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Raduno sezionale
Albavilla, 16 giugno 2019
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Tener vivo lo spirito di Corpo
e conservare le tradizioni e le caratteristiche degli Alpini.
(Articolo 2 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Alpini)

Il programma delle manifestazioni è pubblicato sul sito internet sezionale www.alpinicomo.it
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EDITORIALE 

Al cento per cento

Nei cieli di allora volava solo 
qualche biplano Caproni e i pi-
loti si sporgevano dalla carlin-
ga per guardare cosa succedeva 

al suolo, per scattare qualche fotografia, 
o per lanciare a mano qualche bomba, 
nella speranza di centrare il nemico. Se 
non c’era la possibilità di stendere linee 
telefoniche, si ricorreva ancora ai piccioni 
viaggiatori, capaci di portare a destinazio-
ne un messaggio legato a una zampina, il 
colombigramma. Ci si parlava ancora ognu-
no nel proprio dialetto e quella italiana 
era una lingua riservata alla minoranza. 
Accadeva cent’anni fa.
Da allora l’uomo ha addirittura cammi-
nato sulla luna e per bombardare le po-
stazioni nemiche si alzano in cielo aero-
plani pilotati da terra. Per comunicare è 
sufficiente fare un clic su quello che con-
tinuiamo a chiamare telefono, quando 
invece è molto più simile a un moderno 
e potente computer. E la lingua? L’italia-
no, dopo essere stato assimilato da tut-
ti, sta per essere messo da parte; siamo 
in epoca di globalizzazione, oggi guai se 
non parli inglese!
Uno stravolgimento incredibile su tutti i 
fronti, compreso quello morale, anzi, so-
prattutto su quello. Fortunati noi che ce ne 
rendiamo conto per essere nati e cresciuti 
in un tempo in cui certe operazioni si fa-
cevano manualmente, ragionandoci su, e a 
dettar le scelte era proprio la morale.
I giovanissimi invece sono nati e stanno 
crescendo in un mondo in cui tutto è digi-
tale e la parola d’ordine è automatico. Ma, 
peggio ancora, pare che sia tutto concesso 
e dovuto. Tutto gratuito.
Eppure, nonostante tutto, esiste ancora 
qualche caposaldo inespugnabile di va-
lori antichi che, quasi miracolosamente, 
non sanno di muffa o di vecchio, come 
alcuni oggetti trovati in fondo a certi ar-
madi della nonna. Valori che conservano 
la freschezza della rugiada sui petali di un 
fiore di campo. Valori capaci di suscitare 
ancora emozioni e far inumidire gli occhi.
Il nostro caposaldo si chiama Associa-
zione Nazionale Alpini ed è intatto da 
cent’anni. È ancora lì, inespugnato dal 
luglio 1919, da quando in Galleria Vit-
torio Emanuele a Milano sventolò il Tri-

Come i nostri padri e i nostri nonni

Enrico Gaffuri

colore, proprio come appare nello storico 
disegno di Giuseppe Novello che illustra 
questo articolo.
Quest’anno il motto per gli striscioni 
che accompagneranno l’Adunata nazio-
nale a Milano è esattamente la nostra 
fotografia, in sole quattro parole descri-
ve compiutamente tutta la nostra storia, 
100 anni di coraggioso impegno. Né più né 
meno l’impegno che ci hanno chiesto i 
nostri Padri fondatori, anzi, per essere 
ancora più chiari, quello che ci hanno 
lasciato scritto sulla Colonna Mozza in 
Ortigara, affinché non lo dimenticassimo.
Non toccherebbe a noi dirlo, ma lo fac-
ciamo ugualmente; ebbene sì, siamo stati 
proprio bravi a non perdere l’orientamen-
to. Una volta si andava a piedi e oggi in 
macchina, ma la strada che percorriamo è 
assolutamente la stessa, in salita ma per-
corribile, basta la buona volontà.

Possiamo ben essere grati al Padre Eterno, 
per averci fatti diventare Alpini, per averci 
dato la possibilità di assaporare il gusto 
delle cose belle in cui crediamo, quelle 
che continuiamo a difendere, come han-
no fatto i nostri padri e i nostri nonni. Le 
cose belle che per brevità siamo abituati 
a chiamare alpinità, ma che nel dettaglio 
richiederebbero un elenco lungo pagine e 
pagine. Alpinità, quella parola magica che 
fa battere i nostri cuori, perché contiene i 
valori della memoria, dell’impegno, della 
solidarietà e dell’amore per la Patria. E noi 
continueremo a oltranza a difendere que-
sto patrimonio e a seminarlo sul nostro 
percorso, perché anche altri ne raccolgano 
i frutti. A cent’anni dalla nascita della no-
stra Associazione continuiamo a coltivare 
le passioni dei nostri Vecchi, perché sia-
mo esattamente come loro, siamo Alpini 
al cento per cento.
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DAL DIRETTORE

Un abbraccio lungo cent’anni

Un abbraccio ideale iniziato l’8 
luglio 1919 quando, presso la 
Birreria Spaten Bräu di Milano, 
fu fondata l’Associazione Na-

zionale Alpini con Daniele Crespi primo 
presidente cui succedettero nell’ordine 
Carlo Carini e Arturo Andreoletti.
Un abbraccio autentico che, nel corso 
del primo convegno nazionale degli Al-
pini nel 1920 sull’Ortigara e la posa della 
Colonna Mozza Per non dimenticare, ha 
posto il sigillo definitivo sulla neonata 
realtà associativa alpina.
Un abbraccio che, di generazione in gene-
razione, ha riunito Alpini appartenenti 
a tre secoli di storia, tutti affratellati da 
quella misteriosa impronta distintiva chia-
mata alpinità, un’espressione tanto reali-
stica quanto indefinibile.
Un abbraccio che, in guerra e in pace, 
ha sorretto la vita di ogni Alpino, ha al-
leviato i dolori e le sofferenze; ha infu-
so coraggio nel momento del pericolo; 
ha rinvigorito le speranze; ha ispirato le 
cante; ha gioito nei momenti spensierati; 

ha reso più sopportabile la lontananza da 
casa; ha accompagnato in Paradiso i va-
lorosi del dovere pericolosamente compiuto; 
ha trasmesso la volontà di impegnarsi in 
ogni tempo dove c’è necessità di aiutare i 
vivi ricordando i morti. 
Un abbraccio che non ha mai ripudiato 
la fedeltà alla Patria, al Tricolore, all’ami-
cizia, alla solidarietà, al bene comune, al 
senso del dovere; proprio quel senso del 
dovere acquisito durante il periodo del-
la naja e conficcatosi indelebilmente nel 
cuore di ciascun Alpino.
Arturo Andreoletti, il riconosciuto Padre 
fondatore dell’Ana e terzo presidente, 
non poteva immaginare che quella picco-
la famiglia di Reduci riunita sull’Ortigara, 
Calvario degli Alpini, per far memoria dei 
fratelli Caduti, si sarebbe presto trasfor-
mata: da goccia in ruscello, in torrente 
impetuoso e, di cascata in cascata, in fiu-
me grandioso, possente e inarrestabile 
che, scorrendo dai monti al mare placido 
e vigoroso, ha percorso cent’anni di storia.
Ed è avvincente paragonare la straordi-
naria associazione unica al mondo, cui 
abbiamo l’onore di appartenere, a questo 
fiume carico di ricordi e di memoria; che 

Piergiorgio Pedretti defluisce lento come il nostro passo ca-
denzato, che non si ferma davanti a nulla 
e ricorda il motto dell’Adunata nazionale 
di Trento Per gli Alpini non esiste l’impos-
sibile; che porta in sé tutto ciò che nei 
cent’anni le Penne Nere hanno reso visi-
bile in guerra e in pace con tanta fatica, 
con impegno esemplare e amore smisura-
to verso il cappello alpino come ha scritto 
Giulio Bedeschi, nel suo Centomila gavette 
di ghiaccio: […] Un tutt’uno con l’uomo, il 
cappello; tanto che finite le guerre e deposto 
il grigioverde, il cappello resta al posto d’o-
nore nelle baite alpestri come nelle case di 
città, distaccato dal chiodo o levato dal cas-
setto con mano gelosa nelle circostanze spe-
ciali, ad esempio per ritrovarsi tra Alpini o 
per imporlo con ben mascherata commozione 
sul capo del figlioletto o addirittura dell’ulti-
mo nipote, per vedere quanto gli manca da 
crescere e se sarà un bell’Alpino; bello poi, a 
questo punto, significa somigliante al padre 
o al nonno, che è il padrone del cappello. […]
Ma come nella vita si manifestano alti e 
bassi, anche la nostra Associazione sta 
trascorrendo un periodo insolito: la stori-
ca consuetudine di generazione in genera-
zione è stata interrotta dalla sospensione 
del servizio di leva e, in mancanza di forze 
fresche, sta precludendo un futuro sereno. 
Per quanto tempo ancora potrà scorrere 
“quel fiume grandioso, possente e inarre-
stabile”? Noi non possiamo saperlo.
Tuttavia, anche di fronte a un futuro in-
certo, ci sostengono le parole che Papa 
Giovanni Paolo II pronunciò al Giubileo 
dei militari nel novembre 2000: […] Per 
quanto le situazioni siano complesse e pro-
blematiche, non perdete la fiducia. Nel cuore 
dell’uomo non deve mai morire il germe della 
speranza. Siate sempre attenti a scorgere e 
a incoraggiare ogni segno positivo di rinno-
vamento personale e sociale. Siate pronti a 
favorire con ogni mezzo la coraggiosa costru-
zione della giustizia e della pace. […]
Ecco quindi il nostro futuro: continuare 
senza timore l’impegno associativo con il 
cuore impreziosito dai cent’anni trascorsi 
e la mente ancorata al motto dell’Aduna-
ta nazionale del Centenario a Milano 100 
anni di coraggioso impegno. Saranno i pre-
supposti per dare continuità a quell’ab-
braccio lungo cent’anni perché si con-
servi inalterato fino a quando ci sarà una 
sola penna nera su un cappello calcato 
sulla testa di un Alpino.
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Di generazione in generazione, tre secoli di Alpini…
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CENT’ANNI FA

Questa 
grande 
famiglia
Il desiderio di ritrovarsi uniti 
era più forte di qualsiasi cosa
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Il congedo li aveva dispersi in pochi 
mesi. I sopravvissuti raggiunsero 
valli e poi paesi fino alle contrade. 
Altri tornarono in città. Tacquero le 

canzoni alpine e fu chiusa la porta. 
Ma per poco. 
L’8 luglio 1919, a Milano, un pugno di 
Alpini si strinse in cerchio e giurò di non 
aprire la catena se non per dar la mano a 
chi si sarebbe aggiunto. Le prime riunio-
ni vennero organizzate tra l’ammezzato 
in Galleria Vittorio Emanuele e la bir-
reria Spaten Bräu dei fratelli Colombo, 
naturalmente Alpini. L’entusiasmo dei 
primi mesi incontrò fin da subito osta-
coli e difficoltà, eppure non scemò mai 
perché il desiderio di ritrovarsi uniti, 
come una grande famiglia, era più for-
te di qualsiasi cosa. La condivisione di 
quello zaino pieno di volti di compagni 
caduti, di cime innevate, di guerra e di 
sofferenze appariva come necessaria e 
da essa scaturirono la voglia di ritrovarsi, 
l’allegria, gli abbracci e gli incontri quasi 
quotidiani per rendere forte e numerosa 
l’Associazione appena nata. 
I valligiani già impegnati nei lavori regola-
ti dalle stagioni, nelle fatiche della vita di 
paesi in salita, vennero chiamati a dare il 
loro contributo: in guerra erano la truppa 
e dopo il congedo avrebbero rappresen-
tato la quota più autentica della grande 
famiglia alpina. “Chi ha vissuto per tanti 
mesi a diretto contatto con questi uomini 
non potrà mai dimenticare il loro spirito 
di abnegazione e tutto il loro sconosciuto 
eroismo di gente semplice, che seppure 
anziana e con famiglia a carico non di-
mentica un istante il proprio dovere. Chi 
ha vissuto con loro, non potrà mai di-
menticare quello che hanno fatto questi 

l’intera organizzazione dell’Ana e pretese, 
senza tuttavia ottenerla completamente, 
piena fedeltà al Regime. La seconda guer-
ra mondiale, la guerra sporca, si portò via 
decine di migliaia di Penne Nere. 
Non senza fatica, nel dopoguerra si rico-
stituirono uno a uno Sezioni e Gruppi e 
così le Brigate alpine. L’Ana rimase anco-
rata alla comunità attraverso l’impegno 
dei suoi iscritti, generosi nei momenti di 
bisogno. Poi venne la prova più grande: 
l’intervento in Friuli dopo il terremoto. 
Era il maggio del 1976 quando Bertagnolli 
invitò gli Alpini a soccorrere i fradis priva-
ti di tutto. Quell’esperienza fu fortissima, 
gli Alpini vissero insieme per settimane, 
divisi in cantieri in base alla provenienza. 
“Mani che mostravano la loro rudezza, la 
loro abitudine a lavorare, a ubbidire, sen-
za desiderio di apparire. Così nella loro 
modestia si beccarono anche qualche in-
sulto da due giornali sempre pronti, sem-
pre critici, sempre nel giusto. Il 15 set-
tembre di nuovo. Strade spaccate, donne 
che gemevano in terra, muri ancora che 
non cessavano di sgretolarsi e vecchi che 
non si scollavano dalle loro case. Noi tor-
navamo al campo pronti a ricominciare 
per dare una mano a chi non aveva mai 
smesso di sperare, a chi non aveva aspet-
tato se non gli Alpini, uniti ai fradis”2. 
Accanto ai Padri fondatori c’erano i re-
duci della Grande Guerra, i reduci della 
seconda e poi c’erano “quelli che avevano 
fatto il Friuli”. Esperienze molto diverse 
mutate in elementi fondativi nella storia 
della nostra Associazione. 
Viene da chiedersi oggi cosa sia rimasto 
di quello spirito. Davanti alle invidie e alle 
miserie umane che riempiono il nostro 
tempo e, gioco forza, serpeggiano anche 
tra gli Alpini. 
Cosa è rimasto lo riscopri ogni volta che 
il 26 gennaio a Brescia guardi al monu-

Il Reduce Callegari verso il rifugio 
Contrin nel giugno 2001;

in alto, a sinistra, la storica
Birreria Spaten Bräu; a destra, 

Alpini al lavoro in Friuli nel 1976.
Nella pagina accanto, 

dipinto degli anni Venti.
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instancabili e ingegnosi lavoratori. Gente 
modesta, ma dall’animo grande come le 
loro montagne”1. Albergava nei montana-
ri la vera essenza dello spirito alpino. Era 
di questi uomini che aveva bisogno l’As-
sociazione, più di mandriani che di mi-
nistri, perché occorreva alimentare quel 
falò, attorno a cui si erano stretti in cer-
chio i Padri fondatori, con lo spirito della 
gente alpina che parla poco per abitudine 
e che in guerra e in pace ha compiuto il 
proprio dovere senza lamentele e senza 
nulla chiedere in cambio, solo per l’Italia.  
Ma la strada non si mostrò mai piana, 
mai priva di ostacoli. Dopo il tumultuo-
so biennio rosso, la crisi economica e le 
lotte interne, venne il Fascismo che mutò 

Mariolina Cattaneo
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Una speranza nuova 
Leggendo, come sempre, la stampa alpi-

na mi sono imbattuto in questa bella 
esortazione/viatico di Arturo Andreoletti 
(forse il più lungimirante dei nostri Padri 
fondatori) pubblicata nella quarta di coper-
tina del Baradèll (numero 4/2018, ndr) che 
suona come un “imperativo categorico”.
Ebbene in questo pezzo, scritto in occa-
sione del 50° anniversario di fondazione 
della nostra Associazione, Andreoletti, 
con una sorta d’interpretazione autenti-
ca, scrive senza mezzi termini qual è la 
nostra missione: trasmettere i nostri va-
lori, il nostro stile di vita, la nostra Asso-
ciazione insomma, alle nuove generazioni 
affinché queste facciano altrettanto.
“Ebbene, giovani Alpini, a voi delle nuo-
ve generazioni e delle più recenti leve, 
a voi che avete avuto la fortuna di non 
conoscere gli orrori attraverso i quali 

PER GARANTIRE ALTRI CENT’ANNI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

sono passati i vostri padri, a voi affidia-
mo questa fiaccola che si identifica con la 
grande famiglia alpina, perché, operando 
con sempre maggior impegno, la trasmet-
tiate in continuità di riverenti memorie, 
di generosi propositi e di fondate speran-
ze 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”.
In queste poche righe c’è veramente tut-
to quello serve:
-  l’Associazione vista come fiaccola di ci-

viltà, della nostra civiltà. Una sorta di 
isola felice in una società che da qual-
che decennio, pare impazzita;

-  la missione di trasmettere il nostro stile 
di vita, i nostri valori e la nostra capa-
cità di custodire e coltivare la memoria 
non solo per noi ma per la nostra Patria 

mento vivente che è la Scuola Nikola-
jewka. O visiti l’istituto di Endine Gaia-
no o una classe di ragazzi durante una 
lezione tenuta dagli Alpini. Quando 
senti ancora un coro cantare. Quando 
il 4 Novembre, che piova o no, davanti 
al monumento ai Caduti trovi sempre 
(e alle volte solo) le Penne Nere in fila, 
sull’attenti, come la naja insegnava. E 
così in pellegrinaggio sui luoghi della 
memoria. Gli incessanti interventi nel 
Centro Italia, l’asilo Sorriso in Russia, 
i volontari della Protezione Civile che 
partono e vanno ovunque sia il bisogno. 
Cosa è rimasto lo si scopre nel Libro Ver-
de quando si tirano le somme delle ore 
di lavoro e del denaro raccolto e devolu-
to. E sembra impossibile. 
La memoria, la solidarietà e la montagna 
sono pietre d’angolo capaci di trasfor-
marsi in un fare quotidiano, incessante. 
Un fare che unisce e alimenta il vincolo 
associativo. E quando inevitabilmente 
succede di perdersi, basta accostarsi a un 
vecio, che sia ancora lì o che abbia lascia-
to la sua eredità nel ricordo, magari sulle 
pagine di un libro perché: “Questo dirit-
to di seguitare a volerci bene ce lo siamo 
guadagnato da soli e concesso da soli ed è 
tutta la nostra grande ricchezza”3. 

1  Arturo Andreoletti, Con gli Alpini sulla Mar-
molada, Mursia, Milano 1977.

2  Alessandro Rossi, L’Alpino, ottobre 2016.
3  Gian Maria Bonaldi “La Ecia”, Ragù, Casa 

Editrice Apollonio & C., Brescia 1935.

perché tutto ciò che custodiamo e che 
trasmettiamo non è solo nostro ma pa-
trimonio dell’Italia intera;

-  la necessità di trasmettere tutto ciò af-
finché si continui a ricordare;

-  la decisione di affidare questa fiaccola di 
memoria a chi non è passato per l’espe-
rienza della guerra.

Cosa tutt’altro che semplice perché sap-
piamo bene che la differenza che passa 
tra un reduce e chi ha fatto solo la naja è 
assolutamente enorme. Ci è voluto, dun-
que, un bel coraggio.
Eppure, il vecchio combattente, il fondato-
re dell’Ana non ha avuto dubbi: occorreva 
trasmettere la fiaccola alle future genera-
zioni e l’unico modo per farlo era educare i 
giovani ai valori e allo stile di vita che loro 
avevano mantenuto e custodito.
Hanno fatto una scommessa enorme e 

Tanti cappelli, un’unica fede. Nella pagina accanto: in alto, giovani Alpini sorridenti, 
il futuro dell’Associazione; in basso, picchetto armato in divisa storica.
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Un secolo di storia
Sono passati cento anni. Cento anni? 

Uno sproposito! Cento anni trascor-
si dal lontano 1919, in un’alternanza di 
periodi difficili, faticosi, pieni di insidie, 
ma anche ricchi di fervore, di iniziative e 
di speranza. Cento anni trascorsi sempre 
con il nostro amato cappello calato sulla 
testa, orgogliosi della nostra penna; cia-
scuno con lo stemmino e la nappina co-
lorata del proprio Battaglione o Gruppo. 
Momenti difficili: la ricostruzione dopo 
gli anni della Grande Guerra; la seconda 
tragica guerra mondiale; momenti eufori-
ci per la ripresa degli anni Sessanta-Set-
tanta; momenti sicuramente meno tragi-

SEMPRE CON I NOSTRI VALORI FONDANTI IN MENTE

ci ma comunque inizialmente tristi per 
la gran parte dei najoni che, a scaglioni, 
come si usava allora, la maggior parte per 
la prima volta affrontavano con nostalgia 
lunghi periodi lontani da casa.
Vita di caserma a volte dura; a volte, dopo 
il primo impatto iniziale, vissuta con sana 
goliardia, con un legame coi camerati an-
cora vivo tuttora: legame che noi chia-
miamo alpinità. Le caserme di tutt’Italia 
strabordavano di giovani leve. Le nostre 
caserme alpine però avevano un fervore 
in più, vuoi per le meravigliose montagne 
che le circondavano, vuoi per la freneti-
ca attività e le comuni fatiche condivise 

(c’era sempre qualche Alpino che portava 
oltre al suo anche lo zaino o il Garand di 
chi “tirava l’ala”). Ricordi che suscitano 
in me un piacevolissimo e “profumato” 
sentimento (c’erano anche i nostri amici 
e indispensabili muli). Mi immagino, in 
questi giorni di inizio anno, una lunghis-
sima stecca che da Milano, dall’8 luglio 
1919, transitando per la Colonna Mozza 
si snoda passando di mano in mano  tra 
le nostre ottanta Sezioni, i nostri circa 
quattromilacinquecento Gruppi e i no-
stri circa trecentocinquantamila soci per 
terminare nel mese di maggio davanti al 
duomo di Milano dove si concluderà l’A-
dunata del Centenario.
Cento anni trascorsi dagli Alpini, pur tra 
avversi destini, sempre con i nostri valori 
fondanti in mente, arricchiti nel tempo 
dalla passione e iniziative di validi Presi-
denti. Negli anni recenti abbiamo “arruo-
lato” anche tanti Amici non Alpini ma che 
condividono i nostri sentimenti sui quali 
puntiamo per consolidare le nostre fila. 
Da Milano lasceremo (come fanno i mu-
ratori quando gettano i pilastri per la co-
struzione di una casa) una chiamata alla 
quale ci collegheremo tutti noi e chi verrà 
dopo di noi per consentire alla stecca di 
questa splendida Associazione di prose-
guire fino a quando… Non poniamo limiti 
alla Provvidenza!
Viva gli Alpini. 

Enrico Bianchi

sono riusciti a plasmare noi a loro imma-
gine e così la memoria è stata garantita 
per cento anni.
Ora sta a noi difendere e trasmettere 
questo patrimonio. Non possiamo tirarci 
indietro. Non sarebbe da Alpini.

Io un’idea precisa ce l’avrei anche, ma 
quello che conta è che tutti facciano 
loro l’impegno morale di Arturo Andre-
oletti: trasmettere la fiaccola alle futu-
re generazioni. Non mi interessa tanto 
come, mi interessa che lo si faccia.

Continuiamo nella nostra battaglia per 
il ripristino della leva obbligatoria e nel 
frattempo facciamo qualcosa per consen-
tire a questo sodalizio di assicurarsi un 
futuro prospero nei numeri e nella capil-
lare diffusione perché solo così la fiaccola 
potrà continuare a brillare!
Non facciamoci prendere ancora in giro 
dai governi di turno che, se mai doves-
sero farlo, ci concederanno solo qualche 
briciola avvelenata.
Facciamolo da noi. Abbiamo ancora for-
za ed energia per mettere i giovani sulla 
strada giusta e per garantire altri cento 
anni alla memoria di rimanere sull’agenda 
politica della nostra Patria.
Facciamo qualcosa e facciamolo subito 
perché purtroppo non abbiamo più tem-
po da perdere.
E che l’esortazione di Arturo Andreoletti 
di cinquant’anni fa diventi la nostra linea 
guida per il nostro cammino fin da ora.

Cesare Lavizzari 
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Lo zaino del Vej
La cosa che mi ha sempre affascinato 

dei Reduci è il fatto che non abbiano 
mai chiesto niente per loro stessi come 
se dal destino e dalla Patria avessero già 
ricevuto abbastanza.
Eppure, erano stati mandati a combattere 
una guerra inutile e senza speranza, ar-
mati malamente ed equipaggiati in modo 
ancor peggiore. In loro, però, non ho mai 
percepito desiderio di rivalsa.
Per primi si sono messi all’opera per tra-
durre la loro drammatica esperienza in 

un’impressionante forza propulsiva al 
servizio delle loro comunità e, in defini-
tiva, della Patria riuscendo a coinvolgere 
anche noi.
Non avevano paura di nulla. Non c’era 
nulla nella quotidianità che potesse dav-
vero preoccuparli.
Affrontavano serenamente ogni questio-
ne relativa al lavoro, alla vita di tutti i 
giorni. Persino gli inevitabili malanni ve-
nivano affrontati con serenità.
Non avevano paura nemmeno di morire 

come se non fosse un problema loro. Era-
no stati all’inferno e, in qualche modo, 
erano riusciti a vincere la loro personale 
battaglia sulla morte dunque non vi era 
nulla che potesse davvero intimorirli.
Eppure, un’ansia li accomunava tutti: sen-
tivano di dover fare anche l’impossibile 
per ricordare i compagni Caduti e operare 
perché la memoria non si spegnesse mai.
Non importava di quale guerra o campa-
gna fossero reduci: ricordare i Caduti era 
per tutti loro un vero e proprio impera-
tivo categorico. Non bastava ricordare. 
Occorreva farlo bene. 
Per primi compresero che la memoria do-
veva diventare uno stimolo per essere cit-
tadini migliori e così coniarono il motto: 
Ricordare i Caduti aiutando i vivi.

L’ESEMPIO DEI PADRI
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Ricordo un giorno di qualche anno fa che, 
parlando con due grandi veci – Nelson 
Cenci e Carlo Vicentini – quest’ansia mi 
è apparsa in tutta chiarezza.
Erano davvero delusi da questa Italia di-
stratta che sembrava voler abbandonare 
al completo oblio i loro fratelli lasciati 
nella steppa o nei campi di prigionia e di 
sterminio sovietici.
Delusi da questa Italia che pareva non 
aver compreso la lezione o, peggio, che 
pareva voler dimenticare per evitare di 
confrontarsi con tanto valore e sacrificio.
Se non fosse per l’Ana – dicevano – chi 
ricorderebbe ancora? Chi avrà voglia di 
mettersi in gioco se l’Ana dovesse in qual-
che modo cessare le sue attività?
La loro preoccupazione, dunque, era ri-

volta al futuro. “Vedi – mi dicevano – noi 
ci siamo fatti carico dello zaino dei no-
stri veci, i ragazzi dell’Adamello, del Pia-
ve, dell’Ortigara e delle Tofane. A questo 
abbiamo aggiunto i nostri compagni e ci 
siamo preoccupati non solo di onorarne la 
memoria e di dare un senso a tutto quel 
sacrificio, ma anche di allevare chi que-
sto zaino pesantissimo avrebbe portato 
quando a noi sarebbe stato impossibile. 
Abbiamo fatto una scommessa su di voi 
che, benché Alpini, avete avuto l’esperien-
za della guerra. Noi ricordavamo i nostri 
compagni, l’orrore che ci ha avvolti a 
vent’anni. Il nostro era un ricordo doloro-
so e faticoso perché in tanti avremmo vo-
luto dimenticare tutto ma non lo abbiamo 
fatto perché sentivamo che i nostri mor-
ti ci chiedevano di essere ricordati. Voi, 
però, avete capito, ci avete ascoltati e vi 
siete rimboccati le maniche. Avete preso 
lo zaino del Vej sulle vostre spalle e state 
facendo un lavoro davvero meraviglioso. 
Ma dopo di voi cosa succederà? ”
Ecco questa, per loro, era una preoccu-
pazione davvero enorme che si era ov-
viamente acuita con la sospensione della 
leva obbligatoria che aveva messo in crisi 
quella trasmissione naturale da padre in 
figlio che aveva garantito la continuità dei 
valori per quasi un secolo.
Oggi, peraltro, lo zaino si è fatto ancora 
più pesante con i ragazzi che hanno sacri-
ficato la vita nei teatri operativi in questi 
anni e che meritano di essere ricordati 
esattamente come gli altri: ragazzi che 
hanno fatto fino in fondo il loro dovere.
La preoccupazione dei Reduci, quella cioè, 
di individuare chi potrà aiutarci a portare 
lo zaino della memoria oggi è tutta no-
stra. Dovremo, infatti, essere noi adesso 

a decidere il nostro futuro e a scegliere, 
allevare ed educare al culto buono della 
memoria e al nostro stile di vita chi verrà 
dopo di noi.
Con delibera del marzo del 2004 (che a 
quanto mi consta non è mai stata supe-
rata, annullata o modificata) l’allora CDN, 
con voto unanime, ha impegnato l’Asso-
ciazione a “individuare tutti i provvedi-
menti che consentano ai nostri valori, al 
nostro stile di vita associativo, di conti-
nuare a vivere e tramandarsi”.
Da quel marzo 2004 è iniziato un percor-
so lungo e faticoso. Il presidente Corrado 
Perona ha voluto sentire tutte le Sezioni 
e tutti capigruppo su questo punto e ha 
lasciato al suo successore l’imponente la-
voro svolto e il presidente Sebastiano Fa-
vero, all’inizio del suo mandato, ha voluto 
risentire i presidenti di Sezione.
Insomma, sono stati quattordici anni di 
dibattiti, idee, discussioni appassionanti.
Ora però il tempo delle parole è finito.
È ora di decidere cosa si dovrà fare e come 
ci si dovrà comportare. Insomma, quale 
strada intraprendere prima che ogni pos-
sibilità venga di fatto impedita da proble-
mi anagrafici.
Prima, cioè, di consegnare all’oblio i no-
stri morti e la loro immensa lezione.
Forse siamo già andati oltre ma credo sia 
nostro preciso dovere almeno provare a 
dare risposta alla domanda che più di al-
tre dovrebbe toglierci il sonno: chi porte-
rà lo zaino del Vej dopo di noi?
Questo ci impongono le nostre regole as-
sociative. Questo ci hanno chiesto i nostri 
Padri. Questo è quello che ci hanno chie-
sto di fare con passione e concretezza.
E noi non possiamo tradirli.

Cesare Lavizzari
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I Vej, Alpini d’altri tempi; 
non bastava ricordare 

i compagni caduti, 
occorreva farlo bene 

perché la memoria doveva 
diventare uno stimolo per 

essere cittadini migliori.
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Il nostro Padre fondatore

Arturo Andreoletti nacque a Milano l’8 
marzo 1884 e morì a Monte Olimpi-

no – oggi frazione di Como – il 24 genna-
io 1977, all’età di novantadue anni.
Dopo essersi diplomato in ragioneria, fu 
chiamato alle armi nel 1906 nel Corpo 
degli Alpini come allievo ufficiale, no-
minato sottotenente nel 1907. Il suo 
primo servizio militare lo svolse nell’a-
rea dolomitica che in seguito diventerà 
la zona prescelta per la sua esperienza 
alpinistica. Fu congedato nel medesimo 
anno e tornò alla vita civile. Poco dopo 
vinse un concorso indetto dal Comune 
di Milano del quale divenne apprezzato 
funzionario per un ventennio.
Dal 1909 fino al 1914 fu richiamato nei 
periodi estivi e con la sua profonda co-
noscenza dell’ambiente dolomitico seppe 
accattivarsi la stima dei suoi superiori che 
gli affidarono una serie di incarichi per lo 
studio e la ricognizione delle zone confi-
nanti con l’Austria.
Durante gli stessi anni costituì di pro-
pria iniziativa un reparto formato da ir-
redentisti trentini che, affluiti a Milano, 

ARTURO ANDREOLETTI

erano desiderosi di entrare a far parte 
delle Forze Armate italiane. Venne mo-
bilitato nel marzo 1915 e, promosso ca-
pitano pochi mesi dopo, si vide affidare 
il comando della 206a compagnia del 
battaglione Val Cordevole. Rimase sulla 
Marmolada per due inverni consecutivi; 
tenne un comportamento esemplare al 
punto che gli fu proposto di entrare a 
far parte del servizio permanente con la 
promozione al grado di maggiore. An-
dreoletti declinò educatamente l’invito 
preferendo rimanere capitano dei suoi 
Alpini. Per i suoi meriti gli fu conferita 
la Croce di Guerra al Valor Militare.
Agli inizi del 1917 lasciò il fronte della 
Marmolada per essere trasferito all’Uf-
ficio Operazioni della IV Armata dove 
assunse importanti incarichi fino al suc-
cessivo trasferimento allo Stato Maggiore 
del IX Corpo d’Armata.
Fu coinvolto nella ritirata di Caporetto 
e ottenne di partecipare alla difesa del 
Monte Tomba e del Monfenera. Poco 
prima della fine del conflitto gli furono 
conferite altre onorificenze: due medaglie 
di bronzo e una d’argento. Ad Armistizio 
concluso fu richiamato all’Ufficio Opera-
zioni della IV Armata per far parte della 
Commissione Confini.
Fu congedato il 30 marzo 1919, dopo cin-
quantuno mesi di servizio in zona di guerra.
Nel luglio 1919 fondò a Milano l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini e ne divenne il 
terzo presidente dal 1920 al 1922. Gra-
zie alle sue notevoli doti di manager, sin 
dall’inizio fu in grado di strutturare la 
neonata Associazione conferendole uno 
statuto e una forma organizzativa che è 
giunta fino ai nostri giorni. Da subito la 
difese con forza dalle ingerenze politi-
che, minacciando anche di rassegnare le 
dimissioni piuttosto che cedere alle in-
giunzioni del regime.
Dotato di grande professionalità, coprì 
incarichi di alto livello in grandi aziende 
fino al  pensionamento. Gli venne confe-
rita la Medaglia d’Oro di Benemerenza 
del Comune di Milano e fu insignito di 
altre onorificenze per i suoi meriti pro-
fessionali e civili, compresa una Medaglia 
d’Argento al Valor Civile per il salvataggio 
di alcuni alpinisti sulla Marmolada. 
Di grande rilievo fu la figura di Arturo 
Andreoletti alpinista. Può essere con-
siderato il miglior esperto italiano di 
quell’epoca della regione dolomitica. Fu-
rono innumerevoli le ascensioni da lui 

effettuate in un periodo eroico in cui gli 
attrezzi erano fermi all’alpenstock, alle 
corde di canapa e agli scarponi chiodati. 
Sono anche famosi i suoi studi sulle loca-
lità attraversate al punto che molti futuri 
e autorevoli libri-guida sull’argomento 
furono tratti in gran parte dai suoi lavori.
La profonda conoscenza della mon-
tagna e le imprese compiute indicano 
come Andreoletti godesse di prestigio 
nell’ambiente alpinistico anche se non 
mancarono nei suoi confronti critiche e 
rivalità; era un personaggio di alta sta-
tura morale e intellettuale, leader indi-
scusso, dotato di carattere tutt’altro che 
accomodante e remissivo.
Uno dei suoi subalterni sul fronte della 
Grande Guerra ha scritto di lui: “[…] La 
sua figura asciutta e slanciata, il suo vol-
to dai lineamenti signorili, il suo sguardo 
aperto e leale, il suo fare franco e deciso 
mi diedero subito l’impressione di trovar-
mi di fronte a un uomo tutto di un pez-
zo, molto volitivo ma altrettanto gentile 
d’animo e conscio della sua tutt’altro che 
lieve responsabilità […]”.
Andreoletti conobbe personalmente 
importanti personaggi storici della sua 
epoca tra i quali Cesare Battisti, Um-
berto II di Savoia e il generale Umber-
to Nobile; ha conservato con estrema 
cura i loro ricordi nella villa di Monte 
Olimpino dove aveva preso residenza 
negli ultimi decenni di vita. Il suo sti-
le era quello di un gran signore; preciso 
ed esigente in modo particolare con se 
stesso. Purtroppo alcune manifestazioni 
troppo “aspre” del suo carattere non gli 
resero sempre facili i rapporti umani che 
furono spesso causa di polemiche nono-
stante i numerosi successi che ottenne 
nel corso della vita.
È sepolto nel cimitero di Monte Olim-
pino; sulla sua tomba la Sezione Ana di 
Como ha apposto recentemente una targa 
in suo imperituro ricordo.
Qualche anno fa il Gruppo Alpini di Mon-
te Olimpino ha ricevuto in dono il suo ar-
chivio completo, uno vero tesoro di scritti 
e foto tenuti così in ordine che, chi ha la 
fortuna di ammirarlo, si rende conto in 
modo preciso di quale fosse stato il carat-
tere del nostro Padre fondatore.

Piergiorgio Pedretti

Fonte
Testo e foto dal sito internet del Gruppo 
Alpini di Monte Olimpino

La sua figura asciutta e slanciata, 
il suo volto dai lineamenti signorili.
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Il manifesto dell’Adunata
Èl’immagine che per un anno intero 

ogni Alpino aspetta di vedere, per-
ché rappresenta il segnale che annuncia 
l’arrivo dell’Adunata nazionale. È il ma-
nifesto che raggiungerà ogni sede di Se-
zione e di Gruppo, i negozi di tanti paesi 
e città. Lo stesso che comparirà sull’infi-
nità di pullman, camper e automobili in 
viaggio su tutte le strade d’Italia verso la 
città di turno.
Il manifesto che non si limiterà a invade-
re l’Italia, ma arriverà anche all’altro capo 
del mondo, in ogni luogo in cui vive un 
Alpino. Una sola immagine che ci raccon-
terà tante cose; ci dirà il quando, il dove, 
il perché e ci parlerà dello spirito, della 
fantasia e della sensibilità del suo autore.
Appuntamento come sempre in maggio 
a Milano perché, nel centenario della sua 
costituzione l’Associazione Nazionale 
Alpini non poteva che ritrovarsi nel suo 
luogo di nascita, dove i Padri fondatori 
diedero il via a un fenomeno unico, incre-
dibile, che non ha eguali al mondo.
E l’autore è proprio di casa, è Tiziano 
Tavecchio, orgogliosamente Alpino del 
Morbegno, uomo dai tanti ruoli, infatti 
è consigliere della Sezione, cerimoniere 
ufficiale e caporedattore del Baradèll. Ma 
soprattutto uomo sensibile, che sa coglie-
re i caratteri essenziali in ogni vicenda e 
tradurli in una rappresentazione grafica 
di grande effetto.
L’elemento che prevale su tutto è la Ma-
donnina del Duomo, sicuramente tra i 
simboli che rappresentano bene la città 
di Milano ma, più d’ogni altra ragione, 
sta lì a parlare della fede degli Alpini. 
La Madonnina ci accoglie tutti a braccia 
aperte perché conosce la nostra devozio-

L’AFFICHE UFFICIALE

ne e i mille modi in cui la esprimiamo. 
Poi c’è la bandiera Tricolore, una sorta  
di certificato di garanzia, ad attestare 

l’autenticità dell’amor di Patria che ani-
ma ogni Alpino. 
Nella parte bassa del manifesto spic-
cano i caratteri distintivi della città, i 
monumenti antichi che si fondono con 
i più moderni, il tutto in piena armonia. 
Proprio come gli Alpini, gente che vive 
la modernità, saldamente aggrappata a 
valori antichi, ai quali non rinuncia.
Che bravo, il nostro Tiziano. È riuscito a 
raccontarci tante cose in una sola imma-
gine. A sentir lui, il risultato è frutto del 
clima molto favorevole che regna nella 
nostra Sezione, per via della passione, 
dell’amicizia e dello spirito di collabora-
zione che vi si respirano.
Sta di fatto comunque che, per merito 
di Tiziano, abbiamo un altro spunto per 
provare forte il piacere e l’orgoglio di es-
sere Alpini comaschi. 

Enrico Gaffuri

Tiziano Tavecchio mostra soddisfatto la sua opera attorniato dal vicepresidente 
Agostino Peduzzi, dal presidente Enrico Gaffuri e da Mario Ghielmetti, nominato da 
poco fotografo ufficiale dell’Ana. Sotto, Tiziano nel suo studio di Longone al Segrino.
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CIAO CESARE

La sua era una mente che viaggiava ad 
alta velocità e a volte era difficile far 

proprie certe sue idee, che sembravano 
solo frutto della fantasia. Ma dipendeva 
solo dal fatto che lui era già molto avanti 
col pensiero, mentre noi ci saremmo ar-
rivati solo in seguito. Oltre la cultura, la 
professionalità, la profonda conoscenza 
dell’Associazione e una più che fervida 
fantasia, Cesare aveva una caratteristica 
che lo rendeva inarrestabile, credeva fer-
mamente nella possibilità di tradurre in 
realtà quelli che per noi erano solo sogni. 
Per lui era normale pensare in grande e 

Gocce di memoria
Di quel che è passato non resta che un dolce ricordo

e il rimpianto di averlo vissuto per poco: un soffio di vita soltanto. (Nelson Cenci)

Lo sgomento per la gravità della no-
tizia ha lasciato tutti senza parole. 
“Cesare Lavizzari è andato avanti”, 
incredibile e soprattutto inaccetta-

bile. È come se una tegola fosse caduta a 
tradimento sulle nostre teste.
Poi, dopo lo sconcerto, più di uno ha sen-
tito il bisogno di parlarne, perché si è dato 
libero sfogo al dolore per la perdita di un 
amico. E prepotente è la necessità di ricor-
darne il profilo di uomo di grande spes-
sore; la voglia di richiamare alla mente la 
sua profonda conoscenza della storia degli 
Alpini, in uniforme o in borghese, e la sua 
impareggiabile capacità di raccontarla.
Parlando di Cesare, un po’ tutti hanno 
ripercorso i numerosi momenti condivi-
si con lui, in giro per l’Italia che ha girato 
in lungo e in largo; oppure nel territorio 
comasco che conosceva alla perfezione 
per averlo visitato tante volte, spesso 
arrivando all’ultimo momento con il suo 
scooter. Occasioni di celebrazione o riu-
nioni di lavoro associativo; ma anche mo-
menti conviviali per un pranzo o una cena 
tra amici, bevendo un bicchiere, ridendo, 
scherzando e cantando. Tutte le volte che 
ci lascia qualcuno a cui per qualche ragio-
ne sentivamo di essere saldamente legati, 
si ha voglia di aprire tutti i cassetti della 
memoria e cercarne le tracce. 
E torna a farsi sentire il monito dei nostri 
veci a tener viva la memoria. Perché chi 
viene ricordato non muore mai. Cesare 
rimarrà a lungo nel cuore di tutti.

non si limitava a proporre idee, ti metteva 
già sotto il naso un progetto per realiz-
zarle. E tutte le sue caratteristiche erano 
arricchite da una grande disponibilità, nei 
confronti di chi gli chiedesse un parere, 
un aiuto, o anche semplicemente nel fare 
un discorso, attività che gli era particolar-
mente congeniale.
Aveva la capacità di catturare l’attenzione 
di chi lo ascoltava sin dalle prime paro-
le. I suoi discorsi e interventi celebrativi 
erano di uno spessore ineguagliabile. Ri-
cordo la commemorazione della battaglia 
di Nikolajewka pronunciata da Cesare a 

Cesare
Enrico Gaffuri
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Madesimo qualche anno fa. In assoluto 
la migliore che abbia mai ascoltato. Indi-
menticabile. Oppure il suo intervento al 
convegno sulla fine della Grande Guerra 
presso la Casa Militare di Turate. Pubblico 
ammutolito e applausi interminabili. Alla 
fine gli avevo detto che avrei voluto avere 
anche solo un decimo della sua testa e la 
risposta era stata “Ma va là!”.
Mi affascinavano la sua competenza e la 
sua prontezza nell’affrontare qualunque 
tema, fosse associativo o professionale. 
La sua disponibilità era assoluta e non è 
mai capitato che non si facesse in quat-
tro per soddisfare le esigenze che gli si 
proponevano. Anzi, non era nemmeno 
necessario che si facesse in quattro, era 
sufficiente lui così com’era. E quante volte 
ci si è presentata la necessità di rivolgerci 
a Cesare! Mi piace pensare che con noi co-
maschi avesse un legame particolare, ma 
probabilmente era così con tutti.
Che strano il destino! Se l’è portato via 
senza dargli la soddisfazione di celebrare 
il centenario dell’Ana, senza fargli gusta-
re l’Adunata nazionale, proprio quella di 
Milano. In questi giorni sto riguardando 
alcune sue foto, soprattutto un primo 
piano sorridente col cappello in testa. E 
penso al patrimonio che era racchiuso in 
quella testa, un patrimonio enorme che 
se n’è andato con lui.
Da sempre, ogni conversazione tra me 
e Cesare, fosse telefonica o di persona, 
iniziava con uno dei due che diceva “A 
brüsa” e l’altro che completava con “suta 
‘l Süsa!”. Non potremo più dircelo.
Dovessi fissare un bel momento in com-
pagnia di Cesare, sceglierei una bella se-
rata trascorsa in Val d’Intelvi. Lui intona-
va canzoni milanesi e noi gli facevamo il 
coro… Oh mia bèla Madunina…
Cesare te ne sei andato da poco, ma sento 
già la tua mancanza.

Nella tua nuova dimensione, sicura-
mente avrai assistito ai tuoi funerali. 

Avrai notato con piacere la numerosissi-
ma folla dei tuoi Alpini, variegata come 
sempre nella composizione, nell’atteg-
giamento e nei colori; però comandanti 
e comandati, gli Alpini sono tutti uguali. 
vessilli e gagliardetti, in gran numero, ti 
hanno reso gli onori, come si usa tra noi 
per i simboli più importanti, in entrata 
e in uscita. Ordinati e silenziosi come 
pochissime altre volte, gli Alpini hanno 

Caro Cesare
Enrico Bianchi

Salutami i “grandi Vej”
Aldo Maero

partecipato alla funzione religiosa. Poi 
sul sagrato di Sant’Ambrogio i commen-
ti, i ricordi, i rimpianti e le reciproche 
consolazioni si sono sprecati; ma anche 
parecchi sorrisi e apprezzamenti per i 
tuoi impagabili discorsi e per il piacere 
che ci dava la tua partecipazione alle va-
rie nostre cerimonie.
Mi porterò a lungo nel cuore il ricordo di 
questa giornata e, purtroppo mi manche-
rà – e non solo a me – la tua “imponente” 
presenza. Ciao Cesare.

Caro amico e complice di tante inizia-
tive. Quante belle avventure alpine 

abbiamo vissuto e organizzato insieme; 
avevamo come attori–complici due stra-
ordinari Alpini come Nelson Cenci e Carlo 
Vicentini che ora sei tornato a frequenta-
re assiduamente, e un po’ t’invidio.
Con loro abbiamo trascorso momenti 
unici che resteranno per sempre gelosa-
mente custoditi nel nostro cuore. A loro 
abbiamo voluto bene e ricevuto in cam-

bio tanto affetto per cui, giustamente, 
ci ritenevamo dei privilegiati. La nostra 
alpinità si è arricchita di valori che forse 
altri non potranno conoscere e compren-
dere, senza di loro il nostro Piccolo mondo 
alpino non è stato più lo stesso; insieme 
li abbiamo salutati quando hanno deciso 
di lasciarci.
Pensavo che un giorno avresti accompa-
gnato anche me, com’ è nella logica delle 
cose; invece sono stato io a venirti a salu-
tare a Milano. Mi mancherai Ragazzo del 
Susa, il nostro bel battaglione a cui siamo 
e saremo sempre orgogliosi di appartene-
re. Quante battute tra noi e l’amico gene-
rale dell’Aosta che, da vero gentiluomo, ha 
sempre abbozzato un sorriso ai nostri go-
liardici sfottò; sono certo che mancherai 
tanto anche a lui. Resteranno i bellissimi 
ricordi. Resterà quel nostro capirsi al volo, 
quella bellissima complicità che ha dato 
vita a tante belle iniziative. Ricordi quel-
la volta all’Adunata di Cuneo quando mi 
venne l’idea di far tenere il Labaro a Carlo 
Vicentini? Nelson quell’anno non c’era; tu 
pensavi che non ce l’avrebbe fatta, che po-
teva essere troppo faticoso. Che bello ve-
dere la sua gioia, l’entusiasmo, l’emozione 
mentre si infilava i guanti bianchi, sem-
brava un bambino nel giorno di Natale!
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Scompiglio in Paradiso
CIAO CESARE

Un sentimento intenso e reciproco di 
amicizia, stima e rispetto legava Ce-

sare Lavizzari e Nelson Cenci.
Quando il 3 luglio 2012 Nelson Cenci 
morì, Cesare Lavizzari scrisse in suo ricor-
do l’articolo Scompiglio in Paradiso, che ven-
ne pubblicato sul Baradèll di quel tempo.
La Redazione ha deciso di ripresentarlo, 
per tener viva la memoria di entrambi, 
come anello di congiunzione tra le pagine 
precedenti dedicate a Cesare e quelle suc-
cessive che commemorano la battaglia di 
Nikolajewka di cui Nelson fu protagonista.
È un breve saggio di bravura, simpatico e 
coinvolgente, che si legge tutto d’un fiato.

’Pena passà la valle e dopo un fià de bosco, se 
slarga i prà nel cielo... (Bepi De Marzi, ndr)
Eccolo il Paradiso di Cantore. Un posto 
quieto e ordinato, dove tutto scorreva 
scandito da una disciplina ormai conso-
lidata nel tempo e curata personalmente 
dal severo Generale.
Una decina di anni fa la tranquillità del 
luogo aveva avuto un forte scossone 
quando alla porta si era presentato Pep-
pino Prisco. Immagino gli schiamazzi dei 
“saltarelli” abruzzesi e gli scherzi che da 
allora si saranno susseguiti senza sosta.
In questi giorni, però, un nuovo colpo si è 
abbattuto sul vecchio Generale.
In una mattina di settembre si è presen-
tato in carraia un Alpino con un largo e 
rassicurante sorriso su un volto contorna-
to da lunghi capelli bianchi. Dal cappello 
segnato dal tempo si capiva che era un ve-
cio, ma a guardarlo negli occhi sembrava 
un giovanotto: curioso, attento e pieno 
di energia e di speranze. Sapevano che 
doveva arrivare ma, pur conoscendone la 
natura “sbarazzina”, non si aspettavano 
tanto scompiglio. Alpini che accorrevano 
da ogni parte, grandi grida di giubilo. Il 
trambusto ha subito attirato l’attenzione 
del vecchio Generale che, voltandosi, ha 
visto il nostro Nelson entrare trionfante 
alla guida di un trattore che trascinava un 
enorme paiolo di polenta fumante e una 
buona scorta di bottiglie di “bollicine”. 
La guardia non aveva saputo fermarlo 
o, più probabilmente, non aveva voluto 
farlo e ora non si poteva fare più nulla. 

Gli Alpini si accalcavano vocianti a quel 
rancio inaspettato sempre più numerosi, 
aumentando il trambusto. Certo c’era an-
che grande commozione.
Gli si erano subito fatti attorno gli amici 
di un tempo, i suoi Alpini. Lacrime, sor-
risi, abbracci, tante pacche sulle spalle e 
infiniti ringraziamenti! Già, perché lui 
aveva contribuito in modo determinan-
te a evitare che su quei ragazzi, che tanto 
avevano dato, cadesse il velo dell’oblio. 
Lui, grande medico, aveva sempre man-
tenuto al primo posto il ricordo di quegli 
Alpini e il loro sacrificio. E a quel sacrifi-
cio aveva contribuito a dare un senso con 
un’opera costante e con una continua e 
ossessiva divulgazione.
Ora quell’eterno ragazzo è lì felice e sere-
no a far festa con i suoi Alpini e gli amici 
di sempre cantando e schiamazzando. 
Nelson e Peppino, seduti uno accanto 
all’altro, parlano fitto fitto, prendono ap-
punti e fanno progetti.
Il vecchio Generale conosce i suoi Alpini. 
Sa quali “trame” stanno ordendo. Li guar-
da preoccupato e, scuotendo la testa, si 
allontana. Sa che l’ordine e la disciplina 
di un tempo non torneranno più. Dietro 
allo sguardo corrucciato di Cantore però 
c’è chi giura di aver intravisto un mezzo 
sorriso: egli sa che quel nostro pezzo di 
Paradiso da oggi è diventato un posto, se 
possibile, ancora più bello.
Caro Nelson non preoccuparti per noi.
Dopo un primo naturale momento di 
sbandamento, siamo tornati sereni. Ti 
sappiamo felice e questo basta. La gioia 
di averti incontrato, di avere cammina-
to con te per un lungo tratto di strada, 
di aver ascoltato i tuoi consigli e goduto 
del tuo incoraggiamento non può certo 
essere offuscata da un breve momento 
di dolore. Sappi, comunque che abbiamo 
appreso la lezione e che continueremo a 
fare quello che tu hai sempre fatto. Con-
tinueremo a camminare sul sentiero che 
ci hai indicato e siamo certi che non ci 
farai mancare mai il tuo consiglio e il tuo 
sostegno. Continueremo anche a fare 
“baracca” per rafforzare quell’amicizia 
semplice e sincera che per te era impre-
scindibile. Continueremo a bere le tue 
amate “bollicine” e ogni volta penseremo 
a te Alpino, medico, scrittore e contadi-
no, con la certezza che tu sarai lì, seduto 
accanto a noi, con il sorriso di sempre.

Cesare Lavizzari
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“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto
non sono più dove erano
ma sono ovunque noi siamo.” 
(Sant’Agostino)



NIKOLAJEWKA

Il primo numero annuale del Baradèll, 
gennaio-marzo, dedica sempre un 
importante servizio a Nikolajweka 
introdotto da una foto in doppia pa-

gina che suscita emozioni, seguita da al-
cuni articoli che ricordano il dramma fisi-
co, morale, umano e le speranze che ogni 
soldato serbava nel proprio cuore quel 26 
gennaio 1943. Completano il servizio le 
cronache delle manifestazioni che rinno-
vano la memoria dell’evento.
Quest’anno la Redazione ha deciso di-
versamente. Si è voluto rivivere il tragico 
evento delle due ritirate di Russia – quella 
di dicembre 1942 dalla fanteria e dell’arti-
glieria campale e quella di gennaio 1943 
degli Alpini e Artiglieri Alpini – ricor-
dando due personaggi che ne sono stati 
coinvolti direttamente e che, rientrati in 
Italia, hanno scelto la scrittura per ren-
dere pubblica la tragedia vissuta: Eugenio 
Corti e Mario Rigoni Stern.
Corti era sottotenente di artiglieria cam-
pale, conosciuto soprattutto per la sua 
opera più importante Il cavallo rosso, edito 
nel 1983 che narra le vicende italiane dal 
1940 fino al 1974, la cui parte iniziale è 
dedicata alla Campagna di Russia. Rigoni 

Piergiorgio Pedretti

Stern, Alpino sergente maggiore del Ve-
stone, è autore del libro Il sergente nella 
neve, un’autobiografia scritta nel 1953, 
cronaca dell’esperienza personale vissuta 
durante la permanenza sul fronte del fiu-
me Don e la successiva ritirata a partire 
dal 17 gennaio 1943.
Per rievocarli il Baradèll si è avvalso di due 
scrittori-saggisti che, oltre ad aver cono-
sciuto e frequentato i due Reduci, ne han-
no studiato a fondo i libri dai quali sono 
scaturite importanti biografie.
Paola Scaglione: giornalista e saggista 
italiana i cui studi si sono concentrati 
sui libri dello scrittore cattolico Eugenio 
Corti; ai grandi temi che ricorrono nelle 
sue opere e che indicano i compiti ai quali 
ciascuno è chiamato: la fede, la battaglia 
culturale, l’amore, la bellezza, il senso 
dell’arte. Insomma tutto ciò sta a cuore 
all’Autore, compresa l’esperienza della 
guerra e le tragiche vicende della ritirata 
di Russia. Fra gli altri scritti di Paola sono 
da ricordare in particolare I giorni di uno 

scrittore e Parole scolpite, i giorni e l’opera 
di Corti, entrambi dedicati allo scrittore 
brianteo, Alpino senza penna, ma nel 
cuore e nei fatti.
Giuseppe Mendicino: nato ad Arezzo, 
risiede da molti anni in Brianza. È un af-
fermato scrittore ma soprattutto è il bio-
grafo di Mario Rigoni Stern. Una passio-
ne, quella per la scrittura, che gli ha fatto 
meritare anche una pagina sul portale di 
Wikipedia. Nel 2007 ha curato Dentro la 
memoria: scritti dall’Altipiano - Mario Ri-
goni Stern. Nel 2016 ha pubblicato Mario 
Rigoni Stern - vita guerre libri che passa in 
rassegna gli aspetti più caratteristici dello 
scrittore asiaghese e hanno segnato pro-
fondamente la sua vita.
Con queste scelte la Redazione del Bara-
dèll, dopo tre anni dalla nuova edizione, 
intende portare linfa nuova al giornale 
nella speranza di renderlo sempre più ap-
prezzato ai lettori e, insieme, far rivivere 
nei cuori la scritta della Colonna Mozza 
dell’Ortigara Per non dimenticare.
Il Direttore e il Comitato di Redazione 
ringraziano Paola Scaglione e Giuseppe 
Mendicino per la squisita sensibilità di-
mostrata e augurano loro altri successi.

Settantasei anni fa
Le testimonianze di due protagonisti
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La ritirata di Russia lo aveva segna-
to. Oltre settant’anni dopo, negli 
ultimi giorni di vita, a Eugenio 
Corti (1921-2014) di notte pa-

reva di ritrovarsi in quell’inferno di neve 
uniforme, con i piedi congelati e la gola 
dolorante, a gridare ordini ai suoi uomini 
per strapparli alla morte. 
In ogni inverno della sua vita, al soprag-
giungere del freddo, gli tornava in mente 
il gelo spaventoso della marcia verso la 
salvezza, con la neve che entrava nelle 
scarpe, le notti passate all’aperto sotto 
una coperta rigida come lamiera per il 
freddo, «i volti dei compagni d’armi, vivi 
e morti, soprattutto di quelli che abbiamo 
abbandonato perché non eravamo in gra-
do di trasportarli».
Come gli Alpini lo scrittore, ufficiale di 
artiglieria, ha combattuto sulla linea 
del Don nella seconda guerra mondiale. 
Come loro ha vissuto la tragica ritirata. 
Ma c’è ben altro ad avvicinarlo al loro 
mondo: chi incontra Corti incontra anche 
gli Alpini, per la sua sintonia con il loro 
spirito di servizio silenzioso e fattivo, in 
guerra e nella vita civile.
La sua simpatia per le nostre truppe da 
montagna inizia grazie a un amico comu-
ne, il valoroso cappellano don Carlo Gnoc-
chi, che gli rivela l’eroismo di questi solda-

Paola Scaglione

Alpino senza penna
Eugenio Corti. In pace con gli uomini e con Dio

ti. Raccontava Corti: «È stato lui a parlarmi 
per la prima volta di loro in un modo che 
mi ha illuminato. Durante la ritirata al 
fronte russo avevo visto gli italiani delle 
truppe ordinarie comportarsi in maniera 
non esaltante dal punto di vista militare: 
pensavo che gli Alpini si fossero compor-
tati più o meno allo stesso modo. Ricordo 
una sera, appena tornati dalla Russia, in 
cui don Carlo è venuto in visita a casa mia: 
stavamo conversando in sala e lui parlava 

dei suoi Alpini. Ho tentennato la testa e 
ho detto: “Beh, insomma, saranno anche 
loro come gli altri italiani...”. A quel pun-
to lui mi ha avvertito: “Ti sbagli. So cos’è 
accaduto fra le truppe ordinarie, ma gli 
Alpini sono tutta un’altra cosa: si sono 
dimostrati migliori degli stessi tedeschi”».
È l’origine di una scoperta inattesa, che 
Corti coltiva con un lavoro di ricerca e di 
documentazione durato una vita intera. 
Non è un caso se nel fortunato roman-
zo Il cavallo rosso (trentatre edizioni dal 
1983, traduzioni in otto lingue) le pagine 
sulla ritirata degli Alpini spiccano per la 
sconfinata ammirazione del narratore e 
per la precisione assoluta del racconto.
Nella narrazione della loro epopea brilla 
il valore di ogni gesto, anche di quelli che 
la storia ufficiale dimentica. Ricordando 
la battaglia di Nikolajewka è d’obbligo 
citare almeno la vicenda del piemontese 
Giuseppe Grandi, il valoroso comandan-
te di compagnia del battaglione Tirano 
ferito ad Arnautowo e morto cantando Il 
testamento del capitano. Ne Il cavallo rosso 
l’episodio è narrato con rigoroso reali-
smo e con tratti di altissima poesia: nella 
scrittura di Corti la grande impresa con la 
quale, a costo di enormi perdite, gli Alpini 
aprono la via della salvezza alla colonna 
dei soldati sbandati si intreccia all’eroismo 
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del giovane capitano, che testimonia fino 
all’ultimo istante il valore di un’esistenza 
spesa «in pace con gli uomini e con Dio».
Anche in questo caso, come per la rico-
struzione di tutti gli eventi cui non ha 
partecipato direttamente, l’Autore compie 
ricerche minuziose presso i testimoni ocu-
lari: nemmeno un particolare di una simile 
vicenda può andar perso. Per la stessa ra-
gione il sottotenente Corti riversa nel dia-
rio I più non ritornano il proprio cammino 
nella ritirata: «Ero tenuto a testimoniare, 
a documentare: anzitutto, per il futuro, il 
non entusiasmante comportamento degli 
italiani in quanto soldati (sintomo di difet-
ti che, pensavo, si sarebbero fatti sentire 
anche in altre situazioni della nostra vita 
collettiva); inoltre, più in generale, dovevo 
riferire a cosa può arrivare l’essere umano 
in certi culmini di tragedia». 
Eugenio Corti, ufficiale osservatore di arti-
glieria del XXXV Corpo d’Armata, ventuno 
anni, gli studi di giurisprudenza interrotti 
dal richiamo alle armi, arriva al fronte rus-
so nell’estate del 1942, nei giorni gloriosi 
dell’avanzata. Il 19 dicembre di quell’anno 
un’imponente offensiva russa costringe 
alla ritirata il suo settore sul fronte del 
Don e dà avvio all’esperienza più signifi-
cativa della sua vita: i ventotto giorni di 
marcia nel tentativo di rompere l’accer-

chiamento nemico, mentre il disordine (al 
contrario di quanto accade tra gli Alpini) 
prende il comando di ciò che era stato un 
esercito e il termometro tocca i 47 gradi 
sotto lo zero. Anche Corti lotta contro il 
rischio di ridursi come i suoi compagni, 
mucchi di stracci e carne congelata ai bordi 
della pista. E, soprattutto, lotta contro la 
tentazione di una ritirata dell’anima.
Durante la scuola ufficiali aveva chiesto 
di essere destinato al fronte russo: voleva 
farsi un’idea dell’esperimento comunista 
di costruire un mondo contro Dio. Nep-
pure nei giorni più bui della ritirata se 
ne pente. Anzi, nella notte di Natale del 
1942, mentre l’animo sta per cedere da-
vanti alla bestialità del combattere, si affi-
da alla Madonna: se si fosse salvato avreb-
be dedicato la vita intera alla battaglia per 
la verità, rispondendo a una vocazione di 
scrittore che sentiva compito ineludibile, 
ancor più nell’assurdità di quel male.
Quella promessa ha segnato i suoi giorni, 
nella fatica nascosta e paziente del lavoro, 
nel parlare limpido e sincero, nel giudizio 
chiaro in un animo grande, nella profon-
dità della fede e nella gratitudine per ogni 
istante di vita, persino – a decenni di di-
stanza – per le coperte di lana e per il letto 
comodo che lo attendevano a sera. Anche 
per questa essenzialità il cuore di Corti 

risiede in terra di arruolamento alpino.  
Durante la guerra di liberazione dell’Ita-
lia si trova a combattere proprio al fianco 
degli Alpini e ne riscopre lo stile di vita: 
«Erano uomini di una semplicità tale che 
io – anche se la conoscevo e amavo – ave-
vo in realtà dimenticato che esistesse 
tuttora sulla terra. Fra loro il sì era sì, il 
no era no, ed era ignoto il nervosismo pe-
tulante dei raggiri e il doppio senso. Del-
le gesta da epopea che avevano compiuto 
parlavano di rado, quasi solo per trarne 
qualche giudizioso insegnamento».
In loro Corti apprezzava la capacità di di-
sciplina e la fiducia nei propri compagni, 
il senso del dovere e la responsabilità ver-
so la comunità, l’impegno silenzioso pro-
fuso nella consapevolezza che ciascuno, 
col proprio comportamento quotidiano, 
contribuisce a costruire l’armonia sociale.
Uno stile di cui vedeva le radici nello spi-
rito di solidarietà generato dall’ambiente 
difficile della montagna e, soprattutto, 
nella cultura cattolica popolare delle zone 
di reclutamento alpino.
La naja di Eugenio Corti è continuata, a 
colpi di penna, anche dopo la guerra. Con 
i piedi piantati a terra e le mani opero-
se ha scarpinato una vita intera, con lo 
sguardo rivolto all’eternità. Alpino senza 
penna, ma nel cuore e nei fatti.

A sinistra, verso la Russia, 
nell’estate del 1942; a destra, 
Eugenio Corti con il padre Mario 
e la madre Irma Bestetti. 
Nella pagina accanto, 
Eugenio Corti in Russia, 
nell’inverno del 1942.
(Foto Archivio Famiglia Corti)
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Mario Rigoni Stern andò 
avanti il 16 giugno del 
2008, negli ultimi giorni di 
primavera, la stagione che 

una volta aveva indicato come la più giu-
sta per morire, quella del risveglio della 
natura. Portò via con sé uno zaino carico 
di tre anni di fronti di guerra e di prigio-
nia nei lager, tanti buoni libri, a partire 
da Il sergente nella neve e una vita dedi-
cata alla difesa della natura, della memo-
ria storica, di principi etici universali. Di 
quelli facili da declamare come il corag-
gio e la generosità, l’onestà, la giustizia 
e la coscienza critica, ma difficili da tra-
durre in vita reale. Rigoni Stern, come i 
suoi grandi amici Primo Levi e Nuto Re-
velli, ci riuscì, rinunciando al superfluo e 
cercando l’essenziale, quella dimensione 
di serietà necessaria per vivere in modo 
umano e civile l’esistenza.
Tre uomini liberi, amanti delle montagne 
e della natura, che avevano attraversato 
le tragedie della guerra e dell’oppressione 
dietro i fili spinati.
Tra i più grandi narratori del Novecento 
era anche un forte riferimento morale: 
per gli Alpini del suo plotone e per i letto-
ri che, nelle sue pagine, continuano a sco-
prire storie indimenticabili. Nel gennaio 
del 1943, durante gli undici giorni della 

Giuseppe Mendicino

Sergente nella neve
Mario Rigoni Stern. La memoria deve essere sempre attenta alla verità

ritirata di Russia, guidò i suoi settanta 
commilitoni verso la salvezza (“L’opera 
più bella della mia vita, più che scrivere 
libri”); i testi raccolgono racconti di guerra 
e di montagne, soprattutto quelle del suo 
altipiano dei Sette Comuni, di boschi, di 
malghe e di animali.
Pochi scrittori hanno sentito così forte 
il piacere e il dovere di comunicare con 
i propri lettori, bastava prendere ap-
puntamento con la moglie Anna e si era 
sicuri di poterlo incontrare, magari nel 
suo arboreto salvatico, il boschetto intor-

no casa che aveva piantato a partire dai 
primi anni Sessanta: il larice, la betulla, 
il noce, la sequoia, il ciliegio, il frassino, 
l’abete, e altri.  Si poteva dialogare e stare 
ad ascoltarlo mentre ragionava con quel 
suo modo semplice e profondo, tempe-
rato dall’ironia.
Durante quei colloqui capitava di ricor-
dare le grandi steppe senza fine della 
Russia, combattimenti a volte utili a 
volte no, ma sempre tragici, il fango e i 
disastri militari della guerra in Albania, 
la fame e le umiliazioni della prigionia 
in Germania, subita per aver avuto il co-
raggio di dire no, con altri seicentomila 
internati militari italiani, a chi voleva 
farlo aderire alla Repubblica di Mussoli-
ni. Perché lui, che aveva combattuto per 
tre anni in prima linea, fino a meritarsi 
una Medaglia d’Argento sul Don, aveva 
capito che era una guerra ingiusta, di ag-
gressione, a fianco di una dittatura disu-
mana. Ed era tempo di dire basta. 
Dopo gli incontri, individuali o in grup-
po, con i lettori, soffriva di incubi not-
turni, ma era un prezzo che Rigoni Stern 
sapeva di dover pagare. Era convinto che 
ricordare fosse un dovere assoluto. La 
perdita della memoria e della conoscen-
za storica portano a ripetere gli errori 
e gli orrori del passato. Una memoria 
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sempre attenta alla verità, perché “non 
serve aggiungere retorica e aggettivi, per 
far capire le tragedie del passato è giusto 
e necessario raccontarle così come sono 
avvenute, l’orrore è nei fatti”.
Come esempi concreti di regressione del-
la ragione e della civiltà citava lo stermi-
nio di un terzo dei cambogiani durante 

la dittatura di Pol Pot, le stragi etniche 
nella ex Jugoslavia, a un passo dal no-
stro Paese. Le virtù civili e le libertà – 
diceva – sono come certe foreste, non 
vanno date per scontate, vanno curate 
e coltivate, altrimenti le perdiamo. Ai 
giovani diceva: “Leggete, studiate, e la-
vorate sempre con etica e con passione; 

ragionate con la vostra testa e imparate 
a dire di no; siate ribelli per giusta causa, 
difendete sempre la natura e i più deboli; 
non siate conformisti e non accodatevi 
al carro del vincitore; siate forti e siate 
liberi, altrimenti quando sarete vecchi 
e deboli rimpiangerete le montagne che 
non avete salito e le battaglie che non 
avete combattuto”.
Tanti i libri che, oltre al Sergente, hanno 
fatto compagnia a più generazioni, tutti 
scritti con frasi chiare e parole precise, 
con pagine che evidenziano sia l’esat-
tezza del naturalista e dello storico sia 
la capacità evocativa del poeta: Il bosco 
degli urogalli, Le stagioni di Giacomo, 
Arboreto salvatico, Storia di Tönle, L’an-
no della vittoria, L’ultima partita a carte, 
Quota Albania, Aspettando l’alba, Inverni 
lontani, Amore di confine, Stagioni, Uomini 
boschi e api. 
Ci manca la sua voce. Nei decenni passati 
sapevamo che quando un dilemma etico, 
un rischio per l’ambiente, per le libertà, 
per la pace, turbava le coscienze, poteva-
mo chiederci: che ne pensa Rigoni Stern? 
Oggi siamo più soli, si sente la mancanza 
di voci libere, serie e solide come la sua. 
Ci restano i libri, da leggere e rileggere, e 
da portare nello zaino quando si va per 
montagne non ancora rovinate dall’uo-
mo. Nel suo studio, rimasto com’era dieci 
anni fa, è appeso da molti decenni il cap-
pello alpino, consunto e sdrucito, tenuto 
durante i venti mesi di prigionia nei lager 
tedeschi, un pegno di affetto e un monito 
a non dimenticare.

Mario con la madre Annetta Vescovi sulla porta della casa natale; in alto, presso una 
baita del suo Altopiano il 24 settembre 2004. Nella pagina accanto, prima della partenza 
per la Russia con la scritta autografa “Ritornerò”. (Foto Archivio Famiglia Rigoni)
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La memoria della ritirata di Russia e 
della battaglia di Nikolajewka occupa 

un posto speciale nel cuore degli Alpini.
L’anniversario che commemoriamo 
quest’anno non è solenne ma particolare: 
ricorre nel centenario di fondazione della 
nostra Associazione.
Quelle fatidiche tre parole, scolpite dagli 
Alpini sulla Colonna Mozza dell’Ortigara, 
sono diventate eredità e comandamento 
per gli Alpini di oggi.
Memoria e storia sono elementi che co-
stituiscono il nostro presente. Ripercor-
riamo, ancora una volta, il corso degli 
eventi. La battaglia di Nikolajewka venne 
combattuta il 26 gennaio 1943; fu uno 
degli scontri più importanti durante il 
ripiegamento dal fronte sul Don, la riti-
rata di Russia, dopo la grande offensiva 
dell’Armata Rossa iniziata il 12 gennaio.
L’esercito italiano, provato dai combat-
timenti e dal gelido inverno russo, con 

equipaggiamenti e armamenti assoluta-
mente inadeguati, si trovò a fronteggiare 
un nemico soverchiante, di gran lunga 
superiore per numero e potenza. 
Le perdite italiane furono altissime, ma 
nonostante ciò la battaglia rappresentò 
un successo. Pur decimati e completa-
mente disorganizzati, i nostri soldati 
riuscirono a raggiungere, il 31 gennaio, 
alcune località al di fuori dell’accerchia-
mento russo.
Il 16 gennaio, giorno d’inizio della ritira-
ta, il Corpo d’Armata Alpino era compo-
sto da più di sessantamila uomini. Dopo 
la battaglia di Nikolajewka solo circa in 
tredicimila uscirono dalla sacca, più altri 
settemilacinquecento feriti o congelati. 
Quarantamila rimasero purtroppo indie-
tro, morti nella neve, dispersi o catturati e 
fatti prigionieri e radunati dai sovietici in 
vari campi; solo una percentuale minima 
farà ritorno in Italia a partire dal 1945.

Capita in questi giorni d’inverno, il mat-
tino e la sera, di incontrare persone che si 
lamentano come avvertono i brividi del 
freddo. È l’occasione per ricordare loro di 
pensare a ciò che provarono i nostri sol-
dati nel corso della ritirata di Russia.
Fino a qualche anno fa si celebrava a 
Madesimo una commemorazione di 
Nikolajewka che comprendeva anche un 
tragitto in quota, nella sera, sulla neve. 
Non era niente di paragonabile alla tra-
gedia dei nostri soldati, ma dava però la 
possibilità di provare sulla pelle delle sen-
sazioni vere, di condividere e aderire alle 
loro sofferenze.
Se, questa sera qui ad Albiolo, assoceremo 
i nostri sentimenti, le sensazioni di fred-
do, di stanchezza, gli acciacchi della salute 
e dell’età, al calore della fiamma della me-
moria, potremo affermare “Nikolajewka, 
c’ero anch’io”.

Tiziano Tavecchio

Memoria cardine dell’alpinità

NIKOLAJEWKA

E gli Alpini cantano, tutti insieme
AD ALBIOLO

Cantano, gli Alpini cantano, nel sa-
lone dell’oratorio di Albiolo in cui è 

stato preparato il fastoso rancio dopo 
la cerimonia di commemorazione della 
battaglia di Nikolajewka. E sono canti 
popolari, perfino scanzonati, le Penne 
Nere intonano e la gente si unisce, tra 
cucchiaiate di polenta e sorsi di vino. C’è 
un nodo in gola da stemperare, quello 
che si forma a poco a poco, da quando 
comincia la cerimonia, con l’alzabandie-
ra e l’Inno nazionale, tra sindaci con la 
fascia tricolore, associazioni d’arma e 
civili, comandanti delle locali caserme 
dei Carabinieri e della Guardia di Finan-
za, agenti di Polizia Locale e volontari 
della Protezione Civile, il direttivo della 
Sezione Ana di Como e il comandante 
del Centro Documentale e della Caser-
ma De Cristoforis di Como, colonnello 
Massimo Artemi. E sono schierati cen-
tinaia di Alpini della zona Prealpi Ovest 
che nel 2003 istituì la commemorazione 
della tragedia del Don proprio ad Albio-
lo e ogni anno la dispone a rotazione 
nei paesi del territorio di competenza. 
Dopo sedici anni, è tornata ad Albiolo, 
ricominciando con l’ordine alfabetico, 
ma ha ritrovato la stesse suggestioni del 
paesaggio che ha fatto da sfondo, l’antica 
chiesetta a presidio del cimitero nel ros-

so del tramonto invernale, il parco delle 
Rimembranze, il monumento ai Caduti, 
un tripudio di Tricolori e soprattutto ha 
trovato un Gruppo, ora presieduto da 
Angelo Valli, che ha tenuto alto lo spirito 
alpino e da tempo l’ha posto a servizio 
della comunità. 
“Nessuno come gli Alpini è capace di far 
comunità”: è il messaggio finale di una 
Penna Nera albiolese, suggerito dall’e-
sperienza e lo dice a bassa voce, alla 
fine, dopo la sfilata, la santa Messa, la 
memoria e le rievocazioni, mentre l’im-

pareggiabile Fanfara alpina di Olgiate 
Comasco offre l’ultimo brano sul sa-
grato e riecheggia ancora il Signore delle 
cime interpretato dal Coro Valbertina di 
Abbiate Guazzone che ha animato il mo-
mento religioso. 
Lo dice a bassa voce, perché si sente 
“uno dei tanti”, ma ne è convinto, fa 
sue le parole del discorso del sindaco 
Rodolfo Civelli: “Nella disperazione di 
quei giorni, fra le desolate nevi dell’in-
verno russo, emerse in tutta la sua forza 
il cuore generoso dell’Alpino, virtù vera, 
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Anche quest’anno gli Alpini di Len-
no non dimenticano la battaglia di 

Nikolajewka nel 76° anniversario del vit-
torioso quanto tragico combattimento (i 
nostri reduci che vi hanno preso parte 
nei loro rari racconti ricordano la neve 
completamente rossa del sangue dei 
nostri Caduti!). Come non dimenticano 
oramai anche gli abituali frequentatori di 
questa bella e “storica rappresentazione” 
che si sono presentati numerosi all’ap-

Il ricordo limpido
ALL’ABBAZIA DELL’ACQUAFREDDA DI LENNO

puntamento di domenica 27 gennaio: gli 
Alpini della zona coi loro gagliardetti, al-
cuni consiglieri sezionali, rappresentanti 
d’arma e le autorità civili.
La celebrazione della santa Messa sem-
pre molto partecipata dagli Alpini e dalla 
popolazione presente grazie anche alla 
capacità di don Giuseppe Tentori di at-
trarre l’attenzione dei fedeli con un’ome-
lia molto attenta e dedicata. 
In chiusura discorsi di rito ma molto ca-

che seppe unire alla disperata lotta per la 
propria sopravvivenza, la generosità di 
garantire quella dell’uomo al suo fianco”. 
E aggiunge il Sindaco: “Gli Alpini di ieri e 
soprattutto quelli di oggi riuniti nell’Ana 
sono un vero e proprio Corpo di pace e 
ci indicano in maniera chiara e concreta 
come ritrovare una fratellanza”. 
Fa sue, l’Alpino tra i tanti, le parole del 

presidente della Sezione, Enrico Gaffuri, 
quando dice che: “Dobbiamo evitare com-
portamenti che ripetono gli errori del pas-
sato e dobbiamo essere operatori di pace”.
Fa sue, l’Alpino tra i tanti, i pensieri 
dell’omelia di don Alberto Fasola, che 
trova analogie tra gli Alpini e le letture 
della liturgia del giorno: “Gli Alpini ci in-
segnano tante cose. – sottolinea il par-

roco – Ci insegnano a difendere il bene 
comune e a difendere i deboli. E quan-
do c’è bisogno di qualcuno, gli Alpini ci 
sono sempre”.
Fa sua, l’Alpino tra i tanti, quella solida-
rietà dei Gruppi della zona Prealpi che, 
anche quest’anno, hanno ricordato i Ca-
duti aiutando i vivi con un contributo alla 
Onlus Agorà ’97 che si prodiga per il bene. 
Fa suoi quei versi dell’Ultima notte, into-
nata dal Coro Valbertina all’inizio della 
santa Messa: […] su mille e mille croci degli 
Alpini, cantate piano, non li disturbate. Ora 
dormono il sonno dei bambini […].
E gli Alpini cantano, tutti insieme. La 
ninna nanna diventa un inno alla vita, a 
una comunità che cammina, cammina, 
attenta che nessuno rimanga indietro.  

Domenica 3 febbraio parecchi Gruppi 
della Sezione di Como, con il vice-

presidente Agostino Peduzzi, i consiglieri 
Moreno Ortelli e Sasha Manzonini, han-
no partecipato alla tradizionale comme-
morazione della battaglia di Nikolajewka 
in Alto Lago.
Il vessillo della Sezione di Como era cir-
condato da quelli delle sezioni consorelle, 
da molti gagliardetti e da uno stuolo di 

Nel cuore degli Alpini
A COLICO

Penne Nere. All’ammassamento è segui-
ta la sfilata, accompagnata dalle fanfare 
alpine di Asso e Alto Lario, fino in piazza 
V Alpini per la cerimonia dell’alzabandie-
ra alla presenza di un picchetto in armi 
giunto da Vipiteno con il comandante co-
lonnello Ruggero Chucchini. Successiva-
mente, nella chiesa parrocchiale dedicata 
a San Giorgio, è stata celebrata la santa 
Messa da parte del vescovo emerito di 

Como monsignor Diego Coletti, animata 
dai canti del coro Musica Viva di Colico.
Al termine della liturgia è stata deposta 
una corona al monumento ai Caduti di 
fronte al palazzo comunale.
Sono seguiti i discorsi ufficiali: del presi-
dente della Sezione di Colico Luigi Ber-
nardi, del sindaco Monica Gilardi. Ha poi 
preso la parola il presidente nazionale 
emerito Corrado Perona che, come suo 
solito, ha colpito nel segno e toccato il 
cuore di tutti nel raccontare come lui ha 
vissuto la terribile esperienza della guer-
ra e quella dei giovani che partivano per 
la Russia senza più far ritorno, immolan-
do la vita per l’amata Patria. Era presente 
anche il Prefetto di Lecco Liliana Bacca-
ri, il consigliere nazionale Mario Rumo e 
molte autorità.
Il “Rompete le righe” non ha smorzato 
la grande commozione che si respirava 
nell’aria fredda e ventosa di Colico.

Sasha Manzolini

lati sull’argomento da parte del sindaco 
onorevole Mauro Guerra e del nostro 
presidente Enrico Gaffuri.
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LE MEDAGLIE D’ORO

Adriano Auguadri nacque a 
Como il 19 marzo 1897 e fin 
da adolescente fu pervaso da 
ideali patriottici che lo fecero 

aderire, a soli diciotto anni, alla 2a com-
pagnia Volontari Alpini del battaglione 
Morbegno al comando del tenente Giu-
seppe Prada, uno dei soci fondatori e 
primo presidente della Sezione Ana di 
Como nel 1920.
Il 27 maggio 1915 i volontari partirono 
da Como con il battello Bisbino con de-
stinazione Varenna; da qui in ferrovia 
raggiunsero Tirano. 
Nei mesi seguenti furono dislocati a 
Morbegno, Bormio e Santa Caterina 
Valfurva, per svolgere servizi impegna-
tivi di corvée: trasporto di viveri, mu-
nizioni e materiali ai posti di guardia 
in alta quota e alternandosi con altri 
reparti nella vigilanza sulla linea Gran 
Zebrù, Cevedale, capanne Cedech e Mi-
lano, Dosegù e Passo di Gavia.
A fine anno Auguadri chiese e ottenne 
di essere inviato con altri volontari a 
frequentare il corso Allievi Ufficiali, di-
ventando aspirante ufficiale nel febbraio 
1916 e sottotenente nel gennaio 1917.  
Fu trasferito al battaglione Monte Man-
drone sul fronte dell’Adamello dove pron-
tamente rifulse il suo valore di Alpino e 
di comandante dei primi reparti di Arditi.
Il 15 giugno 1917, durante la prima 
conquista del Corno di Cavento a metri 
3.406 – aspro baluardo sul ghiacciaio 
dell’Adamello saldamente in mano agli 
austriaci – mentre la 241a e la 242a com-
pagnia del battaglione Val Baltea salivano 
dal versante della Val di Fumo, un drap-
pello del battaglione Monte Mandrone 
– agli ordini del sottotenente Auguadri 
soprannominato “la scimmia” per la sua 
abilità di arrampicatore – riuscì ad arri-
vare in cima salendo dal canalone sud 
insieme al reparto del tenente Nicolò 
degli Albizzi – eccentrico quanto audace 
ufficiale – e a mettere in fuga i kaiserjager 
facendo anche alcuni prigionieri.
Per questa azione Auguadri ricevette la 

Arcangelo Capriotti

Adriano Auguadri, 
fulgido esempio di valore alpino
Pluridecorato, fu tra i fondatori della nostra Associazione

Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Il 
26 maggio 1918, durante la manovra 
d’attacco per la conquista di Conca Pre-
sena e dei Monticelli, effettuata dai batta-
glioni Edolo, Val d’Intelvi insieme ad altri 
reparti, furono conquistate le formidabili 
postazioni della Sgualdrina – così chiama-
ta in modo dispregiativo dagli Alpini – e 
del Cornicciolo; erano scavate nel ghiac-
cio e nella roccia, dotate di mitragliatrici 
e cannoni, in alto sul ghiacciaio sotto pas-

so Presena. Il plotone Arditi, comandato 
dal tenente Auguadri – grado acquisito 
nell’ottobre 1917 – contribuì in modo 
determinante alla loro conquista con 
una audace manovra di aggiramento su 
tre lati e scalando la ripida parete sud di 
ghiaccio e roccia del Cornicciolo.
Per questa ardita impresa al tenente 
Auguadri fu assegnata sul campo la Me-
daglia d’Argento al Valor Militare. Il 19 
luglio 1918, in occasione della riconqui-
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al Valor Militare a quota 926, zona Sqi-
mari, il 24 gennaio 1941; una seconda 
Medaglia d’Argento a quota 2110 sul Guri 
i Topit il 9 marzo 1941.
Il 4 aprile 1941, durante un violento con-
trattacco greco, nonostante la strenua 
difesa delle posizioni già conquistate, il 
capitano Auguadri fu colpito a morte con 
altri ufficiali e numerosi Alpini della sua 
44a compagnia. Per il suo eroico com-
portamento gli fu assegnata la Medaglia 
d’Oro al Valor Militare alla memoria, che 
fu il culmine della sua sublime e doloro-
sa carriera militare, certamente una tra i 
maggiori esempi di valore alpino.
La città di Como lo ricorda con la Piaz-
za Medaglie d’Oro e con la Via Adriano 
Auguadri; mentre la Sezione di Como 
dell’Associazione Nazionale Alpini ha 
appuntato sul vessillo la sua Medaglia 
d’Oro al Valor Militare che brilla insieme 
ad altre sei.

Fonti
Giuseppe Prada, 
Compagnie Volontari Battaglione 
Morbegno 1915-1919, 
Edizione La Provincia di Como, 1928;
Luciano Viazzi, I diavoli dell’Adamello 
1915-1918, Mursia Editore
Albo d’Oro dei Decorati della provincia          
di Como, Istituto del Nastro Azzurro, 
Federazione di Como
Portale biografie Wikipedia

Bombardamento sul Corno di Cavento, 
in alto, il Corno di Cavento.
Nella pagina accanto, il ritratto
di Adriano Auguadri in divisa, una delle
sette Medaglie d’Oro del nostro Vessillo.

Monte Mandrone, Val d’Intelvi e Edolo 
allo scopo di formare un reparto di mag-
gior consistenza al comando del capitano 
Marco Elter. Furono coinvolti altri repar-
ti, compagnie e sezioni mitragliatrici, al-
cune fisse in postazioni altre in movimen-
to, tra Punta dell’Orco, Ago Mingo, passi 
Folgorida e Matterot. All’alba i quattro 
plotoni della compagnia Fiamme Verdi 
mossero all’attacco su percorsi diversi. Il 
plotone del tenente Auguadri si inerpicò 
sul ripido canalone del Monte Stablel, 
dove gli austriaci, ben sistemati a dife-
sa, riuscirono a respingere gli Arditi che, 
purtroppo, ebbero morti e feriti tra i quali 
anche lo stesso Auguadri che riportò una 
lacerazione alla gamba sinistra colpita 
da una scheggia di bomba. Fu ricoverato 
all’ospedale militare di Borgo San Donni-
no e trascorse un periodo di convalescen-
za a Romano Lombardo.
Nel gennaio 1919 fu trasferito al coman-
do di Verona e successivamente posto in 
congedo nel gennaio 1920. Nel 1919 fu 
tra i soci fondatori a Milano dell’Associa-
zione Nazionale Alpini mentre, negli anni 
Trenta, svolse l’attività di bibliotecario 
nella biblioteca comunale di Como. 
Nel 1939 fu richiamato in servizio col 
grado di capitano e inviato dapprima sul 
fronte occidentale e poi, nel 1941, sul 
fronte greco-albanese.
Fu ancora protagonista d’imprese eroiche 
meritando una prima Medaglia d’Argento 

sta del Corno di Cavento, ebbe luogo il 
tentativo di espugnare la linea di cresta 
Stablel-Menecigolo da parte del plotone 
arditi del Monte Cavento – comandato 
dal tenente Giacomo Comincioli – e del 
plotone Arditi del Monte Mandrone – 
agli ordini del tenente Auguadri. L’azione 
riuscì solo in parte e dovette essere so-
spesa per la pesante reazione austriaca. 
Per il loro intrepido comportamento i 
due comandanti ricevettero la Medaglia 
di Bronzo al Valor Militare.
L’operazione fu ripetuta il 13 agosto 1918 
con l’impiego del nuovo reparto Fiamme 
Verdi, da poco ricostituito accorpando i 
plotoni Arditi dei battaglioni Val Baltea, 
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TERREMOTO

L’impegno continua
Nonostante le non poche difficoltà burocratiche

Lorenzo Cordiglia

Dopo il terremoto dell’agosto 
2016, e dei mesi successivi, la 
nostra Associazione ha imme-
diatamente aperto una sotto-

scrizione allo scopo di raccogliere quanto 
più denaro possibile da investire in opere 
per dare un aiuto concreto alla popolazio-
ne dei Comuni compresi nell’area cosid-
detta del “cratere”.
Quale allora responsabile della Commis-
sione Grandi Opere, confortato dalla 
considerevole somma di denaro raccol-
to (quasi tre milioni e mezzo di Euro) e 
rassicurato dalle tantissime offerte di di-
sponibilità operativa da parte dei nostri 
Alpini per tutte le necessità e specializ-
zazioni di lavoro, ci siamo impegnati per 
la stesura dei progetti concordati con i 
Sindaci interpellati e decisi dal Consiglio 
Direttivo Nazionale.
Ricordo che erano cinque: Campotosto 
(AQ) Sezione Abruzzi, Arquata del Tron-

to (AP) Sezione Marche, Accumoli (RI) 
Sezione Roma, Preci (PG) Gruppo Um-
bria Sezione Firenze, Visso (MC) Sezione 
Marche con l’impegno delle Sezioni Lec-
co, Como e Monza.
Dopo la realizzazione dell’edificio polifun-
zionale a scopo aggregativo a Campotosto 
e la costruzione della modernissima stalla 
a Visso – entrambi eseguiti a tempo di re-
cord e con il superamento di alcune diffi-
coltà burocratico/amministrative – mi ero 
convinto che si potessero portare a ter-
mine rapidamente anche gli altri progetti 
che la nostra Associazione aveva messo 
in cantiere. Purtroppo la burocrazia, le di-
verse normative regionali, forse anche le 
difficoltà incontrate dai Sindaci nell’ope-
rare fra leggi e decreti con il rischio di de-
nunce varie, hanno ostacolato parecchio. 
Nel dettaglio, l’elenco completo.
Campotosto: i lavori hanno avuto inizio 
il 3 agosto 2017; l’opera è stata inaugu-
rata il 27 novembre dello stesso anno e 
consegnata completamente arredata alla 

popolazione alla presenza del presidente 
nazionale Sebastiano Favero.
Visso: la costruzione della stalla ha avuto 
inizio nei mesi immediatamente successi-
vi e la bellissima cerimonia per l’inaugu-
razione si è svolta il 19 maggio 2018; è 
attualmente attiva alla grande.
Arquata del Tronto: il bellissimo fab-
bricato a pianta trapezoidale dotato di 
ampie vetrate dalle quali si potrà vedere il 
monte Vettore e tutto il panorama attor-
no, dopo lunga attesa a volte sconfortan-
te, ha preso vita da pochi mesi. Nel pros-
simo mese di aprile ci sarà la cerimonia di 
inaugurazione e di consegna al Comune 
ed alla popolazione.
Accumoli: una deludente successione 
di rinvii della commissione incaricata ci 
aveva quasi convinti a ritirare la nostra 
disponibilità; inaspettatamente è giunto 
da pochi giorni l’esito positivo della Con-
ferenza dei Servizi per la realizzazione 
del fabbricato proposto. A breve daremo 
inizio all’iter esecutivo per la redazione 
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Arquata del Tronto: l’album delle foto dei lavori

del progetto. Confido che i lavori avran-
no inizio nel giugno del corrente anno. 
Con l’ormai constatata disponibilità dei 
nostri Alpini volontari sono certo che 
concluderemo l’impegno nel più breve 
tempo possibile.
Preci: l’acquisto del terreno suggeritoci 
dal Sindaco di Preci avente lo scopo di 
accelerare l’iter burocratico per l’otteni-
mento del permesso a costruire non ha 
dato i risultati previsti. Il diritto di prela-
zione invocato da un vicino ci ritarda in 
tutto. Recentemente è stato raggiunto un 
accordo cui seguirà il frazionamento per 
la cessione di una parte del terreno. A se-
guire verrà redatto il progetto definitivo.
L’oculata gestione dei contributi raccolti 
e la consistente disponibilità dei nostri 
volontari per la realizzazione diretta di 
tanti lavori senza darli in appalto ci per-
metterà molto probabilmente di eseguire 
altre opere oltre quelle precedentemente 
elencate per le quali è pervenuta la richie-
sta e che riassumo qui di seguito.

so valutazioni per la modalità e i relativi 
costi vista l’importanza e la complessità 
dell’intervento.
Cito per ultimo il nostro rifugio “Gia-
comini” a Forca di Presta (AP) sul 
monte Vettore dichiarato inagibile dopo 
le ultime scosse di terremoto. Nonostan-
te sia stata presentata per tempo la pra-
tica per il riconoscimento dei danni e il 
contributo adeguato, la solita burocrazia 
sta rallentando il possibile intervento di 
ripristino delle funzionalità a causa di in-
terpretazioni diverse dell’ordinanza per 
l’erogazione dei contributi.
Naturalmente questi ultimi interventi 
necessitano di analisi e calcolo dei costi 
per valutare se rientrano nella nostra pos-
sibilità economica.
Credo che complessivamente il quadro 
della situazione in Centro Italia sia co-
munque positivo e, ricordando il motto 
adottato per la nostra Adunata nazionale 
di Trento, confermo che per gli Alpini non 
esiste l’impossibile.

Comune di Lucoli (AQ): realizzazio-
ne di un ascensore a disposizione di 
una ragazza disabile che non riesce più 
a raggiungere la sua abitazione distrutta 
e che ora abita con i suoi parenti al se-
condo piano di una casa ancora agibile ma 
sprovvista di ascensore.
Comune di Sefro (MC): richiesta di 
un intervento per la realizzazione di un 
edificio polifunzionale in frazione Agolla 
e favore degli anziani locali.
Comune di Sarnano (MC): realizza-
zione di un edificio polivalente una parte 
del quale sarà adibita a sede del locale 
Gruppo Alpini.
Comune di Amandola (FM): edificio 
per Museo degli Alpini. Sono attualmen-
te in corso verifiche strutturali e geotec-
niche per la definizione e la valutazione.
Comune di Camerino (MC): è giun-
ta la proposta da parte dell’Università 
per la realizzazione in loco di alloggi per 
studenti nel nuovo campus esterno al 
paese creato dopo il sisma. Sono in cor-

Alcune fasi della costruzione del centro polifunzionale a pianta trapezoidale 
da cui si gode la vista del monte Vettore. (Foto Centro Studi Ana).
Nella pagina accanto, l’edificio quasi terminato, che sarà inaugurato 
domenica 14 aprile. (Foto Lorenzo Cordiglia)
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RADUNO SEZIONALE

Sanguina di ferite antiche lo spettacolo 
Magazzino 18, da cui Simone Cristic-
chi ha tratto il libro con lo stesso tito-
lo. Le ferite di una terra stupenda… 

di una terra a forma di cuore… un paradiso: 
mare splendido, tramonti da sogno, città 
antiche. Pochi però sanno che quelle terre 
settant’anni fa erano italiane. […] Provate a 
passeggiare per i borghi antichi, entrate nelle 
chiese, osservate l’architettura, i monumenti, 
e vi renderete conto che lì […] anche le pietre 
parlano italiano. […] L’Istria, a guardarla 
dall’alto, sembra un cuore che si sporge sul 
mare, una grande conchiglia. Un lembo di 
terra che, nell’interno, cambia forma col pas-
sare degli anni. E delle guerre. E dei trattati 
di pace. Una linea sposta i confini, e sposta 
la vita delle persone. Per questo fazzoletto di 
terra sono passati tutti: italiani, austriaci, 
francesi, ungheresi, slavi. I territori di confine 
sono così: multilingue, multietnici. Le culture 
si incontrano, si mescolano, e magari provano 
a capirsi. Oppure si fanno la guerra. […]

Piergiorgio Pedretti

Una terra a forma di cuore
Simone Cristicchi racconta il dramma degli esuli italiani

inferiore e barbara come la slava, non si 
deve seguire la politica che dà lo zucche-
rino, ma quella del bastone”. Il risultato 
fu che i popoli sloveni e croati rifiutarono 
tutto ciò che era italiano e considerarono 
gli italiani fascisti. 
Quando poi l’Italia alleata con la Germa-
nia di Hitler invase la Jugoslavia, contro le 
popolazioni slave furono perpetrati eccidi, 
fucilazioni e crimini di guerra anche pur-
troppo da parte di “italiani brava gente”.  
La seconda. Dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943 la situazione si ribaltò. 
Mentre le nostre truppe rimaste senza 
comandi erano allo sbando e la popola-
zione italiana senza difese, i partigiani 
di Tito entravano nelle città, nei paesi 
e fin nelle case per catturare coloro che 
si opponevano all’idea di annettere alla 
Jugoslavia l’intera regione giuliana. Fu-
rono arrestati moltissimi italiani, anche 
tra coloro che non avevano mai abbrac-
ciato l’idea fascista; violenze di ogni ge-
nere, torture, processi sommari, arresti 
improvvisi, infoibazioni. Vere e proprie 
stragi per dare una risposta uguale e 

Questo doloroso pezzo di storia italiana 
è stato raccontato da Simone Cristicchi lo 
scorso 15 febbraio ad Albavilla in una se-
rata organizzata dal Gruppo Alpini quale 
primo evento del Raduno sezionale che 
si terrà a giugno. La narrazione di Simo-
ne ha messo in risalto le due principali 
situazioni che si sono succedute e che, 
dopo pochi anni, hanno causato l’esodo 
delle popolazioni italiane d’Istria, Fiume 
e Dalmazia verso la Madre Patria.
La prima. Con il Fascismo ebbe inizio 
un processo di italianizzazione che proibì 
l’uso della lingue slave e croate nei tribu-
nali, negli uffici, nelle chiese; eliminò le 
scritte in slavo nei luoghi pubblici e im-
pose la lingua italiana nelle scuole e nella 
società. Furono imposizioni violentissi-
me in un contesto sociale che fino ad al-
lora aveva vissuto pacificamente: nei pa-
esi c’era la scuola italiana e quella slava, 
la messa in italiano e quella in croato e 
così via. Non si trattò di decisioni casua-
li ma di precise scelte politiche; quando 
Mussolini visitò Pola nel 1920 pronunziò 
parole profetiche: “Di fronte a una razza 

Fo
to

 A
m

br
a 

Ve
rn

uc
ci

o



gennaio-marzo 2019  27

contraria al Fascismo. In quel periodo 
era normale sentirsi dire: La notte lo ga 
portà via! Dove? Perché?… Non si saprà 
mai… Almeno fino a quando magari, 
molti anni dopo, questo sventurato sarà 
recuperato da una foiba e riconosciuto.
In questo clima di terrore molti comincia-
rono a pensare all’esilio come unica scelta 
non solo verso la salvezza ma anche per 

il solo desiderio di rimanere italiani. Nei 
dieci anni che seguirono furono almeno 
trecentocinquantamila gli istriani e i dal-
mati che preferirono abbandonare le “ter-
re degli avi” così profondamente amate. 
Pensate alla vostra casa, al vostro quartiere, 
quello dove siete nati e cresciuti; pensate alla 
vostra città… Bisogna abbandonare tutto e 
andare incontro a un destino sconosciuto.

Una serata splendida e ricca di emozio-
ni che hanno fatto luccicare gli occhi di 
molti spettatori. Simone solo sul palco, 
con una valigia di cartone assurta a sim-
bolo dell’esodo, ha paralizzato il pubblico 
della sala gremita in ogni posto. Un’ora e 
mezza di tensione con qualche filmato di 
fondo e brani di musica essenziale; la sua 
voce calda, espressiva e suadente è entra-
ta nei cuori e ha reso palpabili il dolore, le 
sofferenze di quegli anni tragici. Soprat-
tutto quando ha ricordato che l’accoglien-
za di molta parte dei profughi in Patria 
non fu sempre ospitale e benvoluta come 
avrebbe dovuto essere, ma fece sorgere 
indifferenza, freddezza e disinteresse, a 
volte addirittura osteggiata.
Al termine, dopo un lunghissimo applau-
so, Simone ha voluto stemperare l’emo-
zione proponendo il brano di Sanremo 
Abbi cura di me: una preghiera d’amore 
universale costruita sui temi dell’accet-
tazione, della fiducia, dell’abbandonarsi 
all’altro, sia esso un compagno, un padre, 
una madre, un figlio o Dio; una dichiara-

zione di fragilità, una disarmante richie-
sta d’aiuto.
Un grazie alla bravura di Simone Cristic-
chi e agli Alpini di Albavilla che hanno 
regalato una serata fantastica con il rac-
conto di un pezzo di storia italiana tra i 
più tragici; a tutti il dovere di farne teso-
ro “per non dimenticare”.
 
Le parti in corsivo sono tratte dal libro 
Magazzino 18 di Simone Cristicchi con 
Jan Bernas, prefazione di Gian Antonio 
Stella, Piccola Biblioteca Oscar Mondadori, 
di cui pubblichiamo la recensione nella 
rubrica di questo numero.

Alcuni momenti
della serata.
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UNA VOLTA ALL’ANNO

Anche quest'anno, nella bella 
sala auditorium del Collegio 
Gallio in Como, si è tenuta la 
nostra Assemblea dei Delegati. 

Atmosfera delle grandi occasioni per uno 
dei più importanti eventi della nostra vita 
associativa sezionale con periodicità an-
nuale. Domenica 10 marzo, fin dalle otto 
mattutine un nutrito gruppo di Alpini con 
i rispettivi delegati al voto ha occupato 
con colorata festosità il salone dell’audi-
torium imbandierato con abbondante Tri-
colore dai nostri volontari del Nucleo di 
Protezione Civile. Presenti circa trecento 
Alpini in rappresentanza di centoquindici 
Gruppi su centoventicinque; comunque 
un soddisfacente risultato. 
La diffusione sonora e quella delle imma-
gini, che oramai da qualche anno rendono 
più leggero l’ascolto della relazione morale 
del Presidente, a cura dell’Alpino di Maria-
no Comense Gianni Sironi. A presiedere 
l’Assemblea quest’anno è stato votato l’Al-
pino Sergio Radice, capogruppo di Maria-
no Comense. Un ricco “parterre” ha dato 
ancora più risalto al nostro evento, con la 
presenza in prima fila del presidente del-
la Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, 

Enrico Bianchi

A destra Arturo Bignucolo, il "Bocia 
dei Veci", classe 1924. Nelle altre foto 
alcuni momenti dei lavori. 
(Foto Mario Ghielmetti)

Crea sempre un’atmosfera!
Il tradizionale appuntamento con l’Assemblea dei Delegati
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dell’assessore del Comune di Como Elena 
Negretti, del comandante del Cedoc colon-
nello di Artiglieria Contraerea Massimo Ar-
temi, del vicecomandante Cedoc tenente 
colonnello Claudio Lucarelli (Alpino) e del 
colonnello Fabio Asso (Alpino) nostro caro 
amico. Presenti “d’obbligo”, perché Alpini, 
il direttore generale dell’Ana Adriano Cru-
gnola, il presidente emerito Achille Gre-
gori, il generale Cesare Di Dato e il reduce 
Arturo Bignucolo. Invitato di riguardo il 
nostro consigliere nazionale di riferimento 
nonché vicepresidente Lorenzo Cordiglia.
Esaurita con scioltezza la lettura della rela-
zione morale da parte del presidente Enri-
co Gaffuri (arricchita da un grande augurio 
di buon compleanno apparso sul tabellone 
luminoso) che ha spaziato con grande at-
tenzione lungo tutto il nostro anno asso-
ciativo scorso, il tesoriere Florio Durini ha 
presentato il bilancio 2018 e la previsione 
per il 2019. Detti documenti sono stati 
verificati in corso d’anno dai revisori con-
tabili e validati dagli stessi: si è data let-
tura da parte dell’Alpino Osvaldo Ortelli, 
del Gruppo di Rovenna, dell’approvazione 
da parte dei revisori. Il presidente dell’as-
semblea ha posto ai voti sia la relazione 
morale che quella economica ottenendone 
l’approvazione all’unanimità dai Delegati.
Si è quindi proceduto alle votazioni per il 
rinnovo parziale del Consiglio Direttivo 

Sezionale che, dopo lo scrutinio, ha dato i 
seguenti risultati: in sostituzione dei con-
siglieri Flavio Pedretti e Damiano Ronzo-
ni, non più rieleggibili per fine manda-
to, sono stati eletti Roberto Novati, del 
Gruppo di Capiago Intimiano - Senna 
Comasco e Alessandro Clerici del Gruppo 
Como Centro; sono invece stati rinnovati 
per un altro triennio i consiglieri Sandro 
Bertola, Marco Casagrande, Pietro Dassiè, 
Florio Durini, Silvano Miglioretto, Mas-
similiano Molteni, Massimo Roncoroni.
Dopo il saluto degli ospiti con parole di 
ringraziamento per la nostra Associazio-
ne il vicepresidente nazionale Cordiglia ci 
ha informati sulla tempistica degli inter-
venti nelle zone terremotate del Centro 
Italia finanziate con la cospicua raccolta 
fondi degli Alpini, purtroppo ancora ral-
lentati dalla soffocante burocrazia.

Potrebbero diventare preziose per l’Ana

Nei mesi di febbraio e marzo 2019 la 
Camera dei Deputati ha lavorato su 

due disegni di legge che, se approvati, po-
trebbero diventare due preziosità per la 
nostra Associazione. 
In questo numero del Baradèll ne diamo 
notizia flash, riproponendoci di torna-
re sull’argomento nel prossimo numero 
nella speranza che, nel frattempo, le due 
proposte vengano approvate o, comunque, 
abbiano fatto passi significativi.

Giornata nazionale della 
memoria e del sacrificio alpino

La proposta di legge, composta da cinque 
articoli, prevede l'istituzione della Giornata 
nazionale della memoria e del sacrificio alpino 
individuandola nella data del 26 gennaio 
di ogni anno. Lo scopo è di tenere vivo 
il ricordo della battaglia di Nikolajewka, 
combattuta dagli Alpini il 26 gennaio del 
1943 e di tramandare alle nuove genera-
zioni i valori degli Alpini nella difesa della 
sovranità, nell'etica della partecipazione 
civile, della solidarietà e del volontariato.
In questo numero il Baradèll dedica ben 
sette pagine alla commemorazione di 
questa importante pagina di storia d’Ita-
lia e degli Alpini. L’Associazione Nazionale 
Alpini, per non dimenticare, ha costruito 
a Rossosch – sede dell’allora Comando 
del Corpo d'Armata Alpino – un asilo per 
centocinquanta bambini russi, in segno di 
solidarietà e di fratellanza fra i popoli.
In merito all’organizzazione della giornata, 
si attribuiscono agli organismi territoriali 
il compito di promuovere cerimonie, even-
ti, incontri, conferenze storiche e mostre 

Due novità interessanti

NUOVE PROPOSTE

fotografiche, nonché testimonianze sulla 
tradizione e sui valori etici di solidarietà e 
di partecipazione civile che sono le princi-
pali peculiarità del Corpo degli Alpini.

La Camera dei Deputati  
approva la “Mini naja”

La Camera dei Deputati ha dato il via li-
bera al progetto Mini naja. Si tratta di un 
programma sperimentale, con percorsi 
formativi in ambito militare su base volon-
taria di sei mesi. Protagonisti saranno cit-
tadini italiani di età compresa tra diciotto 
e ventidue anni in possesso di un diploma 
di istruzione secondaria. A grandi linee gli 
obiettivi principali che si pongono i firma-
tari sono quelli di far conoscere ai ragazzi 
i valori, la disciplina, la storia e l’ordina-
mento militare; prendere coscienza delle 
principali minacce alla sicurezza interna 
e internazionale nonché di apprendere 
l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo dei 
sistemi di difesa. Il progetto sarà strut-
turato in diverse fasi. La frequenza non 
sarà retribuita, ma farà maturare crediti 
universitari fino a un massimo di dodici. 
Anche i valori delle istituzioni democrati-
che saranno oggetto di studio.
Matteo Perego di Cremnago, deputato pri-
mo firmatario, ha spiegato a Il Sole 24 Ore: 
"Il percorso ha una connotazione duale: 
una militare e una civica. […] Per esempio 
uno studente di fisica nell’aeronautica po-
trebbe studiare meteorologia. […] Un inge-
gnere la logistica oppure il comportamen-
to da tenere in caso di catastrofi naturali. È 
prevista anche una componente civica, per 
una cittadinanza attiva e più consapevole".
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NATALE 2018

Quando si avvicina la fine dell’anno 
e il Natale bussa alle nostre porte

Albate

Presepi

30  gennaio-marzo 2019

“I cuori dei semplici, pregando davanti al presepio – ha scritto 
Roberto de Mattei – vedono una luce di speranza nelle diffi-
coltà del nostro tempo. Oggi nel mondo tutto è frastuono e 
disordine; nel presepio tutto è ordine, raccoglimento, spirito 

soprannaturale. Il presepio è lo specchio di una società capace di rendere 
gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. […]”.
Ed è bello pensare che gli Alpini “uomini di buona volontà”, ogni Nata-
le non mancano mai di realizzare il presepio nelle proprie sedi e nelle 
proprie case: piccolo o grande, sempre uguale ma sempre diverso, fatto 
col cuore e con il profondo desiderio di ricordare l’evento di Betlemme.

Bizzarone
Brienno

Bulgarograsso

Caglio - Rezzago

Capiago Intimiano - Senna Comasco Casasco
d’Intelvi

Longone al Segrino
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Locate Varesino

Lurago d’Erba
Ponte Lambro

Maurizio Invernizzi

Sormano

Rovel lo Porro

V il la Guardia

Rudi Bavera

Stefania
Bianchi
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VIVERE IL TERRITORIO

Siamo a Dongo, alto Lario. Arrivan-
do da Como, dopo un tratto in gal-
leria che consente di viaggiare sen-
za problemi, ti trovi nell’abitato, 

sul lungolago. L’attenzione è tutta rivolta 
a passaggi pedonali, curve e rotonde così 
quasi non ti accorgi di una chiesa, sul lato 
sinistro, che si sporge con le sue quattro 
colonne del porticato fino al marciapie-
de. Eppure dietro la facciata c’è un piccolo 
mondo: l’interno della chiesa stessa, un 
chiostro, un convento con biblioteca, un 
giardino con orto, viti e ulivi. Il tutto arri-
va fino al lago, chiuso da un antico muro. 
Merita ben più di una visita veloce.
È il santuario della Madonna delle Lacri-
me con annesso convento francescano 
dei Frati Minori Riformati. O meglio, 
da ottobre 2017, solo Convento... senza 
frati. Prima voci incontrollate che non 
parevano vere, poi la conferma alla fine 
di agosto: i quattro frati del convento se 
ne sarebbero andati e la struttura sareb-
be passata, dopo quattrocento anni, alla 
gestione della Diocesi di Como. Il primo 
ottobre 2017 tutto ciò è successo.
Nulla di materiale è andato perduto, ma 
il valore in termini di fede e storia, che 
ha permeato il paese per quattro secoli, 

Carlo Pedraglio

A Dongo un altro oro
Un piccolo mondo in riva al lago
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Dall'alto, l'altare della cappella; 
la Crocifissione e un lato del chiostro.
Nella pagina accanto, in alto, una delle 
sale della "bibliotheca" che contiene 
oltre trentamila tra libri, manoscritti 
e incunaboli; sotto, il giardino del 
chiostro, prati, ulivi, viti e vialetti 
per il passaggio: letizia francescana.

ha subito un durissimo colpo. Da sempre 
era il convento dei donghesi: era stato co-
struito nel XVII secolo con i fondi degli 
abitanti, accanto alla chiesa presente da 
quasi un secolo e, più recentemente, la 
nuova sala lettura della biblioteca è stata 
finanziata nel 1974 anche dagli abitanti.
Vediamolo dunque questo piccolo mon-
do: entriamo in chiesa, dove subito si ha 
la sensazione di chiudere fuori il mondo. 
Una navata con quattro cappelle affrescate 
da artisti locali con soggetti relativi a san 
Francesco e sant’Antonio. Gli elementi di 
maggiore pregio sono però le sculture in 
legno a grandezza naturale, che risalgono 
al Seicento. Un frate scultore ci ha lascia-

to undici statue a comporre la scena della 
Crocifissione e tredici per l’Ultima Cena. 
Un lavoro intenso e ancora oggi una vi-
sione emozionante: due gruppi di statue 
intorno a bellissimi altari a scagliola.
Lasciamo la chiesa ed entriamo nel con-
vento: qui è storia, dal 1614. Sulle pareti 
del chiostro colpiscono il visitatore nume-
rosi affreschi che ancora oggi ci regalano 
coloratissimi motivi floreali e decorati-
vi. Forse sono lo specchio seicentesco di 
quella gioia –  “letizia” diceva Francesco 
– che ha contraddistinto sempre l’ordine 
dei Francescani. A completamento degli 
affreschi, che raccontano la vita del Santo, 
vi sono scritte di tre righe in rima che rac-

Il Gruppo Alpini di Dongo è stato costituito nel novembre 1923 e fondato 
ufficialmente con la benedizione del Gagliardetto il 2 marzo 1924. Oggi ha 

alle spalle novantacinque anni di storia alpina.
È impossibile riassumere in poche righe le innumerevoli attività che si sono 
succedute in questo lungo periodo. Possiamo solo soffermarci su quanto è 
stato fatto negli ultimi anni, a partire dal 2014 quando il Gruppo di Dongo 
ha ospitato il Raduno sezionale. Un precedente Raduno sezionale era avve-
nuto nel 1972 con l’inaugurazione del monumento dedicato al 5° Alpini e al 
suo motto Nec videar dum sim. Il Raduno del 2014, concomitante con il 90° 
anniversario del Gruppo, ha visto la presenza di centoquindici gagliardetti 
della Sezione di Como, cinquantaquattro di altre Sezioni e sei vessilli di Se-
zioni sorelle. È stata effettuata l’alzabandiera sul porto comunale con quattro 
Tricolori innalzati contemporaneamente da altrettanti Alpini appartenen-
ti ad associazioni diverse, a rappresentare l’impegno costante nel sociale, 
concretizzato in quell’anno con una congrua donazione in denaro a enti che 
operano sul territorio donghese. Inoltre è stato piantato un ulivo da parte 
degli alunni delle scuole a rappresentare il futuro; posto un cippo davanti alla 
sede del Gruppo a ricordo di tutti gli Alpini che hanno lasciato in esempio 
una grande eredità morale; è stato inoltre organizzato un torneo di calcio 
tra associazioni per ricordare lo storico capogruppo Aggio Alfieri deceduto 
poche settimane prima. Un’altra attività tipica del Gruppo è stata per molto 
tempo la collaborazione con i padri francescani del santuario della Madonna 
delle Lacrime e del contiguo convento chiuso purtroppo nell’autunno 2017. 
Gli Alpini di Dongo “erano di casa” al convento per le attività più disparate 
– soprattutto in occasione di eventi – e con donazioni e offerte.
Da qualche anno l’attenzione degli Alpini di Dongo si è soffermata anche 
sulla manifestazione Marafibrositona corsa annuale non competitiva il cui 
ricavato è destinato alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus che da più 
di vent’anni si batte per trovare una cura contro questa malattia.
Inoltre, ad anni alterni, il Gruppo si occupa della raccolta di vestiario usato e 
giocattoli da inviare alla missione del compaesano padre Giuseppe Speran-
zetti. In dieci anni la raccolta ha superato abbondantemente i trenta quintali 
di materiale. Altra attività caratteristica, che viene svolta da circa quindici 
anni, è la cena natalizia per le scuole elementari alla quale partecipano oltre 
quattrocentocinquanta tra alunni, genitori e amici, il cui ricavato è devoluto 
in opere di beneficienza. Questa fotografia istantanea del Gruppo Alpini di 
Dongo, succinta per motivi di spazio ma scritta con il cuore di tutte le Penne 
Nere donghesi testimonia quanto grande è stato l’amore verso il territorio e 
le sue realtà, nei novantacinque anni di storia.
Gli Alpini di Dongo sono assolutamente intenzionati a proseguire nonostante 
la mancanza di ricambio dalle nuove generazioni e l’età che avanza imperter-
rita. Fintanto che a Dongo esisterà anche una sola Penna Nera, l’amore verso 
il meraviglioso territorio e la sua gente non verrà mai meno.

Giuseppe Di Carluccio, capogruppo di Dongo

Il Gruppo Alpini di Dongo
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contano il fatto dipinto. Così, la parte alta 
delle pareti, quella protetta dalle intempe-
rie, non ha uno spazio libero: è tutta di-
segni e colori. Si arriva quindi all’ingresso 
della biblioteca, anzi “bibliotheca”, come 
affrescato sul muro. Siamo di fronte a un 
altro oro di Dongo. Non si tratta di una 
nuova versione di quello dell’aprile 1945, 
non è oro di gioielli e preziosi, ma quello 
ancora luminoso nelle pagine miniate dei 
libri antichi. Un tesoro prezioso fatto di 
corali manoscritti, su pergamena e su car-
ta, di codici scritti a mano e di incunaboli 
a stampa del Cinquecento e Seicento. An-
cora altri libri, fino a un totale di trentami-
la volumi. Tutto questo ha bisogno di un 
grande spazio, che si presenta però discre-
to e silenzioso, come uno scrigno messo in 

di verde curato, anch’esso espressione di 
letizia francescana. Prato, ulivi, viti, un 
pozzo, vialetti per il passaggio… Ma come 
facevano quattro frati a curare il tutto, a 
produrre vino e olio… Ancora una volta gli 
abitanti del paese hanno dato una mano e 
tra le persone che hanno condiviso sforzi 
e risultati spiccano gli Alpini di Dongo. 
Una collaborazione continua e regolare 
per anni, uno dei segnali dl rapporto fra il 
paese, i suoi abitanti e i frati, nel segno di 
una tradizione che dura da secoli.
Per chi fosse interessato alla visita di 
questo monumento della cristianità, può 
richiedere in paese informazioni su mo-
dalità e orari.

Fotografie Lucia Pedretti, Leonardo Russo
e Associazione Iubilantes Como

disparte per essere aperto con attenzione 
e cura. La biblioteca del convento nasce 
nel Seicento come luogo di meditazione e 
studio e ancora oggi questo luogo ti cattu-
ra appena ci metti piede: se stai parlando, 
taci... se sei distratto, ti concentri… Di-
screto e prezioso come il luogo stesso, un 
bibliotecario ti mostra, proteggendoli con 
guanti bianchi, i vecchi libri e non hai oc-
chi che per loro: pagine antiche ancora ben 
conservate e miniate come fosse ieri, con 
colori vivi e netti. Già erano preziosi nel 
1682, quando una bolla papale minaccia-
va la scomunica per chi li avesse asportati. 
Nella sala si sente solo il robusto fruscio 
delle pagine mentre il bibliotecario sfoglia 
i codici: un altro mondo, un altro tempo.
E usciamo fuori: il giardino, un modello 

Dall'alto, uno scorcio della "bibliotheca", 
il sigillo "imprimatur" del monastero, 
il frontespizio di un volume e una pagina 
di un incunabolo.

Pubblichiamo la prima parte di un 
approfondimento di Gigliola Fo-

glia, studiosa di storia locale, relativo 
a una visita guidata che avvenne il 2 
giugno 2010.

Quando i libri erano una ricchezza, 
a nessun frate era consentito averne 
di propri, se non in numero limitato 
e per uno specifico uso. La bibliote-
ca aveva un qualcosa di sacro. Vi si 
accedeva e si restava a leggere, a trascrivere, a compulsare, in silenzio. A 
nessuno era consentito asportare un libro senza un permesso speciale.
Così il Padre Edoardo Marcellino Ripamonti apre il suo discorso sulla straor-
dinaria raccolta libraria donghese, paragonandola addirittura a un “secondo 
santuario” (Dongo. Santuario “Madonna delle Lacrime”. Guida storico-arti-
stica. Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 1989). Un luogo sacro, innan-
zitutto perché vi si formarono generazioni di francescani, apprendendovi 
una sapienza che voleva essere innanzitutto quella del Vangelo; e poi per il 
pregio del patrimonio librario accumulatosi nei secoli, prezioso in sé e quale 
testimonianza storica dei donatori, degli utenti, del pensiero dei tempi.
La biblioteca nacque contemporaneamente alla fondazione del convento, 
quale indispensabile luogo di studio e di meditazione; la prima sala fu in-
fatti costruita già all’inizio del XVII secolo. Ha un’entrata solenne, sul cui 
timpano spiccano il simbolo dell’Ordine francescano e un cartiglio con la 
scritta a grandi caratteri “bibliotheca”. Il 13 febbraio 1682 fu emanata da Papa 
Innocenzo XI, il comasco Benedetto Odescalchi, una bolla che decretava la 
scomunica contro chiunque asportasse un volume da questa biblioteca: è 
questa una solenne testimonianza dell’importanza sempre crescente della 
raccolta, continuamente arricchita da donazioni da parte di religiosi come di 
laici benefattori. Ricca di opere fondamentali per la storia dello scibile uma-
no, di pezzi rari o unici, raggiunge anche dimensioni notevoli, tanto che nel 
1843 si rese necessario edificare e attrezzare una sala più ampia accanto a 
quella primitiva. In tale sala antica si trovano i volumi più preziosi quali grandi 
corali miniati, incunaboli e cinquecentine, pezzi la cui preziosità non si deve 
soltanto alla datazione (il più antico è del 1473) ma anche alla loro rarità; qui 
attualmente sono collocate anche due statue lignee antiche, piuttosto rovi-
nate, un tempo collocate nelle nicchie ai lati del presbiterio e raffiguranti San 
Francesco d'Assisi e un altro santo francescano.

Gigliola Foglia

La "bibliotheca" francescana



gennaio-marzo 2019  35

Paolo Bianchi è andato avanti

 Molti di noi appartenenti alla sezione comasca ricordano 
una figura particolare, un Alpino che qualche anno fa era 
sempre presente in Segreteria sezionale, ogni giorno e in 
qualunque orario l’ufficio fosse aperto e funzionante.
Aspetto fiero, da persona decisa ma disponibile, pronta, 
efficiente, di assoluta precisione e totale attaccamento ai 
compiti da svolgere con particolare capacità. 
Parliamo di Paolo Bianchi (al centro nella foto, con occhiali 
e braccia conserte), diligente e valido Alpino che per tanti 
anni ha svolto l’incarico di tesoriere, segretario e consigliere 
sezionale con una dedizione davvero speciale.
 “Il Bianchi”, come tutti lo chiamavamo confidenzialmen-
te – Alpino classe 1930, con servizio svolto al battaglione 
Edolo nei primi anni Cinquanta quando apparteneva ancora 
al 6° Alpini – si era fatto le ossa con i numeri e la contabilità 
quale dipendente dell’Enel. Queste esperienze, diceva lui, 
lo portarono a diventare la persona precisa e diligente che 
abbiamo conosciuto. Capacità che applicò nel suo incarico 
svolto presso la Sezione per ben oltre vent’anni. 
Il nostro caro Paolo iniziò a collaborare durante la presi-
denza Ostinelli. Eravamo negli anni Ottanta e Paolo prese 
a dedicarsi, anima e corpo, al particolare e importante la-
voro globale, entrando a far parte dell’allora Comitato di 
Segreteria affiancando inizialmente Giampaolo Ostinelli e 
Peppino Roncoroni.  
Solo un paio d’anni dopo ne divenne unico responsabile, 
assumendo anche il mandato di tesoriere. Compiti che ri-
chiedevano ancora maggiore dedizione rispetto a oggi, vista 
la  totale assenza dei supporti informatici che, attualmente, 
sono la forma prevalente del lavoro riguardante gli asso-
ciati, le comunicazioni, i contatti con Gruppi e quant’altro.  
Attività che in quegli anni erano svolte manualmente e in 
prevalente forma cartacea.
A tutto ciò va aggiunta la contabilità. Anche quella era te-
nuta totalmente in modo manuale scrivendo a penna i vari 
registri e i consuntivi dei bilanci annuali. 
Entrambi settori delicati e di primaria importanza per il 
funzionamento dell’Associazione che “il Bianchi”  seguiva 
con meticolosa attenzione e altrettanta precisione.

Ben presto,  il buon Paolo chiamò al suo fianco la sorella Pie-
rangela – anche lei purtroppo mancata da alcuni anni – la 
quale, nelle mattine di apertura della Segreteria, lo affiancò 
per un quindicennio nel gravoso e del tutto volontario la-
voro, con altrettanto impegno.
Paolo, da bravo contabile, poneva la precisione davanti a 
tutto. Motivo per cui in alcuni casi appariva duro nei con-
fronti degli Alpini dei Gruppi per il tesseramento, nuove 
iscrizioni, versamenti vari, ritiro e aggiornamento dei tabu-
lati e le numerose altre necessità. L’aspetto burbero celava, 
oltre alla precisione, una disponibilità assoluta nell’affron-
tare ogni tipo di problema che riusciva, normalmente, a 
definire e risolvere con chi glielo presentava.
Negli ultimi tempi, durante la presidenza Gregori, applicò 
le variazioni che nel frattempo si svilupparono negli anda-
menti normativi dell’Associazione poi trasmessi pian piano 
a Gaetano Ragona, nei primi anni Duemila, e a Pietro Re 
che gli subentrò come tesoriere.
La sua collaborazione cessò all’inizio del 2008. Negli anni 
successivi all’incarico, restò attaccato al Gruppo di Rovenna. 
Nei primi giorni del novembre scorso è andato avanti; chia-
mato lassù dove, ne siamo certi, ha incontrato tanti amici 
e sarà ancora un tenace lavoratore, orgoglioso del suo cap-
pello alpino che ha voluto con sé nella bara.
Un affettuoso saluto da noi tutti, indimenticabile Paolo. 
Grazie per quanto ci hai saputo dare e per come sei stato 
attaccato alle necessità della nostra Sezione con una vita 
impostata all’alpina.
Non ti scorderemo, resterai sempre nella nostra mente e 
nel nostro cuore.

Una delle tante Penne Nere che ti hanno stimato

Convegno alla Casa Militare di Turate

 Dopo il convegno del 2017 sul tema dell’Ortigara, la Casa 
Militare Umberto I di Turate ha ospitato un altro incontro 
molto interessante per commemorare il centenario della fine 
della Grande Guerra. Il luogo ideale per trattare temi del ge-
nere, visto che l’Istituto ha ospitato per decenni i veterani di 
guerra e dispone ancora oggi di un bellissimo museo, ricco di 
interessanti materiali che vanno dal periodo del Risorgimento, 
fino alla seconda guerra mondiale.

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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Tanto di cappello

Gli amici relatori che si sono alternati al microfono sono stati 
personaggi di alto livello. Il generale Cesare Di Dato si è occu-
pato dell’inquadramento geo-politico.
Il generale Giorgio Battisti ha tenuto un’interessante lezione 
sul tema della vita in trincea, con il supporto di immagini e 
video. È stata poi è stata la volta del generale Luigi Scollo, che 
ha presentato una pagina di storia sulla base delle vicende di 
un combattente Bersagliere.
La dottoressa Paola Chiesa, studiosa della materia militare – è 
stata lei ad aiutare Luca Barisonzi a preparare il suo libro – ha 
fatto un intervento sul tema della corrispondenza di guerra, 
proponendo anche la lettura di posta dal fronte.
Altro relatore di alto rango è stato l’amico avvocato Cesare La-
vizzari. Il suo è stato un discorso a ruota libera, che ha affasci-
nato l’uditorio. Il tema centrale è stato quello dell’incapacità 
dell’Italia di cogliere l’occasione del Centenario per rinvigorire 
il senso di appartenenza, l’amore di Patria.
Uno di quei discorsi coinvolgenti che non sentiremo più, visto 
che Cesare ci ha lasciati.

Enrico Gaffuri

Operazione catering

  L’ultima specializzazione della nostra Protezione Civile, 
in un’esercitazione in notturna, è stata ottenuta durante un 
intervento richiestoci dal questore di Como dottor Giuseppe 
De Angelis in supporto al concerto della Banda musicale della 
Polizia di Stato. L’evento si è svolto mercoledì 5 dicembre 2018 
presso il Teatro Sociale di Como. La Banda musicale della Po-
lizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi e composta da 
oltre cento elementi, è un importante veicolo di divulgazione 
della musica in Italia e all’estero. La qualità del programma ha 

visto l’interpretazione con alto profilo artistico di musiche di 
Rossini, Piazzolla, Cohen, Morricone e Novaro e la partecipa-
zione del soprano Sherrita Duran e del tenore Cataldo Caputo.
Al termine del concerto i nostri eroi tuttofare in tuta gialla 
hanno preparato e servito panettone, vin brulé e cioccolata cal-
da agli orchestrali e al numeroso pubblico presente in piazza 
Verdi, con ottimo gradimento anche in considerazione della 
temperatura sufficientemente fresca.
Inutile dire che sia il vin brulé, che la cioccolata sono andati a 
ruba, serviti su tavoli rivestiti con striscioni su cui campeggia 
la scritta “Alpini Como”. D’altra parte, si dice che la pubblicità 
sia l’anima del commercio!

Beh, non ci daranno un nastrino al merito ma quantomeno la 
presenza degli Alpini è sempre vista di buon occhio e i compli-
menti da parte dei presenti non sono mancati.

Santa Messa di Natale a Milano

 Se dicessimo tutto come il solito non sbaglieremmo, man-
cherebbe solo un aggettivo, stupefacente. Proprio così, per-
ché la santa Messa di Natale a Milano continua a destare 
stupore; tanto stupore per la partecipazione degli Alpini che 
arrivano in massa da tutt’Italia.
Tanti i vessilli, una sessantina, gagliardetti a perdita d’occhio 
e sindaci con i rispettivi gonfaloni comunali, domenica 9 
dicembre hanno partecipato all’evento.
Niente di nuovo, ma questa volta sembrava che gli Alpini 
volessero servire un aperitivo, o un antipasto sulla tavola 
dei milanesi in attesa del pranzo vero e proprio: l’Adunata 
nazionale del Centenario. Tutti gli oratori l’hanno sottoline-
ato negli interventi sul sagrato del Duomo.
Come avviene ormai da anni, l’ammassamento è in piazza 
della Scala; seguono una breve sfilata fino alla piazza del 
Duomo, gli Onori al Labaro e al Comandante delle Truppe 
Alpine, l’alzabandiera e la celebrazione in cattedrale.
Poi all’uscita, dopo i discorsi, ci si inquadra e inizia la sfilata 
che, attraverso le vie del centro di Milano porta al sacrario 
dei Caduti, esattamente alle spalle della basilica di Sant’Am-
brogio. Ancora gli Onori ai Caduti e la fine della cerimonia.
La sfilata è stata molto piacevole, con tanto pubblico ai lati 
delle strade. Milanesi che dimostravano di voler bene agli 
Alpini, gridando e applaudendo; turisti stupiti, che fotogra-
favano a tutto spiano. In piazza Cordusio un gruppetto di 
orientali parlottava facendo risolini, che probabilmente vo-
levano dire ma questi da dove saltan fuori?.
Gran bella mattinata, alla quale non si riesce a rinunciare.

Enrico Gaffuri

La strenna di Renna 

 Il 14 dicembre, in clima prenatalizio – da cui il titolo dell’ar-
ticolo – il nostro amico tenente colonnello Mario Renna ge-
niere Alpino, uso a frequentare la nostra sede sezionale, ha 
presentato un bel libro.
Si tratta dell’ultima fatica letteraria del Ministero della Difesa, 
fatica coordinata proprio dal tenente colonnello Renna, dal 
titolo Grande Guerra - un racconto in cento immagini. 
È un corposo volume dedicato soprattutto alla memoria di chi 
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Olmo, alla presenza di tutte le autorità civili e militari della 
città e del generale Michele Cittadella, comandante militare 
Esercito Lombardia.
L’illustrazione – mese dopo mese – è stata fatta dall’amico, 
comandante del Cedoc di Como, colonnello Massimo Artemi, 
che ha messo in evidenza come i vecchi progetti leonardeschi 
risultino quasi replicati sui moderni mezzi.
L’evento ha avuto una componente di collaborazione alpina, 
visto che il nostro consigliere Gianni Sironi ha fornito e mano-
vrato i necessari mezzi audiovisivi.

Enrico Gaffuri

Auguri alle Forze dell’Ordine

 Il 19 dicembre scorso, rispondendo all’invito del signor Pre-
fetto, i nostri volontari di Protezione Civile, coadiuvati dai soliti 
“noti” Alpini del Gruppo Como, si sono occupati del catering 
– termine di moda ma in questo caso un po’ ridondante – e 
hanno preparato panettone e prosecco per i componenti delle 
Forze dell’Ordine convocati in piazza Verdi a Como per gli au-
guri di Natale.
Erano presenti i rappresentanti di tutte specialità che opera-
no in città con i relativi comandanti: Carabinieri, Vigili Urbani, 
Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Guar-
die Carcerarie. Con loro il prefetto Ignazio Coccia, il Questore 
Giuseppe De Angelis e il sindaco Mario Landriscina che hanno 

coralmente ringraziato i militari per il prezioso lavoro che quo-
tidianamente svolgono a tutela della cittadinanza.
Una breve ma copiosa nevicata ha dato il giusto tocco natalizio 
all’evento.

Gli Alpini del Gruppo Como

Piccola Casa Federico Ozanam

 Dolcissimo nome per un luogo di accoglienza dedicato ai 
meno fortunati (in Ozanam li chiamano ospiti); l’ospite si sen-
te proprio a casa sua anche se sua non lo è. Tutti i comaschi 
conoscono questo luogo in cui si esercita la vera carità cristia-
na aiutando le persone in difficoltà.
Anche noi Alpini abbiamo una consolidata frequentazione 
con l’Ozanam e nel limite del possibile diamo un contributo, 
in modo particolare in collaborazione con la Banda Baradello, 
splendida realtà comasca in ambito musicale e con la Famiglia 
Comasca, curatrice della cultura del nostro territorio.
Giovedì 20 dicembre 2018 nel fastoso salone di Villa Olmo, 
messoci a disposizione dal comune di Como, si è tenuto l’a-
bituale concerto bandistico, seguito dal tradizionale vin brulé 
preparato dalla nostra onnipresente Protezione Civile.

in quei quattro anni terribili del conflitto ha perso la vita a 
causa della guerra – non solo in operazioni di combattimento 
– e che spazia, con cento capitoli e cento fotografie, in tutti gli 
ambienti e nella quotidianità della vita degli Italiani; ambienti 
e quotidianità permeati o meglio, riempiti minuto per minu-
to, da paura, ansie, fame, disperazione, speranze. Si parla non 
solo di guerra ma di tutto quello che nelle retrovie e nel resto 
del Paese ha assorbito il tempo e i pensieri della popolazione; 
cento capitoli che narrano di profughi, di orfani, del nuovo 
ruolo delle donne nella società modificata, di ferrovie belliche, 
di tribunali militari e di altri novantacinque argomenti che non 
descrivo ora, ma scoprendoli uno a uno attraverso la lettura 
del libro, vi daranno sicuramente una visione d’insieme del 
conflitto che finora è sfuggita ai più, me compreso. 
Un caloroso invito quindi a leggerlo: è a disposizione presso la 
sede della nostra Sezione.
Buona lettura a tutti.

Enrico Bianchi

Il CalendEsercito 2019

 Nel cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da 
Vinci, l’Esercito ha pensato di dedicare al Genio Universale il ca-
lendario 2019: il CalendEsercito, come viene chiamato. Un nome 
che è bello pronunciare, un nome che scivola via con piacere.
CalendEsercito – L’Uomo e la Tecnologia – omaggio al Genio Univer-
sale, è ciò che compare sul frontespizio del calendario.
Le immagini che caratterizzano ogni mese mettono in risalto 
la genialità di Leonardo, ponendo quasi a confronto le sue in-
venzioni in campo bellico, con le macchine e le attrezzature di 
cui dispone oggi il nostro Esercito. Confronto che ha dell’incre-
dibile, se pensiamo che tra i due aspetti passano cinquecento 
anni; incredibile come lo stesso Leonardo.
Il CalendEsercito 2019 è stato presentato anche a Como, a Villa 
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Prendendo spunto dalla venti-
lata ipotesi, seppur al momento 
rientrata, di impiegare i militari 
per intervenire a rattoppare le 
malandate strade romane, l’Ana 
si dichiara contraria a ciò.
L’Ana inoltre rafforza la propria 
richiesta di mettere a disposizione 
delle Forze Armate e quindi anche 
alla comunità, entità di supporto 
formate da giovani italiani. 
Tali unità potranno svolgere at-
tività di aiuto attivo nell’opera-
tività in ambito civile e militare 
lasciando ai militari professionisti 

il compito delle operazioni più professionalmente impegnative.
Si riafferma così l’opportunità e la necessità di coniugare la forma-
zione delle nuove generazioni con l’utilità di servizio alla nostra 
istituzione militare.
È questo un impegno che l’Ana continua e continuerà a chiedere con 
forza alle istituzioni, convinta che operando in questa direzione si 
possa concorrere a guardare al futuro della nostra Patria con mag-
giore ottimismo.

Il presidente nazionale Sebastiano Favero

Il bocia dei veci

 Ricorderete di certo anche voi la bella serata di una decina 
d’anni fa per presentazione del libro Comaschi in guerra. Erano 
presenti diversi nostri Reduci, proprio i personaggi delle storie 
raccolte nel libro. Li avevamo citati e salutati tutti, uno per 
uno, fino ad Arturo Bignucolo, che aveva detto più o meno 
“Io sono il bocia di questi veci, sono del 1924, il più giovane”.
Una storia molto particolare, la sua. Alpino lui e il suo gemello 
Bruno, Alpino il fratello maggiore Giovanni reduce da poco 
dalla ritirata di Russia, l’8 settembre furono catturati dai te-
deschi e inviati in un campo di concentramento a Königsberg. 
Più avanti i tre fratelli furono separati.
Arturo lavorò in un cantiere navale, fino all’arrivo dei russi, che 
liberarono il campo. Fu allora che riuscì a entrare nelle barac-
che della zona occupata dagli ebrei e vide situazioni che ancora 
oggi non riesce a raccontare senza piangere. Tornò a casa per 
ultimo e ritrovò i suoi fratelli arrivati qualche mese prima. Il 
suo gemello era in gravi condizioni di salute.
La vita di Arturo è stata completamente alpina e continua a 
esserlo. È stato a lungo Consigliere sezionale e, per un certo 
periodo, ha rivestito il ruolo di Segretario della nostra Sezione. 

Lo scopo ovviamente era la raccolta fondi a favore della Piccola 
Casa Federico Ozanam, che ci auguriamo sia avvenuta in modo 
molto sostanzioso.

Te Deum laudamus

 Terminati i canti e le lodi di ringraziamento al Signore nel 
duomo di Como con la celebrazione della santa Messa, presie-
duta dal nostro vescovo monsignor Oscar Cantoni, il 31 dicem-
bre 2018, gli Alpini comaschi hanno offerto, come oramai da 
annosa consuetudine, panettone e vin brulé alla cittadinanza 
in uscita dalla basilica.
L’ottimo lavoro dei nostri uomini della Protezione Civile ha 
raccolto le “lodi” dei numerosissimi presenti per il graditissimo 
dono da noi offerto: ben cinquanta panettoni e oltre cinquanta 
litri di vin brulé sono andati letteralmente a ruba con grande 
soddisfazione nostra e dei nostri “clienti”. Da annotare oramai 

tra gli habitués il Vescovo stesso, il sindaco di Como Mario 
Landriscina, il questore Giuseppe De Angelis e una numerosa 
rappresentanza delle Forze dell’Ordine cittadine.

Giovani a supporto delle Forze Armate

 Mercoledì 2 gennaio 2019, il presidente nazionale Sebastia-
no Favero ha pubblicato una lettera dal titolo Giovani a sup-
porto delle Forze Armate. Vista l’importanza dell’argomento la 
diffondiamo anche dalla nostra rivista trimestrale.

L’Associazione Nazionale Alpini sostiene da tempo la reintroduzio-
ne di un servizio obbligatorio dei giovani a favore della Patria.

Tanto di cappello
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Oggi, con i suoi novantacinque anni, ci segue nei momenti più 
importanti e, soprattutto, dalle pagine del Baradèll.
Lo scorso 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memo-
ria, il nostro Arturo era presente presso la Biblioteca di Como 
e ha ricevuto dalle mani del Prefetto la Medaglia d’Onore con-
ferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai militari 
deportati e internati nei lager nazisti.
Attorniato da tutta la sua famiglia, Arturo bocia dei veci era 
emozionatissimo e felice. Lo siamo anche tutti noi.

La “Giornata del Ricordo” ad Albate

 Lunedì 11 febbraio, un giorno dopo la data ufficiale, la Se-
zione Ana di Como è stata presente con il vessillo e un buon 
numero di gagliardetti alla Giornata del Ricordo, dedicata alla 
memoria di tutte le vittime delle foibe e all’esodo in patria del-
le popolazioni istriane, fiumane e dalmate.
La manifestazione ha avuto luogo ad Albate alla presenza del 
prefetto Ignazio Coccia, del questore Giuseppe De Angelis, del 
sindaco Mario Landriscina, del vicesindaco Alessandra Locatel-
li e del colonnello Massimo Artemi comandante del Cedoc di 
Como; inoltre hanno partecipato rappresentanti di associazioni 
d’arma e alcune classi della Scuola Media Marconi di Albate ac-
compagnati dal dirigente scolastico Valeria Cornelio e da alcuni 
insegnanti. Erano presenti anche alcuni parenti dei profughi.
Il Gruppo Alpini di Albate, coordinato dal consigliere seziona-
le Flavio Pedretti, ha collaborato all’organizzazione generale. 
Dopo l’alzabandiera sono stati pronunciati i discorsi di cir-
costanza conclusi con l’allocuzione di Luigi Perini presidente 
dell’Associazione Venezia Giulia Dalmazia. È seguito un mo-
mento di preghiera condotto dal parroco di Albate-Muggiò 
don Luigi Savoldelli che ha anche benedetto la corona deposta 
poco dopo alla lapide che ricorda i caduti e gli infoibati.
La manifestazione si è conclusa con la recita del Testamento di 
Perasto e con il canto struggente del Va’ pensiero dal Nabucco di 
Giuseppe Verdi che ricorda agli esuli la patria lontana.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

Nuova targa sulla tomba di Andreoletti

 Dal 24 gennaio 1977 Arturo Andreoletti, il più importante 
tra i Padri fondatori dell’Associazione Nazionale Alpini, riposa 
nel cimitero di Monte Olimpino, dopo aver vissuto in questa 
località gli ultimi decenni di vita in Villa Vetta di proprietà della 
famiglia Menotti. Col passar del tempo gli eventi atmosferici 
avevano contribuito a deteriorare la sua tomba fino a renderla 

quasi anonima fra le altre. Anche la targa posata in sua memoria 
dopo la tumulazione è stata rovinata e sono sparite le scritte. 
Per tutti questi motivi ma soprattutto in occasione dell’anno del 
Centenario dell’Associazione, la Sezione di Como ha deciso di 
sostituire la vecchia targa con una nuova riportante una sua foto 
con cappello alpino e le date di nascita e di morte, per rinnovare 
la memoria e ridare dignità alla sua tomba.
Per noi Alpini comaschi è motivo di orgoglio la consapevolezza 
che Arturo Andreoletti riposi in pace nel nostro territorio.

Primo raduno della Zona Alto Lambro

 Domenica 30 giugno prossimo si svolgerà a Lasnigo il primo 
raduno della Zona Alto Lambro. Formata dai Gruppi di Asso, 
Barni, Caglio-Rezzago, Canzo, Caslino d’Erba, Civenna, Lasnigo, 
Sormano e Valbrona, questa porzione di Sezione è guidata con 
impegno e attenzione dal giovane consigliere Kristian Fiore. Così 
come avviene da tempo per le zone virtuose Valle Intelvi e Pre-
alpi Ovest, il raduno sarà organizzato annualmente a rotazione 
in ciascuna delle località che compongono la zona. Per il primo 
appuntamento, la scelta unanime dei Gruppi che si riuniscono 
periodicamente, è caduta su Lasnigo, il più piccolo in relazione 
al numero degli iscritti. In virtù del motto Per gli Alpini non esi-
ste l’impossibile, sarà l’ennesima dimostrazione che, unendo le 
forze, anche il più piccolo dei Gruppi è in grado di organizzare 
un evento a carattere sezionale. Quest’anno però non sarà pos-
sibile organizzare un solo raduno nella zona Alto Lambro perché 
importanti appuntamenti erano già stati fissati in precedenza: 
infatti gli Alpini di Asso domenica 15 settembre festeggeranno il 
90° anniversario di fondazione del Gruppo e il 50° anniversario di 
costituzione della Fanfara alpina e il Gruppo di Canzo domenica 
29 settembre celebrerà il 95° anniversario di fondazione. 
Kristian Fiore ritiene comunque importante partire già 
quest’anno con l’iniziativa e invita i centoventicinque Gruppi 
della Sezione alla partecipazione.

Fo
to

 E
nr

ic
o 

C
ol

za
ni



40  gennaio-marzo 2019

Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Un ringraziamento agli Alpini
che hanno aiutato la Scuola Elementare

C’è una luce nel tuo cuore e io so che cresce forte e se provi a 
cercar la sentirai! Scoprirai che la luce non è chiusa dentro 

te ma che può dare vita a un cuore spento. Se tu vuoi un perché, 
dona amore e senti che un amico ne ha bisogno più di te! Amore 
è forza, amore è pace, amore è vita che rinasce; forza, su dai, 
comincia ora: vivi!
Questo messaggio, esaltato dal canto dei giovanissimi alunni 
della Scuola Elementare Dalmazio Birago di Albate, ha dato 
inizio lo scorso 11 febbraio a un breve ma intenso momento 
di ringraziamento agli Alpini che nel mese di gennaio aveva-
no contribuito all’ottima riuscita del servizio di trasporto di 
alcuni alunni verso altre scuole perché le loro aule sono state 

oggetto di manutenzione. Oltre al dirigente scolastico dotto-
ressa Valeria Cornelio – nipote dell’indimenticabile presiden-
te sezionale Camillo Cornelio – erano presenti gli insegnanti, 
l’assessore al Comune di Como Angela Corengia e l’avvocato 
Beatrice Terragni, direttore nel settore delle Politiche Educati-
ve; gli Alpini di Albate con il capogruppo Giampaolo Bergna, 
erano accompagnati dal presidente della sezione Ana di Como 
Enrico Gaffuri. Gli alunni, tutti in maglietta blu, offrivano un 
colpo d’occhio spettacolare, sempre sorridenti, allegri, curiosi, 
qualcuno un po’ irrequieto ma attento, tutti pronti al sorriso.
Sulla maglietta era stampato il rigo musicale con una partico-
larità: al posto delle note le sillabe del nome Dalmazio Birago 
cui la scuola è dedicata. Dalmazio Birago è stato un aviato-
re italiano, motorista della Regia Aeronautica, partecipò alla 
guerra d'Etiopia e venne decorato con Medaglia d'Oro al Va-
lore Militare, primo a ricevere questa decorazione in Africa 
Orientale Italiana. La dirigente Valeria Cornelio, rivolgendosi 
loro, li ha esortati ad approfondire il senso dell’incontro: quel-
lo di ringraziare tutti coloro che, in un momento difficile del-
la scuola, hanno dato un contributo disinteressato, ciascuno 
con la propria competenza, ma tutti facendo prevalere l’amore 
del cuore sulla fatica. E ha invitato gli alunni a far tesoro di 
questo esempio e di abbandonarsi alle parole del canto iniziale 
[…] se tu vuoi un perché, dona amore e senti che un amico ne ha 
bisogno più di te […] che indicano la via da seguire nella vita. 
Enrico Gaffuri ha salutato gli alunni e li ha invitati a far teso-
ro degli insegnamenti che la scuola dona loro perché saranno 
utili anche quando saranno adulti.
Gli Alpini e le autorità presenti hanno ricevuto in dono sim-
patici disegni realizzati dagli alunni come espressione del loro 
grazie sincero e dell’amicizia scaturita in un momento parti-
colare e imprevisto dell’anno scolastico.
Dal canto suo l’associazione genitori ha offerto agli Alpini 
una somma in denaro da utilizzare per le attività del Grup-
po; gesto che è stato molto apprezzato ma che il capogruppo 
Bergna, dopo aver ringraziato, ha restituito affermando che 
anche il lavoro del Comitato Genitori è importantissimo ed è 
giusto che sia lui a beneficiarne.
Al termine dell’incontro un allievo ha allietato i presenti pro-

Fatti col cappello alpino

Pochi giorni prima di Natale in un’aula della Scuola 
Elementare Dalmazio Birago di Albate, si staccò una 

parte dell’intonaco del soffitto; per fortuna nessun dan-
no agli alunni e all’insegante intenta a far lezione ma, a 
seguito dell’evento, fu presa la decisione di spostare i 
ragazzi della classe momentaneamente fuori servizio in 
altri plessi scolastici per dare modo di riparare il danno 
e mettere in sicurezza i locali. Fu pertanto organizzato 
un servizio con due pullmini per trasportare gli alunni 
“sfrattati” alla scuola Massimiliano Kolbe di Muggiò e 
alla scuola Luigi Picchi di via Acquanera.
Agli Alpini del Gruppo di Albate fu chiesto il servizio di 
accompagnamento. Una volta definite con il Comune 
le clausole indispensabili, alla ripresa delle lezioni dopo 
le vacanze natalizie e per due settimane consecutive, 
gli Alpini hanno offerto il loro prezioso servizio in tre 
turni giornalieri: mattino, mezzogiorno e pomeriggio. È 
superfluo ricordare che la presenza delle Penne Nere, 
oltre a offrire la garanzia di un servizio serio, ha ricevu-
to l’apprezzamento sincero dei genitori e fatto nascere 
una simpatica amicizia con gli alunni che hanno ricono-
sciuto negli Alpini una presenza importante, generosa 
e un esempio di disponibilità da seguire.

Un pedibus… motorizzato
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ponendo al pianoforte una composizione di Wolfgang Ama-
deus Mozart. I meritati applausi hanno posto fine al bellissi-
mo incontro.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ALBAVILLA

Sessant’anni di fedeltà all’Associazione

Il Gruppo di Albavilla annovera tra le proprie fila un gran-
dissimo esempio di fedeltà alpina: il socio Nando Barte-

saghi all’inizio del 2019 
ha rinnovato il suo 60° 
bollino annuale consecu-
tivo. Iscritto all’Ana subito 
dopo la fine del servizio 
militare, per decenni è 
stato un socio attivo, sem-
pre disponibile ed efficace 
nell’aiuto disinteressato 
verso le attività del Grup-
po. È stato tra coloro che 
si prodigarono per la siste-
mazione del vecchio Crotto 
Italia per farlo diventare 
Crotto degli Alpini, oggi meravigliosa sede del Gruppo di Al-
bavilla dalla quale si gode una vista magnifica sull’abitato e 
sulle zone circostanti.
Fino a qualche anno fa è stato impegnato alla manutenzione 
del verde che circonda la sede; poi, a seguito di una caduta, ha 
dovuto ritirarsi dalle attività alpine.
Gli Alpini del Gruppo di Albavilla con il loro capogruppo An-
gelo Proserpio ringraziano Nando Bartesaghi per tutto il lavo-
ro svolto a favore del Gruppo e per il magnifico esempio di 
attaccamento alla nostra Associazione; a loro si uniscono tutti 
gli Alpini comaschi che, dalle pagine del Baradèll augurano a 
Nando ogni bene.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla

GRUPPO DI ASSO

Una curiosa opportunità 

L’Adunata nazionale del 1992 si tenne a Milano. In 
quell’occasione la 45a compagnia del battaglione Morbe-

gno, comandata dal capitano Antonio Maggi, fu tra i reparti 
che sfilarono in armi. Quell’evento ha fatto nascere una forte 
amicizia tra gli Alpini di quel contingente, amicizia che non è 
mai venuta meno e addirittura li sollecita spesso a organizza-
re amichevoli rimpatriate. La foto li ritrae sorridenti in una di 
queste sul lago di Como.
All’approssimarsi dell’Adunata nazionale 2019, anch’essa a 
Milano nel Centenario della fondazione della nostra Associa-
zione, hanno deciso di parteciparvi in gruppo; naturalmente 
non in armi come fecero nel lontano 1992 ma portando con 
sé l’amicizia ancora intatta, la voglia di ritrovarsi e l’innata 
simpatia che li contraddistingue. Un esempio da seguire!
Quando si dice che certe cose capitano soltanto agli Alpini…

Paolo Crippa

GRUPPO DI BELLAGIO

Un mondo… di fondo

Lo scorso 22 dicembre, nella sala consiliare del Comune di 
Bellagio gremita di pubblico, il socio Giorgio Sampietro 

ha presentato il suo libro Un mondo… di fondo, autobiografia 
e cronaca sportiva semiseria, nel quale egli racconta in modo 

ironico, divertente, con 
aneddoti e situazioni 
vissute, la sua espe-
rienza sportiva sugli sci 
di fondo o con le scar-
pette da corsa, che nel  
2019 festeggia il tra-
guardo di quarant’anni.
Dalla prima Marcialon-
ga del 1979 all’ultima 
gara sulle colline di 
Oslo del mese di feb-
braio 2018, una carrel-
lata di maratone podi-
stiche e di avventure a 
livello amatoriale vis-
sute su tutti i palcosce-
nici mondiali di queste 
specialità sportive. Un 
libro in parte autobio-
grafico dove nel primo 
capitolo intitolato Una 
penna nera  descrive 

sempre con racconti divertenti il periodo del servizio militare 
vissuto a San Candido nella Brigata Tridentina dove oltre alla 
vita militare di allora narra il primo approccio sugli sci di fondo 
in questa località dove lo sci nordico è di casa.
Le partecipazioni a circa duecento competizioni amatoriali in 
giro per il mondo, con il raggiungimento anche di traguardi 
e riconoscimenti di prestigio, vengono descritte e completate 
dalla descrizione della storia dei singoli eventi e illustrata da 
immagini anche dei luoghi dove si sono svolte.
In occasione della presentazione del libro tutti i proventi de-
rivati dalla vendita sono stati devoluti in beneficenza all’asso-
ciazione umanitaria Paolo Belli onlus per la lotta alla leucemia, 
presente sul territorio di Bellagio. 
I proventi futuri saranno devoluti al Gruppo Alpini di Bellagio 
per iniziative benefiche in programma per il 2019. 

Gli Alpini del Gruppo di Bellagio 
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 GRUPPO DI BRENNA

Il Babbo Natale degli Alpini 

Anche quest’anno, il pomeriggio della vigilia di Natale, gli 
Alpini del Gruppo di Brenna hanno organizzato la tradi-

zionale Merenda con Babbo Natale, giunta alla sesta edizione 
consecutiva. Il nostro Babbo Natale Alpino ha consegnato il 
dono natalizio a più di sessanta bambini brennesi in un po-
meriggio allietato anche dalla distribuzione di torte, dolcetti, 
cioccolata calda e l’immancabile vin brulé.
Da sempre l’iniziativa è legata a uno scopo benefico che di 

volta in volta gli Alpini 
rivolgono a enti carita-
tivi. Nel 2018 è stato 
scelto il Centro Maria 
Letizia Verga, che opera 
presso l’ospedale San 
Gerardo di Monza per 
lo studio e la cura delle 
leucemie e dei linfomi 
infantili, al quale è sta-
to devoluto il congruo 
ricavato della manife-
stazione natalizia.
Il Centro Maria Letizia 
Verga è una realtà all’a-
vanguardia in Italia che 
recentemente ha avuto 
anche l’onore della visi-

ta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Gli Alpini di Brenna ringraziano di cuore tutti i partecipanti 
che hanno dimostrato uno spiccato senso di generosità verso 
quei bambini e le loro famiglie che, purtroppo, hanno dovuto 
trascorrere il santo Natale in ospedale.

Gli Alpini del Gruppo di Brenna

Una lezione di storia ai bambini

Nella mattinata di martedì 30 ottobre, presso la Scuola Pri-
maria Francesco Casati di Brenna, si è tenuto un incon-

tro con gli alunni sul tema del Centenario della prima guerra 
mondiale, promosso dagli Alpini di Brenna in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale. Nonostante il tempo non 
favorevole, il primo momento si è svolto sul piazzale alla pre-
senza del sindaco di Brenna Paolo Vismara e del presidente 
sezionale Enrico Gaffuri.

Dopo il rientro a scuola, il “maestro Alpino” Carlo Pedraglio 
del Gruppo di Como Centro, ha tenuto una lezione storico-
culturale con proiezione di immagini sul tema della Grande 
Guerra. I bambini hanno partecipato con grande interesse, 
tanto che alla fine sono state davvero molte le domande e le 
curiosità cui Carlo ha dovuto rispondere.
L’incontro è stato molto apprezzato da tutti, in modo parti-
colare dalle insegnanti. Ringraziamo l’amico Carlo Pedraglio 
per la disponibilità dimostrata, il presidente Enrico Gaffuri e 
i rappresentanti dei Gruppi di Vighizzolo, Arosio e Lambrugo 
per essere intervenuti.

Gli Alpini del Gruppo di Brenna

GRUPPO DI CAMNAGO FALOPPIO

Torneo di carte “Marianna con Tarlik”

Con la finale riservata ai giocatori che si sono imposti nelle 
batterie preliminari, si è concluso lo scorso 14 dicembre il 

torneo di Marianna con Tarlik. È stata buona la presenza di Al-
pini e amici per tutto la durata della manifestazione, sia duran-
te le partite iniziali che hanno designato otto coppie finaliste, 
sia durante le partite conclusive.
Il montepremi – tutto in natura – era costituito da bottiglie 
di vino, formaggi e salumi ed è stato distribuito in modo da 
premiare tutte le coppie, dalla prima classificata fino all’ottava 
compresa, con un valore ovviamente decrescente.
La Marianna con Tarlik è un gioco con le carte al quale tutti 
possono partecipare, capaci e meno capaci, perché per vin-
cere ci vuole una piccolissima parte di abilità e una grandis-
sima dose di fortuna.
Una nuova edizione del torneo ha avuto inizio lo scorso mese 
di febbraio e si concluderà dopo otto settimane di gioco.

Gli Alpini del Gruppo di Camnago Faloppio

Dalla penna dei Gruppi
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GRUPPO DI CANTÙ

Concerto in San Teodoro

Il 22 dicembre dello scorso anno, in pieno clima prenatalizio, 
il Famoso Coro e I Sempreverdi hanno offerto alla popolazio-

ne canturina un concerto. Entrambi i cori sono stati fonda-
ti dall’Alpino Paolo Maspero con La collaborazione di alcuni 
appassionati. Il primo – Famoso Coro – risale alla metà degli 
anni Ottanta e propone un repertorio di canti popolari e della 
tradizione italiana mentre il secondo – I Sempreverdi – è stato 
fondato in tempi recentissimi, composto esclusivamente da 
Penne Nere presenta un repertorio di canti alpini. La direzio-

ne è affidata a Paolo Maspero che, con incredibile passione, 
dedica molte ore del suo tempo alle due compagini ottenendo 
sempre risultati lusinghieri.
In alcune occasioni, come in questa, i due cori si presentano 
insieme dando un grande esempio di unità e di collaborazione 
come del resto la musica insegna.
Dalle pagine del Baradèll auguriamo loro di collezionare anco-
ra tanti successi nel futuro, mantenendo intatta l’amicizia che 
li aiuta e li sprona verso nuovi traguardi

Piergiorgio Pedretti

In ricordo di Damiano Cappelletti

Il 24 dicembre, poche ora prima che nascesse Gesù Bambino, 
l’Alpino Damiano Cappelletti è salito al Paradiso di Cantore. 

Aveva ottantadue anni e da tempo lottava contro la malattia. 
Riportiamo il saluto del nostro capogruppo Settimo Moro cui 
si associano tutte le Panne Nere canturine.
Ecco Damiano, tutto è concluso. Oggi il tuo Gruppo si è stretto at-
torno a te e ai tuoi famigliari per darti l'ultimo saluto. Hai avuto un 
funerale che non potrà essere dimenticato e di questo potrai parlare 
con gli angeli che già ti circondano in Paradiso. La chiesa gremita 
in ogni ordine di posti; il prevosto don Fidelmo Xodo ha recitato 
un’omelia stupenda riuscendo in una manciata di minuti a raccon-
tare tutta la tua vita, ricordando in modo particolare l'amore che ti 
legava alla famiglia e agli Alpini; un centinaio di Penne Nere – tra 
cui oltre sessanta del tuo Gruppo di Cantù – erano presenti per 
renderti onore; anche alcuni di coloro che da anni non frequentano 
la sede e questo fa capire il bene che tutti ti hanno sempre voluto.
Al termine della liturgia abbiamo intonato la canzone che avevi 

prenotato per il tuo funerale, quel “Signore delle cime” cantato con 
un groppo alla gola che nessuno è riuscito a trattenere; ma nono-
stante tutto è stata un’esecuzione maiuscola, senza sbavature. È 
proprio vero che Dio vede e provvede.
All’uscita dalla chiesa un cordone di Alpini sull'attenti ti ha reso 
l’ultimo saluto lasciando senza fiato i presenti e mentre ti allonta-
navi verso la sepoltura, ho ripensato all’esemplare serenità con la 
quale hai affrontato la lunga malattia; la tua saggezza ti invitava 
spesso a dire: “è il ciclo della vita”.
Molti di noi ti hanno dedicato una preghiera così arriverai in Para-
diso da raccomandato e potrai raccontare a quelli lassù quanto la 
gente ti voleva bene anche quaggiù.
Tutto è concluso. Ciao Damiano. Ciao grande Alpino.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù

L’annuale santa Messa alla Rotonda

La tradizionale celebrazione della santa Messa alla Rotonda 
di Inverigo, che da molto tempo il Gruppo Alpini di Cantù 

organizza in gennaio, quest’anno ha assunto un particolare 
significato nel ricordo del beato don Carlo Gnocchi e del 76° 
anniversario di Nikolajewka. Domenica 27 gennaio, alla pre-
senza del Vessillo sezionale e di dodici gagliardetti di altret-
tanti Gruppi, la liturgia eucaristica è stata celebrata da don 
Vincenzo Barbante, presidente della Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus.
La Sezione di Como era rappresentata dal vicepresidente 
Silvano Miglioretto accompagnato da Silvio Colagrande, re-
liquia vivente del Beato, con la moglie Anna, Danilo Carena 
dell’ufficio stampa della Fondazione, Antonio Troisi direttore 
del Centro di Inverigo, il capogruppo di Cantù Settimo Moro 
con i suoi Alpini e i due veci del Gruppo: Agostino Frigerio di 
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novantasei anni e Giuseppe Leoni di novantuno.  
I momenti musicali della liturgia sono stati offerti da due 
cori di Cantù: il Famoso Coro e I Sempreverdi entrambi diretti 
dall’Alpino canturino Paolo Maspero.
Nell’omelia, don Vincenzo Barbante ha ricordato la vocazione 
di don Carlo nata nei tremendi giorni precedenti lo sfonda-
mento di Nikolajewka e che, nell’immediato dopoguerra, ha 
fatto sorgere quella grande opera caritativa iniziata prestando 
cure amorose ai mutilatini e sviluppatasi successivamente in 
decine e decine di attività di assistenza fisica e morale. Don 
Vincenzo ha concluso dicendo che gli Alpini sono straordi-
nariamente vicini a questa meravigliosa opera nel ricordo del 
loro cappellano più amato. 
Nel corso della celebrazione è stata portata all’altare e be-
nedetta una reliquia di don Carlo, racchiusa in un artistico 
contenitore di legno opera dell’artista canturino e Alpino Ga-
briele Migliorini. La reliquia, in occasione del prossimo pelle-
grinaggio all’Ortigara, sarà collocata nella chiesetta del Lozze, 
a perenne ricordo dei Caduti sui quali don Carlo, dal Paradiso, 
veglierà in eterno.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù

GRUPPO DI CAVALLASCA

I novant’anni di Orlando Tosetti

Lo scorso 24 febbraio gli Alpini di Cavallasca, accompagnati 
dal capogruppo Livio Borromini, si sono stretti nella sede 

del Gruppo attorno al vecio Orlando Tosetti per onorare il suo 
novantesimo compleanno. Orlando, classe 1929, nativo di Al-
zate Brianza, ha svolto il servizio militare all’inizio degli anni 
Cinquanta del secolo scorso, dapprima al CAR del battaglione 
Edolo a Merano  e successivamente al 6° reggimento Alpini 
nelle caserme di Brunico e Dobbiaco. Venne congedato infine 
con il grado di sergente istruttore.
Al festeggiato, che era accompagnato dai familiari, è stato fat-
to dono di una targa in riconoscenza del suo attaccamento al 
Gruppo e all’Associazione. Al momento del taglio della torta 
e dell’immancabile brindisi, si è levato un simpatico augurio 
di lunga vita. 
Dalle pagine del Baradèll giunga a Orlando un saluto affettuo-
so e un ringraziamento dal cuore di tutti gli Alpini comaschi 
per la sua esemplare fedeltà alla penna nera.

Gli Alpini del Gruppo di Cavallasca

GRUPPO DI CIVENNA

Non esiste l’impossibile

Con piacevole sorpresa, partecipando all’assemblea del mio 
Gruppo tenutasi venerdì 11 gennaio, ho avuto la certezza 

che il motto dell’Adunata di Trento “Per gli Alpini non esiste 
l’impossibile” non è pura invenzione: il Gruppo di Civenna, 
praticamente scomparso dalla scena sezionale negli scorsi 
anni, è rinato! Recuperati i vecchi soci, aggiunti di nuovi, oggi 
tra Alpini e aggregati supera le quaranta unità; rimpinguata 
la cassa ha proceduto nell’anno scorso a importanti lavori di 
sistemazione della cappellina di San Rocco e delle lapidi pre-
senti sui monumenti del piazzale del Belvedere.
Sono fiero di essere un Alpino di Civenna e faccio i compli-
menti all’instancabile capogruppo Donato Vasapolli.

Un Alpino del Gruppo di Civenna

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Attività di fine anno

Dopo aver ricordato il centenario della fine della Grande 
Guerra con le due manifestazioni in programma il 3 e il 4 

novembre, gli Alpini di Locate Varesino hanno proseguito con 
le attività classiche e tradizionali.
A metà novembre è stata organizzata la gita del Gruppo alla 
quale hanno partecipato una cinquantina di soci e familiari; 

Dalla penna dei Gruppi
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meta la Valtellina dove, presso l’Agriturismo La Fiorida di Man-
tello è stato consumato il pranzo sociale a base di pizzoccheri, 
veri protagonisti della cucina valtellinese e del momento con-
viviale. È seguita nel pomeriggio la visita all’abbazia di Piona, 
tipico edificio religioso dell’arte comacina in pietra squadrata 
a vista che costituisce un raro gioiello dell’architettura roma-
nica lombarda. Situata sulla penisola di Olgiasca, sulla punta 
estrema della sponda lecchese proprio di fronte a Gravedona, 
offre una splendida vista panoramica sulla costa occidentale 
del Lario e inoltre la possibilità di assaporare la tranquillità 
e la pace di cui godono i monaci Cistercensi che ancora oggi 
vi abitano. Consacrata nel 1138 e intitolata alla Vergine, la 
prima menzione del monastero cluniacense risale al 1169 con 
l’intitolazione a San Nicolò. 
All’approssimarsi del santo Natale gli Alpini sono stati coinvolti 
in due attività tradizionali: l’illuminazione del grande abete che 
domina piazza Sant’Anna, lavoro tutt’altro che semplice per via 
delle dimensioni e della conformazione dell’albero, la cui realiz-
zazione richiede la presenza di diverse persone per un intero 
pomeriggio; l’allestimento del presepe in Villa Catenacci, che 
si aggiunge agli altri due realizzati all’interno e all’esterno della 
chiesa parrocchiale dedicata ai santi patroni Quirico e Giulitta.
Il Gruppo ha inoltre partecipato alla Colletta Alimentare del 24 
novembre e al Banco Farmaceutico tenutosi lo scorso 9 febbra-
io. Ancora una volta è stato possibile constatare come la pre-
senza degli Alpini trasmetta alle persone, in queste occasioni 
di raccolta, sentimenti di garanzia, fiducia e onestà.

Gli Alpini del Gruppo di Locate Varesino

GRUPPO DI LONGONE AL SEGRINO

Natale, nel cuore degli Alpini

“I cuori semplici, pregando ai piedi del presepio, vedono nel 
Natale una luce di speranza nella tragedia del nostro tem-

po. Nel mondo, oggi, tutto è frastuono e disordine; nel prese-
pio tutto è ordine, raccoglimento, spirito soprannaturale. Il 
presepio è lo specchio di una società capace di rendere gloria a 
Dio e pace agli uomini di buona volontà”. (Roberto De Mattei).
La frase del professor De Mattei, riassume molto bene quanto, 
noi Alpini del Gruppo di Longone al Segrino - Eupilio - Proser-
pio, abbiamo voluto attuare per il Natale 2018. 
Ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per la gente dei 
nostri paesi, per evidenziare ulteriormente una festa cristiana 
a noi particolarmente cara. Ed ecco che abbiamo pensato a 

una rappresentazione della capanna di Betlemme, collocata 
proprio a fianco del santuario mariano di Longone, sulla strada 
provinciale che conduce in Vallassina, così che tutti i passanti 
potessero vedere e contemplare l’evento di grazia posto al prin-
cipio della storia della salvezza.
La realizzazione del gruppo della Natività ha richiesto impe-
gno, frutto di passione e di devozione, di cura attenta e affet-
tuosa; con l’aiuto della preziosissima Mirella Colombo, pittrice 
instancabile, alla quale va il nostro più sentito ringraziamento, 
e in accordo col nostro parroco padre Damiano il nostro proget-
to è diventato realtà, un’immagine preziosa per la fede di tutti.
Suscitando emozioni e ammirazione, abbiamo invitato a par-
tecipare alla gioia per la nascita del Redentore e riteniamo di 
esserci riusciti: Gesù Bambino, al centro della capanna del no-
stro presepe e nel cuore degli uomini di buona volontà.  
È stata altrettanto gradita l’iniziativa, al termine della liturgia 
nella notte santa, con la quale gli Alpini hanno offerto a tutti 
i partecipanti un bicchiere di vin brulé; un altro segno per sot-
tolineare l’importanza dell’evento.
Sento il dovere, come responsabile di questo Gruppo di Alpini, 
di ringraziare tutti coloro che, con impegno ed entusiasmo, 
ne hanno permesso la realizzazione: forse può sembrare una 
piccola cosa, ma non importa; ciò che conta è che gli Alpini, 
anche in occasione della celebrazione del Natale, a Longone, 
Eupilio e Proserpio hanno risposto: “Presente!”.

Pierluigi Bosisio 

GRUPPO DI LURAGO D'ERBA

“Eco-Schools” programma 
di cultura ambientale

Lo scorso 20 febbraio gli Alpini di Lurago d’Erba stati invitati 
dall’Amministrazione Comunale alla manifestazione Eco-

Schools che ha coinvolto le scuole dell’infanzia, elementari e 
medie. La giornata è iniziata con l’alzabandiera e proseguita 
con le attività attinenti.
Eco-Schools è un programma internazionale dedicato alle scuole 
per l´educazione e la gestione dell’ambiente; è uno strumento 
ideale per la diffusione delle buone pratiche ambientali tra i 
giovani, le famiglie, le autorità locali e i rappresentanti del-
la società civile. Il programma è stato sviluppato sulla base 
delle necessità emerse nella Conferenza delle Nazioni Unite 
su Ambiente e Sviluppo del 1992: coinvolgere i giovani verso 
l´elaborazione di soluzioni relative alle sfide dell’ambiente a li-
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Comense. Rimane fissata nel cuore e nella memoria la splen-
dida partecipazione dei marianesi – una parte della bene-
merenza civica è anche loro – che, con il loro entusiasmo, 
hanno contribuito a dare una speranza nuova alla Città di 
Mariano Comense.

Sergio Radice 

GRUPPO DI MASLIANICO

Le attività dell’anno 2018

Martedì 12 febbraio il Gruppo Alpini di Maslianico, che 
annovera sessanta soci Alpini e ventisei Amici, si è 

riunito in assemblea presieduta dal capogruppo Italo Co-
lombo il quale, dopo aver proposto un minuto di silenzio 
in ricordo degli Alpini Sergio Algarotti e Gianfranco Monti 
andati avanti nel corso del 2018, ha ringraziato il consiglie-
re sezionale Flavio Pedretti per il sostegno costante dato al 
Gruppo negli anni del suo incarico di referente di zona e 
per l’assidua presenza alle iniziative organizzate dal Gruppo. 
Nella sua relazione morale il capogruppo non ha mancato di 
evidenziare le principali attività svolte.
Gli Alpini di Maslianico, con il proprio gagliardetto, hanno 
partecipato all’Adunata nazionale e alle più importanti ma-
nifestazioni alpine, civili e religiose a livello locale e provin-
ciale, con oltre venti uscite nel corso dell’anno.
È proseguita anche nel 2018 la collaborazione con le asso-
ciazioni, con le scuole del paese e con l’Amministrazione 
Comunale per diverse manifestazioni e in modo particolare 
in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre nel cente-
nario della fine della prima guerra mondiale. I volontari del 
Gruppo hanno donato più di cinquecento ore di lavoro alla 
comunità con interventi di pulizia e manutenzione lungo i 
sentieri di confine, la sistemazione di aree verdi, l’accom-
pagnamento dei bambini a scuola con il pedibus e la col-
laborazione con la Polizia Locale in occasione di eventi e 
manifestazioni civili e religiose.
Il coro alpino Ambrogio Tonelli, composto di circa trenta ele-
menti, è stato invitato in case di riposo e nelle scuole; ha 
partecipato al concerto del corpo bandistico Musica di Ma-
slianico in occasione della festa della Madonna della Cintura.
Il Capogruppo ha concluso la sua relazione invitando tutti i 
soci a cercare nuovi aderenti, soprattutto tra quelli denomi-

vello locale. Eco-Schools è in costante crescita all´interno dell’U-
nione Europea e risulta oggi il programma di educazione alla 
sostenibilità più realizzato. Gli studenti vengono incoraggiati 
ad assumere un ruolo attivo attraverso sette passi utili alla 
riduzione dell’impatto ambientale: ecocomitato, indagine am-
bientale, piano d'azione, monitoraggio e valutazione, informa-
zione e coinvolgimento, integrazione curriculare, ecocodice.
La scuola di qualsiasi ordine e grado può adottare la meto-
dologia Eco-Schools: studenti, insegnanti e genitori possono 
migliorare la scuola e l´impatto dell’edificio sull’ambiente e per 
aumentare il senso di appartenenza alla comunità e al territo-
rio in cui risiedono.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

Benemerenza civica al Gruppo Alpini

Nel giorno di santo Stefano, patrono di Mariano Comen-
se, è usanza dell’Amministrazione Comunale attribuire 

una civica benemerenza a persone, enti o associazioni che si 
sono distinte nel corso dell’anno. Per l’anno 2018 il ricono-
scimento è stato attribuito al Gruppo Alpini di Mariano Co-
mense. L’attribuzione è arrivata come la ciliegina sulla torta 
a coronamento di un anno fantastico ricco di soddisfazioni e 
ulteriore occasione per essere fiero di essere capogruppo de-
gli Alpini. È l’ennesima gratificazione per il lavoro svolto per 
organizzare il Raduno del 2° Raggruppamento ma anche per 
tutto quello che il Gruppo ha svolto anno dopo anno per la 
comunità marianese in collaborazione con altre associazioni.
Nella mia veste di capogruppo, insieme a tutti gli Alpini 
che ho l’onore di rappresentare, è doveroso porgere un sin-
cero ringraziamento all’Amministrazione Comunale tutta, 
in modo particolare al sindaco Giovanni Marchisio e al suo 
vice Fermo Borgonovo, ai comandanti delle Forze dell’Ordi-
ne marianesi per la disponibilità e a Paola Erba, presidente 
della Croce Bianca locale, che si è fatta promotrice, insieme 
ad altre associazioni, per l’assegnazione di questo prestigioso 
riconoscimento agli Alpini.
Tutte le Penne Nere marianesi sono consapevoli che que-
sto successo debba essere condiviso con la Sezione di Como 
e con i suoi responsabili; con l’amico Pietro Dassiè che ha 
gestito in modo eccellente la non facile procedura della si-
curezza; e con tutte le persone che in mille modi hanno reso 
possibile una manifestazione che non ha uguali a Mariano 

Dalla penna dei Gruppi
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nati “alpini dormienti”, e nuovi amici per poter continuare 
ancora per molti anni a onorare con le azioni il motto Aiutare 
i vivi ricordando i nostri morti.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico 

GRUPPO DI MENAGGIO

Una nuova sede

Con la complicità di una meravigliosa giornata primave-
rile, sabato 16 febbraio il Gruppo Alpini di Menaggio ha 

inaugurato la nuova sede a Villa Govone in Loveno.
Sede prestigiosa, nella villa che fu del Capo di Stato Maggiore 
dell'esercito sabaudo.
Il Gruppo ha organizzato in questo luogo un vero e proprio 
museo, dove sono esposti cimeli, ricordi e oggetti appartenu-
ti ad Alpini di Menaggio, dalla prima guerra mondiale a oggi.
La nuova sede è stata concessa in comodato dall'Amministra-
zione Comunale. Gli Alpini si sono impegnati a eseguire una 
corretta manutenzione della splendida location, sia all'inter-
no che all’esterno nei due giardini sui lati nord e sud della 
villa. Il capogruppo Moreno Ortelli ha inaugurato la sede 
ringraziando il sindaco Michele Spaggiari e tutta l’Ammini-
strazione Comunale oltre a tutti gli Alpini, sorretti nel loro 
impegno dallo storico segretario Mario Ortelli.
Le Penne Nere di Menaggio hanno dedicato tempo ed entusia-
smo per la buona riuscita dell’opera. Il Sindaco ha a sua volta 

ringraziato gli Alpini e ha augurato un futuro luminoso alla 
vita del Gruppo. Erano presenti le autorità sezionali nelle per-
sone del vicepresidente vicario Enrico Bianchi e del vicepresi-
dente Agostino Peduzzi oltre a numerosi consiglieri sezionali.
Particolarmente apprezzata è stata la presenza del generale 
Cesare Di Dato, di ventiquattro gagliardetti in rappresentan-
za dei Gruppi della zona e di varie Associazioni d'Arma che 
hanno impreziosito la cerimonia, unitamente a numerosi 
Alpini e un folto pubblico di menaggini e dei paesi limitrofi.
Dopo che la madrina del Gruppo, signora Fioralma Cerati, 
accompagnata dal Sindaco e dal Segretario del Gruppo ha ta-
gliato il nastro, gli Alpini hanno offerto un ricco rinfresco che 
ha concluso la semplice ma importante cerimonia.
Gli Alpini di Menaggio ringraziano la popolazione per la pre-
senza calorosa ed entusiasta e invitano tutti coloro che non 
hanno potuto essere presenti, a visitare il museo della nuova 
sede. Assicuriamo che ne vale la proprio la pena.

Gli Alpini del Gruppo di Menaggio

GRUPPO DI MOLINA

Una domenica di festa 

Domenica 24 febbraio è avvenuta l’inaugurazione e la be-
nedizione del nuovo gagliardetto del Gruppo Alpini di 

Molina. Il ricordo della manifestazione resterà a lungo negli 
occhi e nel cuore di tutti: Alpini e abitanti! Una fortunata e 
quasi casuale coincidenza ha infatti unito due eventi storici: 
l’ingresso ufficiale del nuovo parroco, don Attilio Pandolfi, e la 
benedizione del nuovo gagliardetto del Gruppo.
Nella solenne santa Messa delle ore 10, presenti tutti i gagliar-
detti della zona seguita dal consigliere Eugenio Pesenti – qui 
anche nella veste di capogruppo – dopo i saluti e il benvenuto 
al nuovo parroco da parte del sindaco di Faggeto Raffaele Cere-
sa e del vicepresidente sezionale Enrico Bianchi, si è proceduto 
alla benedizione del nuovo simbolo del Gruppo. Cerimonia 
semplice ma molto partecipata dai numerosi Alpini presenti 
e dalla popolazione in una chiesa gremita come nelle grandi 
occasioni. Don Attilio, già conoscitore degli Alpini nelle sue 
precedenti parrocchie, si è detto sicuro di una proficua colla-
borazione con le Penne Nere.
Al termine della funzione religiosa il Corpo musicale di Molina 
ha allietato i presenti con alcuni brani. Un graditissimo rinfre-
sco ha chiuso con grande gioia la mattinata.

Gli Alpini del Gruppo di Molina

GRUPPO DI MOZZATE

Festa delle castagne

L’autunno è la stagione per eccellenza delle castagne che, 
amorevolmente raccolte nei boschi, diventano motivo di 

festa e di familiarità e offrono a molti gruppi alpini il deside-
rio di organizzare sul proprio territorio ricche castagnate per 
invitare gli abitanti a un pomeriggio in compagnia.
Seguendo questa tradizione anche il Gruppo Alpini di Moz-
zate, nella caratteristica piazza ottagonale del municipio, ha 
organizzato la Festa delle castagne; un momento festoso e tradi-
zionale che, di ottobre in ottobre, vede i mozzatesi trascorrere 
qualche ora in allegria con gli Alpini.
L’edizione del 2018, oltre che apprezzata, è stata anche pro-
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E anche nel 2018 sono riusciti nel loro intento facendo felici 
gli oltre centoquaranta bambini presenti nella scuola Ingegner 
Riccardo Colombo con il dono di giochi per le attività ludiche. Il 
brillare degli occhi dei bimbi nel vedere arrivare le Penne Nere 
con il loro cappello e Babbo Natale con i sacchi contenenti i 
regali è stato un momento bellissimo; l'emozione di tutti ha 
reso l'atmosfera festosa e speciale. Ancora più grande è stata 
la commozione quando i bambini hanno urlato a squarciagola 
un “Grazie!” sgorgato spontaneamente dai loro piccoli cuori.
Con lo scambio di auguri cui sono seguiti i ringraziamenti di 
tutto il personale della scuola, gli Alpini si sono congedati dai 
bambini che, felici e contenti, gridavano “Evviva gli Alpini e 
buon Natale”.

Maria Rossana Filippini, coordinatrice della Scuola

GRUPPO DI ROVENNA - MONTE BISBINO

L’ultimo saluto all’Alpino Reduce
Oscar Manlio Riva

Lo scorso 15 ottobre è salto al Paradiso di Cantore l’Alpino 
Oscar Manlio Riva, classe 1924, ultimo Reduce del Gruppo 

di Rovenna. Chiamato alle armi a diciotto anni – destinazione 
Merano 5° Reggimento Alpini Divisione Tridentina – dopo l’8 
settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e trasferito prigioniero 

nella Prussia orientale. Manlio, nei momenti passati nella sede del 
Gruppo, ricordava di quel periodo la triste vita in baracca, la poca 
zuppa, la grande fame e il troppo lavoro. Ma la sua robusta tem-
pra fisica lo salvò e, terminata la guerra, riuscì a tornare a casa.
Per molti anni fu consigliere ma soprattutto alfiere del Grup-
po Alpini Rovenna - Monte Bisbino. 
Negli ultimi tempi l’età avanzata e lo zaino che nel corso della 
sua lunga vita si era riempito di ricordi, di lavoro, di amicizie 
e di esperienza, era divenuto troppo pesante e lo limitava 
a sporadiche apparizioni in sede; ma sempre con lo stesso 
stimolo di vero Alpino collaboratore.
Il Gruppo di Rovenna, ringraziandolo, lo ricorderà per tutto 
quello che ha fatto ma soprattutto per l'esemplare insegna-
mento che ci ha offerto.

Gli Alpini del Gruppo di Rovenna

Dalla penna dei Gruppi

ficua perché con il ricavato è stato possibile organizzare altre 
cinque castagnate presso altrettanti enti: all’Asilo Nido, all’A-
silo Infantile Lina e Rosa, alla Scuola Elementare L. Castiglioni, 
al Centro Educativo Talita Kum di Limido Comasco e infine 
all’Istituto Fornasari di Mozzate che accoglie e cura gli anziani 
tra i quali un Alpino del Gruppo.
A quest’ultimo incontro ha partecipato anche la Banda Lar-
ga, il complesso bandistico di Mozzate e il Coro degli Alpini 
di Mozzate guidato dal maestro Renato Locatelli. La banda 
ha proposto brani del proprio repertorio che hanno allietato 
l’ambiente e i suoi ospiti uno dei quali, improvvisamente, ha 
intonato un canto alpino, ripreso dai presenti e dal coro che 
ha concluso la simpatica manifestazione.
Momenti di sincera commozione e qualche lacrima hanno fat-
to da corona ai complimenti e ai ringraziamenti che gli ospiti e 
il personale non hanno lesinato agli Alpini che, anch’essi molto 
emozionati, hanno promesso di ritornare.

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate

GRUPPO DI ROVELLASCA

Natale alla Scuola dell’Infanzia

Come avviene da ormai trent’anni, gli Alpini del Gruppo di 
Rovellasca si ricordano dei più piccoli; lo dimostra la visita 

che per tradizione fanno alla Scuola dell’Infanzia all’avvicinarsi 
del santo Natale.
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Gara di tiro con l’arco

Nella scorsa domenica 18 ottobre il Gruppo Alpini di Roven-
na ha organizzato una mattinata di tiro con l’arco con la 

collaborazione degli arcieri del Drago Alato di Maslianico, pres-
so il loro campo di tiro. La partecipazione era aperta ad Alpini e 
simpatizzanti e all’appello si sono presentati nove tiratori di età 
tra gli undici e i settant’anni.
All’inizio i maestri di tiro hanno insegnato, con tanta pazienza 
e professionalità, i più importanti rudimenti che caratterizzano 
questo sport. Successivamente, dopo una serie di tiri di prova, è 
stata organizzata una vera e propria gara con tanto di classifica 
finale e premiazione. Un simpatico aperitivo presso la trattoria 
Nisciolano di Cernobbio ha concluso la mattinata.
Visto il successo della manifestazione e il reciproco e spontaneo 
apprezzamento scaturito fra Alpini e arcieri, il Gruppo di Ro-
venna Monte Bisbino ha già deciso di organizzare una seconda 
edizione del piacevole evento, magari su più ampia scala. 

Gli Alpini del Gruppo di Rovenna - Monte Bisbino

GRUPPO DI SCHIGNANO

Boscultura, arte nel legno

Da cinque anni la società Ersaf - Regione Lombardia, il Co-
mune di Schignano e l’associazione La Maschera organiz-

zano l’evento Boscultura: un’intera settimana nel corso della 

quale artisti scultori locali e provenienti da altre località, rea-
lizzano opere in legno su un tema dato lungo i sentieri boschi-
vi. Boscultura, che si svolge nella foresta regionale Valle Intelvi 
sopra Schignano, ha iniziato a prendere vita nel 2014 con la 
rappresentazione delle Espressioni; è proseguita nel 2015 con 
il tema Expo, nel 2016 con Contrabbando romantico” e nel 2017 
con Miti e leggende della montagna.
Nel 2018, ricorrendo il centenario della Grande Guerra ed es-
sendo la zona parte della Linea Cadorna il tema scelto è sta-
to Orme della Grande Guerra con sculture eseguite sul tratto 
di sentiero dalla Colma di Binate alle prime trincee del Sas-
so Gordona. Boscultura invita a interpretare le sculture crea-
te da artisti del legno nel silenzio dei boschi; un evento fatto 
di appuntamenti, escursioni guidate, gastronomia e cultura. 
All’edizione 2018 svoltasi a cavallo tra maggio e giugno, hanno 
partecipato anche gli Alpini del Gruppo di Schignano con una 
serie di attività a corollario. Il 30 maggio hanno accompagna-
to i ragazzi delle Scuole Elementari attraverso il sentiero delle 
Espressioni per la visita alle sculture del 2014. Successivamente 
il generale Cesare Di Dato ha tenuto una lezione storica sulla 
Grande Guerra e sulla Linea Cadorna, terminata con la visita 
alle fortificazioni, ai tratti di trincea ancora visibili e alla posta-
zione di mitragliatrici del Sasso Gordona. Qualche giorno dopo 
è toccato agli alunni delle terze medie di San Fedele Intelvi per-
correre i sentieri di Boscultura con l’accompagnamento di una 
guida esperta del Corpo Forestale che ha spiegato la flora e la 
fauna caratteristiche della zona. Domenica 3 giugno, a conclu-
sione della manifestazione, si è svolta una cerimonia alla Cap-
pella della Madonna delle Crocette con l’alzabandiera, il canto 
dell’Inno degli italiani e con interventi musicali del Coro alpino 
in congedo dell’Orobica.
Arrivederci a Boscultura edizione 2019.

Cesare Beretta 

 GRUPPO DI SOLBIATE

A Bepi De Marzi 
che scolpisce la musica nel tempo

Non si sono ancora spenti gli echi della straordinaria se-
rata del 17 novembre scorso nella basilica romanica di 

San Fedele a Como con il concerto di Bepi De Marzi, i suoi 
Crodaioli e la Famiglia Sala; una serata che difficilmente potrà 
essere dimenticata.
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Lo scorso 28 ottobre, con una simpatica e toccante cerimo-
nia alla presenza delle autorità civili e religiose, la Scuola 

Elementare di Solbiate è stata intitolata al beato don Carlo 
Gnocchi. Gli alunni, sapientemente coordinati dalle insegnan-
ti, hanno ricordato la figura di don Carlo sottolineando come, 
nel corso della seconda guerra mondiale da cappellano degli 
Alpini, seppe condividerne i rischi e le sofferenze, portando 
parole di conforto e di vicinanza ai feriti e ai moribondi. In 
Russia maturò la vocazione: se fosse riuscito a salvarsi e tor-
nare in Italia si sarebbe prodigato ad assistere le vedove, gli 
orfani e i mutilati degli Alpini Caduti.
Da questa sua scelta nacque la Fondazione che oggi porta il 
suo nome e quotidianamente interviene laddove c’è sofferenza 
fisica e morale.
Al termine della manifestazione, dopo il saluto del capogruppo 
Carlo Broggi, è stato scoperto un murales, opera della giovane 
pittrice varesina Francesca Anastasi e donato alla scuola dagli 
Alpini di Solbiate, che raffigura la figura e l’opera di don Carlo.

Gli Alpini del Gruppo di Solbiate.

GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Una visita a sorpresa

Sabato 12 gennaio, raggiungo insieme a tre Alpini la resi-
denza per anziani La Villa a Cucciago, dove temporanea-

mente è ospite il Reduce Pietro Bianchi di Villa Guardia. La 
figlia Fiorenza ci ha invitati ad assistere all'esibizione che il 
Coro Alpino Orobica farà a sorpresa in onore degli ospiti e in 
particolare del nostro Alpino. All'arrivo la sala è già gremita di 
ospiti più o meno arzilli, impazienti di vedere cosa succederà; 

di lì a poco, gli "ooh!" e i commenti si sprecano alla vista degli 
Alpini con il cappello. In mezzo alla sala, al posto d'onore, sie-
de il nostro Pietro che appena ci vede ci invita ad avvicinarci, 
visibilmente emozionato.
Entra il Coro Orobica, che si dispone a semicerchio. L’atten-
zione di tutti è per l’Alpino che presenta e rende omaggio a 
Pietro. Iniziano i canti, melodie più o meno note si susseguo-
no,  voci di sala  si accodano nemmeno tanto velatamente. Al 
termine scroscianti applausi da parte dei vecchietti sorridenti 
che dimostrano di avere gradito molto l'inaspettato intermez-
zo di cui sono stati spettatori.
Un pomeriggio diverso e inaspettato in mezzo a persone spes-
so sole o gravate da acciacchi, ma felici di essere lì ad ascoltare 
gli Alpini che cantano. Al direttore Alberto Penuti, esprimo la 

Dalla penna dei Gruppi

Il ricordo di quei meravigliosi momenti musicali ha ispirato 
“l’Alpino artista” Lorenzo Ceolin del Gruppo di Solbiate che ha 
scolpito nel legno una simpaticissima scenetta in cui un Alpino 
intagliatore è intento, con mazzuola e scalpello, a ricavare da 
un ceppo le note musicali e inserirle nel pentagramma che fa 
da base alla scultura.
A chi non scrive ma scolpisce la musica nel tempo, è la scritta che 
si trova sotto il tavolo di lavoro e sono le parole più adatte per 
descrivere le composizioni di Bepi che rimangono “scolpite” 
nell’ animo, nella mente e nel cuore di chi le ascolta.
L’opera è stata inviata a Bepi come omaggio e riconoscenza 
degli Alpini comaschi verso la sua stupenda arte musicale. 
Dalle pagine del Baradèll è doveroso inviare all’amico Lorenzo e 
ai suoi fedeli aiutanti un ringraziamento dal cuore perché non 
finisce mai di stupirci con le sue idee, la sua incredibile bravura 
e soprattutto la sua esemplare umiltà. Grazie Lorenzo.

Piergiorgio Pedretti 

Bepi ha ricevuto la scultura e ha risposto così
Amico Presidente, è arrivato il falegname delle note. Meraviglia 
e commozione, che vorrei trasmettere al fenomenale Ceolin. Non 
credevo che si potesse realizzare tanta poesia e tanta forza in una 
scultura. Avrà il posto più ammirato tra le mie cose più care. 

Un abbraccio fraterno, tuo Bepi De Marzi

La Scuola Elementare intitolata 
al beato Carlo Gnocchi
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mia profonda gratitudine a nome di tutti gli Alpini del Grup-
po per la magnifica idea, ma soprattutto per la grande sensi-
bilità che hanno dimostrato nei confronti degli anziani e in 
particolare per il nostro Reduce.

Rudi Bavera

Post Scriptum. Comunichiamo con dolore che il Reduce Alpi-
no Pietro Bianchi domenica 10 marzo 2019 è andato avanti.

Il primo anniversario
della beatificazione di Teresio Olivelli 

Domenica 3 febbraio 2019 ricorreva il primo anniversario 
di beatificazione di Teresio Olivelli. Tanti gli Alpini della 

nostra Sezione parteciparono alla cerimonia liturgica nel Palaz-
zetto dello Sport di Vigevano. Si trattava della prima beatifica-
zione dello scorso anno avvenuta nella chiesa universale di Dio.
La memoria liturgica del beato Teresio Olivelli avviene invece 
il 16 gennaio, stabilita da Papa Francesco con l’apposita lettera 
apostolica e poi inserita nel calendario liturgico e vede coinvolte 
le parrocchie e le realtà ecclesiali non solo della diocesi di Vige-
vano, ma anche della diocesi di Como, essendo nato a Bellagio 
e aver ricevuto il sacramento della santa Cresima a Tremezzo 
dallo zio arciprete; della diocesi di Pavia, dove ha studiato all’u-
niversità diventando poi rettore del collegio Ghislieri; di Bam-
berg, nel cui territorio ha subito il martirio; e dell’Ordinariato 
militare, in quanto Olivelli apparteneva al Corpo degli Alpini.

GRUPPO DI BELLAGIO

Una cerimonia civile e religiosa
nella località in cui nacque 

In occasione del primo anniversario della beatificazione di 
Teresio Olivelli la Comunità pastorale di Bellagio e Vasse-

na, in collaborazione con il Comune di Bellagio e il Gruppo 
Alpini hanno degnamente celebrato l’importante evento con 
una significativa manifestazione che si è tenuta domenica 13 
gennaio. La cerimonia ha avuto inizio con la sfilata per la via 
principale del borgo accompagnata dal Corpo musicale di Ro-

venna, da una grande 
partecipazione di pub-
blico, dai Confratelli, 
dai ragazzi degli oratori 
locali, dagli Alpini con 
il vessillo della Sezione 
di Como e di numerosi 
gagliardetti della zona.
Prima della cerimonia 
religiosa, celebrata dal 
rettore del seminario di 
Como don Ivan Salva-
dori e dai parroci della 
comunità bellagina, è 
stata effettuata una so-
sta nella piazza della ba-

silica di Bellagio dedicata a San Giacomo, davanti alla lapide ce-
lebrativa posta sulla casa che ha dato i natali a Teresio Olivelli.
La celebrazione della santa Messa, accompagnata dal Coro al-
pino sezionale Sandro Marelli di Fino Mornasco, ha concluso 
la manifestazione in ricordo di una figura importante per la 
comunità bellagina e per tutti gli Alpini.

Giorgio Sampietro

GRUPPO DI TREMEZZO

Non posso lasciarli soli, vado con loro 

Sono queste le parole con cui Teresio Olivelli nel 1940 rinun-
cia a una vita tranquilla di studi e insegnamento universita-

rio presso le università di Pavia, Mortara e Torino per seguire i 
suoi giovani allievi comandati a partecipare alla tragedia della 
seconda guerra mondiale.
Quest’anno abbiamo celebrato con una santa Messa nella par-
rocchiale di Tremezzo oltre alla sua figura di Artigliere Alpino, 
Medaglia d’Oro, anche il suo nuovo carismatico stato di beato 
della chiesa di Dio. Papa Francesco nella lettera di nomina dice: 
“[…] Con la nostra autorità apostolica concediamo che il vene-
rabile servo di Dio Teresio Olivelli laico e martire d’ora in poi 
sia chiamato beato […]”.
Domenica 13 gennaio 2019 un nutrito gruppo di Alpini ha 
partecipato alla santa Messa in memoria del beato Teresio, 
evento oramai da anni consolidato. Noi Alpini siamo gente 
semplice, poco sensibili alle onorificenze, ma quest’anno era-
vamo tutti un po’ più orgogliosi di avere tra le nostre fila un 
altro protettore in Paradiso.

Enrico Bianchi

Teresio Olivelli
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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.

Giuseppe Mendicino 
Mario Rigoni Stern
Vita guerre libri
Priuli & Verlucca
Trebaseleghe 2016

Abbandonato sulla neve, a ridosso d’u-
na scarpata al lato della ista, stava un 

portaordini del comando di compagnia. Si 
era lasciato cadere e ci guardava passare. 
Non ci disse nulla. Era desolato, e noi con 
lui. Molto tempo dopo in Italia (e c’era il 
sole, il lago, alberi verdi, vino, ragazze che 
passeggiavano), venne il padre di questo 
Alpino a chiedere notizie a noi pochi che 
eravamo rimasti […].
Montagne, guerre e libri hanno segna-
to profondamente la vita di Mario Ri-
goni Stern, uno dei maggiori scrittori 
italiani del Novecento, nato nel 1921, 
vissuto sull’altipiano veneto dei Sette 
Comuni. Ha raccontato storie di guerra 
e storie naturali che hanno fatto com-
pagnia a più generazioni di lettori. I 

suoi libri sono testimonianza delle tra-
gedie della Seconda Guerra Mondiale; 
ma nei suoi racconti ci sono anche ani-
mali, boschi, malghe e montagne. Pochi 
scrittori sono riusciti a descrivere con 
altrettanta conoscenza e sensibilità il 
mondo naturale.
Giuseppe Mendicino, da anni appassio-
nato cultore della memoria e dei libri del 
grande scrittore di Asiago, lo racconta 
attraverso questa biografia. Oltre a Ri-
goni, nel libro troviamo amici come Pri-
mo Levi e Nuto Revelli; maestri di etica 
civile come Emilio Lussu e Tina Merlin; 
compagni di guerra come Nelson Cenci 
e Cristoforo Moscioni Negri; e i perso-
naggi indimenticabili dei suoi libri, tra 
tutti il pastore, contrabbandiere e vendi-
tore di stampe Tönle Bintarn, un uomo 
libero che detestava i confini e barriere.
Nei suoi libri c’è un invito ad avere co-
raggio e resistere, a conservare dignità 
e integrità morale anche nelle peggiori 
difficoltà. Anche quando le storie rac-
contate da Mario Rigoni Stern rievoca-
no vite e luoghi portati via dal tempo, 
la tensione etica che le attraversa le 
rende attuali perché guerre, distruzione 
dell’ambiente e ingiustizie non sono cer-
to regredite rispetto al secolo passato. 
La nitidezza della sua scrittura e la nar-
razione dei fatti come davvero avvenuti, 
sono un piccolo viatico di civiltà contro 
retorica e superficialità, oltre a essere 
una piacevole compagnia.

A cura di Vanda Corti
& Giovanni Santambrogio 
Eugenio Corti
“Il ricordo diventa poesia”
Dai Diari, 1940-1948
Edizioni Ares 
Milano 2017

Quando verranno finalmente i giorni 
ch’io potrò in pace scrivere, per ren-

dere partecipi della mia esperienza, sotto 
certi aspetti unica, e del mio mondo inte-
riore gli uomini?
Sto leggendo Proust […] queste ultime let-
ture sono necessarie, se devo tornare ai miei 
diletti Omero - Virgilio - Dante attraverso 
l’assorbimento e il superamento della cultu-
ra posteriore […]. Presto dunque mi metterò 
al lavoro e intanto già penso che, uscito il 
nuovo libro, inizierò un nuovo periodo di 

vita mescolata alla vita comune, meno iso-
lata. Certo poi, tornerò a scrivere […].
Eugenio Corti sentì prestissimo la voca-
zione alla scrittura come alla ricerca della 
verità e della bellezza: ne sono una stra-
ordinaria testimonianza queste pagine 
inedite dei suoi Diari, da cui apprendia-
mo la sua formazione letteraria, l’amore 
per la natura, la fede cristallina, come le 
vicende drammatiche dei suoi anni di 
guerra, che saranno il motivo ispiratore 
della sua scrittura.
Questo libro è tratto dai Diari, inediti 
dello scrittore dai diciannove ai venti-
sette anni, che per la prima volta vie-
ne alla luce grazie alla collaborazione e 
alla magnanima liberalità della moglie 
signora Vanda, oltre che alla appassio-
nata curatela dell’amico Giovanni San-
tambrogio. Racconta la vicenda intima 
di una vocazione.

Simone Cristicchi con Jan Bernas 
Magazzino 18
Storie di italiani esuli d’Istria,                          
Fiume e Dalmazia
Piccola Biblioteca Oscar Mondadori
Milano 2015

Montagne di sedie aggrovigliate 
come ragni di legno. Legioni di 

armadi desolatamente vuoti. Letti di 
sogni infranti. E poi fotografie, pagel-
le, diari, reti da pesca, pianoforti muti, 
martelli ammucchiati su scaffalature 
imbarcate dall’umidità. Questi e innu-
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merevoli altri oggetti d’uso quotidiano 
riposano nel Magazzino 18 del Porto 
Vecchio di Trieste.
Oltre sessant’anni fa tutte queste mas-
serizie furono consegnate al Servizio 
Esodo dai legittimi proprietari, gli ita-
liani d’Istria, Fiume e Dalmazia, un atti-
mo prima di trasformarsi in esuli: circa 
trecentocinquantamila persone costret-
te a evacuare le loro case e abbandonare 
un’intera regione in seguito al Trattato 
di pace del 10 febbraio 1947 che conse-
gnò alla Jugoslavia di Tito quel pezzo 
d’Italia, da sempre conteso, che abbrac-
cia il mare da Capodistria a Pola.
Di questa immensa tragedia quasi nes-
suno sa nulla. Eppure è storia recente, 
a portata di mano e soprattutto abbon-
dantemente documentata: basta aprire 
le porte del Magazzino 18. Porte che Si-
mone Cristicchi ha spalancato. In que-
sto libro di forte valore civile Cristicchi 
ha il doppio merito di coinvolgerci in 
un vortice di emozioni e di “riattaccare” 
ai libri di storia queste pagine consape-
volmente strappate o omesse.
Io non ho un nome, ma potrei averne 
trentamila. Come gli italiani che ancora 
oggi vivono in Istria, a Pola, a Fiume. Io 
non ho un nome ma potrei averne mi-
lioni. Come profughi di tutto il mondo, 
costretti a lasciare la propria terra per 
sfuggire alla povertà, all’odio, alla guer-
ra. Scende la notte e si abbraccia il silen-
zio; sul Porto Vecchio si affaccia la luna; 
su questa terra che tutto comprende, che 
tutto perdona…

Mario Renna (Editing) 
Grande Guerra
Un racconto in cento immagini
Stato Maggiore della Difesa
Pomezia 2018

A distanza di un secolo, la memoria 
della Grande Guerra non può che 

iscriversi entro il perimetro dell’Europa 
unita e pacifica. Gli eredi dei nemici che 
cento anni fa si combatterono con acca-
nimento […] siedono oggi negli stessi 
consessi internazionali, sono quasi tutti 
alleati in seno alla Nato e membri della 
più grande comunità di Stati democrati-
ci esistenti al mondo: l’Unione Europea, 
che sta muovendo verso un orizzonte 
di difesa e sicurezza comune inimma-
ginabile pochi decenni orsono, nel cui 
ambito l’Italia si sta ritagliando un ruo-
lo di primo piano. […] La prima guerra 
mondiale può essere ricordata come la 
prima vera e grande esperienza colletti-
va per gli italiani, uno sforzo enorme da 
un punto di vista militare ma anche da 
quello sociale, economico e industriale. 
I soldati al fronte, in larga parte conta-
dini provenienti da tutte le regioni ita-
liane, si batterono con valore e coraggio 
fino alla vittoria finale, scoprendo per la 
prima volta l’appartenenza ad un unico 
destino nazionale e la consapevolezza 
di esserne gli artefici. […] Il conflitto fu 
anche uno straordinario agente di inno-
vazione tecnica, scientifica, industriale e 
sociale. Basti pensare all’emancipazione 
delle migliaia di donne chiamate a sosti-
tuire gli uomini al fronte in una miria-
de di occupazioni fino a qual momento 
appannaggio maschile. […] La Grande 
Guerra fu dunque un fenomeno globa-
le di ampiezza senza precedenti che, in 
Italia come nel resto d’Europa, ebbe im-
portantissimi risvolti politici, diploma-

tici, militari, economici e sociali. […] Nel 
solco tracciato dal Governo italiano per 
l’opera di conservazione della memoria 
della Prima Guerra Mondiale, lo Stato 
Maggiore della Difesa ha realizzato nu-
merose iniziative di carattere storico e 
celebrativo per ricordare il conflitto, l’e-
roismo e il sacrificio delle Forze Armate 
e della popolazione. […]
Nel corso del 2018 si è aggiunta la pub-
blicazione “Grande Guerra” compilata 
attraverso cento immagini tratte – nella 
quasi totalità – dagli archivi delle Forze 
Armate che costituiscono un racconto 
figurativo i fatti d’arme più importanti, 
gli eroi, i corpi e le armi scese in campo 
nonché gli avvenimenti più importanti 
che segnarono nel bene e nel male gli 
anni della guerra. A queste si intreccia-
no gli aspetti collaterali al conflitto: la 
propaganda, i prestiti di guerra, la posta, 
l’arte, i cappellani, le donne, i giornali di 
trincea. […] Viene così proposto un rac-
conto corale che si avvale di brevi saggi 
che accompagnano ogni fotografia in 
ricordo soprattutto dei Caduti i quali – 
come ha detto il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella sul Monte San 
Michele – ci chiedono di agire, con le armi 
della politica e del negoziato, perché in ogni 
parte del mondo si affermi la pace.
Dalla prefazione del generale Claudio Gra-
ziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa

Da segnalare che il capitolo 23 del libro 
dal titolo La guerra bianca è stato curato 
da Mariolina Cattaneo del Centro Studi 
Ana e collaboratrice del Baradèll, mentre 
il generale Mario Pietrangeli, già coman-
dante della caserma Carlo De Cristoforis 
di Como, racconta il ruolo delle ferrovie 
nella Grande Guerra.

Massimo Peloia 
1915-1917 Destinazione Rombon
Due anni di guerra 
del Battaglione Alpini Ceva
Edizioni DBS
Rasai di Seren del Grappa 2018

Il Battaglione Ceva era già stato ricor-
dato in un volume che ne ha ripercorso 

tutta la storia, intitolato con il motto del 
reparto Ricordati che sei del Ceva; autori 
alcuni ricercatori originari proprio della 
città che ne ha dato il nome. Nella pre-
fazione essi esprimevano l’augurio che il 
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loro lavoro potesse diventare spunto per 
ulteriori ricerche. E così è stato.
Questo libro ne raccoglie il testimone per 
raccontare, nel dettaglio, solo un periodo 
relativamente breve della storia del Bat-
taglione Ceva; quello dei primi due anni 
della Grande Guerra, che va dall’inizio 
della ostilità in Carnia fino alla partenza 
definitiva dal terribile monte Rombon.
Proprio il Rombon, spesso nominato 
ma in verità poco conosciuto nelle vi-
cende di guerra, è stato lo stimolo alla 
stesura di questo libro. Quale migliore 
occasione per far luce sulle vicende che 
hanno visto il “Ceva” combattere su que-
sto impervio monte? […] Eventi tragi-
ci, come in altri fronti della guerra, ma 
con aspetti drammatici e per certi versi 
clamorosi, come lo scioglimento di un 
intero battaglione alpino con la pesante 
accusa di indegnità! Ma anche episodi 
dal sapore quasi leggendario come quel 
gruppo di Alpini che preferirono gettar-
si da una rupe piuttosto che darsi pri-
gionieri; o di grande umanità come nel 
caso dell’attendente che sacrificò la vita 
per portare soccorso al proprio capitano 
gravemente ferito.
Senza dimenticare i Caduti e gli atti di 
valore, compiuti dai nostri soldati, in 
una guerra contro un avversario ben 
organizzato che occupava posizioni 
dominanti – un aspetto che si ritrova 
purtroppo di frequente nelle descrizioni 
della prima guerra mondiale.
Oltre alla fredda narrazione dei fatti, del-
le quote altimetriche, della triste conta-
bilità dei morti e dei feriti, nel libro si 
è cercato di dare un nome e un volto ai 
tanti di allora. In qualche caso più fortu-
nato si è potuto anche dar voce al loro 

ricordo. Per tramandare solamente quel-
lo che è stato.
L’autore Massimo Peloia, Alpino saron-
nese classe 1967, ha svolto il servizio 
militare nella Compagnia Trasmissioni 
Orobica. Appassionato di storia degli Al-
pini e della Grande Guerra, ha pubblica-
to anche Cuore di soldato e fede d’apostolo; 
don Amilcare Boccio, cappellano degli Alpini 
nella Grande Guerra e La Grande Guerra 
nelle storie degli Alpini saronnesi.
Dall’introduzione dell’Autore

Giampaolo Bono (A cura) 
Noi del cinquantanovesimo
Canto di Alpini
OTMA Edizioni
Milano

Il 59° Corso Auc di Aosta: duecento 
giovani dai venti ai trent’anni arrivati 

alla caserma Cesare Battisti il 17 aprile 
1970. Sembra ieri: invece è quasi preisto-
ria! Non ci sono più Corsi per Ufficiali di 
complemento, la Smalp, oggi Centro di 
addestramento alpino, è quasi deserta e 
anche il reclutamento nei Reparti opera-
tivi non se la passa troppo bene: la storia 
leggendaria degli Alpini sembra avviarsi 
verso la fine. È davvero così?
Per l’autore del libro, il tenente esplora-
tore Giampaolo Bono di Sondrio, che ne 
ha curato l’edizione, non è e non può es-
sere così. Per questo motivo il libro ini-
zia con le parole profetiche del cardinal 
Giulio Bevilacqua, tenente cappellano 
del 5° Alpini nella Grande Guerra: […] 
bisogna sperare che gli Alpini ci siano per 
sempre, nel bene e nel male, a vegliare su 

questo paese […]. E gli ufficiali del 59°, 
che presentano le loro storie di naja, del 
normale eroismo di fare il proprio do-
vere, fanno proprio questo auspicio che 
giunge da oltre un secolo di leggenda al-
pina: gli Alpini non devono morire! Questo 
è un libro speciale!
Per il contenuto perché, attraverso le sto-
rie dei duecento ufficiali del 59° Corso 
Auc di Aosta, parla di questo Corpo uni-
co, della sua storia, della sua leggenda, 
dalla guerra delle aquile sull’Adamello al 
sacrificio vittorioso del battaglione Ti-
rano a Nikitowka, delle Alpi e delle loro 
valli; della Valmalenco dove s’incrociano 
le vicende del beato don Carlo Gnocchi.
Per la finalità che, oltre a cercare di indi-
viduare quale potrà essere il futuro degli 
Alpini, riguardano anche l’Associazione 
di solidarietà Bianco voluta da Giancar-
lo Lenatti, guida alpina e maestro di sci 
dopo che il figlio primogenito Bianco 
ha contratto una malattia rarissima che 
l’ha portato in Paradiso nel 2009. I ricavi 
della vendita di questo libro andranno 
in aiuto a questa lodevole associazione 
che finanzia la ricerca nel settore delle 
patologie rare.
Questo libro è un’occasione imperdibile 
per noi del 59° Auc e per tutti coloro che 
vorranno acquistarlo, nella consapevo-
lezza che anche un piccolo gesto aiuterà 
a raggiungere grandi risultati.
Per gli interessati: 
giampaolo.bono@59auc-aosta.com

Giorgio Sampietro
Un mondo… di fondo
Autobiografia e cronaca sportiva semiseria
Agenzia Immobiliare Grimaldi 
Bellagio 2018

Questo libro racconta in modo ironico 
e divertente l’esperienza sportiva di 

uno di quei “pazzi” che un bel giorno di 
quasi quarant’anni fa inizia un percorso 
che lo porterà a faticare e a soffrire in 
ogni angolo del mondo. Non è certa-
mente un atleta, non è un eroe, non è 
assolutamente un fenomeno, ma è sem-
plicemente un fondista dotato di una 
certa capacità di resistenza sviluppatasi 
in anni e anni di competizioni.
La vita militare, una breve autobiografia 
e si parte per un’avventura in cui sono 
coinvolti amici e compagni di viaggio 
che, in parte, hanno condiviso esperien-
ze sportive indimenticabili e avventure 
extra-sportive goliardiche e divertenti. 
Dallo sci nordico, protagonista assolu-
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1-14 aprile, Lomazzo
Mostra “Leonardo - L’eternità del genio”, nel 500° anniversario della morte

7 aprile - 26 maggio - 23 giugno, Brienno
Apertura galleria da mina (Linea Cadorna)

23 aprile, Milano, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Milano
Conferenza stampa di presentazione dell’Adunata nazionale di Milano

27 aprile, Albese con Cassano
90° anniversario di fondazione del Gruppo

10-11-12 maggio, Milano, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Milano
92a Adunata Nazionale, nel Centenario di fondazione dell’Ana

26 maggio, Milano, Associazione Naz. Alpini
Assemblea ordinaria dei Delegati

1-2 giugno, Bistagno (AL), Associazione Naz. Alpini, Sezione di Acqui Terme
4° Campionato nazionale di Mountain Bike

9 giugno, Tremezzo
95° anniversario di fondazione del Gruppo

14-15-16 giugno, Tolmezzo (UD), Associazione Naz. Alpini, Sezione Carnica
Raduno del 3° Raggruppamento

16 giugno, Albavilla, Sezione di Como, Gruppo di Albavilla
Raduno sezionale, nel 95° anniversario di fondazione del Gruppo

23 giugno, Vighizzolo
60° anniversario di fondazione del Gruppo

29-30 giugno, Lamon (BL), Associazione Naz. Alpini, Sezione di Feltre
Campionato nazionale di Corsa in Montagna a Staffetta

30 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Trento
Pellegrinaggio al rifugio Contrin

30 giugno, Lasnigo, Zona Alto Lambro, Gruppo di Lasnigo
1° raduno Zona Alto Lambro

Data da destinarsi, Como, poligono nazionale di Camerlata
Gara sezionale di Tiro con la Carabina

Calendario delle manifestazioni

Protezione Civile
Caminetto  39,50
Nucleo Protezione Civile  36,00
Ospedale Valduce  200,00
Gruppo Bellagio  250,00
Gruppo Cascasco d’Intelvi  100,00
Gruppo Caslino d’Erba  250,00
Gruppo Castemarte 100,00
Gruppo Fenegrò  50,00
Gruppo Fino Mornasco  300,00
Gruppo Lasnigo 30,00
Gruppo Lipomo  300,00
Gruppo Lomazzo 150,00
Gruppo Maslianico  100,00
Gruppo Montano Lucino  250,00

Baradèll
Fabio Masciadri 300,00
Famiglia Carella 40,00
Gruppo Albate 200,00
Gruppo Albiolo 100,00

Oblazioni Gruppo Bellagio 250,00
Gruppo Beregazzo 100,00
Gruppo Caglio-Rezzago 300,00
Gruppo Cagno 100,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Caslino d’Erba 250,00
Gruppo Castelmarte 100,00
Gruppo Cermenate 100,00
Gruppo Erba 60,00
Gruppo Fenegrò 50,00
Gruppo Garzeno 50,00
Gruppo Germasino 50,00
Gruppo Lenno 100,00
Gruppo Lipomo 100,00
Gruppo Locate Varesino 200,00
Gruppo Lomazzo 150,00
Gruppo Montano Lucino 200,00
Gruppo Ossuccio 34,00
Gruppo Pigra 100,00
Gruppo Rovello Porro 100,00

Manifestazioni sociali
N.N.  150,00

Gruppo Castelmarte  100,00
Gruppo Cavallasca  176,20

Contributi straordinari
Alessandro Clerici in memoria
del padre Andrea 1.500,00

Calamità naturali novembre 2018
Amica degli Alpini  50,00
Luca Boschini  100,00
N.N.  250,00
Silva Grafica  50,00
Gruppo Brienno  200,00
Gruppo Camnago Faloppio  100,00
Gruppo Capiago I. - Senna C.  300,00
Gruppo Casasco d’Intelvi
e amici di Veglio  150,00
Gruppo Casnate con Bernate 250,00
Gruppo Como Centro  150,00
Gruppo Griante  150,00
Gruppo Inverigo  100,00
Gruppo Lenno  200,00
Gruppo Villa Guardia  2.080,00

to di questo libro, all’esperienza della 
maratona, in un racconto in cui non si 
parla solo di sport in modo scientifico e 
tecnico ma come una narrazione in cui 
si ricordano momenti e particolari situa-
zioni vissute.
Dal gelo del Circolo Polare Artico sino ai 
più grandi palcoscenici dello sci nordico, 
passando per il Central Park di New York 
e per la grandi capitali europee, con gli 
sci o le scarpe da corsa ai piedi a maci-
nare chilometri per anni e anni, inizial-
mente con un manipolo di pazzi che nel 
tempo è divenuto un vero esercito di 
praticanti a livello amatoriale.
Una storia che merita di essere racconta-
ta e che, si spera, sia apprezzata.
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Anagrafe alpina
Nascite

Albese Nicolò di Rossini Lorenzo e Pamela
Grandola Gioia di Rizzi Alessandro e Nadia
San Pietro Sovera Giulia di Rusconi Alessandro e Lorenza

Anniversari di matrimonio

Claino con Osteno 50° di Pensa Giovanbattista e Claudia
 40° di Manzoni Giorgio e Gabriella
Dongo 55° di Broggi Francesco e Virginia
Laglio 60° di Medaglia Osvaldo e Rosa 
Palanzo 50° di Ceresa Adriano e Iole
 60° di Croci Marco e Clorina
 45° di Franchi Sergio e Miriam
San Pietro Sovera 50° di Spiatta Arsenio ed Emma
Seveso 55° di Nespoli Primo ed Enrica
Valsolda 25° di Fusina Ruggero e Mariella
 45° di Mariani Rino e Marinella 
Villa Guardia 55° di Leoni Pierluigi e Antonietta

Defunti

Albate Cogo Guido classe 1933
 Cazzaniga Giacomo classe 1944
Albavilla Spinelli Luciano 
Argegno Giobbi Ferruccio classe 1935
Bellagio Palmieri Giuseppe classe 1939
Canzo Viganò Alessandro 
Caslino al Piano Mascheroni Omobono classe 1930
Caslino d’Erba Locatelli Guido 
Cermenate Bastasin Giovanni classe 1928
 Sesano Giuseppe classe 1938 
Como Cetti Bruno
Gironico Carnini Bruno classe 1956
Grandate Sala Giorgio già capogruppo
Laglio Bonzi Fernando classe 1932
Lemna Pensa Andrea classe 1947
Lenno Luraghi Marco 
Locate Varesino Lazzari Federico 
Longone al Segrino Fumagalli Ettore classe 1936
Lurate Caccivio Pellizzoni Luciano classe 1932
Maslianico Algarotti Sergio classe 1949
 Monti Gianfranco classe 1944
Pognana Lario Invernizzi Giuseppe classe 1937 socio fondatore
Ponte Lambro Pallamin Paolo classe 1956
Rovello Porro Baitieri Severino classe 1950

San Bartolomeo V.C. Bari Ambrogio classe 1932
Schignano Peduzzi Antonio classe 1944
 Invernizzi Ernesto Invernizzi classe 1937
Valsolda Gorni Edoardo 1931
Villa Guardia Giussani Aldo classe 1930
 Franco Giovanni classe 1932
 Bianchi Pietro classe 1920 reduce
 Balbi Aurelia madrina del Gruppo

Lutti

Albate Maria Luigia madre di Briccola Angelo 
Albavilla Luigi padre di Terzaghi Enrico 
 Giuseppina moglie di Paredi Alessandro  
 Bartolomeo fratello di Tafunio Leonardo 
Albese con Cassano Eufrosia madre di Aiani Roberto,       
 Pietro e Vittorio
Appiano Gentile Rosetta madre di Rusconi Giovanni 
Bulgarograsso Luciano fratello di Landrini Fiorenzo 
 Clia moglie di Vittori Ambrogio 
Camnago Faloppio Chiara madre di Veronelli Giovanni 
 Alice madre di Mascetti Fermo 
Casasco d’Intelvi Gina madre di Del Fante Vittorio 
Caslino d’Erba Carlo padre di Masciadri Luigi 
 Gloria figlia di Ratti Emilio
Cernobbio Angelo fratello di Tagliabue Pietro 
Garzeno Paola sorella di Ferrario Natale 
Germasino Livio padre di Robba Armando 
Grandola Egidio padre di Locatelli Mauro 
Griante Roberto fratello di Bianchi Giuseppe 
 Angelo padre di Fraquelli Marco 
Laglio Cesare padre di Sommaruga Antonio 
Lanzo d’Intelvi Giacomo padre di Masciadri Eupilio 
 Marisa madre di Maglia Nicola
 e sorella di Grandi Tommasino 
 Fiorenzo fratello di Pedrini Gianni 
 Adele madre di Canevali Costatino 
 Elio padre di Andreoni Renzo 
Lenno Mariella moglie di Codara Ambrogio 
Lezzeno Guglielmo fratello di Bazzoni Piero 
 Carla moglie di Boleso Alessandro 
     Giovanni padre di Valli Angelo 
 Gino padre di Molinari Bruno 
Locate Varesino Carla moglie di Battistella Franco
Lurate Caccivio Nicola padre di Colagrande Giuseppe 
 Laura sorella di Zanella Franco 
Pognana Lario Valter fratello di Zerboni Dario 
Ramponio Verna Emilia moglie di Schiavetti Pier Angelo 
Rovenna Angelina sorella di Cassina Bruno 
San Fedele Intelvi Pinuccia moglie di Prestinari Luigi  
San Pietro Sovera Delma sorella di Saini Antonio 
 Calogero padre Caputo Vincenzo 
 Maria madre di Sala Pierluigi e Giovanni 
Seveso Nicolò padre di Pescarolo Paolo e Pier Camillo 
Torno Adelina madre di Pozzi Alberto 
Turate Rosa madre di Castelli Mario 
Villa Guardia Tino padre di Bianchi Giovanni 

ERRATA CORRIGE

Nel precedente numero del Baradèll, ottobre-dicembre 
2018, a pagina 56 “Ricordiamo due amici” è stato 
purtroppo commesso un errore di scambio di nomi: 
l’Alpino defunto è Gaetano Morosoli e non Giovanni 
Bracchi come riportato.
Il Direttore si scusa personalmente.



Primo Raduno
Zona Alto Lambro
Lasnigo
30 giugno 2019

Se lo vuoi, puoi fare tutto
Anche i Gruppi più piccoli, con impegno e collaborazione,
possono organizzare eventi a livello sezionale FO
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ADUNATA 
NAZIONALE
MILANO  
10-11-12 MAGGIO 2019

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
ALPINI

100 ANNI DI CORAGGIOSO IMPEGNO
FO

T
O

 D
R

E
A

M
S

T
IM

E
.C

O
M

/©
 S

IM
O

N
E

 E
N

E
A

 R
IC

C
Ò

, S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

.C
O

M
/L

IS
A

 K
O

L
B

A
S

A




