
Ora tutto tace

N
um

er
o 

4 
- 

A
nn

o 
X

LI
V

 -
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

0
0

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

0
2/

20
04

 n
° 

46
),

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2,

 D
C

B
 C

om
o

N
um

er
o 

4 
- 

A
nn

o 
X

LI
V

 -
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

0
0

3 
(c

on
v.

 in
Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Como

 Como - Anno XLIV - Ottobre-Dicembre 2018 - Numero 4



La neve che in questi giorni è caduta abbondante
ha cancellato i sentieri dei pastori, le aie dei carbonai,
le trincee della Grande Guerra, [...]
e sotto quella neve vivono i miei ricordi.
Mario Rigoni Stern, Sentieri sotto la neve
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Buon Natale!
Redazione “Baradèll”, Segreteria e Consiglio sezionale
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EDITORIALE

Buon Natale
Sempre all’insegna della memoria

Tutti i Natali sono speciali, ma quello che sta 
per arrivare lo è ancora di più. È quello del 
centenario della fine della Grande Guerra, 
che ci fa pensare ai diversi stati d’animo del-

le famiglie di allora. La gioia di chi vedeva tornare 
dal fronte i propri cari e la disperazione di chi non li 
avrebbe mai più riabbracciati.
Chissà come sarà stato il Natale? Sicuramente povero, 
perché si usciva da un periodo di privazioni, di distru-
zioni e di grandi sofferenze. Ma forse, proprio per la 
sua semplicità, avrà avuto il vero sapore che dovrebbe 
avere il Natale, quello della serenità e della pace.
Quella pace decisa addirittura da certi reparti av-
versari che si fronteggiavano in trincea, decidendo 
spontaneamente di trascorrere la festività come veri 
fratelli, indipendentemente dalla nazionalità, dalla 
Bandiera, e dagli ordini ricevuti.  
Sicuramente a Natale di cent’anni fa i nostri Re-
duci stavano già pensando di mettere in piedi 
un’associazione che permettesse di incontrar-
si di nuovo in tempo di pace e di tener vivo 
il ricordo degli amici rimasti sui campi di 
battaglia. Associazione, la nostra, che 
nacque poi pochi mesi dopo, con lo sco-
po principale di non dimenticare. 
E noi, che abbiamo tenuto fede 
all’impegno, abbiamo addirittura 
adottato un motto straordinario, 

che dice “ricordiamo i morti aiutando i vivi”. È un im-
pegno che continuiamo a onorare anche e soprattutto 
a Natale, a volte con un semplice coro intonato nelle 
case di riposo, o con qualche panettone donato a chi 
non ha la possibilità di comprarne uno. La solidarie-
tà di una parola buona, piuttosto che un’offerta a un 
istituto, perché ce ne sono tanti che sopravvivono 
quasi solo grazie alla generosità di chi dona.
Il Natale alpino è sempre all’insegna della memoria, 
quella dei tanti Caduti, ma anche quella dei Reduci, 
che tornati a casa dovettero rimettersi al lavoro per 
ricostruire l’Italia, letteralmente in ginocchio per la 
guerra appena finita. Ma l’Italia, la nostra Patria, è 
ancora malandata e ha bisogno di molte cure. 
E visto che è Natale, tempo di regali, almeno noi 

Alpini facciamo il possibile per seguire l’esempio 
dei nostri Vecchi e regaliamo all’Italia il nostro 

impegno a dedicarle le attenzioni di cui ha la 
necessità. Sarà un bellissimo regalo, che con-

tribuirà a rimettere in sesto il nostro Paese, 
quello che per noi è Patria. Regalo da pas-

sar di mano a figli e a nipoti.
A tutti voi cari Alpini, a voi cari Amici 

e alle vostre famiglie l’augurio di un 
Natale da trascorrere mettendo da 

parte i problemi, le preoccupazioni 
e le sofferenze.

Un grande abbraccio fraterno.

Enrico Gaffuri
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DAL DIRETTORE

Vi racconto una storia

Analizziamo la foto di questa pa-
gina: sullo sfondo uno scorcio 
di lago; al centro una pianta 
d’ulivo che sovrasta e s’impo-

ne come simbolo di pace; in primo pia-
no, seduto su un muretto, un Alpino sta 
leggendo un libro al bambino suscitando 
attenzione e interesse. È un momento 
sereno, familiare, ricorda i nonni che rac-
contano una fiaba ai nipotini. Ma quel 
libro è “speciale”; il suo titolo I più non 
ritornano è il primo in ordine di tempo 
scritto da Eugenio Corti che, trent’anni 
dopo, avrebbe dato alle stampe Il caval-
lo rosso, il suo lavoro più famoso. Chissà 
cosa starà dicendo l’Alpino al piccolo se-
duto al suo fianco; di certo, riferendosi 
al libro, starà facendo memoria dei Di-
spersi e dei Caduti sepolti chissà dove; 
starà spiegando che la guerra è l’evento 
più doloroso per l’umanità perché porta 
dolore, distruzioni, morti e dispersi, feri-
ti e mutilati, famiglie cancellate, vedove, 
orfani e, soprattutto, non risolve mai le 
situazioni per le quali è stata voluta anzi, 
quasi sempre ne fa nascere delle peggiori 
perché, come ha scritto Primo Levi […] 
la memoria del male non riesce a cambiare 
l’umanità […]. Ma starà anche lanciando 
un messaggio di speranza a quel bambino 
che ha davanti a sé tutta la vita da vivere; 
gli starà dicendo che per fortuna molti 
son tornati dalla guerra anche se segnati 
nel fisico e nello spirito; e son tornati non 
tanto inneggiando alla Vittoria, che pure 
c’è stata, ma nella consapevolezza che 
c’era un paese da ricostruire e toccava an-
cora loro rimboccarsi le maniche magari 
indossando, come scrisse Paolo Monelli 
[…] quelle stesse scarpe risolate e imbullet-
tate e bene ingrassate: ma che son rimaste le 
stesse, adatte al piede di tutti i veci che son 
tornati, buone ancora a riprendere i cammini 
noti fra i mughi e per le sassaie[…].
Quegli uomini son tornati portando seco 
quel messaggio di speranza che Giovanni 
Comisso, nel suo libro Giorni di guerra ha 
così bene espresso […] si sentiva diffon-
dersi tra le colline e il Grappa un suono di 
campane che proveniva da tutti i paesi che 
ancora avevano in piedi il loro campanile. Un 
suono vasto, fuso, come un fremito dell’aria 
suscitato da un vento incessante. Riesci-

va piacevole e stupiva, poi ci si accorse che 
dal principio della guerra non sentivamo le 
campane […]. Un suono che, dopo quattro 
anni di silenzio, segnava la fine dell’orri-
bile vita di trincea con tutte le sue atroci 
sofferenze fisiche e morali e offriva una 
speranza di pace a quelli che son tornati… 
che, oltre al lavoro improbo per rico-
struire ciò che la guerra aveva distrutto, 
non hanno mai dimenticato i compagni 
morti e dispersi; non li avrebbero potuto 
dimenticare dopo tutti i patimenti subìti 
che li avevano resi fratelli.
Il loro ricordo raggiunse l’apice l’8 luglio 
1919 quando a Milano, sotto la raffinata 
guida di Arturo Andreoletti – il fondatore 
– nacque l’Associazione Nazionale Alpini 
dando inizio a una lunga marcia che dura 
ancora oggi; e nel settembre del 1920, 
nel corso del primo Convegno nazionale 
(allora si chiamava così) sull’Ortigara, su 
quel monte così insanguinato da essere 
rinominato Calvario degli Alpini, gli stessi 

Piergiorgio Pedretti

hanno voluto posare la Colonna Mozza in 
memoria dei caduti con la scritta Per non 
dimenticare, frase che dopo cento anni è 
ancora l’essenza dell’Associazione.
Possiamo pertanto riassumere i concetti 
espressi affermando che nella foto l’Alpi-
no rappresenta l’Associazione e il bam-
bino la gioventù verso la quale abbiamo 
il dovere di tramandare tutti quei valori 
nati cento anni fa e che, ancora oggi, sono 
la motivazione del nostro essere e del no-
stro agire.
L’anno nuovo 2019 che bussa impaziente 
alle porte, sarà pertanto l’anno del Cen-
tenario; cento anni trascorsi facendo me-
moria di chi è andato avanti in guerra e in 
pace, cento anni di aiuto ai vivi ricordando 
i morti, cento anni di fedeltà ai valori ir-
rinunciabili che ci ricordano giorno dopo 
giorno quello che è stato, perché solo 
conoscendo il passato si può pensare di 
costruire il futuro.
Buon anno del Centenario a tutti.

Il monumento agli Alpini di Torri del Benaco (VR).
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Quelli che son tornati…
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2° RAGGRUPPAMENTO

Il pellegrinaggio degli    Alpini

Difficile descrivere il raduno del 
secondo Raggruppamento a 
Mariano Comense senza dover 
ricorrere a frasi altisonanti, iper-

boli di parole, cose che non amo. Qualcosa 
però bisogna pur dire per un evento di tale 
portata (per la nostra Sezione vale quanto 
un’Adunata nazionale), non si può liquida-
re con poche frasi.
Credo che la riuscita della manifestazione 
sia al di sopra di ogni nostra aspettativa, 
aspettativa maturata nei lunghi mesi in 
cui un ristretto comitato di una decina di 
persone tra Sezione e Gruppo di Mariano 
col loro vicesindaco, ha lavorato in impe-
gnativi incontri settimanali. L’applicazione 
della recente circolare Gabrielli che disci-

plina la gestione di grandi eventi (quale è 
considerato il nostro) impone la messa in 
atto di drastiche misure di sicurezza. Di-
versi incontri con le autorità provinciali di 
pubblica sicurezza, dal Prefetto al Questore 
a Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia loca-
le, pur con grande collaborazione da parte 
degli stessi, ci hanno procurato non pochi 
grattacapi e, solo verso la fine, ci hanno 
aperto spiragli di tranquillità. 
L’abitudine degli Alpini a portare zaini pe-
santi e a posare il piede sicuro sulle diritte 
vette e oltre i crepacci insidiosi ha pagato 
e, posso dirlo con certezza, ne siamo usciti 
con onore. Il prevosto di Mariano, don Lu-
igi Redaelli, che ha presieduto la celebra-
zione della santa Messa, concelebrata con 
Don sergente (Alpino del battaglione Ao-
sta) e monsignor Angelo Bazzari della Fon-
dazione Don Gnocchi in una chiesa gremi-

“Quando qualcuno chiama qualcuno risponde”

Enrico Bianchi tissima, nell’omelia ha pronunciato alcune 
frasi che mi hanno colpito in modo par-
ticolare; ha detto così, riferendosi agli Al-
pini: “Quando qualcuno chiama qualcuno 
risponde” e ha poi continuato definendo la 
nostra manifestazione “un pellegrinaggio”.  
Bene, la Sezione di Como ha chiamato e gli 
Alpini comaschi hanno risposto, si sono 
recati in pellegrinaggio a Mariano; hanno 
risposto così bene e così numerosi quasi da 
spaventarci, da farci rimanere increduli da 
tanta testimonianza per l’amore a questa 
bellissima, splendida penna diritta che ci 
unisce dai giorni della naia fino alla fine dei 
nostri giorni (non c’è Alpino andato avanti 
che non abbia avuto il suo cappello al se-
guito). Amor di Patria, spirito di servizio 
senso del dovere ha citato il generale Or-
nello Baron (vicecomandante delle Truppe 
Alpine) nel suo discorso di saluto, e queste 
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Il pellegrinaggio degli    Alpini

frasi sintetizzano il nostro operato. Quanti 
erano gli Alpini comaschi in sfilata a Ma-
riano? Cinquecento?... Settecento?... Mille? 
Non lo so, ma erano tanti, tantissimi! L’e-
mozione nel vederli sfilare mi durerà sicu-
ramente nel tempo. Bravi Alpini comaschi, 
e brava Sezione di Como!
Le Sezioni consorelle della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna ci hanno regalato 
emozioni impagabili con la numerosa par-
tecipazione dei propri Alpini. La popolazio-
ne marianese poi, con il caldo, entusiastico 
abbraccio che ci ha seguito per tutta la sfi-
lata, e ci ha gratificati con continui applau-
si, permettetemi un po’ di presunzione, ha 
sigillato il nostro trionfo.
Un elogio particolare per il Gruppo di 
Mariano Comense, da chi lo guida a tutti 
quelli che hanno dato l’anima per questo 
grande impegno: meritano una medaglia.

Prima, durante e dopo
È partito tutto un paio d’anni fa, quan-

do il Gruppo di Mariano Comense ha 
chiesto di poter ospitare il raduno del 2° 
Raggruppamento per il centenario di fine 
della Grande Guerra. Un po’ d’informa-
zioni sull’impegno economico e sul lavoro 
da svolgere ed è stato subito entusiasmo. 
L’entusiasmo dell’incosciente, che stima 
tutto facile, soprattutto perché manca 
molto tempo, poi si vedrà, si farà.
E intanto il tempo passa inesorabile, tra-
sformando l’incoscienza in consapevolez-
za e bussando prepotentemente alla porta, 
perché è arrivato il momento di darsi una 
mossa. Ma la metamorfosi dello stato d’a-
nimo non è ancora completa e la consa-
pevolezza diventa preoccupazione di non 
farcela, perché nel frattempo si sono com-
plicate le regole che governano la sicurezza 
e un evento che anni fa si poteva affronta-
re a cuor leggero è diventato un’impresa 
non da poco. Ci sono nuovi sistemi, che ri-
chiedono la progettazione da parte di uno 
specialista. Per fortuna l’abbiamo in casa, 
addirittura in Consiglio, è Pietro Dassiè 
professionista che si occupa soprattutto 
di sicurezza. Il progetto è eccellente, ed è 
approvato dalle autorità che si occupano 
della materia, Prefetto, Questore, coman-
danti di tutte le forze dell’ordine. Ma non 
basta. Il piano per la sicurezza prevede 
l’impiego di circa duecento uomini, adibi-
ti a ruoli diversi, dall’assistenza sanitaria, 
alla protezione antincendio, dal blocco dei 
varchi stradali, alla sorveglianza. Ce n’è per 
tutti i gusti e la preoccupazione diventa 
frenesia. Bisogna correre alla ricerca delle 
persone disponibili e adatte sotto il profi-
lo della formazione e delle competenze. La 
commissione di lavoro è sotto pressione. 

Vale la pena ricordarne la composizione: 
oltre Pietro Dassiè ci sono Enrico Bianchi, 
Silvano Miglioretto, Mario Ghielmetti, Ti-
ziano Tavecchio, Gianni Sironi, Damiano 
Ronzoni, Sergio Radice, Marco Colombo 
e il sottoscritto. Ci sono gli specialisti, che 
si occupano di temi specifici e i liberi, i tut-
tofare, che si occupano di ciò che serve al 
momento. E serve un po’ di tutto.
Si viaggia ad alta velocità e a volte è alto 
anche lo stress. C’è da occuparsi delle ne-
cessità più disparate, imbandieramento, 
parcheggi adatti ai pullman, servizi igie-
nici, ristorazione, l’allestimento di una 
bella mostra soprattutto per gli alunni 
delle scuole, il sorvolo di tre idrovolanti e 
tanto altro. Tra una corsa e l’altra arriva il 
gran giorno. La tensione è alta, ma serena, 
perché si è cercato di far tutto al meglio. 
Ognuno fa ciò che deve e lo fa come si 
deve. È un po’ come andare in bicicletta 
in discesa, perché funziona tutto bene e le 
pulsazioni cardiache tornano al ritmo abi-
tuale. Sembra proprio che siano tutti con-
tenti dell’accoglienza, dell’organizzazione, 
del gran pubblico e del bel tempo, di tutto.
L’indomani è relax e soddisfazione per tut-
ti, o quasi. Diversi Alpini della nostra e di 
altre Sezioni mi chiamano, o mi scrivono, 
per fare complimenti che arrivano a me, 
ma i meriti sono di tutti coloro che hanno 
lavorato e che hanno partecipato, perché 
lavorare insieme porta ai grandi risultati.
Cari Alpini comaschi sono veramente or-
goglioso ogni volta che mi capita di mar-
ciare davanti a voi, che siete un grande 
esercito di “uomini davvero speciali” un 
esercito di amici, anzi, siete  miei fratelli.
Che bello essere al vostro fianco!

Enrico Gaffuri
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2° RAGGRUPPAMENTO

La carica dei diecimila

Le fotografie che illustrano i servizi 
da pagina 4 a pagina 11 sono 
di Amelio Castelli, Mario Ghielmetti 
e Pietro Malaggi

Una sfilata gioiosa e infinita
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In una botte di ferro

La mostra “Cent’anni fa”
In questi mesi ho partecipato all’organiz-

zazione della mostra “Cent’anni fa” per il 
raduno degli Alpini a Mariano Comense. 
Posso dire che il riscontro in termini di 
successo di visite è stato più che positivo.
La prima intenzione narrativa che abbia-
mo voluto raccontare è quella di un soldato 
semplice comandato di andare in trincea. 
Abbiamo voluto offrire ai ragazzi di oggi la 
possibilità di confrontare la loro condizio-
ne attuale con quella dei loro quasi coeta-
nei di un secolo fa. È un intento pedagogi-
co alto, ma i ragazzi hanno fatto domande 
molto pertinenti e si sono dimostrati cu-
riosi. La mostra si apre con l’ormai famoso 
ologramma del presidente Enrico Gaffuri 
davanti al quale tutti rimangono a bocca 
aperta; soprattutto i ragazzi esterrefatti 
fino a quando si diffondono le note del Si-
lenzio suonato dalla tromba di Domenico 
Regazzoni; è un momento magico! Nella 
prima sala sono esposte le casse da rancio 
e l’infermeria; l’ospedale da  campo è tra le 

Gli eventi terroristici nazionali e inter-
nazionali più o meno recenti hanno 

evidenziato l’obbligatorietà di tutelare 
la sicurezza di qualsiasi manifestazio-
ne pubblica. In Italia le misura di tutela 
rientrano nella Circolare Gabrielli (n. 
555/0P/0001991/2017/1 del 7 novem-
bre 2017) e in altre successive denominate 
“Safety” e “Security”. La “Safety” (salvezza) 
si prefigge di evitare situazioni di pericolo 
per le persone partecipanti. La “Security” 

EVENTI COLLATERALI

RADUNO IN SICUREZZA

studenti e dei giovani. La penultima 
sala racconta l’impresa del cannone Ip-
popotamo, con la ricostruzione della sua 
postazione, con suoni e luci che riprodu-
cono l’atmosfera dell’artiglieria. Nell’ul-
tima sala la Fondazione don Gnocchi ha 
portato alla mostra il ricordo del beato 
don Carlo Gnocchi. Per i pochi che an-
cora non lo conoscono don Gnocchi fu 
un prete Alpino che visse la ritirata di 
Russia e che dopo la guerra dedicò la sua 
vita alla cura dei “mutilatini”.
E adesso permettetemi un breve racconto 
sulla squadra degli allestitori dalla quale 
io – non Alpino – ho imparato tantissimo 
tant’è vero che me li terrò per sempre nel 
cuore come un ricordo indelebile. Alpini 
incredibili: se tu stai trasportando qual-
cosa di pesante, mollano il loro carico, 
ti aiutano, poi tornano a fare quello che 
stavano facendo; un gruppo di “ragazzi” 
pensionati o quasi, con una passione da 
ragazzini d’altri tempi. I loro nomi: Augu-
sto Elli, Umberto De Lorenzi, Vincenzo e 
Angelo Terraneo, Luigi Ballabio, Claudio 
Cerati, Zefferino Poletto, Gentile Batta-
glia, Carlo Greco, Paolo Menegolo, Gian-
franco Donzelli il collezionista, Federica e 
Giovanni Palma; il Gruppo Alpini di Ma-
riano Comense. La villa che ci ospitava si 
trasformò in una piccola “falegnameria da 
campo”. Ultimo ma non meno importan-
te il responsabile dei lavori: Gianni Sironi 
consigliere sezionale. Ha gestito tutta la 
parte amministrativa e io ho avanzato ver-
so di lui le stesse richieste che avrebbe fat-
to un sottufficiale al suo superiore versione 
civile. I miei ringraziamenti finali vanno al 
Gruppo Alpini Mariano e al suo capogrup-
po Sergio Radice.
È stata una bellissima occasione attraverso 
la quale ho imparato moltissimo lo spirito 
alpino. Evviva gli Alpini!

Davide Tagliabue, direttore artistico

prime strutture che il soldato vede quan-
do si avvicina al fronte. Lo immaginiamo 
atterrirsi alla vista dei mutilati mentre 
ascolta le urla dei sofferenti, pensando che 
quel destino potrebbe toccare a lui. In suc-
cessione si entra nella trincea notturna; c’è 
un tratto in cui bisogna passare uno alla 
volta in fila indiana, proprio come nella re-
altà; si crea così “l’effetto trincea” cioè quel 
brulicare e quell’andirivieni tipico delle se-
conde linee.
Superata la trincea notturna si arriva nella 
terza sala, quella del comando, dalla quale 
vengono impartiti gli ordini per la prima 
linea che è riprodotta nella quarta sala. La 
zona del comando è stato dedicata ai cen-
toventisette Caduti marianesi.
L’appassionato collezionista Gianfranco 
Donzelli ha fornito reperti di artiglieria, 
livelli, anemometri, una cassa di proiet-
tili a gas e strumenti per telecomunica-
zioni. Telegrafi e telefoni antidiluviani 
che hanno catturato l’attenzione degli 

(sicurezza) è una condizione che, in ambi-
to nazionale, è a carico degli organi dello 
Stato: Polizia, Carabinieri e Polizia locale i 
quali possono imporre agli organizzatori 
l’adozione di misure di salvaguardia parti-
colari sulla base del livello di rischio previ-
sto quali, ad esempio, la posa di barriere, 
di new jersey o di altri manufatti equiva-
lenti. Il Raduno del 2° Raggruppamento 
di Mariano Comense, che prevedeva un 
afflusso di partecipanti tra i diecimila e i 

ventimila, è stato classificato come evento 
a “rischio elevato” per il quale è stata resa 
obbligatoria l’applicazione delle massime 
misure di “Safety” e “Security”. Una prima 
valutazione è stata effettuata con l’Unità 
di Crisi Locale della Città di Mariano Co-
mense; successivamente è stato presenta-
to al Questore e al Prefetto un piano di 
emergenza ed evacuazione da applicare 
nel giorno di massima affluenza, cioè il 
21 ottobre. Il progetto prevedeva indicati-
vamente: sedici varchi di accesso alla città 
“sbarrati” da furgoni Iveco, al fine di impe-
dire l’ingresso di potenziali minacce terro-
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Una combinazione vincente
BAMBINI E ALPINI

ristiche su mezzi di trasporto e presidiati 
da Carabinieri in congedo e radioamatori; 
il controllo della zona di ammassamento 
per la distribuzione, da parte di volontari 
e fino a esaurimento, di circa diecimila ti-
toli di accesso gratuito; il controllo lungo 
il percorso della sfilata e il presidio delle 
zone transennate con il compito di indi-
care le vie di esodo in caso di evacuazione.
Sono inoltre stati coinvolti: volontari an-
tincendio addestrati all’emergenza dotati 
di unità mobili di spegnimento; volontari 
con compito di sorveglianza e presidio ai 
palchi e tribune; la Croce Bianca di Ma-
riano Comense con squadre appiedate di 
primo soccorso, autoambulanze e auto-
medica con medico anestesista e volontari 
a bordo mezzi; squadra di Vigili del Fuoco 
con mezzo di antincendio in assetto di 
primo intervento; squadra di Vigili mo-
tociclisti e pattuglie di Vigili del Corpo di 
Polizia municipale di Mariano Comense. E 

È stata una mattinata spettacolare e in-
dimenticabile quella di domenica 21 

ottobre, che ha risvegliato un grande entu-
siasmo in tutta la comunità marianese per 
il raduno del 2° Raggruppamento degli Al-
pini che hanno sfilato per le vie della città 
con in testa più di duecento bambini della 
Scuola primaria IV Novembre accompagnati 
da genitori e insegnanti,  ciascuno svento-
lando orgogliosamente un piccolo Tricolo-
re. Si è trattato di una magnifica occasione 
per rinnovare il senso di appartenenza e, 
per i bambini,  di vivere una straordinaria 
esperienza che ha fatto riscoprire la bellez-
za dei valori del mondo infantile: ognuno 
ha riscoperto un fascino misterioso con 
emozioni intense da non poter descrivere.
Gli insegnanti credono fortemente che gli 
Alpini, con questo evento, abbiano con-

tribuito ad alimentare l’amore per l’Italia 
e le sue tradizioni; per la cultura, il senso 
civico, il rispetto per coloro che hanno fat-
to la storia del passato; e siano riusciti a 
trasmettere a tutti i propri valori in modo 
più convincente di quanto gli stessi libri 
possano fare; momenti straordinari che 
lasciano il segno; per i bambini il ricordo 
della manifestazione sarà sempre motivo 
di orgoglio e negli anni a venire, potranno 
dire: “quel giorno c’ero anch’io!”.
Ci sono esperienze che lasciano ricordi in-
cancellabili, momenti unici e indimentica-
bili che vorresti non finissero mai; intense 
emozioni che si vorrebbe continuamente 
rivivere, sogni a occhi aperti, immagini 
sorprendenti impresse nella mente ma, 
soprattutto, ci sono incontri con persone 
straordinarie, coraggiose, generose, de-

in aggiunta a tutto quanto sopra elencato: 
alcune unità delle forze di Polizia: Digos, 
Polstrada, Polfer; un reparto elicotteristi 
di stanza a Malpensa; reparti operativi e 
speciali dei Carabinieri e Nuclei d’inter-
vento della Guardia di Finanza; una cen-
trale operativa interforze a coordinamen-
to delle risorse elencate.

terminate, di grande valore e talento, che 
ti conquistano subito per la semplicità 
dei loro gesti, l’intensità dei loro sorrisi. 
Ci sono persone capaci di regalarti tutto 
questo; basta un solo nome per ricono-
scerle, un nome che rimarrà a lungo scol-
pito nei cuori e nelle menti degli alunni: 
i nostri amici Alpini. Con questo pensiero 
gli studenti esprimono un sincero ringra-
ziamento per l’esperienza formativa offerta 
loro; un riconoscimento meritato da con-
dividere con genitori, per far capire che la 
scuola, con questi eventi, non trasmette 
solo cultura, ma anche valori sani quali il 
rispetto, la solidarietà, il senso di apparte-
nenza e di unione, indispensabili alla cre-
scita della persona in tutta la sua globalità. 
Ringraziamo pertanto gli Alpini; persone 
“di valore” per il loro impegno sociale, per 
l’entusiasmo travolgente e contagioso, per 
l’umiltà di ogni gesto, per il senso di altrui-
smo. Ringraziamo anche tutti i genitori per 
la collaborazione, il dirigente scolastico e 
la vicepreside per aver sostenuto l’evento, 
tutti i docenti e in particolare la responsa-
bile Luisella Vaghi, per aver sottolineato 
l’importanza di giornate come queste per 
consolidare nei giovanissimi un senso civi-
co positivo. Alunni, docenti e genitori della 
Scuola primaria IV Novembre si augurano di 
poter ripetere questa eccezionale esperien-
za anche nel futuro, nell’incoraggiante pro-
spettiva di una costruzione di una società 
civile sempre più responsabile e attiva.
Grazie di cuore!

Antonella Montedoro, docente

Agli oltre duecento volontari che si sono 
adoperati per la splendida riuscita dell’e-
vento deve essere rivolto il grazie dei set-
temila Alpini comaschi per aver reso “sicu-
ro” il raduno del 2° Raggruppamento 2018 
che, ancora una volta ha dimostrato che 
“per gli Alpini non esiste l’impossibile”.

Pietro Dassiè, ingegnere Alpino
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A bocce ferme

Caro Chicco, ho lasciato scorrere qualche 
ora prima di scriverti. L’eco del raduno 

mi ha piacevolmente accompagnato anche 
dopo la domenica e ieri ho rivisto nella mia 
mente tutti i momenti che l’hanno carat-
terizzato in particolare quelli di sabato e 
poi di domenica. Ti dico subito che sono 
sempre più orgoglioso di appartenere alla 
Sezione di Como. Una Sezione grande sot-
to tutti gli aspetti, per la signorilità, per lo 
spirito alpino che vive in essa (anche se a 
volte noi siamo un po’ insoddisfatti), per 

CASSA DI RISONANZA

ho visto moltissima partecipazione della 
gente di Mariano, ho letto negli occhi della 
maggior parte degli Alpini di Mariano una 
commossa soddisfazione. Questo ripaga 
dei sacrifici, degli sforzi e anche delle ar-
rabbiature che certamente hanno fatto da 
preludio al raduno stesso. Viva gli Alpini 
Comaschi, Viva il Consiglio Direttivo Se-
zionale di Como e non ultimo viva il mio 
Presidente di Sezione e ricordiamoci “Per 
gli Alpini non esiste l’impossibile”!
Un abbraccio.

la qualità degli uomini che la guidano e la 
compongono. Detto questo, voglio ringra-
ziare tutti coloro che hanno fatto diventare 
indimenticabile questo raduno di Raggrup-
pamento. So cosa significa organizzare un 
evento di questa portata. 
Conosco l’impegno che occorre profonde-
re per non trascurare nulla ma so anche, e 
credo sia cosi anche per voi tutti, che è bel-
lo raccogliere le soddisfazioni dopo la sua 
conclusione.  È andato tutto benissimo! Ho 
visto gente contenta di essere a Mariano, 

Per gli Alpini non esiste l’impossibile
Adriano Crugnola, direttore generale dell’Ana

Grazie perché…
Giovanni Marchisio, sindaco di Mariano Comense

Grazie Alpini!
Fermo Borgonovo 
vicesindaco di Mariano Comense

Che cosa possiamo dire agli Alpini se 
non “Grazie”?

Grazie perché avete scelto Mariano. Sfidan-
do la logistica, l’urbanistica e, non ultima, 
la presenza della ferrovia che taglia in due 
la città. Per due giorni Mariano è stata ciò 
che spesso non ricorda di essere: la città 
più bella del mondo. Grazie perché avete 
creato – nei tanti mesi di preparazione all’e-
vento – un clima di sana collaborazione, e 
siete riusciti ad attivare le migliori risorse 
della nostra città: cuore, passione, organiz-
zazione. Grazie perché avete fatto tutto col 
sorriso sulle labbra. E questo al giorno d’og-
gi, quando si lavora per la comunità, non è 
affatto scontato. Grazie perché i discorsi, la 

Mariano Comense “capitale degli Alpi-
ni”. La città di Mariano Comense con 

orgoglio e sentimento ha saputo cogliere 
questa grande occasione per mostrare il 
suo lato migliore e, da questo appunta-
mento, ha tratto dei grandi insegnamenti 
di unità e spirito nazionale. Due giornate 
indimenticabili, piene di gioia ed emozioni. 
Mariano per accogliere e dare il benvenuto 
agli Alpini, si è vestita dei colori più belli, 
i colori del nostro Tricolore e con calore, 
affetto e partecipazione ha reso omaggio 
al 2° Raggruppamento, all’intera Associa-
zione nazionale e Truppe Alpine. 
Quando si parla di Alpini, si parla di: amici-
zia, fratellanza, rigore morale, lealtà, altru-
ismo, responsabilità e solidarietà nel ricor-
do e nel rispetto di chi li ha preceduti e con 
l’impegno di passare alle future generazioni 
questi importanti principi. Il mio sentito 
ringraziamento va al Gruppo degli Alpini 
di Mariano Comense e a tutta la Sezione 
di Como, per il lavoro svolto e per la loro 
costante presenza sul territorio.

sfilata, il concerto, la fanfara, la mostra, il 
pranzo, la consegna della stecca, sono stati 
pieni di entusiasmo, di grinta, di bene. Di 
umanità. Grazie perché parole come col-
laborazione, solidarietà, comunità, sono 
uscite dalla retorica e sono entrate nella 
vita vera della nostra città. Se ne sentiva 
proprio il bisogno. Per due giorni le pole-
miche hanno lasciato lo spazio al gusto di 
stare insieme. E questo fa ben sperare per 
il futuro. “Dove sei stato mio bell’Alpino”, 
hanno cantato gli amici del Coro della SAT 
a Mariano qualche giorno fa. Per una volta 
possiamo correggere il testo della canzone 
e far rispondere all’Alpino: “Sono stato a 
Mariano a fare bella una città”.
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Emozioni indimenticabili
Moreno Ortelli e Sacha Manzolini, alfieri del Labaro

Pazza idea
Sergio Radice 
capogruppo di Mariano Comense

Sono trascorsi pochi giorni dal termine 
del raduno del 2° Raggruppamento a 

Mariano Comense, ma i ricordi e le emo-
zioni si susseguono nella mente e nel cuore 
e rivedi, come in un film, tutto ciò che è 
accaduto. Partiamo insieme in direzione 
Mariano; nell’avvicinarsi alla destinazione 
l’eccitazione cresce come quando, quasi 
trent’anni orsono calcavamo i campi di cal-
cio della provincia nelle partite importanti 
che potevano segnare un’intera stagione.
Arrivati alla meta ci rechiamo nella sede 
del Gruppo Alpini di Mariano Comense 
dove incontriamo Ernesto e Francesco del 
SON che ci danno le indispensabili istru-
zioni sulle procedure da seguire per portare 
il Labaro. Il momento è quasi ascetico: il 
Labaro viene sfilato dalla custodia, sroto-
lato e appeso all’asta, sotto i nostri occhi 
increduli, gonfi di commozione. Nel vede-
re quelle duecentosedici Medaglie d’Oro al 
Valor Militare e Civile ci vengono in men-
te coloro che hanno sacrificato la vita per 

La “pazza idea” di proporre Mariano 
Comense quale sede per il raduno del 

2° Secondo Raggruppamento nacque nel 
2015, dopo l’analogo evento di Busto Arsi-
zio. Ma la scarsa conoscenza della geografia 
ci aveva indotto a pensare che le due città 
fossero per molti aspetti affini tra loro; per 
cui “[…] se sono riusciti loro perché non 
dovremmo riuscire anche noi. […]” Poi sco-
primmo che Busto Arsizio conta ottanta-
tremila abitanti e Mariano Comense “solo” 
venticinquemila. Capimmo allora a capire 
che la cosa non sarebbe stata per niente 
facile anche perché lo stesso presidente se-
zionale Enrico Gaffuri non tardò a metterci 
di fronte  alla montagna di costi e di diffi-
coltà cui saremmo andati incontro. Ricordo 
inoltre quando incontrammo l’allora presi-

dente sezionale di Varese Luigi Bertoglio; 
dalle sue parole cariche di soddisfazione 
emergeva forte l’orgoglio per essere riusciti 
nell’impresa. Finalmente a Desenzano, nel 
corso dell’assemblea 2016 dei presidenti 
delle sezioni, fu affidato a Mariano Co-
mense l’incarico per il raduno del 2018 e a 
Salsomaggiore l’anno successivo ricevem-
mo la stecca che spetta al successivo orga-
nizzatore. Una bella giornata per noi; ma 
poco dopo iniziarono i dolori per via della 
famigerata “circolare Gabrielli” che stabilisce 
tutte le incombenza obbligatorie in materia 
di sicurezza a carico di chi organizza eventi 
pubblici. Il piano di sicurezza che avevamo 
poco considerato sino ad allora, divenne la 
difficoltà maggiore dell’organizzazione e 
fu così che il progetto fu affidato allo spe-
cialista ingegnere Alpino Pietro Dassiè cui 
va il merito di aver sciolto nodi, spianato 
montagne, aperto acque, certificare strut-
ture, coordinato un esercito di volontari 
che gli era stato affidato e sincronizzato la 
tempistica per presentare alle autorità pre-
poste il piano di sicurezza entro le scadenze 
richieste. Da qui una serie di ringraziamen-
ti. A partire dai Marianesi che ci hanno 
riservato qualche critica nei giorni antece-
denti l’evento, poi gratificato partecipando 
entusiasticamente a tutto il programma 
proposto: musica, mostra, cori, cortei. Gra-
zie a tutti i volontari: Amici degli Alpini e 
della baita, radioamatori, carabinieri in 

dare un futuro migliore a tutti noi. Siamo 
così pronti per la prima sfilata, quella del 
sabato pomeriggio; Moreno, fiero, parte al 
passo scandito dalla Fanfara alpina di Asso, 
affiancato dal vicepresidente nazionale Lo-
renzo Cordiglia, dal vicecomandante delle 
Truppe Alpino generale Ornello Baron, se-
guiti dal Consiglio Direttivo Nazionale e, 
via via, secondo l’ordine di sfilata tra due 
ali di folla festante.
Sono momenti indimenticabili che sicura-
mente ci porteremo dentro per il resto del-
la nostra esistenza; questo probabilmente 
è uno dei significati del termine alpinità.
Il pomeriggio corre veloce tra alzabandie-
ra, deposizione della corona al monumen-
to, discorsi delle autorità e santa Messa; il 
tutto in un turbine di emozioni ravvicinate.
Si conclude così la prima giornata, ci aspet-
ta una notte di riposo nella consapevolezza 
di aver avuto il privilegio di dare una gran-
de emozione a chi ci vuole bene ma soprat-
tutto a chi ci guarda da lassù con orgoglio.

Immediatamente arriva la domenica matti-
na e ci prepariamo per la grande sfilata gui-
data dal Presidente nazionale Sebastiano 
Favero, pensando di essere ormai “abituati” 
all’evento. Ma subito ci accorgiamo che non 
è così perché l’emozione è ancora fortissi-
ma e vi ritroviamo catapultati nuovamente 
nelle medesime forti sensazioni del giorno 
precedente, vedendo sfilare davanti a noi in-
segne, vessilli sezionali, ma soprattutto tan-
tissimi Alpini ammirare il Labaro sorretto 
così orgogliosamente dalle nostre braccia.

congedo, ciclistica marianese e Club Alpino 
Italiano di Mariano che si sono posizionati 
ovunque a guardia di transenne, varchi e 
rotonde. Grazie ai Gruppi Alpini limitrofi 
per il contributo di persone e materiale. 
Grazie al sindaco Giovanni Marchisio per 
la partecipazione; non meno gratitudine al 
suo vice Fermo Borgonovo che ha attivato 
tutti gli uffici comunali. Vogliamo ricorda-
re la nostra amica Caterina, capo dell’ufficio 
manifestazioni, andata avanti in estate con 
gli Alpini nel cuore. Grazie al maresciallo 
Calvia comandante della Tenenza Cara-
binieri, al comandante della Polizia locale 
Matteo Caimi e a tutti i suoi Vigili urbani 
che non hanno lesinato energie di fronte a 
un evento straordinario. Grazie ai bambini 
della Scuola primaria IV Novembre e alle loro 
insegnati per la festosa adesione e a quelli 
della Scuola dell’infanzia Garibaldi che hanno 
offerto agli Alpini un piccolo dono. Infine 
grazie agli amici della Sezione di Como, che 
hanno creduto al nostro progetto.
Termino parlando degli Alpini di Mariano 
Comense e di Marco Colombo che non si 
sono risparmiati pur impegnati su molti 
fronti: mostra, imbandieramento della cit-
tà, posizionamento cartelli stradali, posa 
transenne, arredo urbano, cucina e tutte 
le altre necessità per buona riuscita di una 
manifestazione che non ha avuto prece-
denti a Mariano Comense e difficilmente 
ne vivrà in futuro.
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MESSA SEZIONALE

Ricordare i defunti 
e aiutare i vivi

Ha scritto George Sand: “L’au-
tunno è un andante grazioso 
e malinconico che prepara mi-
rabilmente il solenne adagio 

inverno”. È la natura che si avvia al meri-
tato riposo preannunciato dai primi fred-
di e dalle piante nei boschi o lungo i viali 
che si lasciano dipingere sino a diventare 
una meravigliosa tavolozza; l’inverno im-
minente custodirà questa tregua fino alla 
primavera quando la natura, rifiorendo a 
vita nuova, desterà ancora una volta stu-
pore e meraviglia.
Per alcuni l’autunno è sinonimo di tristez-
za, malinconia e decadimento; per altri è 
segno anticipato di quella speranza che 
si rinnova puntualmente dopo il gelo 
dell’inverno; ma per tutti l’autunno è il 

periodo della meditazione suscitata dal 
tempo che fugge e dall’anno che si avvia 
al termine.
È soprattutto per quest’ultimo motivo 
che gli Alpini, dopo aver celebrato il 4 
Novembre e fatto memoria dei Caduti, si 
riuniscono per la celebrazione della san-
ta Messa sezionale nel duomo di Como 
che rappresenta la devozione di tutto il 
territorio della diocesi; un momento di 
raccoglimento, una sosta rigeneratrice, 
una pausa di riflessione e un breve stacco 
dalla  frenetica vita associativa.
Sabato 10 novembre la maggior parte dei 
Gruppi della Sezione ha risposto positi-
vamente all’adunata per la santa Messa; 
nonostante il meteo molto incerto, un 
centinaio di gagliardetti e molti Alpini si 
sono ritrovati all’ammassamento presso 
il monumento ai Caduti e, dopo la depo-
sizione di una corona, magistralmente 

Rinnovati i propositi nell’annuale celebrazione eucaristica

Piergiorgio Pedretti

La consegna del “Panettone degli Alpini” 
a monsignor Oscar Cantoni. In alto, 
gli Alpini schierati davanti al Duomo. 
Nella pagina accanto, sopra, la cerimonia  
al monumento ai Caduti; sotto,
in Duomo con monsignor Cantoni 
e l’inizio della sfilata.
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realizzata dal consigliere Pietro Re, sono 
sfilati sul lungo lago per giungere in piaz-
za Duomo accompagnati dalle note delle 
due fanfare sezionali di Asso e Olgiate 
Comasco. Molti cittadini e turisti hanno 
fatto ala alle Penne Nere che, ordinati e 
composti, si sono schierati davanti alla 
splendida facciata del Duomo dedicato a 
Santa Maria Assunta per cantare l’Inno 
Nazionale terminato il quale le due fan-
fare si sono esibite alternativamente pro-
ponendo musica festosa che ha risuonato 
tra gli antichi edifici che fanno da corona 
alla cattedrale. 
La santa Messa è stata celebrata dal ve-
scovo di Como monsignor Oscar Cantoni 
che nell’omelia ha ricordato come la gene-
rosità e la disponibilità degli Alpini siano 
diventate nel tempo la principale essenza 
del loro essere; un esempio da additare 
perché diventi contagioso insieme all’e-

sortazione a mantenere intatta questa 
capacità di essere d’aiuto al prossimo, 
qualunque esso sia.
La celebrazione è stata animata dai canti 
del coro Ana Sandro Marelli, del Gruppo 
di Fino Mornasco, composto di una tren-
tina di elementi e diretti dal maestro Da-
vide Benzoni.
Al termine, nella sacrestia, il presidente se-
zionale Enrico Gaffuri ha omaggiato mon-
signor Oscar Cantoni de Il panettone degli 
Alpini accompagnato dagli auguri di un 
santo Natale da parte di tutta la Sezione.
Prima di concludere è interessante ricor-
dare il saluto che monsignor Cantoni ha 
rivolto agli Alpini in occasione della santa 
Messa sezionale dello scorso anno: Se pre-
zioso è il servizio che ancora oggi ciascuno di 
voi presta a vantaggio della società e, in tan-
te occasioni, della Chiesa, ancora più prezioso 
è stato l’impegno profuso da voi Alpini per la 

difesa delle nostre terre e la custodia della 
pace. A cento anni dalla conclusione della 
prima guerra mondiale, la Grande Guerra, 
che ci ha visto così da vicino coinvolti, non 
possiamo non ricordare il sacrifico di tante 
vite umane e l’impegno, in condizioni spesso 
al limite del sopportabile, di tanti uomini in 
gran parte giovani, costretti a intervenire in 
un progetto di morte nella speranza di tra-
sformarlo in un futuro di pace. Auspico che 
questa celebrazione serva a rinnovare in tutti 
il desiderio di contribuire positivamente all’e-
dificazione della città dell’uomo e confido che 
sia, per voi, fonte di rinnovato entusiasmo 
nel vostro umile ma fruttuoso servizio.
Parole d’incoraggiamento e di speranza 
che ricalcano fedelmente il nostro motto 
“Aiutare i vivi ricordando i morti” e sono 
la premessa ideale alle pagine successive 
dedicate alla grande fede dei nostri padri. 

Fotografie di Mario Ghielmetti



14  ottobre-dicembre 2018

LE GLORIE DEI NOSTRI AVI

La fede che cosa è? Un dono di Dio 
perché è Dio che si dona e si rive-
la all’uomo che, a sua volta con la 
sua libertà, risponde all’amore e 

alla misericordia di Dio. Quindi la fede è 
una relazione, un legame, una comunione 
di amore tra Dio e l’uomo. Ma l’esistenza 
cristiana che si nutre continuamente di 
questa relazione non può non prescindere 
dalla dimensione comunitaria. Cioè l’uo-
mo nuovo in Cristo non è mai solitario. 
La vita e la fede cristiana hanno sempre 
una connaturale dimensione comunita-
ria. La persona e la comunità sono inse-
parabili: come ci dice San Paolo nella pri-
ma lettera ai Corinzi Noi tutti siamo stati 
battezzati in un solo Spirito per formare un 
solo corpo (1 Cor 12,13).
Cioè la comunità non si aggiunge come 
un di più alla nostra personale vita cri-
stiana, ma vi s’intreccia profondamente, 
come disse un Padre della Chiesa vissuto 
nel terzo secolo non si può avere Dio come 
Padre se non si ha la Chiesa per madre. Un 
cristiano da solo non è in alcun modo 
cristiano. La fede vissuta come dono di 
Dio che non può non prescindere dalla di-

Don Walter Anzani Ma la Chiesa delle origini – nella sua vita 
e nella fede, ma anche nelle sue difficoltà 
e nei suoi problemi – rappresenta lo spec-
chio nel quale la fede della comunità cri-
stiana di ogni epoca è invitata a specchiar-
si. Nel libro degli Atti degli Apostoli, Luca 
traccia il cammino delle prime comunità 
per ricordare ai primi cristiani che il Si-

La fede dei padri
Una comunione d'amore tra Dio e l'uomo

mensione comunitaria è quanto i nostri 
padri hanno lasciato con il loro esempio 
e la testimonianza. E bisogna ringraziare 
il Signore – anche se non mancano diffi-
coltà – per tutto questo.

Un soldato 
prega davanti 
a un Crocifisso 
di montagna. 
Sotto, la fede 
vissuta nella 
santa Messa.
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Penserà il Signore 
a ricompensarvi

gnore, non più presente in forma terrena 
e visibile, continua a essere presente nella 
chiesa. Qui lo s’incontra; in questa Chiesa 
storica, fatta di uomini deboli e peccato-
ri, ma forte dello Spirito che le è donato. 
Quindi fra il tempo di Gesù e il tempo del-
la Chiesa non c’è rottura, ma continuità.
Ma com’era la fede della comunità eccle-
siale delle origini? 
Il primo nucleo della fede della Chiesa si 
struttura attorno ad una triplice perseve-
ranza. La prima è l’ascolto della Parola. 
Infatti in Atti 2,42 si legge: Erano assidui 
nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli; 
ciò significa che non c’è crescita cristiana, 
né alcun rinnovamento senza un costante 
ascolto della Parola del Signore. L’anno-
tazione di Luca ce ne indica tra l’altro le 
condizioni essenziali, pena l’inutilità. I 
cristiani di Gerusalemme erano assidui 
nell’ascolto l’insegnamento degli apo-
stoli: dunque non un ascolto episodico o 
frammentario, ma costante. E si trattava, 
tra l’altro, di un ascolto comunitario: e 
quindi non una ricerca individuale o la-
sciata allo spirito dei singoli o dei gruppi, 
ma una ricerca condotta insieme, corale, 
sottomessa all’autorità degli apostoli. È 
la presenza degli apostoli che garantisce 
la continuità fra Gesù e la comunità. La 
fedeltà alla tradizione è una struttura fon-
damentale della vita della comunità fin 
dall’inizio. La frammentarietà nell’ascolto 
della Parola non porta a nulla, come non 
porta a nulla, ma addirittura disperde an-
ziché edificare, un ascolto che privilegia 
l’interpretazione personale a scapito della 
interpretazione della chiesa. 
La seconda perseveranza è la comunione 
fraterna. Il termine greco che Luca utiliz-
za, non indica semplicemente un’unità 
in Cristo, una comunione interiore nella 
fede, bensì anche i comportamenti con-
creti, cioè il modo di agire e di pensare, 
che dà quell’unità scaturiscono. La fra-
ternità e la comunione generati dalla fede 
non si riducevano ai momenti assemble-
ari o cultuali, ma si estendeva a tutta la 
vita e coinvolgeva i rapporti e le relazioni 
quotidiani. È appunto su questo che Luca 
sembra insistere, ripetendo che ogni cosa 
era fra loro in comune (Atti 2,43). Ancora: 
chi aveva proprietà o sostanze le vendeva e 
ne faceva parte a tutti (Atti 4,34); ed era-
no un cuor solo ed un’anima sola. Queste 
espressioni non dobbiamo intenderle 
come l’abolizione della proprietà privata 
e nemmeno nel senso di una spoliazione 
dei beni come condizione necessaria per 
far parte della comunità. Alcuni episodi 
che troviamo negli libro degli Atti degli 
Apostoli ci dicono che si trattava di un ge-
sto libero che nasce da una fede generosa 
e gioiosa. L’ideale prefigurato era la carità: 

In Cristo con gli Alpini don Carlo Gnocchi 
scrive “Lo portavano giù sulla barella, 

di notte, lungo il dorso viscido e dirupato 
della montagna. Ogni tanto i portaferiti, 
spossati, perdevano l’equilibrio, slittava-
no e pareva dovessero stramazzare con il 
loro carico doloroso. Ma lui, il ferito, un 
addominale gravissimo, non pensava che 
ai compagni. A ogni passo stringeva i den-
ti, sporgeva ansioso il capo dall’orlo della 
barella e continuava a dire: basta ragazzi; la-
sciatemi qui. Continueremo domani mattina. 
Così finirete per farvi del male. Ma quelli non 
davano retta e badavano a tirare innanzi 
affannosamente. Allora il ferito parve adat-
tarsi e, con voce velata, mormorò: grazie 
ragazzi. Penserà il Signore a ricompensarvi. E 
cominciò a pregare silenziosamente”.
Questo breve momento così tragico, mi-
rabilmente raccontato del beato don Car-

lo, è un vero atto di fede gettato nella fol-
lia della guerra. Quell’Alpino gravemente 
ferito, consapevole che non può fare nulla 
per sé senza l’aiuto dei barellieri, ma può 
fare molto con la fede, affida i suoi sal-
vatori al Signore dal quale riceveranno la 
giusta ricompensa per l’opera meritevole 
che stanno compiendo.
E questa capacità di vivere la propria fede, 
soprattutto negli eventi tragici, aiuta a 
vedere la vita con occhi diversi e capire 
che essa si manifesta in modo particolare 
nell’incontro con altre persone perché, 
come scrive nell’articolo in apertura don 
Walter Anzani, parroco di Sormano: […] 
la fede vissuta come dono di Dio non può non 
prescindere dalla dimensione comunitaria; è 
quanto i nostri padri hanno lasciato con il 
loro esempio e la testimonianza […].

Piergiorgio Pedretti

perché non si poteva tollerare che vi era-
no fratelli nell’indigenza. Quindi l’atten-
zione ai fratelli bisognosi e sofferenti, sia 
in forme diverse, è una struttura e condi-
zione essenziale delle fede e per la Chiesa 
di ogni tempo. La terza perseveranza che 
Luca ci propone nel sul libro è l’assiduità 
nelle preghiere e nella frazione del pane: e 
Luca sottolinea la costanza cioè ogni gior-
no: Ogni giorno tutti insieme frequentavano 
il tempio e spezzavano il pane a casa (Atti 
2,46). Luca non si dilunga nel descrivere 
le celebrazioni del suo tempo, ma sotto-
linea la semplicità e la gioia, e questo ci 
fa capire che si trattava di celebrazioni 
ricche non solo di fede, ma anche di fra-
ternità e di calore umano: Spezzavano il 

pane  a casa prendendo i pasti con letizia e 
semplicità di cuore (Atti 2,46).  È la gioia di 
avere trovato il Signore e di avere trova-
to una comunità. È l’attuazione delle due 
profonde vocazioni dell’uomo: la comu-
nione con Dio e con i fratelli. 
La fede dei nostri padri seppur con mo-
dalità e tempi diversi si è nutrita di tutto 
questo: essi  comprendevano che la fede è 
prima di tutto un dono di Dio ma questa 
fede senza le opere cioè la carità e l’amore 
verso gli altri era vuota e non avrebbe po-
tuto dire niente. I loro esempi e testimo-
nianze sono per tutti noi un monito e un 
esempio per potere anche noi costruire un 
mondo e una società più bella e più giusta. 

Fotografie Archivio Storico Dal Molin

Santa Messa al campo con i Bersaglieri, collezione Stefano Aluisini.
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Cristo ha trentatré anni, è dell’84

Noi Alpini ci proviamo sempre!

LE GLORIE DEI NOSTRI AVI

Lo spaventoso attacco notturno ha 
devastato la prima linea italiana. I 

soldati semplici Giovanni Busacca (Vit-
torio Gasman) e Oreste Jacovacci (Alber-
to Sordi), l’hanno scampata bella: erano 
nelle retrovie a recuperare nuovo filo 
spinato e paletti di sostegno. Facendosi 
strada tra le macerie, i cadaveri e i feriti, 
raggiungono il cappellano militare che 
dà loro la notizia: tra i caduti c’è anche 
l’amico Bordin, padre di cinque figli. Ma 
Cristo, dove sei? Se ne esce sconfortato un 
graduato lì vicino. È qua con noi, sergente. 
Se è vero che ha trentatré anni, è dell’84 gli 
risponde il cappellano prima di tornare 

La fede dei nostri padri è sicuramente 
più profonda della mia e, credo, della 

gran parte dei miei contemporanei. A no-
stra discolpa però c’è la frenesia di questi 
tempi che cent’anni fa erano privi di tut-
te quelle fonti di distrazione che oggi, nel 
bene e nel male, ci accompagnano. Penso 
che ai tempi della Grande Guerra, prima 
dell’inizio del conflitto quando l’influenza 
del prete del paese fosse facilmente eser-
citabile sui propri parrocchiani; la gran 
parte della popolazione italiana era di 
semplice o quasi di nulla cultura; le menti 
erano molto più “convincibili” di quanto 
non lo siano ora; le famiglie per lo più 
contadine erano sicuramente più legate 

ad assistere i feriti. È una delle tante 
scene giustamente famose de La gran-
de guerra (1959) di Mario Monicelli. In 
breve riesce a far intuire il perché ideale 
della presenza dei sacerdoti e religiosi 
in trincea. Prima di altre motivazioni 
di opportunità e di necessità, patriotti-
che e militari, c’è questa realtà di fede di 
fondo, un’intuizione per molti cristiani 
al fronte: Era preghiera la vita in trincea, i 
pericoli, i disagi, era preghiera il vostro san-
gue predica don Giovanni Minzoni alle 
truppe sul Carso nel luglio 1917.
Tutti avevano la faccia del Cristo, nella livida 
aureola dell’elmetto. Tutti portavano l’inse-

gna del supplizio, nella croce della baionetta 
e nelle tasche il pane dell’ultima cena e nella 
gola il pianto dell’ultimo addio recita la po-
esia di Carlo Delcroix su una lastra di zin-
co all’entrata della galleria del Castelletto 
delle Tofane di Rozes (BL).
Fatta la tara alla retorica dell’epoca, 
il messaggio è chiaro. Per dirlo con le 
parole di oggi molti preti intuirono che 
il vangelo non era giunto in trincea con il 
loro arrivo, ma era già lì, nel dramma che si 
stava consumando nelle coscienze di giovani 
costretti a fare i conti con la vita e la mor-
te come sintetizza don Bruno Bignami, 
docente di Teologia morale all’Istituto 
superiore di scienze religiose di Crema-
Cremona-Lodi-Vigevano.
Cristo ha trentatrè anni, è dell’84, nel 
conflitto mondiale soffriva su tutti i 
fronti per il disastro della guerra. La 
trincea era l’estrema periferia del tempo, 
piena di ragazzi catapultati in un gioco 
più grande di loro. 
Era bene che lì in mezzo ci fossero anche 
i pastori. I cent’anni che ci separano dai 
fatti tragici della prima guerra mondiale 
nel sentire comune e di fede sono una di-
stanza siderale: il Novecento ha prodotto 
un sommovimento radicale dell’imposta-
zione dei valori, e così oggi percepiamo 
come ossimori stridenti tutta una serie 
di binomi che all’inizio del secolo scorso 
perlopiù non scandalizzavano: “prete sol-
dato”, “cappellano militare”, “benedizione 
delle armi”, “soldati martiri”, “Dio è con 
noi”, contro il nemico che invoca lo stes-
so identico Dio.

Alberto Friso, 
Messaggero di Sant’Antonio

tra loro e la fede ne era parte integrante.
Se dovessi immedesimarmi in un gio-
vane ventenne che nel 1915 viene pra-
ticamente catapultato al fronte, in un 
ambiente estremamente pericoloso e 
ostile, penso che la mia mente ne sa-
rebbe sicuramente sconvolta: non vede 
sicurezza, non vede certezze, non vede 
molte possibilità di salvezza. 
Dopo i primi combattimenti, se non già 
colpiti, si gioca solo con la fortuna, per 
chi non crede o con la fede, per chi fortu-
natamente crede. 
La dimostrazione sta nel fatto che, pri-
ma di ogni assalto, quando c’era la pos-
sibilità di un sacerdote vicino, i soldati si 

comunicavano o partecipavano alla santa 
Messa al campo.
Sono quindi convinto che la fede dei no-
stri predecessori fosse più forte della mia.
Noi Alpini però amiamo i nostri sacerdo-
ti; non esiste una nostra manifestazione 
che non inizi o non si concluda con una 
cerimonia religiosa cui prendono parte 
quasi tutti i presenti; ho scritto quasi 
perché ogni tanto quando si arriva nelle 
vicinanze della chiesa qualche Alpino fret-
toloso abbandona il corteo.
Per concludere: la mia impressione è che 
oggi sia più difficile mantenere la retta 
via, ma noi Alpini ci proviamo sempre!

Enrico Bianchi

La grande devozione dei soldati alle sante Messe di guerra.
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IN COPERTINA

Ora tutto tace

Non si sentono più la bombarda 
e il rombo del cannone, non 
crepita più la mitraglia ed è 
cessato anche il ta-pum della 

fucileria. Tutto tace. Sono rimasti solo il 
fruscio del vento e il grido dell’aquila, ma 
fanno parte del paesaggio, un maestoso 
paesaggio di montagna, che adesso si la-
scia ammirare in tutto il suo splendore. 
La bella fotografia della trincea finalmen-
te vuota segna il ritorno alla quasi nor-
malità dell’ambiente. Quasi normalità, 
perché la trincea continua a esser lì come 
una cicatrice, a ricordare la ferita profon-
da di una terribile guerra.
Adesso tutto tace, ma chissà quante im-
precazioni, quanto pianto e quante pre-
ghiere sono risuonate tra quei muri di 
pietra. Quante paure, quante speranze e 
quanta nostalgia si sono vissute lì dentro, 
aiutando a sentirsi vivi pur con tanto gelo 
che attanagliava il cuore.
Ma adesso è solo silenzio e a volte sembra 
quasi che il vento porti con sé voci che 
arrivano da molto lontano. Forse sono 

Ma quanto pianto e quante preghiere sono risuonate tra quei muri

Enrico Gaffuri e sul dolore che distribuisce a piene mani. 
Voci che invocano la pace. Occorre solo 
saperle ascoltare, non serve rispondere.
È bello trovarsi nella trincea vuota, è bel-
lo percorrerla, con la certezza che non 
ti sparerà nessuno, né da una parte, né 
dall’altra. Quelle trincee vuote da per-
correre in religioso silenzio, perché tutto 
tace, proprio come si tace entrando in un 
santuario, o in un cimitero, “cimitero di 
noi soldà”, appunto, come dice la canzo-
ne. Bisognerebbe mettersi carponi sulla 
“terra di nessuno” per sentirne l’odore, 
quello della madre patria, perché come ha 
scritto Paolo Rumiz “non è possibile ca-
pire se cammini eretto là dove loro sono 
andati strisciando come vermi”.
Invece delle lapidi ci sono i sassi, ognuno 
dei quali potrebbe raccontare una storia 
diversa, invece non lo fa, per non distrar-
re il pellegrino dalla concentrazione, per 
non turbare lo splendore dei panorami. 
Luoghi d’incanto, che sono stati muti 
spettatori di un grande orrore.  
Adesso che non tuona più il cannone, 
adesso che tutto tace è bello perdersi a 
contemplare le meraviglie della monta-
gna. Almeno lassù, si è smesso di com-
battere. Altrove però si continua.
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quelle dei ragazzi falciati dalla mitraglia, 
mentre uscivano dalla trincea al grido di 
“Savoia!” per andare all’assalto. Forse sono 
quelle dei feriti, lasciati soli a morire sul-
le pietraie, senza che nessuno li potesse 
aiutare. E il vento riporta le loro voci, che 
parlano ancora lingue quasi incomprensi-
bili, un misto di dialetti dal bergamasco 
al pugliese, dall’aostano, fino al siciliano, 
perché a soffrire insieme tra le pietre di 
quelle trincee c’era proprio tutta l’Italia, 
anche se ancora inconsapevole di appar-
tenere a un’unica grande famiglia. Quel-
le voci ci mettono in guardia sugli orrori 
della guerra, sulle sofferenze che provoca 
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CENT’ANNI FA

In occasione del 4 Novembre del Cen-
tenario pubblichiamo uno scritto 
dell’ex insegnante e dirigente scolasti-
ca Caterina De Camilli che racconta 

l’esperienza dolorosa della guerra attraver-
so il racconto dei familiari. Dai fatti e dal-
le situazioni ascoltate non nasce rancore, 
solo una grande tristezza. Caterina capisce 
che la guerra è stata combattuta dai pove-
ri di tutte le nazioni per ricordare i quali 
occorre riscoprire una “[…] capacità di me-
moria senza odio, di dolore senza vendetta 
[…] per condividere giorni e anni di pace 
a partire da altre idee e altri ideali […]”.

Oggi, 4 novembre 2018, vorrei ricorda-
re la guerra terminata proprio cent’an-
ni anni fa. Vorrei ricordarla come mi è 
stata insegnata dalle donne della mia fa-
miglia. Mia madre era orfana di guerra 
e anche mia suocera. Due bambine che 
non hanno conosciuto il padre e che, 
dopo decenni, ne vivevano l’assenza in 
modo lacerante. Mia madre mi ripeteva 
in mille occasioni: “Tu non sai quanto sei 
fortunata ad avere il tuo papà. […]”.
Anche il fratello di mio padre è morto 
nella stessa guerra (era un ragazzo del 
’99); le sorelle minori lo nominavano 

Caterina De Camilli

guerra, in quella terribile calamità sen-
za nemici. Solo a scuola ho studiato che 
dall’altra parte c’erano gli austriaci. In 
casa non mi è mai stato neppure detto 
che “avevamo vinto” la guerra; la guerra, 
a casa nostra, non finiva con la vittoria; 
neppure con la pace. Finiva con la “spa-
gnola”. L’epidemia di “spagnola”: la mia 
nonna materna venne curata dal veteri-
nario perché tutti i medici del quartiere 
erano morti; mia suocera con la mamma 
e la sorellina, buttate sul letto stremate 
e digiune per giorni perché non c’era al-
cuna assistenza.
Così mi è stata lasciata questa memoria 
di un dolore irreparabile, ma senza nes-
sun odio da perpetuare, nessuna vendet-
ta da compiere.
Quando avevo circa trent’anni, sono sta-
ta turista in Austria e proprio la prima 
sera, a una festa campestre, ho visto un 
uomo anziano con cinque o sei medaglie 
sul petto. Ho pensato: forse una di quel-
le medaglie l’ha ricevuta per aver ucciso 
mio nonno materno. Mi sono sentita 
molto male perché era la prima volta che 
guardavo un uomo e pensavo che fosse 
il nemico. Assomigliava vagamente al 
mio nonno paterno e pensavo che forse 
era “il nemico”. Il giorno seguente, nello 
stesso paesino austriaco, ho visto una la-
pide con un numero incredibile di nomi: 
erano i tanti Caduti di quel piccolissimo 
paese nella Grande Guerra. Vicino a mol-
ti nomi e date era scritto italien, italien, 
italien: erano i Caduti sul fronte italiano. 
Allora ho pensato: forse uno di questi 
soldati è stato ucciso da mio nonno. E 
allora il nemico sono io. 
E così una grande tristezza ha pareggiato 
la tristezza della sera precedente.
Questa è la guerra che ho imparato in 
famiglia. Questa capacità di memoria 
senza odio, di dolore senza vendetta, 
credo sia una parte della nostra cultura 
italiana. Imporla ad altri sarebbe un’ope-
razione senza senso e senza possibilità 
di riuscita. Rispettare questa cultura in 
cui siamo nati credo sia tanto un dovere 
quanto una fortuna.
Vivere serenamente la nostra vita, insie-
me a chi ha altre radici e vuol condivide-
re con noi giorni e anni di pace (a partire 
da altre idee e altri ideali): questo è il 
miglior futuro che possiamo augurarci.

Nel giorno della memoria
La guerra come mi è stata insegnata dalle donne della mia famiglia

sempre, ricordandolo con mestizia. La 
nonna materna anche lei mi ricordava 
sempre il nonno morto in guerra; era un 
ufficiale. Un giorno aveva comunicato 
alla moglie di aver partecipato da volon-
tario a un’azione pericolosa. La moglie, 
a sua volta, gli aveva scritto: “Alessan-
dro, perché ti sei esposto così? Dovevi 
mandare qualcuno dei soldati. Ricordati 
che hai tre figli piccoli. E il nonno aveva 
risposto: “Proprio perché ho tre figli pic-
coli sono andato avanti; i miei soldati, 
chi ha sei figli, chi ne ha sette…”.
Mia suocera raccontava spesso di essere 
andata, da bambina, all’inaugurazione 
del monumento ai Caduti. Terminata la 
cerimonia molti si affollavano intorno al 
monumento cercando il nome dei con-
giunti. Mia suocera, bambina analfabeta, 
ha fatto cercare a un uomo un nome che 
le stava a cuore; lo ha guardato fisso per 
ricordarsi bene il posto, poi ha detto: “È 
papà mio”. E si è messa a piangere. Ha 
pianto finché è arrivata vicino a casa; poi 
si è asciugata le lacrime per non dover 
rendere conto al patrigno.
Io tante volte ripenso a quei racconti e 
piango anch’io, sola in casa, a novant’an-
ni da quei fatti. Queste donne mi hanno 
trasmesso tutto il loro dolore.
Ma nessuna di loro mi ha mai detto chi 
avesse ucciso il loro padre, il fratello, il 
marito. Erano semplicemente morti in 



ottobre-dicembre 2018  19

Il 4 Novembre col Presidente Mattarella

Tutti insieme contemporaneamente

“Sono lieto di celebrare a Trieste 
la Giornata dell’Unità Nazionale 

e delle Forze Armate, che quest’anno 
coincide con il centenario della conclu-
sione vittoriosa della prima guerra mon-
diale. […]  Tutte le guerre sono tragiche 
anche se combattute per completare 
l’Unità Nazionale perché non risolsero 
mai le controversie. […] Non lontano da 
qui, sulla terribile petraia del Carso, si 
scrissero pagine indimenticabili di valo-
re, di coraggio, di sofferenza, di morte e 
di desolazione. […] Uomini di ogni età, 
provenienti da ogni parte d’Italia, si tro-
varono uniti nelle trincee. […] La Costi-
tuzione Italiana, nata dalla Resistenza, 

Come avvenne il 24 maggio 2015, an-
niversario dell’entrata in guerra per 

l’Italia, il 3 novembre scorso, nel cente-
nario della Vittoria nella fine della Gran-
de Guerra, tutti i Gruppi dell’Associa-
zione Nazionale Alpini si sono ritrovati, 
contemporaneamente alle ore 19.00, da-
vanti al monumento ai Caduti del proprio 
paese per onorarne la memoria e leggere 
il messaggio inviato dal presidente nazio-

nale Sebastiano Favero che pubblichiamo 
di seguito. La fotografia, del Gruppo Alpi-
ni di Griante, intende rappresentare tutte 
quelle che ci avete inviato e che sono sta-
te pubblicate sul sito internet sezionale 
www.alpinicomo.it.

Sono passati cento anni ma per noi Alpini e 
iscritti all'Ana il tempo non è passato se non 
sul calendario. Per noi è come se fosse oggi, 
fedeli all'impegno preso dai nostri vecchi e 
soci fondatori e inciso li sulla Colonna Mozza 
dell'Ortigara "per non dimenticare". 
È con questo spirito e con questi sentimenti 
di memoria e di riconoscenza che siamo qui 
di fronte al monumento che ricorda i nostri 
Caduti di tutte le guerre e con loro idealmen-
te tutti i Caduti di ogni parte morti nel com-
pimento del loro dovere. 
Il pensiero va a quei ragazzi e uomini di cen-
to anni fa che hanno dato il meglio di loro 
stessi, tanti fino al sacrificio estremo della 

vita, per permettere oggi a noi di vivere in 
una Italia e in un mondo migliore. 
Tocca a noi allora saper cogliere appieno il 
loro messaggio, il loro grido che ci invita e 
sprona a costruire una società libera e in 
pace fatta di persone che sappiano dialogare 
e condividere con atti di solidarietà i valori 
che loro ci hanno lasciato. 
Quei valori come la famiglia, la Patria, il 
senso del dovere e del sacrificio, l'onestà, la 
millenaria civiltà cristiana, che oggi sembra-
no venir meno ma che noi qui, in questo mo-
mento, ci impegniamo con forza e decisione 
a portare avanti per trasmetterli alle giovani 
generazioni con una promessa e una richie-
sta che il 4 Novembre torni a essere la festa 
nazionale per tutti gli italiani, giornata delle 
Forze Armate e dell'Unità d'Italia, a memo-
ria e riconoscenza di tutti quelli che sono "an-
dati avanti" nel compimento del loro dovere. 
Viva l'Italia, viva gli Alpini! 
Sebastiano Favero, presidente nazionale

Alcuni momenti delle celebrazioni
del 4 Novembre 2018: a Redipuglia, 
a Roma e a Trieste.

ripudia la guerra come strumento di 
risoluzione delle controversie, privile-
gia la collaborazione internazionale e 
il rispetto dei diritti umani. Le nostre 
Forze Armate sono parte fondamenta-
le di questo disegno e sono impegnate 
per garantire la sicurezza e la pace. Cin-
quemilaseicento militari italiani sono 
impiegati all’estero in missioni di pace 
delle Nazioni Unite. Ad essi si aggiungo-
no i militari impegnati per l’operazione 
Strade Sicure e, nel mar Mediterraneo, 
per Mare Sicuro. Grazie per quello che 
fate e grazie alle vostre famiglie che 
sono orgogliose di voi. […]. 

Fotografie www.quirinale.it
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CENT’ANNI FA

Quale 
Patria?
La fine della guerra 
nelle parole dei protagonisti
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La guerra contro l’Austria-Ungheria 
che, sotto l’alta guida di S.M. il Re, 
duce supremo, l’Esercito Italiano, 
inferiore per numero e per mezzi, 

iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrolla-
bile e tenace valore condusse ininterrotta ed 
asprissima per 41 mesi, è vinta. […] I resti 
di quello che fu uno dei più potenti eserciti 
del mondo risalgono in disordine e senza 
speranza le valli che avevano discese con or-
gogliosa sicurezza.
Sanciva così la fine delle ostilità, il bol-
lettino di guerra n. 1268 firmato dal co-
mandante supremo del Regio Esercito, 
Armando Diaz. Avevamo vinto la guerra, 
i nostri soldati stremati, sfiniti, svuota-
ti dopo il disastro di Caporetto, avevano 
saputo risollevarsi. Lo scatto di orgoglio e 
di sangue e una serie di scelte strategiche 
fortunate condussero ai giorni lungo il 
Piave, poi alla Battaglia d’Arresto e infine 
alla Battaglia del Solstizio. Sul massiccio 
del Monte Grappa le cui pendici appro-
dano morbide alla pianura veneta, con 
sacrifici enormi si ritrovò la Patria. Rac-
conta Giovanni Battista Ponzo, nato a 
Canosio (Cuneo), classe 1888, muratore: 
Un giorno, a Bassano del Grappa, ho visto un 
reggimento di Alpini che saliva verso le linee, 
erano tutti fiulinot, tutti giovani.  Che pena 
che facevano. Davanti avevano la banda mu-
sicale, e loro dietro che piangevano, ragazzini 
di diciotto anni, andavano sul Grappa, è un 
bell’ossario il Grappa. Erano i giovani delle 
classi del 1899 e del 1900, inviati a com-
battere senza addestramento, ultima di-
sperata aspettativa di successo.
Sono testimonianze crude che ci aiutano 
a comprendere come il passare dei mesi 
accrescesse nei soldati disagi e sofferenze. 
Lo si riscontra nella diaristica del dopo-
guerra, nelle parole dei reduci. Il capitano 

del battaglione alpino Val d’Intelvi, Mas-
similiano Majnoni d’Intignano, uno tra i 
soci fondatori dell’Ana, descrive con in-
tensità e forte realismo, il ritmo di un’esi-
stenza che possiamo definire sovrumana, 
trascendente: Il lento volgere dei mesi e la 
monotonia della vita ci facevano inselvati-
chire. Occupati nel nostro dovere quotidiano 
che ci stancava fisicamente, non facevamo 
nemmeno più la fatica di tornare col pensie-
ro a quell’inizio fiammeggiante della guerra, 
quando eravamo partiti per salvare l’umani-
tà e il diritto. E così non pensavamo nemme-
no alla fine della guerra. Cioè ci si pensava, 
ma sapevamo che non era vero; non c’era ra-
gione che finisse. Del resto cosa importava a 
noi che finisse? Tanti nostri compagni erano 
morti prima di noi, e avanti fossero venuti 
sotto le armi i soldati della pace, noi sarem-
mo certamente tutti con le scarpe al sole. 
Dunque stiamo contenti di arrivare a sera. 
Cosa accadde quando l’eco dell’ultimo 
colpo riecheggiò nell’aria e fu silenzio? Le 
montagne avevano mutato i loro profili, i 
colpi devastanti e continui delle artiglierie 
avevano scavato fosse, inciso aspramen-
te il terreno. Restavano chilometri di filo 
spinato, cavalli di frisia, baracche abban-
donate, interi villaggi fantasma a quota 
tremila. E sulle pietraie del Carso, trincee 
vuote e fango. I corpi dei soldati uccisi 
avevano trovato pace nei piccoli cimiteri 
allestiti con croci di legno ornate di fiori 
alpini. Questo restava. Dopo Caporetto 
buona parte della popolazione civile fu 
costretta al profugato, la guerra svelò 
così il suo volto più drammatico. Genti e 
montagne avevano subito la stessa sorte. 
Se i paesaggi mostravano palesemente le 
loro mutazioni, negli uomini bisognava 
scavare nel profondo dell’animo per tro-
vare dolori senza guarigione.
Si legge nel diario di don Primo Discac-
ciati: 4 novembre 1918. Ieri notte a Edolo 
scendendo apprendiamo che è stato con-

Mariolina Cattaneo

Arturo Andreoletti e Massimiliano 
Majnoni d’Intignano, fondatori dell’Ana. 
In alto, l’entrata vittoriosa delle truppe 

italiane a Vittorio Veneto a sinistra 
e a Trento a destra.
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chiuso l’armistizio dall’Austria: oggi alle 3 
cessa ogni operazione bellica. […] Colonne 
interminabili di camions ingombrano la 
strada che sale al Passo del Tonale: da tutte 
le cime partono i razzi. Si dice che i nostri 
senza trovare soverchia resistenza siano già 
nei pressi di Bolzano: gruppi di prigionieri 
scendono dalle posizioni senza scorta alcu-
na e vengono concentrati a migliaia sotto il 
grande Albergo; poi, in lunghe file intermi-
nabili, scendono verso Edolo. Pochi territo-
riali li guardano. Portano quasi tutti zaino 
e tascapane, molti anche delle cassette. In 
maggioranza sono luridi e macilenti. Se ne 
vedono d’ogni età e d’ogni arma. Andiamo a 
riposare sui nostri lettini da campo: fa fred-
do. Si affacciava un altro inverno, questa 
volta non un inverno di guerra, ma di 
povertà, di fame.
Il totale di dieci milioni di morti è ap-
prossimativo e non comprende le vittime 
civili. I profughi europei, circa diciassette 
milioni. Furono in molti a emigrare nelle 
Americhe o in Australia, terre lontanis-
sime e sconosciute che rappresentavano 

una rinascita, un nuovo inizio; il prezzo 
da pagare fu tuttavia molto alto: recide-
re le proprie radici, ricominciare da capo 
alla ricerca di una nuova identità. Un’altra 
lingua, un’altra moneta, un altro paesag-
gio. Nel cuore di ognuno il desiderio di 
lasciare il dolore alle spalle e guardare fi-
nalmente a un orizzonte nuovo.
Chi restò in Patria provò a ricominciare, 
ma non fu affatto facile. Il Paese si mo-
strava diviso in due, da una parte i na-
zionalisti, gli industriali, dall’altra i socia-
listi, le manifestazioni di piazza, i cortei 
operai che portavano a continui, violenti 
scontri tra manifestanti e forze dell’or-
dine. In questo scenario, in una Milano 
trasformata dalla guerra, nacquero le as-
sociazioni di ex combattenti. In risposta 
al conflitto sociale, a una nazione che 
non riconosceva il prezzo pagato in quat-
tro anni di guerra, i reduci si strinsero e 
diedero vita a sodalizi che avevano come 
primo scopo quello di mantenere e favo-
rire i rapporti intessuti in trincea. 
Congedato per smobilitazione a fine marzo 

1919 e rientrato a Milano, ho subito sentito 
il bisogno di riprendere i contatti con i miei 
vecchi amici e compagni di scuola, pur essi 
da poco congedati dopo quattro e più anni 
dal richiamo alle armi per la guerra – scrive 
Arturo Andreoletti, fondatore dell’Ana, 
nelle sue memorie. – Ricostituire la grande 
Famiglia alpina che si era andata formando 
spontaneamente, ufficiali e soldati, tutti per 
uno, uno per tutti.   
Annoterà più tardi, nel 1969, in occasione 
del cinquantesimo anniversario di fonda-
zione dell’Ana: Quello spirito che ci animava 
allora e che ci sorreggeva nelle immancabili 
avversità aiutandoci a superare prove talvol-
ta tragiche e amare, è lo spirito di oggi e sarà 
certamente lo spirito di domani e di sempre. 
Gli uomini scampati alla guerra, approda-
ti in un paese povero e privo di un’identi-
tà unitaria, seppero stringersi idealmente 
attorno a un fuoco, scansando le miserie 
umane e ritrovando, nell’amicizia e nell’u-
nità d’intenti, quel riscatto che la nazione 
per la quale avevano combattuto e soffer-
to non seppe dar loro. 

Emigranti italiani in partenza per 
l’America o altre terre lontane. 
In alto, a sinistra, l’entrata vittoriosa 
delle truppe italiane a San Martino al 
Tagliamento; sotto, bambini di guerra.
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[…] Io vorei scavarmi una fossa, sepelirmi 
vorei da me, per poter colocar le mie ossa 
solo un palmo distante da te.

Il Milite Ignoto, Caduto senza nome
“Degno figlio di una stirpe prode e di 

una millenaria civiltà resistette in-
flessibile nelle trincee più contese prodigò 

UN CADUTO CHE CI RAPPRESENTA TUTTI, ANCHE OGGI

il suo coraggio nelle più cruente battaglia 
e cadde, combattendo, senz’altro premio 
sperare che la vittoria e la grandezza della 

Patrioti e traditori
Domenica 14 ottobre, ascoltando il 

coro Convivia Musica, composto pre-
valentemente da voci femminili, nell’in-
terpretazione del canto Quando fui sui 
monti Scarpazi – eseguito due volte per 
una richiesta di bis – è stato difficile fre-
nare l’emozione e il groppo in gola che 
faceva luccicare gli occhi! Siamo nella 
Grande Guerra; siamo nel Trentino di 
Cecco Beppe; una sposa cercava il ma-
rito soldato non più tornato a casa, lo 
cercava sui monti Carpazi – storpiati nel 
dialettale Scarpazi – situati al confine tra 
la Romania e la Russia di allora, dove era 
stato mandato dall’austriaco Imperator. 
Nel sentire il canto eseguito da voci fem-
minili ci si immedesimava ancor più nel 
dolore di questa sposa che dice: “[…] Io 
vorei scavarmi una fossa, sepelirmi vorei 
da me, per poter colocar le mie ossa solo 
un palmo distante da te […]”.
Qualche errore ortografico è dovuto all’in-
fluenza del dialetto trentino parlato da 
questa sposa. E ancora: “[…] Maledeta la 
sia questa guera, che mi ha dato sì tanto 
dolor; il tuo sangue hai donato a la tera, 
hai distrutto la tua gioventù […]”.
Splendido canto che anche i nostri cori al-
pini eseguono con frequenza. Forse non 
tutti sanno però che questa sposa piange-

CIASCUNO CONVINTO DELLE PROPRIE RAGIONI

va il proprio marito che per noi allora era 
un nemico, mandato dal Kaiser a combat-
tere lontano dal Trentino, la sua Patria, e 
dall’allora confine con l’Italia; sicuramente 
questo giovane aveva degli amici al di là 
di questo confine, amici che parlavano la 
stessa lingua ma sventolavano una ban-
diera diversa, amici che avrebbero dovu-
to combattere contro di lui. Pensate per 
esempio a Cesare Battisti, Fabio Filzi e 
altri; per noi eroi e per gli Austriaci tra-
ditori! Dice inoltre la sposa “[…] O mio 
sposo eri andato soldato, per difendere 
l’Imperator; ma la morte quassù hai tro-
vato e mai più non potrai ritornar […]”. 
Pensate all’assurdità di situazioni come 
questa vissute numerose nei due terri-
tori confinanti, ciascuno convinto delle 
proprie ragioni e attaccato alla propria 
bandiera! La guerra è un brutto mostro 
che divora amicizie, figli, madri, mariti, 
morose e fratelli.
La data del 4 novembre 1918 ha segna-
to la fine di una tragedia immane ma sia 
i vinti che i vincitori ne sono usciti in 
condizioni disastrose. Ciononostante la 
ferocia umana non ha fine e tuttora nel 
mondo si combatte. I nostri militari di 
adesso fortunatamente sono impegnati 
in missioni di pace (pur nella difficoltà 

delle operazioni) per cercare di mitigare 
i contrasti esistenti tra etnie differenti in 
territori lontani da casa nostra.
Auguriamoci che col tempo le menti del 
fanatismo tornino alla ragione e facciamo 
nostro il titolo Che il Signor fermi la uère… 
con cui si presenta il coro Convivia Musica. 

Enrico Bianchi

Patria”. Questa la lapidaria motivazione 
della Medaglia d’Oro concessa al Milite 
Ignoto in rappresentanza di tutti i Cadu-
ti, i Mutilati, i Feriti che il Moloch della 
micidiale Grande Guerra inferse al no-
stro popolo. E non solo loro, ma anche di 
tutti quelli, di ogni Arma e Servizio, che 
difesero in prima linea o nelle retrovie la 
nostra Patria, tanti anche inconsapevol-
mente, ma tutti sorretti da quel senso del 
dovere e della disciplina loro instillato in 
famiglia, a scuola, in parrocchia. C’era da 
andare e si andò. Onore dunque imperi-
turo al Milite Ignoto, sconosciuto a noi 
ma ben conosciuto all’Altissimo!
“Militi Ignoti or siamo Patria una tua le-
gione che fa col suo mistero più sacro il 
tuo destino” (Sacrario militare di Fagarè 
della Battaglia).

Cesare Di Dato 

Il sarcofago del Milite Ignoto.



24  ottobre-dicembre 2018

IL RACCONTO

Le lettere scritte alle famiglie da due 
soldati della Grande Guerra. Quel-
la dell’inglese Tom racconta alla 
sorella l’episodio quasi miracoloso 

della notte di Natale. Dai due schieramen-
ti al fronte è emersa prepotentemente la 
voglia di pace, di fratellanza; la voglia di 
condividere la gioia del Natale, come si-
curamente stava avvenendo nelle tante 
comunità da cui provenivano i soldati.
Il piacere di cantare insieme intorno 

rivedranno. Per il momento gli basta tra-
smettere il piacere di essere tornato in un 
mondo di pace e inneggia alla vittoria, 
all’Italia e all’Esercito con un entusiasmo 
incontenibile.
Invece di proporre un racconto natalizio, 
la Redazione ha preferito pubblicare le 
voci di due ragazzi della Grande Guerra. 
Voci diverse per nazionalità e situazioni, 
che però esprimono lo stesso immenso 
amore per la vita.

Io sto bene così spero di voi
Le voci di due ragazzi della Grande Guerra invece del tradizionale racconto

a un fuoco, fidandosi l’uno dell’altro e 
scambiandosi piccoli doni, qualche siga-
ro, qualche sigaretta, qualche abbraccio. 
E più che mai quegli uomini si rendeva-
no conto di quanto fosse assurdo spa-
rarsi contro.
L’altra lettera è quella di Silvio, soldato 
italiano che scrive ai genitori, con il de-
siderio di contagiarli con la propria gio-
ia. E’ finita la guerra! Racconta qualche 
episodio, ma rimanda tutto a quando si 

Janet, sorella cara,
sono le due del mattino e la maggior parte 
degli uomini dormono nelle loro buche, 
ma io non posso addormentarmi se prima 
non ti scrivo dei meravigliosi avvenimenti 
della vigilia di Natale. In verità, ciò che è 
avvenuto è quasi una fiaba, e se non l'avessi 
visto coi miei occhi non ci crederei. Prova 
a immaginare: mentre tu e la famiglia 
cantavate gli inni davanti al focolare a 
Londra, io ho fatto lo stesso con i soldati 
nemici qui nei campi di battaglia di Francia!
Le prime battaglie hanno fatto tanti morti, 

che entrambe le parti si sono trincerate, in 
attesa dei rincalzi. Sicché per lo più siamo 
rimasti nelle trincee ad aspettare. Ma 
che attesa tremenda! Ci aspettiamo ogni 
momento che un obice d'artiglieria ci cada 
addosso, ammazzando e mutilando uomini. 
E di giorno non osiamo alzare la testa 
fuori dalla terra, per paura del cecchino. 
E poi la pioggia: cade quasi ogni giorno. 
Naturalmente si raccoglie proprio nelle 
trincee, da cui dobbiamo aggottarla con 
pentole e padelle. E con la pioggia è venuto il 
fango, profondo un piede e più. S'appiccica e 
sporca tutto, e ci risucchia gli scarponi. Una 

recluta ha avuto i piedi bloccati nel fango, 
e poi anche le mani quando ha cercato di 
liberarsi...
Con tutto questo, non potevamo fare a meno 
di provare curiosità per i soldati tedeschi di 
fronte noi. Dopo tutto affrontano gli stessi 
nostri pericoli e anche loro sciaguattano nello 
stesso fango. E la loro trincea è solo cinquanta 
metri davanti a noi. Tra noi c'è la terra di 
nessuno, orlata da entrambe le parti di filo 
spinato, ma sono così vicini che ne sentiamo le 
voci. Ovviamente li odiamo quando uccidono i 
nostri compagni.
Ma altre volte scherziamo su di loro e 
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sentiamo di avere qualcosa in comune. E ora 
risulta che loro hanno gli stessi sentimenti. Ieri 
mattina, la vigilia, abbiamo avuto la nostra 
prima gelata. Benché infreddoliti l'abbiamo 
salutata con gioia, perché almeno ha indurito il 
fango. Durante la giornata ci sono stati scambi 
di fucileria.
Ma quando la sera è scesa sulla vigilia, la 
sparatoria ha smesso interamente. Il nostro 
primo silenzio totale da mesi! Speravamo 
che promettesse una festa tranquilla, ma 
non ci contavamo. Di colpo un camerata 
mi scuote e mi grida: “Vieni a vedere! Vieni 
a vedere cosa fanno i tedeschi!”. Ho preso 
il fucile, sono andato alla trincea e, con 
cautela, ho alzato la testa sopra i sacchetti di 
sabbia. Non ho mai creduto di poter vedere 
una cosa più strana e più commovente. 
Grappoli di piccole luci brillavano lungo 
tutta la linea tedesca, a destra e a sinistra, 
a perdita d'occhio. “Che cos'è? – ho chiesto 
al compagno e John ha risposto – alberi 
di Natale!”. Era vero. I tedeschi avevano 
disposto degli alberi di Natale di fronte 
alla loro trincea, illuminati con candele e 
lumini. E poi abbiamo sentito le loro voci 
che si levavano in una canzone: “Stille nacht, 
heilige nacht…”. Il canto in Inghilterra non 
lo conosciamo, ma John lo conosce e l'ha 
tradotto: “Notte silente, notte santa”.
Non ho mai sentito un canto più bello e più 
significativo in quella notte chiara e silenziosa. 
Quando il canto è finito, gli uomini nella 
nostra trincea hanno applaudito. Sì, soldati 
inglesi che applaudivano i tedeschi! Poi uno 
di noi ha cominciato a cantare, e ci siamo 
tutti uniti a lui: “The first nowell, the angel 
did say…”. Per la verità non eravamo bravi 
a cantare come i tedeschi, con le loro belle 
armonie. Ma hanno risposto con applausi 
entusiasti, e poi ne hanno attaccato un'altra: 

Sopra e nella pagina accanto, momenti della tregua di Natale 1914 sul fronte occidentale.

“O tannenbaum, o tannenbaum…” a cui noi 
abbiamo risposto: “O come all ye faithful…”. 
E questa volta si sono uniti al nostro coro, 
cantando la stessa canzone, ma in latino: 
“Adeste fideles…”. Inglesi e tedeschi che 
s'intonano in coro attraverso la terra di 
nessuno! Non potevo pensare niente di più 
stupefacente, ma quello che è avvenuto dopo 
lo è stato di più. “Inglesi, uscite fuori! – li 
abbiamo sentiti gridare – voi non spara, noi 
non spara!”.
Nella trincea ci siamo guardati non sapendo 
che fare. Poi uno ha gridato per scherzo: 
“ Venite fuori voi!”. Con nostro stupore, 
abbiamo visto due figure levarsi dalla trincea 
di fronte, scavalcare il filo spinato e avanzare 
allo scoperto. Uno di loro ha detto: “Manda 
ufficiale per parlamentare”. Ho visto uno dei 
nostri con il fucile puntato, e senza dubbio 
anche altri l'hanno fatto, ma il capitano ha 
gridato “Non sparate!”. Poi s'è arrampicato 
fuori dalla trincea ed è andato incontro ai 
tedeschi a mezza strada. Li abbiamo sentiti 
parlare e pochi minuti dopo il capitano è 
tornato, con un sigaro tedesco in bocca! Nel 
frattempo gruppi di due o tre uomini uscivano 
dalle trincee e venivano verso di noi.
Alcuni di noi sono usciti anch'essi e in pochi 
minuti eravamo nella terra di nessuno, 
stringendo le mani a uomini che avevamo 
cercato di ammazzate poche ore prima. 
Abbiamo acceso un gran falò, e noi tutti 
attorno, inglesi in kaki e tedeschi in grigio. 
Devo dire che i tedeschi erano vestiti meglio, 
con le divise pulite per la festa. Solo un paio 
di noi parlano il tedesco, ma molti tedeschi 
sapevano l'inglese. A uno di loro ho chiesto 
come mai: “Molti di noi hanno lavorato in 
Inghilterra”, ha risposto. “Prima di questo 
sono stato cameriere all'Hotel Cecil. Forse 
ho servito alla tua tavola!”. “Forse!”, ho 

risposto ridendo. Mi ha raccontato che 
aveva la ragazza a Londra e che la guerra ha 
interrotto il loro progetto di matrimonio. E 
io gli ho detto: “Non ti preoccupare, prima di 
Pasqua vi avremo battuti e tu puoi tornare 
a sposarla”. Si è messo a ridere, poi mi ha 
chiesto se potevo mandare una cartolina alla 
ragazza, e io ho promesso. Un altro tedesco è 
stato portabagagli alla Victoria Station.
Mi ha fatto vedere le foto della sua famiglia 
che sta a Monaco. Anche quelli che non 
riuscivano a parlare si scambiavano doni, i loro 
sigari con le nostre sigarette, noi il tè e loro il 
caffè, noi la carne in scatola e loro le salsicce. 
Ci siamo scambiati mostrine e bottoni, e uno 
dei nostri se n'è uscito con il tremendo elmetto 
col chiodo! Anch'io ho cambiato un coltello 
pieghevole con un cinturame di cuoio, un bel 
ricordo che ti mostrerò quando torno a casa. 
Ci hanno dato per certo che la Francia è alle 
corde e la Russia quasi disfatta.
Noi gli abbiamo ribattuto che non era vero, e 
loro: “Va bene, voi credete ai vostri giornali e 
noi ai nostri”. È chiaro che gli raccontano delle 
balle, ma dopo averli incontrati anch'io mi 
chiedo fino a che punto i nostri giornali dicano 
la verità. Questi non sono i “barbari selvaggi” 
di cui abbiamo tanto letto. Sono uomini con 
case e famiglie, paure e speranze e, sì, amor di 
patria. Insomma sono uomini come noi. Come 
hanno potuto indurci a credere altrimenti?
Siccome si faceva tardi abbiamo cantato 
insieme qualche altra canzone attorno al 
falò, e abbiamo finito per intonare insieme 
– non ti dico una bugia – “Auld Lang Syne”. 
Poi ci siamo separati con la promessa di 
rincontraci l'indomani, e magari organizzare 
una partita di calcio.
E insomma, sorella mia, c'è mai stata una 
vigilia di Natale come questa nella storia? Per 
i combattimenti qui, naturalmente, significa 
poco purtroppo. Questi soldati sono simpatici, 
ma eseguono gli ordini e noi facciamo lo stesso. 
A parte che siamo qui per fermare il loro 
esercito e rimandarlo a casa, e non verremo 
meno a questo compito.
Eppure non si può fare a meno di immaginare 
cosa accadrebbe se lo spirito che si è rivelato 
qui fosse colto dalle nazioni del mondo. 
Ovviamente, conflitti devono sempre sorgere. 
Ma che succederebbe se i nostri governanti 
si scambiassero auguri invece di ultimatum? 
Canzoni invece d’insulti? Doni al posto di 
rappresaglie? Non finirebbero tutte le guerre?

Il tuo caro fratello Tom
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IL RACCONTO

[…] vedete, scrivo in lapis, eppure tengo borsa con penna e calamaio.

Carissimi genitori,
in pace! In pace!
Oh, un momento, mettetevi il cuore in pace, 
che più vivo di così non posso essere!
Lo so, me l’immagino che avete sofferto. Ed 
io, sopportando il sacrificio soffrivo con voi. 
Sì, cari genitori, ora sono felice: ho sofferto, 
anzi molto, ma ora basta. La Vittoria tronca 
tutti i dolori, tutti i sacrifici.
Marciavo giorno e notte dal 30 ottobre.
Ebbi appena il tempo di scrivervi qualche 
cartolina di strapazzo che spero avrete 
ricevuto. Di più non ho potuto fare.
Fate il calcolo dal Piave a Fiume passando a 
piedi per i monti e le valli e vedrete quanti 
i chilometri percorsi!
Se ho la grazia di venire, quante ne ho da 
raccontare. L’11 novembre siamo entrati 
a Trieste per i primi. Siamo stati i primi 
che dal fiume sacro per via di monti, valli e 
colline, a piedi, siamo entrati in Trieste, dopo 
una marcia di tredici giorni!
Ieri (come già saprete dai giornali) siamo 
entrati a Fiume, ancora i primi.
Non posso descrivere l’emozione che provai. 
Tutta la popolazione per le strade: uomini, 
donne, bimbi, bimbe, imbandierati col bel 
tricolore da capo a piedi, tutti fuori gridando, 
cantando: “Viva l’Italia, viva gli Italiani”, 

mentre da un altro lato cantavano i “Va’ 
fuori d’Italia, va fuori straniero!”. Fiori, 
baci, strette di mano, insomma, non sono 
capace di descrivere neanche la terza parte, 
ed ancora mi vengono le lagrime agli occhi 
per la commozione!
La mia compagnia, ha occupato la stazione. 
Migliaia di soldati di ogni razza, serbi, 
russi, boemi, croati, tutti che andavano 
alle loro case. In poche parole, vi dico che 
sono veramente con l’animo felice, perché 
ho assistito ai veri e reali fatti di vita. 
Ora mi trovo a Fiume. Stiamo mettendo 
l’ordine, perché fra tanti, c’è ancora il germe 
dell’Austriaco vigliacco!
È una città bellissima. Un grande porto, con 
navi anche cariche di viveri. I cibi costano 
carissimi. Mezzo litro di vino 6 corone quasi 
(6 lire!). Il pane quasi 10 corone al chilo, ed 
io proprio oggi ci son cascato, perché alle 
10 di stamane non avevo già più pagnotta; 
l’ho mangiata tutta col caffè. Così, non ho 
guardato e me ne son comprato un chilo. Ora 
sono le 20; un pezzetto ce l’ho ancora! Che 
chissà se dura fino a domani. Un appetito 
così non l’ho mai avuto.
L’aria è buonissima, ma fredda, ed io ho 
sempre fame. Ma sì, ridete! State allegri!
Bevete anche alla mia salute, che io 
una bottiglia di quelle la pagherei venti 

chilometri. Bevete, ed inneggiate ai bravi 
soldati d’Italia. Brindate anche per il vostro 
soldato, che superando il dolore di una ferita 
riportata, in guerra ha voluto chiudere con 
tutta la forza dell’anima sua, questi giorni di 
lotta gloriosa, di privazioni e disagi.
Vedete, scrivo in lapis, eppure tengo borsa 
con penna e calamaio. Non so il perché 
eppure ci capite, fa niente eh?
Or sarà un mese, l’Emilia mi mandò parecchi 
francobolli da dieci. L’ho tenuti dentro il 
portafoglio, eppure il sudore è entrato lo 
stesso, e me li ha rovinati tutti, facendone 
venire un cartoncino. Sono tutti rovinati, se 
potete mandatene qualc’uno, perché qui non 
ce n’è ancora. Gran parte parla italiano, qui.
Ora sono col mio Comandante al Comando 
Militare di stazione. L’indirizzo è però 
sempre lo stesso. State dunque tranquilli 
e contenti che ora è tutto finito. Non più 
licenze, ma il congedo.
Il vaglia, quello non lo posso ancora fare. Per 
ora non si può.
Avrei tanto da dirvi, ma mi manca carta e 
tempo. Sarà per un altro momento.
Dunque allegri sempre, e gridate con me: 
Viva l’Esercito Italiano. Viva i nostri soldati!
Bacioni a tutti, vostro figlio,

Silvio
Fiume, 19 novembre 1918
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CIÒ IN CUI CREDIAMO

L’identità alpina

Tempo fa scrissi, in occasione 
di uno dei tanti articoli relativi 
alla liceità o meno di nominare 
nella nostra preghiera la frase 

“rendi forti le nostre armi”, che lascia-
vo ad alcuni preti contrari a recitarla in 
chiesa la facoltà di porgere evangelica-
mente l’altra guancia in caso di bisogno 
(per bisogno intendo quando le armi le 
imbracciano gli altri).
Ora, leggendo recentemente sulla 
stampa italiana la notizia che l’attuale 
Governo ha praticamente “bocciato” 
lo splendido video preparato dalla Sta-
to Maggiore della Difesa in occasione 
della celebrazione del centenario del 4 
Novembre e della giornata delle Forze 
Armate perché definito “troppo guerre-
sco”, si vedevano troppe armi, (sic!), mi 
pongo e vi pongo alcune domande: for-
se dobbiamo modificare l’addestramen-
to dei nostri soldati non più al maneg-
gio delle armi per difenderci da quella 
pletora sempre più feroce di farabutti 
che in varie parti del mondo prevarica-

Rendi forti le nostre armi

no i più deboli? Non più permettere ai 
nostri Carabinieri e Poliziotti di difen-
derci e difendersi dai delinquenti arma-
ti, con le armi?
Io credo che difficilmente un ramo d’uli-
vo, anche se nodoso e di grosse dimen-
sioni, possa sortire lo stesso effetto di 
un militare ben armato! Personalmente 
ritengo che le armi non siano solo og-
getto di offesa ma soprattutto in questi 
anni dagli scenari mondiali terribilmen-
te insicuri siano un’assoluta necessità 
quantomeno deterrente. Potrà sembrare 
politicamente poco attuale il mio pensie-
ro ma sicuramente realistico.
Queste parole fanno da premessa alla 
lettera che il generale di Corpo d’Arma-
ta Giorgio Battisti, Artigliere Alpino, ha 
scritto alla nostra Redazione e che pub-
blichiamo in questa pagina: nella sua 
lunga carriera militare ha testimoniato 
quanto anche l’Associazione Nazionale 
Alpini sostiene.
Viva i nostri soldati.

Enrico Bianchi
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Alpini impegnati nell’esercitazione 
“5 Torri 2018” che si è svolta nel cuore 
delle Dolomiti bellunesi.  Caro Direttore,

sempre più spesso sui media e nei discorsi pubblici gli Alpini sono identificati 
come “uomini di solidarietà e di pace” dimenticando o trascurando il fatto 
che sono un corpo militare in armi e che l’Associazione Nazionale Alpini è 
un’associazione combattentistica e d’arma.
Ritengo che questa connotazione, che si vuole dare in modo sempre più 
esteso alle nostre truppe da montagna, non renda onore al sacrificio di tutti 
i nostri Caduti, feriti e mutilati in guerra e nelle recenti operazioni e possa 
affermare l’idea nella società (sempre meno cosciente della storia nazionale) 
che l’Ana sia una Onlus, alla pari di tanti altri enti privati, il cui scopo primario 
è svolgere attività d’interesse sociale.
Il termine “pace”, inoltre, è la condizione di normalità spirituale e materiale 
nei rapporti umani, sia internazionali sia pubblici sia privati, alla quale tutte le 
persone di buon senso tendono (Treccani online), e non un’etichetta sinonimo 
di tolleranza, disponibilità o di sentimento di fratellanza verso il prossimo e 
talvolta di buonismo.
Indubbiamente gli Alpini, in armi e in congedo, si sono sempre distinti sin 
dalla loro costituzione per il loro slancio negli interventi a favore della nostra 
popolazione ma non dimentichiamoci (più o meno volutamente) che prima 
di tutto sono professionisti preparati e stimati per le loro capacità e qualità 
militari in Italia e all’estero. Uomini e donne che sanno essere determinati 
quando serve, sempre disponibili ad aiutare i più deboli, ma pronti all’uso 
legittimo delle armi quando la situazione lo richiede!

Giorgio Battisti, generale di Corpo d’Armata (ausiliaria)
Artigliere da Montagna
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CATACLISMA

Torneranno i boschi
Laboriosità, solidarietà e buona terra
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La desolante immagine 
di un’intera foresta abbattuta 
dalla furia del vento. 
Quanti anni ci vorranno 
per ricrescere?

Enrico Gaffuri

Sembra quasi che a volte la natura 
faccia movimenti inconsulti a oc-
chi chiusi, senza rendersi conto di 
quali disastri stia provocando. E 

il 2018 si sta chiudendo con una serie di 
catastrofi di dimensioni incredibili; inte-
ri paesi sconvolti da frane e alluvioni che 
hanno provocato molte vittime e intere 
foreste abbattute dalla furia del vento.
Peccato che in tante situazioni sia stato 
proprio l’uomo a metterci lo zampino, 
chiudendo lui stesso gli occhi sulle conse-
guenze di certe scelte, a volte azzardate, 
spesso proprio abusive.
Dalla scelta di azioni in grado di influen-
zare i grandi cambiamenti del clima, fino 
all’eccesso di cementificazione nei posti 
sbagliati, l’uomo è tra i primi responsabili 
dei grandi drammi.
Ci sono immagini mozzafiato, che faccia-
mo fatica a guardare, case invase dal fan-
go, ponti abbattuti e macchine portate via 
dall’impeto dei fiumi. E immagini delle 
grandi foreste di abete rosso rase al suolo 
dal vento, che non si ferma davanti a nulla. 
Foreste che gli Alpini hanno percorso tante 
volte, in uniforme o da turisti, dalla Valle 
d’Aosta fino al Friuli. Tra le più colpite ci 
sono le foreste della valle di Fiemme com-
prese quelle della Magnifica Comunità e del 
Parco di Paneveggio dove anche Stradivari 
sceglieva i migliori abeti rossi di risonanza 
per fabbricare i propri violini. 
Gli esperti hanno detto che ci vorrà un se-
colo prima che quelle montagne tornino 
a essere come le conoscevamo e piange il 
cuore, perché l’immagine del ritorno alla 
normalità sarà riservato ad altri. 
Come si fa a non essere solidali con le 
popolazioni colpite tanto duramente? Si-
curamente, anche in questa circostanza il 
grande, anzi, grandissimo cuore degli Al-
pini si attiverà in mille modi per contri-
buire a mettere un po’ di cose in ordine. 
In questa materia possiamo ben dire di 
essere maestri e lo dimostreremo ancora 
una volta in tempi record. La nostra Asso-
ciazione è già attiva in diverse località con 
uomini e mezzi e il Consiglio Direttivo 
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Sull’esempio di Icaro, primo generoso Alpino a devolvere 
un contributo, invitiamo tutti a donare con bontà e cuore 

per aiutare le zone e le popolazioni colpite dal cataclisma. 
“Quando anche l’ultimo abitante avrà lasciato la montagna, 
le ortiche invaderanno piazza San Marco” diceva Mario Rigoni 
Stern. Con il nostro aiuto, non permetteremo che la montagna 
venga abbandonata.
Per sensibilizzare e informare pubblichiamo la lettera inviata 
dal presidente Enrico Gaffuri ai capigruppo della Sezione.

Caro Capogruppo,
ti comunico che, in seguito ai disastri avvenuti in Italia a cau-
sa dei recenti fenomeni atmosferici, la Sede nazionale della 

nostra Associazione ha aperto la sottoscrizione “Calamità 
naturali novembre 2018” per realizzare opere necessarie alle 
popolazioni e agli ambienti duramente colpiti.
So bene che questo non è il periodo migliore per chiedere aiu-
ti economici, ma so altrettanto bene che la generosità degli 
Alpini non ha limiti, come ampiamente dimostrato in tutte le 
precedenti situazioni di necessità. Si tratta di dare un aiuto a 
intere comunità che sicuramente si preparano a trascorrere un 
Natale molto triste e pieno di difficoltà. Un Natale ben diverso 
dal nostro. Come per il passato, ti chiedo di far confluire gli 
eventuali contributi alla nostra sede sezionale, che provvederà 
a eseguire un versamento unico alla Sede nazionale.

Il presidente Enrico Gaffuri

Un invito alla generosità

Nazionale ha deliberato l’apertura di un 
conto sul quale far confluire il denaro che 
sicuramente verrà messo a disposizione, 
per realizzare opere necessarie alle popo-
lazioni colpite e all’ambiente.
Anche questo è il bello di essere Alpini!

Fotografie di Walter Donegà

Nelle fotografie, la sconfortante 
catastrofe nelle zone del lago di Carezza.

Le immagini delle strade di Rapallo invase da rottami di barche e yatch 
demoliti dalle onde. Le vie di Rapallo, dove solo un anno fa sfilavamo 

insieme agli amici Alpini del luogo per commemorare la nostra Medaglia 
d’Oro Franco Sampietro.

A occhi chiusi
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IL NUCLEO

Nei mesi appena trascorsi il Nu-
cleo di Protezione Civile della 
Sezione Ana Como ha svolto 
una serie variegata di attività 

sul territorio comasco e altrove. Di segui-
to elenchiamo le principali.
All’inizio di giugno, in località Castel San 
Pietro Terme (BO), si è tenuta l’esercita-
zione del 2° Raggruppamento, imperniata 
sulla simulazione di un sisma, alla quale 
hanno partecipato venti volontari; a fine 
giugno a Milano, in area Expo, per la distri-
buzione dei pasti in occasione delle Olim-
piadi degli oratori; nel medesimo periodo è 
stata eseguita la manutenzione ordinaria 
del Parco delle Rimembranze a Como; all’i-
nizio di luglio la pulizia del torrente Ravella 
a Canzo con una decina di volontari; a set-
tembre è avvenuta la pulizia del cimitero di 
Albate cui hanno partecipato oltre venti tra 
Alpini e volontari PC; il 13 ottobre è stata 
la volta dei lavori in Villa Saporiti che, con 
l’adiacente Villa Gallia, costituisce la sede 
istituzionale della Provincia di Como e 
che, il 20 ottobre ha ospitato la riunione 
dei presidenti Ana del 2° Raggruppamen-
to in occasione del raduno di Mariano Co-
mense. Il 9 novembre un piccolo gruppo 

Paola Canepa

Un anno vissuto intensamente
Le molteplici attività dei volontari

di volontari ha partecipato all’esercitazione 
organizzata dal Comune di Como, che ha 
coinvolto molti dei gruppi di Protezione 
Civile locali; i volontari comaschi hanno 
allestito il campo di accoglienza, l’impianto 
elettrico e il riscaldamento.
Oltre a quanto sopra elencato, il nucleo di 
Protezione Civile è impegnato in attività 
che riguardano convenzioni o collabora-
zioni ormai consolidate nel tempo che 
sono: convenzione tra la Sezione Ana di 
Como e il Comune di Lurate Caccivio per 
lo svolgimento di attività di Protezione 
Civile, impegno che dura tutto l’anno 
con la maggior parte dei lavori svolta dai 
volontari del Gruppo di Lurate ma che 
occasionalmente ne coinvolge di altri 
Gruppi; la manutenzione, a turno tre le 
sezioni Ana – Como è stato impegnato 
in novembre – dei mezzi della Colonna 
Mobile di Regione Lombardia (CMR); la 
collaborazione con il Banco Alimentare 
con l’impegno di recarsi ogni venti gior-
ni a Muggiò (MB) al magazzino generale 
per ritirare cibo che verrà poi distribuito 
nella nostra provincia; inoltre, nella gior-
nata della Colletta Alimentare tenutasi 
il 24 novembre, la nostra PC ha provve-
duto alla raccolta e pallettizzazione delle 
derrate nei vari supermercati  che hanno 
aderito all’iniziativa, trasportandole al 

punto di raccolta di Lurate Caccivio e in 
Caserma De Cristoforis a Como.
Per ultimo va ricordata l’attività Emergen-
za freddo che vede i volontari collaborare 
presso la struttura di accoglienza il vener-
dì e la domenica notte.
Oltre a quanto riportato, le attività del 
Nucleo di Protezione Civile riguardano 
anche operazioni di minore visibilità ma 
comunque importanti: la manutenzione 
costante della caserma Carlo De Cristofo-
ris che ospita il nostro magazzino, l’adem-
pimento di tutte le pratiche burocratiche 
richieste da Regione Lombardia per rin-
novare l’iscrizione all’albo del volontaria-
to ed essere quindi considerati operativi 
in caso di emergenza. Quest’ultima atti-
vità comporta ogni anno la compilazione 
e l’aggiornamento del database dei volon-
tari – necessario alla Regione per cono-
scere la reale forza lavoro disponibile, e 
per i volontari lavoratori poter accedere 
ai benefici di legge che tutelano il posto di 
lavoro; inoltre l’aggiornamento continuo 
del registro delle associazioni di volonta-
riato, per il quale è necessario fornire un 
resoconto dettagliato di tutte le attività 
svolte ogni anno; un elenco aggiornato 
delle attrezzature disponibili e infine at-
testare la formazione e l’addestramento 
continuo di ogni volontario. 

Foto Mario Ghielmetti
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EMOZIONI

Per la seconda volta mi tocca di 
scrivere di Bepi De Marzi, e anco-
ra trovo difficile  tramutare in ca-
ratteri grafici le emozioni che non 

ti lasciano nemmeno dopo alcuni giorni 
dall’esibizione dei Crodaioli. Bepi l’affabu-
latore, Bepi il raffinato musicista, Bepi il 
direttore di un gruppo di affiatati e abilis-
simi cantori. La passione degli oltre trenta 
artisti del coro si evidenziava ancor di più 
nel loro movimento plastico e ritmato che 
accompagnava le note di tutte i canti che 
ci hanno deliziato sabato sera 17 novem-
bre nella basilica di San Fedele in Como.

Enrico Bianchi

Le note dell’anima
Un sera d’incanto

Un lungo e affascinante concerto inter-
vallato da un intermezzo estemporaneo 
ai canti alpini con l’intervento del Gruppo 
vocale Famiglia Sala di Albate composta da 
papà Paolo, mamma Maria Teresa e i cin-
que figli Caterina, Lucia, Margherita, Sofia 
e Giovanni; artistiche voci melodiche spa-
zianti nelle varie tonalità del pentagram-
ma con le quali hanno eseguito alcuni 
pezzi di carattere religioso con un’abilità 
entusiasmante. I cantori vicentini hanno 
intessuto da tempo con la famiglia Sala 
una preziosa amicizia che ha fatto nasce-
re pregevoli incisioni scaturite dalle loro 
stupende voci; insieme hanno divulgato 
nel mondo la poesia e le armonie di Bepi 
De Marzi e dei Crodaioli che sono tornati 

a Como per dire ancora del loro impegno 
nel cantare la quotidianità nel rispetto 
della memoria.
La chiesa, gremita all’inverosimile da Al-
pini e cittadini, sembrava incapace di con-



ottobre-dicembre 2018  33

le volte della basilica siano rimaste affa-
scinate dalla pienezza del suono e dalla 
commozione suscitata, stemperata solo 
dal lungo applauso che ha posto fine alle 
incredibili emozioni della serata. Come 
ha detto Bepi, questo canto ha compiuto 
ventiduemila giorni da quando è stato 
composto ma, aggiungiamo noi, è desti-
nato nel tempo a suscitare ancora le più 
preziose suggestioni.
Il nostro presidente Enrico Gaffuri nel 
suo intervento di saluto finale ha sotto-
lineato, non senza udibile commozione, 
che le presentazioni poetiche di Bepi 
e le esibizioni dei Crodaioli e gli hanno 
suggerito una parola che riassume tutto 
quanto provato nella splendida serata, e la 
parola è “incanto”. Il cerimoniere Tiziano 
Tavecchio quando all’inizio, emozionatis-
simo, ha presentato lo spettacolo ha dato 
sfoggio delle sue capacità comunicative e, 
senza tema di smentite, si è superato nel 
trasmetterci la sua passione sia per il can-
to che per i nostri valori alpini.
Un sincero ringraziamento al parroco don 
Pietro Mitta che ha concesso l’utilizzo del-
la magnifica Basilica e a tutti coloro che 
hanno lavorato per l’ottima riuscita.

Fotografie di Mario Ghielmetti

tenere tutti gli spettatori; i posti a sedere 
erano occupati fin dall’inizio della santa 
Messa e non più abbandonati fino al ter-
mine dell’esibizione. La suadente voce di 
Bepi, con quel leggero e piacevole accento 
veneto, vicentino di Arzignano, non solo 
ha presentato le esibizioni del coro confer-
mando la poesia delle sue composizioni, 
ma ha toccato i sentimenti di tutti i pre-
senti parlando di fede, amore, accoglienza, 
misericordia, del cuore vicino ai miseri; da 
qui emergono sicuramente le sue frequen-
tazioni con padre David Maria Turoldo.
Quando poi ha citato i suoi amici, non-
ché Alpini reduci di Russia, Mario Rigo-
ni Stern e Giulio Bedeschi le immagini 
evocate da Volano le bianche sull’Ortigara 
e da Joska la Rossa nella ritirata di Russia 
sembravano proiettate su di uno scher-
mo cinematografico.
Il finale della serata è stato da apoteosi 
con i Crodaioli, il Gruppo vocale Famiglia 
Sala e tutto il pubblico in piedi a cantare 
il famosissimo Signore delle Cime, accom-
pagnato cum organo pleno, da Piergiorgio 
Pedretti, direttore del Baradèll; un’emozio-
ne grandissima ha abbracciato tutti e fatto 
luccicare gli occhi di molti.
C’è da credere che anche gli affreschi e 

L’avevamo sentita per la prima volta alla cerimonia civica per il 150° 
dell’Unità d’Italia, quando aveva cantato l’Inno Nazionale, accompa-

gnata dagli studenti del Conservatorio. Ci aveva letteralmente incantati e 
il primo pensiero era stato quello di sapere chi fosse. “Si chiama Caterina 
Sala – ci avevano detto – è di una famiglia che canta”.
Che brava, bisognava tenerne conto per altre eventuali occasioni impor-
tanti in casa alpina. Occasione che si è pre-
sentata subito l’anno successivo, all’inau-
gurazione della mostra allestita in caserma 
per il 140° anniversario di costituzione del 
Corpo degli Alpini. I genitori ce l’avevano 
portata alla De Cristoforis, dove aveva can-
tato di nuovo l’Inno di Mameli, questa volta 
accompagnata dalla Fanfara alpina sezionale 
di Asso. Altro successone.
E siamo al 17 novembre 2018, basilica di San 
Fedele in Como. È la serata magica dei Croda-
ioli di Bepi De Marzi e nell’intervallo tra primo 
e secondo tempo avviene un’altra magia, toc-
ca alla famiglia Sala intrattenere il pubblico. 
Padre, madre e quattro figlie, la famiglia che canta, come ce l’avevano de-
scritta. Voci suadenti, come quelle delle sirene di Ulisse, ed ecco Caterina 
che si produce in un assolo da brividi. È cresciuta, è una bella ragazza che 
canta divinamente, come il resto della famiglia. Altro che famiglia che canta! 
Quella dei Sala è una famiglia che affascina, una famiglia capace di amma-
liare con le sue voci. E dire che mancava un componente, il figlio maschio, 
assente perché era a cantare altrove. Una famiglia più unica che rara!

La voce di Caterina

Bepi riceve dal presidente Enrico 
Gaffuri un ricordo della serata. 
Nella pagina accanto, in alto, 
canto corale “Signore delle cime”; 
in basso, Bepi dirige il pubblico. 
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SPORT

Teatro del terza edizione del Cam-
pionato nazionale di Mountain 
bike sono state le pendici delle 
Alpi Marittime in località Peri-

naldo nella Riviera di Ponente nelle gior-
nate di sabato 29 e domenica 30 settem-
bre. Il locale Gruppo Alpini e la Sezione di 
Imperia hanno avuto l’incarico di organiz-
zare la manifestazione dedicata a questa 
specialità che, anche se ultima inserita 
nelle discipline Ana, ha ottenuto grande 
successo sin dalla prima edizione.
La dimostrazione è che gli iscritti del 

2018 sono stati ben duecentosessanta-
due provenienti da ventinove Sezioni. 
Per la prima volta la Sezione di Imperia 
si è cimentata nell’organizzazione di un 
campionato nazionale e, nonostante i 
giustificati timori iniziali, tutto si è svolto 
nel migliore dei modi.
Il panorama che la località di Perinaldo of-

Massimiliano Molteni

Campioni d’Italia!
Il nostro Davide Dinale ha vinto il Campionato Ana di Mountain bike

fre al visitatore spazia dai contrafforti del-
le Alpi Marittime fino al mare e alla vici-
na Costa Azzurra. Il tracciato della gara si 
sviluppava per circa una ventina di chilo-
metri, caratterizzato dal 90% su sterrato, 
6% su asfalto e 4% in single track, molto 
tecnico e impegnativo sin dalla partenza, 
anche con passaggi nei caratteristici e an-
tichi carruggi. Per i tre Alpini comaschi 
partecipanti – purtroppo pochi ma buoni 
(come recita un vecchio adagio), ma cosa 
dico buoni… ottimi! – la trasferta è stata 
ben più impegnativa rispetto a quella del 
2017 a Mandello del Lario. 
Il sabato pomeriggio, dopo le iscrizioni e 
il ritiro dei numeri di gara, è avvenuta la 
cerimonia di apertura con gli interventi 
delle autorità locali e dei membri della 
Commissione sportiva nazionale. La do-
menica i partecipanti si sono radunati 
per la partenza; c’era anche Carlo Zaglio 
Manfredi della Sezione di Brescia, vinci-
tore delle prime due edizioni. Il percorso 
molto tecnico non ha impedito una vivace 

competizione, visto l’alto livello dei parte-
cipanti, tant’è vero che al traguardo, tra il 
primo e il quinto classificato c’era un di-
stacco di soli cinquantasei secondi.
Il vincitore – laureatosi campione nazio-
nale Ana 2018 di Mountain Bike – è stato 
Davide Dinale del Gruppo di Bulgarogras-
so, Sezione di Como. L’eccellente risulta-
to è frutto di un costante impegno negli 
allenamenti e del desiderio di migliorare 
il risultato del 2017 a Mandello del Lario 
dove fu secondo. Da non sottovalutare 
anche l’ottima prova dell’Alpino Dario Co-
mitti del Gruppo di Castiglione d’Intelvi 
classificatosi diciannovesimo. Una men-
zione particolare va all’Alpino comasco 
Giuliano Dinale, papà di Davide che, come 
nelle precedenti edizioni, si è cimentato 
nella gara ottenendo un buon risultato 
lasciandosi alle spalle concorrenti molto 
più giovani di lui; rientrato a casa mi ha 
espresso il rammarico per l’esiguo nume-
ro dei concorrenti della Sezione di Como, 
con l’invito a reclutare più atleti per il 
prossimo Campionato nazionale perché, 
nonostante gli ottimi piazzamenti coma-
schi, il risultato nella speciale categoria 
per Sezioni ottenuta sommando i punti 
degli atleti iscritti, vede la Sezione di 
Como classificata solo al diciassettesimo 
posto. Preso atto di questa più che giusti-
ficata lamentela, non mi rimane che invi-
tare tutti gli amanti della mountain bike 
della provincia di Como, Alpini e Amici, a 
partecipare alla prossima edizione che si 
terrà a Bistagno, in provincia di Alessan-
dria, a cura della Sezione di Acqui Terme.
Da parte mia e dagli atleti comaschi, un 
sentito ringraziamento alla Sezione di 
Como che anche quest’anno è stata presen-
te a quasi tutti i Campionati nazionali Ana.

Anche quest’anno la Sezione di Como 
ha partecipato con i propri tiratori ai 

Campionati Ana di Tiro a segno svoltisi 
presso il poligono di Lucca nelle giorna-
te di sabato 8 e domenica 9 settembre, 
splendenti di sole. Si è trattato della 49a 
edizione specialità di carabina libera a ter-
ra e 35a di pistola standard.
La Sezione Pisa-Lucca-Livorno ha soste-
nuto un grande lavoro preparatorio se-

Campionato nazionale di Tiro a segno
guendo le indicazioni della Commissione 
sportiva nazionale guidata dal consigliere 
nazionale Renato Romano. Presso il Bor-
go di Montecarlo, nella giornata di saba-
to, il Vessillo sezionale di Como ha sfilato 
assieme alle altre ventiquattro sezioni 
partecipanti per la consueta cerimonia 
d’apertura tra un grande entusiasmo dei 
cittadini in festa per le vie caratteristiche 
del borgo medievale.
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LA PARTECIPAZIONE DELLA SEZIONE DI COMO

52° Campionato di Sci alpino slalom gigante a Monte Pora (BG)
3-4 febbraio / Sezione di Bergamo
13 iscritti - 12° nella classifica per Sezioni

83° Campionato di Sci di fondo a Pragelato (TO)
17-18 febbraio / Sezione di Pinerolo
6 iscritti - 22° nella classifica per Sezioni

41° Campionato di Sci alpinismo a Ponte di Legno (BS)
17-18 marzo / Sezione Vallecamonica
1 pattuglia di 2 atleti - 18° nella classifica per Sezioni

Alpiniadi 
8-9-10 giugno / Sezione Bassano del Grappa (VI)
47° Campionato di Corsa in montagna individuale
3 atleti - 34° nella classifica per Sezioni
46° Campionato di Marcia di regolarità per pattuglie
2 pattuglie di 3 atleti - 24°nella classifica per Sezioni
42° Campionato di Corsa in montagna a staffetta
Sezione di Como non presente per la concomitanza del Raduno sezionale                 
ad Appiano Gentile

49° Campionato di Tiro a segno carabina libera a terra a Lucca
8-9 settembre / Sezione Pisa-Lucca-Livorno
7 Alpini - 3° nella classifica per Sezioni 
3 Amici degli Alpini - 1° nella classifica per Sezioni categoria Amici
35° Campionato di Tiro a segno pistola standard a Lucca
3 Alpini - 11° nella classifica per Sezioni

3° Campionato di Mountain bike a Perinaldo (IM)
29-30 settembre / Sezione di Imperia 
3 atleti -  Davide Dinale 1° posto - 17° nella classifica per Sezioni

CAMPIONATI NAZIONALI 2019

Sci di fondo Sezione Alto Adige  Dobbiaco (BZ) 23 febbraio (notturna)
Sci alpinismo Sezione di Biella  Oropa (BI) 2-3 marzo
Sci slalom gigante Sezione di Belluno Alleghe (BL) 23-24 marzo
Mountain bike Sezione di Acqui Terme Bistagno (AL) 1-2 giugno
Corsa a staffetta  Sezione di Feltre Lamon (BL) 29-30 giugno
Marcia regolarità Sezione Sicilia  Linguaglossa (CT) 21-22 settembre 
Corsa individuale Sezione di Intra Verbania (VB) 12-13 ottobre
Tiro a segno carabina  da definire
Tiro a segno pistola   da definire

Campionati nazionali 2018Trofeo Dorligo &
Sarajevo Albisetti

Nelle giornate del 2 e 3 giugno 2018 al 
poligono di Varese si è svolta la qua-

rantacinquesima edizione del trofeo Dor-
ligo & Sarajevo Albisetti alla memoria.
La gara di tiro con la carabina calibro 22 
è ben conosciuta dalle squadre delle di-
verse sezioni Ana e negli anni ha assunto 
sempre maggior rilievo e importanza nel 
circuito delle competizioni analoghe.
Quest’anno ha visto la partecipazione di 
oltre novanta atleti suddivisi in diciotto 
squadre e, per il secondo anno consecu-
tivo, la squadra della Sezione di Como si 
è aggiudicata il gradino più alto del podio 
lasciandosi alle spalle la storica squadra 
antagonista portacolori della Sezione Ana 
di Bergamo e la squadra della Sezione di 
Varese che ha ospitato la competizione.
Il gruppo dei tiratori comaschi che ha 
conquistato l’ambito trofeo era composto 
da Natale Canavesi, Luca Prizzon e Fabio 
Viganò. Oltre ai componenti della squa-
dra vincitrice, a onorare il blasone della 
Sezione di Como, hanno gareggiato anche 
gli atleti Carlo Fresoli, Cataldo  Mastrosi-
mone, Gaetano Maroni e Angelo Carnini. 
Le classifiche finali sono disponibili sul 
sito www.alpinicomo.it.
E con questi risultati, in vista del prossi-
mo anno, è bene confidare nel detto “Non 
c’è due… senza tre”.

Carlo Fresoli

Le giornate al poligono sono sempre un 
connubio tra concentrazione per la gara e 
festività per i momenti di pausa in un’at-
mosfera di vera fraternità alpina che ca-
ratterizza la manifestazione fino al mo-
mento delle premiazioni. Molti tiratori 
si conoscono e s’incontrano spesso nelle 
gare nazionali durante la stagione agoni-
stica; il fatto di ritrovarsi poi col cappello 
alpino rende sicuramente l’appuntamento 

ancor più stimolante e di sprone verso il 
miglior punteggio.
Gli Alpini comaschi anche in questa edizio-
ne si sono fatti valere anche se è sempre 
dura primeggiare quando altre sezioni si 
presentano con un maggior numero di ti-
ratori, e per di più esperti atleti nazionali.
Per la Sezione di Como hanno partecipa-
to Cataldo Mastrosimone, Fabio Viganò, 
Luca Prizzon, Carlo Fresoli, Natale Cana-

vesi, Carlo Campi, Gaetano Maroni, An-
tonio Fresoli, Stefano Negrini, Marcello 
Pozzoni, Angelo Valsecchi, Davide Chia-
netta, Alfredo Trenti.
I risultati e le classifiche finali sono ripor-
tate nel sito www.alpinocomo.it.
Un ringraziamento ai partecipanti e un 
arrivederci al prossimo campionato per 
tenere alta l’immagine sezionale.

Angelo Valsecchi
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AAA cercasi notizie su bande e orchestre

 L’Alpino Alessio Benedetti, del Gruppo Alpini di Corte-
nova, Sezione di Lecco, ci chiede gentilmente l’inserimento 
di questo annuncio sul nostro trimestrale Baradèll. E noi, in 
perfetto spirito alpino, non ci siamo tirati indietro.
Il Benedetti sta conducendo una ricerca sulle bande e le 
orchestre, formate da prigionieri italiani, nei campi di pri-
gionia austro-ungarici nella prima guerra mondiale. In par-
ticolar modo si sta soffermando sul campo di Mauthausen.
Sulla fotografia dell’orchestra di quel campo risultano alcuni 
prigionieri della provincia di Como. Questi i loro nomi: Carotti 
Fernando (Como, professore di corno, sottotenente del 154° 
fanteria brigata Novara), Casartelli Romualdo (Como), Gilardi 
Pietro Massenzio (Gravedona), Nessi Ettore (San Fermo della 
Battaglia), Riva Ariberto (Torno), Tagliabue Carlo (Cermenate).
Inoltre si cercano notizie del maestro Giovanni Soncini, che 

nello stesso campo realizzò una Riduzione per la banda musi-
cale di Brunate del secondo atto di Aida, di Giuseppe Verdi.
Chiunque riuscisse a fornire qualsiasi informazione, anche 
apparentemente insignificante, o volesse più informazioni 
in merito può mettersi in contatto all’indirizzo email  ales-
sio.benedetti@libero.it direttamente con Alessio.
L’obiettivo è quello di trovare qualche discendente, cono-
scente o storico che possa fornire altre informazioni, do-
cumenti, fotografie, spartiti, eccetera che riguardino quella 
particolare vicenda. Noi della Redazione, intanto, facciamo 
gli auguri per una buona ricerca.

Bravo Mario!

  Il nostro poliedrico e poliva-
lente amico consigliere seziona-
le Mario Ghielmetti è diventato 
a pieno titolo fotografo ufficiale 
de L’Alpino. Mario, gli Alpini della 
Sezione di Como, dal Baradèll, ti 
inviano complimenti vivissimi e 
auguri per il tuo nuovo incarico.

Dignità per i cimiteri

 Non una sfida a chi ha trascurato troppo a lungo un servizio che 
istituzionalmente avrebbe dovuto assicurare e nemmeno la ricerca 
di un palcoscenico su cui mettersi in luce.
Solo il piacere di svolgere un lavoro a favore della comunità.
Chiamiamolo spirito di servizio, oppure senso del dovere; chiamia-
molo anche solo gesto di solidarietà, che spinge a scendere in campo 
ad aiutare chi non ce la fa e resta indietro.
È questo il senso della presenza degli Alpini al cimitero di Albate. 
Ventitrè uomini di buona volontà il primo giorno e venticinque il 
secondo, per completare l’opera e lasciare un camposanto pulito, in 
ordine. Un camposanto degno di essere definito tale.
La soddisfazione? Quella di vedere i visitatori sorridenti e ricono-
scenti. Grati agli Alpini. Vi sembra poco? 

Enrico Gaffuri

Silenziosi, sereni, pacati; sotto un sole caldo che sembra vo-
ler prolungare l’estate, gli Alpini sono impegnati a svolgere un 
lavoro importante che loro stessi hanno deciso di sostenere. 
L’argomento è noto ed è stato trattato esaurientemente trat-
tato dalla stampa locale: i cimiteri cittadini, luoghi di pace per 
eccellenza, sono stati oggetto di “disattenzione” da parte di chi 
era demandato alla manutenzione cosicché erba, arbusti e altre 
essenze hanno infestato i vialetti e gli spazi fra le tombe, of-
frendo un’immagine sconfortante di disordine e noncuranza.
E allora ad Albate sono intervenuti gli Alpini; non per mettersi 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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in evidenza ma per seguire il motto “non per apparire ma per 
essere”; e neppure per una sorta di sfida verso coloro che non 
hanno adempiuto a un obbligo contrattuale; ma semplicemen-
te per seguire il concetto di bene comune, che invita ognuno 
ad adoperarsi a favore del benessere e del progresso umano, 
culturale, spirituale, etico, morale ed economico di tutti.
Seguendo l’esempio del presidente sezionale Enrico Gaffuri, an-
che lui volontario tra i volontari, un gruppo di Alpini e apparte-
nenti al Nucleo di Protezione Civile Ana di Como, in due mat-
tinate di lavoro ininterrotto hanno ripulito gli spazi infestati 
dal verde clandestino, hanno ridato dignità al luogo e onorato la 
memoria verso di chi vi riposa in pace. L’esempio degli Alpini è 
stato contagioso perché anche due ragazzi pakistani, incaricati 
di vendere fiori all’ingresso del cimitero, hanno partecipato da 
volontari e hanno estirpato le erbacce nelle zone adiacenti. Ha 
scritto San Francesco di Sales: “Un grammo di buon esempio 
vale più di un quintale di parole […]”. E Sant’Ignazio di Antio-
chia: “Si educa molto con quello che si dice, ancor più con quello 
che si fa, molto più con quel che si è […]”.
Le persone che hanno frequentato il cimitero durante i lavori 
non hanno lesinato ringraziamenti al piccolo plotone di lavora-
tori. Anche scritti di gratitudine sono giunti nei giorni succes-
sivi nella sede degli Alpini: “Grazie di cuore a tutti gli Alpini… 
Grazie per il vostro impegno… Un esempio da imitare… Grazie 
e tanti complimenti per aver fatto “un regalo alla città” per la 
pulizia del nostro cimitero… Vorrei semplicemente ringraziare 
per l’impegno che avete dimostrato nel sistemare il cimitero 
del mio paese… Lorenzo avrà apprezzato molto…”.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

Nel segno dell’amicizia

 Dopo cinque anni l’Associazione Nazionale Alpini ritorna 
sulle terre che videro il contingente militare italiano prota-
gonista della tragica ritirata nel gennaio 1943.
Il succedersi degli eventi bellici e la cronologia dei fatti sono 
noti, ma la storia raccontata dai sopravvissuti e quella scritta 
nelle pagine dei libri divenuti letteratura è cosa diversa; è 
qui, sotto i piedi di chi si guarda attorno.
Il gruppo, tornato nella zona tra le città di Rossoch e Livenka, 
è composto da circa trecento persone ed è qui per inaugurare 
il “Ponte dell’amicizia”, regalato dall’Ana alla popolazione locale 
in un tangibile segno di amicizia. Un’opera progettata e rea-
lizzata in Italia, trasportata e rimontata fra campi di girasoli, 
alberi e isbe di legno dipinte a vari strati di vernice, ognuno dei 
quali ha visto passare un frammento di storia. Qui la gente è 

genuina, semplice e contenta; cerca il contatto con lo straniero, 
un tempo invasore, e comunica come può.
Gli inni russo e italiano si espandono, si dilatano come un 
abbraccio e si fissano nel sorriso di qualche anziano. Il pas-
saggio di una rossa “Zigulì” d’epoca apre il traffico sul ponte 
appena inaugurato; un’automobile che rappresenta l’italia-
nità della nostra “Fiat 124”, la cui catena di montaggio, dopo 
l’accordo del 1966, fu trasportata a Togliattigrad dando ini-
zio a una nuova epoca di cooperazione.
C’è una lapide che nelle due lingue recita “Ai Caduti italiani 
in terra russa.” Poi il tunnel del sottopasso ferroviario di 
Nikolajewka; gli uomini della Tridentina lo attraversarono e 
sfondarono l’ultimo sbarramento.
Fa caldo e qualche oca circola indisturbata sulla strada. C’è 
un’isba azzurra e verde col tetto rosso prima della ferrovia; 
adesso è disabitata ma qualche testimone racconta di un’an-
ziana signora, ai tempi ragazzina, che vide i suoi genitori 
invitare al caldo alcuni soldati italiani semi assiderati. Ed è 
bello pensare che essi, una volta ripartiti, abbiano visto una 
lunga e mobile penna nera disegnata nel cielo plumbeo dal 
fumo del camino. A qualcuno dei presenti luccicano gli occhi.
Venticinque anni fa, nella città di Rossosch, era stato inaugu-
rato lo splendido edificio dell’Asilo Sorriso che ancora oggi fa 
bella mostra di sé – finanziato e costruito per volontà degli 
Alpini – con davanti un monumento che ricorda i Caduti russi 
e italiani. Rimane viva nel ricordo, nelle orazioni e nei can-
ti la storia di centomila giovani che non fecero ritorno. Di 
certo questi luoghi e il museo voluto dal professor Morozov, 
situato nelle sale del seminterrato dell’asilo, raccontano una 
storia umana parallela: se molti di quei giovani Alpini sono 
rientrati in patria, oltre alla loro tenacia e al loro coraggio, lo 
devono anche al popolo russo che, come raccontano alcuni 
episodi documentati, ha avuto pietà per quei giovani lontani 
da casa. Invasori sì, ma col cappello alpino sul capo.
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il solito rituale, con il corteo d’ingresso, l’ammassamento con i 
vessilli della quattro sezioni organizzatrici e di quella di Luino; 
erano presenti circa settanta gagliardetti che facevano da coro-
na ai labari della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco. 
Le note della Fanfara alpina Alto Lario hanno scandito il passo 
alla sfilata fino al tetto del forte. La batteria corazzata ha pun-
tato verso l’alto i cannoni che hanno salutato l’alzabandiera in 
modo suggestivo con tre colpi a salve. La presenza degli Alpini 
comaschi è stata veramente consistente. Dopo la celebrazione 
della santa Messa da parte di monsignor Giuseppe Merisi ve-
scovo emerito di Lodi sono stati tenuti i discorsi commemorati-
vi da parte del presidente della Sezione di Colico Luigi Bernardi 
e delle diverse autorità intervenute tra le quali l’onorevole Ugo 
Parolo; il consigliere regionale Gigliola Spelzini; il presidente 
provinciale Flavio Polano, il presidente del Museo della Guerra 
Bianca in Adamello Walter Belotti, autorità militari; rappresen-
tanti delle associazioni d’arma e combattentistiche; i sindaci di 
Colico, Dorio e Cercino; anche il Prefetto di Lecco Liliana Bac-
cari, nonostante i molteplici impegni, non ha voluto mancare.
È stata poi inaugurata una lapide che, dopo le indicazioni della 
Soprintendenza, verrà posata all’interno del forte; essa riporta 
una frase di Eugenio Montale “Gli eroi si accettano o si rifiutano, 
non si spiegano e per conto nostro ci ostineremo sempre a non 
rifiutarli” con la quale le quattro Sezioni organizzatrici hanno 
voluto lasciare un segno in ricordo nel centenario della fine della 
Grande Guerra. Il pomeriggio è stato altrettanto interessante, 
con un convegno sulla Grande Guerra a cura di tre relatori di ran-
go: l’Artigliere da Montagna Generale di Corpo d’Armata Gior-
gio Battisti, il Bersagliere Generale Luigi Scollo e l’Alpino Cesare 
Lavizzari. I temi delle relazioni sono stati nell’ordine: la vita di 
trincea, la guerra in alta quota e l’Associazione Nazionale Alpini. 
I tre amici conferenzieri hanno letteralmente magnetizzato l’at-

Chi scrive Alpino lo fu solo pochi giorni della sua vita, ma è 
stato un onore e un privilegio fare da guida al viaggio orga-
nizzato per l’inaugurazione del ponte di Nikolajewka perché 
tra i partecipanti c’era anche il Gruppo Alpini di Canzo.

Fabrizio Resca

Presentazione del libro 
“La Battaglia dei ponti”

 Venerdì 14 settembre la sede sezionale di via Zezio ha vis-
suto un momento particolare per la presentazione del libro La 
battaglia dei ponti da parte dell’autore, il generale di Divisione 
dei Bersaglieri Luigi Scollo, amico degli Alpini.
Nella sala consiliare gremita come nelle grandi occasioni, il 
relatore ha raccontato della sua missione a Nasiriyah soffer-
mandosi in modo particolare sulla battaglia che ha dato il ti-
tolo al libro. Il 6 aprile 2004 non fu un giorno come gli altri; 
l’ostilità tra le fazioni armate, sfociata in una serie di scontri 
nei giorni precedenti, preannunciava l’inesorabile deteriorarsi 
della situazione. Già dalle tre di notte, le colonne delle Task 
Force avevano iniziato a muoversi in aiuto alle Forze Speciali 
che avevano ricevuto l’ordine di occupare la sponda nord del 
“ponte Charlie”. Erano le avvisaglie di quella che verrà ricorda-
ta come la “battaglia dei ponti”. La Task Force 11, comandata 
dall’allora colonnello Luigi Scollo, era l’unità di punta di tutto 
il dispositivo militare a Nasiriyah e coinvolgeva non solo l’11° 
Reggimento Bersaglieri ma anche molti altri reparti delle Forze 
Armate italiane. L’esposizione del relatore ha ripercorso nel 
dettaglio le operazioni con un dettaglio di particolari che ha 

messo in luce ogni momento dell’operazione vista direttamen-
te dal comandante in campo. È stata una serata interessantis-
sima che ha coinvolto in modo appassionante tutti i presenti. 
All’amico Luigi “Gigi” Scollo un sincero ringraziamento.

Alpini al Forte di Montecchio

 È davvero un gioiello il Forte Lusardi di Montecchio, la for-
tezza della Grande Guerra meglio conservata in Europa, dove 
si è svolta sabato 29 settembre un’altra cerimonia commemora-
tiva della Grande Guerra. A promuoverla sono state la Sezione 
Ana di Colico, in collaborazione con le consorelle di Como, Lec-
co e Valtellinese, che hanno scelto di incontrarsi in una com-
ponente importante e conservata alla perfezione in ogni parte, 
della “Linea Cadorna”. Ci sono addirittura le torrette cannonie-
re perfettamente funzionanti. La cerimonia si è svolta secondo 

Tanto di cappello
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tenzione del pubblico. Il forte di Montecchio è stato costruito tra 
il 1912 e il 1914, poco prima della guerra. Ha sparato solo cinque 
colpi nel 1945, sulla colonna dei tedeschi in ritirata sulla sponda 
di Gravedona e altri sette a salve in occasione del funerale del 
partigiano di Colico “Mina”, al secolo Leopoldo Scalcini. 

Enrico Gaffuri

Raduno Interarma

 Il Raduno Interarma di Como è un evento annuale che chia-
ma a raccolta tutte le associazioni d’arma della città. La presi-
denza ruota a turno tra i vari sodalizi; quest’anno la responsabi-

lità è toccata all’Associazione Nazionale del Fante e alla Guardia 
d’Onore del Pantheon che hanno organizzato la manifestazione 
domenica 7 ottobre. Dopo l’ammassamento a Porta Torre i par-
tecipanti hanno formato un corteo che, accompagnato Corpi 
musicali di Capiago Intimiano, Ponte Lambro e Orsenigo, ha at-
traversato le vie del centro storico, piazza del Duomo e il lungo-
lago per giungere al monumento ai Caduti dove ha avuto luogo 
la parte ufficiale della cerimonia. Alla deposizione della corona 
hanno fatto seguito i discorsi di circostanza e la celebrazione 
della santa Messa con la recita della Preghiera del Soldato.
Arrivederci all’Interarma 2019.

L’amico Mario Pietrangeli

 L’amico generale Mario Pietrangeli, già comandante della 
caserma Carlo De Cristoforis di Como, continua a mantenere 
ottimi rapporti con gli Alpini.
In questa foto lo vediamo a Fara in Sabina (RI) a una celebra-
zione del centenario della Grande Guerra, in compagnia degli 
Alpini del Gruppo di Antrodoco, Sezione di Roma.

Il monumento ai Caduti di Alserio

 Bella la manifestazione di domenica 25 novembre ad Al-
serio, bella e inusuale per noi Alpini che di solito ci rechia-
mo presso i monumenti ai Caduti presenti in quasi tutti i 
nostri paesi per onorarli; questa volta invece abbiamo parte-
cipato all’inaugurazione di un nuovo simulacro in un paese 
che ne era privo.
Una corale partecipazione di varie associazioni d’arma cia-
scuna coi propri simboli (il nostro vessillo era scortato dal 
capogruppo di Albavilla Angelo Proserpio) ha preso parte 
a un breve corteo che, preceduto da una classe di scolari 
avvolti nel Tricolore e guidato dalla Corpo musicala Santa 

Maria Assunta di Parravicino d’Erba, ci ha accompagnati al 
monumento da inaugurare.
Alpini, Carabinieri, Bersaglieri, Autieri, Fanti e altre asso-
ciazioni, in comunione d’intenti hanno proceduto allo sco-
primento del bel cippo di serpentino, ricavato dalla Buerga 
del lago di Alserio e sormontato da un’aquila bronzea, tena-
cemente voluto dal sindaco Stefano Colzani, Alpino iscritto 
al Gruppo di Albavilla, cui va il nostro ringraziamento. Pre-
senti anche il primo luogotenente dei Carabinieri Luciano 
Gallorini, il vicequestore dottor Pantaleo Nicolì e per la no-
stra Sezione il vicepresidente Enrico Bianchi e il cerimoniere 
Tiziano Tavecchio.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Un fiore al monumento ai Caduti

In fila per due con i loro vestitini colorati, tenendosi per 
mano, i bambini della Scuola dell’Infanzia Sant’Antonino, 

accompagnati dalle maestre, dalla direttrice, da alcuni geni-
tori e dagli Alpini, nella mattinata del 13 novembre scorso, 
si sono recati al monumento ai Caduti di Albate per deporre 
un fiore a ricordo degli albatesi andati in guerra e che non 
sono tornati.
Lo scopo principale della visita è stato quello di recitare una 
preghiera a suffragio dei Caduti albatesi i cui nomi sono scol-
piti sulle lapidi; spiegare ai bambini che la guerra è una delle 
realtà più dolorose e parlare loro della pace come modello 
irrinunciabile di vita per tutti.
È stato un momento bellissimo: l’essere tutti insieme, anche 
solo per pochi minuti, ha offerto un esempio di amicizia, di 
bene reciproco e quindi di pace. Purtroppo, è stato anche 
detto loro che le tragiche guerre del secolo scorso non hanno 
insegnato che la pace è un bene supremo e ancora oggi nel 
mondo c’è tanta violenza che rende difficile e pericolosa la vita 
soprattutto dei bambini, delle donne e degli anziani. L’uomo 

è stato creato per mantenere la propria famiglia con il lavoro, 
far crescere i figli ed educarli dando loro le capacità per affron-
tare la vita adulta quando loro stessi avranno famiglia e figli. 
Questa è la vera pace.
Prima di ritornare alla scuola, gli Alpini hanno fatto dono a 
ogni bambino di un piccolo Tricolore, segno di pace e di unità 
per tutti gli italiani che, come tutti i cittadini del mondo, han-
no il dovere di contribuire ogni giorno alla ricerca della pace. 
L’entusiasmo con il quale i bambini hanno subito sventolato il 
piccolo Tricolore voglia essere un messaggio di pace per la loro 
vita e per le loro famiglie.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI BEREGAZZO

La mostra del centenario
dalla fine della Grande Guerra

Per ricordare il centenario della fine della Grande Guerra 
e per celebrare il sacrificio di tanti italiani che non sono 

tornati il Comune di Beregazzo con Figliaro, in collaborazio-
ne con il Gruppo Alpini e il Corpo musicale, ha allestito una 
mostra sul tema che è stata curata da Giuseppe Tettamanti, 
appassionato storico iscritto al Gruppo di Solbiate, che  rac-
coglie materiali, soprattutto documenti, da almeno vent’anni.
All’approssimarsi della data del centenario il Comune guidato 
dal sindaco Alpino Luigi Abati, ha fortemente voluto ricordar-
la con una degna celebrazione; innanzitutto per ricordare le 
tragiche vicende vissute dal popolo Italiano e inoltre per dare 
la possibilità ai nostri ragazzi di comprendere il sacrificio di 
una intera generazione.
All’inaugurazione della mostra è intervenuto il generale Ce-
sare di Dato che ha ricordato i motivi scatenanti il conflitto e 
i punti salienti che hanno caratterizzato il fronte Italiano del 
conflitto mondiale. 
Tra i numerosi ospiti presenti anche il presidente sezionale 
emerito Achille Gregori e diversi capigruppo della zona, accor-
si nonostante i molteplici impegni del periodo.

Fabio Tomè

GRUPPO DI CAGLIO-REZZAGO

La fiaccolata alpina 

Mercoledì 8 agosto, in uno splendido pomeriggio estivo 
di sole, il castagneto di Rezzago ha ospitato, come ogni 

anno, la tradizionale fiaccolata alpina che si è svolta in alle-
gria, tra canti e giochi dei bambini. 
Giunti nel bosco, i partecipanti hanno potuto gustare un ab-
bondante colazione al sacco offerta dal Gruppo Alpini Caglio-

Fatti col cappello alpino



ottobre-dicembre 2018  41

Rezzago. Oltre al pubblico, sempre numeroso per l’occasione, 
erano presenti anche alcuni rappresentanti della Sezione 
Ana di Como accompagnati dal vicepresidente vicario Enrico 
Bianchi, il sindaco di Rezzago Sergio Binda, il parroco della 
Comunità Pastorale Madonna di Campoè don Walter Anzani 
e Roberto Dugo presidente dell’associazione Il Melograno, che 
si occupa di assistenza ai disabili, alla quale il Gruppo Alpini 
Caglio-Rezzago ha devoluto una somma in danaro in aggiun-
ta alle offerte raccolte tra i partecipanti.
Dopo i discorsi di circostanza, è stata recitata la Preghiera 

dell’Alpino cui ha fatto seguito la benedizione del fuoco da 
parte del parroco; quindi sotto il controllo attento di alcuni 
volontari della Protezione Civile e del gruppo Antincendi Bo-
schivi, è stato acceso un grande falò dal quale ognuno ha po-
tuto accendere la fiaccola. È quindi iniziata la discesa fino al 
paese di Rezzago dove si è conclusa la serata con una lotteria 
di beneficenza e gustando pane con l’uva accompagnato da una 
bibita o un buon bicchier di vino.

Emilio Binda, Enrico Binda e Luigi Bordoni

Nel centenario dalla fine
della prima guerra mondiale 

In occasione della ricorrenza del centenario della fine della 
Grande Guerra, il Gruppo Alpini Caglio-Rezzago, per man-

tenere viva la memoria di quell’immane conflitto, ha realiz-

zato una serie di diciotto pannelli in cartoncino ciascuno dei 
quali riportava, oltre l’effigie del Tricolore, alcune didascalie 
tratte da citazioni poetiche – di Giuseppe Ungaretti e di Piero 
Jahier – e il Bollettino della Vittoria del Comando Supremo a 
firma Armando Diaz del 3 novembre 1918. Erano riprodotte 
anche immagini pittoriche dell’epoca scelti dall’Enciclopedia 
Storica degli Alpini. Nel suo insieme la proposta, nello stile e 
nel linguaggio, ha messo in luce la retorica patriottica dell’e-
poca e fatto rivivere le emozioni di quei tempi.
I pannelli, frutto di un lavoro di gruppo durato una quindicina 
di giorni, arricchiti ciascuno da una coccarda tricolore posata 
su rami sottili di sottobosco per ricordare le tradizioni conta-
dine, sono stati collocati nei punti strategici delle strette vie 
del centro storico di Rezzago, per renderli fruibili al pubbli-
co in occasione della diciannovesima edizione della rassegna 
Cortili in Festa tenutasi lo scorso mese di agosto.
Ammirando le diciotto stazioni della memoria, emergeva il 
ricordo del duro sacrificio degli Alpini nella Grande Guerra; 
ciascun viandante ha potuto meditare e insieme riscoprire il 
rispetto verso i Caduti sul fronte alpino.
Forse è anche per questo motivo che la sera di domenica 5 
agosto, a conclusione della manifestazione, durante il concer-
to del Corpo musicale Lorenzo Perosi di Caslino d’Erba, al suo-
no dell’inno di Mameli con tutti i presenti in piedi, i pensieri 
hanno preso il volo verso le Grigne e i Corni di Canzo sotto 
forma di una penna nera.

Roberto Tosi 

Nel nome del beato Carlo Gnocchi 

Giovedì 25 ottobre, nello splendore del santuario della Ma-
donna di Campoè, su iniziativa del parroco don Walter 

Anzani, al cospetto della reliquia di don Carlo Gnocchi, è stata 
celebrata una santa Messa nella ricorrenza della sua nascita e 
della sua beatificazione.
La liturgia, che ha avuto come ministrante l’Amico degli Al-
pini Roberto Piroli, è stata caratterizzata dalle toccanti paro-
le dell’omelia di Don Walter Anzani e dai canti accompagnati 
con grazia all'organo dal nostro Alpino Giuseppe Invernizzi.
Erano presenti soci del nostro Gruppo e rappresentanze con 
gagliardetto dei Gruppi di Sormano, Barni, Lasnigo e Valbro-
na, inoltre il consigliere di zona Kristian Fiore e il cerimoniere 
sezionale Tiziano Tavecchio.
Un grazie da parte mia a tutti per la partecipazione.

Enrico Binda
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GRUPPO DI CAGNO

60° anniversario di fondazione
e ricorrenza di San Maurizio 

Il secondo sabato di settembre, a turno tra i quindici Gruppi 
della Zona Prealpi Ovest, viene organizzato un raduno per 

ricordare San Maurizio patrono degli Alpini.
Quest’anno è toccato al Gruppo di Cagno che, con l’occasio-
ne, ha ricordato anche il proprio sessantesimo di fondazione. 
Coordinati dal responsabile di zona e vicepresidente seziona-
le Silvano Miglioretto, gli Alpini hanno preparato l’appunta-
mento curando ogni particolare. Così domenica 16 settem-
bre i volontari di Protezione Civile, una delegazione di Aido, 
una nutrita rappresentanza di volontari della Croce Rossa, un 

comitato dei marinai e diversi Sindaci si sono uniti ai molti 
Alpini all’ammassamento presso il campo sportivo di Cagno. 
Il servizio d’ordine sezionale, coordinato dall’Alpino Camillo 
Salvadè, è stato impeccabile.
Dopo gli onori alle insegne e l’alzabandiera hanno preso la pa-
rola, nell’ordine, l’emozionatissimo capogruppo Luca Bormo-
lini, il sindaco Claudio Ronchini e il nostro presidente Enrico 
Gaffuri. Un saluto particolare è stato rivolto dal direttore ge-
nerale Ana  Adriano Crugnola, nativo proprio di Cagno che ha 
ricordato un avvenimento impresso nella sua mente quando 
al corteo del giorno della fondazione del Gruppo lui, ancora 
giovanissimo, ha visto sfilare gli Alpini con i mutilatini di Don 
Gnocchi in spalla.
È stato quindi formato il corteo accompagnato dalle note della 

Fanfara alpina di Olgiate Comasco fino al monumento ai Ca-
duti per la deposizione di una corona a ricordo di tutti i morti 
delle guerre. Successivamente, nella chiesa parrocchiale dedi-
cata a San Michele, gremitissima per l’occasione, il parroco don 
Alberto Bernasconi ha celebrato la santa  Messa animata dal 
coro parrocchiale. Al termine era preparato per tutti un ricco e 
generoso rinfresco presso l’oratorio.
Anche in questa occasione lo stand Unicef, sempre presente 
per la vendita delle pigotte, ha riscosso grande successo. 

Gli Alpini del Gruppo di Cagno 

 GRUPPO DI CAMNAGO FALOPPIO

Un segno di solidarietà alpina 

Se in un tempo ormai lontano, quello della guerra, gli Alpini 
insieme a tutti gli altri giovani soldati chiamati alle armi, 

servirono la Patria anche a prezzo del loro sangue, oggi in tem-
po di pace gli Alpini continuano in modi diversi, con piccoli o 
grandi gesti di generosità, a essere vicini alla propria comunità.
Il Gruppo Alpini di Camnago Faloppio si è fatto carico dei lavo-
ri per il restauro dell’immagine della Madonnina dipinta sulla 
facciata della casa parrocchiale di Camnago; inoltre è stato 
realizzato il rifacimento della tettoia posta sopra l’ingresso e 
l’imbiancatura della parete interessata. 
Un ringraziamento per la preziosa collaborazione a tutti coloro 
che hanno eseguito i lavori.

Francesco Valsecchi

GRUPPO DI CANTÙ

95° anniversario di fondazione

Domenica 23 settembre il Gruppo di Cantù ha ricordato 
ufficialmente i novantacinque anni dalla fondazione. Nato 

nel 1923 per volontà di alcuni reduci, si sono poi succeduti 
diversi capigruppo che hanno guidato la compagine fino a oggi 
quando il Gruppo risulta composto da circa cento Alpini e da 
una decina di Amici. Per l’importante anniversario gli Alpini di 
Cantù hanno voluto fare le cose in grande, arricchendolo con 
alcuni eventi collaterali: il concerto di Massimo Bubola in mar-
zo, quello del Famoso Coro in maggio e infine, il 22 settembre, 
il concerto del gruppo El Canfin di Bassano del Grappa.
Nella medesima serata presso il santuario della Madonna dei 
Miracoli, è stata celebrata la santa Messa da parte del vicario 
di San Paolo, don Giovanni Afker; più tardi Silvio Colagrande, 

Dalla penna dei Gruppi
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reliquia vivente di don Carlo Gnocchi, ha donato al Gruppo di 
Cantù un’opera dell’artista varesino Giorgio Bernasconi che 
rappresenta il Beato.
Domenica 23 settembre gli Alpini hanno risposto all’invito dei 
canturini e sono accorsi all’ammassamento in piazza Marconi 
dove, con la  direzione del cerimoniere sezionale Tiziano Ta-
vecchio, è iniziata la manifestazione alla presenza di sessanta-
quattro gagliardetti e degli Alpini di Amandola, gemellati con 
Cantù, accompagnati dal presidente della Sezione Marche Ser-
gio Mercuri e dal sindaco Adolfo Marinangeli. Dopo gli onori 
al gonfalone della città di Cantù e al vessillo sezionale scortato 
dal presidente Enrico Gaffuri, dal tenente colonnello Claudio 
Lucarelli, dai vicepresidenti e consiglieri, è avvenuta la cerimo-
nia dell’alzabandiera al canto dell’inno nazionale.
Il corteo è stato aperto dal gonfalone del Comune di Cantù 
e dei confinanti Cucciago e Novedrate; a seguire la banda La 
Cattolica di Cantù e il magnifico pannello floreale degli amici 
di Griante. Poi alcune campagnole con a bordo i Reduci e i 
Veci: Agostino Frigerio 95 anni, Giovanni Cavalca 94 anni, Leo 
Porta  97 anni, Giovanni Leoni 90 anni; il vessillo sezionale di 
Como e quello della Sezione Marche. Anche due muli di Casli-
no d'Erba hanno riscosso la curiosità del pubblico. La Fanfara 
alpina di Asso ha preceduto il Gruppo di Cantù.
La splendida giornata ha favorito l’afflusso di tantissima gente 
che non ha lesinato applausi lungo tutto il percorso. Raggiunti 
i monumenti di piazza Fiume e di piazza degli Alpini sono 
state deposte corone di alloro. La conclusione è avvenuta in 
piazza Garibaldi per gli interventi ufficiali del capogruppo Set-
timo Moro, del sindaco Edgardo Arosio, del presidente Enrico 
Gaffuri e di quello della sezione Marche Sergio Mercuri.
Una giornata indimenticabile, gioiosa e piena di soddisfazioni 
in modo particolare per gli amici di Amandola ai quali al mo-
mento della partenza, sono stati tributati gli onori con due 
file di Alpini di Cantù sull’attenti. Una menzione particolare 
merita l’Alpino Damiano Cappelletti che, nonostante le sue 
condizioni di salute, non ha voluto mancare al raduno del suo 
amato gruppo Alpini di Cantù.

Settimo Moro

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Un Alpino a New York

Sembra il titolo del famoso film del 1949 con Frank Sina-
tra diretto da Gene Kelly, invece è la storia dell’artigliere 

da montagna Carlo conosciuto da tutti come Il Baffo, anni 68 
compiuti: brigata Julia, Gruppo Belluno, Car a L’Aquila e ser-
vizio militare a Tarvisio; incarico conducente muli. 
Il Baffo è un Alpino del nostro Gruppo e ci ha reso orgogliosi 
con la sua partecipazione alla maratona di New York edizio-
ne 2018. Una grande soddisfazione, un piacere vederlo nella 
Grande Mela con il cappello alpino in testa e la penna che 
svetta sullo sfondo della 5th Avenue, l’adesivo dell’Ana sulla 
pettorina e la scritta Italia. Un’emozione per tutti, ma nulla 
in confronto a quelle che ha vissuto l’interessato, non solo 

indossando il cappello alpino per le vie della metropoli ame-
ricana durante i giorni che precedevano la gara, ma soprat-
tutto correndo i famosi 42,195 chilometri che attraversano 
i cinque distretti di New York, partendo da Brooklyn fino 
al traguardo di Central Park a Manhattan; piazzamento di 
tutto rispetto: si è classificato intorno al 30millesimo posto 
sui 53mila concorrenti. Carlo ha cominciato a correre dopo 
la scomparsa della moglie avvenuta sei anni fa e, come spesso 
accade in queste circostanze, si è appassionato così tanto alla 
corsa al punto di arrivare a partecipare a diverse maratone: 
Milano, Firenze, Venezia. Un artigliere da montagna riser-
vato, rispettoso e schivo, molto attivo nel gruppo, uno chef 
sempre presente quando la cucina chiama.
“Ho vissuto un’emozione memorabile – ha detto Carlo – sen-
timenti di orgoglio e gioia nel camminare per le streets e le 
avenues con la gente che ammirava e guardava con curiosità il 
cappello alpino; nonostante New York sia famosa per essere 
una città non proprio a misura di persona, che ignora l’altro, 
vive una vita frenetica che tende a stritolare chi non riesce a 
tenere i suoi ritmi; il nostro cappello ha sempre un fascino 
anche per chi non l’ha mai visto prima”.
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Pensieri espressi da un Alpino, non semplici parole di circo-
stanza, ma sensazioni di chi ha vissuto l’evento newyorkese. 
Si è presentato teso e agitato sulla linea di partenza del Verraz-
zano’s Bridge e, commosso, ha percorso gli ultimi chilometri 
nella splendida cornice di Central Park per arrivare al traguar-
do stanco fisicamente ma consapevole di aver acquisito una 
ricchezza interiore che resterà sempre per aver portato un po’ 
della nostra alpinità nella Big Apple.

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASLINO AL PIANO

Pellegrinaggio al sacrario del Montello 

Verso la fine di settembre gli Alpini del Gruppo di Casli-
no al Piano si sono recati in pellegrinaggio al sacrario del 

Montello, situato nel Comune di Nervesa della Battaglia, per 
rendere omaggio ai Caduti della Grande Guerra e fare memo-
ria degli immensi sacrifici da loro compiuti nella speranza del 
ritorno a casa; speranza che per molti non si realizzò.
Il sacrario del Montello sorge a quota 176 metri nel toponimo 
Colesel de Zorzi. Raccoglie le spoglie di oltre novemila solda-
ti italiani – dei quali più di tremila ignoti – che, prima della 
sua costruzione, erano sepolti in centoventi cimiteri di guerra 
lungo il corso del Piave. Il progetto del sacrario è opera dell’ar-
chitetto Felice Nori; i lavori furono ultimati nel 1935.
Le caratteristiche costruttive sono simili agli altri sacrari ubi-
cati nelle zone che furono teatro di combattimenti: una strut-
tura cubica, un piazzale antistante in cemento, due zone prin-
cipali delle quali una inferiore che custodisce le spoglie; una 
superiore a forma di torrione alla sommità del quale si ammi-
ra il paesaggio circostante. All’interno si trovano anche una 
cappella e alcuni locali adibiti a museo che raccolgono reperti 
della battaglia del Solstizio. Nei dintorni sorge il monumento 
a Francesco Baracca, asso dell’aviazione italiana.

Gli Alpini del Gruppo di Caslino al Piano

GRUPPO DI CASNATE CON BERNATE

40° anniversario di fondazione

Domenica 30 settembre gli Alpini del Gruppo di Casnate 
con Bernate, con alla testa il capogruppo e consigliere se-

zionale Massimo Roncoroni, hanno festeggiato il loro 40° di 

fondazione dopo un grande lavoro di preparazione affinché 
tutto fosse perfetto; strade  imbandierate, monumenti tirati a 
nuovo, giardino del municipio preparato per la santa Messa.
I festeggiamenti sono iniziati sabato sera con lo spettaco-
lo “Ricordi della Grande Guerra” a cura del coro Nigritella e 
dell’associazione Auser. La domenica mattina è avvenuto l’am-
massamento presso il monumento ai Caduti di Bernate; suc-
cessivamente, sotto le direttive del cerimoniere Tiziano Tavec-
chio, è stata deposta una corona d’alloro. È quindi iniziata la 
sfilata sulle note della fanfara alpina di Olgiate Comasco fino 
alla piazza degli Alpini dove è avvenuta la cerimonia dell’alza-
bandiera. Il corteo è proseguito verso il monumento ai Caduti 
di Casnate per la deposizione di una seconda corona. Molti i 
cittadini che hanno seguito gli Alpini in occasione di questi 
importanti momenti di memoria. Ultima tappa, il bellissimo 
e suggestivo parco comunale dove, dopo i discorsi ufficiali del 
capogruppo, del sindaco Fabio Bulgheroni e del vicepresiden-
te vicario Enrico Bianchi, il parroco don Andrea Cadenazzi ha 
celebrato la santa Messa. Da sottolineare un gesto degno dei 
valori che professiamo: il gruppo di Casnate con Bernate ha 
preferito non acquistare inutili gadget per la ricorrenza, ma ha 
scelto di offrire la somma risparmiata alla Croce Rossa, alla Cro-
ce Bianca, all’asilo, alla parrocchia e alla sezione Ana di Como 
per la Protezione Civile e il giornale Baradèll. Dopo il brindisi 
comunitario al parco, la festa è finita con il pranzo ufficiale e il 
taglio della torta; il ricavato del pranzo è andato tutto a favore 
dell’oratorio i cui volontari si sono adoperati per l’allestimento.

Gli Alpini del Gruppo di Casnate con Bernate

GRUPPO DI CASTELMARTE

Una fiaba di guerra

Nel centesimo anniversario della fine della prima guerra 
mondiale, la Biblioteca comunale di Castelmarte, coordi-

nata dal suo presidente Gian Oreste Colombani, ha organiz-
zato alcuni eventi che hanno coinvolto tutta la popolazione, a 
partire proprio dai più piccoli. 
Sembra difficile far capire ai bimbi che cosa abbia significato 
per il nostro paese una guerra combattuta cento anni fa, ma il 
cerimoniere degli Alpini di Como, Tiziano Tavecchio, è riuscito 
ad arrivare dritto al cuore dei suoi piccoli ascoltatori. 
Nella Biblioteca di Castelmarte sono risuonate le parole di 
Tom, un soldato che scrive una lettera alla sorella Janet dal 
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fronte occidentale (vedi servizio “Ciao, io sto bene come spero 
di voi” pubblicato su questo numero del Baradèll, ndr). “In ve-
rità, ciò che è avvenuto è quasi una fiaba”, racconta il militare 
inglese alla sorella per spiegarle un fatto straordinario: nella 
notte di Natale del 1914 i soldati delle trincee del fronte oc-
cidentale ascoltarono il loro bisogno di fratellanza, deposero 
le armi, si abbracciarono, si scambiarono tè, sigari e caffè, si 
raccontarono delle loro famiglie lontane, cantarono insieme. 
I cannoni e gli ordini di chi li obbligava a odiare qualcuno che 
non si conosceva nemmeno e che era più fratello di quanto 
si potesse credere erano lontani. “E insomma, sorella mia, c’è 
mai stata una vigilia di Natale come questa nella storia?” chie-
de Tom anche a noi. Cento anni dopo i bambini della scuola 
primaria di Castelmarte hanno ascoltato questa fiaba nata in 
mezzo alla guerra, rapiti e coinvolti, hanno fatto domande, 
hanno realizzato i disegni di ciò che più li aveva colpiti, hanno 
capito attraverso gli Alpini il grande valore della memoria.

La realizzazione di questi laboratori ha coinvolto i bambini 
delle classi prima, seconda e terza elementare martedì 16 ot-
tobre e quelli della quarta e della quinta martedì 23 ottobre. 
La sala polifunzionale accanto alla Biblioteca è stata la perfetta 
cornice di questi incontri, che hanno visto la presenza anche 
del primo storico capogruppo di Castelmarte Angelo Dalla Val-
le, dell’Alpino Giorgio Pontiggia e del Bersagliere Giulio Nava, 
con la collaborazione della giovane e brava responsabile della 
Biblioteca Silvia Pinto. I laboratori hanno permesso ai bambini 
di vedere anche gli attestati e le medaglie al valore dei reduci 
e di ascoltare la canzone di trincea Ta-pum. La coordinatrice 
della scuola, Sonja Tamaro, si è dimostrata entusiasta di questa 
modalità attiva di coinvolgere gli studenti nell’apprendimento.
Le iniziative promosse dalla Biblioteca non sono finite qui: sa-
bato 27 ottobre Ivano Gobbato ha realizzato il monologo “Fuo-
co Amico” nell’oratorio del paese, con letture tratte da Un anno 
sull’altipiano di Emilio Lussu e Niente di nuovo sul fronte occidenta-
le di Erich Maria Remarque. Infine sabato 3 novembre alle 20.30 
nella sala polifunzionale è stato proiettato il film di Francesco 
Rosi Uomini contro, tratto proprio da Un anno sull’altipiano.

Gli Alpini del Gruppo di Castelmarte

GRUPPO DI GARZENO

90° di fondazione del Gruppo

Per gli Alpini di Garzeno il secondo fine settimana di set-
tembre ha rappresentato i festeggiamenti per il 90° anni-

versario di fondazione per il quale sono stati programmati due 

giorni di festa: il sabato 8 settembre sera con il concerto del 
coro Amici Miei di Calcinate del Pesce, provincia di Varese; la 
domenica 9 settembre, in una radiosa mattinata di fine estate, 
con la cerimonia ufficiale – la sfilata e la santa Messa – che 
è stata di grande soddisfazione per il Gruppo; erano infatti 
presenti quaranta Gruppi con i rispettivi gagliardetti, tre ves-
silli sezionali, il vicepresidente sezionale Agostino Peduzzi e il  
responsabile delle Penne Nere dell’Alto Lario Andrea Mazzina.
Sotto la direzione del cerimoniere sezionale Tiziano Tavec-
chio è stato dapprima organizzato l’ammassamento, seguito 
dall’alzabandiera e dalla deposizione di una corona ai Caduti. 
Successivamente si è formato il corteo che ha sfilato per le vie 
del paese sulle note della Fanfara alpina Alto Lario. Successiva-
mente sono stati ascoltati gli interventi ufficiali e infine è stata 
celebrata la santa Messa nella chiesa parrocchiale dedicata ai 
santi Pietro e Paolo.
Novant’anni sono tanti ma, come afferma il presidente sezio-
nale Enrico Gaffuri, possono diventare un punto di parten-
za. Infatti l’esempio degli Alpini di Garzeno è encomiabile da 
questo punto di vista: nonostante l’età che avanza inesorabi-
le, per dare maggior rilievo all’importante traguardo, si sono 
messi a disposizione del Comune per il recupero dell’edificio 
dell’ex scuola media; proprio domenica 9 settembre c’è stata 
l’inaugurazione del salone polivalente ricavato al piano terra. 
Sempre con l’aiuto delle Penne Nere il Comune sta rifacendo 
le alberature attorno al monumento degli Alpini.
Un bell’esempio da seguire.

Andrea Mazzina 

GRUPPO DI GIRONICO

La castagnata ovvero
con gli Alpini si sta bene 

Di questi tempi dove la tecnologia prevale ogni qual volta 
devi andare da qualche parte –  navigatore, GPS o cellulare 

– a Gironico per andare alla festa dei nostri Alpini, qualsiasi 
cosa ci venga proposta, trippa, salamelle o castagne, seguiamo 
le frecce; indicazioni precise che, comunque gira il satellite, 
non sbagliano mai. Strada facendo ti accompagna una buona 
musica di canti alpini, intervallata dagli assoli di qualche ap-
passionato e il profumo della mitica salamella. Che bello! Un 
ciao e sei già di casa, tra i soliti instancabili Alpini che tra una 
cantata e un’altra fanno andare le mani: chi gira il barilotto, chi 

Fo
to

 S
ilv

ia
 P

in
to



46  ottobre-dicembre 2018

pubblico e questo ha consentito al Gruppo di realizzare una 
modesta somma che verrà devoluta alle attività solidali che da 
sempre il Gruppo sostiene.
Da ricordare anche la numerosa partecipazione del Gruppo 
al Raduno del 2° Raggruppamento a Mariano Comense del 
21 ottobre durante il quale è stato possibile gioire del grande 
spettacolo offerto dalla folla entusiasta ai lati della sfilata. 
È stata l’ennesima occasione per riflettere su come le nostre 
sfilate rappresentino solo la parte visibile del nostro mondo 
per certi aspetti nascosto; un mondo fatto di aiuto verso le 
necessità delle diverse realtà locali; un mondo che ricorda un 
iceberg: la parte visibile è un piccolo segno della parte molto 
più grande, nascosta sotto la superficie.

Gli Alpini del Gruppo di Locate Varesino 

GRUPPO DI LURAGO D’ERBA

La festa dei nonni e…

Giovedì 25 ottobre i bambini della Scuola dell’Infanzia, 
accompagnati da genitori e maestre, hanno raggiunto la 

baita degli Alpini di Lurago d’Erba per celebrare la Festa dei 
nonni. I bambini hanno dedicato loro un bellissimo spettacolo 
di canzoni e balletti che, oltre ad essere stato applauditissimo, 
ha fatto scorrere anche qualche inevitabile lacrima di commo-
zione. Lo sanno tutti che i nonni sono fatti così: apprezzano 
così tanto la sincerità, la bellezza e la spontaneità dei nipotini 
che il più delle volte sono assaliti da una  commozione irrefre-
nabile. Al termine tutti – piccoli e grandi – hanno festeggiato 
il simpatico evento con torte, merendine, bibite e un buon 
bicchier di vino per i nonni commossi.
La baita degli Alpini sempre più spesso è scelta dalle associa-
zioni del territorio come punto d’incontro, sia per la bellezza 
del luogo ma anche e soprattutto per l’accoglienza degli Alpini 
ai quali fa molto piacere vedere che la loro sede è così ambita.

… la fiaba nel bosco

Sabato 29 settembre a Lurago d’Erba il percorso formativo 
dedicato alle famiglie con bambini ha avuto come tema Ali-

ce nel paese delle meraviglie.
La prima parte del programma prevedeva una passeggiata nei 
boschi; l’occasione ha consentito ai genitori in compagnia dei 

cucina alla griglia, chi serve la trippa, chi al banco provvede a 
dissetare tutti e, forse, ogni tanto assaggia. Mai e poi mai non 
condividere con il socio un bicchiere e il dubbio che non sia 
buono; la giornata è lunga ma il fisico abilitato.
E cos’altro dire dei nostri Alpini: i soliti noti, bravi e simpatici, 
ma soprattutto abili a creare quel non so che di clima; con loro 
si respira un'aria diversa piena di sana amicizia, condita con 
tanto altruismo e servita con quel sorriso che ti riaccompagna 
fino a casa ad ogni occasione passata insieme.
Anche quest'anno i nostri Alpini sono riusciti a coinvolgere la 
comunità, ma forse è proprio la comunità che aspetta tutti gli 
anni gli immancabili appuntamenti che i nostri Alpini met-
tono in calendario. Beh… Diciamo tutte e due le cose. Sono 
veramente dei mirabili cecchini e, senza fare riferimento a chi 
ultimamente con il fucile ci sa fare, ad esempio il capogruppo, 
possiamo ben dire che hanno fatto centro anche quest'anno. 
Centro nei nostri cuori, per una giornata di serenità, condivisa 
con famiglie intere.
Un grazie a tutti voi con un bel ricordo di chi in passato ha 
collaborato per mantenere viva questa tradizione.
Con affetto.

Giovanni Ciceri

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Gli Alpini sempre in attività

Come avviene da sempre, a ogni inizio di anno scolastico 
il Gruppo Alpini si inserisce nel percorso educativo della 

Scuola Primaria Aldo Moro con due momenti significativi: la 
cerimonia dell’alzabandiera e la camminata nei boschi.
All’alzabandiera ha partecipato una rappresentanza del Grup-
po Alpini che ha portato il saluto agli alunni e al personale, 
ma soprattutto ha richiamato quei valori d’impegno, di soli-
darietà e di amor di Patria che sono parte del nostro essere e 
del nostro agire.
La camminata nei boschi è organizzata direttamente dal Grup-
po Alpini, sempre in collaborazione con la Scuola Primaria; 
quest’anno ha visto la partecipazione di oltre trecento persone 
tra alunni, genitori e insegnanti. È uno dei momenti adatti per 
rendere condivisibili i nostri valori.
In aggiunta a queste iniziative domenica 28 ottobre il Gruppo 
Alpini ha organizzato la castagnata. Nonostante l’inclemenza 
del tempo, l’iniziativa ha visto una buona partecipazione di 
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propri bambini di gustare il verde e la frescura tipica in un pe-
riodo di stagione che quest’anno è stata caratterizzata ancora 
dal caldo, per essendo già iniziato l’autunno.
Al termine tutti si sono diretti alla baita degli Alpini dove sono 
stati accolti dalla proverbiale cordialità delle Penne Nere. Nel 
cortile è stato allestito lo spettacolo in programma organizza-
to, musicato, recitato e cantato dalla compagnia degli Amici del 
Teatro e dello Sport di Monticello Brianza e che è stato seguito 
con la massima attenzione dai presenti. Il risultato è stato un 
successo strepitoso che ha affascinato grandi e piccini i quali, 
alla fine dello spettacolo hanno ringraziato gli attori con un 
interminabile applauso.

Flaminio Colombo

Serata di canti

Mercoledì 31 ottobre il Gruppo Alpini di Lurago d'Erba ha 
organizzato una serata di canti e letture dal titolo “Gli Al-

pini e i loro canti” presso la sala consiliare del Comune, con la 
partecipazione del coro Amici della Montagna Carlo Cova, che 
porta il nome dell’insegnante ed ex sindaco di Lurago d’Erba, 
scomparso improvvisamente alla fine dell’anno 2012.
Si è trattato di proposte che hanno ricordato la fine della Gran-
de Guerra avvenuta il giorno 4 novembre 1918. La serata è 
terminata al suono della tromba che ha eseguito magistral-
mente il Silenzio; un momento di commozione e di medita-
zione per tutti. Grande è stato l’apprezzamento generale sia da 
parte delle autorità presenti – tra cui il nostro primo cittadino 
Federico Bassani – sia dal numeroso pubblico che ha ascoltato 
in religioso silenzio.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba 

GRUPPO DI MOLTRASIO

Il vecio Alpino Gianmario Porro
ha compiuto 94 anni

Il 13 agosto scorso il capogruppo onorario degli Alpini mol-
trasini Gianmario Porro ha compiuto 94 anni in discre-

ta salute. A fine anno 2012, in occasione della festività del 
Natale, da grande appassionato della montagna, Gianmario 
aveva scritto una poesia parafrasando il famosissimo canto 
Signore delle Cime di Bepi De Marzi, per invocare il rispetto 
della montagna.
La riportiamo integralmente invitando tutti gli Alpini a leg-
gerla e meditarla.
Signore delle cime, grazie perché ci hai fatto un dono meraviglioso: 
il dono della montagna. Noi Alpini l’abbiamo frequentata con in 
testa il cappello e la penna.
Ora che la frequentiamo da appassionati alpinisti siamo suoi figli 
e come figli facciamo nostri i suoi insegnamenti per rispetto del 
suo ambiente e difenderlo dalle inciviltà, da chi sporca, calpesta, 
distrugge i suoi verdi prati, dall’ignoranza di chi non ha cura dei 
suoi boschi. Affascinante montagna ci offri sempre nuovi panorami, 
nuovi orizzonti incantevoli.
Il salire le tue vette è un pellegrinaggio verso luoghi sacri. Per noi 
Alpini si chiamano Ortigara, Adamello, Pasubio, Tofane, Grappa. 
Il salire è un avvicinarsi al Signore per ringraziarlo di questo regalo, 
per implorarlo perché ci faccia sempre da capocordata all’ascesa 
della cima della nostra vita.

Gli Alpini del Gruppo di Moltrasio

GRUPPO DI PONNA

Cerimonia a Monte Tellero

Il giorno 16 settembre il Gruppo Alpini di Ponna ha orga-
nizzato una giornata nel magnifico verde dell’Alpe Tellero. 

In mattinata i partecipanti si sono riuniti attorno al monu-
mento degli Alpini per una semplice cerimonia iniziata con 
l’alzabandiera al canto corale dell’Inno di Mameli cui ha fatto 
seguito la recita della Preghiera dell’Alpino e le note del Silenzio 
che sono riecheggiate solenni in questo luogo di meditazione. 
Con gli Alpini di Ponna erano presenti amici e simpatizzanti 
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in questa prima fase di lavoro sono stati soddisfacenti per cui 
è maturata l'intenzione di continuare in futuro con ulteriori 
interventi di recupero nella speranza che altri volonterosi si 
aggiungano in modo da non far gravare il lavoro solo sugli 
stessi. Il desiderio è che, conclusa la prima tranche di lavori, 
si potrà pensare di continuare l’opera di recupero almeno nel 
territorio di competenza di Ponna.

Gli Alpini del Gruppo di Ponna

GRUPPO DI ROVELLO PORRO

Per ricordare la fine
del primo conflitto mondiale 

Nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della 
prima guerra mondiale, coordinate dall’Amministrazione 

comunale e dalle altre associazioni, domenica 23 settembre il 
Gruppo Alpini di Rovello Porro ha festeggiato il patrono San 

Maurizio con la celebrazione della santa Messa nella chiesa 
parrocchiale dedicata ai santi Pietro e Paolo, cui ha fatto segui-
to un concerto del Coro alpino Sandro Marelli di Fino Morna-
sco. Durante le esecuzioni è stato presentato il libro Un volto, 
una storia. I Caduti di Rovello nella Grande Guerra e il Generale 
Porro scritto da Franco Premoli. Il volume ha potuto venire alla 
luce grazie alla decisiva collaborazione degli Alpini e di altri 
enti, associazioni e persone, ma soprattutto per la passione e 
la dedizione dell’autore nella ricerca dei documenti.
La giornata è proseguita con un rancio all’oratorio con la par-
tecipazione di centocinquanta persone che hanno gradito la 
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della zona che hanno voluto condividere la breve cerimonia; al 
termine è stato offerto un piccolo omaggio all'Alpino Aldo Sala 
come riconoscenza dei lavori che svolge verso la comunità. Il 
pomeriggio è trascorso in amicizia e allegria.
L’Alpe Tellero, situata sopra Ponna Superiore a quota 1100 me-
tri, è un piccolo paradiso immerso nel verde sulla colma che 
divide il lago di Lugano dal Lago di Como. È un luogo dove il 
silenzio la fa da padrone e chiede rispetto a tutti coloro che 
lo scelgono per qualche ora di riposo lontano dal rumore dei 
centri abitati. Circondato da boschi e pascoli, è ideale per il 
riposo della mente e per tutti coloro che sono alla ricerca di 
pace e tranquillità.

Gli Alpini del Gruppo di Ponna

Recupero di postazioni

Nelle giornate 7 e 8 settembre alcuni volontari del Gruppo 
Alpini di Ponna hanno iniziato i lavori di parziale recu-

pero di alcune postazioni facenti parte della O.A.F.N. Occu-
pazione Avanzata Frontiera Nord  meglio nota come Linea 
Cadorna situate lungo la strada militare Laino-Ponna-Boffa-
lora-Monte Crocione.
I volontari sono stati spronati dall'infaticabile e volenteroso 
Giampietro Vanini, dalla presenza del sindaco Gianantonio 
Sala e del capogruppo Silvano Marmori. I risultati ottenuti 
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manifestazione e compreso il valore della pubblicazione. La 
sera del 3 novembre, in collaborazione con il Comune, la Par-
rocchia e l’Istituto Comprensivo, è stata promossa la mani-
festazione conclusiva del centenario con la rappresentazione 
Nessuna croce manca. I volti e le storie dei Caduti rovellesi nella 
Grande Guerra presso il teatro San Giuseppe. I ragazzi delle clas-
si terze della Scuola Secondaria di Rovello Porro hanno letto 
le biografie dei soldati rovellesi deceduti nel conflitto, tratte 
dal libro, aggiungendo l’acclamazione Presente mentre veniva 
proiettata la fotografia di ognuno di loro. È stata una serata 
molto apprezzata che ha coinvolto emotivamente gli oltre due-
cento presenti, anche grazie alla suggestione dei canti eseguiti 
dal coro alpino.

Luigi Alberio

GRUPPO DI SAN PIETRO SOVERA

80° anniversario di fondazione

Una calda giornata estiva ha fatto da corollario alla riusci-
tissima manifestazione commemorativa dell’ottantesimo 

compleanno del gruppo Alpini Monte Galbiga in quel di San 
Pietro Sovera. Iniziata venerdì 7 settembre con la deposizione 
di una corona d’alloro al monumento di Porlezza e proseguita 
sabato con l’ammassamento in località Basilea e successiva sfi-
lata fino al bocciodromo per assistere al concerto della Fanfara 
alpina dei congedati della Tridentina.
Domenica 9 settembre, si è svolta la manifestazione ufficiale 
con il ritrovo presso la scuola intitolata al capitano Corrado 
Venini alla presenza del vessillo sezionale di Como scortato dal 
vicepresidente vicario Enrico Bianchi con alcuni consiglieri, dei 
vessilli delle Sezioni di Trento e di Colico. Molti gli Alpini, gli 
Amici e i cittadini hanno partecipato alla festa. Dopo gli onori 
alle insegne e l’alzabandiera è iniziata la sfilata per le vie del pa-
ese sulle note della Fanfara alpina Tridentina magistralmente 
diretta dal luogotenente Tempesta (nomen omen). Lo schiera-
mento era aperto dallo stupendo pannello floreale degli ami-
ci del Gruppo di Griante e dagli scolari della Scuola Primaria 
con lo striscione del Gruppo. Durante il percorso è avvenuta 
la deposizione di una corona al monumento ai Caduti e un 
omaggio floreale alla targa che ricorda Corrado e Giulio Venini 
M.O.V.M. Il corteo si è concluso al campo sportivo per gli in-
terventi  ufficiali del capogruppo Arsenio Spiatta, del sindaco 
Piera Antonella Mazza e del vicepresidente Enrico Bianchi; è 
seguito lo scambio di doni a ricordo della giornata e la lettura 

del testamento di Corrado Venini che nell’infanzia era solito 
trascorrere le vacanza a San Pietro Sovera. Infine monsignor 
Francantonio Bernasconi ha celebrato la santa Messa – non 
mancando di sottolineare la laboriosità del Gruppo Alpini – 
animati dai canti dal coro parrocchiale con l’esibizione finale 
di Signore delle Cime. Dopo gli onori alle insegne la fanfara ha 
dato sfoggio di sé con uno spettacolare carosello.
Una notizia interessante che desideriamo comunicare: un Al-
pino e un’Alpina di San Pietro Sovera – rispettivamente marito 
e moglie – in servizio permanente effettivo sono attualmente 
dislocati con la forza multinazionale in Libano.

Gli Alpini di San Pietro Sovera

GRUPPO DI VALBRONA

Inaugurato il monumento agli Alpini

Il Gruppo Alpini di Valbrona è l’ultimo gruppo nato della Se-
zione di Como, nel luglio 2016. Già dalla cerimonia d’inau-

gurazione il suo capogruppo Piero Mogliazzi si era dimostrato 
un grande trascinatore e aveva subito dichiarato due obiettivi 

sui quali lavorare: la sede che è stata inaugurata nel 2017, ap-
pena un anno dopo; e il monumento agli Alpini, inaugurato 
domenica 2 settembre 2018. Quindi non solo gli obiettivi 
sono stati raggiunti, ma anche a tempo di record, grazie alla 
volontà e all’impegno di tutte le Penne Nere valbronesi.
La cerimonia per l’inaugurazione del monumento è iniziata 
con l’ammassamento al campo sportivo; dopo la resa degli 
onori alle insegne si è formato il corteo che ha fatto sosta al 
monumento ai Caduti per la deposizione di una corona e poco 
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Il Prefetto ha ricordato che queste medaglie rappresentano un 
monito in ricordo delle iniquità commesse in quel tragico pe-
riodo storico in virtù delle leggi razziali.
L’Alpino Vittorio Ugo Colombo, classe 1923, è deceduto qual-
che anno fa; fu catturato nel settembre 1943, deportato in Ger-
mania e rimpatriato nel 1945. Durante il periodo di prigionia, 
come si evince dai suoi documenti, non collaborò né percepì 
assegni dai nazifascisti, sopportando privazioni e sofferenze.
Nel corso del mese di settembre 2018 la figlia Giuseppina ha 
voluto, con un magnifico atto di generosità, donare la medaglia 
del padre al Gruppo Alpini di Valbrona perché fosse conservata 
nella sede a ricordo di un Alpino che si è distinto per la sua 
rettitudine durante un periodo difficile della storia italiana, per 
aver mantenuto un comportamento onorevole, esemplare e 
privo di compromessi.
Dalle pagine del Baradèll un sincero ringraziamento alla signora  
Giuseppina Colombo per il gesto che onora gli Alpini, custodi e 
testimoni della memoria, nel ricordo imperituro di papà Vitto-
rio Ugo che dal Paradiso di Cantore ci protegge.

Piero Mogliazzi

Pellegrinaggio a Redipuglia

Il verso “È il mio cuore il paese più straziato” del poeta Giu-
seppe Ungaretti, fante sul Carso, è composto di poche paro-

le, una sola riga, ma coglie in pieno la profondità della soffe-
renza che la guerra suscita nel cuore dell’uomo.
Parole ricordate da coloro che hanno partecipato al pellegri-
naggio a Redipuglia lo scorso ottobre, nella ricorrenza del 

centenario della fine del primo conflitto mondiale e del cin-
quantesimo anniversario della Missione Valbrona-Redipuglia 
guidata dall’allora sindaco Carlo Lercari.
In tutti ha destato vivo interesse la visita al Museo Storico 
Militare dove sono conservati numerosi reperti della Grande 
Guerra. Il tempo clemente ha permesso la visita alle trincee 
del Monte Sei Busi e il camminare negli avvallamenti e nei 
solchi percorsi cent’anni fa dai nostri soldati ha reso visibili 
le loro crudeli condizioni di vita. Si è creata un’atmosfera di 
commozione e di tristezza al ricordo che la maggior parte di 
quei combattenti si sono trovati, ancora ragazzi, lontani da 
casa e dagli affetti coinvolti loro malgrado in un conflitto che 
non comprendevano.
Anche la guida storica ha saputo ridestare emozioni e sentimen-

Dalla penna dei Gruppi

dopo ha raggiunto il luogo 
dove è stato collocato il mo-
numento agli Alpini, il prato 
attiguo alla piazza Caduti di 
via Vittorio Veneto. Si trat-
ta di una stele sulla quale è 
incisa una penna a ricordo 
degli Alpini che sono andati 
avanti. Dopo gli interventi 
ufficiali è stata celebrata la 
Santa Messa. Molte le perso-
ne intervenute; il presidente 
sezionale Enrico Gaffuri, il 
cerimoniere Tiziano Tavec-
chio, il consigliere referente 
di zona Kristian Fiore, altri 
consiglieri sezionali e una 
ventina di gagliardetti, Alpi-
ni e popolazione.

Il capogruppo Piero Mogliazzi ha dichiarato: “Il Comune ci ha 
dato il terreno per trent’anni; il monumento è stato realizza-
to da noi Alpini. Un nostro associato ha recuperato il cippo e 
successivamente Carlo Rota si è premurato di scolpirlo con la 
penna alpina”. Per ringraziarlo gli Alpini di Valbrona gli hanno 
donato una targa.
Dal 2 settembre 2018 il monumento agli Alpini di Valbrona è 
diventato il simbolo di un Gruppo impegnato e ben guidato, 
ottimo esempio di attaccamento ai valori della Penne Nere.
Da più parti ci si chiede se questi momenti abbiano ancora 
senso. Resta la speranza che tutto non si riduca a una ceri-
monia nostalgica ma che invece susciti qualche riflessione. 
L’augurio che gli Alpini fanno proprio è che, al di là di ogni 
retorica, anche le nuove generazioni possano apprezzare mo-
menti come questi nei quali “si fa memoria” di uomini che, 
pur nella loro fragilità, si sono impegnati per la difesa e il pro-
gresso della Patria.

Gli Alpini del Gruppo di Valbrona

Un dono per la memoria

Lo scorso gennaio a Como, nel corso della Giornata della Me-
moria, l’allora Prefetto dottor Bruno Corda ha consegnato 

sette medaglie d’onore ai familiari di altrettanti cittadini coma-
schi che furono deportati e internati dei lager nazisti. Tra loro 
c’era anche l’Alpino di Valbrona Vittorio Ugo Colombo. L’onori-
ficenza è stata ritirata dalla figlia. 
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ti che si sono manifestati nel silenzio rispettoso soprattutto per-
ché molti dei partecipanti hanno avuto un parente, un familiare 
che ha preso parte a questa guerra. Il Piccolo Coro degli Alpini, 
nato da poco e diretto dal maestro Fulvio Paredi, ha contribuito 
a rendere ancor più intensa  l’atmosfera di quel momento.
L’episodio più toccante è stato quello della lettura dei nomi 
dei Caduti di Valbrona e Visino (fu Comune autonomo fino al 
1927, ndr) nella cappella del sacrario di Redipuglia, alla pre-
senza del sindaco di Fogliano Redipuglia Cristiana Pisano e 
quello di Valbrona Luigi Vener.
Durante la trasferta non sono peraltro mancati momenti di 
convivialità tipici degli Alpini, che da sempre fanno leva sul 
senso di unione e di appartenenza.
Al termine di questa magnifica e positiva esperienza i parte-
cipanti sono pervenuti alla consapevolezza che nemici, vinti 
e vincitori, devono trovarsi solo sulle carte ufficiali e sui trat-
tati delle guerre del passato. Nella vita quotidiana resta solo 
l’uomo con il proprio universo interiore fatto di sentimenti, 
umanità ma soprattutto di speranza.

Piero Mogliazzi

 GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Il Reduce Rino Bianchi
ha compiuto 98 anni 

Rino Bianchi, Il Reduce del Gruppo di Villa Guardia, ha 
raggiunto un altro importante traguardo: infatti lunedì 1 

ottobre ha brillantemente compiuto novantotto anni, essendo 

nato nel 1920. Alcuni soci del Gruppo guidati dal vicepresiden-
te vicario Enrico Bianchi e dal capogruppo Rudi Bavera hanno 
fatto irruzione nella sua casa per festeggiarlo.
Ancora molto lucido, non solo ha rispolverato vecchi ricor-
di – come ricordare mio nonno Angiulő che ha lasciato Villa 
Guardia negli anni Cinquanta – ma anche nuovi avvenimenti; 
ha riconosciuto infatti in me colui che pochi mesi prima gli 
aveva scattato la foto per la copertina del Baradèll. Non poteva 
certo mancare il taglio della torta da parte del festeggiato e il 
brindisi augurale con la promessa di rivederci tra due anni per 
festeggiare l’importante traguardo dei cento anni.
Auguri Rino e grazie per tutto quello che hai fatto, da tutti gli 
Alpini comaschi.

Rudi Bavera 

Recital del coro “Convivia Musica”

Il gruppo di Villa Guardia ha organizzato domenica 14 otto-
bre, presso la chiesa dei santi Cosma e Damiano di Civello in 

Villa Guardia il recital Che il Signor fermi la uère… Storie (in)can-
tate di donne con il coro Convivia Musica di Arcellasco d’Erba.
È stata grande l’affluenza di pubblico che ha assistito a una 

stupenda serata con canti della Grande Guerra che vedono 
protagoniste, in vari ruoli e situazioni, proprio le donne. Cia-
scun canto esprime un sentimento diverso: il narratore Tizia-
no Corti commenta i canti agganciandoli al periodo bellico, la 
figlia Giuditta lettrice espone documenti d’epoca dando com-
pletezza al tema. Si è trattato di una serata particolare perché 
noi Alpini siamo abituati ad ascoltare cori di voci maschili 
mentre questa compagina tutta femminile, diretta dal mae-
stro Alessio Benedetti, ci ha favorevolmente sorpresi.
Al termine il vicepresidente vicario Enrico Bianchi e il capo-
gruppo Rudi Bavera hanno ringraziato gli artisti donando an-
che un ricordo del Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Villa Guardia.

Le malattie da trincea

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Gruppo 
Alpini di Villa Guardia per il centenario della fine della 

Grande Guerra, in collaborazione con l’Amministrazione co-
munale, venerdì 26 ottobre, nella sala consiliare, si è tenuta 
la conferenza del dottor Tiziano Corti, ex medico chirurgo, 
esperto e appassionato ricercatore, che ha presentato il suo 
lavoro dal titolo Le malattie da trincea: il logorio psicofisico dei 
soldati, che hanno vissuto per lunghi periodi in ambienti mal-
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Dalla penna dei Gruppi

sani e inospitali. Al termine della bella serata, un momento 
conviviale ha permesso agli Alpini e al pubblico presente, un 
interessante scambio di opinioni sull’argomento, dimostran-
do un sincero apprezzamento al relatore per il suo lavoro e per 
avere reso fruibile un argomento così inusuale. 

Rudi Bavera

GRUPPI DI CASLINO D'ERBA,
CASTELMARTE E PONTE LAMBRO

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo
ricordano la Grande Guerra 

Nella mattinata di mercoledì 7 novembre i bambini e i ragaz-
zi dell’Istituto Comprensivo di Ponte Lambro e della scuola 

Santa Chiara hanno partecipato a un momento di ricordo nel 
centenario della fine della Grande Guerra presso la palestra della 
scuola Aldo Moro. Insieme agli Alpini dei tre Gruppi erano pre-
senti anche i sindaci delle rispettive comunità: Ettore Pelucchi 
di Ponte Lambro; Elvio Colombo di Castelmarte; Marcello Pon-
tiggia di Caslino d’Erba. Una mattinata vissuta intensamente 
come ha detto nel saluto introduttivo Tiziano Tavecchio, con-
sigliere per la zona dell’Alta Brianza della Sezione Ana di Como: 
“Buona giornata a tutti e grazie perché ci date la possibilità di 
vivere la memoria – ha dichiarato – non esiste civiltà che non 
affondi le sue radici nella memoria; ma anche nella speranza che 
nessuna guerra si ripeta in nessuna porte del mondo”. 
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera al canto corale dell’inno na-

zionale i rappresentanti dei Gruppi alpini hanno letto i nomi dei 
Caduti di ciascun paese cui i ragazzi hanno risposto “Presente”.
Successivamente hanno preso la parola i sindaci.
Ha detto Ettore Pelucchi di Ponte Lambro: “Sono sempre com-
mosso ogni volta che celebro con voi questa ricorrenza. Anche 
se l’Italia ha vinto la Grande Guerra, credo per coloro che l’han-
no combattuta con incredibili sacrifici, la loro vittoria sia stato 
il ritorno  a casa. Dobbiamo impegnarci tutti affinché lo stru-
mento della guerra non sia più utilizzato; per cambiare il mondo 
servono il dialogo e la collaborazione internazionale […]”.
Il sindaco di Caslino d’Erba Marcello Pontiggia: “Noi ricordia-
mo i Caduti per i loro sacrifici e il loro coraggio. Vogliamo spe-
rare che le nuove generazioni non debbano conoscere eventi 
così drammatici. Il tema della pace è nella nostra Costituzione 
ed è uno dei pilastri del nostro Stato, ma non è scontato, ognu-
no di noi deve fare tutto il possible per garantirla […]”.
Infine, il sindaco di Castemarte Elvio Colombo ha detto: “Questa 
celebrazione mi rende orgoglioso della fascia che indosso. Il 4 no-
vembre 1918 l’Italia ha raggiunto finalmente l’unità geografica, 
ma questo fatto deve tradursi in unità d’intenti a partire dai pic-
coli Comuni; ciò permetterebbe di avere uno Stato più unito […]”.
Prima della conclusione i bambini delle scuole elementari e i 
ragazzi delle scuole medie hanno proposto letture, canti e rap-
presentazioni legate al tema del ricordo della Grande Guerra. La 
professoressa Roberta Molteni, parlando in vece del dirigente 
scolastico, ha ringraziato gli Alpini e le Amministrazioni che 
hanno reso possibile vivere un momento importante di memo-
ria, augurandosi che i gesti compiuti rimangano nella mente di 
tutti perché le libertà che abbiamo oggi sono frutto del sacrifi-
cio di ragazzi giovani che hanno combattuto durante la Guerra.

Gli Alpini dei Gruppi di Caslino d’Erba, 
Castelmarte e Ponte Lambro

TUTTI I GRUPPI

Colletta Alimentare 2018 

Quando il “capo” chiama la missione è importante e gli Al-
pini rispondono. Sabato 24 novembre, in occasione della 

giornata della Colletta Alimentare, un battaglione di circa otto-
cento Alpini ha risposto “Presente!” e si è messo a disposizione 
della Fondazione Banco Alimentare per continuare il bellis-
simo impegno annuale – giunto alla ventiduesima edizione 
– della raccolta di generi alimentari per i bisognosi. I dati Istat 
fotografano una realtà drammatica e in aumento: nel 2017 si 
stimavano in povertà assoluta più di cinque milioni di persone 
e il circa 6,9% delle famiglie. Gli Alpini comaschi, coordinati 

Collaborazioni
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dal vicepresidente sezionale Silvano Miglioretto, hanno pre-
sidiato i vari supermercati insieme a moltissimi giovani che 
hanno condiviso l’impegno con gli anziani dal cappello con 
la penna nera. Sono stati molti gli episodi di generosità che si 
sono succeduti nella giornata; ne vogliamo ricordate uno solo 
per tutti: davanti a un negozio il papà Alpino era in compagnia 
del proprio figlioletto e questi rincorreva tutti i clienti offrendo 
loro il sacchetto della colletta spiegandone il motivo; poi cor-
reva all’uscita per ricevere il sacchetto con la spesa. Un signore 
è uscito dal supermercato con il sacchetto vuoto, ha guardato 
il bambino e ha visto tanta delusione nei suoi occhi; allora ha 
aperto il portafoglio e, consegnandogli del denaro, gli ha detto: 

“Vai e compra tu quello che vuoi”. I risultati della raccolta nel 
comasco sono stati leggermente superiori alle centotrantasei 
tonnellate dell’anno scorso a dimostrazione che la generosità 
rimane una delle virtù che caratterizzano del popolo italiano, 
nonostante le cresciute difficoltà economiche di molti.
Concludo manifestando la mia soddisfazione e la mia rico-
noscenza: “Carissimi Consiglieri, in particolere ai responsa-
bili di zona, vi siete prodigati in maniera! Il risultato è stato 
ottimo. Vi prego di trasmettere un ringraziamento speciale 
ai vostri Alpini che hanno aderito in massa anche quest’an-
no. Grazie ancora”.

Silvano Miglioretto
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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 
carta, l’odore dell’inchiostro. Il 

piacere di leggere seduti in un posto 
comodo, assaporando il racconto pa-
rola per parola. Il Baradèll propone 
qualche consiglio per la scelta dei li-
bri e augura a tutti una buona lettura.

Gruppo Alpini Lipomo 
Ricordiamo i Caduti 
della Grande Guerra
A cura di Giuseppe Rigamonti
Elpo Edizioni 
Como 2015

Cento anni fa l’Italia terminava la pri-
ma guerra mondiale. Una guerra che 

cambiò il corso della storia. Una guerra 
che palesò a tutti la propria insensatez-
za e tragicità. Tanti uomini caddero sul 
campo di battaglia, in prigionia, negli 
ospedali; tanti uomini, spesso poco più 
che ragazzi, si ritrovarono nei panni 
di Piero protagonista della canzone di 
Fabrizio De André di fronte a un altro 
uomo con “la divisa di un altro colore”.
A cento anni di distanza abbiamo il do-
vere di tenere viva la memoria e di ono-
rare chi lasciò le proprie terre e le pro-
prie famiglie per andare a combattere. 
Non possiamo dimenticare i nomi e le 
storie degli uomini che persero la vita 
per motivazioni assai più grandi di loro.

Questo libro si propone di “ricordare 
e raccontare per non dimenticare” e di 
aiutare a comprendere quali grandi sa-
crifici hanno dovuto affrontare i giovani 
di quel tempo. 
È un libro che non è dedicato a impe-
ratori, sovrani o a statisti di alto rango, 
ma al popolo, ai contadini, agli operai, 
alla gente comune dei nostri territori i 
cui antenati hanno pagato con la vita 
scelte fatte da altri. 

Gruppo Alpini di Rovello Porro 
Un volto, una storia
I Caduti di Rovello nella Grande Guerra 
e il Generale Porro
Franco Premoli

La ricorrenza del centenario della 
fine della prima guerra mondiale 

e il rinvenimento di un quadretto che 
riproduce le foto di quasi tutti i solda-
ti rovellesi morti a causa del conflitto, 
hanno costituito l’occasione propizia 
per dare un volto e una storia ai nomi 
dei Caduti ricostruendo, per quanto 
possibile, le tappe della vita di tanti 
giovani e padri di famiglia che cento 
anni fa hanno lasciato il nostro paese 
per non farvi più ritorno.
L’intento è di consegnare alla memo-
ria della nostra comunità il ricordo di 
diversi suoi figli che hanno sacrificato 
la vita per completare l’unificazione 
dell’Italia senza dimenticare i soldati 
rovellesi che nell’immane tragedia sono 
stati feriti, hanno subìto la prigionia o 
hanno riportato invalidità permanenti.
Si calcola che i rovellesi chiamati alle 
armi negli anni del conflitto siano stati 
seicentocinquanta su una popolazione 
complessiva di poco meno di tremila 
persone; quindi più del venti per cento 
degli abitanti. 
Di questi quarantasette morirono in 
combattimento o per malattia o per 
incidenti oppure dopo l’armistizio per 
patologia contratte durante la guerra.
Un capitolo del libro è dedicato al gene-
rale Carlo Porro, personaggio di primis-
simo piano durante la guerra in quanto 
Vicecapo di Stato Maggiore, ma anche 
nella vita politica nazionale in qualità di 
senatore; e a Rovello che tanto amava e 
dove, appena possibile, si ritirava. 
A lui è intitolata in paese l’omonima 

via e, a partire dal 1926, al primo nome 
Rovello venne aggiunto secondo topo-
nimo Porro. 
Nel 1963 fu inaugurato un busto di 
bronzo con la scritta “Rovello al suo 
generale”, opera dello scultore Muzio, 
nella villa a lui dedicata. Infine, la ven-
tunesima galleria della Strada delle 52 
Gallerie sul Pasubio porta il suo nome.

Massimo Bubola 
Ballata senza nome
Edizioni Frassinelli
Segrate 2017

È il 28 ottobre 1921. Siamo nella ba-
silica di Aquileia. Gli occhi di tutti 

sono rivolti alle undici bare al centro 
della navata e alla donna che le fronteg-
gia: Maria Bergamas. Maria deve sce-
gliere, tra gli undici feretri, quello che 
verrà tumulato a Roma nel monumento 
al Milite Ignoto, simbolo di tutti i solda-
ti italiani senza nome caduti durante la 
Grande Guerra.
Maria passa davanti a ogni bara e ognu-
na le racconta una storia: “Sentivo le ra-
dici dell’olmo… L’amore è un lutto… La 
Bianca Dea… Rosso su verde… Cur lo-
queris latine?... Noi vneniam dalle pia-
nure… Sotto un cielo rosso di sangue… 
Andrea s’è perso… Ortigara… Rombon… 
Da Caporetto al Piave…”.
Sono vicende di giovani uomini, strap-
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7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera
222° anniversario della nascita del Tricolore

20 gennaio, Sezione di Saluzzo
76° anniversario della battaglia di Novo Postojalowka a Saluzzo (CN)

26 gennaio, Sezione di Brescia
76° anniversario della battaglia di Nikolajewka a Brescia

26 gennaio, Gruppo di Albiolo, Zona Prealpi Ovest
76° anniversario della battaglia di Nikolajewka

27 gennaio (domenica) Gruppo di Lenno
76° anniversario della battaglia di Nikolajewka

27 gennaio (domenica), Sezione di Udine
76° anniversario della battaglia di Nikolajewka
al tempio di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (UD)

10 febbraio, Sezione di Trieste
Giornata del ricordo, manifestazione alla Foiba di Basovizza (TS)

18-22 febbraio, Comando Truppe Alpine, Associazione Nazionale Alpini
Ca.STA 2019 Campionati Sciistici delle Truppe Alpine a San Candido (BZ)

24 febbraio, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Bolzano
84° Campionato nazionale di sci di fondo a Dobbiaco (BZ)

3 marzo, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Biella
42° Campionato nazionale di sci alpinismo a Oropa di Biella (BI)

3 marzo, Gruppo di Dongo
95° anniversario di fondazione

10 marzo, Sezione di Como
Assemblea Ordinaria dei Delegati a Como

10 marzo, Sezione Abruzzi
Commemorazione Battaglia di Selenyj Jar a Isola del Gran Sasso (TE)

24 marzo, Associazione Nazionale Alpini, Sezione Belluno
53° Campionato nazionale di slalom gigante ad Alleghe (BL)

Calendario delle manifestazioni
pati alle loro famiglie, ai loro amori, ai 
loro lavori, finiti a morire in una guerra 
durissima e feroce: contadini e cittadini, 
borghesi e proletari, braccianti e mae-
stri elementari, fornai, minatori, fale-
gnami, muratori, veterinari e seminari-
sti che parlano in latino con il nemico 
ferito sul campo di battaglia. 
Attraverso le voci di questi soldati sen-
za nome non solo riviviamo i momenti 
cruciali della Grande Guerra, non solo 
ci caliamo, in una vera trance empatica, 
nelle vite dei protagonisti, ma riscopria-
mo un’Italia che oggi non si può dire 
definitivamente scomparsa.
Massimo Bubola, in questa “ballata”, 
fonde le sue eccezionali doti di musici-
sta con una sensibilità linguistica dav-
vero rara: fa rinascere parole dimentica-
te, le armonizza e le “mette in musica”, 

e dà alla luce un’opera destinata a ri-
manere nel tempo, sia per il suo valore 
storico e culturale, sia per la sua qualità 
lirico-letteraria.
C’è una spiaggia bianca, dove il mondo ri-
poserà; è lì che voglio andare quando tutto 
finirà. E tutto questo oscuro tempo allora 
si capirà; e l’amore terrà in mano un om-
brello di eternità.

Protezione Civile
Caminetto 65,50
Gruppi Sportivi Tiro a Segno 
sezionali 130,00
Gruppo Casnate con Bernate  300,00

Baradèll
Capitano Albese  80,00
Gruppo Bulgarograsso    150,00
Gruppo Casnate con Bernate  300,00

Gruppo Lurago d’Erba 500,00
Gruppo Mozzate 300,00
Gruppo Rovellasca 200,00

Manifestazioni sociali
Guido Molinelli 500,00
Gruppo Sormano 800,00

Calamità naturali novembre 2018
Icaro  200,00

Oblazioni
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Anagrafe alpina
Nascite

Albate Giulia figlia di Roccaforte Matteo e Claudia

Griante Sofia di Maioni Michele

Monte Olimpino Carlo di Moretti Federica e Griffini Paolo

Ramponio Verna Sofia di Righetti e Valeria

Sormano Miro Galileo di Vanini Davide e Marsailidh

Anniversari di matrimonio

Camnago Faloppio 50° di Rastelli Pietro e Marialuisa

 30° di Martinelli Pierluigi e Ornella

Canzo 50° di Meroni Cesare e Pinuccia

Cusino 55° di Curti Luigi e Mistica

 50° di Curti Francesca e Ida

Lanzo d’Intelvi 55° di Girola Antonio e Loretta

 55° di Piazzoli Mario e Giuliana

 50° di Gozzi Sergio e Milena

 45° di Riva Gianfranco e Pinuccia

 25° di Franchi Fabrizio e Cristina

Longone al Segrino 50° di Varnerin Agostino e Ivana

Menaggio 60° di Nogara Alberto e Wanda

 55° di Ortelli Mario e Giusi

 45° di Ortelli Emilio e Pina

 40° di Lanfranconi Emilio e Anna

Mezzegra 50° di Monti Domenico e Maria Antonia

Monte Olimpino 50° di Tieppo Piergiorgio e Assunta

 50° di Valentini Elio e Mariangela

S. Fedele Intelvi 45° di Vanini Gianpietro e Emma

Valsolda 50° di Pozzi Angelo e Clara

Vighizzolo 60° di Romellini Gianni e Giuseppina

Defunti

Albate Guarisco Giancarlo classe 1935

 Roncoroni Gianmario classe 1934

Albavilla Anzani Italo

Barni Locatelli Fernando classe 1933

 Don Lovetti Emilio classe 1933
 Scola Natale classe 1936
Bellagio Gilardoni Giuseppe classe 1942
 Pisati Gianmarco classe 1930
Blessagno Canevali Edoardo classe 1932
Como Centro Cetti Bruno classe 1933
Grandate Luisetti Alberto
Locate Varesino Caimi Giovanni Carlo 
Menaggio Ortelli Ezio
Mozzate Pagani Angelo
Palanzo Varisco Carlo classe 1948
Rovenna Riva Oscar Manlio classe 1924 Reduce
 Bianchi Paolo classe 1930 già  
 segretario sezionale
San Pietro Sovera  Merlo Alfredo classe 1924
Uggiate Trevano Lurati Giovanni classe 1933

Lutti

Albate Salvatore fratello di Maisto Giuseppe
 Elisabetta moglie di Montorfano Silvio
Canzo Vittorio padre di Nava Adolfo
Caslino al Piano Vittorio padre di Lodi Fausto
Caslino d’Erba Gianna moglie di Porro Massimo
Gironico Tommaso padre di Pini Giuseppe
Grandola Maria Marta madre di Erba Mauro
Griante Pietro padre di Mondelli Renato
Laino Norma sorella di Fasoli Arturo
Lenno Cinzia moglie di Pini Stefano 
Lomazzo Rosa moglie di Figini Luigi
Lurago d’Erba Rosalinda Piera madre di Rivolta Gian Luca
Menaggio Gina sorella di Ortelli Sergio
Mezzegra Emilia madre di De Maria Bruno 
 Francesco fratello di Galli Umberto
Ossuccio Cinzia figlia di Galli Mario
Rovellasca Carlo figlio di Figini Luigi
San Pietro Sovera Giovanna madre di Selva Stefano e Michele 
Valsolda Giovannina madre di Gilardoni Giancarlo

È andato avanti l’Alpino capogruppo Giovanni Brac-
chi del Gruppo di Vigolzone (PC), classe 1939. Era 

molto legato alla Sezione di Como fin da quando la 
sede era in piazza Roma. Anche ľanno scorso mi aveva 
fatto comperare il panettone e Chicco mi aveva rega-
lato alcune cravatte da spedirgli. I veci si ricordano 
ancora di lui. Aveva richiesto alcuni numeri del Bara-
dèll per le scuole di Vigolzone. Una preghiera per lui. 

Rita De Maria Morosoli

Un anno fa, l’1 dicembre, è andato avanti il volonta-
rio della Protezione Civile Doro Granello, istrut-

tore per l’utilizzo delle motoseghe, che nel corso del 
2017 era venuto a Como per formare un cospicuo nu-
mero di nostri volontari. 
La sua allegria e gioia di vivere avevano contagiato 
tutti; vogliamo ricordarlo mandando un abbraccio a 
tutta la sua famiglia.

I volontari del Nucleo di PC e gli Alpini di Como

Ricordiamo due amici



Omaggio a Eugenio Corti
nel V anniversario della sua morte

Besana in Brianza (MB), 4 febbraio 2014

Nikolajewka
26 gennaio 1943

Commemorazioni sezionali 2019
Albiolo, sabato 26 gennaio

Lenno, domenica 27 gennaio

È stato nella tremenda vicenda della sacca del Don, dove siamo rimasti
per ventotto giorni, che ho visto gli abissi della barbarie,

è lì che nei tre giorni passati all’aperto, in pieno mese di dicembre del 1942,
quando le speranze di sopravvivenza si stavano spegnendo,

ho fatto una promessa alla Madonna [...]:
se ne fossi uscito vivo mi sarei impegnato per tutta la vita

non solo a scrivere in spirito di bellezza 
ma anche per realizzare le parole del “Padre nostro” «Venga il tuo Regno».

Eugenio Corti, I più non ritornano



Arturo Andreoletti
Ebbene, giovani Alpini, a voi delle nuove generazioni e delle più recenti leve,
a voi che avete avuto la fortuna di non conoscere gli orrori attraverso i quali
sono passati i vostri padri, a voi affidiamo questa fiaccola che si identifica
con la grande famiglia alpina, perché, operando con sempre maggior impegno,
la trasmettiate in continuità di riverenti memorie, di generosi propositi
e di fondate speranze alle generazioni che vi seguiranno. E che sia un avvenire radioso
per la nostra Associazione, per gli Alpini tutti e per la nostra cara Patria.
Milano, 6 luglio 1969, 50° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini 

Cent’anni di coraggioso impegno
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