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22° RADUNO ALPINO AL CORNIZZOLO

7 gennaio 2019 a Bosisio Parini. Giusto in occasione del 
222° compleanno del nostro Tricolore, nato a Reggio 
Emilia il 7 gennaio 1797 quale vessillo della Repubblica 
Cispadana e poi diventato la bandiera d’Italia.

Un passo di un discorso tenuto anni fa dall’allora Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ci sprona e ci 
ricorda: “adoperiamoci perché in ogni famiglia, in ogni 
casa, ci sia un tricolore a testimoniare i sentimenti che 
ci uniscono fin dai giorni del glorioso Risorgimento. Il 
tricolore non è una semplice insegna di Stato, è un vessillo 
di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, 
che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di 
eguaglianza, di giustizia, nei valori della propria storia e 
della propria civiltà”.

La nostra civiltà e la nostra storia, anche quella che s’è 
ricordata durante il Centenario della Grande Guerra, con 
le iniziative svolte dal 2015 al 2018 per accompagnare le 
tappe degli avvenimenti di questa guerra che, di fatto, fu la 
nostra “quarta guerra di indipendenza”, portando all’Italia 
territori necessari al completamento dell’unità.

A Bosisio, presso il Comune e proprio per questo 
centenario, s’è costituito un Comitato per la Memoria 
della Grande Guerra, il cui scopo è stato ed è tuttora “la 
conservazione della Memoria della Grande Guerra, con lo 
scopo di promuovere le commemorazioni di quello che fu 
uno dei più importanti quanto tragici eventi della nostra 
storia. 

CHIUSURA DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA A 
BOSISIO

Conservazione della memoria ma anche analisi e 
riflessione storica sull’eroismo dei soldati e della 
cittadinanza nonché sulle vicende civili e politiche che 
hanno rappresentato parte fondamentale nella costruzione 
dell’Italia come oggi la conosciamo”.

Comitato che ha visto la partecipazione dell’attuale 
amministrazione e di tutte le forze politiche, 
nessuna esclusa, e un’attiva presenza della scuola e 
della popolazione, coinvolta anche nella ricerca di 
testimonianze.

Il “taglio” che s’è dato a tutte le iniziative è stato questo: 
ripercorrere gli eventi “dal basso all’alto”, ricordando 
i singoli e, in particolare, i cittadini di Bosisio, piccoli 
ingranaggi che hanno contribuito ai grandi fatti.

Ed è motivo di soddisfazione e orgoglio per me, cittadino 
di Bosisio, elencare le attività svolte durante questo 
triennio di commemorazioni, iniziate il 23 maggio 2015 
con un consiglio comunale straordinario - una vera 
e propria “veglia laica” cominciata alle ore 22.45 - e 
terminate il 4 novembre 2018 con la piantumazione di una 
quercia e lo scoprimento della stele in ricordo ai Caduti, a 
Garbagnate.

E l’alfa e l’omega di queste due iniziative sono state 
scandite dal suono della tromba, che ha eseguito il 
“silenzio militare d’ordinanza”, con particolare emozione 
per quello suonato in piazza alle ore 15:00 esatte – 
ora della conclusione delle ostilità – dello scorso IV 
Novembre: la Vittoria.



Impossibile ricordare tutto in poche righe: dalla visita 
il 26 settembre 2015, a Candia Lomellina, a Luigi 
Emilio Ratti - un “ragazzo del 1900” appartenuto al 2° 
Reggimento Genio, il più giovane scomparso tra i nostri 
Caduti, ucciso dal destino prima ancora che dalla guerra 
-, alla visita al Sacrario di Cima Grappa il 5 luglio 2015 
(sul Monte Grappa persero la vita più bosisiesi); dalla 
riscoperta di importanti “ricordi di famiglia”, quali la 
bandiera dell’Associazione Combattenti e Reduci di 
Bosisio, la storia e le iniziative dei reduci ai quali si 
deve l’attuale statua del milite sul nostro Monumento ai 
Caduti, all’originale di questa statua, opera dello scultore 
Giuseppe Mozzanica e prestata dalla Fondazione che ne 
ricorda le opere, fino al più che straordinario “Libro

d’Oro Cronaca di tutti i soldati di Bosisio con Garbagnate 
Rota partecipanti alla guerra 1915-1918” scritto nel 1920 
dall’allora maestro elementare Giuseppe Terzoli.

   

E poi gli interventi di restauro al Monumento ai Caduti e 
alla Cappella ai Caduti, che li ricorda per nome e per foto, 
e l’inaugurazione del Parco delle Rimembranze nel nuovo 
riqualificato Cortile d’onore di Palazzo Cesati il 29 giugno 
2017, ricorrendo il centenario della Battaglia dell’Ortigara 
così splendidamente ricordata anche dall’esibizione del 
coro Gruppo Alpini Canzo, che ha accompagnato più 
iniziative a Bosisio, tra cui il 17 giugno 2018 il ricordo 
della battaglia del Solstizio

E per ultimo – ma non ultimo – l’esposizione dei ricordi 
presso la biblioteca di Bosisio: foto e diplomi dei Caduti 
e dei reduci, che hanno permesso di ricordare anche 
i bosisiesi che si resero autori di atti di eroismo, una 
Medaglia d’Argento al Valor Militare, una di Bronzo 
sempre al Valor Militare e uno splendido Encomio 
Solenne.

Per chiudere, una riflessione personale, da cittadino, 
che non è affatto una “captatio benevolentiae”, ma la 
manifestazione di una precisa convinzione: le eccezionali 
iniziative fin qui ricordate - alle quali hanno contribuito 
tutti con uno slancio davvero sorprendente specialmente se 
letto “alla luce dei tempi che corrono” – hanno visto nella 
persona del sindaco Giuseppe Borgonovo il principale 
e convinto motore, con forza, disponibilità e sensibilità 
davvero straordinari. Con punte di vera emozione per il 
sottoscritto, ad esempio, per il suo intervento “a ricordo 
per nome e cognome delle madri dei Caduti” durante lo 
scorso IV Novembre.

Claudio Grimoldi



BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO

Sono le sette, mi alzo frettolosamente, il tempo di vestirmi 
e sono già in auto. “Che bella giornata, oggi!“, penso.
Il ritrovo è fissato al Parco di Miro. 
Un rumore mi allarma, è la suoneria del telefono, mi 
stanno aspettando!!!!
Partiamo alla volta di Mariano Comense, dove c’è il 
raduno del secondo raggruppamento alpino.
All’ingresso del paese alcuni addetti ci fermano e ci 
indicano dove parcheggiare; subito mi rendo conto che 
aspettano tante persone.  
Arriviamo nell’area mercato. Quanta gente, quanti alpini, 
quanto entusiasmo.

Nel frattempo il telefono squilla nuovamente: “Giulio, 
forza, sbrigati”, è il mio amico Robi che mi chiama; mi 
ero fermato qualche minuto per ammirare lo spettacolo.
“Hai portato la fascia?”, mi chiede l’alpino (io lo chiamo 
amichevolmente cosi). “Sì, certo”, rispondo; “forza, 
indossala”, mi incalza Robi. 

FULL IMMERSION ALPINA

Velocemente indosso la fascia tricolore e preparo il 
gonfalone. Ah, dimenticavo, rappresento il mio paese.
In un attimo mi schiero insieme ad altri sindaci. Quello 
che inizialmente sembrava un disordine incontrollato 
diventa velocemente un ordine perfetto: tutti sono in 
silenzio ad ascoltare le allocuzioni delle autorità. Che 
belle parole, che grandi persone questi alpini!!!
Il tempo scorre e il corteo comincia.
Di fronte a me una mescolanza di colori, musica e divise; 
la gente al bordo della strada applaude, incoraggia, regala 
un sorriso, mentre i bimbi sventolano il tricolore; “viva gli 
alpini”, “bravi”, “siamo orgogliosi di voi”, è una voce che 
si eleva sopra le altre.  
Sono emozionato.
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CONCERTO CORO GRUPPO ALPINI CANZO
A MONTICELLI BRUSATI

Torniamo a casa, i giorni passano, è dicembre, c’è aria di 
Natale, tuttavia gli alpini non si fermano mai.
Eccoci a Milano per la messa in Duomo: qui le penne 
nere sono tantissime e ricordano i caduti di tutte le 
guerre, la chiesa è stracolma; osservo in maniera confusa, 
mi sento quasi in imbarazzo. Due parole: grandioso, 
indimenticabile.
Mancano solo dieci giorni a Natale quando vengo invitato 
al concerto a Monticelli Brusati, una serata tranquilla 
insieme agli amici della sezione Bresciana.
Il nostro coro si fa valere, gli applausi sono calorosi, 
l’accoglienza è da veri amici, l’atmosfera è familiare. 
Ceniamo, ridiamo, scherziamo, ma, soprattutto, cantiamo. 
Gli alpini sono riusciti anche a farmi cantare, trasmettono 
entusiasmo. 

Le fiaccole si accendono lentamente, si dirigono verso 
valle, direzione chiesetta, dove la messa, i cori e una 
moltitudine di persone riscaldano la serata. 
Non ho freddo ma, inspiegabilmente, ho la pelle d’oca, 
è il brivido che mi attraversa mentre ammiro questo 
spettacolo.
Sono a casa: pensando a questi mesi impegnativi, 
ripercorro con la mente ciò che ho visto, ciò che ho 
vissuto, ciò che ho imparato. Ricordo lo spirito di queste 
persone, fatto di storia e di patriottismo, di festa, di 
disponibilità e gentilezza, di poche parole ma di tanta 
concretezza, fatto, soprattutto, di tanto senso civico ….. è 
stata una full immersion alpina, un’esperienza unica.
Grazie, alpini, per questi momenti: siete e sarete sempre 
una preziosa risorsa per la nostra comunità.   
                 Giulio Nava
                                                                 Sindaco di Canzo

Ricordando il centenario della fine della grande guerra, il 
18 dicembre 2019, nella cornice della Chiesa Parrocchiale 
del nostro paese, Monticelli Brusati, si è tenuto uno 
splendido concerto del Coro Gruppo Alpini di Canzo. 
Un’occasione per fare memoria e rinsaldare i legami 
d’amicizia fra i nostri gruppi alpini e, attraverso loro, tra 
le nostre comunità.
Il dovere della memoria per non dimenticare, per 
onorare coloro “che sono andati avanti”, si unisce alla 
riflessione su quegli avvenimenti, su quegli uomini.  Essi 
ci hanno mostrato come i saldi ideali e gli alti valori 
sono il collante dell’agire comune attraverso il quale si 
possono raggiungere traguardi inimmaginabili. Dobbiamo 
ravvivare questo “collante”, questo cemento, per non 
vanificare gli sforzi compiuti da chi ci ha preceduti a 
prezzo di enormi sofferenze. Essi ci dicono che la libertà 
è un bene supremo e irrinunciabile, che la pace è il 
fondamento per la crescita e la convivenza serena fra i 
popoli, che la base del vivere civile è il rispetto reciproco. 

Essi ci dimostrano che l’uomo rimane sempre tale anche 
nelle trincee, nelle peggiori avversità e che c’è sempre 
spazio per trovare punti d’incontro, c’è sempre margine 
per costruire e mantenere la concordia. 
I caduti e i sopravvissuti ci richiamano a compiere il 
nostro dovere di cittadini fino in fondo. Ora tocca a 
noi raccogliere il testimone e consegnarlo alle nuove 
generazioni, perché ciò che abbiamo ottenuto non è dato 
una volta per tutte.
I gruppi di Canzo e Monticelli sono, ormai, uniti da 
profonda amicizia, hanno gettato un ponte ideale che 
unisce i nostri due bei paesi. Sono molto contento 
di questo, perché si tratta di qualcosa di veramente 
significativo, non sempre scontato, scaturito dalla 
semplice e spontanea adesione a un cammino comune 
e dalla volontà degli amici che, giorno dopo giorno, 
rinsaldano questo legame umano e sociale.  



2° RAGGRUPPAMENTO - INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE

5

Per questo abbiamo atteso l’evento, ascoltato con 
attenzione e fervore il concerto eseguito mirabilmente. 
Non solo abbiamo apprezzato l’interpretazione dei coristi, 
guidati con maestria dal loro direttore e introdotti, di volta 
in volta, dalla voce appassionata e trascinatrice di Roberto 
Fontana, ma abbiamo rinsaldato i “valori di sempre” 
contenuti nei testi dei canti alpini che, fra gli altri, parlano 
di patria, di coraggio e ardimento, di solidarietà, di fede, 
di famiglia, di nostalgia e amore dei propri legami. 
Allo stesso tempo, in quelle parole, si percepisce il ripudio 
forte e deciso di tutti gli orrori della guerra rimandando 
a ciò che conta veramente: alle nostre radici, al desiderio 
di vivere in pace nel paese dove siamo nati, assieme ai 
nostri cari e amici, a lavorare lealmente e onestamente per 
realizzare il nostro progetto di vita. 

Quei canti ci trasportano nei luoghi dell’intima memoria 
dove ritroviamo coloro che ci hanno preceduti, dove 
riscopriamo gli autentici sentimenti e la serenità 
dell’animo che ci porta ad affermare: “Qui mi sento a 
casa”.
Grazie carissimi Alpini! Grazie per ciò che rappresentate 
e per l’esempio che ci date di cui la nostra cara Italia ha 
bisogno.
Con stima e rinnovata amicizia.

Paolo Musatti 
Sindaco di Monticelli Brusati

Serata memorabile quella del 15 dicembre dell’anno 
appena trascorso.
Il gruppo alpini di Monticelli e Canzo, in collaborazione 
con l’amministrazione monticellese, organizzavano un 
concerto, innanzitutto in memoria del centenario della 
grande guerra, ma anche per restare in tema natalizio 
e per consolidare un forte e sincero legame che unisce 
Monticelli e Canzo. Nella parrocchiale, alla presenza di 
molte persone, dei due sindaci Paolo Musatti e Giulio 
Nava, del vicepresidente della sezione di Brescia  Angelo 
Bersini, si teneva un’emozionante concerto, diretto dal 
maestro Matteo Castelli, con un succedersi di cante 
interrotte da scroscianti applausi per l’apprezzamento 
dell’impeccabile esecuzione.

Al termine del concerto proseguiva la lunga serata presso 
la sede degli alpini, dove, dopo una conviviale cena 
tra amici veri e un buon bicchier di vino, si cantava e 
chiacchierava in un clima di autentica familiarità.
Un ringraziamento al nostro parroco Don Daniele 
Botticini per averci permesso di usufruire della 
parrocchia, al coro alpini Canzo e un pensiero speciale a 
Roberto Fontana, presidente del coro, nonché capogruppo, 
grande persona capace e professionale, ma, soprattutto, 
umile e grande amico.

Grazie Roberto, grazie Canzo, alla prossima.

Il capogruppo
Aldo Gavazzi
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RADUNO AL CONTRINSEGUENDO LA STELLA
Siamo Massimo e Tina Scarso, due persone innamorate 
dei presepi, che ogni anno esponiamo in luoghi diversi, 
dove veniamo ospitati. 
Sono ormai 12 anni che il nostro Natale trascorre così, è 
il nostro modo di festeggiare in mezzo alla gente questo 
grande avvenimento.
Seguiamo dei progetti missionari che ci vengono proposti 
da varie associazioni Onlus che veniamo a conoscere. 
La nostra collezione di presepi è iniziata nell’anno 
2000 quando, nella ricorrenza del nostro anniversario 
di matrimonio, nostro cugino Padre Carlo, missionario 
in Africa, ci ha mandato una natività proveniente dal 
Camerun come dono.
Pian piano è nato in noi il desiderio di raccogliere più 
presepi provenienti da varie parti del mondo.
Ad oggi ne possediamo circa 300.
Nel 2006 abbiamo iniziato ad esporli, destinando le 
offerte ricevute a varie associazioni. Per sei anni siamo 
stati in India con una coppia di amici che da sempre ci 
sostiene e ci aiuta, Claudia e Patrizio. In quei sei anni 
abbiamo contribuito alla costruzione di un orfanotrofio nel 
Kerala a sud dell’India. Dopo, per 3 anni, siamo stati in 
Congo.
Infine, 4 anni fa, abbiamo conosciuto un gruppo di 
giovani che ci hanno proposto di esporre i nostri presepi 
a Cernobbio. Qui abbiamo avuto l’occasione di conoscere 
la loro Associazione Onlus, La Giostra del Sorriso, che 
segue progetti in Guatemala.
Abbiamo pensato così di dare una mano anche a loro. 
In tutte queste esperienze siamo stati direttamente sul 
posto, controllando che le donazioni e, quindi, i progetti 
andassero a buon fine. 
Ogni anno ci prendiamo carico di un piccolo progetto 
che “La giostra del Sorriso” ci propone e cerchiamo di 
portarlo a termine con la mostra dei nostri presepi.

Quando ci è stato proposto di venire a Canzo, l’invito ci 
ha lusingati, ma, nello stesso tempo, eravamo preoccupati 
dal punto di vista logistico.
Innanzitutto la distanza, che potrebbe sembrare breve, 
ma che comportava per noi l’andare avanti e indietro per 
trasportare tutto il materiale occorrente per l’allestimento 
delle sale. 
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PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO

Siamo stati corteggiati a lungo da Roberto Fontana, al 
punto che abbiamo seriamente preso in considerazione 
l’idea di approdare in quel di Canzo. Non è stato facile 
venire e poi tornare, per poi ripartire e così via, ma, a torta 
finita, siamo contenti della scelta fatta.

Ci siamo sentiti accolti, coccolati fin dal primo giorno, 
quando, a sorpresa, avete organizzato un rinfresco e, 
soprattutto, abbiamo visto l’amministrazione comunale 
con molti dei suoi componenti, con a capo il sindaco e 
questo ci ha fatto molto piacere.

Anche se l’impegno è stato per noi più gravoso del solito 
(visto che ormai non siamo più tanto giovani), al termine 
di questa esperienza possiamo dire di essere stati contenti, 
che la fatica è stata ricompensata dalle tante persone 
che sono venute a visitare la nostra mostra e che ci 
hanno permesso, ancora una volta, di realizzare il nostro 
progetto. 

Con le offerte che abbiamo ricevuto abbiamo acquistato 
libri, quaderni, penne e tutto l’occorrente per una scuola 
a nord del Guatemala, dove le condizioni di vita sono 
davvero di una povertà estrema. Siamo andati di persona a 
visitare questi luoghi e ne siamo diretti testimoni.
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Ricordatevi, bella gente di Canzo, che in quei libri e in 
quei quaderni c’è un pezzetto del vostro cuore. Noi ci 
mettiamo i presepi, ma senza di voi non avremmo potuto 
raggiungere il nostro obiettivo.
Doveroso, infine, qualche ringraziamento.
Innanzitutto al Gruppo Alpini di Canzo, che ci ha aiutato, 
e non poco, con la sua disponibilità, con quel senso di 
appartenenza e di altruismo che sempre lo distingue, 
senza il quale non saremmo arrivati fino a Canzo. Un 
altro grazie al Comune che ci ha messo a disposizione le 
sale, lasciandoci liberi di allestirle come ci sembrava più 
consono. Un grazie e un abbraccio a Giovanna, sempre 
presente con discrezione e sempre un punto di riferimento 
per noi.
Non vorremmo dimenticare Gianna, che ci ha sempre 
fatto trovare tutto in ordine e pulito e a cui abbiamo 
dovuto far fare degli straordinari.
Grazie, infine, a quelle persone che hanno esposto nelle 
loro vetrine i nostri presepi: ci hanno fatto commuovere 
quando camminavamo lungo le vie. 
A nome della Giostra del Sorriso un ringraziamento 
ufficiale per la disponibilità e l’accoglienza ricevuta.
A nome nostro, Massimo e Tina (due diversamente 
giovani), un grosso abbraccio. 
Chissà che, seguendo la stella, essa possa un domani farci 
ritrovare.
                                                                                                                                                   

Massimo e Tina
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Non è una sera come le altre, anche se le fatiche del 
periodo e gli appuntamenti sono tanti.

Però, veder arrivare, nella notte che si inoltra, diverse 
fiaccolate che camminano su vari versanti della montagna, 
è uno “spettacolo” impagabile. 

Un paio di volte, i primi anni della mia presenza in 
Civate, ho trovato anche il tempo per fare proprio tutto 
il cammino, vivere la fiaccolata anche con condizioni 
meteo non proprio “simpatiche” … però il cammino verso 
una meta ben precisa, i compagni di “viaggio” con cui 
condividere il percorso e, soprattutto, l’appuntamento 
della Messa celebrata in quota mi hanno permesso di 
andare ben oltre i “disagi” del freddo, della neve mista a 
pioggia e della fatica.

FIACCOLATA E S. MESSA ALLA S.E.C. del 23 dicembre
Sono vent’anni che questo appuntamento del 23 
dicembre viene riproposto, programmato, partecipato 
e vissuto da tante persone. Sinceramente sono “grato” 
a chi per tutto questo tempo si è impegnato per offrire 
questa possibilità alle persone delle nostre comunità. 
La montagna è un luogo di incontro, la sua vetta non 
può essere “conquistata” ma solo condivisa… ci chiede 
un movimento di salita puntando a una meta ben 
precisa, prendendo il nostro passo per non venir meno 
nel cammino, ci chiede di allontanarci dalla frenesia 
quotidiana e di fare spazio a qualcosa di più importante…

 

non si arriva in cima con un passo, serve tutta una serie di 
passi continui, metodici… salire è una “ascesi” faticosa 
ma estremamente educativa, ci chiede il coraggio della 
costanza, dell’apprezzare le piccole cose, della resistenza 
alla fatica e ci ripaga liberando i pensieri e allargando i 
confini dell’animo.

Ma la montagna chiede anche di ridiscendere perché non 
possiamo rimanere senza il quotidiano del nostro vivere, 
fatto di relazioni, di incontri, di lavoro e di affetti… 

Si sale per cercare una meta e si scende per immergerci 
nella comunione delle persone.E’ bello che tutto questo 
possa avvenire nelle immediate vicinanze del Natale, dove 
il “Verbo divino discese dal cielo per venire ad abitare in 
mezzo a noi”. 
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BANDE IN FESTAE’ bello che tutto questo possa avvenire nelle immediate 
vicinanze del Natale, dove il “Verbo divino discese dal 
cielo per venire ad abitare in mezzo a noi”. 

Quella sera è come se noi volessimo trovare un punto 
di contatto, quasi a metà strada, tra cielo e terra, per 
“affrettare” un po’ la Sua venuta in mezzo a noi, per 
condividere il Suo continuo farsi “carne” in mezzo a tutte 
le nostre vite così intricate, frenetiche, affannate, dilaniate 
da tante paure…. 

Come se per una sera avessimo il coraggio di prendere 
le distanze da tutto ciò che è “solo terreno” della nostra 
parte umana e ci ricordassimo che anche noi possiamo 
“salire”, possiamo alzare lo sguardo dal nostro vivere e 
riabbracciare quella parte luminosa di noi che è puro dono 
Suo!

Saliamo portando la luce, saliamo camminando insieme… 
il Signore non viene solo “per me”, infatti nel Natale 
non celebriamo il “mio Signore” ma il riscatto di tutta 
l’umanità, la luce per tutti noi. Ma ciascuno di noi è 
“luce”, è parte luminosa di questo incontro e nel cammino 
possiamo farci luce a vicenda… Chissà che bello una 
sera ritrovarci alla Messa tenendo accese le nostre luci 
che abbiamo portato sul cammino e poter diventare per le 
nostre comunità “a valle” punto luminoso di riferimento a 
metà strada fra cielo e terra, sulla cima del monte, e poter 
far gioire le comunità dei paesi che guardano dicendo: 
ecco, là si sta celebrando l’INCONTRO, là sta avvenendo 
la festa della LUCE …. E poter tornare poi a valle con 
questa Luce “dentro” …

Grazie per questi vent’anni, grazie per questa possibilità… 
viviamola in modo luminoso!

       Don Gianni De Micheli  
     Parroco di Civate
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CERIMONIA NUZIALESabato 26 gennaio, fiaccolata al Sacro Monte di Varese.

Quest’anno c’eravamo anche noi!!!!!

Ventesima commemorazione alpina della ritirata di 
Nikolajewka.

Alpini, familiari, amici degli alpini e autorità si sono 
dati appuntamento alla prima cappella alle ore 17.30. 
Puntualmente si è partiti verso il Sacro Monte di Varese 
scandendo il rosario intercalato da letture e canti della 

FIACCOLATA AL SACRO MONTE DI VARESE

grande guerra. Giunti alla cima si prendeva posto in 
chiesa con profondo e mesto silenzio per la celebrazione 
della Santa Messa. Nei nostri cuori sono rimaste impresse 
le parole di Manuel Principi sugli atti di eroismo delle 
persone e lo spirito di sacrificio di questa marea umana, 
quasi un formicaio che si proiettava per tornare a casa 
dai propri affetti sfondando le linee nemiche che erano 
intimorite non dall’ostilità bellica ma dall’ostinazione di 
voler tornare a casa a tutti i costi .

Nella storia delle grandi guerre è stato un evento 
eccezionale di grande umanità.... 

La serata è poi continuata attorno al fuoco nella sede degli 
alpini di Brinzio, dove non sono mancate le risate e lo 
stare assieme a persone meravigliose come gli alpini ... 

Grazie a Roberto Fontana per l’opportunità che ci ha 
dato!!!!

Mirella, Chicca , Lorenzo




