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SALUTO  DEL  CAPO  GRUPPO 
 

Carissimi Alpini, 
 

esattamente l’anno scorso, di questi tempi, dalle pagine del 
nostro notiziario tra le righe del saluto che annualmente vi 
rivolgo, nel ricordare l’impegno organizzativo per il nostro 
90° anniversario di fondazione e per il raduno sezionale, vi 
esortavo ad una massiccia presenza nelle giornate di questo 
avvenimento per noi molto importante. Oggi ad eventi 
conclusi, posso felicemente affermare che abbiamo 
raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. 
L’organizzazione di un raduno molto impegnativo e 
considerato importante dalla nostra Sezione è stata 
raggiunta nel migliore dei modi.  

Come si può leggere in altre pagine di questo notiziario il raduno è perfettamente riuscito sotto ogni 
punto di vista. Ottima l’organizzazione, notevole la presenza di alpini, rappresentanze, autorità e 
popolazione. Grande soddisfazione è stata la massiccia presenza degli alpini appianesi. Dopo 
questa bella soddisfazione per la riuscita di quello che era per noi la più importante manifestazione 
dell’anno, devo dire che il 2018 è stata una annata eccezionale. Oltre al 90° anche nel 2018 abbiamo 
ottenuto lusinghieri risultati nello sport confermandoci primi assoluti tra i 125 Gruppi Alpini della 
Sezione di Como. E infine da segnalare, ed è motivo di grande soddisfazione, il fatto che nel corso 
del 2018 il Gruppo ha iscritto nelle proprie fila una decina di nuovi alpini ed altri entreranno nel corso 
del 2019. 
Alla luce di quanto sopra esposto, orgoglioso come tutti voi dei risultati raggiunti, auguro 
sinceramente un Buon Natale e un Nuovo Anno ricco di soddisfazioni. 
 

Un saluto alpino !        Il  Capo Gruppo 
                Carlo Pagani 
           
     

                              
 

 

MESSAGGIO  DI  SALUTO  DEL  NOSTRO  PREVOSTO 
 

Alpini carissimi, 
 
sono felice d’avere questa bella occasione per augurare a 
ciascuno di voi e a tutte le vostre famiglie un buon Natale. 
Sono certo che vi state preparando intensamente con la 
concretezza, la genuinità, la passione per i valori che non 
mutano che vi contraddistinguono. 
Mi è stato già recapitato il “Pandoro degli Alpini” e vi 
ringrazio di cuore; anche in questo ammiro la vostra 
“praticità”: finito il pandoro rimane la latta, che è sempre 
utile! 
Ma quest’anno leggo con commozione – credetemi – un 
fitto elenco di valori che descrive l’identità interiore 
dell’Alpino: “lavoro, montagna famiglia, patria, amicizia, 
natura, fede, passione, amore, cuore, sincerità, allegria, 
altruismo, fedeltà, dovere, lealtà, onore, sacrificio, umiltà, 
solidarietà, forza, difesa, responsabilità, tradizione”.  
Dite poco? Questi valori sono scritti sulla latta ma sono ben impressi nel profondo del vostro cuore: 
una delle missioni più urgenti per gli Alpini di oggi è diffonderli in altri cuori. 
Avanti così! 
Buon Natale! 
        Il Vostro Cappellano 

Don Giuseppe Conti 
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IL PERIODICO SEZIONALE “BARADELL” 

PREMIATO COME MIGLIORE TESTATA ALPINA 
 

Tutti gli alpini della Sezione di Como hanno potuto 
apprendere dalla lettera del Presidente Gaffuri e 
dalla stampa che il periodico della Sezione A.N.A. 
di Como, il nostro caro Baradell, nel corso 
dell’annuale convegno della stampa alpina ha 
ricevuto il Primo Premio tra tutte le numerose 
testate della nostra Associazione. 
 
Non si può fare altro che congratularsi con il 
Direttore Piergiorgio Pedretti ed il Capo Redattore 
Tiziano Tavecchio, anime della rivista, e con tutti 
gli altri collaboratori per il brillante e prestigioso 
successo raggiunto. 
 
 

 

26 Gennaio 2018  -  FIACCOLATA AL SACRO MONTE DI VARESE 
di Fulvio Mazzoni 

 

Il  26 gennaio 2018  si è svolta a Varese la  
trentesima fiaccolata alpina in memoria di 
Nikolajewka.  
 

Occasione per ricordare – dopo 75 anni -  il 
sacrificio di tanti alpini in una drammatica ed 
eroica pagina di storia italiana al termine 
della tragica campagna di Russia.  
 

Un lungo corteo di penne nere, con  
famigliari, amici, autorità militari, civili e 
religiose, ha percorso devotamente il viale 
del Rosario del  Sacro Monte. Tra i vessilli e 
i numerosi gagliardetti, la slitta con l’urna 
contenente la terra di Russia, ha fatto da 
guida nel raggiungimento del santuario di 
Santa Maria del Monte. 
 

La celebrazione della Santa Messa,  
l’omelia, le intenzioni di preghiera 
sono state doverosamente dedicate al  
ricordo dei giovani  eroi che nella 
battaglia si sacrificarono per sfondare 
l’accerchiamento delle truppe 
sovietiche,  ma anche ai caduti di tutte 
le guerre.  
 
Talvolta la commemorazione di eventi 
del passato  sembra non riguardarci. 
  
La  storia  scritta dagli alpini a  
Nikolajewka  è ogni volta  monito  che 
le guerre  non si ripetano più, invito a 
essere ogni giorno uomini di pace e 
solidarietà . 
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91° ADUNATA  NAZIONALE  A  TRENTO 
11 - 13 maggio 2018 

di Michele Bottinelli 

 

“per gli Alpini non esiste l'impossibile” 
 

 Con particolare emozione ritorno a Trento, dove io, in servizio al Reparto 
Comando del IV Corpo d'Armata, ho trascorso spesso le giornate di “libera uscita”. 
La dolcezza della città, la parlata con il particolare accento, le visite ai castelli 
trentini e le amicizie mi spingevano, quando possibile, a prendere il treno e recarmi 
in questa città che ha degnamente onorato la nostra 91a Adunata Nazionale.     
 
 Molti di noi erano arrivati venerdì 11 maggio, per la solenne apertura 
dell'Adunata e l'arrivo della Bandiera di Guerra. Tutto il Trentino pullulava già di manifestazioni a corollario 
dell'Adunata; per molti gruppi del territorio era una occasione importante per coinvolgere chiunque fosse 
presente nelle proprie attività, e noi non li abbiamo traditi. La debole pioggia di venerdì ha lasciato lentamente 
spazio alle migliori condizioni meteo dei giorni successivi, fino al tripudio dello sfilamento. Particolarmente 
felice il percorso prescelto, che ha toccato alcune importanti vie cittadine, con la Resa degli Onori in Piazza 
Dante. 
 

 Trento è la città di Cesare Battisti, eroe 
nazionale, che il 12 luglio 1916 gridò “Viva l'Italia” prima 
di essere impiccato nella Fossa della Cervara, sul retro 
del castello del Buonconsiglio. Cesare Battisti, Tenente 
degli Alpini, è citato nella leggendaria “Canzone del 
Piave”, che noi tutti  conosciamo. Trento è la città del 
XIX Concilio Ecumenico della Chiesa Cattolica, 
celebrato in tre fasi negli anni dal 1545 al 1563. Due i 
motivi che portarono al Concilio: il diffuso sentimento di 
riforma della Chiesa, e la pubblicazione della “Tesi sulle 
indulgenze” di Lutero, nel 1517, che diede inizio allo 
scisma religioso. Trento è molto altro. Il Castello del 
Buonconsiglio, originario del XIII secolo, ora 
ottimamente mantenuto e sede museale, che abbiamo 
potuto visitare grazie anche alla “Adunata Card 2018”, 
utilissimo ed economico strumento che ci ha consentito 
libera circolazione su mezzi di trasporto, sulle tratte 
ferroviarie, e ingressi gratuiti o agevolati nei musei e 
nei castelli. Ci auguriamo che questa importante 
iniziativa venga riproposta anche per le prossime 
adunate. Ricordiamo poi i Forti trentini della Grande 
Guerra, alcuni splendidamente conservati e visitati da 
molti alpini nel periodo dell'Adunata, i castelli, e, non 
ultimi, le Dolomiti e l'Adige. 
 
 Anche Trento, come molte altre città che 
abbiamo visitato nel corso delle Adunate, ha origini 
romane. Inizialmente era un castrum, accampamento 
militare, forse insediato su un precedente 
insediamento retico, sviluppatosi poi come città vera e 
propria tra il 50 e il 40 a.c. con il nome di Tridentum. 
Già in epoca romana la posiziona strategica della città 
ne fece centro importante; con il disfacimento 
dell'impero si succedettero varie etnie: Goti, 
Longobardi, Franchi, fino al 982 quando venne 
inglobata nel Sacro Romano Impero Germanico. 
Istituito il Principato Vescovile attorno all'anno mille, la 
città mantenne le sue caratteristiche di importante 
centro per tutto il medioevo. La storia più recente ci 
porta al ricordo del primo conflitto mondiale, essendo 
stata Trento città austro-ungarica fino all'ingresso delle 
truppe italiane il 3 e il 4 novembre 1918. 
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    Prepariamoci per la  92a Adunata Nazionale,  che si svolgerà a  Milano nei giorni 10, 11 e 12 maggio 2019. 
    Sarà  l'Adunata del Centenario della fondazione dell'ANA,  che vide la luce il giorno 8 luglio 1919 proprio a  
    Milano. 

 

 Ancora una volta le penne nere 

appianesi 

primeggiano nello sport 
di Carlo Pagani 

 
E’ difficile trovare le parole adatte, è soprattutto difficoltoso dover 
dire, possibilmente con parole diverse, che nello sport il Gruppo 
Alpini di Appiano Gentile continua ad essere, senza ombra di 
dubbio, il più forte in assoluto tra tutti i 125 Gruppi della sezione 
di Como dell’A.N.A. ! 
 
E’ un successo che si ripete ormai da tanti anni, veramente tanti, 
che non è nato per caso ma che è il frutto di un bellissimo 
connubio. l’impegno continuo, costante ed appassionato degli 
atleti che riescono ad ottenere questi successi grazie a notevoli e 
quotidiani sacrifici ed il sostegno del Gruppo che, tra l’altro, è 
sempre alla ricerca di nuovi soci da affiancare ai più veci e non fa 
mai mancare a questi atleti alpini il supporto morale e materiale. 
 
Nel corso della annuale assemblea della Sezione Comasca 
tenutasi a Como l’ 11 marzo 2018, il Gruppo Alpini di Appiano 
Gentile è stato premiato con i due trofei sezionali (trofeo Nonno 
Vittorio e trofeo Del Presidente) quale miglior gruppo per l’attività 
sportiva sezionale e nazionale dell’anno 2017 !  
 

Non si può fare altro che dire per l’ennesima volta … 
“BRAVI RAGAZZI”  ! 

Foto di gruppo al termine della sfilata 
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STAGIONE SPORTIVA 2018 
 

20-21-22  APRILE  2018  –  CAMPIONATO  SEZIONALE  DI  TIRO  A  SEGNO 
 

Il successo di partecipazione a questo campionato sezionale ha veramente dell’incredibile e, ogni anno, 
assistiamo a un notevole miglioramento sia qualitativo che quantitativo. I dati della gara sezionale del 2018 
parlano chiaro. 
 
Ben 170 alpini di cui 10 tesserati UITS (maestri)  
40 amici degli alpini di cui 3 tesserati UITS 
 
Questo sta a dimostrare che ben 210 tra alpini e amici hanno 
provato il piacere di gareggiare per il proprio Gruppo e per il 
bene dell’Associazione. 
 
Quest’anno, come è già successo in passato, il Gruppo 
Alpini di Appiano Gentile ha vinto anzi ho sbagliato… ha 
dominato. Primo posto assoluto nella gara a squadre, che è 
la più importante, con gli alpini Elio Origoni (p. 197 su 200) 
Gianpiero Saruggia (p. 196) e Danilo Mangione (p. 192). 

 
 
Il bello viene poi dalla 
classifica individuale : i nostri 2 alpini Origoni e Saruggia sono 
rispettivamente, con i loro alti punteggi, il 1° ed il 2° in assoluto tra i 160 
alpini gareggianti ! Per Elio Origoni si tratta del secondo successo 
consecutivo avendo vinto anche nell’edizione del 2017. 
 
Ma il dato ancora più bello, che è poi quello che sta a dimostrare la forza 
della squadra, è quello che ha portato ben 10 nostri alpini nei primi 33 posti 
della classifica generale ! 
 
Un successo strepitoso che non ha precedenti nella storia del campionato 
di tiro a Segno della sezione ANA di Como. A completare quanto sopra c’è 
il 4° posto dell’alpino Fabio Viganò nella categoria UITS (maestri) ma c’è 
soprattutto, ed è il secondo anno consecutivo, la bella vittoria dell’amico 
Roberto Cavazzini (p. 195 su 200) nella categoria degli amici degli alpini ed 
il 2° posto, come l’anno scorso, di Stefano Negrini fra gli amici iscritti UITS. 
 

Complimenti a tutti e … “AD MAIORA” ! 

 

Roberto Cavazzini 
1° classificato nella categoria 

‘Amici degli Alpini’ 

Elio Origoni e Gianpiero Saruggia 
I primi 2 classificati 

Elio Origoni e il Capo Gruppo Pagani 
Con i trofei vinti 
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ALPINIADI 2018  -  47° CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  -  CORSA  IN  MONTAGNA  INDIVIDUALE 
Bassano del Grappa, 8 giugno 2018 

di Stefano Aliverti 
 

Francesco Moro, classe 1931, fondatore del gruppo ANA sportivo di Bassano del Grappa: è stato 
lui ad accendere il tripode della seconda edizione delle Alpiniadi Estive disputate dal 7 al 10 giugno 
2018. 
 
La scelta del posto è stata quanto mai indovinata: siamo infatti a cavallo tra l’Altopiano di Asiago con 
un nome sopra tutti, l’Ortigara, ed il massiccio del Grappa, baluardo, quest’ultimo, invalicabile e 
ultima barriera assieme al Piave dopo la rotta di Caporetto.  Montagne, dove cento anni fa gli Alpini 
vissero pagine indelebili di amor di Patria e di eroismo, forti dei loro valori intrisi di sacrificio, senso 
del dovere e grande cameratismo e solidarietà. 
 
E’ all’interno di questo scenario e uniti dal motto: “La guerra divide i popoli, lo sport li unisce” che più 
di 1700 atleti Alpini provenienti da 57 sezioni di tutta Italia hanno assediato Bassano e tutti i paesi 
limitrofi per rendere omaggio a questi territori e per confrontarsi con lealtà nello sport. Tra questi non 
mancano i rappresentanti del nostro gruppo: Marco Estersini, Elio Origoni e Stefano Aliverti che la 
sera di giovedì 7 giugno 2018, hanno lasciato la città di Appiano Gentile, pronta a festeggiare il 90° 
del Gruppo, per affrontare le gare primarie di questo evento quadriennale: la corsa individuale in 
montagna e la marcia di regolarità a pattuglie. 
 
Il via delle gare, sotto la pioggia battente, è stato dato 
il mattino di venerdì 8 giugno con la corsa in montagna 
giunta alla sua 47ª edizione. Il percorso della 
lunghezza complessiva di 13,28 Km con dislivello di 
522 metri D+,  prevedeva la partenza nell’area 
antistate la meravigliosa Villa Angarano, villa 
palladiana del XVIII secolo, per addentrarsi subito 
dopo nelle pendici dell’Altopiano di Asiago, sfiorando 
la località di Valrovina. Da qui iniziava la parte in 
discesa che ha portato gli atleti sul sentiero che 
costeggia il fiume Brenta sino a raggiungere l’amato 
ponte palladiano in legno, il Ponte degli Alpini, 
giungendo al traguardo posto nella millenaria piazza 
Libertà dove si affaccia anche la sede comunale.  
 

I commenti di molti concorrenti a fine percorso riportano una 
comunanza sulla sua bellezza paesaggistica resa però 
particolarmente difficile a causa delle piogge battenti che si 
sono riversate ininterrottamente dai giorni precedenti la gara 
fino al termine della corsa. Il terreno, sdrucciolevole e 
fangoso, ha reso il percorso particolarmente scivoloso 
causando negli atleti un dispendio eccessivo di energie nelle 
salite e nelle discese e generando un senso comune di 
spossatezza nella parte finale del sentiero che costeggiava 
il fiume che, pur essendo pianeggiante, è stato affrontato con 
difficoltà. Il finale della gara con il passaggio sul ponte degli 
Alpini ha dato però modo a tutti di superare la fatica e 
arrivare in volata fino al traguardo. 

 
Per la cronaca, la gara partecipata da 273 concorrenti, è stata vinta da Daniele De Colò della 
Sezione di Belluno in meno di un’ora, bissando il successo alla prima edizione delle Alpiniadi estive, 
nel 2014. Secondo classificato Enrico Cozzini (1:01’51”) della Sezione di Trento; terzo Ivan 
Geronazzo, Sezione di Valdobbiadene (1:02’13”). Il migliore dei nostri Alpini si riconferma Marco 
Estersini al 127 posto.  Elio e Stefano li troviamo ancorati rispettivamente nella seconda metà della 
classifica generale distanziati tra loro da una ventina di postazioni. 
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ALPINIADI 2018  - 46° CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  -  MARCIA REGOLARITA’ A PATTUGLIE 
Possagno (TV), 9 giugno 2018 

di Stefano Aliverti 

 
Non più sull’Altopiano bensì sul Massiccio del Monte Grappa, altro teatro importante e fondamentale 
negli eventi bellici che hanno portato alla liberazione di Trento e Trieste: in questo contesto sabato 
9 giugno, si è svolta la 46ª edizione del Campionato nazionale Ana di marcia di regolarità in 
montagna a pattuglie all’interno delle Alpiniadi estive 2018. 
 
La giornata meteorologica è favorevole: imponente la cornice che si presenta ai partecipanti alla 
competizione sul piazzale antistante il Tempio canoviano a Possagno, il tutto adornato dalle creste 
montane che, partendo ad ovest dal Col della Mandria, degradano lentamente a est verso il Monte 
Palon, il Castel Cesil, il Tomba, il Monfenera fino al Fiume Sacro: il Piave.  
 
E’ stata una competizione impegnativa e 
degna degli atleti alpini che l’hanno disputata: 
16 chilometri tortuosi ma altrettanto suggestivi 
con panorami ricchi di emozioni soprattutto nel 
ripercorrere i sentieri della Grande Guerra e le 
postazioni mirabilmente recuperate. Il dislivello 
di 1.000 metri, portava i concorrenti fino alla 
quota dei 1.300 del Monte Palon, passando 
prima per il Monte Tomba, malga Barbeghera 
e giù poi, fino all’arrivo ancora al Tempio 
canoviano. 171 le pattuglie alla partenza per 
un totale di 513 atleti. 
 
In  classifica  generale  vince  la  Sezione  di 
Biella, seconda Brescia e terza 
Valdobbiadene. Per la sezione di Como hanno 
gareggiato due pattuglie; una formata dai 
nostri Alpini Elio Origoni, Stefano Aliverti e Marco Estersini che hanno disputato la competizione con 
la “media alta” e si sono classificati al 48° posto della classifica generale; la seconda pattuglia 
formata dagli Alpini Gianluigi Nessi, Daniele Perego e Adriano Bagatta che hanno gareggiato con la 
media bassa ottenendo il 69° posto in classifica generale. La somma dei punti delle due pattuglie ha 
dato modo alla Sezione di Como di aggiudicarsi il 24° posto della Classifica Sezioni - Trofeo 
Scaramuzza. 
 
La bella manifestazione per i nostri Alpini si conclude con un pranzo conviviale, prima del 
trasferimento ad Appiano Gentile per partecipare ai festeggiamenti del 90° del nostro Gruppo Alpini 
e al Raduno Sezionale. 
 
Doveroso il riconoscimento da parte dei nostri atleti al Capogruppo, al Segretario e al consiglio 
associativo del Gruppo Alpini di Appiano Gentile nonché a Massimiliano Molteni, responsabile delle 
attività sportive della Sezione di Como,  per aver supportato anche quest’anno il gruppo sportivo 
nella partecipazione delle gare. 
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3  GIUGNO  2018  – TROFEO ALBISETTI  a  TRADATE 
 
Continua, per merito del Gruppo Alpini di Tradate della Sezione di Varese, la gara di tiro a segno in 
memoria dei fratelli Seraievo e Dorligo Albisetti reduci alpini. La gara è sempre bella e partecipata e 
la Sezione ANA di Como è da qualche anno sempre sul podio.  
 
Tra  i  migliori  tiratori  della  Sezione  di  Como ci  sono  alpini  dei  gruppi ( li cito in ordine alfabetico 
)  di : 
Appiano Gentile,  Binago,  Camnago Faloppio,  Como  e  Mozzate. 
Il nostro Fabio Viganò rappresentava il  Gruppo Alpini  di  Appiano Gentile.  
 
Ancora una volta la squadra della Sezione di Como ha vinto il Trofeo Albisetti. 
Bravissimi a tutti gli alpini comaschi. 
 

 
 

CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  DI  TIRO  A  SEGNO 
LUCCA   8-9  SETTEMBRE  2018 

 

Alla 49° edizione del campionato ANA di tiro a segno con carabina libera a terra ha partecipato come 
sempre la forte squadra della Sezione di Como formata dai migliori tiratori dei vari gruppi. 
 
Il Gruppo di Appiano Gentile ha dato alla Sezione il suo contributo con la partecipazione dell’alpino 
Fabio Viganò e dell’amico Stefano Negrini. 
 
La Sezione di Como, che è stata in 
passato anche campione nazionale, 
ha concluso con un più che 
lusinghiero 3° posto di Sezione e un 
5° posto nella gara di carabina.  
 
Degna di rilievo la prestazione del 
nostro Fabio Viganò classificatosi al 
4° posto di categoria a un soffio dal 
podio nazionale. 
 
Buona anche la prestazione fra gli 
amici del giovane appianese Stefano 
Negrini.      
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90° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO E RADUNO SEZIONALE 
9 - 10 Giugno 2018 

di Carlo Pagani 

 

In occasione di manifestazioni di un certo impegno, ed alle quali si 
tiene in modo particolare, si vivono intensamente due periodi ben 
distinti, ricchi però entrambi di forti emozioni. 
Così è stato per il Raduno Appianese del 9 e 10 Giugno 2018, 
organizzato per ricordare il 90° anniversario di fondazione del Gruppo 
Alpini di Appiano Gentile e per vivere anche l’annuale raduno delle 
penne nere della Sezione di Como dell’ A.N.A.  
Momenti intensi che si possono riassumere brevemente nella 
soddisfazione per avere avuto la possibilità di organizzare un simile 
evento, nel piacere di lavorare quotidianamente per la buona riuscita 
della manifestazione, nella felicità di vedere l’impegno messo in atto 
da tanti alpini e nella bellezza di lavorare tutti insieme per un 
bellissimo scopo. 
Nel contempo si sono affiancati anche momenti, per la verità molto 
limitati, di preoccupazioni. 
Infine, nella giornata della cerimonia, è man mano salita nei nostri 
animi la certezza del raggiungimento degli obiettivi prefissati, e la 
constatazione che tutto stava tranquillamente scorrendo secondo 
quanto ci eravamo prefissati.  
Scendendo poi nel dettaglio, si può affermare che abbiamo vissuto 
due splendide giornate alpine il cui ricordo resterà sempre nei nostri 
cuori. 
 

Una bellissima giornata di sole, una organizzazione che non ha dato spazio a critica alcuna, una bella presenza 
di popolazione che, soprattutto nella grande Piazza Libertà, ha applaudito gli alpini. Ulteriore soddisfazione è 
giunta dalla ragguardevole presenza di gagliardetti, di Vessilli Sezionali, di Labari di varie associazioni, di 
Gonfaloni comunali con i Sindaci e di tanti, davvero tanti alpini. 
La presenza totale è stata calcolata in circa 1.000 persone ! 
Grande piacere è poi giunto dalla notevole presenza di alpini del nostro Gruppo che, tra l’altro, ha anche 
aumentato, e non di poco, il numero degli iscritti. 
La giornata è stata nobilitata dalla elargizione da parte del Gruppo di contributi a cinque benemerite 
associazioni locali e, precisamente, al Corpo Musicale, ai Vigili del Fuoco, al Coro “La Rocca”, alla protezione 
Civile, e alla S.O.S. di Appiano Gentile. 
Anche la giornata del sabato è stata bella e partecipata. E’ iniziata con la piantumazione di un abete a ricordo 
del raduno nel piccolo parco dove già nel 2011 era stato posto dagli alpini un cippo a ricordo del 150°  
anniversario dell’unità d’Italia. 

 

A seguire la S.Messa, celebrata dal nostro cappellano 
Don Giuseppe Conti, ci ha dato il piacere di vivere 
momenti veramente forti grazie anche alla intensa predica 
del nostro Prevosto. 
Alla sera, all’interno del teatro San Francesco, gremito in 
ogni ordine di posti, abbiamo assistito alla bellissima 
esibizione degli alpini del Coro della Brigata Alpina 
Tridentina, già presenti ad Appiano Gentile cinque anni 
orsono in occasione del nostro 85°. 
Una bellissima serata, una esibizione eccezionale con la 
popolazione che ha risposto splendidamente alla 
chiamata  e con una prestazione veramente eccezionale 
del Coro della Brigata Alpina Tridentina. 
Che dire poi ancora della domenica ? Una grande e 
bellissima sfilata e una cerimonia perfettamente riuscita 
che lasceranno in tutti noi uno splendido ricordo di questa 
irripetibile manifestazione alpina che ci ha anche dato la 
consapevolezza della nostra forza associativa che ci 
permetterà di vivere ancora intensamente per diversi lustri 
la nostra bella realtà alpina. 
Arrivederci al traguardo dei 100 anni !      
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Piantumazione di un abete e scoprimento della targa ricordo Don Giuseppe mostra ai fedeli la foto  
con la stalla costruita dagli alpini a Visso (MC) 

Scambio di doni tra Don Giuseppe e il Presidente Gaffuri Il Coro della Brigata Alpina Tridentina saluta il pubblico 

Una parziale veduta dell’ammassamento 
 

Deposizione di fiori al monumento ai Martiri delle Foibe 

Una campagnola con alcuni veci 
Uomini e mezzi dei VV.FF. di Appiano 

salutano gli alpini al loro passaggio 
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Gonfaloni comunali e Sindaci in sfilata 

Il Vessillo della Sezione di Como 
con Presidente e Consiglieri 

Gli alpini di Appiano preceduti dal Capo Gruppo e dall’alfiere entrano in Piazza Libertà 

Le autorità schierate per la deposizione della corona Il Presidente Gaffuri consegna al Capo Gruppo Pagani 
il Crest della Sezione di Como 

Gonfaloni comunali e Sindaci in sfilata 
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IL 10 GIUGNO NELLA GRANDE GUERRA   

 
Era domenica, il dieci di giugno. Alle ore cinque e quindici iniziò il fuoco delle artiglierie sulle linee 
austro-ungariche. Probabilmente non ebbe il successo sperato dal Comandante della Sesta Armata, 
il Generale Ettore Mambretti. Il suo omologo, Generale Viktor von Scheuchenstuel, comandante 
dell'Undicesima Armata, aveva disposto in buona posizione le sue truppe, ed inoltre disponeva di 
un ottimo servizio di informazione, e già sapeva che, il dieci di giugno, vi sarebbe stato l'attacco. 
Forse, a causa anche di un infelice tentativo iniziale di brillamento con esplosivo a Monte Zebio, che 
aveva reso evidente l'intento di attaccare, e provocato la morte di ufficiali e genieri. 
A volte, durante le battaglia, succede che sia il “fuoco amico” a mietere vittime. Così è successo alla 
Brigata Sassari, posta  molto vicina alle linee nemiche, che per alcune ore fu sottoposta al 
bombardamento dell'artiglieria. La nebbia inizialmente aiutò i fanti nel giungere a ridosso delle 
trincee nemiche senza essere rilevati. Pioggia e maltempo, su tutto il fronte, tra quota mille e quota 
duemilacento metri, furono una presenza assidua durante quei giorni. 
La Battaglia dell'Ortigara fu combattuta dal dieci al ventinove giugno millenovecentodiciassette. 
Impegnò circa trecentomila effettivi da un lato e centomila effettivi dall'altro; rispettivamente le 
armate erano dotate di circa milleseicento e quattrocento pezzi di artiglieria. Le perdite dei due 
schieramenti furono, rispettivamente, di circa venticinquemila uomini da un lato e quasi novemila 
dall'altro. 
Chissà se l'infelice e cruento esito dell'azione bellica sull'Ortigara, esattamente un anno dopo, il dieci 
giugno del millenovecentodiciotto, alle prime luci dell'alba, servì come sprone per l'Azione di 
Premuda, che ancora oggi è considerata una delle pagine più significative della Grande Guerra. 
Certamente, la lungimiranza del Capo di Stato Maggiore della Marina Italiana, ammiraglio Paolo 
Tahon di Revel, fu fondamentale. A perenne ricordo dell'affondamento della corazzata Szent István, 
della Imperiale e Regia Marina Austro-Ungarica, da parte delle siluranti guidate dal Comandante 
Luigi Rizzo, il dieci giugno si celebra la “Giornata della Marina”. 
 

10 GIUGNO 2018 

GLI ALPINI DI APPIANO GENTILE AL RADUNO DEL 90°  
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SAN MAURIZIO - Patrono degli Alpini - e Rassegna Corale 
di Carlo Pagani 

 

Da diversi anni il Gruppo Alpini di Appiano Gentile festeggia la ricorrenza del Patrono San Maurizio cerimonia 
che è diventata, nel nostro calendario, un punto fermo.  
E’ difficile migliorare le manifestazioni già belle ma nel nostro caso mi sembra, senza peccare di presunzione, 
che di anno in anno si noti un leggero miglioramento. Anche quest’anno sabato 22 settembre, giorno di San 
Maurizio, gli alpini di Appiano si sono trovati numerosi con la gradita presenza di una rappresentanza di penne 
nere di Locate Varesino e di Oltrona San Mamette per partecipare alla Santa Messa celebrata nella chiesa 
Prepositurale dal nostro Prevosto Don Giuseppe Conti – cappellano onorario del Gruppo. 
Anche in questa occasione, come sempre del resto, il nostro Prevosto ci ha concesso il piacere di ascoltare 
una bellissima predica accompagnata dai canti del coro ‘La Rocca’ di Appiano Gentile diretto dal Maestro Tito 
Lucchina artigliere alpino del Gruppo. 
 

Ci siamo poi ritrovati alle ore 21, sempre nella nostra bella chiesa, anche in questa occasione gremita di 
pubblico appassionato ed attento per ascoltare i canti di ben tre complessi corali : 
Il coro ‘La Rocca’ di Appiano Gentile, Il coro femminile ‘La Piana’ di Verbania ed il coro ‘7 Laghi’ di Varese tutti 
complessi molto validi che hanno fatto trascorrere al pubblico presente una bellissima serata. 
In chiusura il Capo Gruppo di Appiano ha consegnato un gagliardetto del Gruppo ai cori presenti 
complimentandosi con loro per la bella prestazione e ha poi consegnato, a nome degli alpini e del coro ‘La 
Rocca’, al Sig. Prevosto una offerta per i bisogni della Parrocchia.   
Ancora grazie agli amici del Coro ‘La Rocca’ per la vicinanza e l’amicizia verso gli alpini.  

 

 

Finale della rassegna con i 3 cori che, diretti dal Maestro Lucchina,  

cantano “Signore delle Cime” 
Il Capo Gruppo Pagani consegna al sig. Prevosto  

l’offerta per la Chiesa 
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22° GIORNATA NAZIONALE DELLA 

Colletta Alimentare 
Sabato 24 novembre 2018 

 
Aiutare le persone bisognose acquistando prodotti 
alimentari. Questo è il senso della “Colletta 
alimentare” promossa dalla “Fondazione Banco 
Alimentare”. l’A.N.A. collabora, fin dall’inizio, 
mettendo a disposizione i suoi alpini per una intera 
giornata con uomini e mezzi alla raccolta.   
Noi alpini di Appiano Gentile, ci siamo impegnati nei 
due più grossi supermercati locali : il nuovo MD e Il 
‘GranMercato’.  
 

Per noi hanno collaborato : 
Berlusconi Gianluigi, Castelli Felice, Estersini 
Marco, Luraschi Franco, Porro Pierangelo, Riva 
Dante, Rusconi Walter, Saibene Danilo,         
Sottocornola Lino, Zaffarini Lorenzo. 
Nel giro di raccolta, per l’intera giornata, Arrigoni 
Paolo e Briccola Umberto. 
 

Un doveroso ringraziamento ai nostri alpini 
appianesi che hanno offerto il loro servizio per 
questa nobile iniziativa. 

 

SCOPA D’ASSI 
La 28° edizione della gara di scopa d’assi alpina iniziata 
alla fine del mese di settembre si è conclusa, dopo 4 
settimane di eliminatorie, nella serata di venerdì 26 ottobre 
2018 con le semifinali e le finali. 
 

Sono state premiate le 4 coppie finaliste : 
1°    Monti Sergio con    Luraschi Ferruccio 
2°    Monti Luigi   con    Perugini Domenico 
3°    Magli Gianfranco    con    Ghioldi Ernesto 
4°    Ferrario Giuseppe  con    Luraschi Marco 
 

 
 

La coppia vincitrice : MONTI – LURASCHI 
 

 
 

La coppia 2° classificata : MONTI – PERUGINI 
 

 
 

La coppia 3° classificata : MAGLI – GHIOLDI 

 
 
 
 
 

UNICEF 
Sabato 21 aprile 2018 gli alpini di Appiano 
hanno aderito alla campagna raccolta fondi 
UNICEF con la vendita di orchidee in Piazza 
Libertà. 
 
 

 
 

Gli alpini appianesi impegnati nella raccolta 

https://www.collettaalimentare.it/
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GIOVANI  D’OGGI 
        di Cesare Di Dato 

 

Prendo spunto da un fatto di vita quotidiana per fare alcune 
considerazioni sul modo di vivere della moderna gioventù.  
 
A fine settembre il figlio ventenne di un mio conoscente, ben integrato 
nella società, si lamentava  perché, essendo stato fotografato mentre 
passava con il rosso, era stato multato. La sua amarezza però non era 
dovuta alla sanzione ma al fatto che il padre non lo aveva “salvato” 
dichiarando il falso, cioè che era lui al volante. E lo diceva con una 
naturalezza che lasciava stupefatti. Ovviamente sono dalla parte del 
padre. 
 
Altro fatto: nelle scorse settimane, purtroppo, abbiamo letto delle due 
stragi, a poche ore di distanza l'una dall'altra, a Guanzate e a Erba, che 
hanno provocato la morte di tre giovani e il ferimento di altri undici 
ragazzi tutti sotto i 21 anni. 

 
Ne siamo sinceramente addolorati ma mi sia consentito chiedere: era opportuno che quei ragazzi 
girassero su macchine potenti alle tre di notte sfidando il destino? E' terribile pensare a tre vite 
stroncate di ragazzi che si affacciavano alla vita, potenzialmente ottimi cittadini europei che ora non 
potranno fornire all'Italia il loro contributo di intelligenza, di capacità, di forza lavoro.  
 
Posso azzardarmi a dire che se avessero fatto il servizio militare, per quei mesi, sarebbero stati 
costretti ad andare in branda in prima serata e ad alzarsi all'alba per iniziare la loro attività operativa 
dettata da un rigido regolamento di disciplina? E che, una volta congedati, avrebbero considerato 
più assennatamente l'impiego del tempo libero? 
Immagino già le critiche di qualcuno. Ma vedere tre ragazzi morire in quel modo mi si stringe il cuore 
pensando che l'avventata sospensione della leva, voluta da nostri politicanti per sete di voti, sta 
dando ora i suoi frutti. E non solo in questo campo. 
 
Terzo: la nostra Adunata. Con il passar del tempo essa si è andata corrompendo scadendo, il sabato, 
al livello di una movida dove tutto è permesso, comprese le offese alle donne e l'alleggerimento della 
vescica alla vista di tutti. A sua volta la sfilata della domenica, un tempo esempio di autodisciplina, 
è diventata,  in alcuni casi, una specie di passeggiata dove telefonini all'orecchio, sbracciamenti per 
salutare amici alle transenne, file sgangherate e passo libero sono la regola.  
Giusto chiedersi come mai questo degrado: per il sabato le manifestazioni di inciviltà sono perpetrate 
quasi tutte da giovinastri, alcuni con un cappelluccio acquistato nei mercatini che infestano il nostro 
raduno; giovinastri che si infiltrano al solo scopo di fare casotto. Perché sono sicuro che sono giovani 
e non anziani? La naia è finita nel 2006, l'ultima classe a rispondere alla chiamata è stata quella del 
1986, dunque ragazzi (allora) che oggi hanno da 32 anni in su, persone ormai posate, navigate, 
capaci di reprimere i propri impulsi. Gli inurbani sopra citati hanno tutti un'età al disotto dei 25 anni 
per cui è gente che non ha mai visto una caserma: il loro agire inurbano e violento è proprio di chi, 
poco educato alla disciplina e al rispetto verso il prossimo, si crede autorizzato a violare le più 
elementari norme del vivere civile e la nostra Adunata, per loro, è un'occasione d'oro.  
 
Che cosa fare? Ricordando che a mali estremi vanno opposti estremi rimedi, propongo al Vertice 
dell'Ana che una delle prossime adunate sia ad inviti riservati ai Vessilli con due o quattro alpini di 
scorta oltre all'alfiere e al presidente e  ai Gagliardetti con l'alfiere, il capogruppo e due alpini di 
scorta. Ospiti graditi i sindaci e altre Autorità civili e militari. Il sabato sia dedicato solo agli onori alla 
Bandiera del Reggimento prescelto e al Labaro e la domenica alla sfilata, riservata alle persone 
sopra citate . Se partecipassero tutti gli invitati sarebbe la vista di un insieme di oltre 20.000 persone 
e di una selva di Drappi verdi e tricolori da mozzafiato. 
E i violenti? Se ne vadano nelle fogne da dove sono usciti e lì celebrino i loro riprovevoli riti. Ma 
lontano da noi.   
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2° RAGGRUPPAMENTO : A MARIANO COMENSE UN GRANDE RADUNO 
 

 
Domenica 21 ottobre 2018 un meraviglioso 
raduno con una massiccia partecipazione di 
alpini delle sezioni lombarde ed emiliane, 
calcolata in circa 12.000 penne nere, oltre ad 
una presenza veramente corposa di pubblico 
plaudente, ha premiato gli alpini del Gruppo di 
Mariano Comense ed il Direttivo Sezionale per 
l’enorme impegno profuso ed i notevoli sacrifici 
sopportati. 
 
Organizzato perfettamente in ogni particolare, 
si può tranquillamente affermare che è stato, 
fra gli annuali raduni del 2° Raggruppamento, 
uno dei più partecipati e meglio riusciti.  
 
 
 
 

 
 

NOTIZIE DAL CORO 

“LA ROCCA” 
 

Il Coro La Rocca non può che iniziare questo piccolo intervento con un GRAZIE al Gruppo Alpini di Appiano 
Gentile che, come tutti gli anni, ci permette di raccontarci e di interagire con loro in molteplici modi e occasioni. 
Come tutti gli anni partecipiamo a diverse attività con concerti o interventi di 4-5 brani in case di riposo, per 
associazioni di volontariato o durante le messe. In particolare quest’anno 2018 ricorre il centenario di fine della 
prima grande guerra mondiale: nel ricordo dei fatti accaduti abbiamo voluto cantare, dove le circostanze lo 
permettevano, brani come “Monte Canino“ e altri inerenti al periodo, che provocano forti emozioni tanto in noi 
quanto (speriamo!) in chi ci ha ascoltato.  
Tra gli impegni ricordiamo con piacere il 10 febbraio a Lurate Caccivio la “Missa di Santa Cecilia“ di Jacob De 
Haan nell’armonizzazione per banda e coro che ha coinvolto tutti i cori di Appiano Gentile e il Corpo Musicale 
in un insieme di strumenti e voci, vissuto con grande coinvolgimento emotivo.  
Il 10 maggio siamo partiti da Malpensa alla volta di Helsingborg per partecipare al Festival di canto 
internazionale della città, prima esperienza di partecipazione a un concorso internazionale, in cinquanta anni 
di attività, conseguendo il diploma d'argento come coro di canti popolari a voci maschili. Il 10 giugno ad 
Appiano Gentile abbiamo partecipato, invitati dagli alpini, al raduno sezionale comasco; il 7 ottobre alla 
rassegna “Le voci del lago“ di Porto Ceresio, organizzata dall'USCI Varese, ci siamo incontrati con altri tre cori 
vivendo un’altra esperienza canora.  Abbiamo citato alcuni impegni, senza volerne screditare altri: ogni 
esperienza ci dona emozioni.  
Per concludere vorrei evidenziare e non dare per scontato il grande valore che ogni associazione e ogni 
componente di essa hanno, interpretati come spazio di aggregazione e di scambio culturale in una società 
portata verso l’individualismo. 
Felici di collaborare con le associazioni di Appiano Gentile e con tutte quelle che ci hanno dato l’opportunità 
di farlo ci auguriamo e vi auguriamo di poter continuare in questa direzione.  
Un sincero ringraziamento al Gruppo Alpini di Appiano Gentile per l’opportunità e un saluto a tutti dal Coro La 
Rocca. 
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4 NOVEMBRE 

 
Già nella mattinata del 31 Ottobre u.s. alcuni alpini sono stati impegnati nel deporre un omaggio floreale sulle 
tombe delle penne nere andate avanti che, per il nostro Gruppo, sono più di 80 e riposano in buona parte nel 
cimitero di Appiano Gentile e nei cimiteri dei paesi vicini.  
E’ questo un bel gesto che si tramanda da tempo e che è anche gradito dai famigliari dei defunti. 
 
La sera del 3 Novembre, alle ore 19, 
ci siamo radunati davanti al 
Monumento ai Caduti in piazza 
Libertà dove, su precisa disposizione 
dell’ANA, una volta schierati è stata 
data lettura del messaggio del 
Presidente Nazionale, messaggio 
forte ed intenso. 
 
In quel preciso momento è stato bello 
pensare che, contemporaneamente, 
in tutti i paesi e le città d’Italia dove 
esiste un gruppo alpini alla stessa ora 
è stata celebrata questa semplice ma 
intensa cerimonia.  

 
Domenica mattina, giorno della ricorrenza del 4 Novembre, ci siamo trovati numerosi per partecipare alla 
cerimonia predisposta dall’Amministrazione Comunale. 
 

Santa messa celebrata dal nostro Cappellano Don 
Giuseppe Conti Prevosto di Appiano Gentile che ci ha 
ormai abituato ad ascoltare prediche sempre più belle. 
 
A seguire in piazza Libertà, con la partecipazione del 
Coro “La Rocca” e del “Corpo Musicale” di Appiano 
Gentile, l’alzabandiera, la deposizione della corona al 
Monumento ai Caduti ed il discorso del nostro Sindaco. 
 
Poi la cerimonia è proseguita con un corteo fino al 
monumento ai Caduti del cimitero dove è stata deposta 
un’altra corona. 
 
Numerosa come sempre la presenza degli alpini che 
hanno  anche  inviato  una  rappresentanza  all’ analoga 

                                                                                   cerimonia   svoltasi   nella  stessa  mattinata   nel   vicino 
                                                                                   Comune di Veniano. 

  
Gli alpini schierati in Piazza Libertà Deposizione corona al cimitero 

3 Novembre – ore 19 



  


