una grande, meravigliosa famiglia 
che non esclude nessuno; anzi, una famiglia pronta ad aprire il 
proprio cuore a chi ne abbracci idealmente valori e mentalità. 

Basta non tirarsi indietro e mettersi idealmente quel cappello 
su cui svetta la penna più bella del mondo, una penna legge-
ra leggera che ben rappresenta la lievità degli Alpini, persone 
capaci di donare se stessi con generosità e senza sforzo appa-
rente, quasi che, davvero, non esista piacere più grande che 
fare del bene al prossimo. 
Ed è veramente così; l’ho constatato osservando gli Alpini di 
Albavilla e le loro innumerevoli opere a favore della comunità. 
Credo che il Corpo degli Alpini rappresenti la parte migliore 
dell’Italia; una parte che tutti noi dobbiamo impegnarci a sal-
vaguardare e a fortificare.
Grazie, dunque, agli Alpini e a quello che rappresentano. Gra-
zie dal profondo del cuore.

Giuliana Castelnuovo, sindaco di Albavilla 

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO

Il dono dell’artista Sergio Crippa 

Un quadro con raffigurata una montagna che si specchia 
nelle acque di un lago, una croce sulla vetta, una fascia tri-

colore che, partendo dalla cresta sale verso l’alto per sostenere 
un cappello alpino. Più in alto ancora un’aquila che, maestosa, 
vola nel cielo sorreggendo il Tricolore. È la rappresentazione 
di un mondo tipicamente alpino nel quale sono rappresentati 
i simboli che le Penne Nere si onorano di fare propri.
Con una semplice e sobria cerimonia, lo scorso 14 aprile pres-

Pittore e scultore, Sergio Crippa è nato a Monticel-
lo Brianza (LC). Realizza ritratti a olio e paesaggi 

marini con splendidi colori molto espressivi; è l’ide-
atore del bassorilievo in piombo, una tecnica origi-
nale e unica. Lavora il rame, il ferro, scolpisce legno, 
marmo, pietra, facendo ritratti – come quelli di Padre 
Pio e Papa Giovanni XXIII – e altre sculture moder-
ne, esprimendo la vita attuale come un sentimento 
di amore, proprio di chi ama la vera arte come lui. 
Ha esposto in varie parti d’Italia e molti giornali han-
no parlato di questo artista rappresentativo e molto 
originale. Molte sue opere in marmo sono presenti 
in santuari d’ Italia e i suoi crocifissi in rame abbel-
liscono molte sale convegno comunali della Brianza.

www.sergiocrippa.it

Sergio Crippa



32  aprile-giugno 2018

so la Baita degli Alpini di Albese con Cassano, l’artista Sergio 
Crippa ha cementato l’amicizia che da molti anni lo lega agli 
albesini facendo loro dono del quadro che andrà ad abbellire la 
già caratteristica sede del Gruppo, situata nel verde del bosco 
fuori dall’abitato, lungo le pendici che salgono verso il monte 
Boletto. A fare gli onori di casa, oltre al capogruppo Andrea 
Parravicini era presente anche il direttore del giornale Baradèll 
Piergiorgio Pedretti. All’artista Sergio Crippa un sincero grazie 
da parte degli Alpini di Albese con Cassano per il gradito dono 
e per l’amicizia nata molto anni fa e che continua nel tempo.

Gli Alpini del Gruppo di Albese con Cassano 

GRUPPO DI BELLAGIO

La Madonna del Don 

È stata inaugurata e benedetta il 28 aprile 2018; stiamo par-
lando di un’antica cappelletta posta all’ingresso del centro 

di Bellagio, di proprietà del Comune e fisicamente accostata 
a un fabbricato privato. Nel corso del 2017 si erano create le 
condizioni per il recupero di tale immobile e, contemporane-
amente, il Gruppo Alpini aveva pensato di riportare al suo 
antico splendore la cappelletta. L’idea del Consiglio Direttivo 
del Gruppo di dedicare questo spazio alla Madonna del Don 
suscitò immediatamente grande entusiasmo. Grazie alla di-
sponibilità dell’Amministrazione comunale e del proprietario 
dello stabile, i lavori di recupero dello spazio storico, affidati 
agli Alpini, furono portati a termine in pochi mesi.
Successivamente un artista e amico del Gruppo, Pino Mauri, 
si è impegnato a realizzare una splendida riproduzione della 
Madonna del Don traendola dall’icona originale che si trova 
nel santuario dei Padri Cappuccini di Mestre. Il risultato dei 
lavori di muratura e la decorazione pittorica hanno creato un 
insieme di grande soddisfazione, apprezzato da tutti.
Con questa iniziativa il Gruppo Alpini di Bellagio ha voluto 
ricordare i concittadini Caduti e Dispersi in Russia accomu-
nandoli ai Reduci che hanno fatto parte del Gruppo per de-
cenni e hanno rivestito cariche associative. Tutti Alpini della 
Tridentina e di quel Battaglione, il Tirano, che ha portato in 
Italia quella figura religiosa che è diventata un simbolo per tut-
te le Penne Nere. La cerimonia di inaugurazione, significativa 
e molto partecipata, è stata vissuta nel ricordo del generale 

Adolfo Marsiglia, presidente 
onorario del Gruppo, dei soci 
Gaviglio Raimondo, Gilardoni 
Pierino, Sancassani Franco, 
Fasoli Luigi Capogruppo negli 
anni 70; Cattaneo Massimo e 
Antonio Fioroni indimentica-
to capogruppo in anni recenti 
e infine nel ricordo del beato 
Teresio Olivelli nato a Bellagio.
Un pubblico numeroso ha fat-
to da cornice all’evento. Alla 
presenza del sindaco Angelo 
Barindelli, del capogruppo An-
tonio Pescialli e della madrina 
Daniela Fioroni è stata scoper-
ta l’effige religiosa e benedetta 
dal parroco di Bellagio don 
Bruno. Erano presenti anche 
il Consigliere referente di zona 

Eugenio Pesenti con il vessillo sezionale e i gagliardetti dei 
Gruppi locali. La fanfara dei congedanti della Brigata Alpina 
Orobica ha condecorato la semplice ma suggestiva cerimonia 
che si è chiusa in serata con un bellissimo concerto offerto in 
piazza della chiesa, proprio di fronte alla casa che ha dato i 
natali al beato Teresio Olivelli.
Gli Alpini di Bellagio affidano alla devozione dei concittadini 
questa piccola ma significativa opera che rappresenta grandi 
significati e valori, impegnandosi alla sua cura e manutenzione 
per il futuro.

Gli Alpini del Gruppo di Bellagio

  GRUPPO DI CANTÙ

I 95 anni di Agostino Frigerio 

Grande festa lo scorso 27 maggio al Gruppo di Cantù per i 
novantacinque anni dell’Alpino Agostino Frigerio, Reduce 

dalla prigionia nei campi di concentramento tedeschi. Presso 
la sede del Gruppo è stata organizzata una grandiosa festa alla 
presenza del festeggiato, della moglie – la novantaquattrenne 
signora Veglia – di parenti e di numerosi Alpini che non hanno 
voluto mancare a questo importante riconoscimento.
Nella sala gremita e davanti a una tavolata imbandita per le 
grandi occasioni, è stato consumato un sontuoso pranzo in 
allegria, con brindisi, canzoni alpine ed altre dedicate ai papà, 

tutte accompagnate dalla fisarmonica e dalla maestria dell’Al-
pino Paolo Maspero. Al momento del taglio della torta, Ago-
stino e Veglia hanno letto sul dolce la scritta "Siamo la coppia 
più bella del mondo"! La commozione ha preso il sopravvento 
su tutti i presenti e qualche sincera lacrimuccia ha inumidito 
gli occhi di molti. Dopo la consegna dei regali, la festa  si è 
protratta fino a sera nel segno dell'allegria e dello spirito alpi-
no che non guasta mai. Anche se in ritardo, la redazione del 
Baradèll si unisce agli auguri e auspica ad Agostino e Veglia il 
proseguimento felice della loro vita, ringraziandoli di cuore per 
l’esempio di amore coniugale che offrono a tutti.

Settimo Moro e gli Alpini del Gruppo di Cantù

La Grande Guerra
ricordata da Massimo Bubola 

Il 9 marzo scorso, con il concerto di Massimo Bubola al Tea-
tro San Teodoro gremito in ogni ordine di posti, il Gruppo di 

Cantù ha dato il via alle manifestazioni per il 95° anniversario 
di fondazione. Parlare di questo personaggio nato, come lui 

Dalla penna dei Gruppi
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stesso ha detto, nella pianura tra i due grandi fiumi l’Adige e il 
Piave, significa far risaltare le sue doti di cantautore, storico e 
scrittore. Il titolo della serata Da Caporetto al Piave ha trattato, 
con musica, canti e commenti dello stesso Bubola, di questa 
immensa tragedia che ha coinvolto non solo i reparti militari 
ma tutta la popolazione dei territori coinvolti, creando panico 
e disperazione. Massimo Bubola possiede grande talento e in 
uno dei suoi commenti ha espressamente affermato come la 
critica musicale, quella che conta, non abbia mai considerato 
il valore letterario, storico e musicale dei canti nati spontanea-
mente durante la Grande Guerra. Egli, al contrario, ha raccolto 
queste testimonianze in tre album che sono nell’ordine Il te-
stamento del capitano, Quel lungo treno, Da Caporetto al Piave.
Nel corso della splendida serata Bubola non solo è riuscito a 
commuovere il pubblico con le sue esecuzioni, ma si è com-
mosso lui stesso quando ha voluto ricordare il nonno com-
battente della Grande Guerra e gli oltre seicentomila Caduti.
Con lui hanno partecipato la cantante Lucia Miller ed Enzo 
Mantovani alla chitarra e mandolino. Insieme hanno proposto 
anche alcuni canti poco conosciuti come Ponte Priula che rac-
conta come questa località a nord di Treviso, sul Piave, fosse 
diventato il luogo di maggior caos dopo Caporetto perché vi 
confluivano militari in ritirata, sbandati e civili in cerca di sal-
vezza. Nella seconda parte della serata Bubola si è ripresentato 
come interprete di canzoni che hanno fatto storia come Il cielo 
d’Irlanda e altre da lui composte per Fabrizio De André.
Il pubblico, visibilmente soddisfatto non ha risparmiato applau-
si al termine dell’esibizione. All’inizio della serata il capogruppo 
di Cantù Settimo Moro ha presentato una novità: il coro I Sem-
preverdi formato da Alpini del Gruppo di Cantù diretto da Paolo 
Maspero che per la prima volta si è esibito in pubblico.
Una serata fantastica che fa presagire altrettanti momenti di 
alto livello per ricordare, nel corso dell’anno, la celebrazione dei 
novantacinque anni del Gruppo Alpini di Cantù.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù

GRUPPO DI CANZO

Recupero dei terrazzamenti
all’eremo di San Miro al Monte

La tradizione vuole che nel luogo laddove oggi sorge questo 
santuario si trovasse l’eremo di San Miro che lì visse in so-

litudine, penitenza e preghiera per tutta la vita. La costruzione 
dell’eremo di San Miro al Monte fu iniziata il 6 settembre 1643 e 
portata a termine nel 1660. Annesso alla chiesa c’era un piccolo 

convento che sin dagli inizi ospitò un eremita che diventarono 
due nel 1723, secondo quanto il padre somasco Giuseppe Maria 
Stampa riporta nel suo Compendio della vita del beato Miro.
È probabile che i frati appartenessero al convento situato nel 
centro di Canzo, a lato della chiesa di san Francesco, e che vi-
vessero vicino all’eremo per assicurarne la funzione. Si possono 
ancora notare, sul ripido pendio posto sull’altro versante del 
torrente, alcuni muretti a secco che sorreggevano i terrazza-
menti detti anche giarditt di fraa sui quali i frati coltivavano le 
verdure per il proprio fabbisogno. I religiosi rimasero a San Miro 
fino alla fine del Settecento; poi, con la cessazione dell’attività 
del convento di San Francesco, abbandonarono quel luogo di 
culto. Nei decenni successivi, con fatica e tempi lunghi, si prov-
vide dapprima a mantenere l’intero comparto, poi a restaurarlo, 
fino a giungere alla ristrutturazione completa della chiesetta 
avvenuta nei primi anno del terzo millennio e terminata nel 
2005. I locali annessi alla chiesa hanno ripreso la loro vocazione 
a ospitare coloro che, in gruppi organizzati, desiderano dedicare 
qualche giorno alla preghiera e alla meditazione. Il culto di San 
Miro è legato all’acqua e da secoli l’eremo è meta di pellegrinag-
gio, così come lo è la fonte, recentemente restaurata, dalla quale 
sgorga un’acqua a cui molti si affidano per mantenere il proprio 
benessere o per guarire da qualche malattia. Sabato 7 aprile il 
Gruppo Alpini Canzo, coadiuvato da un nutrita schiera di amici 
iscritti alla Protezione Civile Ana sezionale, ha effettuato un 
intervento di taglio piante e pulizia attorno a questo antico 
luogo. Grazie all’impegno di circa trenta persone è stata attuata 
un’idea che da tempo frullava nelle teste degli Alpini, ovvero 
recuperare e riportare alla vista di pellegrini e visitatori alcuni 
terrazzamenti e piccoli terreni che i frati utilizzavano quotidia-
namente come orto. Grande stima per i lavori compiuti è giunta 
dall’ex sindaco Fabrizio Turba che ha fatto visita al cantiere; e da 
don Ezio, sacerdote della chiesa di San Francesco e dell’annessa 
struttura – ubicata nel centro di Canzo – che prosegue tuttora la 
sua funzione spirituale quale oasi monastica per desiderio della 
Curia Arcivescovile di Milano.

Luca Delle Vedove

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Una serata indimenticabile 

Lo scorso 24 aprile il Gruppo di Capiago Intimiano - Senna 
Comasco ha avuto il piacere di ospitare nella propria sede 

l'amico padre Mario Ronchetti, missionario Somasco nativo 
di Senna Comasco ma cresciuto nella parrocchia di Intimiano. 
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Padre Mario, per problemi di salute, sta vivendo un periodo di 
cure a Roma, ma non vede l'ora di tornare nella sua adorata 
terra di missione in Colombia, in mezzo alla gente con la quale 
ha condiviso molti anni di vita. A salutare padre Mario hanno 
voluto essere presenti il presidente sezionale Enrico Gaffuri, 
il direttore del giornale Baradèll Piergiorgio Pedretti, il capo-
gruppo di Cantù Settimo Moro e il maestro del  Famoso Coro di 
Cantù Paolo Maspero, oltre a un bel gruppo di Alpini e Amici 
che hanno accolto con sincero affetto l’importante ospite.
A padre Mario gli Alpini hanno donato una scultura in legno 
raffigurante un cappello alpino in miniatura, opera dell'artista 
Alpino Giuseppe Curreri. Nel corso della serata è stato anche 
ricordato il prestigioso premio Vittorio Piotti concesso al gior-
nale Baradèll – su centosettantacinque testate di stampa alpina 
– al Convegno Itinerante della Stampa Alpina 2018 a Trieste. 
Anche al direttore Piergiorgio Pedretti è stato donato un cap-
pello alpino in miniatura scolpito in legno. Al presidente En-
rico Gaffuri, con grande riconoscenza per l’impegno e l’inter-
minabile lavoro che giornalmente svolge a favore dei settemila 
Alpini della sezione comasca, è stato donato un quadro che 
lo ritrae con cappello alpino, opera del pittore Luigi Vismara, 
Amico degli Alpini e autore di importanti opere che abbelli-
scono la sede del Gruppo. Tutti i presenti hanno salutato con 
gioia padre Mario, augurandogli ogni bene per la sua salute e 
la sua missione. Dal canto suo padre Mario, visibilmente com-
mosso, ha ringraziato con la promessa che pregherà in modo 
speciale per tutti gli Alpini del Gruppo e per le loro famiglie. 
La serata è proseguita in allegria con canti alpini e della mon-
tagna accompagnati dalla echeggiante fisarmonica del maestro 
Paolo Maspero.
Un ringraziamento sincero in particolare a padre Mario e a tut-
ti coloro che hanno voluto, con una presenza sincera, offrirgli 
solidarietà e fratellanza attraverso il piacere di fare gruppo, di 
essere famiglia e chiesa allo stesso tempo. Tutti noi porteremo 
a lungo nel cuore e nello spirito questa meravigliosa serata. 
Grazie padre Mario.

 Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

Sulla Strada delle 52 Gallerie

Qualche mese fa, durante un pranzo domenicale, papà co-
munica che la meta per il venerdì pre-adunata è la Strada 

delle 52 Gallerie.
Non sapendo nulla di questo luogo, la curiosità ci invita ad 

affidarci a Google fino a quando, dopo un numero indefinito 
di ricerche in internet, pur sommerse da una buona dose di 
titubanza, decidiamo di unirci al gruppo per vivere insieme 
questa avventura. La preparazione fisica non è delle migliori, 
ma siamo convinte di essere aggregate a un gruppo compatto 
che non lascia indietro nessuno!
Giunti sul posto, sotto a un’enorme scritta che identifica l’ini-
zio del sentiero, facciamo una foto di Gruppo – scritto con la 
G maiuscola – perché la sensazione che si prova nel ritrovarsi 
in mezzo a tante Penne Nere è quella di appartenere, di fare 
gruppo spontaneamente, di sentirsi più che mai uniti.
Già dai primi metri di sentiero il pensiero va a coloro che han-
no lo hanno percorso cento anni fa in ben altre condizioni; ma 
è quando ti trovi di fronte all’imbocco della galleria numero 
uno che non puoi non pensare ai soldati che le hanno scavate 

e utilizzate durante la Grande Guerra. Oltrepassata la prima 
galleria, le successive di susseguono una dopo l’altra tra stu-
pefacenti scorci naturalistici, manufatti secondari e postazioni 
di tiro fino all’ultima, la numero cinquantadue che segna la 
fine del percorso. L’intera mulattiera, metro dopo metro e ogni 
singola galleria sono testimonianze ancora vive di un triste 
e doloroso passato; ma anche un momento di riflessione, di 
ricordo e soprattutto di memoria per coloro che decidono di 
ripercorrerle in condizioni di pace, ma pensando alle incredibili 
fatiche che furono sostenute per la sua costruzione.

Gli Alpini del Gruppo di Casasco d’Intelvi

GRUPPO DI CASLINO D’ERBA

Incontro con padre Celestino Butti

Mi era rimasta impressa l’omelia che padre Celestino Butti 
ha recitato durante la santa Messa del 95° di fondazione 

del Gruppo di Caslino d’Erba, lo scorso 6 agosto 2017. Il Van-
gelo di quella domenica era il racconto della Trasfigurazione di 
Gesù ed ero rimasto colpito dalla capacità di Padre Celestino di 
“calare” la spiegazione di questo particolare evento della vita di 
Gesù, nel cuore dei presenti. Rivolgendosi agli Alpini, li invitò 
a trasfigurare la propria vita e metterla a disposizione degli altri, in 
una società dove la ricchezza e il benessere hanno quasi completa-
mente cancellato i valori umani e le virtù e dove l’uomo è giudicato 
solo sulla base della sua capacità economica. Terminata la liturgia 

Dalla penna dei Gruppi
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ho voluto incontrarlo per conoscerlo di persona e ho colloquia-
to familiarmente con lui sul tema dell’omelia appena ascoltata. 
Ci siamo lasciati con la promessa di un incontro presso la Baita 
degli Alpini di Caslino d’Erba che, per i soliti motivi di tempo, 
è potuto avvenire solo nei primi giorni del nuovo anno. Padre 
Celestino ha raccontato un po’ della sua vita; prima della vo-
cazione faceva il camionista per conto di una ditta; successi-
vamente acquistò un mezzo e lavorò per conto proprio fino a 
quando, in età adulta, giunse la chiamata del Signore e scelse 
la Congregazione della Passione di Gesù Cristo, i cui membri 
sono chiamati Padri Passionisti. Da camionista a passionista! 
Un religioso quindi che ha conosciuto bene la vita lavorativa 
e i suoi risvolti, una ricchezza umana che si porta nel cuore 
e che lo aiuta nella missione pastorale. Prima di svolgere il 
suo ministero nel decanato di Erba, ha trascorso un periodo 
a Gerusalemme nella casa di Betania della Congregazione; poi 

in Svizzera con gli emigranti e per nove anni è stato parroco in 
Liguria. Uomo di grande cultura artistica, è stato chiamato in 
diverse occasioni per catalogare e archiviare il materiale delle 
biblioteche; operazioni che possono durare anche molti mesi. 
Ha svolto questa funzione in Sicilia, a Bergamo, a Milano. È 
tuttora uno dei principali collaboratori per la gestione della 
Biblioteca Passionis Stauros – della Congregazione dei Passio-
nisti – che contiene oltre undicimila testi.
E poi Padre Celestino è un Alpino chiamato, in anni recenti, 
a essere socio del Gruppo di Caslino d’Erba dal suo ex com-
militone Innocente Caldara. Inoltre, negli anni in cui è stato 
parroco in Liguria, ha conosciuto e frequentato il Gruppo di 
Imperia con il quale è rimasto in contatto.
Grazie Padre Celestino per l’aiuto spirituale e l’amicizia che 
doni agli Alpini di Calsino d’Erba.

Piergiorgio Pedretti

Visita al Museo della Guerra Bianca

Èstata una giornata magnifica quella dello scorso 23 apri-
le; il Gruppo Alpini di Caslino d’Erba ha organizzato un 

visita al Museo della Guerra Bianca di Temù per gli alunni di 
tre classi della scuola elementare accompagnati dai loro inse-
gnanti. Partiti puntuali di buon mattino con un pullman gran 
turismo, dopo l’inevitabile coda per raggiungere l’autostrada, 
la comitiva è giunta a Temù poco prima dell’ora di pranzo, 
gentilmente servito e consumato in una tipica trattoria del 
luogo. Successivamente la compagnia ha raggiunto il piazzale 
antistante il museo scattando qualche foto di rito in attesa 
dell’ora di apertura. La visita ai reperti storici, messi in perfetto 
ordine in un ambiente che invita a riflettere sulle incredibili fa-
tiche della Guerra Bianca, è avvenuta con l’accompagnamento 
di due guide esperte e ha scatenato l’interesse dei ragazzi che 
non hanno lesinato domande – tutte molto pertinenti – susci-
tando l’ammirazione del personale che, in più di un’occasione, 
ha dovuto soffermarsi oltre il tempo previsto per aggiungere 
spiegazioni a quelle già fornite. Ed è stato certamente molto 
gratificante, per gli Alpini di Caslino, la soddisfazione nel ve-
dere che i ragazzi hanno apprezzato appieno la visita al museo 
come una lezione realistica di Storia sul campo.
L’aver potuto ammirare una baracca originale riportata al mu-
seo da una delle creste diventate famose per le imprese ivi 

La Congregazione della Passione di Gesù Cristo è 
un istituto religioso maschile di diritto pontificio i 

cui membri sono chiamati passionisti. La congrega-
zione fu fondata nel 1720 da san Paolo della Croce – 
al secolo Francesco Paolo Danei – e il primo convento 
fu eretto sul Monte Argentario. La Regola dell'isti-
tuto, approvata da papa Benedetto XIV il 15 maggio 
1711, obbliga i passionisti a un quarto voto che con-
cerne la propagazione della devozione alla Passione 
di Gesù per mezzo di missioni e altri sacri ministeri.
I passionisti portano un tonaca nera, stretta in vita 
da una cintura di cuoio, e sul petto un distintivo con 
l'effigie del Sacro Cuore sormontato da una croce 
bianca con la scritta Jesu XPI Passio. La spiritualità 
passionista è incentrata sul mistero della passione e 
morte di Gesù, vista come manifestazione suprema 
dell'amore infinito di Dio per gli uomini.
Essi si dedicano, come ministero loro proprio, alla 
predicazione dei ritiri e delle missioni popolari. Sono 
presenti nelle missioni estere – ad gentes –. Collabo-
rano alla pastorale parrocchiale; possono avere par-
rocchie e santuari propri. Sono presenti in Europa, 
nelle Americhe, in Africa, in Asia e in Oceania. La 
sede generalizia è presso la basilica dei Santi Gio-
vanni e Paolo a Roma.

Fonte Wikipedia

Chi sono i Padri Passionisti
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La manifestazione si propone non solo di ricordare i valori 
che hanno guidato il Risorgimento italiano, ma soprattutto di 
trasferirli ai giovani affinché ne facciano memoria. L’importan-
te ricorrenza è stata arricchita dalla presenza da un figurante 
nelle vesti di Garibaldi, alcune camicie rosse, altri in costumi 
d’epoca. Erano presenti il sindaco di Como Mario Landriscina, 
il suo collega di San Fermo della Battaglia Pierluigi Mascetti, il 
Corpo musicale Giuseppe Garibaldi, Fabio Facchinetti dell’As-
sociazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini.
A rappresentare l’Associazione Nazionale Alpini erano pre-
senti il Gruppo di Cavallasca e di Como Centro con i rispet-
tivi gagliardetti.

Gli Alpini del Gruppo di Cavallasca

GRUPPO DI CLAINO CON OSTENO

Giornata in ricordo dei Caduti

Domenica 22 aprile gli Alpini del Gruppo di Claino con 
Osteno hanno organizzato una giornata alpina esprimen-

do il particolare desiderio di ricordare i Caduti. Dopo l’ammas-
samento nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale dedicata 
a San Vincenzo martire è stata celebrata una santa Messa da 
don Graziano animata dai canti della Corale parrocchiale. Al 
termine della liturgia i presenti si sono recati al cimitero locale 
dove, con squilli di tromba, è stato rivolto un deferente pen-
siero ai Caduti.
La giornata ha assunto maggior importanza per la presenza del 
vicepresidente sezione e consigliere di zona Agostino Peduzzi, 
nonché del revisore dei conti sezionale Pierluigi Fumagalli.
È seguito il pranzo presso l’Osteria De Cin.

Gli Alpini del Gruppo di Claino con Osteno

GRUPPO DI COMO CENTRO

L’Alpino camminatore

“L’Alpino camminatore”; ma chi sarà mai? Forse fanta-
scienza? No, è pura realtà; è un Alpino atletico che si 

chiama Dario Cimberle; partecipa alle Adunate nazionali a 
piedi. Sì signori! Tutti gli anni parte da Torino, dove abita, 

compiute, l’aver visto strumenti semplicissimi quali cucchiai, 
forchette, rasoi da barba, scatolette di carne arrugginite, slitte 
di diversa forma, una stazione di teleferica ricostruita, recu-
perati da esperti appassionati con tanta passione e sommo 
rispetto, ben sapendo che quegli oggetti avrebbero potuto ap-
partenere a qualche Alpino ancora sepolto nel ghiaccio dell’A-
damello, hanno suscitato negli alunni il desiderio di conoscere 
i fatti che, cento anni prima, hanno coinvolto i loro bisnonni.
Nel viaggio di ritorno è stato proposto il Gioco dell’oggetto mi-
sterioso; da scoprire era una miniatura in gesso del monumen-
to all’Alpino dell’Adamello opera dello scultore Bruno Gandola. 
E anche un questo caso i ragazzi, con poche domande, sono 
arrivati a conclusione.
E siccome sono stato invitato personalmente a partecipare 
alla bellissima trasferta ho il dovere di ringraziare gli Alpini 
di Caslino d’Erba nelle persone dell’attuale capogruppo Gian-
luca Porro e del capogruppo onorario Gianfranco Zappa. Ma 
soprattutto li voglio ringraziare per la proposta di estremo in-
teresse che hanno voluto offrire agli alunni per accompagnarli 
verso il grande valore della memoria.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI CAVALLASCA

In ricordo della Battaglia di San Fermo

Il 27 maggio 1859, nel corso della seconda guerra d’indi-
pendenza, Giuseppe Garibaldi e i suoi Cacciatori delle Alpi 

si scontrarono a San Fermo con la guarnigione austriaca co-
mandata dal feldmaresciallo Karl Von Urban. La strategia della 
battaglia era stata prevista con l’effetto sorpresa ma purtroppo, 
forse per un ordine sbagliato, ciò non avvenne. Questo errore 
provocò la morte del capitano Carlo De Cristoforis e di tredici 
garibaldini. La battaglia volse comunque a vantaggio dell’eroe 
dei due mondi il quale non perse tempo e scese a Como, ricac-
ciando gli austriaci verso il milanese.
Da quell’evento il nome San Fermo divenne San Fermo della 
Battaglia e la caserma di Como, oggi Centro Documentale, è 
intitolata al capitano Carlo De Cristoforis. Anche lo scorso 27 
maggio, dopo centocinquantanove anni da quell’evento, sì è 
tenuta la manifestazione celebrativa iniziata a Como con la 
deposizione di un corona al monumento di Garibaldi in piazza 
Vittoria e continuata a San Fermo con la celebrazione della 
santa Messa cui sono seguiti un omaggio al cippo che ricorda 
il sacrificio di Carlo De Cristoforis in via XXVII Maggio e la 
deposizione di una corona al monumento ai Caduti.

Dalla penna dei Gruppi
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e si reca città dell’Adunata a piedi. Dario mi chiama una sera 
d’inizio aprile: “Sono l’Alpino Camminatore, ti ricordi di me? 
Ci eravamo conosciuti all’Adunata di Bergamo nel 2010… An-
che quest’anno intendo raggiungere Trento a piedi; penso di 
arrivare a Como il 2 maggio…!”. Rispondo: “Tranquillo Dario, 
ci penso per farti alloggiare…”.
Grazie all’amico Emanuele Roncoroni capogruppo di Monte 
Olimpino, troviamo un posto all’Ostello Bello, da poco aperto 
e pieno anche di bella gioventù... 
Dario arriva puntualissimo il 2 maggio; doverosamente si 
organizza una bella serata alpina con ottima cena in un bel 
locale, semplice ma caratteristico scelto da Camillo Canepa. 
Tra un antipasto abbondante e un primo superlativo, Dario 
racconta del suo viaggio in corso – purtroppo con parecchia 
pioggia – e dei suoi ricordi di naja al battaglione Edolo e al 
Gruppo Alpini di Edolo cui appartiene. La cena prosegue con 
succulente pietanze, ottimo vino e i racconti dei presenti: 
Dario, Alessandro, Camillo, Leonardo. Dopo un finale tipica-
mente alpino – ottima grappa – Dario viene accompagnato 
per un meritato riposo all’ostello. La mattina dopo alle sette 
riprende la marcia verso Trento.
Grazie Dario, la tua è un’esperienza alpina davvero unica.

Alessandro Clerici

Un saluto dal Brasile

Cari Amici, vi scrivo questa mail con il cuore colmo di felicità 
e commozione.

Il mio nome è Giovanni Canepa, sono un Alpino residente da 
anni in Brasile e questa settimana, per mio stupore, ho ricevu-
to il Baradèll nonostante non sia riuscito a rinnovare il bollino 
annuale. Ho scoperto che mi è stato pagato dall'associazione 
stessa; un atto di estremo valore per me che racchiude, nel 
suo piccolo, ciò che un anno di Vipiteno mi ha insegnato, cioè 
la grande solidarietà della nostra arma. Solidarietà già dimo-
strata in guerra che si perpetua in tempo di pace, scavalcando 
i confini dell’oceano.
Espressione degli alti valori presenti nel popolo italiano, che 
però vengono a rivelarsi più fortemente con l'unione della 
nostra famiglia alpina. Famiglia di cui non conosco tutti i 
membri, e nemmeno quelli che hanno sponsorizzato questo 
mio graditissimo dono ma che mi hanno ricordato, ancora 
una volta, le mie origini e i valori più importanti da coltivare 
nell'uomo e nelle società.
Grazie per aver risvegliato, dopo tanti anni, sentimenti di 
affetto verso la mia terra, e di rispetto e amore verso la mia 

gente. Sono quelle emozioni che questo mondo tecnologico e 
troppo globalizzato, vuole farci credere distorti, e che in realtà 
sono parte della nostra identità: siamo noi.
Prima di chiudere questa lettera voglio inviare un caloroso ab-
braccio a mio zio Camillo, anche lui Alpino, uno dei motivi per 
cui lo sono anch’io. Con la speranza di potervi ringraziare di 
persona a breve.
Saluti da un Alpino orgoglioso di esserlo.

Giovanni Canepa 

GRUPPO DI ERBA

Storie (in)cantate di donne

Serata di emozioni, venerdi 25 maggio, nella chiesa di santa 
Maria degli Angeli a Crevenna di Erba. Il Gruppo Alpini ha 

ospitato il coro femminile Convivia Musica che ha presentato 
la sua iniziativa Che il Signor fermi la uère… Storie (in)cantate 
di donne.
Pensata in occasione del centenario dalla fine della Grande 
Guerra, la serata vuole essere un omaggio alla figura della don-
na che durante la guerra, oltre ai compiti che le erano propri, 
ha dovuto svolgere anche quelli normalmente appannaggio 
degli uomini, partiti però per il fronte.
Affiancato per le parti dialogate da un gruppo di coristi ma-
schi, il coro femminile ha proposto i canti della tradizione po-
polare e della guerra, per consolidata abitudine cantati da cori 
maschili, nei quali protagoniste sono proprio le donne. A ben 
vedere Quel mazzolin di fiori, piuttosto che Ti ricordi la sera dei 
baci o Sui monti Scarpazi e così tanti altri, rientrano nella logica 
naturale, se cantate da donne.
L’iniziativa del coro prevede che i sentimenti e le emozioni 
proposte dai canti siano riprese in narrazioni e letture su testi 
d’epoca, così da completare l’esposizione dei vari ruoli che la 
donna è andata via via assumendo in quegli anni difficili: per 
questo un narratore e una lettrice si alternano opportunamen-
te fra un canto e l’altro. Il pubblico, numeroso, ha seguito con 
grande attenzione e partecipazione emotiva la serata, che ha 
visto graditissimi ospiti il generale Cesare Di Dato e Piergior-
gio Pedretti, direttore del nostro Baradèll.
Il coro, diretto da Marco Testori, ha confermato ancora una 
volta il suo valore; al suo fianco Tiziano Corti, narratore, e Giu-
ditta Corti, lettrice. Unanimi i riconoscimenti da parte degli 
amministratori erbesi, che, a partire dal Sindaco, hanno avuto 
parole di elogio: una serata di grande soddisfazione, quindi, 
anche per il nostro Gruppo.

Tiziano Corti
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una messa in ricordo di don Gnocchi, è stato dato dal nostro 
parroco il sabato antecedente la sua venuta. L'anziano cardinale 
aveva infatti espresso il desiderio di vedere il cappello alpino di 
don Gnocchi custodito nella chiesa parrocchiale di Inverigo e con-
segnato a suo tempo agli Alpini di Inverigo da monsignor Renato 
Pozzoli dopo la morte del Beato. È giusto ricordare che questo 
non è il cappello della divisa di don Carlo ma quello custodito 
alla Rotonda di Inverigo che il Beato “aveva molto caro”; presu-
mibilmente donatogli da qualche suo amico ufficiale in Russia, 
che indossava in occasione di cerimonie alpine a Inverigo o in 
Brianza. Pur con il breve preavviso dato, sono stati numerosi gli 
Alpini che hanno voluto partecipare alla celebrazione della santa 
Messa lo scorso 14 aprile, alla presenza del vessillo sezionale, del 
presidente Enrico Gaffuri e di una decina di gagliardetti.
 Nell'omelia il Cardinale, che annualmente celebra la santa Mes-
sa in ricordo dei Caduti sull'Adamello proprio nei luoghi dove 
si combattè – sono più di un migliaio le Penne Nere che hanno 
partecipato, nel luglio 2017, alla santa Messa da lui presieduta 
e celebrata a fianco della chiesetta ricostruita poche decine di 
metri al di sotto delle trincee verso Cima Payer – ha ricordato 
le virtù del Beato e la sua opera caritativa iniziata e proseguita 
mettendo in pratica l'insegnamento di Cristo nella sua totalità, 
dando così inizio ad un'istituzione che tuttora continua lungo 
il sentiero indicato dal suo fondatore. Al termine della celebra-
zione il Cardinale ha ringraziato il Parroco e gli Alpini presenti 
che ha voluto attorno a sé per una foto a ricordo della bella 
cerimonia; un po' emozionato ha indossato il cappello/reliquia 
presente sull'altare durante la santa Messa e ha salutato cordial-
mente tutti per recarsi, il giorno successivo, a Villa Raverio dove 
il porporato, accolto dagli Alpini del luogo inscritti alla sezione 
di Monza, ha ricordato il 75° anniversario di Nikolajewka con 
un corteo partito dal cimitero di Montesiro dove riposano la 
mamma, il papà e i fratelli di don Carlo Gnocchi.

Luca Boschini

GRUPPO DI LAMBRUGO

Lambrugo-Rajcza
un ponte lungo dieci anni

Quest'anno ricorre il 10° anniversario del patto di gemellag-
gio tra Lambrugo e Rajcza, cittadina della Polonia situata 

nella regione della Slesia a circa cento chilometri da Cracovia.
E si ricorda l’avvenimento con un programma ricco e piacevole 
preparato dal comitato del gemellaggio; quello che ha accolto i 
gemelli di Rajcza in paese dal 21 al 25 aprile. La nostra baita è 

GRUPPO DI GIRONICO

La festa del papà

E anche quest'anno la tradizione è stata rispettata! La mitica 
trippa dei nostri Alpini di Gironico ha fatto ancora centro. 

Non c'è tempo che tenga, la gente arriva a frotte, quasi come 
l'acqua che rimbalza sul tetto – e noi dentro al calduccio con il 
camino acceso con davanti una scodella di trippa e un mezz' e 
mezz' cioè un bicchiere di vino con spuma.
La compagnia è buona, tante facce amiche che ti fanno sentire a 
casa – forse un po' troppo – e così ti ritrovi a chiacchierare senza 
accorgerti il tempo vola. Finisco la trippa, abilmente mescolata, 
un giro in senso orario e una in senso antiorario; sono riusciti a 
farmi credere che così resta più morbida, burloni fino in fondo, 
stanchi ma con ancora la voglia di divertirsi… Questi sono gli 
Alpini e il bicchiere è pieno un’altra volta, chi paga non si sa, ma 
chi ti offre vuole solo trovare un attimo di fraterna condivisione, 
e non finisce li; arriva il salame, dai prendine una fetta.
Tanta gente che non conosco ma è come ritrovarsi in un mon-
do condiviso, senza problemi né inibizioni né sguardi storti; 
insomma la semplicità di sedersi e raccontarsi storie. Caspita, 
il tempo passa e devo andare, anche quest’anno ho trascorso 
la mia festa del papà in buona compagnia. Tradizione rispet-
tata, amicizia assicurata. Un grazie a quei burloni, senza i quali 

questo paese perderebbe qualcosa, un presenza, un impegno 
e la costanza di ricordarsi che anche una frittella o un bigné 
fatto da voi fa parte della tradizione culinaria di quando sia-
mo cresciuti… mica bruscolini o pasticceria… un bel piatto di 
trippa che nella tradizione ci riporta il ricordo dei nostri padri. 
Con affetto.

Giovanni Ciceri

GRUPPO DI INVERIGO

S. Messa celebrata dal cardinal Re

L’annuncio che il cardinal Giovan Battista Re, prefetto emerito 
della Congregazione per i Vescovi e presidente emerito della 

Pontificia Commissione per l'America Latina, nato a Borno (Bre-
scia) il 30 gennaio 1934, sarebbe venuto a Inverigo per celebrare 

Dalla penna dei Gruppi
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stato un punto di riferimento e di aggregazione per tre serate 
durante le quali i graditissimi ospiti hanno potuto gustare le 
nostre appetitose pietanze.
Un paese in festa e due comunità - Lambrugo e Rajcza - unite 
per la commemorazione del 73° anniversario della Liberazione. 
Anche i nostri amici polacchi hanno sofferto per gli orrori della 
seconda guerra mondiale. Sono stati cinque giorni intensi e ci 
auguriamo che questo "ponte tra i cuori" continui a unire le 
due comunità ancora per molto tempo.

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

GRUPPO DI LIPOMO

Visita alle trincee della Linea Cadorna 

Come da tradizione che si ripete da qualche anno, sabato 
5 maggio gli Alpini del Gruppo di Lipomo hanno accom-

pagnato gli alunni della classe III della Scuola Secondaria di 
Lipomo e di Lora a visitare le trincee della Linea Cadorna nei 
pressi del Fortino di Monte Sasso sopra Cavallasca.
Gli ottantotto ragazzi, accompagnati da alcuni insegnanti e 
dall’assessore all’istruzione Cristina Comotto, sono partiti in 
pullmann messo a disposizione dal gruppo; sono quindi pro-
seguiti a piedi fino al Fortino. Dopo una breve presentazione 
storica della Linea Cadorna tenuta dal capogruppo Giorgio 
Gasparini gli alunni, divisi in quattro gruppi, hanno iniziato 
la visita ai manufatti mentre gli Alpini raccontavano il grande 
lavoro fatto per il loro ripristino. Sono stati fatti entrare nelle 
trincee e hanno percorso tutto il camminamento fino al Forti-
no, proseguendo poi verso all’abbeveratoio. Gli alunni hanno 

mostrato molto interesse ponendo domande agli accompa-
gnatori. Dopo uno spuntino offerto dagli Alpini di Lipomo, 
la comitiva è scesa a Cavallasca da dove è rientrata Lipomo.

Gli Alpini del Gruppo di Lipomo

La consegna del Tricolore 

Sabato 19 maggio 2018 si è svolta la tradizionale consegna 
del Tricolore e di una pergamena personalizzata con le parole 

del presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi agli alunni 
della quinta classe della scuola primaria di Lipomo. È da diciotto 
anni che il gruppo Alpini di Lipomo organizza questa manife-
stazione con il patrocinio dell’Amministrazione comunale che, 

nell’occasione, consegna agli studenti la Costituzione Italiana.
Anche quest’anno si è voluto sensibilizzare gli alunni sui valori 
fondamentali di libertà solidarietà e uguaglianza rappresentate 
dal Tricolore e dalla Costituzione. La cerimonia, con la parte-
cipazione di tutte le classi della scuola primaria e della classe 
terza della scuola secondaria, si è svolta nel cortile dell’istituto 
alla presenza del sindaco Alessio Cantaluppi, della dirigente 
scolastica Michela Ratti, di alcuni assessori e da numerosi 
genitori e nonni. Gli alunni hanno eseguito canti patriottici 
accompagnati dalla locale banda diretta dal maestro Fabio 
Camporini. Grazie all’interessamento del socio capitano Walter 
Valentini era presente una vecchia Campagnola militare che ha 
attratto l’interesse degli alunni e delle molte persone presenti.

Gli Alpini del Gruppo di Lipomo

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Ricordando la fine
della prima guerra mondiale

Il Gruppo Alpini di Locate Varesino si è reso protagonista 
di un evento che ha coinvolto ottanta ragazzi della scuola 

primaria e tutta la cittadinanza locatese.
Venerdì 25 maggio gli studenti sono stati accolti nella me-
ravigliosa cornice di Villa Catenacci – una dimora storica di 
proprietà del Comune – dagli Alpini di Locate Varesino e 
dal generale di brigata Cesare Di Dato, già direttore del pe-
riodico L’Alpino, che ha tenuto loro una lezione di storia sul 
primo conflitto mondiale, del quale si celebra il centenario 
della conclusione. 
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Da qualche anno questo particolare periodo storico non è più 
contemplato nel programma scolastico; ma l’incanto del luogo 
e la bravura del Generale hanno fatto sì che tutti fossero molto 
attenti, interessati e partecipi all’insolita lezione all’aperto.
In una sala della villa erano stati posizionati alcuni banner 
che ricostruivano le tappe fondamentali della Grande Guer-
ra, dall’inizio alla sua conclusione e i ragazzi, obbedendo alla 
curiosità, hanno posto numerose domande al Generale, agli 
Alpini presenti e alle loro insegnanti.
In precedenza il capogruppo di Locate Varesino Angelo Caz-
zaniga aveva dato il benvenuto a tutti mentre il sindaco Da-
niela Grimoldi, al termine della lezione, ha ricordato il proprio 
nonno, ragazzo del ’99 e i suoi racconti sull’esperienza bellica 
di quando era giovanissimo italiano. Tutti i partecipanti han-
no sottolineato che le nuove generazioni dovrebbero avere un 
unico dovere: quello di custodire e rafforzare tutti quei valori 
che sono alla base della nostra Patria, valori di pace, di libertà e 
di democrazia che non sono diritti acquisiti, ma il risultato del 
sacrificio di milioni di giovani vite che rappresentano, ancora 
oggi, un patrimonio sociale da rispettare e preservare.
La mostra è rimasta aperta fino al 2 giugno, Festa della Repub-
blica, ed è stata visitata dai neo diciottenni ai quali il Sindaco 
ha consegnato una copia della Carta Costituzionale, dal padre 
missionario don Carlo Bianchi al quale l’Amministrazione ha 
concesso la Civica Benemerenza per il suo impegno a favore 
dei più bisognosi; dagli musicisti delle Bande di Locate Varesi-
no e Bregnano e dai cittadini presenti alla cerimonia.
Tutti i partecipanti hanno apprezzato, con malcelata com-
mozione, il percorso storico indicato sui pannelli espositivi e 
l’impegno dei nostri Alpini che non mancano mai di impegnar-
si in prima persona per dare continua eco ai valori che sono 
alla base delle relazioni con gli altri: la solidarietà e il rispetto! 
Grandi Alpini, avanti così!

Daniela Grimoldi, sindaco di Locate Varesino

GRUPPO DI LURAGO D'ERBA

Compleanno del vecio
Orlando Viganò, classe 1928

Lo scorso 5 marzo il vecio Alpino Orlando Viganò ha com-
piuto 90 anni. E questa ricorrenza non poteva certo passare 

inosservata soprattutto perché Orlando è sempre stato un fe-

delissimo del Gruppo. Gli Alpini, con alla testa il capogruppo 
Flaminio Colombo, hanno organizzato presso la Baita una sem-
plice ma sincera festicciola durante la quale non sono mancate 
espressioni di augurio e di felicitazione a Orlando che commos-
so, al taglio della torta che ha preceduto il brindisi finale, ha rin-
graziato tutti augurando lunga vita al Gruppo di Lurago d’Erba.
Anche il Baradèll esprime congratulazioni a l’augurio di un se-
reno prosieguo al vecio Orlando Viganò.

Visita al Forte Montecchio Nord

Gli Alpini di Lurago d’Erba ha organizzato per le classi quin-
te della scuola primaria del paese una visita istruttiva al 

Forte Montecchio Nord di Colico; una grande opera fortificata 
costruita tra il 1912 e il 1914, posta allo sbocco tra Valtellina e 
Valchiavenna, sul lago di Como. Lo scopo di questo manufatto 
bellico era quello di bloccare un eventuale attacco dell’esercito 
austroungarico nel caso di sfondamento della linea del fronte 
allo Stelvio. Oggi il Forte Montecchio Nord è oggi l’unica bat-

teria corazzata perfettamente conservata e completa di tutte 
le dotazioni. La visita è piaciuta molto ai ragazzi, che hanno 
ascoltato attentamente le spiegazioni della guide ponendo an-
che domande interessanti. Anche gli insegnanti che hanno ac-
compagnati gli studenti hanno espresso grande soddisfazione, 
augurandosi che la collaborazione con il Gruppo Alpini possa 
continuare nel tempo.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba.

 
 GRUPPO DI MASLIANICO

Alla scoperta dei sentieri storici

Il 24 maggio scorso, come è ormai tradizione da alcuni anni, 
il Gruppo Alpini di Maslianico ha organizzato un’escursio-

ne con i ragazzi della scuola primaria per far loro conoscere e 
percorrere un tratto dei sentieri storici, posti sulla montagna 
che sovrasta il paese, che attraversano il confine tra l’Italia e la 
Svizzera, sentieri ripristinati e mantenuti agibili dagli Alpini.
Dopo l’alzabandiera sul piazzale di Roggiana, una cinquanti-
na di ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno rag-
giunto il bosco comunale, che è stato recentemente oggetto di 
importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza 
da parte della squadra “boscaioli alpini” coordinata da Fausto 
Ravazza con oltre cinquecento ore di lavoro sulla montagna 
e la piantumazione di venticinque nuove piante di castagno.

Dalla penna dei Gruppi
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È stata l’occasione per far co-
noscere ai ragazzi una parte 
del territorio di grande va-
lore storico e naturalistico. 
Alla presenza del Sindaco e di 
numerosi parenti dell’Alpino 
Tarcisio Scandella, andato 
avanti l’anno scorso che tan-
to ha lavorato per il ripristino 
e la messa in sicurezza della 
montagna, è stata coperta 
una targa con la scritta che 
recita Il castagneto di “zio”  
Tarci - In ricordo dell’Alpino Tarcisio Scandella.
I ragazzi sono scesi a valle commossi e felici per tutto quanto 
hanno appreso nel osro dell’escursione.

Mario Luppi

GRUPPO DI MOLTRASIO

Pellegrinaggio al “Doss di Mort”

Anche quest'anno, il primo di maggio, gli Alpini del Grup-
po di Moltrasio hanno riproposto per la diciassettesima 

volta il tradizionale pellegrinaggio al Doss di Mort in ricordo 
dei morti del 1630, provocati dalla peste di manzoniana me-
moria, che riposano lassù nel verde dei boschi che sovrasta il 
caratteristico borgo lacustre.
Purtroppo, col passare degli anni e con l’età che avanza, quel 
sito, dove nel 2001 gli Alpini hanno posto una bellissima croce 
in acciaio e un altare in sasso, entrambi consacrati, diventa 
sempre più difficile da raggiungere. Gli antichi e bellissimi 
sentieri che, risalendo la china boschiva conducono al Doss 
di Mort, richiedono una fatica che si rivela di anno in anno 
sempre più insostenibile.
E così, a malincuore, la cerimonia di suffragio dell’1 maggio 
2018 si è tenuta all'Alpe Grosso, una località posta all'inizio 
del ripido sentiero che sale al Doss di Mort.Ma anche se questo 
momento solenne è celebrato in luogo diverso il suo grande 
significato rimane intatto.
Dopo l’alzabandiera al canto dell’Inno degli Italiani, il parroco 
di Moltrasio don Massimo Rossi ha celebrato la santa Messa, 
sempre molto sentita e partecipata; al termine non poteva cer-
to mancare una robusta grigliata che ha fatto da corona alla 
tradizionale manifestazione al Doss di Mort a alla splendida 
giornata alpina.

Gli Alpini del Gruppo di Moltrasio

GRUPPO DI MONTE OLIMPINO

Santa Messa al santuario
della Madonna del Bisbino

Furono gli Alpini di Monte Olimpino reduci di Russia a far 
voto alla Madonna del Bisbino che, in tutti gli anni a venire 

nella ricorrenza del 25 Aprile avrebbero fatto celebrare una san-
ta Messa, in ricordo dei compagni Caduti, nel santuario posto in 
cima a questo meraviglioso balcone naturale sullo spartiacque 
tra Italia e Svizzera. L’impegno di far fede al voto – ormai tutti 
i reduci sono saliti al Paradiso di Cantore – è stato assunto dal 
Gruppo di Monte Olimpino che ogni anno ne è il principale 
regista. Anche lo scorso 25 aprile si è ripetuta la cerimonia; a far 
corona al gagliardetto di Monte Olimpino c’erano anche quelli di 
Maslianico, Cernobbio, Rovenna, Moltrasio e Albate, affiancati 
dai gonfaloni dei Comuni di Maslianico, Cernobbio, Maslianico 
e Moltrasio con i rispettivi Sindaci. Don Tullio Salvetti, parroco 

di Monte Olimpino, ha celebrato la liturgia eucaristica animata 
dai canti dal Coro Ambrogio Tonelli del Gruppo di Maslianico. 
Nell’omelia ha ricordato come la nostra vita non deve mai perde-
re di vista il bene comune, come fecero quei reduci del voto alla 
Madonna del Bisbino insieme a coloro che su queste montagne 
offrirono la vita per la libertà. Al termine si è augurato che il 
bene comune sia anche il motivo portante dei politici affinché 
riescano in fretta a formare il governo. È seguita la commemo-
razione civile sul sagrato del santuario. Il sindaco di Cernobbio 
dottor Paolo Furgoni Sindaco ha recitato l’allucozione ufficiale 
ricordando i motivi di questa celebrazione. Successivamente è 
avvenuta l’alzabandiera mentre la Banda di Rovenna ha eseguito 
l’Inno di Mameli; subito dopo si sono svolti gli Onori ai Caduti 
presso la Lapide situata appena sotto il santuario, con le note 
del Piave e del Silenzio. Erano presenti alla cerimonia rappresen-
tanze della Polizia Locale di Cernobbio e Maslianico, i Carabinie-
ri di Cernobbio, la Croce Rossa Basso Lario, l’Associazione Amici 
del Bisbino, l’Associazione Combattenti e Reduci di Maslianico, 
una delegazione dell’ANPI. Arrivederci al 25 aprile 2019.

Gli Alpini del Gruppo di Monte Olimpino 

La Scuola Ugo Foscolo a Cardina

Lo scorso 2 maggio gli alunni della Scuola Media Ugo Fo-
scolo sono stati accompagnati a Cardina per visitare i ma-

nufatti della Linea Cadorna. A far loro da guida era il generale 
Gigi Scollo e alcuni Alpini del Gruppo di Monte Olimpino.
I ragazzi hanno potuto constatare di persona l’imponenza 
dell’opera costruita per proteggere il confine nord in caso di 
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infiltrazioni nemiche attraverso la Svizzera. Hanno inoltre sa-
puto che per erigerla è stata impiegata molta mano d’opera 
locale, scelta importante che ha contribuito notevolmente alla 
sussistenza della popolazione.
Gli alunni hanno colto l’occasione per fare molte domande alle 
guide e hanno dimostrato di aver condiviso appieno questa 
lezione di storia sul campo.

Gli Alpini del Gruppo di Monte Olimpino

GRUPPO DI MOZZATE

Concerto del Coro
della Brigata Alpina Tridentina

Una voce gradevole, calda e suadente si erge al di sopra di 
un sussurrio quasi impercettibile di voci maschili che ac-

compagna la lettura dell’ultimo saluto di un Alpino al fronte; la 
tragicità del racconto è stemperata da un’improvvisa dolcezza 
che scende ad abbracciare questi brevi istanti; poco dopo il 
sussurrio si disperde e torna ad esser polifonia gentile mentre 
le voci dei solisti si intersecano e si rincorrono in un delicato 
equilibrio di accordi che induce alla meditazione. Complice 
anche l’ambiente della chiesa con la sua splendida acustica, i 
suoi elementi religiosi e decorativi, anch’essi sorpresi da questa 
straordinaria capacità di avvalersi dell’arte musicale per raccon-
tare la Storia. E ancora; quando la polifonia gentile si chiude, 
ritorna il sussurrio dolce e prolungato che accompagna un al-
tro ricordo dal fronte. E così di lettura in lettura, di sussurrio 
in sussurrio, di armonia in armonia, gli occhi si fanno lucidi e 
in gola si forma un groppo difficile da respingere. 
È impossibile raccontare con le parole tutti i sentimenti che il 
pubblico, quella sera del 14 aprile nella chiesa parrocchiale di 
Mozzate dedicata a Sant’Alessandro martire, ha vissuto fino 

alla commozione ascoltando il concerto del coro della Brigata 
Alpina Tridentina. Che non è stato un concerto, ma la dram-
matizzazione di quel tratto di storia maggiormente intriso del 
sangue degli Alpini, conclusasi con la sceneggiatura del canto 
Io resto qui… E voi che tornerete a casa sappiate che qui, anche qui, 
dove riposo in questo campo vicino al bosco di betulle verrà la pri-
mavera. Addio! ... e con lo splendido inno friulano alla speranza 
Daür San Pieri - Sore i roncs, daür San Pieri, ducj i siums ‘e clamin 
ben… Sulle colline, dietro San Pietro, tutti i sogni portano il 
bene con lo scirocco o in luglio, profumato di fieno, tutti i so-
gni si cercano sempre, tutti i sogni portano il bene. E consola-
no i fugaci chiarori che hanno incrinato il buio dei giorni che 
geloso nasconde, da sempre, la luce del Paradiso. E nel cuore 
il tempo di baci, il tempo di un amore mai svelato a nessuno. 
Sulle colline, dietro San Pietro tutti i sogni portano il bene…”. 
È stato chiesto ai coristi: Perché fate questo? e la risposta non si 
è fatta attendere: Facciamo questo perché raccontiamo la storia di 
un corpo militare che ha segnato la storia d'Italia; perché portiamo 
con orgoglio e rispetto il nome erede della storia e delle tradizioni 

È un coro di Alpini – ora in congedo - che hanno 
svolto il servizio di leva fra il 1979 e il 2003, pro-

venienti da diverse regioni del nord Italia, principal-
mente Lombardia e Trentino Alto Adige ma anche con 
alcune rappresentanze dal Piemonte, Emilia, Veneto 
e Friuli. Il loro compito era quello di rappresentare la 
Brigata Alpina Tridentina attraverso la tradizione del 
canto, oltre a svolgere tutti gli impegni di addestra-
mento e servizio presso il nostro reparto.
Una volta congedati, con maggiore frequenza a par-
tire dal Duemila, hanno iniziato a ritrovarsi ed esibirsi 
in numerose manifestazioni con una formazione che 
è cresciuta numericamente e che oggi varia dai venti 
ai quaranta elementi. Gli aspetti che all’inizio erano 
considerati limiti – primo fra tutte le differenti località 
di residenza, che impediscono la possibilità di incon-
trarsi per le prove – si sono invece rivelati la forza del 
coro che oggi può continuare a cantare, a raccontare 
la storia, ad arricchire il patrimonio culturale.
Una grande esperienza umana, che li ha formati pri-
ma come soldati, poi come uomini e come gruppo ca-
pace di produrre un ricchissimo risultato d’insieme. 
La naja negli Alpini ha loro insegnato che la monta-
gna e la vita richiedono impegno, tenacia, compat-
tezza, senso del dovere e che  lo straordinario spirito 
di corpo degli Alpini è il motore di tutte queste virtù. 
Tutto ciò si è tramutato in solidarietà e amore per 
il prossimo. Dal giorno della propria nascita il coro 
della Brigata Alpina Tridentina in congedo è riuscito 
a destinare il ricavato dei concerti ad un’attività so-
lidale. Attraverso il Progetto Bocia ben spiegato nel 
sito www.corotridentina.it/solidarieta-bat, sono state 
raccolte e distribuiti finora oltre 80.000 Euro ai bimbi 
bisognosi, in Italia e nel mondo. Il desiderio dei coristi 
è che i bambini sappiano che un esempio di unione, 
di solidarietà, di coesione e di coerenza deve sempre 
essere ben presente nell’agire di ogni giorno.
Soldato lo si è per dodici mesi, Alpino per tutta la vita!

Giordano Zacchini

Il Coro della Brigata Alpina Tridentina

Dalla penna dei Gruppi
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della gloriosa Divisione Alpina Tridentina. La nostra voce raccon-
ta di uomini che furono mandati a combattere e a morire, ma ciò 
che desideravano era la pace della loro casa e della loro famiglia. E 
nessuno conosce il valore della pace quanto un soldato che ha fatto 
la guerra. La nostra voce ricorda, la nostra voce racconta, la nostra 
voce onora i nostri Veci, la nostra voce canta sentimenti e valori: 
la famiglia, l'amicizia, lo spirito di corpo, l'amor di Patria.
C’è veramente bisogno di queste parole e di questo meravi-
glioso esempio! 

Piergiorgio Pedretti

Celebrazione del XXV Aprile

Il Gruppo Alpini di Mozzate ha partecipato alla celebrazione 
del XXV Aprile organizzata dal Comune. Nell’occasione l’Al-

pino Francesco Zilioli, classe 1923, Reduce della Campagna di 
Grecia, ha ricevuto gli onori del sindaco dottor Luigi Monza 
davanti al monumento dei Caduti di Mozzate. Desideriamo 
esprimere un doppio ringraziamento: al dottor Monza per le 
belle parole rivolte a Zilioli e al nostro Alpino per l’esempio e 
la testimonianza.

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate
 

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

Incontro con le quinte classi
della scuola primaria

In tutto il territorio della sezione di Como continuano gli in-
contri dei Gruppi con gli alunni delle scuole. Lo scorso mer-

coledì 21 marzo il Gruppo di Olgiate Comasco ha organizzato 
un pomeriggio con i ragazzi delle quattro classi di quinta ele-
mentare per far loro conoscere chi sono e cosa fanno gli Alpini.

L’incontro è avvenuto all’interno del bellissimo auditorium 
Medio Evo. Dopo i saluti del capogruppo Alessandro Fuma-
galli, sono intervenuti l’esperto maestro Carlo Pedraglio e il 
past-president Achille Gregori, i quali, raccontando in modo 
semplice e conciso ma tenendo sempre vivo l’interesse dei ra-
gazzi, hanno spiegato chi sono gli Alpini, un po’ della loro sto-
ria e delle attività che svolgono all’interno della Associazione 
Nazionale Alpini.
Al termine delle relazioni i ragazzi sono stati invitati a porre 
domande sugli argomenti ascoltati; spinti dalla curiosità che 
contraddistingue la loro giovane età, domanda su domanda, 
hanno impegnato i relatori oltre ogni previsione.
Un bellissimo pomeriggio, conclusosi con la certezza di aver 
seminato bene.

Gli Alpini del Gruppo di Olgiate Comasco

GRUPPO DI PARÈ

Concerto del Coro “Sandro Marelli”

Sabato 28 aprile, nella ricorrenza del 57° anniversario di 
fondazione, presso la chiesa parrocchiale dedicata a San 

Giovanni Battista, il Gruppo Alpini di Parè ha proposto un 
concerto del Coro alpino Sandro Marelli di Fino Mornasco di-
retto dal maestro Davide Benzoni.
Anche se la chiesa non era gremita, era presente il pubblico 
delle grandi occasioni.
L’abilità del maestro Benzoni ha coinvolto il pubblico con la 
particolare esecuzione di due canti: Ave Maria e Improvviso 
di Bepi De Marzi, eseguiti distribuendo i cantori in mezzo al 
pubblico. Particolarmente apprezzati, sono stati i pezzi dal ti-
tolo Ma dove andate? e il simpatico ’Na volta gh’era”. Molti gli 
applausi, ripagati con due splendidi bis.
Alpini e Coro hanno espresso la loro gratitudine a don Sergio 
Bianchi e alla parrocchia per l’ospitalità concessa. Ha preso 
poi la parola il capogruppo di Parè Camillo Salvadè: In nome 
del Gruppo Alpini di Parè esprimo la massima soddisfazione per 
l’esecuzione del Coro; talvolta si deve cercare lontano per trovare 
bravi artisti. Con il coro Ana di Fino Mornasco possiamo dire che 
l’eccellenza è di casa in provincia di Como.
Alla fine del programma, si è svolto il rituale scambio di ga-
gliardetti mentre il Coro ha donato al Gruppo di Parè il suo 
ultimo disco inciso.
La serata si è poi chiusa nella sede del Gruppo, con tanta sim-
patia tra i vari membri e del Coro, un risotto preparato dal 
cuoco Giuliano Maffia, qualche bicchiere e qualche canto extra 
che i cantori si sono divertiti a interpretare.

Daniele Vivi
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GRUPPO DI RONAGO

Gli auguri di Pasqua
agli alunni della scuola primaria

La settimana antecedente la Pasqua, prima delle consuete 
vacanze, agli Alpini di Ronago è giunto un biglietto d’invito 

da parte degli alunni e degli insegnanti delle scuola primaria di 
Ronago per partecipare a un momento di scambio di auguri e a 
una colazione insieme. Gli Alpini, inorgogliti dalla graditissima 
chiamata, si sono recati a scuola nella mattinata di mercoledì 28 
marzo indossando l’inseparabile cappello. Ad accoglierli caloro-
samente, oltre agli alunni in festa, anche il dirigente scolastico 
Emanuele Clerici, gli insegnanti e il vicesindaco di Ronago Da-
vide Brienza. Gli alunni di terza hanno cantato e recitato poesie 
riuscendo a suscitare grande emozione nel cuore degli Alpini al 
punto che qualcuno aveva gli occhi umidi; un segno tangibile 
del bellissimo rapporto di amicizia che si è instaurato in questi 
anni. È stato poi il momento della colazione insieme; i ragazzi 
sono tornati nelle loro aule per continuare la piccola festiccio-
la, mentre noi Alpini ci siamo fermati in corridoio per gustare 
le prelibatezze preparate. Al termine, pieni di gioia per questa 
manifestazione di simpatia, siamo andati in ogni aula per rin-
graziare gli alunni ed insegnanti, con la promessa di un ritorno 
per una lezione sugli Alpini. 

Gli Alpini del Gruppo di Ronago.

GRUPPO DI SANTA MARIA REZZONICO

Caporetto, i prigionieri dimenticati

Bella e singolare serata quella organizzata il 4 maggio scor-
so dall’Artigliere Alpino Renzo Gatti – ex consigliere della 

Sezione Alpini di Como ed ex capogruppo di Santa Maria Rez-
zonico – sul tema I prigionieri dimenticati tenutosi nell'audi-

torium della chiesa di Sant’Abbondio in San Siro dal parroco 
don Michele Parolini. Alla presenza di un folto pubblico, dopo 
il saluto di Renzo Gatti e del capogruppo Angelo De Lorenzi, 
si sono alternati gli oratori: il generale Cesare Di Dato, il gene-
rale di Divisione dei Bersaglieri Luigi Scollo e la professoressa 
Simona Capelli, docente presso l'Istituto Vanoni di Menaggio.
Di Dato ha ricordato che tutti gli eserciti hanno avuto la loro 
Caporetto: i russi a Tannenberg, gli austriaci in Galizia, gli in-
glesi a Gallipoli, senza che nessuno di loro enfatizzasse l’even-
to, come accade ancor oggi in Italia. Ha accennato al dramma 
dei prigionieri, i più fortunati caduti nelle mani degli eserciti 
occidentali, i meno fortunati catturati dagli zaristi, coinvolti 
poi nella guerra civile scoppiata in Russia dopo la rivoluzione 
bolscevica dell'ottobre 1917; e infine gli italiani, i più derelitti, 
fatti prigionieri dagli austro-ungarici.
Dal canto suo Scollo ha ristretto l'indagine al fronte isontino 
trattando i fatti di Caporetto con dovizia di particolari. Egli ha 
dimostrato come il nostro Esercito, che aveva sempre operato 
all'attacco, fosse impreparato a fronteggiare un'offensiva in gran-
de stile condotta con la tattica dell'infiltrazione; ordini confusi, 
iniziative errate e panico determinarono il crollo della II Armata. 
Nella battaglia l’Esercito Italiano perdette oltre trecentomila pri-
gionieri la cui sorte non fu benigna: tacciati di vigliaccheria dal 
Comando Supremo, disprezzati dai compagni di sventura che 
rinfacciavano loro una resa troppo affrettata, sottoalimentati dai 
loro custodi a causa del blocco navale degli inglesi, pagarono con 
oltre centomila morti questa durissima esperienza.
La dottoressa Capelli ha ristretto ulteriormente il raggio d'azio-
ne descrivendo nel dettaglio il comportamento delle massime 
autorità politiche italiane dell'epoca che si disinteressarono 
della sorte di quei nostri soldati ignorando volutamente le 
convenzioni internazionali (Trattato dell'Aja del 1907) secon-
do le quali ai reclusi doveva essere garantita un'alimentazione 
uguale a quello delle truppe della nazione che li aveva in custo-
dia. Inoltre nel 1915 la Croce Rossa Internazionale consigliò 
l'invio diretto dalla Patria di aiuti agli interessati – i pacchi, 
pane. L'Italia fu l'unica nazione a ignorare tale raccomandazio-
ne soprattutto per l'intransigenza del ministro Sidney Sonnino, 
condannando così tanti giovani italiani alla morte per fame. 
Tra essi il fante Giovanni Gasperi nato a Santa Maria Rezzo-
nico, bisnonno della relatrice, morto per fame a Milovice il 24 
febbraio 1918.
 Il silenzio in aula con il quale gli spettatori hanno manifestato 
la loro costernazione è stato più eloquente di qualsiasi com-
mento. Ripresisi, i presenti hanno tributato un caloroso ap-
plauso che ha ripagato delle fatiche affrontate da Renzo Gatti 
e dai suoi collaboratori.

Cesare Di Dato

Celebrazione dell’80° anniversario
di fondazione del Gruppo

Dopo l'intensa giornata di sabato con le cerimonie alla Cap-
pelletta e Monumento ai Caduti in località Treccione e alla 

sera nella chiesa di Santa Maria Assunta gremita per il concerto 
del Coro del Gruppo Alpini di Canzo, domenica 20 maggio si è 
tenuta la manifestazione ufficiale in ricordo dell’ 80° di fonda-
zione del Gruppo di Santa Maria Rezzonico.
La magnifica località lacustre ha accolto i numerosi partecipanti 
con un cielo grigio, a tratti minaccioso, ma che è rimasto senza 
pioggia. La cerimonia è iniziata con l'ammassamento dei parte-
cipanti nel piazzale vicino alla scuola primaria di San Siro. Era-

Dalla penna dei Gruppi



aprile-giugno 2018  45

no presenti molti componenti del Consiglio sezionale guidato 
dal presidente Enrico Gaffuri, i vicepresidenti Enrico Bianchi e 
Agostino Peduzzi, il cerimoniere Tiziano Tavecchio, la madrina 
del Gruppo Maria Danielli con il capogruppo Angelo De Lo-
renzi, oltre trenta i gagliardetti alpini che facevano corona alle 
insegne di associazioni d'arma. Presente anche il sindaco di San 
Siro Claudio Raveglia e i colleghi dei paesi limitrofi. Al vessillo 
sezionale di Como era affiancato quello della sezione di Pavia 
con il presidente Carlo Gatti. Per la prima volta ha fatto la sua 
apparizione il gonfalone del Comune di San Siro.
All’ora stabilita il corteo si è mosso per raggiungere il monu-
mento ai Caduti dove hanno avuto luogo l’alzabandiera sulle 
note dell'Inno Nazionale e la deposizione della corona d'alloro 
accompagnata da La Leggenda del Piave magistralmente suona-
ta dalla Fanfara Alto Lario. Subito dopo il parroco don Michele 
Parolini ha celebrato la santa Messa, nel corso della quale ha re-
citato un’omelia che ha toccato il cuore di tutti. Al termine della 
Preghiera dell'Alpino, il parroco ha diretto la corale parrocchiale 
per il canto Signore delle Cime, suscitando altre emozioni. Sono 
seguiti i discorsi di circostanza. Per primo ha preso la parola il 
capogruppo che ha ricordato i valori tramandati dai veci, poi 
ha prese la parola il sindaco di San Siro lodando gli Alpini e pa-
ragonandoli al sole che ogni mattina nasce, poi tramonta per la 
bellezza del mondo. Il Presidente sezionale ha ricordato il Fare 
degli Alpini con la realizzazione di una stalla a Visso, un paese 
terremotato in provincia di Macerata, inaugurata il giorno pri-
ma e donata da quattro sezioni alpine tra cui quella di Como. 
Poi, con la resa degli onori al vessillo sezionale e al gonfalone 
del comune di San Siro si è conclusa la cerimonia.
Non poteva certo mancare un ricco rinfresco mentre la fanfara 
rallegrava i convenuti accorsi per la giornata con gli Alpini. A 
tutte le rappresentanze civili e militari è stato donato un opu-
scolo che racconta la storia del Gruppo con l'omaggio ai perso-
naggi che ne hanno accompagnato la vita e che ora riposano 
nel Paradiso di Cantore.

Renzo Gatti

GRUPPO DI TURATE

Una mattinata da soldati

Scarponi ai piedi, bastoncini ben stretti nelle mani e zaino 
in spalla. Così giovedì 22 marzo i ragazzi delle classi terze 

della Scuola Secondaria Giuseppe Mazzini di Turate si sono 
avventurati attraverso le trincee della Linea Cadorna – la cui 
vera denominazione è Frontiera Nord – del sistema difen-
sivo italiano al confine della Svizzera in località Pravello sul 
Monte Orsa. Per più di tre ore i giovanissimi soldati quattor-
dicenni hanno abbandonato cellulari e wi-fi per calarsi nell’at-
mosfera che hanno vissuto i nostri valorosi soldati durante 
gli anni della prima guerra mondiale. 

Accompagnati dagli Alpini dei Gruppi di Turate della sezio-
ne di Como e di Viggiù della sezione di Varese, i coraggiosi 
esploratori hanno dapprima visitato due ampie e profonde 
grotte naturali dotate di postazioni per cannoni ancora pre-
senti e puntati sugli obiettivi; poi hanno percorso un labi-
rinto di trincee e di sentieri attrezzati con nicchie per fucili 
e mitragliatori, le immancabili armi individuali dei soldati.
Ma improvvisamente succede qualcosa di straordinario e 
inatteso che sorprende e spaventa i ragazzi: due improvvisi 
boati scuotono in rapida sequenza l’aria creando sbigottimen-
to nelle menti della giovane e inesperta truppa il cui unico 
desiderio era quello di passeggiare tra quei reperti per una 
realistica lezione di storia sul campo anche se quella zona, 
grazie a Dio, non è mai stata teatro di combattimenti. “Ma 

Il boom sonico, detto anche bang supersonico, in ita-
liano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di 

Mach generato dalle onde d'urto create da un oggetto 
– quasi sempre un aereo – che si muove nell’aria a ve-
locità superiore a quella del suono, circa 1.330 km/ora. 
Nel 1964, la NASA e l'agenzia federale statunitense 
per l'aviazione civile – Federal Aviation Administra-
tion – misero in atto il progetto Oklahoma City Sonic 
Boom Tests". L’esperimento consisteva nel generare 
otto boom sonici al giorno per un periodo di sei mesi. 
Furono raccolti dati interessanti, ma ci furono oltre 
quindicimila mozioni di protesta contro il governo de-
gli Stati Uniti, che ordinò immediatamente di cessare 
le prove. Nonostante ciò la NASA, dal 2004, continua 
a effettuare studi mirati a ridurre l'intensità dei bang 
sonici con un successivo programma denominato Sha-
ped Sonic Boom Demonstration Project. Esso permette 
di sperimentare i profili aerodinamici di aerei di nuova 
generazione allo scopo di rendere possibile il volo su-
personico anche su aree abitate. Il bang supersonico è 
infatti vietato a causa dei disturbi acustici che arreca; 
il caso avvenuto lo scorso 22 marzo è dovuto a un 
comando di emergenza dato a due aerei in volo alla 
ricerca di un Boeing che era scomparso dagli schermi 
radar e successivamente ritrovato.

Fonte Wikipedia

Cos’è il boom sonico
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cosa sarà successo? – si chiedono tutti tra la preoccupazione 
e la curiosità – Forse due colpi di cannone? Forse il bombar-
damento da parte di un aereo nemico? Forse un improvviso 
attacco dell’artiglieria che prelude a un assalto della fanteria 
nemica?”. Per fortuna niente di tutto ciò. Nessun cannone ha 
sparato e nessun reparto di fanteria sta assalendo le posizioni 
avversarie. Si è trattato di un evento che, per quanto eccezio-
nale, nulla aveva a che fare con la guerra. 
Infatti poco dopo ne è stata scoperta la causa: i potenti 
colpi erano stati provocati da due jet che, ricevuto dal loro 
comando un ordine preciso, avevano superato il muro del 
suono per accelerare la ricerca di un Boeing scomparso dagli 
schermi radar. Allarme rientrato quindi e pericolo scampato.
Durante l’escursione, i ragazzi hanno potuto constatare coi 
propri occhi come le fortificazioni della Frontiera Nord siano 
un complesso di ingegneria militare davvero stupefacente per 
l'imponenza delle opere e, cosa ancor più sorprendente, per i 
brevissimi tempi di realizzazione. 
Anche se la guerra non è passata da quei luoghi, la costruzione 
delle trincee e delle fortificazioni ha contribuito a dare lavoro 
e sussistenza alle famiglie della zona ognuna delle quali aveva 
un marito o un figlio al fronte.
Oggi questi manufatti sono un vero e proprio museo all’aria 
aperta e offrono agli appassionati di escursionismo una fitta 
rete di sentieri insieme a una lezione di storia vissuta con una 
splendida vista sul lago di Lugano.

A nome di tutti i giovanissimi soldati del 22 marzo 

GRUPPO DI UGGIATE TREVANO

Gli Alpini e la Fiera di San Giuseppe

Quest’anno, alle ormai note difficoltà burocratiche che 
spesso rendono difficoltosa l’organizzazione delle sagre, 

a complicare ulteriormente si sono aggiunte anche le cattive 
condizioni meteorologiche. Stiamo parlando della Fiera di San 
Giuseppe di Uggiate Trevano alla quale gli Alpini non fanno 
mai mancare la presenza e soprattutto l’aiuto. 
Ma, nonostante l’inclemenza del tempo, il Crotto degli Alpi-
ni, da venerdì 16 a domenica 18 marzo, è stato per tre giorni 
consecutivi il punto di riferimento, di ritrovo, di aggregazione 
e allegria per tutti i visitatori che la manifestazione riesce ad 
attirare ogni anno sia dalla provincia di Como sia dai paesi 
della vicina Svizzera. Un ennesimo avvenimento con il quale 
gli Alpini aiutano a mantenere le tradizioni del territorio.

Gli Alpini del Gruppo di Uggiate Trevano 

GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Gli Alpini e le scuole

Sabato 21 aprile un importante evento ha coinvolto il 
Gruppo Alpini di Villa Guardia. Con una cerimonia molto 

partecipata è stata fatta memoria del caro Reduce Ferruccio 
Vittani, che ora riposa nel Paradiso di Cantore, donando alla 
scuola elementare, intitolata a Don Milani, una LIM (lava-
gna interattiva multimediale).
Dopo l’accoglienza festosa dei tanti alunni accompagnati dal-
le insegnanti e dal direttore didattico, con un gradito sipa-
rietto gli alunni hanno dimostrato con invidiabile competen-
za a noi matusa il funzionamento dello strumento didattico.
Un ringraziamento particolare al nostro Alpino Rino Bian-
chi – classe 1920 – Reduce di Russia, che non ha mancato 
di rispondere, con la chiarezza che lo contraddistingue, alle 
domande dei ragazzi. Un sincero grazie al sindaco di Villa-
guardia dottor Valerio Perrone che, sempre presente in que-
ste occasioni, dimostra simpatia, amicizia e vicinanza agli 
Alpini e al vicepresidente vicario sezionale Enrico Bianchi 
che ha rappresentato la grande famiglia alpina comasca. 

Gli Alpini del Gruppo di Villa Guardia

Dalla penna dei Gruppi
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  GRUPPI DI LURAGO D’ERBA
E VILLA GUARDIA

Raduno del Battaglione Morbegno

Oggi è una domenica diversa. Sono le sette del mattino; io 
e Flaminio – capogruppo di Lurago d’Erba – con alcuni 

Alpini del suo Gruppo e con qualche signora al seguito, siamo 
in partenza per Carzago della Riviera, un paesino in provincia 
di Brescia, dove si sono dati appuntamento gli Alpini del Mor-
begno che nel 1974/75 erano a Vipiteno. Noi facciamo parte 
di questi pochi fortunati. A destinazione troveremo anche i 
fratelli Locatelli del Gruppo di Caslino d’Erba, mentre Man-
zoni di Blessagno e Peduzzi del Gruppo di Schignano, a causa 
di alcuni imprevisti, non potranno essere presenti. Ci spiace.
Non è solo un ritrovarsi per fare festa insieme, ma una giorna-
ta tutta alpina, nel pieno significato che noi gli attribuiamo. Il 
viaggio è piacevole e dopo un’ora siamo nella piazza del paese. 
Appena scesi, cerchiamo volti conosciuti fra i tanti Alpini già 
presenti e non è difficile riconosce questo o quel compagno di 
camerata, tanti ricordi, tanti volti che non si sono mai dimenti-
cati. Il breve momento di uno stuzzichino e siamo richiamati dal 
cerimoniere, che ci invita a prendere posto nello schieramento.
Ci sono altri Alpini del locale Gruppo che festeggiano il 45° di 
edificazione della chiesetta dedicata agli Alpini andati avanti, 
quindi la cerimonia sarà condivisa. La sfilata ha inizio: accom-
pagnati dalla fanfara degli ex Alpini del Val Chiese. Attraver-
siamo le vie del paese; le finestre e le recinzioni addobbate  dai 
Tricolori, i bambini salutano scaldando l’atmosfera e sostitui-
scono il sole che non c’è. Camminiamo fino a raggiungere una 
piccola collinetta, in cima alla quale gli Alpini hanno eretto la 
loro chiesetta. Affrontiamo la ripida scalinata; purtroppo per 
alcuni il piede non è più tanto sicuro e sono costretti a salire 
per una via più compatibile con l’età. Giunti in cima il gruppo 
si ricompone, il cerimoniere chiede silenzio e compostezza, il 
cappellano inizia la celebrazione della santa Messa.
Al termine si susseguono le allocuzioni delle autorità presenti, 
quindi gli Alpini ridiscendono la scalinata insidiosa e lo schie-
ramento si ricompone. C’è il tempo per apprezzare il sole che 

finalmente ha deciso di mostrarsi, regalandoci una tempera-
tura piacevole e un panorama stupendo della campagna che 
circonda la collinetta dove ci troviamo. L’erba dei prati ha un 
colore verde intenso brillante, lo sguardo spazia fino alle mon-
tagne in lontananza che sovrastano e circondano la zona. Tut-
to molto bello. Torniamo nella piazza del paese, per concludere 
la cerimonia con l’ammainabandiera.
Concluso il momento formale, continuiamo questa bella rim-
patriata, comodamente seduti, per dar soddisfazione al palato 
e come in un racconto infinito, ricordiamo all’uno e all’altro, 
quello che è stato uno dei periodi più belli della nostra vita.

Rudi Bavera

GRUPPI ZONA VAL D'INTELVI

In visita alla “Rosa Blu Onlus”

Lo scorso 20 aprile ha segnato un’altra tappa importante per 
gli Alpini dei Gruppi della Zona Val d’Intelvi che, con una 

delegazione guidata dal consigliere referente di zona Agostino 
Peduzzi, si sono recati a Grandola ed Uniti presso l’Associazio-
ne Anfaas “Rosa Blu Onlus” che assiste e tutela persone affette 
da disabilità. Ad accoglierli Luisa Caterina Mattu, presidente 
dell’associazione, e il direttore dottor Massimo Bottazzi.
Scopo della visita era di offrire un cospicuo contributo econo-
mico di Euro 5.200, frutto di iniziative organizzate dagli Alpi-
ni e Amici della Val d’Intelvi per sostenere il lavoro di questa 
benemerita realtà della Val Menaggio.
È stato un semplice ma vissuto incontro tra amici, un'ulteriore 
occasione per rinsaldare lo splendido rapporto umano che da 
anni unisce gli Alpini alla “Rosa Blu Onlus” condividendone 
le finalità di assistenza; ma anche un momento di concreta 
solidarietà per far fronte alle molteplici necessità.
Con poche e semplici parole, al termine della visita, abbiamo 
consegnato l’assegno con gli auguri di buon lavoro.
L’unico rammarico è stato quello di vedere che la struttura, che 
potenzialmente potrebbe accogliere diverse decine di ospiti e 
offrire lavoro a un numero maggiore di operatori, oggi funzio-
na a regime molto ridotto per l’assenza di interventi di soste-
gno e di accreditamento da parte degli orqani preposti. 
Di fronte a questa situazione ci sentiamo impotenti; ma ci pia-
ce pensare che, dalla “nostra baracca”, il beato don Carlo Gnoc-
chi dia un'occhiata benevola, invii una benedizione e spenda 
una buona parola!

Gli Alpini dei Gruppi della Val d’Intelvi

Collaborazioni
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La vita del beato Teresio Olivelli

 Lunedì 26 febbraio, una delegazione sezionale ha parteci-
pato a Milano a una tavola rotonda sul tema C’è ancora posto 
per la carità. Con riferimento al giovane Teresio Olivelli Ribelle 
per amore è stato presentato un nuovo libro sulla vita del beato 
bellagino dal titolo Il Coraggio delle Fede scritto dalla giornalista 
Luisa Bove.
Per introdurre la conferenza hanno parlato Claudio Gario – 
tesoriere nazionale Ana – in rappresentanza della nostra asso-
ciazione, Silvano Tondi per la San Vincenzo di Milano. Hanno 
poi preso la parola Luisa Bove autrice del libro, Silvia Landra 
presidente nazionale Cattolica Ambrosiana e direttrice di Casa 
della Carità e infine monsignor Angelo Bazzarri, già presidente 
della Fondazione Don Gnocchi.

Alpini di “Curia”

 Giovedì 8 marzo presso il Santuario del Santissimo Crocifis-
so in Como abbiamo partecipato con il vessillo sezionale alla 
santa Messa delle Forze Armate: il cosiddetto “precetto pa-
squale”, cui abitualmente assieme alle autorità civili della citta 
presenziano tutte le rappresentanze militari presenti in Como 
e provincia. Il comandante della caserma Carlo De Cristoforis 

colonnello Massimo Artemi, ha organizzato la partecipazione 
dei militari nel miglior modo. Era presente anche una delega-
zione della caserma di Solbiate Olona accompagnata dall’amico 
ex comandante della Caserma colonnello Marco Schinzari.
Quest’anno la santa Messa è stata concelebrata del vescovo 
monsignor Oscar Cantoni e dall’ordinario militare monsignor 
Santo Marcianò. Il clima festoso e lo scambio di auguri, av-
venuto all’uscita dalla basilica al termine della liturgia, sono 
stati ancor più esaltati dalle sentite parole di apprezzamen-
to riservate ai militari e pronunciate nel corso dell’omelia da 
monsignor Santo Marcianò.

 Lo scorso 16 marzo l’arcivescovo di Milano Mario Delpini è 
stato presente a Como per celebrare la Via Crucis nella basilica 
del Santissimo Crocifisso. Ad accogliere l’eccellentissimo ospite 
all’ingresso della chiesa c’era Sua Eccellenza il prefetto dottor 
Bruno Corda, il sindaco dottor Mario Landriscina e il questore 

dottor Giuseppe De Angeli.
Successivamente, scortato da un gruppo di Alpini, l’arcivescovo 
ha sostato in preghiera davanti all’altare dedicato a San Girola-
mo Emiliani fondatore dell’ordine dei Padri Somaschi, nella cui 
cappella è conservata la croce originale del miracolo del 1401. 
È seguita quindi la liturgia della Via Crucis concelebrata dal 
Vescovo Oscar Cantoni, dal vescovo emerito Diego Coletti, da 
padre Enrico Corti rettore della Basilica, da prelati e diaconi.
Per l’occasione la Basilica del Santo Santissimo Crocifisso era 
gremita di fedeli. 

  Con puntualità svizzera anche quest’anno il rettore del 
Santuario del Santissimo Crocifisso – San Pedar per i vecchi 
Comaschi – ci ha chiesto aiuto per la processione del venerdì 
santo; e anche quest’anno, per la precisione venerdì 30 marzo, 
un buon numero di Alpini dei Gruppi limitrofi alla città ha 
prontamente risposto occupando, ormai autonomamente, le 
postazioni che ci vengono assegnate per la cura degli impianti 
di trasmissione.
E quando il Crocifisso passa davanti alle stele degli altoparlanti 
gli Alpini salutano il Vescovo che risponde con un sorriso. In 
corteo sacerdoti, seminaristi, chierichetti, suore, confratelli, 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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rappresentanti delle associazioni, autorità civili e militari e 
una quantità incredibile di persone. Ad attendere il passaggio 
della processione lungo le vie cittadine, nonni, genitori con 
i bambini e tanti turisti. Prima del ritorno nella basilica del 
Santissimo Crocifisso, avviene la benedizione del lago in piazza 
Cavour. Un sentito ringraziamento è giunto agli Alpini anche 
da parte dell’autorità religiosa e anche questo fatto dà lustro 
alla nostra Sezione.

A parlar di Alpini

 È stata un’iniziativa quella del 5 aprile scorso organizzata 
dall’amico Enzo Molteni, ufficiale degli Alpini, per molti anni 
già presidente della Canottieri Lario.
Visto che sua sorella Maria Rita, presidente dell’Università Po-
polare di Como, organizza iniziative culturali, le ha proposto 
di inserire tra gli incontri sul tema della Grande Guerra un 
pomeriggio dedicato alla storia degli Alpini. E così, il nostro 
presidente Enrico Gaffuri ha intrattenuto una trentina di par-
tecipanti, partendo dalla storia delle Truppe Alpine e arrivan-
do a parlare della nostra grande Associazione.
L’incontro è stato molto apprezzato dai presenti.

Giornata commemorativa 
per il beato Teresio Olivelli

 Lo Domenica 8 aprile è stata una giornata indimenticabile 
per la cittadina di Zeme, dove riposano i genitori del beato 
Teresio Olivelli. La Pro Loco e l’Istituto del Nastro Azzurro, 
coordinati da Calogero Modica, si sono prodigati per conferi-
re un significato particolare alla manifestazione. Non a caso 

ha voluto parteciparvi anche il generale Carlo Maria Magna-
ni, presidente nazionale dell’Istituto che ricorda i Decorati di 
Guerra. Non potevano quindi mancare i labari azzurri, per ren-
dere un ulteriore onore al giovane di ventisei anni che volle 
offrire la propria vita in un lager nazista. Presente pure quello 
lecchese, portato da Pierangelo Andreotti, alfiere ufficiale, ac-
compagnato da Mariano Spreafico, che ha letto le motivazioni 
della Medaglia d’Oro attribuita a Olivelli, Claudio Grimoldi, 
consigliere, e Paolo Ripamonti, segretario, che hanno sosti-
tuito Mario Nasatti, presidente, assente per motivi di salute.
Diverse sono già state le manifestazioni in onore di Teresio, 
dal giorno della beatificazione, e Zeme, che accoglie nel pro-
prio camposanto la famiglia Olivelli, non ha voluto essere da 
meno. Ed è proprio davanti alla cappella che abbiamo cono-
sciuto due parenti dell’eroe: un cugino, da parte di Clelia In-
vernizzi, la madre di Teresio, sorella del nonno ed Ernestina 
Olivelli, che prese il nome della nonna, uccisa dai tedeschi 
nel 1945, nel cortile di casa. Con loro c’era Mercede Mariani, 
unica testimone rimasta, che ricorda: Non potrò dimenticare 
quel 26 aprile, quando i tedeschi fucilarono davanti ai miei occhi 
la nonna di Teresio. Durante l’omelia, monsignor Paolo Rizzi 
ha ricordato ai numerosi presenti: Contemplando le ferite e la 
sofferenza dei combattenti in Russia e nei lagher nazisti, Tere-
sio ha testimoniato che l’amore vince tutto, in Cristo risorto…”. 
Quindi ha ricordato una frase particolare detta da Olivelli, a 
proposito della cittadina pavese: Zeme è stata per me mamma 
e formatrice. Dopo la messa tutti i convenuti, hanno raggiunto 
il locale cimitero.
Erano presenti il vessillo della Sezione di Como e il gagliardet-
to di del Gruppo di Bellagio.

Ornella Gnecchi

La Teulié in visita alla Linea Cadorna

 In virtù del rapporto di grande amicizia che si è instaurato 
in questi anni con la scuola militare Teulié di Milano, rafforza-
tosi ulteriormente col trascorrere del tempo, alcuni allievi sono 
stati accompagnati anche quest’anno a visitare i manufatti del-
la Linea Cadorna. Giovedì 24 maggio circa ottanta allievi del 
primo corso, sono giunti a Como per trascorrere una piacevole 
giornata nel nostro meraviglioso territorio.
Sono stati successivamente accompagnati nella zona delle 
trincee, restaurate negli anni scorsi dagli Alpini comaschi, 
spiegando loro la storia dei luoghi, facendoli camminare tra i 
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ha consegnato uno scritto con parole di stima e riconoscenza.
Un sentito grazie a tutte le insegnanti per il grande impegno 
nella preparazione dell’evento.

In nome del padre

 In nome del padre e in nome di una generazione che non s’è 
arresa neppure quando tutto sembrava perduto: è il senso di un 
viaggio compiuto nell’Europa Orientale da un avvocato di Ug-
giate Trevano, Raffaele Donadini, sessant’anni, che ha percorso 
4.680 chilometri in sella a una moto Yamaha Tdm, accompa-

camminamenti scavati tra la roccia nella speranza di far capire 
i sacrifici che hanno compiuto i soldati in guerra.
Anche per questo evento è d’obbligo una ringraziamento spe-
ciale alla “Batteria” di Monte Olimpino che ha curato nei mi-
nimi dettagli tutta l’operazione, facendo fare a tutta la Sezione 
un’ottima figura..

Premio Mario Ostinelli 2018

 Martedì 5 giugno, presso la scuola di via Fiume dedicata 
alla memoria delle Medaglie d’Oro al Valor Militare Corrado e 
Giulio Venini, rispettivamente padre Alpino, figlio Granatiere 
di Sardegna - è avvenuta la consegna del premio Mario Ostinel-
li. Questo premio è stato istituito cinque anni fa per ricordare 
il compianto presidente sezionale Mario Ostinelli.
Il concorso creativo di quest’anno aveva come tema Alla sco-
perta del nostro territorio 2. Purtroppo le cattive condizioni 
meteorologiche di questa primavera non hanno favorito le 
uscite in programma; solo le classi prime e seconde hanno 
effettuato visite ai Camnago Volta percorrendo i sentieri del 
grande fisico comasco. Gli alunni hanno accolto con allegria e 
simpatia gli Alpini e i Granatieri, la dirigente scolastica, il ge-
nerale Cesare Di Dato, il generale Luigi Scollo e il past president 
Achille Gregori. Dopo l’alzabandiera, con l’Inno d’Italia can-
tato da tutti i trecento scolari schierati sul prato della scuola, 
ogni classe ha preparato un canto in onore dei presenti.
Al termine Alpini e Granatieri hanno donato alla scuola una 
LIM (lavagna interattiva multimediale) mentre il corpo docente 
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gnato dalla moglie Antonella, per cercare le tracce paterne. 
E le ha trovate: pali del telefono, reliquati di legno piantati dal 
padre Eugenio settantadue anni prima, in Albania, in Kossovo, 
in Macedonia, in Serbia, in Bulgaria, in Romania. Ed ha trovato 
luoghi che ha visto con gli stessi occhi del padre. L’ha imma-
ginato, prigioniero per quasi due anni, costretto a lavorare da 
schiavo di Hitler nel fiore della gioventù, affamato e non solo di 
cibo, ma anche di casa, di famiglia, di una vita normale, di pace, 
di futuro e delle piccole cose di paese. Quando fu catturato, il 
soldato Eugenio dapprima fu adibito dai Tedeschi a piantare pali 
del telefono, proprio lui che non aveva molta dimestichezza con 
i lavori manuali: aveva studiato alle Commerciali, era impiegato 
e soprattutto era un uomo di pensiero e di relazioni umane, un 
saggio senza arie e senza presunzione. 
Per sopravvivere da prigioniero, si adattò, risalendo l’Europa 
chissà in quali condizioni, finché fu deportato nel campo di 
concentramento di Lindburg, in Germania. Nella primavera del 
1945, fu liberato dagli Americani, tornò a casa che sembrava 
l’ombra di se stesso quand’era partito e solo nel 2009, lo Stato 
insignì Eugenio Donadini di una medaglia, come ex schiavo di 
Hitler, a riconoscimento dei patimenti subiti. Sei anni dopo, nel 
2015, concluse la sua vita terrena. Aveva novantadue anni.
Eugenio Donadini aveva diciannove anni quando fu chiamato sot-
to le armi, nel 48° Reggimento Fanteria della Divisione Ferrara, 
Gruppo Mortai da 81 e tornò a casa a ventitrè anni, deciso a re-
cuperare il tempo della sofferenza e delle privazioni. Aveva perso 
la libertà per quarantotto mesi, ma non la dignità e la voglia di 
vivere, né la propensione a collaborare per la ricostruzione dalle 
macerie economiche, sociali e umane del proprio Paese, come tutti 
coloro che sono tornati, benché feriti, benché provati.
Al ritorno, fu assunto come impiegato, si sposò, ebbe tre figli, li 
fece studiare fino alla laurea e quando perse l’amatissima moglie 
Irene, chiese ai nipoti di insegnargli a usare il computer. Era ormai 
ottuagenario, ma poiché faceva parte di tutti quelli che né si ar-
rendono, né si rassegnano dopo aver provato il male assoluto, con 
il personal computer si mise a scrivere un diario, pagine fitte di 
memorie e di riflessioni. Descrisse i luoghi in cui aveva disseminato 
pali, inanellò episodi, come quello dell’anatra catturata per sfamar-
si e ricreò genti, come “le leggiadre ragazze di Leopoli”. Forse era 
stato ispirato durante un viaggio in Montenegro, regalo dei figli: 
erano passati sessantasette anni da quando aveva visto Podgorica 
da prigioniero e chissà quali emozioni lo presero, da uomo libero.
E il figlio ritrovò il diario, con tutte le parole che il padre non ave-
va mai pronunciato in vita o le aveva pronunciate solo in modo 
frammentario. “Ci dicevamo: dobbiamo andare in quei posti dove 
l’Eugenio ha piantato pali del telefono, dobbiamo vederli – rievo-

ca l’avvocato – Era come se sentissi di dover qualcosa a mio padre, 
qualcosa che è suo ed è diventato mio. Un po’ affascinato, un 
po’ incuriosito, un po’ provato dal punto di vista emotivo, siamo 
partiti ad agosto 2016”.
Hanno viaggiato per diciotto giorni, hanno forato una volta sola, 
un esercente ha fatto loro uno sconto, quando ha notato la ban-
dierina tricolore sulla moto e adesso, riordinate migliaia di foto, 
condividono la memoria del soldato Eugenio per onorare tutti  gli 
uomini come lui. L’itinerario ha scartato le autostrade, ha privile-
giato le strade statali, quelle provinciali e quelle fra paesi e villaggi, 
ha attraversato frontiere, città e ponti, ha toccato paesaggi tipici e 
la cordialità della gente. Ed ha rintracciato anche vecchi pali: chissà, 
forse hanno dentro i respiri e i sospiri dell’Eugenio. Il percorso: da 
Ancona a Durazzo via nave, ha attraversato l’Albania fino a Kukes, 
ha raggiunto Prizren in Kosovo e poi Skpje in Macedonia, quindi 
la Serbia a Nis e Pirot e da qui a Sofia, in Bulgaria. Poi, Ruse, sulle 
rive del Danubio e, attraversato il grande fiume, ecco la Romania, 
Bucarest, Ploiesti, i Carpazi, il castello di Dracula. Ed ancora: Brai-
la, il delta del Danubio a Tulcea, Galati e Tecuci, la Bucovina, la 
regione del Maramurres. Infine, il passaggio in Ungheria, l’arrivo 
a Budapest e poi a Zagabria, in Croazia e l’ultima tappa in Slovenia, 
prima di tornare in Italia, a Uggiate Trevano. “Uggiate, il mondo 
dell’Eugeni”, conclude l’avvocato che si ripropone di studiare diario 
e cartina e ripercorrere anche la seconda parte della marcia forzata 
del padre, arrivato fino in Crimea, Ucraina, Lituania ed Estonia. La 
prima parte risale all’anno dopo la morte dell’Eugenio e rappresen-
ta quasi un pellegrinaggio nell’imminenza del fatto, come si dice, 
per trattenere la fibra di un uomo e di una generazione. Finché 
saranno ricordati, infatti, sarà come non se ne fossero mai andati, 
con tutto il loro esempio, con tutto il loro bene. 
Le fotografie sono tratte dal libro Alla ricerca dei pali... Balcani 2016

IL NUOVO LIBRO
“OPERAZIONI SPECIALI”

 Una finestra sul mondo delle Forze Speciali Italiane. I reparti 
addestrati a operare in ambiente ostile e a grande distanza dalle 
linee amiche. Elementi scelti per le loro eccezionali qualità fisi-
che, tecniche e morali, che risultano strategiche e fondamentali 
per la sicurezza del Paese e quella internazionale. Un’eccellen-

Venerdí culturali
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Tanto di cappello

za della Difesa che viene descritta con centinaia di immagini 
largamente inedite, lungo un percorso che attraversa tutti i 
domini di intervento, da cui emerge la natura interforze della 
Operazioni Speciali, che vedono le unità di Esercito, Marina, 
Aeronautica e Carabinieri agire insieme e con un’unica visione.
È l’argomento tratto dal libro Operazioni Speciali che il tenen-
te colonnello Mario Renna ha illustrato con magnifica com-
petenza suscitando l’interesse dei presenti, nel corso di una 
conferenza tenutasi presso la sede sezionale venerdì 16 marzo.
Renna, come in precedenti occasioni, ha saputo intrattenere 
il numeroso pubblico intervenuto in modo veramente specia-
le facendo vivere agli attenti ascoltatori il mondo delle Forze 
Speciali dell’Esercito che si ritrova ampiamente illustrato nelle 
splendide e innumerevoli fotografie pubblicate nel libro stesso.

“DOMANI SI VA ALL’ASSALTO”            
IL NUOVO LIBRO DI MAURIZIO CASAROLA

 Continuano con successo i venerdì culturali organizzati 
dalla Sezione. Venerdì 27 aprile l’amico e giornalista Maurizio 
Casarola ha tenuto in sede sezionale una conferenza per la 
presentazione del suo ultimo lavoro Domani si va all’assalto. 
È stata una serata molto piacevole nella quale Maurizio ha 
raccontato passo dopo passo, con una notevole quantità di 
episodi e aneddoti, come è nato e come ha sviluppato il libro.
Nel volume sono riportate le interviste che l’Autore ha effet-
tuato agli ultimi reduci italiani della Grande Guerra quando 
questi avevano già oltrepassato la veneranda età dei cento 
anni. Ancora una volta abbiamo apprezzato la grande cono-
scenza di Casarola sulla storia della prima guerra mondiale.
Grazie a Maurizio per la bella serata. 

MALATTIE DA TRINCEA

 Durante la Grande Guerra la vita in trincea era talmen-
te difficile, precaria e vissuta ai limiti della sopportazione 
umana che era praticamente impossibile, per un soldato al 
fronte, trascorrere questo periodo senza contrarre malattie. 
Il freddo, la precarietà dei ripari, la completa mancanza di 
igiene personale, l’assenza o quasi di latrine, il cibo mal con-
servato e consumato in mezzo alla sporcizia assoluta erano 
solo alcune delle cause che contribuirono alla diffusione di 
germi, batteri e virus. 
La trincea creò le condizioni affinché si sviluppassero pato-
logie specifiche (piede da trincea, febbre da trincea ecc.) che 
solo in quell’ambiente potevano trovare le modalità ideali di 
attecchimento e diffusione. Sulle truppe, già provate dalle vi-

cende strettamente belliche come il fuoco dei cecchini, quel-
lo delle mitragliatrici durante gli assalti spesso dissennati o 
dall’azione devastante dei gas, gravava anche il diffusissimo 
rischio di infezioni per le quali anche una ferita apparente-
mente lieve poteva condurre a morte per setticemia. È stato 
calcolato che, su un totale di seicentomila morti, almeno 
centomila uomini morirono per malattia.
Alle malattie fisiche si associarono spesso malattie psichi-
che, che trovavano nelle vita di trincea, al costante cospetto 
della morte, le condizioni per emergere talvolta in maniera 
eclatante, talaltra portando il malato ad una condizione di 
apatia e di rinuncia alla vita non meno grave: non per nulla 
nacque in quegli anni l’espressione “scemo di guerra”. Ma-
lattie primarie o secondarie a ferite, menomazioni, traumi 
fisici e psichici, infezioni: tutto questo causò la morte di ol-
tre centomila uomini morti e la difficile sopravvivenza di 
duecentocinquantamila invalidi.
Tiziano Corti, chirurgo in pensione, s’interessa da tempo di 
storia della Medicina, affrontando in questo campo nume-
rosi temi che divengono poi oggetto di conferenze tenute 
in varie sedi, quali biblioteche, centri culturali, università 
della Terza Età.
In particolare, per il centenario della Grande Guerra, ha svi-
luppato l’argomento delle malattie da trincea ossia La guerra 
vista… dalla parte lesa.
L’argomento Malattie da trincea è stato oggetto di una con-
ferenza tenuta dallo stesso Tiziano Corti presso la sede se-
zionale venerdì 4 maggio.
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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.

Luigi Scollo 
La Battaglia dei Ponti
Iraq 2004: Operazione Antica Babilonia III
Edizioni Itinera Progetti
Bassano del Grappa (VI) 2018

La mattina del 6 aprile 2004, alle 4, in 
Italia, gli ultimi ritardatari rientrava-

no a casa dopo una notte di divertimenti, 
[…] Per tutti era l’alba di un nuovo giorno 
di impegno, ma nulla di diverso dal nor-
male. A migliaia di kilometri di distanza, 
a Nasiryah in Iraq, per effetto del diverso 
fuso orario, erano le 6 ed anche lì era l’al-
ba di un nuovo giorno, ma le incertezze 
sul suo evolversi erano enormi. Stava 
per iniziare quella che verrà poi ricordata 
come la Battaglia dei Ponti. […] Gli ordini 
ricevuti dal Comandante della Divisione 
britannica erano chiari e peraltro simili a 
quelli delle altre Task Forces di Brigata: 
“riprendere il controllo della città, di tutti 
gli uffici governativi e dei ponti sull’Eu-
frate che costituiscono lo snodo essenzia-
le per i collegamenti tra il sud ed il nord 
dell’Iraq.” […] Alcuni passarono la notte 
in apprensione, alcuni dormirono. Il per-

sonale della mia scorta rivide più volte il 
film “Blackhawk down”, forse per cercare 
spunti interessanti!
Verso le 6 le colonne delle varie “Task 
Forces” avevano iniziato a muoversi; al-
cune non avevano incontrato resistenza; 
alcune erano già state soggette a fuoco. 
[…] Era solo l’inizio di quella che fu per 
tutti noi una giornata lunga e difficile!
Rileggendo le pagine precise, dense di 
particolari e appassionate del generale 
Scollo, che all’epoca comandava l’unità di 
punta di tutto il dispositivo, ho potuto 
ripercorrere quei momenti importanti, 
che hanno segnato la mia vita e quella di 
tutto il personale della Task Force Ariete. 
[…] La narrazione vola lieve e ci fa ritor-
nare a quegli istanti in cui ogni ordine era 
essenziale, ogni decisione era importante, 
ogni uomo di qualsiasi incarico e grado 
si stava sforzando di dare il meglio per il 
conseguimento della missione.
Eppure ciò che ricordo bene è la serenità 
e la professionalità che aleggiava nell’am-
biente che insieme avevamo creato. No-
nostante le notizie drammatiche che si 
succedevano, non vi era timore, non vi 
era affanno. Ognuno svolgeva i propri 
compiti secondo schemi imparati in anni 
di servizio. […] Sin dalle prime fasi ri-
sultò chiaro era che la gente di Nasiryah 
non ci era ostile. Pur non partecipando 
attivamente agli scontri non diede aiuto 
ai ribelli in nessun settore. […] Dopo le 
prime fasi concitate e drammatiche, la si-
tuazione ormai andava chiarendosi, così 
come per tutti noi si andava delineando 
la percezione che stavamo scrivendo una 
nuova pagina di storia. […] Alcuni giorni 
dopo il termine dei combattimenti del 6 
aprile venni invitato da uno sceicco nel 
suo villaggio e vi andai con un team me-
dico per visitare i bambini che in molti 
casi non avevano mai avuto alcuna assi-
stenza sanitaria. […] Eravamo seduti in 
circolo, con tutti gli anziani del villaggio, 
sotto un tendone, i cui lembi erano stati 
rialzati per creare una circolazione d’aria, 
che veniva a mitigare le temperature tor-
ride dell’ambiente desertico: cinquanta 
gradi! […] Riuscivo solo a scambiare qual-
che parola con il mio ospite, che parlava 
un discreto inglese, ma non riuscivo a in-
terloquire con gli altri presenti, che alter-
navano i loro sguardi tra le visite mediche 
e me. […] Mi guardavano impassibili. Ciò 
che volevano esprimere… non lo saprò 
mai! Non so se nel nostro Paese vi sia sta-
ta la consapevolezza di ciò che avvenne in 
quell’ormai lontano periodo del 2004, ma 

sono convinto che la lettura delle pagine 
scritte dal generale Scollo potranno gui-
dare i lettori attenti a rivivere quella che 
in altri Paesi sarebbe divenuta un’epopea!
Dalla prefazione del generale C.A. aus. 
Gian Marco Chiarini

Enrico Meliadò - Roberto Rossini 
Le donne nella grande guerra 
1915-18
Le Portatrici Carniche e Venete,
gli Angeli delle trincee
Editoriale Sometti
Mantova 2017

Non si può raccontare la Grande 
Guerra sulle nostre montagne senza 

toccare una storia eroica e dimenticata 
per quasi un secolo, quella delle portatri-
ci carniche e venete: Maria Plozner Men-
til è l’eroina simbolo di quelle donne che 
ogni giorno risalivano a piedi pendii e 
vallate per rifornire i soldati italiani nelle 
trincee; donne coraggiose che risposero 
presente all’appello dell’Esercito Italiano 
in difficoltà, sulle aspre cime del Carso e 
del Cadore.
Pubblicato a maggio 2017 dall’Edito-
riale Sometti di Mantova, l’opera rende 
omaggio a questa vicenda nel centenario 
del primo conflitto mondiale, raccontan-
do la tragedia di una guerra infinita, che 
mai prima di allora aveva richiesto tanto 
dolore e tanta fatica; troviamo quindi i 
movimenti degli eserciti, una breve cro-
naca degli scontri sul fronte carnico e 
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ANAGRAFE

Consiglio sezionale
Enrico Gaffuri, 
Presidente

Enrico Bianchi, 
Vicepresidente vicario

Silvano Miglioretto, Vicepresidente
Referente zona Prealpi Ovest

Agostino Peduzzi, Vicepresidente
Referente zona Valle Intelvi

Andrea Mazzina, 
Referente zona Alto Lario

Marco Casagrande, Consigliere
Referente zona Centro Lario

Moreno Ortelli, Consigliere 
Referente zona Valli Menaggio

Lorenzo Vasile, Consigliere 
Referente zona Monte Galbiga

Fiorenzo Pastori, Consigliere 
Referente zona Valle Lura

Massimiliano Fusetti, Consigliere
Referente zona Valle Bozzente

Massimo Roncoroni, Consigliere
Referente zona Valle Seveso

Tiziano Tavecchio, Cerimoniere 
Referente zona Alta Brianza

Kristian Fiore, Consigliere
Referente zona Alto Lambro

Eugenio Pesenti, Consigliere 
Referente zona Sponda Lariana

Gianni Sironi, Consigliere 
Referente zona Canturino

Flaminio Colombo, Consigliere 
Referente zona Brianza

Protezione Civile
Caminetto 52,00
NSC Bellagio Sky Team 100,00
Gruppo Lasnigo 17,00
Gruppo Porlezza 23,00
Gruppo Blessagno 50,00
Gruppo Lezzeno 100,00
Gruppo Lomazzo 100,00
Gruppo Ponte Lambro 100,00
Gruppo Cavallasca 150,00
Gruppo Montano Lucino 250,00

Oblazioni Gruppo Lipomo 300,00
Gruppo Laglio 500,00
Gruppo Menaggio 3.000,00

Baradèll
Capitano Albese 30,00
Gruppo Blessagno 50,00
Gruppo Germasino 50,00
Gruppo Albese 100,00
Gruppo Cavallasca 100,00
Gruppo Colonno 100,00
Gruppo Lipomo 100,00
Gruppo Lomazzo 100,00
Gruppo Pigra 100,00

Gruppo Rovello 100,00
Gruppo S. Bartolomeo V.C. 100,00
Gruppo Lenno 101,00
Gruppo Bizzarone 200,00
Gruppo Grandate 200,00
Gruppo Lezzeno 200,00
Gruppo Longone al Segrino 200,00
Gruppo Montano Lucino 200,00
Gruppo Olgiate Comasco 200,00
Gruppo Ponte Lambro 200,00

Manifestazioni sociali
Gruppo Griante 50,00

soprattutto la grama vita di trincea, con 
le lettere dal fronte, le cartoline di pro-
paganda, il conforto religioso, il cibo in 
scatola, e alcune vicende personali come 
quelle che videro protagonisti Mussoli-
ni e Karol Woytila, padre omonimo del 
futuro pontefice.
Volume d’indubbio pregio grafico e ico-
nografico, eccellente prodotto editoriale 
– indispensabile per i cultori della Gran-
de Guerra – è un omaggio al coraggio e al 
sacrificio. Gli autori del libro, arricchito 
da cinquecento immagini, sono Enrico 
Meliadò, negli anni Settanta caporal 
maggiore della Tridentina e Roberto 
Rossini classe 1937, ufficiale della Julia.
E poi, naturalmente, le portatrici, la cui 
storia viene raccontata attraverso le testi-
monianze dirette di molte di loro; dalla 
loro viva voce escono parole pesanti come 
pietre, che ricostruiscono uno scenario di 
ricordi dolorosi ma che al tempo stesso 
rappresentano un esempio e un monito 
per tutti noi e le generazioni future.

Flavio Pedretti, Consigliere 
Referente zona Como e Dintorni

Sandro Bertola, Consigliere 
Protezione Civile 

Pietro Dassiè, Consigliere
Protezione Civile

Florio Durini, Consigliere
Tesoriere

Mario Ghielmetti, Consigliere
Fotografo sezionale
Responsabile sito Internet

Massimiliano Molteni, Consigliere
Responsabile Commissione Sport

Emanuele Roncoroni, Consigliere 
Segretario del Consiglio sezionale

Rudy Bavera, 
Consigliere

Sasha Manzolini, 
Consigliere

Silvano Marmori, 
Consigliere

Pietro Re, 
Consigliere

Damiano Ronzoni, 
Consigliere

Gaetano Ragona, 
Segretario sezionale

Ai consiglieri che hanno messo lo zaino 
a terra: Mario Cantaluppi, Renzo Gatti, 
Maurizio Invernizzi e Andrea Riella un 
ringraziamento per tutto ciò che hanno 
svolto a favore della Sezione. Ai nuovi 
arrivati: Rudy Bavera, Kristian Fiore, 
Sasha Manzolini e Fiorenzo Pastore, un 
augurio di buon lavoro
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1 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Imperia
Raduno solenne al Colle di Nava (IM) sacrario della Cuneense

1 luglio, Pellio Intelvi, Gruppi Valle Intelvi
Raduno in ricordo del battaglione Val d’Intelvi

7-8 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezioni di Asiago, Marostica e Verona
Pellegrinaggio solenne all’Ortigara

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

13 luglio, Gruppo di Inverigo
Inaugurazione e benedizione del restaurato monumento al beato Carlo Gnocchi

20-21-22 luglio, Leonessa (RI), Associazione Naz. Alpini, Sezione di Roma
Raduno del 4° Raggruppamento

22 luglio, Gruppo di Sormano
90° anniversario di fondazione

28-29 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezioni di Trento e Vallecamonica
Pellegrinaggio solenne in Adamello

29 luglio, Gruppo di Palanzo
Raduno al Monte Palanzone

4 agosto, Gruppo di Molina
70° anniversario di fondazione

5 agosto, Gruppo di Lenno
Raduno al Monte Galbiga

5 agosto, Gruppo di Caslino d’Erba
96° anniversario di fondazione

25-26 agosto, Rocca Pietore (BL), Associazione Naz. Alpini, Sezione di Belluno
Premio Fedeltà alla Montagna

1-2 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Vicenza
Pellegrinaggio solenne al Monte Pasubio

1-2 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Bassano
Pellegrinaggio solenne al Monte Tomba

2 settembre, Gruppo di Valbrona
Inaugurazione monumento all’Alpino

9 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Udine
60° pellegrinaggio al Monte Bernadia

9 settembre, Gruppo di Garzeno
90° anniversario di fondazione

9 settembre, Gruppo di San Pietro Sovera
80° anniversario di fondazione

14-16 settembre, Associazione Naz. Alpini
Livenka (Nikolajewka), inaugurazione del “ponte degli Alpini per l’amicizia”
Rossosch, 25° anniversario dell’asilo Sorriso

16 settembre, Gruppo di Cagno, zona Prealpi Ovest
60° anniversario di fondazione
Celebrazione Festa di San Maurizio, patrono degli Alpini

23 settembre, Gruppo di Cantù
95° anniversario di fondazione

30 settembre, Perinaldo (IM) Associazione Naz. Alpini, Sezione di Imperia
3° campionato nazionale Ana di Mountain Bike

30 settembre, Gruppo di Casnate con Bernate
40° anniversario di fondazione

Calendario delle manifestazioniNuovi capigruppo
Albese con Cassano
Andrea Parravicini
invece di Luigi Cason

Albiolo
Angelo Valli
invece di Giuseppe Mattiroli

Caslino d’Erba
Gianluca Porro
invece di Giuliano Vanossi

Civenna
Donato Vasapolli
invece di Luigi Gandola

Drezzo
Osvaldo Campagnolo
invece di Enzo Marzorati 
(andato avanti)

Moltrasio
Giuseppe Garbagnati
invece di Mario Dotti

Pellio Intelvi
Alessandro Salandin
invece di Raffaele Adamo

Seveso
Paolo Gressani
invece di Primo Nespoli 

Sul prossimo numero del Baradèll 
n. 3, luglio-settembre 2018, sarà 

pubblicato un servizio dettagliato 
sul Raduno del 2^ Raggruppamento 
che si terrà a Mariano Comense nei 
giorni 20 e 21 ottobre 2018. Si tratta 
di un appuntamento importantissimo 
per la Sezione di Como che da molti 
mesi sta collaborando con il Gruppo 
Alpini di Mariano Comense nell’inten-
to di organizzare un evento perfetto 
in ogni particolare e nel contempo 
adempiere a tutti gli obblighi di legge, 
ad esempio la sicurezza e la logistica, 
che le autorità territoriali hanno indi-
cato. Da queste righe si invitano sin 
d’ora i Gruppi della Sezione a essere 
tutti presenti con i propri gagliardetti. 
Inoltre, sul medesimo numero, contra-
riamente a quanto era stato anticipa-
to, sarà pubblicata la seconda parte 
del servizio “Il mantenimento della 
pace”, a cura del generale Giorgio 
Battisti che ringraziamo per la sua 
squisita disponibilità.

Sul prossimo numero
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Anagrafe alpina
Nascite

Lezzeno Michael di Fasana Alessandro e Michela

Menaggio Caterina di Spaggiari Michele

 Achille di Pozzi Valentino

S. Pietro Sovera Bruno di Spiatta Giampiero e Francesca

Matrimoni

Caslino d’Erba  Brenna Denis e Gianni Laura

Anniversari di matrimonio

Casasco d’Intelvi 55° di Leoni Enzo e Iride

 50° di Perolini Giovan Battista e Roberta

 40° di Porta Enrico e Raffaella

Caslino d’Erba 50° di Nulli Leonardo e Giusi

Lipomo 60° di Arnaboldi Antonio e Adele

Mariano Comense 50° di Angelo e Mariarosa

Menaggio 50° di Butti Livio e Giuseppina

Molina 50° di Pensa Bruno e Antonia

Moltrasio 50° di Peverelli Ernesto e Gabriella

 50° di Balestrini Giampiero e Mariarosa

 50° di Lironi Marco e Nellj

Mozzate 45° di Canavesi Natale e Francesca

Vighizzolo 25° di Ferrise Serio e Antonella

Defunti

Albavilla Binda Ercole

Albese Frigerio Angelo classe 1931

Barni Locatelli Ferdinando classe 1933

Cantù Marelli Renato classe 1923

Canzo Aldeghi Ambrogio classe 1950

Carlazzo Mascellani Antonio classe 1916 reduce

Colonno Bellosi Battista classe 1932

Drezzo Marzorati Enzo già capogruppo

Grandola Pozzi Fabrizio classe 1950

Gravedona Gitti Vittorio classe 1925

Lipomo Fasola Pietro classe 1932 socio fondatore

 Guzzetti Gianfranco classe 1938

Longone al Segrino Stefanoni Ambrogio classe 1932

Menaggio Bianchi Andrea 

Mezzegra Bordoli Diego classe 1971

Rovellasca Carugati Marco classe 1930 

S. Bartolomeo V.C. Battaglia Marino classe 1935 

Sormano Meroni Natale classe 1928

Lutti

Albate Giuseppe padre di Novati Corrado

Appiano Gentile Ernestina madre di Giuseppe Enzo

Argegno Emilia madre di Zucchi Alessandro

Camnago Faloppio Annamaria madre di Martinelli Pierluigi

Castelmarte Claudio fratello di Bellotti Lino

Claino Mirella madre di Maldini Massimo

Grandola Ernestina madre di Ferrario Fabrizio 

Lanzo d’Intelvi Benvenuta madre di Spazzi Ferruccio

 Agnese moglie di Pedrini Gianni

 Maria Bambina madre di Prandi Amedeo

Lezzeno Quirica madre di Ferrari Giovanni

 Angelica madre di Gelpi Ivano

Locate Varesino Emilio padre di Bossi Fausto

Lurago d’Erba Giuseppina madre di Conti Carlo

Lurate Caccivio Enzo padre di Casalegno Evandro 

 Laura moglie di Pozzoli Alberto

Menaggio Augusto padre di Selva Graziano

 Rosa madre di Castelli Giovanni

 Franco fratello di Peroggi Miro

Mezzegra Elisabetta madre di Nava Felice

 Colombina madre di Martrinoni Terminato

 Maria Grazia sorella di Grandi Giuseppe 

Mozzate Adele sorella di Luraghi Guido

 Annita madre di Moroni Idario

Pigra Franca madre di Fancini Claudio

Ponna Albertino padre di Marmori Paolo e Silvano

Ronago Antonia madre di Floro Iania

Schignano Enzo padre di Puricelli Maurizio

 Giuseppe padre di Balzano Mirko

 Mirina moglie di Senafre Alessandro

S. Pietro Sovera Angelina sorella di Barrera Alessio

Stazzona Gelsomino fratello di Bizzanelli Bruno

Vighizzolo Maria (Savina) madre Stival Auirelio



Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta... FO

TO
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Canta e sentiti anche tu orgogliosamente Italiano



Di che reggimento siete, fratelli? 
(Giuseppe Ungaretti, Fratelli)

Non è certo il colore a definire l’importanza della tua nappina.
Quello che conta è la certezza, in ognuno di noi, di avere sul cappello 
quella del reparto migliore, del più glorioso che sia mai esistito, 
il tuo Battaglione o il tuo Gruppo, di cui sarai orgoglioso per sempre.
Ed è giusto che tu ne sia convinto e che ne vada fiero.
Ne hai fatto parte una volta e continuerai a considerarlo casa,
proprio come fosse la tua famiglia.
(Enrico Gaffuri, presidente Sezione di Como)
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