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Ricordare i morti, aiutando i vivi (Leonardo Caprioli)

Il Panettone del Centenario
Il piacere di fare solidarietà in un modo nuovo

Quest’anno a Natale fai un regalo buono e solidale.
Prenota il Panettone o il Pandoro degli Alpini, edizione del Centenario.

Parte del ricavato sarà destinato alla costruzione della nuova ala
della Scuola Nikolajewka (Centro Disabili) di Brescia



SOMMARIO

EDITORIALE
Un atto d’amore 2
DAL DIRETTORE
Appartenenza, stile di vita e dovere 3
SPECIALE CENTENARIO
L’Adunata del Centenario 4
Aspettando l’Adunata 6
Tutta l’Adunata minuto per minuto 8
Tutti insieme appassionatamente 12
Immagini, emozioni 22
Il terzo tempo 24
CIAO PIETRO
Nel cuore e nell’anima 27
CATACLISMA
Dopo l’apocalisse  32
LA STRENNA
Dolcezze da Centenario  36
VIVERE IL TERRITORIO
Tra Brianza e Vallassina  38
DALLA PENNA DEI GRUPPI
Fatti col cappello alpino  42
TANTO DI CAPPELLO
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia  56
RECENSIONI
Finito di stampare  62

in copertina
L’Adunata del Centenario

(Foto Amelio Castelli)

 Como - Anno XLV - Numero 2
Aprile-Maggio 2019

Associazione Nazionale Alpini  
Sezione di Como

Via Zezio, 53 - 22100 Como (CO)
Tel.  031.304180

www.alpinicomo.it - como@ana.it

Direttore responsabile 
Piergiorgio Pedretti

pedretti.ppg1947@gmail.com

Caporedattore 
Tiziano Tavecchio

Redazione
Enrico Bianchi, Enrico Gaffuri,

Mario Ghielmetti, Carlo Pedraglio

Progetto grafico e impaginazione
QG Project - Alessandro Villa

Stampa
Bieffe Srl Industria Grafica
Via Mariano Guzzini, 38

62019 Recanati (MC)

Registrazione al Tribunale di Como
n. 21 del 7/10/1976.

Poste Italiane SpA - Sped. in abb. postale - 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 

n° 46), art. 1, comma 2, DCB Como

Hanno collaborato a questo numero
Rudi Bavera, Marco Bellati, Giampaolo Bergna, 

Luigi Boffi,  don Fabrizio Borsani,
Luca Boschini, Amelio Castelli, Paolo Cella, 

Andrea Cherchi, Ambrogio Chiari,
Andrea Chieu, Giovanni Ciceri, Alessandro Clerici, 

Alberto Colzani, Enrico Colzani,
Flaminio Colombo, Silvio Consonni,

Massimo Cortesi, Tiziano Corti, Edi Corvi, 
Fabio Dessì, Cesare Di Dato, Walter Donegà, 
Kristian Fiore, Renzo Gatti, Andrea Giussani, 

Paolo Gressani, Aldo Livio, Giovanni Lugaresi, 
Monica Luraschi, Pietro Malaggi, Sasha Manzolini, 
Luca Mazza, Moreno Ortelli, Alessandra Pozzoli, 

Sergio Radice, Felice Rinaldi,
Marco Rolando, padre Mario Ronchetti, 

Emanuele Roncoroni, Donatella Salambat,
Lorenzo Volonté, Luciano Zanelli

In questo numero

A tutti coloro che abbiano salvaguardato, aiutato, 
accresciuto la Patria, è assegnata in cielo 

una sede ben determinata, dove nella beatitudine 
possano godere di una vita eterna

Omnibus, qui patriam servaverint, adiuverint, 
auxerint, certum est in caelo definitum locum, 

ubi beati aevo sempiterno fruantur

Marco Tullio Cicerone, De Re Publica, 
Somnium Scipionis, 6, 13

La versione digitale del Baradèll è pubblicata 
sul sito internet www.alpinicomo.it e su www.alpimediagroup.it



2  aprile-giugno 2019

EDITORIALE 

Un atto d’amore

Sentire il bisogno di tenere vive 
quelle amicizie nate e coltivate in 
momenti terribili, quando non si 
sapeva se a sera si sarebbe stati 

ancora insieme, perché ogni giorno di 
guerra era come un terno al lotto e poteva 
esser l’ultimo. Sentire il bisogno e il dove-
re di ricordare i fratelli che su quei campi 
di battaglia avevano lasciato la vita, come 
fosse il modo per donar loro ancora un re-
spiro, perché è vero che la memoria riesce 
a far rivivere almeno nel cuore chi non c’è 
più. E farlo insieme ai compagni d’armi, 
tra un canto e l’altro, rispolverando il ri-
cordo di episodi, di persone e di luoghi, 
di fatiche e di paure, di freddo e di fame, 
davanti a un bicchiere di quello buono.
Il piacere di continuare a percorrere quei 
sentieri impervi, gustando i panorami 
che cambiavano a ogni svolta e sentire il 
dovere di difendere la montagna, grande 
palestra di nobili virtù, secondo la tradi-

Che vale la pena di vivere fino in fondo

Enrico Gaffuri
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zione e con lo stesso spirito di quando si 
indossava l’uniforme. E ancora, continua-
re a tenere rapporti di fratellanza con chi 
quella divisa ce l’aveva ancora addosso, gli 
Alpini in armi.
Tutti sentimenti d’amore, gli stessi che si 
possono leggere nel nostro Statuto.
Proprio così, perché pensare e dar vita 
all’Associazione Nazionale Alpini è stato, 
né più né meno, un atto di amore.
Amore per le cose belle, quelle pulite 
come i cieli delle montagne su cui si era 
vissuti e sofferto, limpide come l’acqua 
dei ruscelli ai quali si era bevuto, fresche 
e frizzanti come l’aria d’alta quota.
E i nostri Padri fondatori ci hanno confe-
zionato un dono prezioso, il vero e pro-
prio patris munus, un patrimonio che dura 
da cent’anni e vuole andare ancora lonta-
no. Un patrimonio che, anno dopo anno, 
non ha perso lo smalto di un tempo, ma 
si è arricchito di idee e di numerose ope-

re. Un patrimonio di solidarietà, la stessa 
che spingeva i nostri Vecchi a sostenersi 
a vicenda, nelle lunghe attese in trincea, 
nelle notti di veglia, nei tanti momenti di 
sconforto, o nel fragore della battaglia.
Che grande cosa è la nostra Associazione, 
mi si inumidiscono gli occhi solo a pen-
sarci. E che compito, il nostro, quello di 
essere sempre all’altezza dell’incarico as-
segnatoci dai fondatori!
Ognuno dei nostri circa trecentocinquan-
tamila iscritti deve sentire sulle proprie 
spalle il peso di una grande responsabili-
tà, quella di non limitarsi a tener in vita 
l’Ana, ma di farla crescere con lo stesso 
spirito dei fondatori, perché l’Italia ha un 
gran bisogno di brava gente, di cittadini 
capaci di dare buoni esempi.
Dobbiamo farlo con la stessa passione 
dei nostri Vecchi, perché essere e sentirsi 
Alpini è veramente un atto d’amore, che 
vale la pena di vivere fino in fondo.
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DAL DIRETTORE

Appartenenza, 
stile di vita e dovere

Il senso di appartenenza – ha scritto 
Cesare Lavizzari – richiede uno sfor-
zo razionale, mentre lo stile di vita è 
qualcosa che ti viene da dentro e del 

quale non ti chiedi nemmeno le ragioni. La 
comune esperienza, il sentirsi parte di una 
tradizione più grande e l’avere ben chiara 
la responsabilità della memoria – e dun-
que il compito di seguire quel cammino e di 
tramandare lo spirito e i valori dei nostri 
Padri – costituiscono la vera forza della no-
stra Associazione […].
Poche parole per enunciare i concetti fon-
damentali sui quali da cento anni si basa 
la nostra Associazione: l’appartenenza 
cioè la condivisione sistematica dei valori 
etici, forti e consolidati, capaci di radu-
nare in unità d’intenti tre generazioni 
di Alpini, esempio più unico che raro nel 
nostro tempo; lo stile di vita che per la 
grande famiglia associativa è la cultura 
della generosità; desideri, progetti e ope-
re che si attuano nell’adempimento del 
dovere; quello pericolosamente compiuto 
in guerra e quello generosamente compiuto 
in pace, quest’ultimo formulato in mille 
modi diversi per essere calato nelle situa-
zioni sociali più disparate.
Due facce della stessa medaglia, due “ob-
bedienze” vissute in condizioni estrema-
mente diverse ma congiunte del “senso di 
appartenenza” perché per gli Alpini il do-
vere non è un insieme di imposizioni più 
o meno tollerate; è invece lo svolgere con-
vinto del compito assegnato, quello “che 
ti viene da dentro e del quale non ti chiedi 
nemmeno le ragioni”.
Ma una ragione c’è; ed è quella indicata 
da un’affermazione del beato don Carlo 
Gnocchi […] in un mondo come il nostro, 
inaridito, agitato, maniaco è necessario 
mettere olio d’amore sugli ingranaggi dei rap-
porti sociali e formare nuclei di pensiero e di 
resistenza morale per non essere travolti […].
L’Adunata nazionale del Centenario a 
Milano ha suggellato magnificamente il 
binomio Appartenenza e dovere; e lo 
ha fatto nella città che ha visto nascere 
la grande famiglia alpina l’8 luglio 1919; 

tre giornate ufficiali, culminate nella stra-
ordinaria sfilata di domenica 12 maggio, 
durata dodici ore. “Cento anni di valoroso 
impegno”, è stato il filo conduttore dell’ec-
cezionale evento. 
E il Baradèll, il giornale della famiglia al-
pina comasca, non poteva certo liquidare 
in poche righe questa manifestazione di 
alpinità unica e irripetibile. Ecco perché 

Piergiorgio Pedretti

dedichiamo un numero speciale di ben 
ventitré pagine all’Adunata del Centena-
rio; dagli eventi introduttivi all’Adunata 
minuto per minuto, alle emozioni vissute 
fino ai pensieri conclusivi. 
Siamo certi che ognuno, leggendo, ritro-
verà se stesso e potrà mettere in un ango-
lo del proprio cuore il vivissimo ricordo di 
quelle giornate eccezionali.
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Pericoloso in guerra, generoso in pace
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SPECIALE CENTENARIO

L’Adunata 
del Centenario

Dal 10 al 12 maggio, la celebrazione a Milano 
dove l’Associazione prese vita: un’idea grandiosa e riconoscente
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Sotto lo sguardo della Madonnina
hanno sfilato per dodici ore 

consecutive novantamila Alpini. 
La Sezione di Como era presente 

con centocinque gagliardetti 
e circa duemila Alpini. 
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SPECIALE CENTENARIO

Aspettando l’Adunata

Vista dal trentanovesimo piano del 
palazzo della Regione Lombardia, la 

città di Milano ha tutta un’altra faccia. Ti 
si presenta davanti agli occhi in tutta la 
sua estensione, anzi, non riesci nemmeno 
a vedere dove finisce, perché i suoi confini 
risultano un po’ sfocati. E allora capisci 
bene il perché di quel modo di dire “Milan 
l’è un gran Milan”. 

È così che l’ho osservata il giorno del-
la conferenza stampa di presentazione 
dell’Adunata, proprio in un contesto degno 
dell’annuncio di un evento da centenario.
A condurre l’incontro don Bruno Fasani, 
direttore de L’Alpino, giornalista e mode-
ratore di rango, più che abituato ai micro-
foni e alle telecamere, che ha gestito con 
disinvolta professionalità gli interventi 
degli ospiti. Veramente ospiti di livello, 
come merita l’avvio di un’Adunata nazio-
nale in una città della portata di Milano.
Presenti il presidente della Regione 
Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di 
Milano Beppe Sala, il comandante delle 
Truppe Alpine generale Claudio Berto, Il 
presidente della Sezione di Milano Luigi 
Boffi e, naturalmente, il presidente nazio-
nale Sebastiano Favero.
Tutti, ma davvero tutti molto bravi nell’e-
sprimere la felicità di accogliere e quella di 
essere accolti, in una città che in materia 
di Alpini ha tanta Storia, a partire dalla 

Alcuni eventi che ci hanno accompagnato fino ai giorni tanto attesi.
“L’attesa del piacere è essa stessa il piacere” (Gotthold Ephraim Lessing)

nascita del 5° Reggimento Alpini. Sono 
emerse tante notizie circa la mole di lavo-
ro organizzativo e collaborazioni ricevute 
dalle diverse Istituzioni. Indubbiamente 
un’impresa tutt’altro che facile.
L’intervento del nostro Presidente è sta-
to ovviamente il più incisivo e ha dato il 
senso della nostra Associazione, inalte-
rata a cent’anni dalla sua fondazione, e 
dell’Adunata, che ogni anno fa dire a chi 
ci osserva “ma com’è possibile?”.
Qualche domanda da parte dei giornali-
sti, alle quali ha risposto prevalentemente 
il presidente del Comitato Organizzatore, 
il generale Renato Genovese. Più che altro 
curiosità sul programma.
E quando si è toccato il tasto della soli-
darietà, don Bruno ha colto l’occasione 
per parlare del Panettone degli Alpini, 
che consentirà di realizzare grandi opere 
a livello nazionale e locale. Incontro in-
teressante, in attesa del pomeriggio da 
dedicare al concerto al Teatro alla Scala.

Conferenza stampa sotto il cielo di Milano

Note alpine al famoso Teatro alla Scala
Lo scorso venerdì 3 maggio ha visto 

un evento eccezionale nel tempio 
della musica d’opera Italiana: il Teatro 
alla Scala. Costruito sulle ceneri del 
Teatro Ducale nel 1776 per volontà 
dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, 
su progetto dell’architetto Giuseppe 
Piermarini, fu inaugurato il 3 agosto 
1778 con un’opera di Antonio Salieri del 
quale è famosa una presunta rivalità con 
Wolfgang Amadeus Mozart.
Questo teatro, che tutto il mondo ci invi-
dia, ha accolto per la prima volta dalla sua 
nascita un coro alpino. Il palco, sul quale 
si sono esibiti i più grandi esponenti della 
lirica internazionale e da cui nel lontano 
1839 le memorabili note del “Cigno di 
Busseto” hanno – primizia assoluta – en-
tusiasmato i melomani (proprio alla Sca-
la Giuseppe Verdi ha avuto il suo esordio 
musicale) questa volta è stato calcato dal 
coro Ana Citta di Milano.

Formatosi nel 1949 è stato il primo a fre-
giarsi del titolo di Coro dell’Associazione 
Nazionale Alpini.
Il Teatro, gremito in ogni ordine di posti, 
ha accolto con calore la lunga esibizione 
dei cantori, diretti dal maestro Massimo 
Marchesotti. I canti che abbiamo ascolta-
to, alcuni dei quali raramente proposti dai 
cori alpini cui siamo abituati, sono stati in-
tervallati da appassionanti letture riguar-
danti prevalentemente i conflitti mondia-
li che ci hanno visti coinvolti, proposteci 

con somma maestria dalla famosa attrice 
Pamela Villoresi. Lo spettacolo artistico 
si completava con quello visivo che gli 
occupanti dei palchi godevano dalla loro 
posizione elevata: cappelli alpini a iosa e 
variopinte “mise” di mogli e fidanzate.
Un particolare ringraziamento al presi-
dente sezionale di Milano Luigi Boffi e 
al suo staff per l’impegno profuso e al 
sindaco di Milano Beppe Sala che ci ha 
accolti amichevolmente.

Enrico Bianchi
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Un volume su Arturo Andreoletti

A piedi all’Adunata. Perché no

Una collaborazione sempre più efficace

Prestigiosa anteprima all’imminente 
Adunata nazionale: martedì 7 maggio, 

alle ore diciassette, è stato presentato a Mi-
lano, presso la Sala Alessi di Palazzo Mari-
no, il libro Arturo Andreoletti. 1884-1977, 
Nomos Edizioni, pubblicato dalle Civiche 
Raccolte Storiche del Comune di Milano.
Ha svolto ruolo di moderatore il direttore 
dei Musei Storici Claudio A.M. Salsi, che 
ha introdotto i relatori illustrando le moti-
vazioni che hanno portato alla stesura del 
libro. L’assessore alla Cultura Filippo Del 
Corno ha salutato i presenti nella “Casa 
dei Milanesi”, a nome del sindaco Giusep-
pe Sala e dell’Amministrazione comunale, 
sottolineando l’elevata etica civica del mi-
lanese Andreoletti.
Il capo di gabinetto del sindaco Franco 

Stimatissimo ingegner Favero, 
illustre presidente, caro Sebastiano,

alla vigilia della vostra grande e attesa sfi-
lata a Milano in occasione della memora-
bile Adunata del Centenario, permettimi 
di far arrivare a te e a tutta la tua gloriosa 
Associazione il segno della nostra vicinan-
za e stima. La Fondazione e tutta la rete 
del Banco Alimentare vi è vicina, potrei 
dire, osa sfilare dietro a voi, esprimendo 
la propria grande gratitudine per l’amicizia 
che da anni ci dimostrate e per il grande 
aiuto offerto sempre, ogni anno, in oc-

All’Adunata nazionale non si può man-
care soprattutto se è quella del Cen-

tenario. In questa grande città metropoli-
tana che da qualche decennio si è rivestita 
di abito europeo, si può arrivare in aereo, 
in treno, in pullman, in camper, in auto, 
in moto, in bicicletta ma anche… a piedi.
Ecco spiegato perché sei baldi Alpini del 
Gruppo di Olgiate Comasco e di Solbiate, 
essendo Milano distante “solo” due giorni 
di cammino dai rispettivi paesi di origine, 
hanno voluto mettersi alla prova recupe-
rando la salutare abitudine dei campi estivi 
della naja per arrivarci a piedi. Ma, per loro 
fortuna, senza fucile e senza zaino affardel-
lato, così che il cammino sarebbe stato più 
agevole e più “lieve”, senza quegli stramale-
detti trentacinque chili sulle spalle.
All’alba di giovedì mattina 6 maggio, sa-

anch’essi presenti, e tutte le persone che 
hanno portato il loro contributo. In parti-
colare ha sottolineato il periodo comasco 
di Andreoletti vissuto a Monte Olimpino, 
presso “Villa La Vetta”, dal 1946 fino alla 
morte avvenuta nel 1977. La documen-
tazione archivistica che aveva con sé in 
quegli anni è stata, secondo l’autore, quel-
lo che Andreoletti riteneva importante 
conservare per tramandare la sua vita e il 
suo pensiero, confrontandosi con i tempi 
che cambiavano. L’autore ha concluso con 
un caloroso ringraziamento alla Sezione 
di Como e al Gruppo di Monte Olimpino, 
rappresentata per l’occasione dal presi-
dente Enrico Gaffuri e dal capogruppo di 
Monte Olimpino Emanuele Roncoroni, 
per la preziosa collaborazione e per l’ac-
coglienza riservata a lui e ai suoi collabo-
ratori nel corso della stesura del libro.

Emanuele Roncoroni

casione della nostra Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare. La Fondazione 
Banco Alimentare impallidisce confron-
tando la propria storia con voi ma con la 
stessa fierezza e soddisfazione segnalo la 
coincidenza per cui in questi stessi giorni 
noi festeggiamo i nostri (primi) trent’anni 
e quindi mi pare una bella occasione questa 
per riconfermarti personalmente e a nome 
di tutti i volontari e collaboratori del Banco 
Alimentare la fiducia e la certezza che, in-
sieme, guardiamo avanti per una sempre 
più forte ed efficace collaborazione.

Mai come in questi tempi la società italia-
na e i più deboli o coloro che sono segnati 
da catastrofi ambientali o dalla povertà 
quotidiana hanno bisogno di aiuto con-
creto ma soprattutto di una speranza per 
una mano tesa per il loro riscatto. Noi sia-
mo sempre pronti a tenderla insieme a voi 
verso chi ha bisogno. 
Ti abbraccio e tutti noi applaudiamo for-
te al passare della vostra moltitudine in 
marcia. A presto.

Andrea Giussani 
presidente Fondazione del Banco Alimentare

Vanni, con la sua presenza, ha rappresen-
tato l’analoga attività professionale che il 
protagonista del libro, fino al 1929, aveva 
svolto presso il Comune di Milano segna-
lando, orgoglioso ma con rossore virtuale, 
di essere anch’egli Alpino e alpinista.
Il presidente nazionale dell’Ana Sebastia-
no Favero ha tratteggiato con passione la 
figura storica del capitano Arturo Andre-
oletti, che nel 1919 ha saputo cogliere i 
valori fondanti dell’Ana con quello “spiri-
to alpino” cha da allora l’Associazione na-
zionale ha sempre custodito e preservato.
L’autore Saverio Almini ha illustrato 
i contenuti del libro, specificando nel 
dettaglio il metodo scientifico seguito 
per impostare l’imponente lavoro, rin-
graziando i suoi principali collaboratori, 

lutati dagli Alpini dei rispettivi Gruppi 
– qualcuno dei quali invidioso per non 
potersi aggregare ai sei temerari; qualcun 
altro che, al contrario, andava liquidando 
la faccenda con un “ma g’hann nient’altar 
da faa?...” – si sono messi in marcia verso 
la meta agognata e cioè la “Madunina tuta 
d’ora e piscinina che te dominet Milan…”.
Possiamo immaginare i commenti dei 
cittadini che, impegnati nelle faccende 
quotidiane, incontravano i sei coraggiosi 
incoscienti che avanzavano baldanzosi 
lungo il percorso, al canto di “Aprite le 
porte che passano, che passano i baldi Al-
pinn”; ci poteva scappare un “Bravi, sem-
pre avanti!” oppure un “Viva gli Alpini!”.
Ma siccome “Per gli Alpini non esiste l’im-
possibile” la squadra orgogliosa e affiata-
ta, dopo aver trascorso la serata e la notte 

nell’agriturismo di un amico, è giunta nel 
capoluogo lombardo il pomeriggio di ve-
nerdì, in tempo per mettersi sull’Attenti e 
salutare la Bandiera di Guerra del 5° Reg-
gimento Alpini che ha onorato l’Adunata 
del Centenario. Dalle pagine del Baradèll 
si leva un elogio ai sei temerari che con la 
loro impresa hanno onorato la Sezione di 
Como e i suoi settemila Alpini.

Piergiorgio Pedretti
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Tutta l’Adunata 
minuto per minuto

Con toni solenni e partecipazione 
commossa si è ufficialmente aperta, 

venerdì mattina 10 maggio, l’Adunata na-
zionale, a Milano, la città che esattamente 
cento anni fa diede i natali all’Associazio-
ne Nazionale Alpini e da allora ne ospita 
la sede nazionale.
A inaugurarla, in una piazza Duomo affolla-
ta non solo di Penne Nere, è stata la cerimo-
nia dell’alzabandiera, presieduta da Seba-
stiano Favero, presidente dell’Associazione 
stessa, dal generale di Corpo d’Armata Clau-
dio Berto, comandante delle Truppe Alpine, 
da Luigi Boffi, presidente della Sezione di 
Milano, alla presenza del sindaco di Mila-
no Beppe Sala e del presidente di Regione 
Lombardia Attilio Fontana.
Protagonisti della coreografia il Labaro 
dell’Associazione, il vessillo della Sezione 
di Milano e i gonfaloni di Milano, Sesto 
San Giovanni, Regione Lombardia e Città 
Metropolitana Milano.

Guidato dalla Fanfara della Brigata Alpi-
na Julia, il corteo si è successivamente 
mosso per le vie del centro, alla volta del 

Il programma di ogni Adunata comprende numerosi eventi. 
Nell’occasione unica e irripetibile del Centenario, 

raccontiamo quelli a cui la Sezione di Como ha presenziato

monumento ai Caduti (piazza Sant’Am-
brogio - largo ai Caduti Milanesi per la 
Patria) dove è stata deposta una corona.

L’alzabandiera sancisce l’apertura

Omaggio floreale al monumento all’Alpino

Finché sono stato ad abitare a Mila-
no, ci passavo davanti due volte al 

giorno, perché il monumento all’Alpino 
si trova a poche centinaia di metri dal 
posto di lavoro. 
Mi è sempre piaciuto molto, ma since-
ramente non mi ha mai emozionato; 
vederlo era un’abitudine. È stato ben 
diverso il venerdì dell’Adunata quando, 
dopo l’alzabandiera in piazza Duomo 
e gli onori ai Caduti al sacrario, ci sia-
mo trasferiti proprio lì, in via Vincenzo 
Monti, al monumento che ritrae l’Alpi-
no Antonio Valsecchi, di Civate (LC), del 
5° Reggimento Alpini.
L’ho raggiunto a piedi con gli amici co-
maschi, facendo quasi a gara con un 

tram che ci è passato sotto il naso, ri-
schiando di arrivare a cose fatte. A dire 
la verità eravamo proprio in pochi, ma 
sufficienti a deporre un omaggio floreale.
Ecco, questa volta il monumento ha 
svolto bene il compito che gli era stato 
affidato da chi lo aveva pensato e voluto. 
Mi ha fatto pensare ai tanti Alpini che 
hanno lasciato la vita in trincea, in mon-
tagna, o nei deserti d’Africa, dove erano 
stati mandati a combattere in nome del-
la Patria. Spirito di sacrificio, senso del 
dovere e tante sofferenze, spesso senza 
conoscerne le ragioni. E l’Alpino Valsec-
chi in procinto di gettare il sasso contro 
il nemico mi ha emozionato.

Enrico Gaffuri
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La Cittadella degli Alpini

La Bandiera di Guerra

Nello splendido contesto del parco 
Sempione non poteva esserci un 

“posto” migliore per l’allestimento del-
la Cittadella degli Alpini. Spazi non ne 
mancavano, visitatori nemmeno. Una 
vera folla ha preso d’assalto il parco; gli 
accessi erano addirittura regolamentati e 
frequentemente interrotti per evitare ec-
cessiva confusione all’interno del recinto.
Con alcuni amici, colpo di fortuna, mentre 
costeggiavamo la recinzione alla ricerca 
dell’ingresso, un Alpino della vigilanza ci ha 
aperto le transenne e ci ha fatti passare: un 
po’ di vergogna per aver saltato la coda, ma 

Non sono un Alpino del 5°, ho prestato 
servizio in un altro Reggimento, ma 

non importa un granché. Il passaggio della 
Bandiera di Guerra fa comunque venire i 
brividi e inumidire gli occhi, di qualunque 
reparto sia. In un solo lembo di stoffa sono 
racchiusi interi volumi di Storia d’Italia.
Storia di generazioni e generazioni che 
hanno servito fedelmente, scrivendo pa-
gine di gloria capaci di brillare per sempre 
nel firmamento del dovere e dell’eroismo 
dei soldati italiani.
È questa la ragione per la quale ogni anno 
all’Adunata nazionale sfila la Bandiera di 
Guerra di un reparto. Nell’anno del Cen-
tenario, nell’anno di Milano, non poteva 
che arrivare la Bandiera del 5° Reggimen-
to Alpini, che proprio in città ebbe i natali.
Il Reggimento dei Battaglioni Tirano, 
Edolo, Morbegno, Vestone, Val d’Intelvi e 
diversi altri; il Reggimento della maggior 

già che c’eravamo ne abbiamo approfittato.
Splendide attrezzature quelle esposte, con 
particolare riguardo al tema della prote-
zione civile e dell’ambiente - anche l’E-
sercito Italiano ora ha un reggimento di 
Protezione Civile di stanza all’Aquila - ma 
ovviamente anche armamenti sofisticati 
che, per chi ricorda ancora il mitico Ga-
rand e i camion leggeri, sembrava di es-
sere sulla luna. L’Esercito attuale ha vera-
mente un armamento degno di tal nome.
Una particolare sottolineatura va fatta 
alla preparazione e cordialità dei milita-
ri che presidiavano i vari stand e davano 

spiegazioni ai visitatori. Inaugurazione in 
grande stile con fanfara e truppe schierate, 
decine di vessilli e gagliardetti, alla presen-
za dei vertici militari e associativi; discorsi 
di rito e grandi applausi da parte dei nume-
rosissimi presenti.

Enrico Bianchi

parte degli Alpini comaschi. Ad attendere 
il suo arrivo c’erano già i vessilli di quasi 
tutte le Sezioni, schierati in piazza del Car-
mine, dove ha sede il Comando Militare 
Esercito Lombardia. “Attenti!”, Inno na-
zionale e ingresso della Bandiera, quindi 
“Trentatré” e inserimento del Labaro nello 
schieramento. Poi, via con la lunga sfilata 
di vessilli, gagliardetti e Alpini al seguito 
delle nostre insegne più care attraverso le 
vie del centro città. Pur essendo solo ve-
nerdì, i marciapiedi lungo il percorso era-
no già super affollati e sfilare tra due ali di 
gente che grida “Viva gli Alpini” fa un gran 
bene al cuore e all’anima. Arrivo in piazza 
della Scala e schieramento di fronte a pa-
lazzo Marino, il municipio di Milano, dove 
ad attendere c’era il sindaco Beppe Sala, 
che ha dato il primo ufficiale messaggio 
di benvenuto agli Alpini. Resa degli onori 
rituali, quindi la Bandiera di Guerra e il La-
baro sono stati portati in Municipio, dove 
li sono stati custoditi fino all’indomani.

Enrico Gaffuri

È tradizione di ogni Adunata il salu-
to ufficiale agli Alpini all’estero e ai 

soldati stranieri dell’Ifms (International 
Federation of Mountains Soldiers). È un 
riconoscimento alle Penne Nere che in 
passato hanno dovuto emigrare in cer-
ca di lavoro; noi li chiamiamo gli “Alpini 
della seconda naja”; sono quelli che, co-
sti quel che costi, non vogliono mancare 
all’eccezionale appuntamento dell’Aduna-
ta nazionale e arrivano da ogni parte del 
mondo a loro spese e utilizzando, se non 
c’è altro modo, anche le giornate di ferie.

L’incontro è avvenuto al Teatro dal Ver-
me sabato 11 maggio alla presenza del 
presidente nazionale Sebastiano Favero, 
del delegato delle Sezioni all’estero Marco 
Barmasse; del generale Renato Genovese, 
consigliere nazionale e presidente della 
Ifms; presenti anche il comandante delle 
Truppe Alpine generale Claudio Berto; per 
la Regione Lombardia, il consigliere regio-
nale Alan Christian Rizzi sottosegretario 
con delega ai Rapporti con le Delegazioni 
Internazionali; per Comune di Milano l’as-
sessore Roberto Tasca che, nel suo inter-

vento, ha ricordato come ci sia piena iden-
tità di valori tra Alpini, Comune e Regione: 
“[…] una storia, quella degli Alpini e dell’A-
na in particolare, di apertura, accoglienza e 
amicizia […]”. Anche Rizzi ha rivolto paro-
le lusinghiere, rivolgendosi alla platea. Ha 
detto: “[…] la più bella delegazione che io 
abbia ricevuto in quasi dodici mesi! Avete 
colorato la città con i vostri valori, con la 
vostra allegria […]”. Il presidente nazionale 
Sebastiano Favero ha detto: “[…] una gran-
de emozione è quella di essere qui con voi, 
uomini che avete nel vostro zaino fatiche 
e nostalgie stemprate in tutti questi lunghi 
anni lontano dall’Italia, dagli incontri con 
il cappello alpino. Il vostro attaccamento 

Delegazioni estere e Ifms
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Milano val bene una Messa

La costruzione della “basilica cattedrale 
metropolitana della Natività della beata 

Vergine Maria” - vero nome del Duomo di 
Milano - ebbe inizio fra numerosi ripensa-
menti e modifiche progettuali nel 1387 e 
forse non è finita neppure oggi, in quanto 
le opere di manutenzione e restauro, ma-
gistralmente coordinate da una “équipe” 
di esperti, continuano tuttora. Forse è an-
che per questo motivo che da noi per un 
lavoro che non finisce mai si dice “l’è cumè 
la fabrica del domm”. Ebbene il “domm de 
Milan”, la chiesa più grande d’Italia, sabato 
11 maggio ha quasi faticato ad accogliere 
nel suo interno tutto il popolo degli Alpini 
che come sempre onora ogni propria mani-
festazione con una santa Messa a ulteriore 
dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, 
della propria religiosità.
La Madonnina che svetta sopra le guglie 
e che domina Milano ha metaforicamente 
aperto le sue materne braccia e ci ha accolti 
con affetto. I primi banchi di fronte all’alta-
re sono stati occupati dalle più alte cariche 
militari legate alla nostra associazione: dal 
generale Claudio Graziano, al capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito generale Salvatore 
Farina, al comandante delle Truppe Alpine 
generale Claudio Berto, all’ex comandante 
generale Federico Bonato; da altri rappre-
sentanti “stellati” e dai nostri vertici asso-

ciativi. Celebra l’Eucarestia monsignor San-
to Marcianò, ordinario militare insieme a 
numerosi sacerdoti; ci saluta cordialmente 
l’arcivescovo metropolita di Milano monsi-
gnor Mario Delpini che sottolinea l’affetto 
che lega la città di Milano agli Alpini (vedi 
box “Poeticamente accolti dall’arcivescovo 
Delpini”, ndr). Tutta centrata sugli Alpini 
è stata la bella omelia di monsignor Mar-
cianò che ci ha ringraziato per il lavoro 
insostituibile prestato alla Patria e trova 
espliciti collegamenti tra la liturgia della 
santa Messa e il nostro operato sia in pace 
che in guerra. Dice il salmista “chi sta alla 
mia destra non potrà vacillare” legando 

questa parole al nostro affidamento a Dio, 
soprattutto nelle grandi tragedie delle due 
guerre mondiali; e ancora “la vostra forza è 
speciale, calma, non offensiva, non si lascia 
scoraggiare per raggiungere le vette” e la 
vostra carità non manca. Riassume in tre 
verbi il nostro operato: rimanere: rimane-
te nell’ amore di Dio e la carità è autentica 
solo se rimane e non scompare nelle trage-
die; voi Alpini rimanete, e la dimostrazione 
è data dagli interventi nelle calamità na-
turali; dare: nessuno ha amore più grande 
di chi ha dato tanto per i propri amici e 
ricordare i Caduti è declinare questo ver-
bo; è la vostra peculiare arma e la gente vi 
sente custodi, amici, nessuno è escluso dal 
vostro amore, ci siete sempre; scegliere: 
“dice Gesù non voi avete scelto me, ma io 

La presenza degli Alpini in città ha portato 
un tono di allegria; i milanesi applaudono 

con ammirazione alle vostre iniziative. Anche 
il Vescovo di Milano si sente commosso e rico-
noscente per tutto il bene che gli Alpini conti-
nuano a fare con esemplare dedizione.
[…] Sono così commosso che mi è venuta l’idea 
di esprimere il mio apprezzamento con una po-
esia; forse poesia non è, ma comunque è una 
specie di rima baciata con la quale ho cercato 
di riassumere tutto ciò che ammiro negli Alpini.
L’impresa produce intesa: significa che solo 
avendo uno scopo comune si ha spirito di cor-
po. Voi dovete quindi stare uniti per fare in 
modo che l’unico scopo vi attiri e vi faccia esprimere le vostre energie.
La cima chiede disciplina: per raggiungere uno scopo, come per raggiungere la 
cima di una montagna, di quelle nostre montagne che voi conoscete così bene, si 
richiede disciplina, un ordine di vita, una capacità di concentrazione e di sacrificio.
Onorati di essere convocati: quando c’è un’emergenza o anche una semplice 
festa voi non vi sentite costretti a fare delle cose ma vi sentite onorati di poter 
partecipare e contribuire. 
Con queste parole, forse un po’ banali, voglio esprimere la mia ammirazione, il 
mio benvenuto a Milano e l’augurio a tutti voi.

Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano

Poeticamente accolti dall’Arcivescovo

SPECIALE CENTENARIO

all’Italia, la vostra forza nell’essere qui, me-
rita il nostro grazie […]”.
Al termine dell’incontro, condotto impecca-
bilmente da Manuel Principi, uno degli spe-
aker storici dell’Adunata, Marco Barmasse 
ha salutato singolarmente, accanto al presi-
dente Favero, i rappresentanti delle Sezioni 
all’estero; “italiani al quadrato”, come li ha 
definiti il generale Claudio Berto.
Successivamente hanno preso la paro-
la il consigliere nazionale Mario Rumo, 
responsabile della commissione Ifms, 
il quale, rivolgendosi ai rappresentanti 

delle delegazioni estere ha detto: “[…] è 
la “mamma montagna”, lasciate che la 
definisca così, che accomuna le persone e 
le affratella al di là delle divise e delle ban-
diere […]”, mentre il generale Renato Ge-
novese, presidente della Ifms, ha rivolto il 
suo ringraziamento a tutte le delegazioni 
estere in lingua inglese. 
Durante l’incontro sono state premiate le 
scuole che hanno vinto il concorso nazio-
nale “Il Milite… non più ignoto”, patroci-
nato dal Ministero della Difesa: la Scuola 
primaria J.B. Cerlogne di Saint-Pierre 

(AO) con il progetto “Monumento ai Ca-
duti di Saint-Pierre” – Sezione di Aosta; 
l’Istituto comprensivo via Dante di Vo-
ghera (PV) con il progetto “Monumento 
ai Caduti” – Sezione di Pavia; il Liceo clas-
sico Andrea Doria di Genova con il pro-
getto “Il Milite… non più ignoto!!!” – Se-
zione di Genova. Una menzione speciale 
alla Sezione di Padova per l’appassionato 
e costante lavoro svolto dalla Commis-
sione Centro Studi sezionale nelle scuole 
della città e della provincia.

Piergiorgio Pedretti
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La quiete dopo la tempesta

Bel tempo il venerdì e bel tempo il sa-
bato, salvo qualche nuvola e alcune 

notizie che preannunciavano la possibilità 
di piogge. Sempre meglio essere prudenti 
e nello zainetto che non ho mai abbando-
nato ho portato il giaccone impermeabile. 
C’era comunque la speranza di un errore 
nelle previsioni meteo, ogni tanto capi-
ta… ma questa volta no.
Finita la celebrazione della santa Mes-
sa, è iniziata la sfilata per raggiungere 
la sede di Assolombarda, per il consueto 
incontro tra i vertici della nostra Asso-
ciazione, quelli delle Forze Armate e le 

più alte autorità amministrative e pro-
duttive. Nel momento preciso dell’uscita 
sul sagrato del Duomo, come se facesse 
parte del programma, è iniziato a piovere 
in un crescendo di intensità e la pioggia 
è diventata un violento acquazzone, poi 
grandinata con un vento che continuava 
a cambiare direzione.
Quando capita di trovarsi in tali circo-
stanze, normalmente si cerca un riparo, 
ma non quando si sfila inquadrati con 
tanto di vessilli. Le strade poi erano un’u-
nica pozza d’acqua per via dei tanti avval-
lamenti. La distanza dal Duomo all’au-
ditorium non è un granché, ma è stata 
sufficiente per farci arrivare a destinazio-
ne in condizioni pietose. Personalmente 
ho indossato sin da subito la mia giacca, 
ma la gran parte degli altri non aveva nul-
la per ripararsi. 
Più previdente di tutti, il past president 
Corrado Perona, che indossava un imper-
meabile lungo fino ai piedi.
In particolare il Consiglio e i tanti ufficia-

li sembravano usciti da una piscina. C’è 
voluto del tempo ad asciugarsi, ma il pro-
gramma è andato avanti.
Come al solito, ovviamente, grandi elogi 
all’Associazione e messaggi di benvenuto 
da parte delle autorità milanesi. Poi è sta-
ta la volta degli alti ufficiali, dal generale 
Claudio Graziano, generale Salvatore Fa-
rina, al Comandante delle Truppe Alpine 
generale Claudio Berto. Ed è stato proprio 
quest’ultimo intervento a dare più di ogni 
altro il colore dello spirito alpino e il sen-
so della stretta unione tra Alpini in uni-
forme e Alpini in borghese.
Bellissimo il passaggio in cui il generale 
Claudio Berto ha detto di essere orgo-
glioso dei suoi Alpini, un’espressione da 
padre di famiglia che ha colpito tutti. Poi 
è stata la volta del presidente Sebastiano 
Favero, che ha assegnato i consueti doni 
economici che l’Associazione Nazionale 
Alpini elargisce ogni anno.
Finito l’incontro, il grande desiderio di 
tutti è stato quello di andare a cambiarsi 
d’abito, sperando in una domenica di sole. 
E il Padre Eterno ci ha accontentati.

Enrico Gaffuri

Come si può immaginare, durante un’A-
dunata nazionale avvengono molte 

cose, alcune dovute a fatti casuali, altre in-
vece pensate all’uopo. Dovendo recitare la 
Preghiera dell’Alpino durante la santa Messa 
e conoscendola a memoria mi sono tenuto 
il testo in tasca per maggiore sicurezza. Si 
avvicina un sacerdote - non i soliti che co-
nosco del Capitolo del Duomo di Milano - si 
rivolge a me e mi chiede se sono io l’addetto 
per recitare la Preghiera dell’Alpino; rispon-
do di sì e estraggo dalla tasca della giacca 
l’immaginetta con il testo della preghiera. 
Mi dice subito che il testo non serve perché 
sul leggio dell’altare è già predisposto il testo in caratteri 
grandi. Quando arriva il momento, che in duomo a Milano è 
dopo la preghiera dei fedeli, mi reco accompagnato da que-
sto sacerdote dinnanzi al leggio. Squillo di tromba e inizio a 
recitare: le prime tre righe sono uguali al testo tradizionale, 
quello che ci hanno insegnato durante il servizio militare; 
poi nel proseguire mi accorgo che il testo è totalmente cam-

biato. Cerco di intrecciare le parole del testo 
originale con quelle di questo testo inedito 
ma quando arrivo al punto di “rendi forti le 
nostre armi” perdo la pazienza e accentuo il 
tono di voce aumentando il volume in segno 
di stizza. Mi chiedo che senso possa avere 
il voler cambiare il testo di una preghiera, 
quale suscettibilità ha toccato. Perché mai 
l’Ordinariato militare tenta da sempre di vo-
ler cambiare il testo della nostra bellissima e 
antica preghiera?
Morale: noi imperterriti continueremo a reci-
tare con il testo originale sicuri di interpreta-
re il pensiero, il desiderio, di tutti coloro che 

sono andati avanti e che di questa preghiera ne hanno fatto 
una bandiera. Pronti sempre a fare memoria e con i fatti ad 
aiutare il prossimo. Queste sono le nostre armi forti: la solida-
rietà, la fratellanza, la fraternità fra commilitoni, il bene comu-
ne. Forse qualcuno ancora oggi non si accorge che nei nostri 
Gruppi e nelle nostre Sezioni si opera così.

Luigi Boffi, presidente Sezione di Milano

Un episodio increscioso

ho scelto voi” e voi Alpini – continua mon-
signor Marcianò – siete stati scelti per una 
missione che deve essere al servizio degli 
altri; questo vale sia per gli Alpini in armi 
che per i soci Ana. Poi cita con riverenza il 
nostro beato don Carlo Gnocchi e conclude 
chiedendo a Dio che, come dono per il Cen-
tenario, ci consenta di essere sempre “arti-

giani” dell’amicizia e della fratellanza come 
si respira in questi tre giorni a Milano.
Cito però una nota di disappunto (vedi box 
“Un episodio increscioso”, ndr) che ha colpi-
to buona parte degli Alpini presenti e molto 
attenti alla lettura della nostra preghiera. Il 
presidente della Sezione di Milano, l’amico 
Luigi Boffi si è trovato sul leggio, suo mal-

grado, la versione che non approviamo, 
quella “politically correct”, addolcita dal 
finto buonismo che anima l’attuale politica 
militare. Noi Alpini non amiamo le armi in 
quanto tali, nessuno di noi ama la guerra, 
ma siamo ben consapevoli che con arco e 
frecce la Patria non si difende!

Enrico Bianchi



12  aprile-giugno 2019

SPECIALE CENTENARIO

Tutti insieme 
appassionatamente

Adunata del Centenario, attesa a lungo 
quasi con trepidazione, come da bam-

bini si attende il Natale. Una di quelle oc-
casioni che possono capitare una sola volta 
nella vita e noi abbiamo avuto la fortuna 
di esserci dentro fino al collo. Per me poi è 
stata un’Adunata più che speciale, perché a 
Milano sono affezionato, per esserci vissuto 
una ventina d’anni e averci sempre lavorato.
Milano mi piace molto, mi piace tantissi-
mo la sua architettura, dalla più antica fino 
all’attuale modernissima. Eppure non so 
se ci tornerei a vivere stabilmente; ho biso-
gno di verde, di prati e di boschi, a cui non 
riesco a rinunciare. Non sarei capace di ri-
nunciare al profilo delle nostre montagne, 
alle vedute dei nostri laghi, alle parlate che 
identificano la provenienza dei nostri Alpi-
ni, quelli di lago, quelli delle diverse valli.
Però a Milano continuo a tornare almeno 
una volta a settimana, visto che ci vivono 
mia figlia e i miei nipotini. E quest’anno, per 
la prima volta nella mia vita alpina, duran-
te la sfilata, all’imbocco di via Matteotti ho 
trovato ad aspettarmi mia moglie e i miei 
nipoti. Mai successo prima ed è stata gio-
ia allo stato puro. Altro che speciale, la mia 
Adunata del Centenario! Metteteci insieme 
anche il fatto che per me è stata l’ultima in 
veste di presidente della Sezione e capirete 
ancor meglio i sentimenti provati dal primo 
all’ultimo passo del percorso di sfilata.
Marciare a pochi metri dallo stupendo 
pannello floreale degli Alpini di Griante, 
con la sagoma del Duomo e la scritta “Oh 
mia bela Madunina”, e sentir gridare gli 
apprezzamenti del pubblico non è cosa 
di tutti i giorni. Sentire i gruppi di amici 
comaschi chiamare e salutare da dietro le 
transenne regala un effetto magico. A vol-
te sono le voci di persone incontrate un 
paio d’ore prima, eppure ti sembra di ritro-
vare amici che non sentivi da anni, arriva-
te chissà da dove per salutare proprio te.
Il mio oculista dice che ho una lacrimazio-

ne piuttosto scarsa e mi ha prescritto un 
collirio. Ecco, per me la sfilata in Adunata 
è stata veramente terapeutica, perché mi 
ha fatto stare a lungo con gli occhi umi-
di. E l’effetto curativo ha avuto la punta 
massima davanti alla tribuna delle auto-
rità, ritrovandomi il nostro Consigliere 
sezionale menaggino Moreno Ortelli in 
veste di alfiere del Labaro e sentendo per 
la prima volta in Adunata la voce tonante, 
calda e amica di Tiziano Tavecchio in veste 
di speaker. È una voce che conosciamo a 
memoria, visto che appartiene al nostro 
cerimoniere, ma sparata a tutto gas dagli 
amplificatori in Piazza del Duomo a Mila-
no fa l’effetto di un trombettiere del “Nizza 

Cavalleria” che suona la carica. Se Tiziano 
ha assunto quel ruolo, dobbiamo esser 
grati all’amico Manuel Principi, il veterano 
degli speaker nazionali.
Dalle tribune, fino al Castello Sforzesco è 
stato un coro quasi ininterrotto di “Como, 
Como” gridato dal pubblico, evidentemen-
te comasco. Tutto ha suscitato l’entusia-
smo della folla, gli striscioni, le nostre fan-
fare, i cori che ci hanno accompagnati e i 
numerosi graditissimi amministratori pub-
blici, Presidente della Provincia e Sindaci. 
Sono stati molto apprezzati anche gli Alpi-

Emozioni, testimonianze, esperienze, turbamenti ed eccitazioni
di attori protagonisti del defilé più bello del mondo

ni che, per ragioni diverse, hanno dovuto 
sfilare su carrozzine spinte da altri Alpini. 
Sono stati la dimostrazione di quanto sia 
importante per un Alpino essere presente, 
pur con qualche difficoltà. Esserci ad ogni 
costo, perché, se non si è costretti a letto, 
all’Adunata non si rinuncia. 
Poi, a fine sfilata c’è il momento in cui gli 
Alpini passano davanti al Vessillo e lo sa-
lutano; tanti non si limitano a portare la 
mano alla tesa del cappello, ma gridano an-
che “Ciao Chicco” e il mio collirio naturale 
aumenta l’effetto benefico, togliendomi la 
fastidiosa secchezza agli occhi. Che cosa 
grandiosa, avere tanti fratelli Alpini che ti 
regalano amicizia, emozioni e commozione!
Forse l’Adunata è proprio il momento in cui 
ti rendi conti delle dimensioni e dell’inten-
sità del nostro fenomeno, perché vedi bene 

quanti siamo e quanto stiamo bene insie-
me, apprezzi i sorrisi e le strette di mano. 
E sei felice, anzi, non so come definirlo, è 
qualcosa che va oltre la felicità. Probabil-
mente è uno dei tanti regali che ci fa la “Ma-
dunina tuta d’ora, la Madunina del Dom”.
Ho riletto queste poche righe appena 
scritte e mi sono sembrate il “temino” di 
un alunno delle elementari, per via della 
semplicità e del cuore tipici dei bambini di 
quell’età. Ma non cambio una parola, mi 
piace pensare di avere quello stesso cuore.

Enrico Gaffuri, presidente sezionale

Oh mia bèla Madunina
PURE EMOZIONI, OLTRE LA FELICITÀ
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“Milàn, l’è un gran Milàn”. Non si 
tratta di una frase fatta ma sinte-

tizza l’essenza di questa grande metropoli 
che, per noi comaschi (anche se non ab-
biamo ancora digerito la batosta presa ai 
tempi del Barbarossa) rimane sempre un 
grande punto di riferimento. 
Così è stato anche per l’Adunata del Cen-
tenario, l’Adunata madre di tutta la nostra 
storia associativa.
Svoltasi apparentemente quasi in sordi-
na, poche bandiere, poche eclatanti mani-
festazioni di chiasso goliardico esagerato, 
poca confusione, ma grande sostanza.
Mi sono mosso, coi miei amici, quasi in 
surplace, quasi in un mondo virtuale; tra-
sporti efficientissimi sopra e sotto terra, 

Il tempo trascorre veloce e, quasi all’im-
provviso, mi trovo qui a Milano per 

partecipare all’Adunata del Centenario 
della nostra Associazione. Anche se la 
laboriosità della città non si lascia trop-
po distrarre dall’entusiasmo alpino, forti 
sensazioni mi pervadono.
Già a partire dal venerdì il destino ci met-
te lo zampino; alla cerimonia dell’alza-
bandiera una Sezione dice di essere senza 
l’alfiere del vessillo e il mio presidente mi 
chiede se posso aiutare questi amici. Ac-
cetto con molto piacere e con immenso 
gradimento mi accorgo che l’alfiere man-
cante è quello della Sezione di Belluno! 
Mio padre è stato un cadorino nel lontano 
1961 e quando saprà di questa mia casua-
le fortuna, ne sarà felicemente orgoglioso.
Le cerimonie si susseguono una dopo l’altra 
e io partecipo con passione a fianco del mio 
Presidente. Senza dar retta alla stanchezza 
arriva il sabato e, nel pomeriggio, la santa 
Messa in Duomo. Tutto si svolge secondo 
il programma ma, all’uscita, arriva dal cielo 

alcuni dei quali dedicano molto alla vita 
associativa; al futuro pieno di incognite 
che attende l’Ana. Ho avuto il tempo e gli 
spazi per godermi tutto ciò e mi porterò a 
lungo questa splendida impagabile sensa-
zione che la nostra vita associativa durerà 
ancora a lungo.
La grande metropoli ha assorbito senza 
fatica l’enorme massa di Alpini, ci ha qua-
si fagocitati, ma mi ha anche restituito la 
consapevolezza della nostre capacità e mi 
ha rafforzato nell’amore per questo splen-
dido, grande insieme di uomini (e donne) 
con la penna. 
Viva Milano e viva gli Alpini. 

Enrico Bianchi 
vicepresidente sezionale vicario

una più che abbondante “benedizione”; ac-
qua e vento sembrano fare a gara per met-
tere scompiglio tra gli Alpini. Ma, impassi-
bili e ordinate, le Penne Nere proseguono 
in corteo sino a destinazione. Forse i nostri 
beati protettori in Paradiso avranno voluto 
metterci alla prova con questa bufera im-
prevista come quelle che eravamo obbligati 
ad “accogliere” durante la naja.
E arriva finalmente la domenica dell’Adu-
nata del Centenario il cui apice è l’impo-
nente sfilata. Osservo con ammirazione 
il passare ordinato delle migliaia di Alpini 
arrivati a Milano e intanto si avvicina l’ora 
della Sezione di Como. Mi reco pertanto 
alla zona di ammassamento; mi si avvi-
cina un amico e mi dice: “voglio farti un 
regalo, tieniti pronto!”.
Arriva l’ordine di partenza; iniziano a sfi-
lare lungo le vie di una Milano diversa dal 
solito, con la gente che applaude e saluta 
del bordo della strada.
Giunti a poche centinaia di metri da piaz-
za Duomo mi chiamano con insistenza: 

luoghi e monumenti visitabili con grande 
facilità; tantissima gente ma grande pos-
sibilità di movimento; ammassamento 
ideale in grandi viali.
Certo è mancato un po’ il fascino delle 
Adunate in luoghi più “alpini”; delle grandi 
folle da fendere perché concentrate in po-
chi spazi; dei cittadini festanti e più calo-
rosi, ma il milanese è così, un po’ più riser-
vato magari di un veneto o di un friulano.
Ma a Milano mi sono goduto la possibi-
lità di pensare: di pensare alla grandezza 
della nostra Associazione coi suoi cento 
anni vissuti intensamente; ai nostri eroi; 
ai nostri beati con la penna; ai miei com-
pagni di naja di oltre cinquant’anni fa 
(una vita!); ai settemila Alpini comaschi 

“vieni subito vicino al palco d’onore, 
hanno bisogno di te!”. Esco dalla sfilata, 
il passo si fa veloce, corro, arrivo con il 
cuore in gola; ecco l’amico che mi aspetta 
e che mi ordina: “indossa questa giacca; 
devi fare l’alfiere del Labaro! Sta arrivan-
do la tua Sezione, rendile onore!”.
Con orgoglio, commosso ed emozionato, 
prendo posto in pedana Labaro, con il La-
baro mentre sta già spuntando il cartello 
“Sezione di Como”, la mia sezione.
Guardo con trepidazione il passaggio degli 
Alpini comaschi, ricevo il saluto del Presi-
dente e quello delle Penne Nere che sfila-
no. Qualcuno mi riconosce e mi osserva 
sorpreso mentre la voce conosciuta e fiera 
dello speaker accompagna il loro passag-
gio. È il nostro momento! E io sono qui a 
reggere il simbolo glorioso della nostra As-
sociazione. Sono emozionato molto più di 
quando, pochi mesi prima ero stato alfiere 
dal Labaro a Mariano Comense in occasio-
ne del Raduno del II Raggruppamento.
Fiero, orgoglioso, senza paura; mi sento 
protetto anche nella fragilità di piccolo 
Alpino, dall’abbraccio dei nostri veci, dalla 
presenza di tutte le Medaglie d’Oro.
Poi arriva il cambio, saluto fraternamente 
il mio amico che mi ha fatto un regalo dal 
valore incommensurabile, ha cambiato il 
mio destino.
L’emozione che mi ha accompagnato in 
queste giornate non verrà mai meno e 
sarà custode del mio cammino; quell’e-
mozione che si risveglia ogni volta che 
indosso il cappello alpino.

Moreno Ortelli, alfiere del Labaro

La grandezza della nostra Associazione

Protetto dall’abbraccio dei veci

CENTO ANNI VISSUTI INTENSAMENTE

CUSTODE DELLE MEDAGLIE D’ORO
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Tutto ebbe inizio subito dopo l’Assem-
blea dei Delegati di marzo quando 

ricevetti una telefonata dal nostro pre-
sidente Chicco: “Avrei pensato a te quale 
alfiere del Vessillo sezionale per l’Adunata 
di Milano; cosa ne pensi?”.
Dopo un attimo di silenzio per assimilare 
il quesito e poi, quasi sull’attenti, ho ri-
sposto: “Certamente! È un grande onore 
e ti ringrazio per aver pensato a me per 
questo incarico”. E così inizia il conto 
alla rovescia verso l’importante appun-
tamento, con maggior trepidazione ri-
spetto alle precedenti Adunate. Il tempo 
scorre inesorabile e giunge il momento 
di fare lo zaino e partire per il capoluogo 
lombardo dove ci attende un lungo fine 
settimana carico di emozioni, di gioie, di 
ricordi e sensazioni forti. Mia moglie e io 
siamo ospiti di amici a San Donato Mila-
nese, alla periferia sud i quali rimangono 

increduli quando racconto che l’evento 
Adunata richiama tutti gli anni dalle 
400mila alle 500mila presenze tra Alpini, 
familiari e amici. Domenica 12 maggio, di 
buon mattino, ci incontriamo con More-
no Ortelli e sua moglie Paola davanti alle 
tribune “protette” dalla magnificenza e 
dallo splendore del Duomo, per la grande 
sfilata dell’Adunata del Centenario.
Le Sezioni sfilano al suono delle fanfare e 
la mattinata trascorre in un baleno. Rag-
giungiamo la zona di ammassamento ri-
salendo il percorso della sfilata in senso 
contrario; s’incontrano facce note; strette 
di mano e abbracci. Inizia la marcia ed ec-
comi lì davanti a tutti, fiero di accompa-
gnare il Vessillo della Sezione di Como; ai 
miei fianchi il presidente Enrico Gaffuri e 
il colonnello Fabio Asso. Dietro il Consi-
glio sezionale e il fiume in piena degli Al-
pini comaschi con i gagliardetti, al passo 

dalle Fanfare alpine di Asso e di Olgiate 
Comasco; un turbinio di emozioni inde-
scrivibili tra appalusi e ringraziamenti 
della gente che fa ala al nostro passaggio. 
Quando raggiungiamo il Duomo siamo 
accolti dalla voce squillante ed emozio-
nata del neo speaker comasco Tiziano 
Tavecchio che gonfia il petto d’orgoglio 
e, come se le emozioni di quel momento 
non bastassero, abbiamo l’onore di passa-
re davanti al Labaro sostenuto dall’amico 
Moreno, anche lui emozionatissimo.
Scruto la folla per vedere se vedo mia mo-
glie che sta ai lati della tribuna; ma la fol-
la è talmente numerosa che lo sguardo si 
perde. Andiamo avanti tra le grida d’incita-
mento fino alla zona del Castello Sforzesco 
dove ci poniamo di lato e i duemila Alpini 
comaschi ci sfilano dinnanzi per onorare 
il Vessillo e ci lanciano messaggi di saluto.
È finita, proprio finita; una giornata così 
stracarica di sentimenti che rimarrà inde-
lebilmente scolpita nei nostri cuori.

Sasha Manzolini, alfiere del Vessillo
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Una giornata di grandi emozioni
SPUNTA PER L’ARIA UN VESSILLO

Milano, 12 maggio 2019, tarda sera

Caro Cesare,
quanto mi sei mancato oggi alla sfila-

ta che ha concluso l’Adunata del Centena-
rio, di cui avresti dovuto essere protago-
nista, nella tua Milano. Avrei desiderato 
che tu ci fossi stato perché, come puoi 
ben immaginare, per me è stata diversa 
da tutte le altre.
È iniziata così: ore 8:00, onorato di essere 
convocato di primo mattino, da Manuel 
Principi (nella foto con Tiziano, ndr), ve-
terano e capo carismatico dello staff degli 
speaker ufficiali, e dai suoi luogotenenti 
di lungo corso Guido Alleva e Nicola Ste-

fani, insieme agli altri bocia Angelo D’A-
cunto e Ivan Mellerio, per poter parteci-
pare e condividere interamente la sfilata, 
tutti insieme.
Alle ore 18:30, sfila la Sezione di Como. 
In quelle dieci ore, ho pensato, ripensato, 
pianificando nei minimi dettagli, alle pa-
role che avrei voluto dire quando sarebbe 
toccato a me. L’incontro con il presidente 
sezionale Enrico Gaffuri in cui mi propo-
neva, su indicazione del presidente nazio-
nale Sebastiano Favero, di formarmi per 
diventare speaker ufficiale dell’Adunata, 
è risuonato tante volte nella mia mente.
La trepidazione del momento di affron-
tare la terribile prova era finita, non c’era 

più tempo per timore e speranza. Avevo 
scelto le parole con cura, avevo prepara-
to citazioni e aforismi appropriati. Ma è 
bastato veder spuntare il cartello che an-
nunciava la Sezione di Como e stringere 
tra le mani quel microfono tanto atteso 
per scatenare emozioni mai provate nella 
vita, la voce rotta dalla suggestione che 
ha assunto improvvisamente un tono 
acuto, l’eccitazione che accompagna la 
comunicazione di sensazioni per essere 
certo di coinvolgere chi ti ascolta.
Cesare, se tu avessi visto lo spettacolo che 
le Penne Nere comasche hanno regalato 
a tutti: il pannello floreale di Griante, le 
sette Medaglie d’Oro che luccicavano sul 
Vessillo, Enrico Gaffuri alla sua ultima 
Adunata come presidente sezionale, il 
Consiglio, cinquantotto sindaci di Comu-
ni comaschi, la Fanfara di Asso, i gagliar-
detti, gli striscioni, la Fanfara di Olgiate 
Comasco che mi ha rapito e coinvolto nel 
canto Sventola Tricolore e duemila Alpini 
orgogliosi di manifestare la loro fede, di 
attestare il privilegio di poter celebrare il 
centenario dell’Ana e onorare i principi e 
gli scopi dei Padri fondatori.
Henri Bergson disse “La comunicazione 
avviene quando, oltre al messaggio, passa 
anche un supplemento di anima”. 
Caro Cesare, mi auguro di cuore di esser- 
ci riuscito.

Tiziano Tavecchio, speaker ufficiale Ana

Caro amico ti scrivo…
LETTERA IMMAGINARIA A CESARE LAVIZZARI
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Accoglienti fin dall’ingresso: “Noi ci 
siamo sempre” è il motto che racchiu-

de il valore degli Alpini. 
Ero tra uomini fieri, infaticabili, d’intat-
ti valori sempre a difesa del più debole, 
senza riserve.
Mi hanno mostrato orgogliosi la ristrut-
turazione della stalla in area terremotata: 
c’eravamo! Lo so. 
Mi hanno accompagnata nei miei lunghi 
quindici anni di mandato da sindaco di 
Grandate, sempre attenti al bisogno.
Una giornata indimenticabile, tra le vie 
di una Milano orgogliosa di ospitare chi 
simboleggia l’impegno e il rispetto, una 
risorsa inestimabile.
Il loro punto di forza: identità e senso di 
appartenenza invidiabili. Pensiamo solo 
se questi valori si traducessero da parte 

L’Adunata nazionale degli Alpini è uno 
di quegli appuntamenti che, da quan-

do sono amministratore, segno nell’agen-
da con ampio anticipo, quasi per volerne 
sottolineare l’irrinunciabile importanza.
Ogni anno è come rivivere la prima volta, 
un’esperienza unica da condividere con 
tanti amministratori, con i numerosis-
simi Alpini e con la gente, calorosa, che 
affolla il percorso della sfilata, talvolta 
affacciata alle finestre o ai balconi, per 
godere dello spettacolo ininterrotto di 
tante Penne Nere che transitano schiera-
te in bell’ordine.
Ogni Adunata è scandita da riti che si ri-
petono immutati negli anni.
Prima c’è il ritrovo all’ammassamento: è il 
momento dei saluti con gli altri ammini-
stratori presenti, con il presidente Gaffu-
ri e i membri del Consiglio sezionale, che 
salutano e ringraziano con riconoscenza 
della presenza, con le fanfare che accor-
dano i loro strumenti, con tanti Gruppi 
alpini, noti e meno conosciuti, in un ag-
gregato, apparentemente disordinato. 
Lì si attende, pazienti, il momento dello 
sfilata; c’è il tempo per qualche selfie, per 
qualche foto, per l’immancabile scatto da-
vanti al pannello floreale, fino all’atteso 
momento della disposizione per file.
L’attesa è finita: in un attimo prendono 
posto i gagliardetti dei Gruppi, gli Alpini, 
le fanfare, mentre a noi Sindaci, quest’an-
no eravamo ben in cinquantotto all’Adu-
nata di Milano, l’onore di precedere que-
sto prestigioso schieramento.
Sì! È un onore sfilare con voi, amici Al-
pini, e la presenza dei Sindaci è il modo 
più semplice, più vero, più autentico per 
ringraziarvi della vostra attiva collabo-
razione nelle molteplici attività delle 
nostre comunità locali. Vi contraddi-
stinguono la spontanea capacità di es-
sere sempre disponibili e l’innata attitu-
dine a donare il vostro tempo, le vostre 
competenze e la vostra amicizia con una 
gratuità non comune.
Nelle nostre comunità, siete sempre un 
esempio eccellente per il vostro spirito di 
servizio, per il senso del dovere e l’amore 
per la Patria!
Sfilando con voi, si avverte, sempre chia-
ramente, il calore della gente, che, anche 
nella Milano multiculturale e multietni-
ca, ha più volte gridato Viva l’Italia, Viva 
i Sindaci, Viva gli Alpini!
Sono voci che scaldano il cuore, perché, 
mentre sfili e saluti, ti rendi conto che 

di tutti all’interno di ogni comunità e di 
ogni paese!  Mi ha colpito altresì il cambio 
generazionale, senza fine.
Alpini di ieri e di oggi, Alpini nel tempo 
e nel cuore.

Monica Luraschi, sindaco di Grandate

non è vero che nel nostro Paese vada 
tutto così male come forse qualcuno 
vuole farci credere; hai la certezza che 
gli Italiani vogliono bene ai loro Sindaci 
e al loro Paese.
Sono voci che ti spronano a lavorare, 
a fare del tuo meglio per costruire ogni 
giorno il bene della tua comunità.
Sono voci che ti spingono a impegnarti 
nel doveroso esercizio quotidiano dei 
tuoi compiti, qualunque attività tu svol-

ga, qualunque ruolo tu ricopra, affinché 
la tua realtà locale sia sempre più giusta e 
più accogliente.
E quando la sfilata termina e i suoni, a 
fine percorso, si affievoliscono,  si accen-
de nel cuore il desiderio di servire sem-
pre meglio il tuo paese e di incontrare, di 
nuovo tutti alla prossima Adunata.
Per tutto questo: grazie Alpini!
Ad multos annos!

Alessandra Pozzoli, sindaco di Arosio

Ogni Adunata accende un desiderio

Due righe ai migliori

SERVIRE SEMPRE MEGLIO IL TUO PAESE

ALPINI NEL TEMPO E NEL CUORE
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Gentilissimo Direttore,
sono don Fabrizio Borsani, prete a 

Oltrona di San Mamette (CO).
Mi permetto di esprimere la mia gioia 
per questi giorni. Invitato alle giorna-
te dell’Adunata nazionale a Milano dai 
“miei” Alpini di Oltrona San Mamette vi 
ho partecipato per la prima volta. Sono fi-
glio di un Alpino, i miei parenti sono stati 
Alpini, anch’io ho svolto il servizio di leva 
al Distretto militare di Como.
Molti intuiscono di cosa sto parlando: 
i racconti ascoltati dei giorni di naja, le 
fatiche e le gioie del vivere in modo fra-
terno in una caserma con orari, rispetto, 
equilibrio, l’amicizia con i commilitoni, 

“Caro Dedalo, tu vuoi che ti racconti le 
emozioni che l’Adunata del Centena-

rio ha suscitato in me? Bene, allora siedi-
ti, rilassati e ascoltami”. Parlerò solo della 
giornata di domenica, quella dell’apoteosi.
Emozione, che cosa è? Si legge nel Devo-
to-Oli: Vistoso turbamento provocato dalla 
commozione”, esattamente quello che tutti 
noi proviamo in queste occasioni.
La prima emozione spetta alla Bandiera 
del reggimento prescelto – il 5° Alpini – e 
al Labaro che raccolgono le glorie indivi-
duali e di reparto della migliore Italia; ci 
sono tutti, da Adua a Kabul, dal capitano 
Pietro Cella al tenente Gian Mauro Giglio. 
Qui l’emozione è fortissima, te lo assicuro.
La segue quella dataci dal pensiero che 
cento anni fa un gruppo di reduci, tutti 
Alpini – quelli delle altre Armi e dei Ser-
vizi sarebbero arrivati tempo dopo – s’in-
contrarono in una trattoria di Milano in 
zona Duomo e, senza tanti fronzoli, fon-
darono l’Ana; il che non è come bere un 
bicchiere di Dalmato. 
“Caro Dedalo ci hai mai pensato? Quei 
probiviri crearono un organismo che, nel-
le loro intenzioni, doveva durare fino alla 
dipartita dell’ultimo Alpino reduce dalla 
Grande Guerra. Essi non potevano pre-
vedere che un secolo dopo tale organismo 
sarebbe stato più vivo che mai malgrado 
le insidie messe in atto in alto loco per 
soffocare l’alpinità”.

l’appartenenza con spirito di orgoglio al 
proprio corpo militare e il servizio alla Pa-
tria italiana; pochi però, oggi comprendo-
no il valore di tutto questo.
Vedere sfilare i “miei” Alpini mi ha emo-
zionato e allargato il cuore; ho visto ai 
bordi delle strade di Milano tanta gente 
piangere, commuoversi, fissare il Trico-
lore con un desiderio di abbracciare tutti 
quegli Alpini vedendo in loro un papà, un 
nonno, uno zio... affetti veri!
Agli Alpini non devo chiedere mai nulla, 
loro ci sono sempre! Gli Alpini non si fer-
mano mai nemmeno davanti a un ostaco-
lo che invita ad arrendersi.
Grazie di quanto ci avete comunicato sfi-

“Ma dove sta l’emozione?” osserva Dedalo. 
Sta nel fatto che 75-80mila Alpini hanno 
sfilato per undici ore e venticinque minuti 
– confronta YouTube – a poche centinaia 
di metri dal luogo dove quei valentuomi-
ni si erano visti per la prima volta; una 
staffetta ininterrotta lunga cinque gene-
razioni. E qui sta la terza emozione che 
è più un risentimento che un’emozione: 
constatare che potrebbe essere gettato alle 
ortiche per una non meglio giustificabile 
“ragion di stato” un patrimonio di valori 
unico al mondo che fa “uomo l’uomo”.
Altra emozione? Sì: il Duomo, rimesso a 
nuovo, scintillante nella malinconica luce 
della sera ormai incombente, quando pas-
sa la nostra Sezione letteralmente sospin-
ta dall’entusiasmo del nostro cerimoniere 
e neo speaker Tiziano Tavecchio che non 
ha esitato ad accompagnare le note del-
la Fanfara di Olgiate Comasco cantando 
un paio di strofe di “Sventola Tricolore”; 
caso unico nella storia del Benemerito 
Corpo dei Commentatori della parata. E 
poi Bergamo che impiega ventidue minu-
ti e quindici secondi a sfilare davanti al 
Labaro e gli altri Alpini alto-lombardi che 
portano con sé le glorie dei loro nonni e 
dei loro padri. E prima di loro quelli del 
Centro Italia e gli abruzzesi, i meridionali 
e gli isolani. Ecco ora i friulani, parole po-
che e fatti tanti, i triestini, gelosi custodi 
della memoria degli Infoibati di Basovizza 

SPECIALE CENTENARIO

Mi ha emozionato 
e allargato il cuore

L’apoteosi della domenica

VEDERE SFILARE I MIEI ALPINI

LE EMOZIONI DI UN EVENTO STRAORDINARIO

e i piemontesi che “L’è ‘l Piemont ch’a dà 
a l’Italia soa pi bela gioventù!”; affiancati 
da liguri e aostani; i veneti con trentini 
e bolzanini – comprensibile ma non gra-
devole l’assenza dell’elemento di lingua 
tedesca; i “miei” emiliani allegri e scan-
zonati e i romagnoli un poco anarchici, 
un poco individualisti ma non per questo 
meno attaccati alla Patria. Dialetti diver-
si, usi e costumi differenti ma una sola 
fede: è il miracolo del nostro cappello.Un 
accenno a parte per gli alpini all’estero: 
qui l’emozione diventa commozione nel 
vedere il loro attaccamento alla Patria e al 
paese d’origine, mai dimenticati anche se 
emigrati addirittura agli antipodi. Occhi 
umidi per i superstiti dei gruppi di Zara, 
Pola e Fiume; sono pochi, pochissimi ma 
tenaci nel tenere fede al loro motto “forti, 
fidenti e intrepidi”.
Passano gli ufficiali di complemento, pre-
ziosi collaboratori di noi ufficiali di carrie-
ra, eredi di coloro che hanno fatto l’Italia 

lando uno accanto all’altro, ci fa bene ve-
dervi così! Ora, da sacerdote, non posso 
che invocare la benedizione del Signore, 
per ognuno di voi, per le vostre famiglie, 
per l’Italia intera.
Avanti così!

Don Fabrizio Borsani 
prete a Oltrona San Mamette
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Il fiume scorre cadenzato, imponente, 
travolgente, fra l’applauso infinito che 

sale dalle sue sponde variopinte, traboc-
canti di una folla festante. “E per gli Al-
pini: hurrà, hurrà e ancora hurrà!”. Alto 
sale il grido d’incitamento e di fiero rico-
noscimento di appartenenza a un unico, 
esaltante, corpo di veri amici, fratelli di 
ideali e di ricordi convissuti in  una naja 
ricca di valori accumunanti e ancor oggi 
degni di grande rispetto, di nobili pro-
poste, di sempre nuove iniziative per la 
nostra bella Italia.
Dalla confusa babele dei vari blocchi di 

Al termine di questa meravigliosa Adu-
nata vorrei condividere con voi le 

emozioni di quei giorni. Emozioni molto 
intense; ho alle spalle più di trenta Adu-
nate con la “mia” Fanfara alpina di Olgia-
te Comasco, ma quella del Centenario ha 
assunto un sapore particolare.
Innanzitutto perché si è svolta nella no-
stra Milano, città che molti di noi vivono 
quotidianamente per lavoro o per studio; 
trovarsi in questa città solitamente fre-
netica e “ordinatamente” caotica e vedere 
che per tre giorni consecutivi tutto si fer-
ma per accogliere e applaudire gli Alpini 
ha valorizzato il mio senso di appartenen-
za alla grande famiglia associativa.
E poi la grandissima emozione di suonare 
con la fanfara per le vie di Milano gremite 
di gente entusiasta; l’euforia nel vedere il 
sorriso di tantissimi bambini che ci salu-

ammassamento, dove lo sfinimento del-
le lunghe attese è mal ben sopportato 
dal dissacrante spirito alpino con suoni 
di fanfare e improvvisati brindisi e cori; 
dall’ammassamento confuso il corteo 
prende forma, gli affluenti ingrossano il 
torrente in piena che con solenne ince-
dere invade Milano. Porta Venezia, San 
Babila, corso Vittorio Emanuele, piazza 
del Duomo, le tribune d’onore, Cordusio, 
via Dante e, in fondo, il Castello dove la 
grande sfilata, iniziata fin dal mattino, 
termina ormai al crepuscolo ma ancora 
carica di sprizzante energia.

tavano con gli occhi pieni di ammirazio-
ne - perché evidentemente i loro genito-
ri avevano spiegato loro il significato di 
quest’Adunata e chi sono gli Alpini. Tutto 
ciò riempie ancor più di orgoglio perché 
uno dei nostri doveri è essere di esempio 
alle nuove generazioni.
Ma non è finita; abbiamo gustato mo-
menti di appagante soddisfazione e la 
partecipazione dei milanesi quando la no-
stra musica allegra e gioiosa ha riempito 
le piazze. Si dice che la città di Milano sia 
fredda e impersonale, ma i cittadini sono 
stati generosi e accoglienti; gli Alpini han-
no “scaldato” gli animi: un ragazzino ha 
voluto persino condividere la sua torta di 
prima comunione e una bottiglia di spu-
mante con la nostra Fanfara. Ha convinto 
i genitori e parenti a festeggiare con gli 
Alpini di cui si era fatto era amico. Anche 

Per aspera ad aspra

Quando la banda passò...

RISUONA ANCORA FORTE IL MOTTO

SUONARE, ESPRESSIONE DI EMOZIONI

offrendo alla Patria oltre 40mila giovani 
nelle due guerre. Cinicamente i soloni di 
Roma li hanno cancellati con un colpo di 
spugna. Nelle Forze Armate non ci sono 
più. Una cosa indegna.
 “E poi?”, mi chiede ancora Dedalo. Per-
bacco, sei incontentabile rispondo. E poi 
ecco i blocchi della Protezione Civile, i 
nostri “gilet gialli” sempre pronti a inter-
venire laddove c’è un’esigenza umanita-
ria, anche ben lontano dall’Italia. Pensa: 
la Protezione Civile alpina, per numero e 
per mezzi, è la nostra settima divisione 
che, senza tema di smentite, può affian-
carsi, con le proprie attrezzature di lavo-

ro, alle sei divisioni in armi del passato.
Ma non è finita: c’è l’emozione dell’at-
tesa, una cosa del tutto particolare. La 
zona dell’ammassamento è un ribollire di 
Alpini che vanno e vengono, si cercano, 
scherzano, discutono per ore, si mesco-
lano e si rimescolano. “Ma come fanno a 
trovare il loro posto?” – è sempre Dedalo 
che parla. È semplice: scatta la “sindrome 
del pinguino”; al momento di iniziare il 
movimento ognuno, senza esitazioni, sa 
dove andare e sa che cosa deve fare: come 
i pinguini appunto che, pur tutti uguali, 
sanno riconoscersi nella massa bianca e 
nera che popola l’Antartide.

I blocchi si formano sul momento e inizia-
no la marcia; non c’è bisogno né di ordini, 
né di gradi, né di comandanti fuori dalle 
righe. L’autodisciplina è perfetta in tutti e 
nessuno si sogna di fare di testa propria. 
Anche se è un generale a quattro stelle.
Contento amico Dedalo? Dovrei parlare 
ancora per ore tante sono le emozioni che 
un evento straordinario come l’Adunata 
del Centenario suscita. Non lo faccio: in-
fatti è tempo di prepararsi per la prossima 
Adunata nazionale di Rimini. Arrivederci 
dunque davanti al Tempio Malatestiano.
 Cesare Di Dato (Icaro), generale degli Alpini

già direttore de L’Alpino e del Baradèll

Il nero delle penne e il verde stinto dei 
cappelli “abbuferati” la vincono sui tanti 
colori dei vari gruppi: il bianco, il rosso 
e il verde delle bandiere garriscono nella 
leggera brezza del giorno che ha tenuto 
lontano la temuta pioggia.
La tre giorni, si chiude ma dopo cento 
anni risuona ancora forte il motto ”Per 
aspera ad aspra”, ossia attraverso le aspe-
rità fino alle stelle. Cento anni trascorsi 
in lungo periodo di pace ma anche, pur 
se lontani, in anni di guerra: non dimen-
tichiamolo e ricordiamo con trepida com-
mozione e con sincera gratitudine chi ci 
ha permesso di essere giunti fin qui.
Viva gli Alpini e viva l’Italia.

Paolo Cella, capogruppo di Cermenate

questo è un ricordo di quest’Adunata che 
conserveremo nel nostro cuore.
Dopo qualche giorno sono ritornato in 
piazza Duomo e assistere alla prepara-
zione di un grande palco per un concerto 
musicale. Osservando i lavori in corso, mi 
sono convinto ancor più che la simpatia 
e l’allegria degli Alpini non potranno mai 
essere superati da qualsiasi altro evento 
organizzato a Milano. Gli Alpini, portan-
do a Milano il loro messaggio di pace, di 
amore alla Patria e di solidarietà, hanno 
contribuito a migliorare il cuore della 
città che, seppur poliedrica e proietta-
ta nell’internazionalità, rimane sempre 
fondata sul volontariato e sull’altruismo 
genuino. Non è un caso che questi valori 
siano stati quelli, insieme alla memoria 
dei Caduti, che cento anni fa hanno visto 
nascere l’Associazione Nazionale Alpini 
proprio a Milano.

Felice Rinaldi, suonatore 
della Fanfara alpina di Olgiate Comasco



18  aprile-giugno 2019

Racconta un popolarissimo canto di Re-
migio Passarino “amici miei, sempre 

pronti a dar la mano, da vicino e da lon-
tano: questi son gli amici miei […]”, parole 
che hanno accompagnato momento dopo 
momento la mia partecipazione all’Aduna-
ta del Centenario a Milano. Due mesi pri-
ma ero stato sottoposto a intervento chi-
rurgico per l’inserimento di protesi all’anca 
sinistra e, anche se la ripresa è stata più 
veloce di quanto pensassi, non mi sentivo 
pronto a sfilare. Ero pertanto amareggiato 
perché non avrei potuto assaporare quelle 
emozioni, sempre uguali ma sempre diver-
se, che si provano in queste occasioni; io 
che da sempre vado affermando: “l’Aduna-
ta più bella è quella dell’anno prossimo!”: 
io che ho vissuto la mia prima Adunata a 
Bologna nel 1969; io che ho sulle spalle 
cinquant’anni di Adunate e non mi sem-
bra vero! Ero davvero rattristato. Ci han-
no pensato gli amici a togliermi il cruccio. 
Già un mese prima avevano deciso a mia 
insaputa che – cascasse il mondo – io avrei 

Eccoci all’appuntamento principale 
dell’anno. Questa volta l’Adunata 

nazionale è a Milano: comoda, fuori 
porta. Ciò ha un sacco di vantaggi, ma 
anche qualche lato negativo: non si or-
ganizzano giorni di trasferta, si perde un 
po’ dal lato turistico e conviviale. Anche 
solo due giorni trascorsi insieme, come 
sperimentato in altre occasioni, creano 
una vicinanza, un gruppo che si muove 
per gli stessi scopi e trova nuovi legami. 
Quest’anno ognuno per sé o in piccoli 
gruppi, chi il venerdì, chi il sabato, tutti 

sfilato; in qualsiasi modo, con qualsiasi 
mezzo, ma avrei sfilato. 
E così alla partenza del treno per Milano 
è comparsa una carrozzina; quella che per 
anni era stata utilizzata da Nicola, fratel-
lo di Giovanni Caspani ex capogruppo di 
Albate. Mi sono commosso; in quel mo-
mento ho capito ancora una volta che “l’a-
micizia è una ricchezza, è un tesoro che 
non finirà”. Posso assicurare che sfilare 
seduto su una carrozzina spinta a mano 
dagli “amici miei, sempre pronti a dar la 
mano” è stata un’emozione unica e indi-
menticabile che ricorderò come magnifico 
regalo in un’occasione unica come quella 
dell’Adunata del Centenario. Vedere la gen-
te entusiasta ai lati del corteo, sentire gli 
applausi e l’incoraggiamento ha fatto cre-
scere in me grande commozione e senso di 
riconoscenza verso chi ha deciso che avrei 
sfilato a ogni costo. E sono certo che anche 
Nicola avrà sorriso dal Paradiso sapendo 
che il suo ricordo è stato vivo in tutti noi 
lungo il percorso festoso della sfilata.

la domenica! Io all’Adunata ci sono anda-
to venerdì per gustarmi la Cittadella de-
gli Alpini con calma e per un giro in città. 
Alla Cittadella con un occhio guardo gli 
stand, interessantissimi, con l’altro cerco 
qualche vecchia conoscenza che il caso 
potrebbe farmi incontrare. 
L’atmosfera in centro è già in buona parte 
“alpina”, pur se intorno c’è la normale vita 
di un giorno lavorativo. Vedo parecchi 
sorrisi in più sui volti degli indaffarati im-
piegati e manager della zona della “Bor-
sa”: in giacca e cravatta, con la valigetta 
in mano, c’è chi fa una sosta per osservare 
qualche curioso cappello alpino e le com-
messe dei negozi da dietro il banco o dagli 
scaffali si fanno sulla porta...
Gli Alpini formano piccoli gruppi, come 
sempre discreti, che non vogliono intral-
ciare nessuno, ma come si fa... passo len-
to, saluti, quattro parole con chi passa di 
corsa, un bicchiere e l’intralcio, piacevole, 
c’è ugualmente.
Ed ecco la domenica, giorno in cui ho due 
facce: in mattinata quella di Alpino spet-
tatore, nel pomeriggio quella di incaricato 
del Servizio d’Ordine Sezionale. La gior-

Amici pronti a dar la mano…

Ce l’hai fatta? Come è andata? È stata bella!

UNA SFILATA DAVVERO DIVERSA

È STATA CORTA? È STATA LUNGA?

nata comincia presto perché voglio vedere 
la sfilata dall’inizio e con pochi fedelissi-
mi mi avvio verso Milano. Altri amici del 
Gruppo arriveranno più tardi, ci vedremo 
tutti all’ammassamento.
Ecco, arriva la testa della sfilata: sempre 
emozionante il passaggio dei veci, una 
volta “motorizzati a piè”, oggi trasporta-
ti da giovani autisti Alpini. Sessant’anni 
di alpinità uniti su una jeep. Poi si apre 
il mondo: le Sezioni estere; “ehi, ma 
quello l’ho visto venerdì alla Cittadella, 
conversava in veneto e invece arriva da 
lontano!”. Poi... tutti gli altri ! Ma quanti 
siamo? Lasciamo ai giornali le statisti-
che, già si sono divertiti con le previsio-
ni. I numeri credibili arriveranno dopo 
il conteggio delle file delle Sezioni: un 
calcolo abbastanza preciso, un totale 
con tante cifre!
“Ma non eravamo in calo?”. “Ci sono 
sempre meno Alpini...”. “I vecchi non 
sfilano più…” Sarà! C’è chi zoppica un 
pochino, chi fa di tutto per tener den-
tro la pancia (e chi no!), chi non saluta 
perché è sotto sforzo, ma ci siamo tutti.
Intanto mi guardo intorno: il pubblico 

Un grazie di cuore ai miei “autisti” Alber-
to, Antonio, Giovanni e Mario e a tutti gli 
altri Alpini di Albate con i quali ho potuto 
vivere una giornata di vera amicizia in un 
evento straordinario e indimenticabile.

Piergiorgio Pedretti
 Alpino del Gruppo di Albate

SPECIALE CENTENARIO
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è quello tradizionale di tutte le sfilate: 
parenti e amici, curiosi, abitanti. Oggi 
a Milano però c’è qualcuno in più: è 
stagione turistica e numerosi stranie-
ri osservano e fotografano. Chissà che 
pensano... qualcuno mi chiede spiega-
zioni, in spagnolo. 
Mi avvio all’ammassamento per strade 
che conosco, ma come al solito le indi-
cazioni vorrebbero essere precise e non 
sempre lo sono. Forse, visti i numeri dei 
presenti, non possono esserlo, è tutto 
per forza indicativo. Dove ? Quando? 
Viale Majno verso le 16,30. Ma viale 
Majno è lungo, alle 16,30, forse, partirà 
l’inizio del Settore. “Chi abbiamo davan-
ti?”. Quindi comincia l’attesa. 
Aumentano le presenze nel viale. Se ri-
penso al “Ci vediamo all’ ammassamen-
to” mi viene da dubitare, eppure so che 
come per incanto succederà anche sta-
volta: ci troveremo tutti, magari all’ul-
timo minuto. “Oh, tu che sei del Servi-
zio d’Ordine, comincia a mettere in fila 
qualcuno, tra poco si parte “Sì, vabbé… 
Sarà la volta buona?
Io sono assegnato al primo gruppo 
nell’ordine di sfilata: Vessillo, Consiglio 
sezionale, pannello floreale, Sindaci. 
Vedo tante signore Sindaco. Tutti estrar-
ranno dalla tasca o dalla borsetta la fascia 
Tricolore all’ultimo minuto mentre per 
ora cercano con gli occhi un posto dove 
sedersi all’ombra, proprio come facciamo 
tutti noi: anche questa è vicinanza tra 
Sindaco e Alpini!
Comincia l’abituale tira e molla dentro 
lo schieramento, quando qualcuno s’in-
serisce al proprio posto e occorre spo-
starsi indietro per fare spazio. Ora sono 
Alpini con uno striscione, ora è la fanfa-
ra che esce dall’ombra e “scalda” gli stru-
menti con accenni di brani musicali, ora 
è un Gruppo che finalmente ha trovato 
il suo posto. S’indietreggia fra benevoli 
brontolii e comincia a farsi sentire un 
po’ di stanchezza.
Poi, si parte. Davanti a noi la Sezione di 
Varese si sta muovendo, su il vessillo e 
i gagliardetti! Qualche decina di metri 
per sistemare le file, curva a sinistra e 
ci siamo. Si fa sul serio, chi borbottava 
ora tace... Ma non sembravamo stan-
chi? Impensabile fino a poco prima, 
ora la Sezione si snoda ordinata verso 
il centro di Milano: passo lento, caden-
zato e a tempo, mi raccomando. Musi-
ca, applausi, sorrisi, accenno di cori, le 
tribune. “Il Trentatré”... lo scioglimento. 
È finita. “Come è andata?”. “Ce l’hai fat-
ta!”. “ È stata lunga?”. “È stata corta?”. 
È stata... bella!

Carlo Pedraglio, redattore del Baradèll

Sappiamo bene che l’Adunata nazionale 
consiste in tanti eventi e in diverse ini-

ziative volte a ricordare, in particolare alla 
città che la ospita ma in genere anche a 
tutti i visitatori, le molteplici attività che 
gli Alpini svolgono a favore delle nostre 
comunità. Tuttavia è innegabile che la sfi-
lata sia il momento di maggiore spettaco-
larità e di speciale coinvolgimento emoti-
vo. Proprio per questo, pur non potendo 
parteciparvi attivamente, ho voluto assi-
stervi sostando lungo il percorso, insieme 
con parenti e amici che volevano verifi-
care di persona quanto fossero realistici 
i miei resoconti di Adunate precedenti. 
In effetti, l’obiezione “la sfilata si vede 
bene anche in televisione”, che pure 
qualcuno mi ha rivolto, non ha ragione 
d’essere. Sarebbe come dire, “mutatis 
mutandis”, che ascoltare un disco di can-
ti alpini equivale ad assistere al concerto 
del coro Ana di Milano alla Scala. Andate 
a chiederlo a chi ha avuto la fortuna di 
partecipare a quell’evento straordinario!
E infatti i miei accompagnatori si fan-
no contagiare immediatamente dal cli-
ma che è insieme di fierezza e di gioia 
da parte di chi sfila e di commozione da 
parte di chi applaude ai lati del percorso. 
Una commozione che in me si mescola al 
rammarico (e forse anche alla vergogna) 
quando vedo Alpini, sicuramente anche 
più anziani di me, arrancare orgogliosa-
mente quanto faticosamente lungo le vie 
di questa meravigliosa città che ospita 
l’Adunata del Centenario.
Sono arrivato a Milano abbastanza presto 
e ho raggiunto immediatamente piazza 
del Duomo. Ho sostato per un po’ di tem-
po nei pressi delle tribune, dove pure una 
fitta siepe umana rendeva problematica la 
visione della sfilata e sono stato attratto 
dalla travolgente oratoria degli speaker. 
A ogni Sezione è stato riservato un pa-
negirico diverso, ne sono state esaltate le 
peculiarità e l’unicità, senza mancare di 
riguardo a chi seguiva e a chi precedeva. 
C’era forse talvolta qualche eccesso retori-
co, determinato dall’entusiasmo, ma sono 
stato colpito dalla puntualità con la quale 
venivano descritti i meriti di chi stava sfi-
lando in quel momento. 
Allora le parole che ascoltavo mi hanno 
indotto a riflettere sulla straordinarietà 
del nostro Paese costituito, come pochi 
altri in Europa, da tante comunità con 

storie e culture tra loro anche molto dif-
ferenti ma capaci, quando ne capita l’oc-
casione, di riconoscersi attorno ai valori 
unificanti sui quali sono fondate la nostra 
Nazione e la nostra carta costituzionale. 
Purtroppo queste occasioni non sono fre-
quenti. Anzi.
Ho così avuto l’occasione di far notare, 
con un certo compiacimento a chi era 
con me, che l’Adunata nazionale degli 
Alpini è speciale proprio perché riuni-
sce e fa incontrare fisicamente persone 
dalle appartenenze più diverse sul pia-
no sociale, culturale, politico, religioso, 

persino calcistico, proponendo con ele-
mento unificante non un interesse ma-
teriale, ma “semplicemente” un senso di 
appartenenza.
Mi sono allontanato dalla tribuna perché 
mi piace sentire e vedere le varie fanfare. 
Ho apprezzato la partecipazione anche 
di bande musicali non alpine, costituite 
da molti giovani e tantissime ragazze. So 
per esperienza diretta quanto sia faticoso 
suonare marciando! Grazie amici, soprat-
tutto a coloro che devono reggere il peso 
del basso tuba! Io ci ho provato in passato 
e quasi rimpiangevo lo zaino affardellato. 
Grazie anche ai corpi musicali che hanno 
variato il repertorio; so che non è sempli-
ce, ma la festa sicuramente ci guadagna. 
Da piazza Duomo mi sono spostato per 
raggiungere piazza Cordusio e sono rima-
sto un po’ deluso perché non ho visto un 
Tricolore esposto sui balconi, neppure in 
via Dante. È comprensibile, credo nessu-
no abiti in quei palazzi; tuttavia questo 
vuoto non mi è piaciuto. È forse l’unico 
neo che ho rilevato in un’accoglienza mi-
lanese per altro perfetta.  
Alberto Colzani, già sindaco di Villa Guardia

Riconoscersi nei valori 
che unificano

SPETTACOLARITÀ E COINVOLGIMENTO
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“Cento anni di coraggioso impegno”. 
Era questo il motto della 92a Aduna-

ta nazionale. E una delle curiosità legate al 
motto era rappresentata da come le varie 
Sezioni avrebbero poi a loro volta inventa-
to espressioni correlate, per così dire.
Motti, intanto, e non slogan, che sono 
qualcosa di diverso, qualcosa d’altro. L’idea 
di dare all’Adunata un motto è piuttosto 
recente, ma di vivo interesse, almeno per 
chi, non Alpino come chi scrive, nutre un 
interesse particolare e tante curiosità sul 
come si manifesta il senso di appartenenza 
a un Corpo militare come quello costituito 
nel 1872 e al quale si resta legati per la vita.
Si diceva del modo d’interpretazione e di 

“arrangiamento” del motto dell’Adunata 
milanese. E la curiosità del cronista non è 
andata delusa, confermandolo in quell’o-
pinione sugli Alpini: capaci di sintetizzare 
in maniera emblematica, con poche parole 
scritte sugli striscioni portati nella sfilata 
finale dell’Adunata, valori ideali, princìpi 
morali, opere compiute, realtà insomma 
tangibili. Capacità di sintesi, potenza d’im-
magini; tocchi – anche a volte – di poesia 
hanno caratterizzato ancora una volta quei 
tali motti. “Siamo gli stessi di cent’anni fa”; 
“Da 100 anni ovunque per tutti” rappre-
sentano, in esemplare stringatezza, un di-
scorso che non è mutato nel tempo; anzi, 
ha trovato conferma nella storia degli Al-

pini, che è poi storia d’Italia, di cui andare 
orgogliosi. Essere sempre se stessi, con gli 
ideali testimoniati sul campo per così dire: 
per la Patria, per la comunità di apparte-
nenza, per la famiglia, per un prossimo 
bisognoso che può essere l’alluvionato, il 
terremotato connazionale, ma pure una 
sperduta città russa che aveva conosciu-
to gli Alpini durante la seconda guerra 
mondiale: è la realtà stupenda dell’Asilo 
Sorriso costruito e donato alla popolazio-
ne di Rossosch; e accanto, ci mettiamo la 
scuola multietnica di Zenica in Bosnia Er-
zegovina. Tralasciamo altri motti, per ar-
rivare alla sintesi finale, come viene letto 
su un’altra scritta che spiega, in maniera 
esauriente, quel che c’è dietro queste vere 
e proprie imprese di solidarietà: “Milano 
100 anni dopo, lo stesso cuore alpino”.
Nella sfilata conclusiva della grande ker-
messe scarpona, che qualcuno dell’estero 
ha definito la più grande e bella festa na-
zionalpopolare, si sente poi questa forte 
realtà di uomini valorosi e generosi nelle 
espressioni degli speaker. Per cui scontata, 
ma non certamente inutile, è la sottolinea-
tura, quando passano i quadrupedi del Re-
parto Salmerie di Vittorio Veneto: “Muli 
e sconci fanno parte della nostra storia”, 
con il ricordo commosso dell’ultimo mulo 
“militare” Iroso, matricola numero 212, 
già della Brigata Cadore, morto poche set-
timane prima dell’Adunata per vecchiaia, 
quarantenne, età che vale centoventi’anni 
di una persona! C’è il basto di Iroso, so-
pra un carrello spinto dal proprietario del 
mulo, l’Alpino Toni De Luca. E anche in 
questo momento, in questa occasione, lo 
scroscio degli applausi testimonia di come 
le Penne Nere e tutto ciò che le riguarda 
siano veramente nel cuore della gente.
Delle scritte sugli striscioni ci sarebbe da 
farne un’antologia; delle emozioni che gli 
Alpini suscitano è stato scritto e ripetuto, 
ma al vecio non Alpino che qui testimonia 
realtà, stati d’animo di una sfilata, resta 
un’ultima testimonianza da dare. Come 
alla prima Adunata: Padova 1976, un 
nodo alla gola ci prende e gli occhi si riem-
piono di lacrime al passaggio di quel drap-
pello, sempre più esiguo, di veci preceduti 
da un cartello con la scritta: “Fiume, Pola, 
Zara / Vivi e morti sono qui”. Perché è la 
vicenda dei nostri connazionali del confi-
ne orientale, in quelle terre che già furono 
Italiana, a (ri)presentarsi in tutta la sua 
drammaticità, dolente e compassionevole.

Giovanni Lugaresi, giornalista e scrittore
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Per raggiungere il cuore della gente
STRISCIONI E MOTTI

“Le parole scritte sul vostro striscione sono sacrosante… dovete fare il pos-
sibile per farle conoscere e rispettare”!  Ripetendo a voce alta queste 

parole con tutto il fiato che aveva, una signora ha seguito per un breve tratto 
gli Alpini di Albate portatori del messaggio. Era sincero e appassionato il suo 
grido: in un’Italia che purtroppo ha perso – ma è più giusto  dire “ha scelto di 
perdere” – l’insegnamento del “senso civico”, le giovani generazioni sono state 
private della conoscenza dei princìpi che regolano la convivenza civile.
Purtroppo non sono solo le giovani generazioni a vivere senza rispetto di questi 
dettami inseriti nella nostra Costituzione, la più bella del mondo; anche non 
pochi appartenenti alle generazioni precedenti vivono senza quelle verità fon-
damentali. L’impegno ad accompagnare l’importantissimo messaggio, è nato 
da una telefonata del vicepresidente vicario Enrico Bianchi pochi giorni prima 
dell’Adunata del Centenario che iniziava così: “voi Alpini di Albate, che siete 
belli e avete una bella divisa, potreste portare in sfilata uno degli striscioni 
sezionali…?”. Non si poteva rifiutare una richiesta così importante che onora 
il Gruppo di Albate! Ma questa grande soddisfazione è stata accresciuta, du-
rante la sfilata, dalla presenza del direttore del giornale sezionale Baradèll che, 
per motivi di salute fortunatamente occasionali era su una carrozzella spinta da 
amici, proprio dietro lo striscione. Entrambi, lo striscione e il direttore, nel loro 
incedere hanno conquistato il favore del pubblico che sin dalle prima ore del 
mattino ha fatto ala agli Alpini lungo le strade del centro cittadino.
Per gli Alpini di Albate è stato un grande onore partecipare all’Adunata del 
Centenario con un messaggio di cui la nostra Italia ha estrema necessità.

Giampaolo Bergna, capogruppo di Albate 

L’impegno a difendere i valori
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Le Penne Nere invadono Milano; dal 10 
al 12 maggio hanno celebrato la 92a 

Adunata e il centenario della nascita del 
loro sodalizio: l’Associazione Nazionale 
Alpini fondata proprio a Milano l’8 luglio 
1919 a opera di un gruppo di Alpini redu-
ci dalla Grande Guerra per consolidare lo 
spirito nato nelle trincee.
Cento anni dopo l’Associazione conta ol-
tre 350mila soci. La tenacia, la solidarietà 
e il coraggio sono le caratteristiche che 
meglio li rappresentano. Con la loro sim-
patia hanno contagiato Milano, una città 
frenetica che nel lungo week-end di mag-
gio ha rallentato il suo passo per adeguarsi 
a quello degli Alpini, lento ma deciso.
Per le Penne Nere è stata l’occasione per 
riabbracciare e sentirsi vicini all’Alpino più 
amato: don Carlo Gnocchi, cappellano del-
la divisione Tridentina, proprio nel capo-
luogo lombardo riposano le sue spoglie. 
Sopravvissuto alle campagne di Albania e 
di Russia, al suo ritorno – proprio com’è 
nello spirito altruistico degli Alpini – ha 
dedicato la sua vita ai sofferenti, ai malati, 
ai mutilati e invalidi di guerra; in seguito 
anche ai poliomielitici, non dimenticando 
mai lo spirito di sacrificio dei suoi com-
pagni di cui diceva “gli Alpini non dicono 
nulla, marciano, lavorano e tacciono. Per 
loro lo straordinario è ordinario”.
A corollario alla manifestazione sono stati 
organizzati concerti e mostre a tema tra 
le quali la più seguita è stata la Cittadella 

degli Alpini, tenutasi a piazza del Canno-
ne; si sono potuti ammirare armamenti 
antichi e moderni quali vecchie motoci-
clette, elicotteri, blindati, carri armati 
nonché i droni impiegati in ambito mi-
litare o di Protezione Civile. I bambini 
hanno potuto provare l’emozione di una 
camminata sul ponte tibetano e compren-
dere cosa vuol dire essere Alpino oggi.
La 92a Adunata ha avuto due momenti im-
portanti. Il primo è stato giovedì 9 maggio 
al santuario di via Capecelatro con la ceri-
monia in memoria del Beato alla presenza 
dei vertici dell’Ana; il secondo momento, 
quello di maggiore emozione, è stato la 
domenica quando la sfilata è transitata in 
via dell’Arcivescovado sotto la statua di don 
Carlo posta tra le guglie del Duomo.
Nel giorni dell’Adunata, la città di Milano 
ha visto aumentare di ora in ora le Penne 
Nere alloggiate nelle parrocchie, negli al-
berghi, oratori e in campeggi provvisori 
nelle piazze del centro storico, ma soprat-
tutto delle periferie. 
Gli Alpini hanno portato nel capoluogo 
lombardo un’aria di allegria e di voglia di 
stare insieme con semplicità. Come loro co-
stume, in ogni luogo in cui s’incontrano per 
i loro gioiosi raduni, hanno provveduto a 
fare qualcosa di concreto, lasciando un’im-
pronta positiva; hanno provveduto a pulire 
le facciate di numerosi palazzi imbrattate 
da scritte demenziali e pulire i parchi. In 
fatto di senso civico gli Alpini non sono 

secondi a nessuno; sono tra la più bella 
gente che l’Italia possa vantare. La loro As-
sociazione vanta al suo interno muratori, 
boscaioli, elettricisti, geometri, ingegneri, 
architetti, avvocati, notai, medici; non esi-
stono classi sociali non rappresentate.
A Milano sfilando per le vie del centro 
hanno mostrato il volto di un’Italia pu-
lita, onesta, che non chiacchiera, ma la-
vora per il bene comune. Parlando con i 
veci sembra di avere a che fare con per-
sone strane o alquanto singolari: per loro 
il servizio militare continua anche nella 
vita civile per offrire gli aiuti più svariati 
in mille e mille occasioni. È un popolo che 
parla di Patria senza alcuna retorica.
Infatti, le Truppe Alpine hanno scritto 
pagine di storia importanti sia in Italia 
che nel mondo, ma il loro retaggio sto-
rico non è fatto solamente di guerra, ma 
anche di missioni internazionali di pace. 
Essi svolgono operazioni a sostegno della 
Protezione Civile.
L’Adunata del Centenario a Milano si è 
conclusa domenica 12 maggio con il pas-
saggio della stecca a Rimini che ospiterà 
l’edizione del 2020, alla presenza dei Sin-
daci di Milano, San Marino e Rimini.
Gli Alpini hanno lasciato a Milano e ai 
milanesi un bellissimo ricordo fatto di 
senso del dovere, rispetto delle istituzio-
ni e amor di Patria unito all’immancabile 
desiderio di essere d’aiuto al prossimo.

Donatella Salambat, giornalista

Milano, don Carlo Gnocchi e gli Alpini
IL VOLTO DI UN’ITALIA PULITA E ONESTA

Quando il vicepresidente vicario Enrico Bianchi mi ha 
chiesto se gli Alpini di Villa Guardia fossero dispo-

sti ad accompagnare uno striscione della nostra Sezione 
in occasione della sfilata dell’Adunata del Centenario ho 
risposto con un’affermazione convinta perché ero sicuro 
che loro – gli Alpini del mio Gruppo – avrebbero accettato 
con entusiasmo tale invito. Per me, che ho già l’onore di 
sfilare inquadrato nel Consiglio sezionale, è stato motivo 
di orgoglio. Pensare, che i miei Alpini sarebbero stati por-
tavoce di uno dei messaggi preparati per onorare il motto 
di quest’anno “100 anni di valoroso impegno” è stata una 
soddisfazione aggiuntiva.
Così lo striscione che recitava “Il coraggio di non mollare 
mai” ha sfilato per le vie di Milano, applaudito da tutti colo-
ro che ne hanno condiviso il contenuto. Sono parole impor-
tanti; la volontà di non mollare mai, di perseguire nonostan-
te tutto i nostri valori, le nostre tradizioni, di continuare 
per una strada sempre più impervia, vuoi per le implacabili 
defezioni dovute all’età, ma anche perché molti non com-

prendono il vero significato di questi messaggi, che non 
sono solo parole, ma uno stile di vita quasi sempre contro 
corrente. E per questo ci vuole coraggio.

Rudi Bavera, capogruppo di Villa Guardia

Il coraggio di non mollare mai
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L’occhio vede ciò che la mente conosce. (Johann Wolfgang Goethe)
I nostri fotografi hanno scelto e composto nel mirino inquadrature emozionanti,

ispirati da quell’atmosfera che nei giorni dell’Adunata si poteva tagliare col coltello.
Le fotografie dei servizi da pagina 4 a pagina 26 sono di: Amelio Castelli, Andrea Cherchi, 

Mario Ghielmetti, Pietro Malaggi, Marco Rolando e Donatella Salambat
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Immagini, emozioni



aprile-giugno 2019  23



24  aprile-giugno 2019

SPECIALE CENTENARIO

Il terzo tempo

A bocce ferme ci si domanda sempre 
quale Adunata sia stata la più bella e 

concordo con il nostro Presidente; sostiene 
che “l’Adunata più bella è la prossima”. E in-
fatti sto già fantasticando su Rimini 2020.
L’Adunata del Centenario; se facciamo ec-
cezione per qualche lamentela per la pre-
senza di poche bandiere, per il poco calore 
dei milanesi, per la Preghiera dell’Alpino 
diversa, è stata bellissima; come sempre 
uguale, ma diversa dalle altre.
Tanti gli incontri con amici di sempre, 
tante emozioni.
Come quella che ho vissuto in piazza 
Duomo, in attesa della celebrazione della 
santa Messa, quando un membro del Ser-
vizio d’Ordine si avvicina e mi dice: “Ma 
tu eri con me a Merano nel 1968?”. Ed è 
vero! Chissà come avrà fatto a riconoscer-
mi dopo tanti anni! Come la soddisfazio-

ne di un saluto con i due presidenti eme-
riti Corrado Perona e Beppe Parazzini.
Come l’incontro con ragazzi dalla faccia 
pulita che indossano un cappello pulito.
Come l’orgoglio di dire al Presidente na-
zionale che proprio il giorno dell’Adunata 
il mio nipotino è stato battezzato con il 
nome di Sebastiano.
Come girare per il centro e sentire l’allegria 
e la gioia degli Alpini di trovarsi insieme. 
Le Penne Nere comasche hanno risposto 
in modo positivo all’Adunata. Già nei gior-
ni di venerdì e sabato i treni erano stracol-
mi di Alpini ma soprattutto di parenti e 
amici. Domenica è stato il massimo, non 
so quanti di loro siano arrivati a Milano, 
ma senz’altro tantissimi. All’ammassa-
mento gli Alpini aumentavano ogni mi-
nuto e lo spazio a noi riservato diventava 
sempre meno, sempre più affollato e in-

Divagazioni amichevoli dopo l’evento, come in una partita di rugby 

sufficiente; il pannello floreale e le fanfare 
sono dovute entrare nello schieramento 
a sfilata già in corso. Alla fine ho contato 
ben centoundici gagliardetti, cinquantotto 
Sindaci, molti amici e duemila Alpini.
E per ultimo l’emozione e la gioia inde-
scrivibile, non una sorpresa in quanto già 
anticipatami dal Presidente, di sentire la 
presentazione della nostra Sezione dalla 
voce vigorosa, sicura ed emozionata del 
nostro cerimoniere Tiziano Tavecchio.
Grazie a tutti per queste indimenticabili 
giornate. Il quadro più bello per descrivere 
l’Adunata del Centenario penso sia il com-
mento di una signora milanese che ho pub-
blicato sui social: “Neanche una carta get-
tata per terra! Cinquecentomila Alpini per 
nove ore hanno sfilato, suonato, sostato, si 
sono divertiti, se ne sono andati e hanno 
lasciato Milano pulita come l’avevano tro-
vata. Siete la memoria dell’Italia bella e spe-
ro l’esempio per il futuro. Grazie Alpini!”.

Mario Ghielmetti

Gli interventi della Protezione Civile

A bocce ferme

Anche a Milano la Protezione Civile 
dell’Associazione Nazionale Alpini ha 

lavorato sul territorio per lasciare segni 
concreti che ricordassero l’Adunata del 
Centenario. Il primo segno è stato rap-
presentato da un intervento realizzato 
nel mese di marzo da una trentina di vo-
lontari nell’ambito di un progetto di Italia 
Nostra per la riqualificazione nella nota 
area del Bosco di Rogoredo. 
È consistito nella piantumazione e messa 
a dimora di cento querce lungo l’itinerario 
verso l’abbazia di Chiaravalle, a ricordare 
i cento anni di vita dell’Associazione Na-
zionale Alpini.
Il secondo segno è stato realizzato nei 
giorni precedenti l’evento Adunata; una 
sessantina di volontari dei quattro rag-
gruppamenti in cui è suddivisa l’Associa-
zione, hanno partecipato ai lavori di pre-
venzione di rischio idrogeologico lungo il 
corso del Lambro che attraversa la Città 
Metropolitana e periodicamente è causa 
di esondazione.
I lavori sono stati eseguiti sotto la dire-
zione dell’Area Verde Agricoltura e Ar-

zione Civile di Milano. Uno dei compiti 
principali della Protezione Civile è quello 
di lavorare sul territorio per prevenire le 
emergenze a favore della comunità.

redo Urbano del Comune di Milano e 
in collaborazione con i volontari sub del 
CCV,  Comitato di Coordinamento delle 
Organizzazioni di Volontariato di Prote-
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Guarda un po’ cosa può capitare…

Il fascino dell’uniforme

Siamo nel 1978; l’Adunata nazionale è a 
Modena il 13 e 14 maggio. Il Gruppo 

Alpini di Montano Lucino approfitta della 
vicinanza a Maranello e prenota il pran-
zo post sfilata al ristorante “Cavallino” (il 
nome è già un programma) situato pro-
prio di fronte all’ingresso principale dello 
stabilimento Ferrari. Ed ecco la sorpresa: 
l’ingegnere Enzo Ferrari è a pranzo da 
solo nella sua saletta riservata. 
Gli Alpini, si sa, prima di mettersi a ta-
vola, stanchi ma contenti che “anca 
quest’ann l’è andada” – qualcuno però 
pensa già alla successiva del 1979 a Roma 
– si lasciano andare a qualche bonario e 
simpatico schiamazzo. Allora l’Ingegnere 
chiama il cameriere e chiede il motivo di 
tanto chiasso; appena sente dire “ci sono 
gli Alpini” si alza da tavola, li raggiunge, 
s’intrattiene con loro parlando del più e 
del meno, si lascia fotografare in gruppo 
e chiede notizie dell’Adunata e dell’Asso-
ciazione. Al grande “Drake” tornarono 
subito in mente quei mesi trascorsi con 
la penna nera: nel 1917 venne infatti 
arruolato nel Regio Esercito e assegnato 
al 3º Reggimento di Artiglieria alpina, ma 
nello stesso anno fu congedato a causa di 
una pleurite. 
Figuriamoci gli Alpini alla presenza di 
questo personaggio che in quel momen-

Il titolo potrebbe trarre in inganno tra-
scinando la fantasia in un contesto mi-

litare nel quale l’uniforme indica il corpo 
di appartenenza e la gerarchia. Niente di 
tutto ciò; il movente di queste poche ri-
ghe sono le Adunate alle quali partecipa-
no Sezioni con migliaia di Alpini – a loro 

to sembra aver dimenticato l’alone della 
celebrità che lo circonda e quasi quasi di-
venta uno di loro. 
E dopo il pranzo, su preciso invito dell’In-
gegnere, tutti a visitare il museo Ferrari 
per ammirare, tre le altre meraviglie, an-
che il bolide con il quale Niki Lauda l’an-
no precedente aveva vinto il campionato 
di Formula 1. Anche questo è un pezzo di 
storia dell’Adunata!

Piergiorgio Pedretti

Post scriptum 
Enzo Ferrari (1898-1988) era sopranno-
minato “Drake” dal nome di un famoso 
corsaro inglese distintosi per la sua forza 
e determinazione nel combattere in bat-
taglia, così come l’Ingegnere è stato riso-
luto nel gestire l’azienda che porta il suo 
nome ed è famosa nel mondo; sempre 
capace di intuire per primo quale sarebbe 
stata la scelta migliore e vincente per tut-
ta la scuderia del Cavallino.

volta suddivisi in decine di Gruppi – tutti 
vestiti della stessa divisa, in un’uniformi-
tà che si ripete fila dopo fila. Al contrario 
altre Sezioni sfilano con una variegata 
presenza di colori – ciascun Gruppo di-
verso dall’altro – che conferiscono una 
“pennellata” d’arte alla sfilata.

Potremmo definire i due ambiti con titoli 
corrispondenti: “la compattezza dell’uni-
formità” e “la bellezza della varietà”. Qua-
le il migliore? Considerate le enormi diffi-
coltà ad avere una divisa uguale, forse un 
tocco artistico non guasterebbe proprio.

Piergiorgio Pedretti
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Il motivo di queste Adunate

Insomma le tradizionali occasioni di 
spensieratezza, di bere e di mangiare, 

di allegra compagnia, di fare un poco i 
matti. Ma neppure questo basta a muo-
vere, da così lontano, tanta gente, e dopo 
tanto tempo. E allora? Allora può darsi il 
segreto stia in questo: che il Corpo degli 
Alpini ha realizzato, in piccolo, quella vera 
unità spirituale che speriamo un giorno 
si compia, in grande, per l’intero Paese, 
quella comunanza di gusti, di abitudini, di 
lingua, di pensieri per cui un uomo viven-
do insieme con altri uomini si sente più 
forte, più sicuro, più nel giusto, e senza 
alcuno sforzo finisce per dare il meglio di 
sé. A questo punto è retorica aggiunge-
re che a legare insieme tanti animi sono 
soprattutto le montagne, l’ambiente bel-
lissimo e puro, la solitudine e i pericoli, la 
potenza e la maestà delle vette?

Non vogliamo dire che non ci siano altre 
collettività, militari o no, dove avviene 
il medesimo fenomeno (la Marina, per 
esempio, ha molti punti di contatto). Cer-
to, chi è stato Alpino vi ha conosciuto, bi-
sogna dire, una pienezza, una naturalezza 
e una felicità di vita che non ritroverà ma 
più; anche se gli è toccato patire fatiche 
del diavolo e freddo della malora, anche 
se ogni giorno rischiava la pelle e vedeva 
cadere intorno tanti compagni ‒ “tutti 
giovani sui vent’anni, la sua vita non tor-
na più” ‒ ; anche se invece di vittorie, era-
no, non per colpa loro, batoste o ritirate 
catastrofiche, anche se chi ha rimesso un 
occhio, un braccio o una gamba, e sulle 
montagne non si potrà ritornare mai più.
Si può scommettere: anche se carichi 
di lutti, sangue, solitudine e afflizioni, 
quelli per ogni Alpino, rimarranno i più 
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Cinquant’anni di Adunate

Nella mia appartenenza all’Associazio-
ne il numero cinquanta riveste un si-

gnificato particolare. Sono stato congeda-
to cinquant’anni fa, il 5 gennaio 1969; mi 
sono iscritto subito all’Ana; ricordo bene 
quella sera quando varcai per la prima 
volta la Sezione Ana di Como, uscendone 
poco dopo con la tessera in tasca e tanto 
di bollino. La mia prima Adunata naziona-
le è stata a Bologna il 27 aprile dello stes-
so anno e – guarda caso – era quella del 
cinquantenario associativo. Quest’anno 
ho rinnovato il cinquantesimo bollino e 
ho partecipato all’adunata del Centenario.
Delle cinquanta Adunate che si sono suc-
cedute dopo il 1969 ho dovuto rinunciare 
a sei per motivi familiari. Dì tutte conser-
vo nel cuore un ricordo particolare: il viag-
gio di andata e ritorno; le caratteristiche 

e la gente della città ospitante; gli amici 
che ho ritrovato e quelli nuovi con i quali 
casualmente mi sono imbattuto.
Partecipando alle Adunate ho potuto gi-
rare la nostra meravigliosa Italia in lungo 
e in largo; da Aosta a Catania; da Torino 
a Trieste; da Bolzano a Roma; da Asiago 
a Bari e via via in tutte le altre città che 
hanno avuto l’onore di ospitare queste in-
credibili “feste di popolo”.
Ma cosa spinge un Alpino a essere così  
fedele a questi appuntamenti annuali? Ce 
lo spiega Giovanni Lugaresi del suo libro 
“Alpini di pace”. Sulle note del Trentatré, 
Valore alpin, sfilano per dodici con un anda-
mento che è tra la scampagnata e la marcia 
[…] con due elementi in comune: il cappello 
con la lunga penna nera e il Tricolore. Giosi, 
sorridenti, tutti compresi e attenti sfilano 

davanti al palco delle autorità dove fa bella 
mostra un simbolo unico ed emblematico: Il 
Labaro tutto luccicante d’oro, le medaglie, le 
duecentonove Medaglie d’Oro al Valor Mili-
tare e altre sette al valor Civile. […] È una 
manifestazione, una liturgia quella della 
sfilata conclusiva delle grandi Adunate na-
zionali deli Alpini, che si ripete dal 1919: 
ogni anno in una città diversa della penisola, 
[…] ogni volta con sempre maggior entusia-
smo dei partecipanti e della gente che fa ala 
al loro passaggio in un tripudio di bandiere 
e di fanfare; una sfilata ogni volta sempre 
uguale a quella precedente, ma pur sempre 
diversa, perché diversa è la cornice, e perché 
diversi sono loro i rappresentanti di più e più 
generazioni che la naja l’hanno fatta nelle 
Truppe Alpine, con quel tal cappello in testa, 
con quella particolare forza in corpo, con quel 
particolare sentimento nel cuore.
Ho ancora nel cuore le meravigliose emo-
zioni dell’Adunata del Centenario a Mi-
lano, ma sto già pensando alla prossima 
di Rimini; una città poco alpina ma che  
saprà accoglierci con la squisita e schietta 
cordialità della gente di mare, con simpa-
tia contagiosa e accoglienza fraterna; con 
sincero calore umano e allegria spensiera-
ta che nasce dal ballo liscio e dalla piadina,  
quell’esuberante buonumore che l’ha resa 
famosa nel mondo… Credo che invece di 
cantare “Sul cappello che noi portiamo” 
dovremo intonare, lieti e contenti, “Roma-
gna mia” brindando insieme ai simpatici 
riminesi con un buon bicchiere di Sangio-
vese. Evviva Rimini!

Piergiorgio Pedretti

bei mesi e anni della vita. [...]. Ed ecco in 
fondo il motivo di queste Adunate (siamo 
alla vigilia dell’Adunata di Firenze, mar-
zo 1957, ndr) che agli estranei possono 
sembrare addirittura fatte per forza, arti-
ficiali, false. Gli anni precipitano, i capelli 
sono diventati grigi o bianchi, il volto si 
è avvizzito, si è messa su pancia, le gam-
be si sono fatte pigre, dell’Alpino di una 
volta non è rimasto che un malinconico 
simulacro. Tutto travolto via dal fiume 
irreparabile del tempo. Ma per un gior-
no no. Ogni anno, per ventiquattr’ore, 
l’Alpino può miracolosamente tornare 
indietro, riprendere il filo del racconto 
interrotto, risvegliarsi nella baracchina 
sospesa sull’abisso, nella caverna-osser-
vatorio, nella tenda puntata sul ghiaione, 
nella caserma ai piedi delle montagne, e 
rivedere accanto a sé le care simpatiche 
facce di allora…

Dino Buzzati 
Corriere della Sera, 15 marzo 1957
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CIAO PIETRO

Ci sono dolori che il cuore rifiuta di 
accettare, perché troppo profondi e 

inspiegabili. Ogni volta che una persona 
se ne va il dispiacere è forte, ma ci sono 
casi in cui vien voglia di ribellarsi a ciò 
che sembra un’ingiustizia, anche se poi si 
tratta solo del disegno del Padre Eterno.
Quando ho saputo che Pietro è andato 
avanti, al pianto si è aggiunta proprio la 
ribellione. Si trattava davvero dell’ultima 
notizia che avrei voluto avere, anzi non 
l’avrei voluta nemmeno come ultima.
Caro amico Pietro, sei stato troppo pre-
cipitoso nell’uscire di scena e non ci hai 
neppure lasciato il tempo di salutarti, 

Nel cuore e nell’anima

come si fa con le persone care. E tu sei 
stata una persona cara.
Il mio primo ricordo nitido di Pietro Das-
siè risale al novembre del 2010, la sera in 
cui è arrivata a Como l’urna del beato don 
Carlo Gnocchi. La piazza del Duomo era 
gremita all’inverosimile e avevo notato 
che, di sua iniziativa, Pietro era riuscito 
a tenere aperto il passaggio, impartendo 
educatamente, ma con fermezza ordini 
precisi a destra e sinistra, ottenendo ot-
timi risultati. Lo conoscevo appena, direi 
solo di vista, e mi era piaciuto molto.
Da allora avevo iniziato a vedere Pietro 
in un modo diverso, non solo come un 

Il sorriso di Pietro
Chicco (Enrico Gaffuri)

Ti vedo anche se tu non ci sei più, è la tua voce che manca al coro. […]
Ma la vita è al vento, attaccata a un filo, scappa via di schianto. […]
Dimmi che non siamo poi così distanti, che riesci a cantare con noi, 
che il cuore si accende anche lì, che niente finisce così. (Valerio Negrini)

Un’altra grave perdita ha colpito 
la Sezione di Como. Il consi-
gliere Pietro Dassiè è andato 
avanti, senza darci la possibilità 

di un ultimo saluto. Se n’è andato troppo 
giovane, con i suoi cinquant’anni appena 
compiuti. È un dolore grandissimo.
Pietro era un uomo davvero speciale, per 
le sue qualità umane; il suo era vero amo-
re per l’Associazione e la sua professiona-
lità era preziosa. Sarà difficile dimenticare 
la sua gentilezza con tutti, la sua disponi-
bilità, la sua simpatia e la bella amicizia 
che lo legava a a coloro che hanno avuto 
il privilegio di conoscerlo.
Il suo ricordo resterà per sempre nel cuo-
re e nell’anima di tutti noi.
Tanti sono gli attestati di affetto, di parte-
cipazione e di cordoglio che abbiamo rice-
vuto in Redazione e che pubblichiamo in 
questo servizio.

Fotografie Mario Ghielmetti
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CIAO PIETRO

Vegliate e state pronti, perché non sapete 
in quale giorno verrà il Signore.

La prematura scomparsa dell’amico Pie-
tro Dassiè, tanto improvvisa quanto den-
sa di significato, ci riporta alle parole del 
Vangelo di Luca: […] siate sempre pronti 
con le lanterne accese. […] Beati quei servi 
che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli […] si stringerà le vesti ai fianchi, li 
farà mettere a tavola e passerà a servirli. E 
se, giungendo nel mezzo della notte o prima 
dell’alba, li troverà così, beati loro! […] Anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo.
L’attesa è una dimensione difficile da 
comprendere; e si fa ancor più misteriosa 
quando entra nel vissuto personale di cia-
scuno: quanto durerà ancora la mia vita?... 
Come sarà il futuro, il mio futuro?… Come 
saranno i miei anni nell’età avanzata, se 
ci arrivo?... Come avverrà la mia morte? 
Per chi ha fede trova una risposta nelle 
parole di Gesù: […] guardate il fico: quan-
do mette le foglie vuol dire che arriva la pri-
mavera e l’estate[…]. Egli ci insegna che la 
morte, raffigurata dal fico che mette le 
foglie e torna a fiorire, non è la fine ma l’i-
nizio di una vita nuova, una vita talmente 

In ricordo di Pietro Dassiè
Piergiorgio Pedretti

bella e priva di sofferenza che non riuscia-
mo a immaginare; ma che è lì pronta ad 
attenderci senza però dirci né quando né 
come; ecco il mistero.
 Noi che abbiamo conosciuto Pietro, che 
abbiamo assaporato la sua voglia vivere, 
gustato la sua amicizia e la simpatia, ap-
prezzato i suoi talenti; noi che l’abbiamo 
conosciuto come Alpino fino in fondo 
in tutte le innumerevoli occasioni che lo 
hanno visto impegnato nel suo Gruppo, 
nella sua Sezione e nella sua Associazione; 

volto noto, ma molto di più, una persona 
che sapeva il fatto suo. Più avanti, nella 
sede del Gruppo di Olgiate Comasco, cui 
era iscritto, l’avevo avvicinato e gli avevo 
proposto di entrare in Consiglio seziona-
le. Mi ricordo benissimo la sua risposta, 
che mi aveva colpito. Non posso far altro 
che risponderti sì – mi aveva detto – perché 
me lo stai chiedendo esattamente nel punto 
in cui è morto per un infarto il mio papà Al-
pino, uscendo dalla sede. Se non accettassi, 
mi sembrerebbe di dargli un dispiacere.
Ecco chi era l’ingegnere Pietro Dassiè, 
ufficiale degli Alpini, uomo di incredibile 
modestia, nonostante il suo spessore cul-
turale, professionale e umano.
Capace di ascoltare, in un mondo in cui 
la prima preoccupazione è quella di farsi 
sentire e bravissimo quando si trattava di 
spiegare le cose che per lui erano il pane 
quotidiano, mentre per gli altri sarebbero 
state molto difficili da digerire.
Buono, di quella bontà che si legge negli 
occhi di una persona già a prima vista. Era 
impossibile non voler bene a Pietro, per-
ché intuivi subito che su di lui si poteva 
contare. E poi quell’amore intenso, ma mi-
surato per l’Associazione, sicuramente ere-
ditato da un padre Alpino, da uno zio Ca-

pogruppo e dai suoi tanti amici, coi quali 
condivideva la passione per la penna.
Sempre cortese e sorridente, era uomo di 
grande disponibilità a offrire aiuto e ot-
timi consigli a chi ne aveva la necessità. 
L’abbiamo sperimentato soprattutto l’an-
no scorso, quando ha progettato il piano 
di emergenza per il grande Raduno di 
Raggruppamento a Mariano Comense. 
Piano che ci aveva messi al sicuro, facen-
doci anche ottenere da parte delle autorità 
i complimenti per la scrupolosa organiz-
zazione. Pietro era così, sempre profes-

sionale in tutto, pur senza farlo pesare. 
Se n’è andato e il suo ultimo viaggio è 
stato la dimostrazione di quanto fossero 
grandi l’affetto e l’ammirazione nei suoi 
confronti. Una vera e propria folla di ami-
ci, un’infinità di Alpini con le loro inse-
gne e la sua Fanfara alpina, quella di cui 
in passato aveva fatto parte.
Adesso ci piace pensarlo in un posto 
splendido e in ottima compagnia, perché 
ha raggiunto il Paradiso di Cantore, dove 
un giorno ci incontreremo di nuovo e ri-
torneremo a sorriderci. 

noi abbiamo il dovere di celebrarlo acco-
munandolo agli Alpini andati avanti con il 
motto aiutare i vivi ricordando i morti.
Così Pietro rimarrà non solo nei nostri 
ricordi più belli, ma continuerà a essere 
esempio fecondo nei momenti di difficoltà.
Ciao Pietro; ora che il Signore delle Cime ti 
ha accolto, guarda con orgoglio gli Alpini e 
incoraggiali a proseguire nel ricordo tuo e in 
quello di tutti i Veci che ti hanno preceduto.
Ai tuoi cari giunga il conforto della fede e 
l’affetto di tutti gli Alpini comaschi.
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A praticare la montagna sono stato ini-
ziato molto presto, ancora giovanissi-

mo. Ricordo che mia madre soleva raccon-
tare che, quando non avevo ancora cinque 
anni, “avevo fatto” con mio padre la traver-
sata del Monte Generoso […].
Ma a frequentare la “vera” montagna ormai 
quale giovane escursionista, cominciai verso 
i dodici-tredici anni, sempre sotto la guida 
e la compagnia di mio padre. Infine, fra i 
quattordici e i diciotto anni, continuai la mia 
attività in montagna seguendo i minuziosi 
itinerari paterni o da me stesso proposti; e 
così ho spiegato le ali.

Arturo Andreoletti, Appunti 
Centro Studi Ana

Quando un amico ci lascia, spesso il dolore 
è pari a quello della perdita di un familia-
re. Diceva Voltaire: “Tutte le grandezze 
di questo mondo non valgono un buon 
amico”.  Pietro, tu eri un buon amico, un 
fratello: il tuo ricordo affiora spesso nella 
mia mente – a volte basta soltanto una 
semplice associazione d’idee o d’immagi-
ni – e poi diventa riflessione, meditazio-
ne. Mi è successo anche qualche giorno fa, 
leggendo gli Appunti di Arturo Andreoletti, 
uno dei nostri Padri fondatori. Quando mi 
sono imbattuto in quel “Monte Generoso” 
non ho potuto non pensare a te, a te che 
amavi percorrere quei sentieri, dove pur-
troppo il tuo tempo si è fermato.
Allora poi, come un sasso tirato nell’acqua 
che dà vita a onde concentriche, il ricor-
do è diventato riflessione, meditazione 

Fratello mio questa volta l’hai combina-
ta grossa…

Solo due anni fa è iniziata la nostra ami-
cizia, che si è trasformata velocemente in 
un profondo rapporto fraterno.
Sì Pietro, due fratelli che si sono ritrovati 
dopo quasi cinquant’anni così per caso 
quando il fato ha deciso che ne  fosse ar-

rivato il momento e tu, con il fragore di 
una silenziosa signorilità, sei entrato nel-
la mia vita. E poi lo stesso fato ha voluto 
che la vicinanza terrena si interrompesse 
improvvisamente. 
Un turbinio di pensieri e di sensazioni  
riempiono la testa e il cuore in questi mo-
menti così  irreali, dove prevale il deside-

Ho spiegato le ali
Tiziano Tavecchio

sul senso della vita di tutti i giorni, sul 
valore che diamo abitualmente alle cose 
e alle persone, sugli obiettivi che ci pro-
poniamo di raggiungere. 
La montagna è un ambiente che impone 
verità, è maestra di vita, fortifica l’animo. 
La montagna aveva contribuito a temprare 
la tua personalità, aiutato a formare il tuo 
carattere, al pari del servizio militare pri-
ma e alla vita in Associazione poi. 
Ma quella montagna, anche se in modo 
diverso da ciò che è successo ad Andreo-
letti, ti ha anche fatto spiegare le ali, verso 
il Paradiso di Cantore. 
Pietro, voglio immaginarti sorvolare ver-
di vallate immerse nei boschi, pascoli e 
prati solcati da limpidi ruscelli, ricchi di 
fiori, di farfalle e di voli di uccelli, in un’a-
ria sempre più limpida e cristallina fino 
lassù, oltre i crepacci insidiosi, dove il blu 
del cielo diventa sempre più intenso, nella 
pace eterna. 

Per un amico
Enrico Bianchi

Non basta una telefonata terribile 
seppur ricevuta da un amico sicuro; 

non ci credi, speri in un errore e chiami 
disperatamente altri amici sperando 
che ti rassicurino sull’infondatezza della 
chiamata. Invece purtroppo è vero, Pie-
tro non c’è più. Il Pietro amabile, sincero 
e affabile collega di Consiglio, il tecnico 
preparato e sempre disponibile e concreto 
nei suoi suggerimenti, ha lasciato la sua 
ancor giovane vita su di un sentiero del 
Monte Generoso, mentre camminava 
verso la vetta su un percorso sicuro e da 
lui ben conosciuto. Forse si è seduto per 
un malore, per riprendere fiato, ma in un 
attimo ha lasciato il sentiero terreno per 
un sentiero che nessuno di noi conosce. 

Forse, ma noi ne siamo certi, è già nel Pa-
radiso di Cantore. Forse, ma noi ne siamo 
certi, si sta già dando da fare per cercare 
di proteggere i suoi cari. Enorme è il no-
stro sconforto, difficilmente assorbibile 
nel tempo, ma poca cosa è in confronto 
a ciò che stanno provando moglie e figlie; 
poca cosa possiamo fare per alleviare il 
loro dolore; forse la preghiera ci sarà e 
sarà loro di aiuto. 
Noi cercheremo di non dimenticare Pie-
tro e dimostrare così la nostra vicinanza 
ai parenti e tutto l’affetto e la stima che 
proviamo per lui. Gli antichi latini usava-
no accompagnare i loro più cari amici de-
funti con una frase, Sit tibi terra levis ossia 
ti sia soffice la terra, caro amico Pietro.

Fratello mio
Moreno Ortelli
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Poteva sembrare un lunedì mattina come 
tanti altri, ricominciando una settimana 

lavorativa con i suoi imprevisti, la quotidia-
nità dei riti; purtroppo così non è. A metà 
mattinata arriva una notizia terribile: Pietro 
non c’è più; è andato avanti. Non riesco – o 
non voglio – metabolizzare l’accaduto, mi 
sembra tutto così surreale. Perché, perché, 
perché… continua a risuonarmi nel cervello 
incomprensibile. Ho avuto il privilegio di co-
noscere Pietro solo un anno fa quando sono 
entrato nel Consiglio sezionale e immedia-

Semplicemente… ciao Pietro
Sasha Manzolini

tamente ho intuito e ammirato la persona 
e l’Alpino che si celavano in quell’uomo così 
a modo, mai sgarbato. Da subito ci siamo 
intesi anche perché coscritti ed entrambi pa-
dri di stupende bimbe. Sono letteralmente 
attonito. Ricordo poco tempo fa quando 
attraverso whatsapp – il nostro solito mez-
zo di comunicazione – gli mandai una foto 
che ci ritraeva guardando verso l’orizzonte 
con la didascalia “Io e il futuro presidente 
guardiamo al domani”. La sua risposta fu: 
“Foto stupenda, considerazione lusinghiera, 

rio di risvegliarmi da tale brutto incubo. 
Vorrei dirti tante cose…
Tu così gioviale, sincero, vero, Uomo e Al-
pino con lo zaino carico di qualità che di-
spensavi gratuitamente con l’immancabile 
sorriso. Tu marito, padre, amico, punto di 
riferimento di chi ti stava vicino.
Hai riempito di ogni bene i nostri incontri 
e li hai resi speciali, perché tu sei speciale.
E ora?... Ora continuerai a essere qui vicino 
a me con il tuo sorriso!
Permettimi solo di poter esprimere la 
mia tristezza in questi momenti ma ti 
prometto che tornerò a sorridere come 
sempre abbiamo fatto insieme, tenendo 
dentro di me la tristezza della solitudine 
che mi accompagnerà. 
Abbiamo ancora molto da raccontarci e 
continueremo a farlo. 
Arrivederci fratello mio.

compagno di viaggio. Fantastico, buona se-
rata coscritto!”. Lo voglio ricordare così con 
quel sorriso sempre impresso sul suo volto 
onesto e pulito. Forse ora, più di recriminare 
di averlo perso, è meglio pensare alla gran-
de fortuna che abbiamo avuto di conoscerlo 
e aver goduto della sua presenza. Domani 
all’Adunata nel Paradiso di Cantore l’ufficiale 
di servizio, nel presentare la forza, scandirà 
un nome in più “Pietro Dassiè”; e lui pron-
tamente risponderà “Presente!”.
Ci mancherai. Riposa in pace.

Il 26 maggio il mio amico Pietro è andato 
avanti. Tanto si è detto e tanto ci sarebbe 

da dire a ricordo di un uomo di cosi grande 
valore e spessore. Io però lo voglio ricordare 
com’era: umile e semplice e con quel legame 
che ci univa; un legame fatto di grande stima 
reciproca; un legame che andava oltre il cap-
pello alpino. Un legame che non si è rotto e 
non si romperà mai dopo quel 26 maggio. 
Pietro era per me uno di famiglia, come io 
lo ero per lui. Ci si sentiva anche solo per 
sapere come si stava e le scuse per non es-
serci sentiti magari per un po’ di tempo 
lasciavano il tempo ai sorrisi e agli abbracci 
fraterni. Spesso ci si sentiva per programma-
re qualcosa da fare insieme: appuntamenti 
alpini e non, passeggiate in montagna, quel-
la montagna sulla quale ti sei addormentato, 
nel tuo mondo che tanto amavi e dove ogni 

uomo ritrova se stesso accompagnato dalla 
fede. Quella mattina ci siamo sentiti per la 
marcia di regolarità in Sicilia, quella matti-
na non potevo immaginare minimamente 
che… non ti avrei più sentito. Potrei scrivere 
pagine intere di aneddoti e di episodi vissu-
ti insieme ma ne voglio ricordare solo due: 
la santa Messa sezionale e l’ultima Adunata 
nazionale. Alla santa Messa, guai mancare 
insieme! Ci si vedeva sempre prima e ci si 
aspettava dopo anche se aveva sempre un 
gran da fare per incastrare tutto. In primis 
la famiglia, la sua splendida famiglia. Si, 
perché Pietro era un padre con la P maiu-
scola e un marito che viveva per le figlie e 
la moglie. L’ultima Adunata invece, non la 
potrò dimenticare. Ci siamo trovati in piazza 
della Scala mentre aspettavamo la Bandiera 
di Guerra del 5° Reggimento Alpini. Mi pre-

senta i suoi compagni di corso Auc, il suo 
comandante della Smalp e, come suo solito, 
non smette di elogiarmi davanti a loro fa-
cendomi emozionare. Lui era così; prima ve-
nivano gli altri anche se sapeva che tra noi, 
nessuno dei due veniva prima  o era supe-
riore all’altro. Camminavamo insieme l’uno 
a fianco all’altro e lo faremo ancora perché, 
lui è solamente andato avanti e un giorno ci 
riabbracceremo come abbiamo fatto tante e 
tante volte. Arrivederci Tenente, arrivederci 
Pietro, arrivederci amico mio…

Arrivederci amico mio
Lorenzo Volonté
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Domenica 26 maggio, a soli cin-
quant’anni, l’Alpino Pietro Dassiè 

è andato avanti. Pietro, tenente degli 
Alpini e consigliere della Sezione Ana 
di Como, è stato colto da un malore 
improvviso durante un’escursione in 
solitaria sul Monte Generoso, tra le 
montagne di casa. Pietro ha lasciato 
sua moglie Luisa, le figlie Anna e Sara, 
e tutti noi.
Fino a qui, a parte lo sconforto che ac-
compagna ogni morte vicina, soprattut-
to se prematura, è un copione già scritto 
e che troppe volte abbiamo dovuto leg-
gere tra le pagine dei ricordi delle Trup-
pe Alpine. La montagna che pretende 
i suoi sacrifici. Il tratteggio di una vita 
lasciata e qualcuno che involontaria-
mente deve andare oltre. Scontato. In 
un copione del genere sarebbe possibile 
citare tutte le cose che Pietro ha fatto 
come uomo, come Alpino e come amico. 
Sono tante.
Potremmo mettere in fila i ricordi e par-
tire dal primo giorno che lo abbiamo co-

In ricordo di Pietro
Andrea Chieu ed Edi Corvi, fratelli del 164° Corso Auc

nosciuto, dalla Scuola Militare Alpina ad 
Aosta e dalla fratellanza costruita gior-
no per giorno, per poi passare al servizio 
prestato come sottotenente presso la ca-
serma Testafochi di Aosta.
E ancora, potremmo elencare tutte le 
Adunate insieme, la condivisione di in-
timità delle ascensioni in montagna, i 
momenti più importanti della vita, dalla 
gioventù all’età matura e le cariche isti-
tuzionali conquistate.
Potremmo ripercorrere ogni momento 
vissuto e ognuno di noi potrebbe rac-
contare qualcosa di emozionante, appas-
sionante o spensierato in un continuo 
scambio di particolari che ricostruiscano 
tutto il percorso fatto insieme.
I ricordi si consumano nei dettagli e 
proprio per questo sarebbe facile elen-
care, enumerare, raccontare.
Ma ora non si tratta di questo. Ora è di 
più. È altro.
Nessun ricordo, fotografia o racconto 
sarebbe in grado di fermare il tempo 
quanto basta per andare nel Profondo. 

Un Profondo che neppure milioni di 
parole riuscirebbero a decodificare. Il 
Profondo difficilmente viene in superfi-
cie per lasciarsi toccare. Vuole che qual-
cuno lo scovi e nessuno quanto Pietro 
ne aveva compreso il senso. Lui lo aveva 
incluso, lo incarnava e ha passato ogni 
momento a trasmettercelo. 
Ci siamo infradiciati e inzuppati sotto 
la pioggia battente, abbiamo mangiato 
polvere durante le esercitazioni, abbia-
mo passato la notte insonni prima di 
attaccare una vetta e abbiamo brindato 
a ogni incontro, come fosse il primo e 
come fosse l’ultimo. 
Ecco il Profondo che straborda. Non ab-
biamo sprecato e quell’armonia, che Pie-
tro creava, adesso ce la teniamo stretta 
per paura che ci scappi di mano e scivoli 
via in una nuvolosa giornata di maggio.
Così, con il Profondo, lui ci ha reso fra-
telli. Adesso sta a noi rendercene conto 
e proseguire. 
Ora è di più. Ora è Pietro.
Magis quam fratres in adversitates!

La mattina di lunedì 27 maggio è stata 
attraversata da un fulmine a ciel sere-

no: è morto Pietro! Stupore e incredulità 
mista a rabbia man mano che la notizia 
veniva confermava da più parti; morto 
in montagna, quella montagna che tanto 
amava. Per noi “ragazzi” della Fanfara al-
pina di Olgiate è una grande perdita; era 
amico e sostenitore appassionato.
Ma pochi sanno che perdiamo anche un 
ex collega suonatore.

In ricordo di un amico suonatore
Felice Rinaldi, Fanfara alpina di Olgiate Comasco

Pietro, durante l’adolescenza, ha suona-
to il trombone a tiro in quella stupenda 
scuola di musica e di vita che era il Cor-
po Musicale Olgiatese, modello perfet-
to di integrazione fra tre generazioni di 
strumentisti che convivevano in perfet-
ta armonia. 
Pietro ha imparato a rapportarsi con 
persone di età e idee diverse, sempre 
rispettandole com’era nella sua indole. 
Dal 1984 al 1988 ha suonato nella Fan-
fara alpina di Olgiate Comasco quando 
questa era ancora un’emanazione del 
Corpo Musicale stesso, partecipando agli 
eventi alpini di quegli anni. E non si può 
escludere che, grazie all’esperienza e alle 
emozioni vissute alle Adunate naziona-
li con la Fanfara, abbia scelto il servizio 
militare negli Alpini.
Pietro era il nostro “capo trascinatore” 
grazie a quel suo carisma che lo fece di-
ventare in poco tempo il leader dei gio-
vani della fanfara. Riusciva a guardare 
avanti; era un vulcano di idee e ci invi-
tava a realizzarle. 
Era il nostro portavoce; aveva sempre 
una soluzione pronta che immancabil-
mente si rivelava la migliore. Abbiamo 

ricevuto tanto da lui, e lui sapeva coglie-
re in ognuno di noi qualcosa che era ca-
pace di valorizzare a vantaggio di tutti.
Non si accontentava mai di quello che 
otteneva; ogni traguardo per lui non era 
un punto di arrivo ma un punto di par-
tenza verso obiettivi sempre più alti.
Poi l’età adulta le vicissitudini della vita 
lo hanno in parte allontanato; per questo 
motivo è stato ancor più bello ritrovarci 
dopo anni nel Gruppo Alpini e continua-
re a programmare con lui situazioni e 
progetti. È difficile accettare questa per-
dita; ma se il Signore ha chiamato Pietro 
al suo fianco è perché avrà bisogno della 
sua presenza. Caro Pietro, adesso sei in 
Paradiso; ma ogni fermati un attimo, 
guarda verso la terra e metti una mano 
sulla spalla dei tuoi cari per confortarli 
e continuare ad amarli. 
Poi, se ti avanza un momento, appog-
giala anche sulle nostre spalle; abbiamo 
bisogno di sentire la tua presenza; abbia-
mo bisogno della tua guida per indicarci 
la strada da percorrere e il tuo sprone 
per continuare a mantenere saldi quei 
valori alpini in cui tanto credevi. 
Ciao Pietro.
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Dopo l’apocalisse
Siamo tornati sulle Alpi orientali a sei mesi dal ciclone
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Le montagne sovrastano
foreste distrutte

ma amore e solidarietà
compiranno il miracolo

di farle risorgere.

Siamo tornati sulle Alpi orientali a 
sei mesi dal ciclone “Vaia”, che il 29 
ottobre dello scorso anno ha inve-
stito le foreste dolomitiche e carni-

che, In poche ore in Trentino, Sud Tirolo, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e in parte 
della Lombardia, sono stati strappati dalla 
terra, in cui affondavano le radici, quattor-
dici milioni di alberi, scagliati verso i paesi 
del fondovalle, dentro fiumi e laghi.
Sei mesi dopo attraversare quelle valli e 
quei passi è un colpo al cuore: i boschi si 
sono trasformati in radure costellate da 
ceppaie. E in ogni area colpita dalla fu-
ria di acqua e vento sembra di trovarsi 
davanti a un enorme “shangai”. Perché, 
visti da lontano, quelli ammassati l’uno 
sull’altro sui versanti sembrano migliaia 
di bastoncini. Nella stragrande maggio-
ranza dei casi si tratta invece di abeti rossi 
piantati dopo la prima guerra mondiale. 
Con loro sono venuti giù anche pini neri 
e silvestri, faggi, tigli, aceri, ontani, larici, 
querce, frassini, sorbi, betulle. […]
L’apocalisse è arrivata quando era buio. Lun-

473 
territori comunali colpiti

8,7 
milioni di metri cubi 

di legname schiantato

18.300 
ettari devastati in Trentino

12.144 
ettari devastati in Veneto 

l’85% 
nel bellunese
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Due giorni dopo la tempesta “Vaia”, incuriosito da alcune foto viste in 
rete, decido nella pausa pranzo di andare a vedere la zona del lago di 

Carezza. La strada che porta al lago è sbarrata così mi avvicino più che 
posso a piedi. Lo scenario che appare davanti ai miei occhi è disarmante. 
Alberi grandi e altissimi sradicati come se fossero state sottili piantine da 
giardino. Come se una mano invisibile di un gigante fosse passata sopra 
il bosco. Una battaglia impari quella della natura contro la natura. Il bosco 
che avevo sempre percepito come un qualcosa di forte e resistente tutto 
in un colpo l’ho visto fragile come il vetro. La potenza del vento può essere 
veramente distruttiva.
Nelle settimane successive sono rientrato in quei boschi, seguendo sentieri 
che normalmente percorro in estate. Vaste distese di bosco completamente 
abbattute. Le macchine erano già entrate in azione per ripulire, tagliare e 
impilare i tronchi. Ho continuato a fotografare per documentare ciò che tra 
un paio d’anni non ricorderemo più. Ma non dobbiamo dimenticare quanto 
è successo perché è importante che cresca dentro di noi una maggiore 
coscienza ecologica.

Walter Donegà

La natura contro la naturago i quattrocento chilometri che andando 
verso est separano la Valtellina dalla Val Sai-
sera, la terra ha cominciato a tremare dopo 
le 17:30 per smettere intorno alle 2:30. 
La giovane proprietaria del bar ristorante 
del Passo Redebus, in Trentino, racconta di 
boati così spaventosi da far pensare a un ter-
remoto, di aver temuto di morire, che “quel-
la notte nessuno è riuscito a dormire”. […] 
Senza linea telefonica né internet soltanto 
la mattina successiva, quando un mondo 
nuovo le si è spalancato davanti col sorgere 
dei sole, ha capito che cosa era successo. Lo 
stesso è accaduto in centinaia dl altri luoghi.
In poche ore, dopo due mesi senza piogge, 
su quelle zone sono caduti settecento mil-
limetri d’acqua, l’equivalente della pioggia 
che cade a Roma in un intero anno. Fino 
a pochi giorni prima, a duemila metri, Il 
termometro sfiorava i trenta gradi. È in un 
contesto reso così fragile da siccità e tem-
perature anomale che il vento caldo prove-
niente da sud e l’aria fredda delle cime più 
alte si sono scontrati, scatenando una vio-
lenza inedita per le nostre latitudini. Dalla 
pianura raffiche dl scirocco a una velocità 
media di centottanta chilometri orari, con 
punte di duecentodiciassette, hanno preso 
quota andandosi a infilare in valli via via 
più strette, dove intrappolate fra muri di 
pietra hanno cominciato a rimbalzare verso 
il basso, bersagliando corsi d’acqua, boschi 
e pendii. […]
Il 29 ottobre è finita a terra la quantità 
di legno che i prelievi boschivi dell’intero 
arco alpino programmano in sette anni e 
che il mercato nazionale assorbe in venti.

Fabio Dessi
Nuova Ecologia, aprile 2019

Fotografie Walter Donegà
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La catastrofe natura-
le che ha investito 

lo scorso fine ottobre 
il Bellunese, il Vene-
to settentrionale e il 
Trentino Alto Adige 
riveste un carattere di 
eccezionalità. Gli esper-
ti asseriscono che, per 
rintracciare un disastro 
solo in parte somiglian-
te, occorre tornare al no-

vembre 1966 o addirittura 
all’Ottocento. Si è verificata 
una situazione meteorolo-
gica rarissima, caratteriz-
zata da venti d’intensità 
straordinaria che hanno 
raggiunto la velocità di 
oltre duecento chilo-
metri all’ora, sulle vette 
del Bellunese e su quasi 
tutti gli altri rilievi mon-
tuosi delle zone colpite. 

Operazione “Bollicine solidali”

Questa incredibile tormenta ha causato 
enormi danni al patrimonio forestale, 
con boschi interi abbattuti; si parla di 
25-30mila ettari con circa dieci milioni di 
metri cubi di legname. Ma non solo: gli 
alberi, cadendo, hanno provocato anche 
danni indiretti, come l’interruzione di li-
nee elettriche e il blocco della circolazione 
su numerose strade.
L’Associazione Nazionale Alpini, in tutte 
le sue emanazioni, non poteva rimanere 
impassibile di fronte a un simile disa-
stro. Da subito ha attivato la Protezione 
Civile che ha iniziato ad aiutare le po-
polazioni colpite; ancora adesso è impe-
gnata sul territorio.
Per quanto concerne l’aiuto economico 
la Sede nazionale ha lanciato l’iniziati-
va “Bollicine solidali per la montagna 
veneta” a seguito del dono ricevuto di 
quarantamila bottiglie di vino frizzan-
te – in pratica prosecco – il cui ricavato 
sarà utilizzato per la piantumazione dei 
boschi devastati. La notizia è spiegata in 
dettaglio in una lettera che la Presidenza 
nazionale ha inviato in maggio a tutte le 
Sezionie ai Gruppi, ndr). La piantuma-
zione sarà effettuata nel pieno rispetto 
delle regole forestali e ambientali di ogni 
singola zona.
Inoltre molte Sezioni hanno lanciato una 
campagna di raccolta fondi che andran-
no ad aggiungersi al ricavato nazionale. 
Anche la Sezione di Como ha acceso una 
sottoscrizione (vedi Facciamo la nostra 
parte, ndr) costituendo un tesoretto 
aperto ai Gruppi e a tutti coloro che vor-
ranno contribuire.

Luciano Zanelli
presidente Commissione Grandi Opere Ana

Ne avevamo parlato lo scorso anno sull’ultimo numero del Baradèll e ri-
prendiamo l’argomento dei disastri avvenuti sulle nostre montagne, cau-

sati dalla natura impazzita.
Sono ancora molto nitide nella memoria le immagini delle foreste letteral-
mente disboscate dal vento che le ha investite senza pietà e le immagini 
delle frane, che hanno spazzato via tutto ciò che incontravano.
Come avviene sempre in queste circostanze, lo spirito alpino, che è fatto 
essenzialmente di generosità, scende in campo e grida prepotentemente 
“qualcosa si dovrà pur fare!”.
E il bello dell’essere Alpini sta nel fatto che non ci si limita a chiedersi cosa si 
possa fare e chi debba intervenire. Il bello dell’essere Alpini è che si fa tutto 
il possibile, magari senza neppure dirlo, ma lo si fa.
Lo scorso Natale la Sezione di Trento ha utilizzato il Panettone degli Alpini, 
fornito da Como, per lanciare e contribuire a finanziare una campagna di 
ripiantumazione delle foreste distrutte e gli Alpini della zona si sono dati da 
fare in molte attività di aiuto.
Noi siamo piuttosto distanti da quei luoghi, ma non ci siamo dimenticati che 
dobbiamo e vogliamo fare la nostra parte, come tutti gli altri Alpini.
Quindi abbiamo costituito quello che chiamiamo un tesoretto, un conto per 
la raccolta di fondi, che presto invieremo a destinazione. Presto e non subi-
to, perché abbiamo la speranza che arrivi ancora qualche aiuto e si riesca a 
contribuire con maggior peso.

Enrico Gaffuri

Facciamo la nostra parte
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Dolcezze da Centenario

“ricordare i nostri morti aiutando i vivi”. 
Anche quest’anno il progetto, la realizza-
zione e la gestione della distribuzione è 
opera dei sorprendenti Alpini di Mariano 
Comense. Sorprendenti per lo spirito d’i-
niziativa, la genialità e la capacità di su-
perare qualunque problema con grande 
disinvoltura. Un’equipe di alto livello, che 
fa onore all’intera Sezione di Como.
Siamo stati abituati per tre anni a confe-
zioni veramente simpatiche, ma questa 

È  stata una bella soddisfazione sen-
tirsi chiedere da parte del Presi-
dente nazionale se fosse possibi-
le far diventare il Panettone degli 

Alpini un oggetto di portata nazionale. 
Addirittura un elemento degno di essere 
inserito nei programmi del Centenario 
della nostra Associazione.
Panettone e pandoro del Centenario: una 
grande idea che un po’ ci inorgoglisce, per 
esserne stati gli iniziatori; una grande idea 
soprattutto perché, oltre i benefici econo-
mici per Gruppi e Sezioni che già conoscia-
mo, consentirà di recuperare una piccola 
quota da utilizzare per un grande progetto 
nazionale. Quota che deriva dal minor co-
sto di produzione, in funzione dei quan-
titativi in gioco. Non verranno prodotti i 
panettoni e pandoro per la sola Sezione di 
Como e poche altre, ma per l’intera Asso-
ciazione, per tutte le ottanta Sezioni.
E così, pur mantenendo il prezzo di vendi-
ta degli scorsi anni, si recupererà una som-
ma tale da permettere all’Ana di realizzare 
importanti opere a beneficio della Scuola 
Nikolajewka di Brescia. Sarà un modo nuo-
vo e molto dolce per tradurre in pratica 
quell’espressione a noi tanto familiare del 

Inserite nel programma associativo del Centenario

volta il “Panettone e pandoro del Cente-
nario” saranno strepitosi e la latta che li 
contiene sarà un vero oggetto da collezio-
ne, frutto di uno studio approfondito.
Il disegno storico di Giuseppe Novello, i 
caratteri di stampa del motto di quest’an-
no, lo stesso colore dello sfondo non sono 
messi lì per caso, ma ci portano indietro 
di cent’anni all’epoca della fondazione.
Anche il coperchio avrà caratteristiche 
speciali e infine ci sarà un gadget assolu-
tamente unico.
Avete visto tutti sulle pagine de L’Alpino 
che l’Associazione ha fatto realizzare i di-
stintivi del Centenario in oro e in argento. 
Ed ecco cosa si sono inventati i nostri amici 
di Mariano Comense, lo stesso distintivo, 
ma realizzato con i materiali di quello che 
usiamo da cent’anni. Distintivo che sarà 
abbinato a ogni confezione di panettone e 
pandoro, applicato su un bel cartiglio.
Quindi, cari Alpini comaschi, tante ra-
gioni per farsi vincere dalla dolcezza del 
“Panettone e pandoro del Centenario” e 
dal piacere di fare solidarietà in un modo 
nuovo. Compratene e vendetene tanti!
Buon lavoro e buona solidarietà.

Enrico Gaffuri
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Il 40° anniversario della battaglia 
di Nikolajewka cadrà il 26 gennaio 
1983; mancano solo tredici mesi. 
Nel dicembre 1981, alla Sezione di 

Brescia dell’Associazione Nazionale Alpi-
ni si discute per dare solennità all’evento, 
lasciando a Brescia un segno importante. 
[…] L’idea vincente viene proposta dall’Al-
pino Silvio Pelizzari (avvocato e direttore 
amministrativo del Giornale di Brescia): 
una nuova sede per la Cooperativa dell’A-
ias (Associazione italiana assistenza spa-
stici) e dell’Uildm (Unione italiana lotta 
alla distrofia muscolare).
I capigruppo della Sezione di Brescia ap-
provano; quello del 40° sarà un monu-
mento vivente: la “Scuola di mestieri per 
spastici e miodistrofici”.
Le Penne Nere decidono di raccogliere fon-
di, ma soprattutto di costruirsela da soli la 
scuola. […] Il cantiere apre a Mompiano 
nel giugno 1982. […] Si lavora dalle 6 alle 
21, tutti i giorni, feriali e festivi; vengono 
coinvolte anche le Sezioni Ana di Salò e 
Valle Camonica. La risposta degli Alpini è 
commovente: arrivano da tutta Italia, da 
Bergamo come da Gemona (per “ripaga-
re” i bresciani dell’intervento in Friuli nel 
1976). Insieme lavorano come furie, l’edi-
ficio cresce a velocità impressionante. Nel 
1982 la Sezione Ana di Brescia decide di 
proseguire con il secondo e terzo lotto, i 
piani superiori, per un totale di 2.900 me-
tri quadrati coperti. 
Dal 3 luglio 1982 al 20 novembre in can-
tiere lavorano 2.348 volontari, che for-
niscono 63.171 ore di lavoro, distribuite 
in 7.768 giornate. Le offerte raccolte nel 
frattempo superano i 300 milioni di lire 
(pari oggi a circa 500 mila Euro). Il 22 
gennaio 1984, anniversario della battaglia 
di Nikolajewka, l’edificio viene consegna-
to alla Cooperativa Scuola di mestieri per 

La Scuola Nikolajewka di Brescia

La nuova Scuola Nikolajewka

spastici e miodistrofici che, nell’assemblea 
di aprile, decide di chiamarsi Nikolajewka. 
Nome che il Comune darà anche alla via 
su cui si affaccia l’edificio.
Un piccolo miracolo degli Alpini e dei 
bresciani. Che, seppur in chiave moder-

na e con modalità diverse, si sta ripeten-
do oggi con la realizzazione della nuova 
Nikolajewka, che proietterà nel futuro, 
assieme all’assistenza alle persone con 
disabilità fisiche gravissime, il nome della 
battaglia e quello degli Alpini.

Negli anni Novanta del secolo scorso 
e nei primi anni dell’attuale, la strut-

tura è stata ampliata per dare risposte 
adeguate alle esigenze dei centoventi 
ospiti. Ma dopo il 2015 era evidente che 
la Nikolajewka era invecchiata, manife-
stando alcune criticità emerse nel corso 
dei trentacinque anni di vita […]; erano 
necessarie scelte nuove e coraggiose.
Fondazione Cooperativa hanno deciso 
così di realizzare la “Nuova Nikolajewka”, 
struttura che, sorgendo a fianco e in conti-
nuità all’attuale edificio, in via Nikolajewka 
a Mompiano, consente di proiettarla nel 
futuro: nuovi spazi, nuove dotazioni, mag-
giore sostenibilità lavorativa e ambientale 
[…]. Il cantiere è stato aperto a fine 2017 
e i lavori sono stati ultimati a tempo di re-
cord nel maggio del 2019, mese in cui è 
iniziato anche il trasferimento degli ospi-
ti residenziali nelle nuove modernissime 
stanze. Si tratta di un edificio imponente, 
di 4.500 metri quadrati, su quattro livelli, 
di cui uno seminterrato con 55 posti auto. 
In particolare sarà così possibile: unificare 
il Centro residenziale disabili in un unico 
edificio […]; avere una nuova mensa più 
grande e funzionale; uno spazio poliva-
lente; nuove cucine, dispense, ambula-
tori. […] Si tratta di una grande sfida che 
la Fondazione Nikolajewka ha raccolto, 
consapevole delle accresciute necessità 

del settore. Uno sforzo rilevante, che ha 
comportato un investimento di otto milio-
ni di Euro. Affrontato in parte con risorse 
accantonate negli anni precedenti, in parte 
con l’accesso oneroso a fondi regionali e 
parte con l’aiuto dei privati, a cominciare 
dagli infaticabili Gruppi Alpini, soprattut-
to quelli bresciani, che ogni anno alimen-
tano il fiume della solidarietà. Un aiuto 
ulteriore è venuto dalla raccolta promossa 
da Associazione Industriale Bresciana, 
Fondazione della Comunità Bresciana ed 
Editoriale Bresciana attraverso le pagine 
del Giornale di Brescia, raccolta che ha rag-
giunto 640mila euro. Anche il Comune di 
Brescia ha fatto la sua parte, abbuonando 
il pagamento degli oneri di urbanizzazio-
ne, pari a circa 500mila Euro.
Il nuovo complesso è stato inaugurato 
lo scorso 26 gennaio nel 76° anniversa-
rio della battaglia. Ma è uno sforzo non 
ancora giunto in porto perché adesso si 
passerà alla riqualificazione della vecchia 
struttura, per dare nuove risposte alle esi-
genze residenziali e di sollievo ai disabili 
e alle loro famiglie. Per questo, richiederà 
un impegno collettivo, a sostegno di una 
realtà bresciana meritoria che non ha 
eguali in Italia. 

Massimo Cortesi
Presidente della Fondazione Nikolajewka

Consigliere della Sezione di Brescia
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La cascata della Vallategna, le cui 
acque, scolo della Val Brona e della 
Val Vicino, balzanti a picco da erta 
rupe in forma di schiuma, la cui 

bianchezza trae rilievo dalla folta verdura 
dei margini, spruzzano i viandanti fino a 50 
passi di distanza.
Così, nella sua Storia di Como e sua pro-
vincia, edito nel 1859, Cesare Cantù de-

Tiziano Corti

Tra Brianza e Vallassina
Canzo e Asso: identità diverse ricche di storia, tradizioni e valori

scriveva la cascata che fa da confine ben 
evidente tra due paesi, Canzo e Asso. E 
di questi due luoghi vogliamo qui parlare, 
cogliendo l’occasione delle ricorrenze che 
interessano i locali Gruppi Alpini: novan-
tacinquesimo anniversario di fondazione 
per quello di Canzo, novantesimo per 
quello di Asso, cui si aggiunge il cinquan-
tenario di attività della fanfara alpina che 
ad Asso ha la sua sede.
Uniti quindi per tanti aspetti, non ulti-
mo l’attiva presenza degli Alpini nella 

vita della comunità, i due paesi si carat-
terizzano per altri fattori che li rendono 
particolari e portatori di identità distinte 
tanto da essere fonti di campanilismo, 
che viene riferito molto acceso nei tempi 
che furono.
Differente e immediatamente percepibile 
la collocazione geografica: Canzo, ultimo 
comune della Brianza, potè usufruire, 
per il suo insediamento e per sviluppare 
la propria economia agricola, degli ultimi 
appezzamenti di terreno pianeggiante 
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È tempo di compleanni per la zona Alto Lambro, infatti nel 2019 si fe-
steggiano i novant’anni anni del Gruppo di Asso e i novantacinque del 

Gruppo di Canzo. Il Gruppo di Asso festeggerà domenica 15 settembre ed 
estenderà i festeggiamenti anche alla sorella minore, infatti compie cin-
quant’anni la Fanfara alpina di Asso.
Friedrich Niertzche sosteneva che “senza la musica la vita sarebbe un erro-
re” e certamente ad Asso di errori non ne vogliono commettere.
La Fanfara raccoglie la grande tradizione bandistica assese che fin dal 1840 
ha data vita alla società filarmonica comunale Giuseppe Verdi. Dopo una 
serie di vicissitudini a cavallo delle due guerre mondiali e sotto la spinta 
promotrice dell’allora parroco don Enrico Vago nel 1969 prende il nome di 
Fanfara alpina di Asso. Il primo direttore fu Guido Viganò e da allora mol-
tissima strada è stata percorsa.
I suoi circa quaranta elementi hanno accompagnato la Sezione nelle sue 
manifestazioni più importanti ultima delle quali il Raduno del 2° Raggrup-
pamento di Mariano Comense del mese di ottobre dello scorso anno, nelle 
Adunate nazionali dal 1970 a quella del Centenario di Milano 2019. Racco-
gliendo applausi e ammirazione. Il capogruppo Ernesto Forni e gli Alpini 
assesi sono pronti a ospitare quanti vorranno condividere con loro questo 
giorno di festa con un programma ricco e certamente coinvolgente. Spostan-
doci lungo il corso del fiume Lambro scendendo di qualche centinaio di metri 
troviamo un altro Gruppo pronto alla festa, infatti il Gruppo Alpini Canzo 

compie novantacinque anni 
e li festeggerà sabato 28 e 
domenica 29 settembre. 
Eccellenza del Gruppo il 
Coro Gruppo Alpini Canzo. 
Fondato nel 1998 coagulan-
do la volontà del capogruppo 
Roberto Fontana con le belle 
voci che gravitavano proprio 
intorno al Gruppo alpini.
Inizialmente diretto dai ma-
estri Paolo Baraldi e Gian-
luca Rovagnati l’impegno 
e la qualità delle esibizioni 
è notevolmente migliorata 
portando il coro a esibirsi 
ben oltre i confini seziona-
li, arrivando in tutto il nord 
Italia fino a valicare i confini 
nazionali cantando in Francia 
e Germania. Oggi il Coro è 
diretto dal maestro Mat-
teo Castelli comprende una 

trentina di elementi e si appresta a incidere il suo secondo compact disc che 
dovrebbe “uscire” in concomitanza con il compleanno del Gruppo.
Naturalmente le soddisfazioni “alpine” riguardano le Adunate nazionali con 
concerti nelle edizioni di Cuneo, Bergamo guadagnando il proscenio al pa-
lazzo della Regione Lombardia all’Adunata del Centenario di Milano 2019.
La musica è da sempre elemento fondamentale del corpo degli Alpini. Scan-
diva il nostro tempo dalla sveglia al contrappello quando servivamo durante 
la naja mentre ci unisce e permette di ricordare le gesta eroiche di quanti 
sono andati avanti, oggi nella nostra vita associativa.
Dobbiamo sinceramente essere grati a quanti, con passione e determinazio-
ne, si prodigano per portare avanti queste nostre istituzioni, vere e proprie 
scatole del tempo del nostro essere Alpini.
Festeggiamo con loro.

Kristian Fiore

È tempo di compleanni
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di goccioline cascanti; 

frescura, rumore 
e gioia della natura.

prima che le propaggini montuose modi-
ficassero l’orografia del territorio, creando 
quella che, come ci ricorda il Cantù, […] 
più propriamente dicesi Vallassina. Asso, 
che le dà nome, è scenicamente fabbricato 
sul fianco del burrone entro cui rumoreggia 
il Lambro; e il Ponte Oscuro, le case civili sor-
genti fra le rustiche, le sovrastanti terre di 
Pagnano e Fraino e gli altipiani di Caglio e 
Gemù formano un quadro amenissimo […].
Canzo negli anni acquisì una tradizione 
turistica e di villeggiatura, caratterizza-
ta dalla presenza di numerose famiglie 
dell’alta borghesia milanese che lasciaro-
no una traccia evidente nella costruzione, 
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nel 1829, del Teatro Sociale, ancora oggi 
fiore all’occhiello delle strutture pubbliche 
canzesi. Asso fu dotata da tempi antichis-
simi di autonomia religioso-amministra-
tiva sotto forma di pieve arcivescovile 
(ancora oggi, il prevosto di Asso ha dirit-
to, per tutto il tempo del suo mandato in 
quella parrocchia, al titolo di monsigno-
re). Collateralmente al prestigioso ruolo 
in ambito diocesano, la cittadina divenne 
centro amministrativo della valle: lì, fino 
a pochi decenni fa, aveva ancora sede 
l’unica banca della zona, lì vi era un no-
taio nonché la caserma dei carabinieri e 
il presidio delle guardie forestali, tuttora 
presenti. Comuni a entrambi i paesi erano 
le attività legate alla lavorazione del ferro 
e la presenza quindi dei muleta, la cui at-

A destra, la Torre 
vista dal campanile 

della chiesa 
parrocchiale; 

a sinistra, l'interno 
della chiesa 

dedicata a San 
Giovanni Battista; 

in basso, vista 
aerea di Asso. 

Nella pagina 
accanto dall'alto: 

vista aerea di 
Canzo, interno della 
chiesa parrocchiale 

dedicata a 
Santo Stefano 

e l'eremo 
di San Miro 

al Monte.
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tività si è progressivamente ridotta fino a 
spegnersi dopo secoli di presenza sul ter-
ritorio. Asso dall’acqua del Lambro traeva 
la forza motrice per muovere i macchinari 
e le pale dei mulini, ai quali tutto il terri-
torio conferiva le granaglie da macinare.
I due paesi si sono distinti anche nella la-

vorazione dei tessuti: prevalentemente la 
seta per Canzo, sede della filanda Verza, 
la terza in Lombardia nei primi decenni 
dell’Ottocento per impiego di manodope-
ra, il cotone invece per Asso, sul cui terri-
torio era collocato la stabilimento dei fra-
telli Oltolina, attivo fino a pochissimi anni 

fa e fonte di lavoro e di reddito per centi-
naia di famiglie non solo della Vallassina.
Ciascuna comunità ha poi sviluppato le 
sue tradizioni e i suoi legami col territo-
rio. In particolare la comunità di Asso, da 
ben centottantaquattro anni, quindi dal 
1835, si reca nel mese di maggio in pelle-
grinaggio al santuario della Madonna di 
Campoè, situata nel confinante Comune 
di Caglio: tradizione vuole che si chieda 
in questa occasione la protezione della 
Vergine contro le malattie epidemiche 
che nei secoli scorsi decimavano le popo-
lazioni; significativa la partecipazione al 
pellegrinaggio della fanfara alpina. Can-
zo annovera invece fra i suoi cittadini 
una figura di santo eremita, San Miro, al 
cui ricordo è dedicato l’eremo che sorge 
ai piedi dei primi contrafforti montani 
lungo il torrente Ravella. Invocato quale 
santo propiziatore nei periodi di siccità, 
rimane figura di profonda devozione per 
molti canzesi. In particolare gli Alpini del 
Gruppo locale contribuiscono alla manu-
tenzione dell’ambiente circostante l’eremo 
e lì organizzano un raduno ad anni alter-
ni, intercalandosi con quello realizzato dal 
Gruppo Alpini di Civate (della Sezione di 
Lecco, ndr) a San Pietro al Monte, posto 
sull’altro versante del monte Cornizzolo.
Due paesi quindi, Canzo e Asso, due 
identità differenti ma ugualmente ricche 
di storia, tradizioni, valori che le attuali 
comunità si impegnano a mantenere e 
trasmettere quale patrimonio comune di 
un ampio e variegato territorio.

Fotografie Enrico Colzani
ed Exploratori della Domenica
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Una festa nella festa

Dopo le due serate di marzo e di aprile nella sede del Grup-
po che hanno proposto nell’ordine: la prima Pena passà la 

valle… se slarga i prà nel cielo (Bepi De Marzi), immagini dalle 
montagne a cura di Luigi Zanfrini e la seconda La strada delle 
52 gallerie del Pasubio a cura di Davide Tagliabue; è giunto il 
momento di pensare alla sagra annuale che gli Alpini di Albate 
sono soliti organizzare a cavallo dei mesi maggio e giugno, 
nella speranza che le condizioni meteo non facciano scherzi.
All’interno di queste giornate il momento più importante è l’al-
zabandiera nella celebrazione del 2 Giugno – Festa della Repub-

blica – che dal 2016 è effettuato nella nuova piazza del Tricolore.
Ma quest’anno c’è stata una grossa novità; avendo assistito 
all’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Seregno lo scorso  
27 aprile ad Albese con Cassano, si è pensato di invitarla an-
che ad Albate. Detto fatto. Ed ecco che arrivano i Bersaglieri 
e il paese si riempie di note gioiose. Quattro semplici parole: 
musica, quella esuberante dei fanti piumati che sale dal cuore 
e inebria; ritmo, il passo di corsa che immancabilmente tra-
scina chi ha la fortuna di essere presente; storia, quella fatta 
di sacrifici e di Caduti per la Patria che accomuna Bersaglieri e 
Alpini; passione, quella passione che unisce; non singoli suo-
natori ma unico insieme esemplare ed entusiasmante.
È stato un successo incredibile; Albate non ha mai ospitato i 
Bersaglieri; la gente che partecipava alla sagra non si aspetta-
va l’ingresso a passo di corsa dei fanti piumati che si sono esi-
biti in un concerto superlativo. Insomma una festa nella festa.
Gli Alpini, in segno di amicizia hanno donato un attestato con 
le seguenti scritture:
Bersaglieri e Alpini. Due “eccellenze” italiane unite dal “dovere pe-
ricolosamente compiuto” nella naja e dalla generosità civile nell’a-
iuto a chi ha bisogno.
Bersagliere ha cento penne ma l’Alpin ne ha una sola, un po' più 
lunga un po' più mora, sol l’Alpin la può portar... Non ha importan-
za il numero di penne; ciò che conta è la fratellanza che ci unisce, 
sostenuta dai grandi valori che insieme rappresentiamo.
Un grandissimo grazie e… alla prossima.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

Il Tricolore agli alunni di terza media

Da anni la Scuola Media Guglielmo Marconi di Albate orga-
nizza un concorso di poesie denominato “Mariapia Ma-

linverno”. Uno dei motivi della proposta è che […] la poesia è 
un metodo particolare, per osservare il mondo in tutta la sua pie-
nezza, con occhi diversi. Con essa si può giocare con le parole e col 
loro significato, permettendo di plasmare il lessico di uso corrente, 
a proprio piacimento, trasformandolo come un elaborato giocatto-
lo, per mandare un messaggio al lettore, per coinvolgerlo, seppure 
lo si voglia lasciare parzialmente in sospeso la lettura, affidandone 
l’interpretazione alla libertà di chi ne usufruisce. […] Gli alunni 
delle classi partecipanti scrivono una loro poesia, partendo dalla 
loro immaginazione e dai loro pensieri. Dopo la valutazione dei 
poeti giurati, tra le poesie vengono scelte e premiate le tre migliori 
di ogni fascia di classi parallele (prima, seconda e terza) e viene 
valutata la migliore poesia della scuola, senza distinzioni di età. 
Proprio come si legge nel sito http://www.icscomoalbate.it
Gli Alpini di Albate sono sempre invitati a partecipare alla pre-
miazione dei giovani poeti in erba che si tiene nel corso dell’ulti-
ma settimana di scuola. Un momento grande interesse che vede 
gli alunni attenti interessati. La premiazione è avvenuta dopo il 
canto corale dell’Inno nazionale accompagnato dal pianoforte. 
Terminata la premiazione è avvenuta la cerimonia della di-
stribuzione del Tricolore e di un diploma con la scritta: Ado-
periamoci 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 princìpi di fratellanza, di eguaglianza, 
di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà.
(Carlo Azeglio Ciampi, 4 novembre 2001)
Al termine tutti i presenti hanno rivolto un caloroso saluto 
alla professoressa Eleonora Cancelliere che nel corso degli 
anni ha sempre mantenuto un cordialissimo rapporto con gli 
Alpini; lascia la scuola per la meritata pensione.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ALBAVILLA

Santa Messa alla Croce di Ferro

Rispettando una consolidata abitudine, l’ultima domenica 
di aprile gli Alpini di Albavilla si sono incontrati alla Croce 

di Ferro lungo il “Sentiero degli Alpini” per partecipare alla 

Fatti col cappello alpino
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santa Messa al campo che, da quando fu collocata in località 
Banchette nel 2012, sotto l’Alpe del Vicerè, viene celebrata per 
ricordare Caduti e morti in montagna. Seguendo le direttive 
dell’Associazione, l’evento è iniziato con l’alzabandiera e l’In-
no nazionale eseguito dal locale Corpo musicale Santa Cecilia, 
cantato dai presenti. 
Alla presenza del sindaco dottoressa Giuliana Castelnuovo, 
del suo vice Roberto Ballabio, di alcuni assessori, del presiden-
te sezionale Enrico Gaffuri affiancato dal consigliere di zona 
Tiziano Tavecchio e la partecipazione di un buon numero di 
Alpini e gagliardetti del territorio, don Paolo, parroco di Alba-
villa, ha celebrato la santa Messa.
La cerimonia è stata coordinata dal presidente emerito Achille 
Gregori che al termine della liturgia, ha ricordato la particola-
re importanza dell’anno che celebra il 95° del Gruppo, il cente-
nario dell’Ana e il raduno sezionale che quest’anno si è tenuto 
ad Albavilla. Ha quindi dato la parola alle autorità.
Il capogruppo Angelo Proserpio ha caldamente ringraziato i 
presenti; il sindaco Giuliana Castelnuovo ha sottolineato l’im-
portanza del lavoro degli Alpini per la comunità; il presidente 
sezionale Enrico Gaffuri ha rimarcato i valori della memoria 
e l’importanza dell’impegno associativo nel segno del motto 
“aiutare i vivi ricordando i morti”. 
La cerimonia si è chiusa con l’appuntamento all’anno prossi-
mo con l’augurio di essere ancora accompagnati dal sole pri-
maverile che, con la sua luce, conferisce maggior fascino alla 
bellissima località.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO

90° anniversario del Gruppo 

Sabato 27 aprile è avvenuta la cerimonia commemorativa 
del 90° anniversario di fondazione del Gruppo di Albese 

con Cassano, in una bella giornata finalmente di sole, dopo 
intere giornate di pioggia e vento.
Siccome il Gruppo accoglie nelle proprie file anche tanti Alpini 
del confinante Comune di Tavernerio, erano presenti – e han-
no sfilato insieme – entrambi i gonfaloni scortati dai rispet-
tivi sindaci, Alberto Gaffuri di Albese con Cassano e Mirko 
Paulon di Tavernerio. Altre presenze di spicco, oltre ai rappre-
sentanti della Sezione di Como, sono state quelle dei generali 
Massimo  Ascoli e Cesare Di Dato e del tenente colonnello 
Claudio Lucarelli.

Naturalmente presente anche il parroco don Piero Antonio 
Larmi, dagli Alpini chiamato familiarmente don Sergente. Una 
partecipazione inconsueta e graditissima è stata quella della 
Fanfara dei Bersaglieri don Felice Cozzi di Seregno; si tratta di 
una fanfara giovane, nata dall'impegno di alcuni di associati 
della locale Sezione “Fratelli De Bernardi” che ne ufficializzaro-
no la fondazione il 25 aprile 2013; è intitolata a don Felice Coz-
zi cappellano militare che si è dedicato ad assistere, confortare 
e aiutare i militari della seconda guerra mondiale, in Albania.
I Bersaglieri hanno dato una sferzata di entusiasmo e brio 
eccezionali. Ad accompagnare la sfilata ha provveduto anche 
la locale “Filarmonica Albesina”, nata ad Albese nel lontano 
1901 da un gruppo di appassionati musicisti che suonava-
no caratteristici strumenti artigianali che davano il nome al 
gruppo stesso “Ul Rabadan”. Questo primo nucleo si trasfor-
mò, negli anni successivi, in una vera e propria banda che 
assunse il nome di “Banda del Popolo”. Nel 1959, grazie alla 
volontà di alcuni musicanti venne sottoscritto il primo statu-
to e il corpo musicale assume la denominazione definitiva di 
“Filarmonica Albesina”. 

È la signora Marisa Canali. Figlia di Giuseppe, Artiglie-
re da montagna inviato a Pantelleria con destinazio-

ne Africa ma richiamato a Caslino d’Erba per lavorare 
nella fabbrica di armi Fugini. La signora Marisa insieme 
al marito, ha gestito per molti anni un negozio di fiori 
nel centro di Como. La coppia era molto amica della fa-
miglia Frascoli che abitava in un palazzo vicino. Vitalia-
no – il figlio dei Frascoli – fu inviato in Russia nel 1942 
ma per crudele destino rimase ucciso pochi giorni dopo 
l’arrivo a destinazione. Da quel giorno i suoi genitori 
hanno trascorso tutta la vita col pensiero rivolto agli 
Alpini; ogni anno facevano celebrare una santa Messa 
nella vicina chiesa di San Donnino in ricordo del figlio. 
La signora Marisa è testimone di questi fatti.
Negli anni Novanta del secolo scorso, a seguito della 
caduta del muro di Berlino e dell’encomiabile lavoro 
di Onorcaduti, i resti di Vitaliano furono trasportati 
a Como e sepolti nel sacrario dal cimitero maggiore 
di Como. La signora Marisa non mancò di portare un 
mazzo di garofani rossi con una fascia tricolore che 
riportava i nomi della mamma e del papà di Vitaliano.
Ecco perché gli Alpini di Albese con Cassano l’hanno 
scelta come madrina.

La madrina del Gruppo
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Anche un buon numero di Alpini proveniente dai Gruppi vici-
ni erano presenti con una quarantina di gagliardetti.
L’ammassamento è avvenuto nel parco antistante il munici-
pio. Dopo gli onori alle insegne e l’alzabandiera con il canto 
dell’Inno nazionale, sono seguiti gli interventi da parte delle 
autorità. Successivamente è stata organizzata la sfilata fino al 
monumento ai Caduti, per la resa degli onori e quindi il trasfe-
rimento al monumento all’Alpino; anche qui la resa degli onori.
La santa Messa è stata celebrata dal parroco don Piero Anto-
nio Larmi nella chiesa parrocchiale dedicata a Santa Marghe-
rita. Una manifestazione ben riuscita che ha dato soddisfazio-
ne agli Alpini di Albese con Cassano per questo importante 
avvenimento. 

Gli Alpini del Gruppo di Albese con Cassano

Il "Camino" di Santiago,
ottocento chilometri a piedi

L’Alpino Vittorio Aiani del Gruppo Alpini di Albese con 
Cassano, partito da Saint-Jean-Pied-de-Port il 9 aprile, 

ha completato dopo ventisette giorni il Cammino di Santiago, 
lo storico percorso dei pellegrini che si recano in visita al san-
tuario dedicato a San Giacomo di Compostela.
Un regalo ricco di significato che Felice ha voluto offrire alla 
sua famiglia e al suo Gruppo al quale sono iscritti anche i fra-
telli Roberto, Pietro e Giambattista e che può vantare anche un 
altro “socio pellegrino” che qualche anno fa completò il Cam-
mino: il consigliere sezionale Pietro Re.

“Un’esperienza fantastica – ha detto Vittorio al suo rientro 
in paese – unica e dalle forti emozioni.  Un percorso che mi 
ha conquistato. Mi sono perso i festeggiamenti del 90° anni-
versario del Gruppo – continua Vittorio – ma in compenso 
ho portato un piccolo gagliardetto del Gruppo, in un ideale 
pellegrinaggio con tutti gli amici che mi hanno seguito da 
casa passo dopo passo. L'avventura è stata emozionante; ogni 
giorno incontravo persone nuove e motivate, permettendomi 
di affrontare il maltempo e anche una bufera di neve fuori sta-
gione. Ho visto posti magnifici; le città di Pamplona, Burgos e 
Leon; i piccoli paesi e la magnifica natura. Quando finalmente 
ho visto il cartello Santiago, sono scoppiato in un pianto libe-
ratorio, consapevole di aver portato a termine quella che per 
me è un’impresa”.
Al suo ritorno, Vittorio e il Gruppo, hanno festeggiato l’impre-
sa con una cena presso la sede. Dalle pagine del Baradèll giun-
gano a Vittorio le felicitazioni del direttore e della redazione.

I bambini in visita alla Sezione

Nonno Sandro (Sandro Bertola, consigliere sezionale, ndr) 
aveva il grande desiderio di far conoscere la realtà alpina 

al suo adorato nipotino Nicolò e così venerdì 30 marzo la sede 
della Sezione a Como è stata vivacizzata dalla presenza di una 
classe della Scuola dell’Infanzia di Albese con Cassano.
I bambini si sono presentati con il cappello alpino realizzato 
dalle loro insegnanti. Ad accogliere l’allegra compagnia c’era 
il presidente Enrico Gaffuri che ha intrattenuto i “piccoli Al-
pini” raccontando qualche storiella e aneddoti. Al termine la 
curiosità dai bambini ha fatto scaturire molte domande – alle 
quali Gaffuri ha prontamente risposto – che hanno reso ancor 
più interessante la visita e fatto meritare ai bimbi una gustosa 
merenda prima del rientro a scuola.

GRUPPO DI BELLAGIO

I novant’anni di Bernardo Mauri

Lo scorso 10 giugno gli Alpini del gruppo di Bellagio hanno 
festeggiato il novantesimo compleanno di uno dei soci più 

anziani del Gruppo: Bernardo Mauri, classe 1929, Artigliere da 
montagna della 32a Batteria del Gruppo Bergamo, Divisione 
Tridentina. Bernardo ha prestato servizio nel 1949 a Merano, 
poi a Bolzano per concludere la sua naja a San Candido e da 

Dalla penna dei Gruppi
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oltre mezzo secolo è iscritto al Gruppo di Bellagio. Una rap-
presentanza di Alpini bellagini, accompagnata dal capogruppo 
Antonio Pescialli, si è unita ai familiari del novantenne per 
celebrare l’importante ricorrenza. La sorpresa e l’emozione di 
trovarsi in compagnia degli Alpini che gli hanno consegnato 
una targa a ricordo dell’evento, ha suggellato significativamen-
te questa giornata vissuta in compagnia delle persone più care.
Il Gruppo Alpini di Bellagio è sempre sensibile e vicino ai suoi 
soci più anziani e non manca mai ricordarsi dei loro com-
pleanni. Il direttore e il comitato di redazione del Baradèll si 
uniscono ai familiari e agli Alpini bellagini per formulare al 
novantenne Bernardo i più sinceri auguri.

Gli Alpini del Gruppo di Bellagio 

Post Scriptum. Comunichiamo con dolore che il Reduce Alpi-
no Bernardo Mauri è andato avanti.

 GRUPPO DI BRENNA

Ermanno Proserpio, novant’anni alpini 

Sabato 23 marzo è stata una giornata speciale per il Gruppo 
Alpini di Brenna. Nel pomeriggio ci siamo ritrovati in sede 

per festeggiare i novant’anni di Ermanno Proserpio, il nostro 
socio più anziano nonché papà di Fabrizio, l'attuale tesoriere.
Ermanno è stato ed è una colonna del nostro Gruppo fin dalla 
sua fondazione avvenuta nel 2002. Artigliere da montagna, 
come lui stesso tiene a specificare, è sempre stato presente 
nelle attività alpine. Fino a quando ha potuto partecipare alle 
Adunate nazionali è stato l’alfiere del Gruppo. E ancora oggi, 
nelle manifestazioni che si svolgono in paese, il gagliardetto 

è indiscutibilmente "suo". Quando poi si mette a raccontare 
della sua naja o di com’era Brenna negli anni passati, è un pia-
cere stare ad ascoltarlo; sono testimonianze davvero preziose 
e ormai rare!
Auguriamo a Ermanno di rimanere a lungo in forma con la 
stima e l'affetto di tutti gli Alpini del Gruppo. Si associano agli 
Alpini di Brenna, auspicando ogni bene il direttore e il comitato 
di redazione del Baradèll.

Silvio Consonni 

GRUPPO DI CABIATE

In ricordo del caro Alpino Aldo Pozzi

Ciao Aldo, ciao Babbo Natale Alpino, ciao aiutante degli 
Elfi; sei salito al Paradiso di Cantore il primo di maggio, 

inizio del mese dedicato alla Madonna e sarai stato accolto 
dalla Santa Maria Signora della neve che Bepi De Marzi ricorda 
magistralmente nel suo canto più celebre.
E così, in quei giorni di pri-
mavera ti hanno ricordato i 
tuoi amati bimbi della scuo-
la dell'infanzia; noi ti dicia-
mo ciao Aldo, ciao Alpino. 
Uomo semplice, persona 
unica, negli ultimi giorni 
prima di andare avanti hai 
pensato a noi; hai voluto 
vedere le nostre foto men-
tre sfilavamo; hai voluto 
sentirci vicino. Mai una 
parola fuori luogo, sempre 
presente nella vita alpina 
fin dal lontano 1983 quan-
do, con altre penne nere hai 
creato questo grande Gruppo alpini; nel tempo hai contribuito 
a farlo diventare una bellissima famiglia.
Sei stato un Alpino lavoratore: la nostra prima sede, la cripta, 
la chiesetta di San Giorgio e l'organo della chiesa parlano di te, 
della tua grande passione e desiderio di fare qualcosa per gli 
altri. Quando il tuo caro amico e cappellano Alpino don Luigi 
chiamava tu rispondevi sempre presente con i miei Alpini!
Anche noi Alpini più giovani di te abbiamo tanti ricordi; le 
interminabili partite di scopa in sede perché se vuoi imparare a 
giocare a carte devi giocare con l’Aldo… Ricordiamo il tuo arrivo 
al mattino presto per la nostra festa e silenziosamente iniziavi 
a lavorare. Definivi il tuo lavoro quel che posso fare lo faccio, ma 
per noi era un aiuto preziosissimo.
Parlavi spesso della tua famiglia, di tua moglie Maria, delle tue 
amate figlie, dei tuoi nipoti; eri fiero di loro come noi lo siamo 
di te. Ci mancherai Aldo, ma noi faremo tesoro di tutti quei 
valori e insegnamenti silenziosi che ci hai trasmesso.
Da buon Alpino ci hai salutato nel mese a noi più caro, quello 
dell’Adunata del Centenario; ti dicevamo sempre: l’Adunata è vi-
cina e tu sfilerai al nostro fianco, nei nostri ricordi, nei nostri cuori…
Ciao Aldo. Ci piace pensarti lassù, nel Paradiso di Cantore, 
dove sicuramente avrai incontrato il tuo “apprendista” Giovan-
ni e insieme starete già discutendo su dove e come costruire 
il monumento degli Alpini. Sulla tua foto c’è scritta una frase 
Nessuno muore sulla terra finché vive nel ricordo di chi resta.
Ciao Alpino Aldo, sarei sempre nei nostri cuori.

Gli Alpini del Gruppo di Cabiate
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GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Un saluto dalla Colombia

Padre Mario Ronchetti della Congregazione dei Salesiani, 
nativo di Senna Comasco, è iscritto al  Gruppo di Capiago 

Intimiano - Senna Comasco. È stato per molti anni missiona-
rio in Colombia. Due anni fa è tornato in Italia per problemi di 
salute e occasionalmente ha frequentato il Gruppo.
A fine dicembre 2018 è tornato in Colombia per continuare 
la sua opera e in occasione della Pasqua ha inviato una breve 
lettera di saluto che pubblichiamo integralmente.
Carissimi Alpini e Amici, vi auguro una serena e gioiosa Pasqua di 
risurrezione. A fine dicembre – girando la pagina della mia vita – 
sono rientrato definitivamente in Colombia. Attualmente mi trovo 
inserito nella nostra comunità di Bogotà, accompagnando i nostri 
giovani religiosi nel loro cammino formativo mentre studiano fi-
losofia e teologia all’università. Ho da poco fatto visita alle nostre 
comunità di Guayaquil in Ecuador.
Vi ricordo tutti con tanta stima. Augurissimi al Gruppo Alpini. 
Un abbraccio.

Padre Mario Ronchetti

GRUPPO DI CLAINO CON OSTENO

L’annuale “Giornata alpina” 

Come da tradizione domenica 31 marzo si è tenuta l’an-
nuale “Giornata alpina” nel nostro Comune di Claino 

con Osteno. Nella mattinata è stata celebrata la santa Messa 

nella chiesa parrocchiale dedicata a San Vincenzo da parte 
del parroco don Graziano Rudello. È seguita la visita al ci-
mitero per un deferente ricordo degli Alpini andati avanti.
È stata molto gradita la partecipazione di alcuni Gruppi della 
Valle Intelvi guidati dal vicepresidente sezionale e referente 
di zona Agostino Peduzzi che, per l’occasione, era accom-
pagnato del presidente del Collegio dei Revisori sezionale 
Pierluigi Fumagalli, dall’amico Alpino sindaco di Blessagno 
Piero Righetto; altrettanto gradita anche la presenza del no-
stro sindaco Giovanni Bernasconi.
La giornata è proseguita con il pranzo presso l’Osteria del 
Cin durante il quale è stato consegnato un ricordo all’Alpino 
Renzo Carenini, il socio più anziano del Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Claino con Osteno

GRUPPO DI DONGO

95° anniversario di fondazione

Lo scorso 3 marzo il Gruppo Alpini di Dongo ha festeg-
giato novantacinque anni di una lunga storia iniziata nel 

1924. Erano i primi di marzo di quell’anno lontano quando 
un Gruppo di cinquantaquattro Alpini Reduci della Grande 
Guerra, alcuni provenienti da paesi dell’alto Lario, davano il 
via ufficiale al Gruppo Alpini di Dongo.
Fin da subito il neonato Gruppo si distinse sia a livello locale 
che nazionale; disponeva anche di una Fanfara alpina che si 
impegnava egregiamente ovunque fosse chiamata, tenendo 
alto il prestigio del Gruppo donghese. Il grande lavoro che sin 
dall’inizio ha caratterizzato i capigruppo che via via si sono 
succeduti, da Giuseppe Bosisio all’attuale Giuseppe Dicarluc-
cio, ha sempre valorizzato e arricchito lo spirito di aggregazio-

Dalla penna dei Gruppi
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ne che contraddistingue la nostra Associazione. Anche oggi, 
nonostante siano trascorsi quindici anni dall'abolizione della 
leva obbligatoria, il Gruppo riesce a mantenere un numero ele-
vato di iscritti – oltre centotrenta – tra Alpini, Amici e Aggre-
gati, alcuni dei quali impegnati soprattutto nei servizi sociali.
La manifestazione per il 95° anniversario è riuscita ben oltre 
le aspettative. L’evento ha avuto inizio la sera precedente con 
l'esibizione del Coro CAI e proseguita la mattina successiva 
con l'ammassamento in piazza Paracchini, l’alzabandiera sui 
quattro pennoni a lago effettuata contemporaneamente dai 
rappresentanti della Protezione Civile, del Soccorso Alpino, 
dei Vigili del Fuoco e del Lario Soccorso. Dopo la deposizione 
della corona al monumento ai Caduti, la sfilata ha raggiunto il 
monumento degli Alpini sulle note della Fanfara Alpina Alto-
lario Cavalier Mariano Stella.
Prima della celebrazione della santa Messa hanno preso la 
parola il capogruppo Giuseppe Dicarluccio, il sindaco Mauro 
Robba, la signora Gigliola Spelzini che ha portato i saluti di 
Regione Lombardia e il presidente sezionale Enrico Gaffuri. 
Al termine della celebrazione religiosa, presso l'oratorio Lino 
Redaelli – edificato dalla famiglia Redaelli in memoria del fi-
glio Alpino – è stato offerto un momento conviviale.
Un ringraziamento particolare alla disponibilità della Sezione 
di Como, a tutti gli Alpini intervenuti e agli oltre quaranta ga-
gliardetti presenti. È rimasto un po’ di amaro in bocca nel con-
statare il disinteresse mostrato da alcune istituzioni locali che 
sono mancate alla manifestazione nonostante il puntuale in-
vito. Ma noi Alpini guardiamo avanti e stiamo già pensando al 
prossimo appuntamento del 2024 per il Centenario del Grup-
po Alpini di Dongo per il quale lanciamo già un arrivederci.

Marco Bellati

Quaranta quintali di solidarietà

Ogni Sezione e ogni Gruppo Alpini si adopera in opere 
solidali in base alle proprie possibilità. Anche il Gruppo 

Alpini di Dongo, nella sua modesta realtà è sempre presente.
Sabato 13 aprile è avvenuta la consegna di quaranta quintali di 
vestiario e di altri generi di conforto raccolti in due mesi di attivi-
tà in cui gli Alpini sono impegnati settimanalmente a raccogliere 
nella propria sede le donazioni provenienti da Dongo dai paesi 
limitrofi. Tutto il materiale viene puntualmente consegnato a 
padre Giuseppe Speranzetti presso l’istituto dei Padri Somaschi 
di Villa Guardia, per essere distribuito dove c’è necessità. Padre 
Speranzetti è un sacerdote di origini donghesi che ha dedicato 
tutta la vita a dare sollievo e aiuto ai bisognosi, spesso in zone 
di guerra rischiando la propria incolumità. È stato nei Balcani ai 
tempi della guerra, ad Haiti per il devastante terremoto.
Questo donghese Doc è tutt’ora molto attivo e il Gruppo di 
Dongo è orgoglioso di poterlo aiutare. Quando si intraprende 
una azione benefica, i risultati vanno ben oltre le aspettative e 
la ricompensa è tanta ricchezza interiore.

Gli Alpini del Gruppo di Dongo

GRUPPO DI DREZZO

Ospiti per l’Adunata del Centenario

Il Gruppo Alpini di Drezzo, in occasione dell’Adunata del Cen-
tenario e in attesa della grande sfilata di Milano, ha ospitato 

gli Alpini del Gruppo di Santa Maria La Longa, comune del 

Friuli, situato a una quindicina di chilometri da Udine. Il carat-
teristico nome di questo paese si compone di due elementi; il 
primo – Santa Maria – si collega alla dedicazione della chiesa di 
questa comunità; il secondo – Longa – deriva dalla parola slo-
vena “Logu” che significa bosco ma evidenzia anche la forma 
allungata del paese costituito dall'unione di tre borghi: “Bôrc 
Disore, Bôrc di Mièç, Bôrc di Zumpìc”.
Nella piazza Divisione Julia, dove ha sede il municipio di San-
ta Maria La Longa, si trova la “Farie” di Mariano Fabris che 
conserva un antico maglio. Sul lato opposto si trova la Villa 
Turchetti Vintani che durante la Grande Guerra ospitava la 
mensa ufficiali frequentata anche da Gabriele D'Annunzio.
Per l’occasione gli Alpini drezzesi hanno sfoderato tutta la 
loro capacità di accoglienza verso i graditi ospiti che, durante 
il giorno, sono stati accompagnati ad ammirare le bellezze di 
Como e del territorio svizzero. Alla sera è seguita una visita al 
santuario della Madonna Alta guidata dal parroco don Sergio 
Bianchi. Al termine della bellissima giornata non poteva certo 
mancare una cena in compagnia; gli ospiti hanno potuto gu-
stare alcune prelibatezze valtellinesi quali pizzoccheri e “sciatt”.

Gli Alpini del Gruppo di Drezzo

GRUPPO DI FENEGRÒ

Lo striscione del Centenario

Da un po’ di tempo tra gli Alpini del Gruppo di Fenegrò 
stavano cercando un modo per ricordare il Centenario 

associativo. Scartata l’idea, dopo animata discussione, di 
stendere sul campanile il nostro Tricolore alto ben 30 metri 
con l’aggiunta di un richiamo ai 100 anni, si è optato per la 
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al don, al capogruppo e ai commensali che fanno onore ai loro 
piatti; con poco si può far felice una persona; un insegnamento 
da trasmettere ai nostri figli. 
Un sentito grazie ai nostri Alpini che, offrendoci ogni anno 
questo evento, si prendono cura di noi e della nostra gioia.

Giovanni Ciceri

GRUPPO DI INVERIGO

La laurea di Sara Caliò

Per ricordare il sessantesimo del Gruppo di Inverigo, l'As-
semblea del 2017 deliberò di restaurare il monumento a 

don Carlo Gnocchi, opera dello scultore Angelo Casati, sito 
all'inizio di via Privata d'Adda che porta alla Villa La Rotonda.
L’incarico venne affidato all'Accademia Aldo Galli di Como e 
il lavoro è stato eseguito in maniera impeccabile; l’ottimo ri-
sultato si deve, oltre che alla bravura dei restauratori, anche 
alla passione di una studentessa dell'Accademia che ha svolto 
la tesi di laurea proprio sul restauro di questa opera d’arte: la 
neo dottoressa Sara Caliò. Lo scorso 10 aprile, nella splendida 
cornice di Villa Sucota, Sara si è laureata con il massimo dei 
voti con la tesi Il restauro del monumento a Don Carlo Gnocchi di 
Inverigo – Angelo Casati – uomo e scultore.
Non ho voluto mancare alla cerimonia di laurea di questa sim-
patica ragazza; con l’entusiasmo dimostrato durante il restau-
ro, ci aveva fatto capire che da quel lavoro avrebbe ricavato 
non solo un bel ricordo scolastico, ma anche una solida base 
per la sua vita. Durante la cerimonia di laurea Sara ha detto: 
Un ringraziamento particolare va al Gruppo Alpini di Inverigo, che 
sovvenzionando il restauro del monumento a don Carlo Gnocchi 
mi ha permesso di svolgere questa tesi di laurea. Ringrazio sentita-
mente il signor Luca Boschini per aver seguito in prima persona, con 
partecipazione e interesse, ogni fase dell’intervento conservativo 
riservandomi sempre molta stima, simpatia e affetto, e il signor 
Piergiorgio Pedretti, direttore responsabile del “Baradèll” – rivista 
trimestrale della Sezione di Como dell’Associazione Nazionale Al-
pini – per avermi chiesto di scrivere un articolo sull’intervento di 
restauro e per averlo pubblicato. 
Sara ha ricevuto in dono dagli Alpini di Inverigo un gagliardet-
to e un diploma con la scritta: Diploma di “Amica degli Alpini” 
a Sarà Caliò.
Avete fino a oggi posseduto un regno solo per diritto di sangue e di 
eredità, ma ora sarete spodestati e dovrete riconquistarvi la terra 
felice dei vostri padri palmo a palmo, trincea per trincea. Solo dopo 
la vittoria potrete dire: questo regno è mio; ora sono re. (don Carlo 

realizzazione di uno striscione da apporre sulla facciata della 
sede del Gruppo in piazza Giovanni Piatti.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’ufficio tecnico del Co-
mune, dal Suap di Lomazzo, dalla Provincia di Como e dopo aver 
preso le misure della superficie interessata, è stato realizzato uno 
striscione lungo 10,40 metri a alto 1,40 riportante lo stemma 
Ana e il motto del centenario 100 anni di coraggioso impegno.
Dal punto di vista tecnico lo striscione è in PVC con stampa 
con inchiostri UV. Il montaggio con opportuni tiranti ha dato 
un risultato spettacolare e di facile lettura e si presenza senza 
pieghe e in tutta la sua lunghezza. È stato molto apprezzato 
dagli abitanti di Fenegrò e anche dagli automobilisti in transi-
to. Oltre alle foto di rito ne sono state scattate altre con l’aiuto 
di un drone manovrato da un Alpino del Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Fenegrò

GRUPPO DI GIRONICO

La festa del papà

Bigné, chiacchiere, trippa, panino con la salamella… ma di 
cosa stiamo parlando? I veci e i bocia insieme, fianco a fian-

co, nell’organizzare tutto l’occorrente per la buona riuscita; o 
forse più semplicemente uniti per proporci che alcune volte 
bastano cose semplici, piccoli pensieri, per rammentare chi ci 
vuole bene, in questa occasione il papà: figura emblematica in 
ogni famiglia, riferimento per tutti, pilastro importante.
Alcuni più fortunati godono ancora della sua compagnia per 
camminare insieme; altri, come me e alcuni di noi, vivono nel 
suo ricordo, sorretti dal pensiero di come sarebbe stato ancor 
più bello se fosse stato qui condividere il piacere di un piatto 
della nostra tradizione, fatto con le mani esperte dei nostri 
Alpini, sempre presenti nel rinnovare il loro impegno sociale 
e vicini alle ricorrenze.
In questo mondo, dove difficilmente si ascoltano belle notizie, 
questo evento ci aiuta a riavvicinarci nei valori. Basta entrare 
nella sede degli Alpini e vedi i veci, i papà e i bocia, i giovani, 
seduti allo stesso tavolo per gustare piatti prelibati e abbon-
danti – qui non si fa la dieta, si guarda alla sostanza – e io sono 
sempre li per gustarmi la salamella. Si salutano i presenti, tutte 
persone conosciute e ci si sente subito a casa; l’amico ti vede e 
ti viene incontro offrendoti da bere mentre intanto tu mangi il 
tuo gustoso panino. “Sei di servizio?” chiedo; domanda banale 
e risposta scontata. Anche qui si gusta piacere e la semplicità 
nell’essere presenti nel servizio. Alzo gli occhi, un caro saluto 
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Gnocchi, “I giovani del nostro tempo e la Direzione Spirituale”, 1939)
Cara Sara, hai dato una mano agli “Amis” e alla sua “baracca” rac-
comandata dal beato don Carlo. Gli Alpini di Inverigo si congratu-
lano con te in questo radioso momento della tua vita e si uniscono 
all'augurio del nostro protettore. 
Questo gagliardetto sia per te ricordo del tuo lavoro, della nostra 
amicizia e sprone alpino per il tuo futuro. 
Grazie di cuore per lo splendido lavoro tuo e dei tuoi compagni e 
insegnanti dell'Accademia Aldo Galli.

Luca Boschini

GRUPPO DI LURAGO D'ERBA

Torna "E..qui..Libri!"
la fiera dell’editoria indipendente

Sabato 18 e domenica 19 maggio si è svolta la quinta edizio-
ne di “E..qui..Libri!”  piccola fiera dell'editoria indipendente 

organizzata dalla Biblioteca comunale di Lurago d'Erba in oc-
casione dell’iniziativa “IlMaggioDeiLibri”.
Molte le novità in programma a cominciare dalla location. Per 
la prima volta, infatti, la manifestazione è stata ospitata nella 
caratteristica baita degli Alpini di Lurago d'Erba che, per due 
giorni, si è trasformata in una libreria a cielo aperto.
Edizioni Arpeggio Libero, A.Car Edizioni, Edizioni Il Ciliegio, 
La Memoria del Mondo Libreria Editrice, Silele Edizioni, WLM 
Edizioni, Zephyro Edizioni e Kellermann Editore sono le case 
editrici che hanno aderito alla kermesse letteraria luraghese. 
Molti di loro hanno partecipato anche all'ultima edizione del 
Salone del Libro di Torino.
La mostra è stata arricchita da incontri con gli autori e da al-
cune attività per i più piccoli: letture animate e laboratorio 
creativo a cura dei volontari della biblioteca, aperitivo musicale 
a cura di Magazzino consonante, canti popolari e tradizionali 
a cura del coro di voci bianche parrocchiale. Nel corso delle 
giornate di sabato e domenica è stato possibile pranzare in 
baita mentre nel pomeriggio di domenica è stata offerta una 
gustosa merenda con la quale si è conclusa la manifestazione.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba

La fiaba di Pinocchio

Domenica 26 maggio la baita degli Alpini di Lurago d’Erba 
è stata invasa da un numero incredibile di bambini che, 

accompagnati dai genitori, hanno assistito al racconto della 

fiaba di Pinocchio con tanto di attori abbigliati con costumi 
adatti alla rappresentazione.
Un modo simpatico per avvicinare le giovani generazioni agli 
Alpini luraghesi che non mancano mai di collaborare con le 
associazioni e soprattutto con le scuole del territorio.

Santa Messa in baita

Da qualche anno il Gruppo Alpini di Lurago d’Erba si ce-
lebra una santa Messa in baita, a ricordo degli Alpini e 

Amici andati avanti. Per tradizione questo evento è fissato 
all’ultimo sabato di maggio, mese dedicato alla Madonna.
Quest’anno, come del resto negli anni precedenti, in molti 
hanno partecipato; Alpini e gagliardetti dei Gruppi di Arosio, 
Lambrugo, Inverigo, Albavilla, Orsenigo, Mariano Comense e 
Cernusco Lombardone, quest’ultimo accompagnato dal con-
sigliere sezionale di Lecco Mario Gargantini. A rappresentare 
la Sezione di Como erano presenti i consiglieri Tiziano Ta-
vecchio e Gianni Sironi. Molti anche i luraghesi che non han-

no voluto mancare a questa bella tradizione alpina. La santa 
Messa è stata celebrata da don Carlo Leo, parroco di Lurago 
d’Erba e di Lambrugo.

Flaminio Colombo

GRUPPO DI MONTE OLIMPINO

L’annuale cerimonia del 25 Aprile
al santuario del Monte Bisbino

Venerdì Come da tradizione, anche quest’anno si è svol-
to il suggestivo appuntamento del 25 Aprile sulla vetta 

del Bisbino, in ricordo dell’ex voto alla Madonna degli Alpini 
monteolimpinesi reduci di Russia. La santa Messa nel san-
tuario è stata concelebrata dal parroco di Monte Olimpino 
don Tullio Salvetti, dal parroco della comunità del Bisbino 
don Stefano Arcara e da un sacerdote del Salvador. Erano 
presenti i Gruppi Alpini di Cernobbio, Maslianico, Moltrasio, 
Monte Olimpino e Rovenna, affiancati dai gonfaloni dei Co-
muni di Brienno, Laglio, Cernobbio, Maslianico e Moltrasio 
con i rispettivi sindaci.
Al termine della funzione religiosa, durante la quale don Tullio 
ha ricordato i Caduti e la fede degli Alpini alla Madonna del 
Bisbino nei drammatici giorni in Russia, è seguita la commemo-
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Durante il viaggio di ritorno dalla Macedonia alla Grecia – sem-
pre a piedi – aiutò un abitante a ricostruire la casa; soggiornò 
presso un prete ortodosso dai capelli e barba lunghi che si di-
mostrò una brava persona. Intanto era tutto uno scappare, in 
mezzo ai pericoli, per salvarsi dai tedeschi, ora nostri nemici.
Riuscì a partire dalla Grecia alla vigilia di Natale del 1944 e ad 
arrivare a Taranto dove fu messo in quarantena. Subito dopo, 
con la riorganizzazione dell’Esercito Italiano, venne inquadrato 
dapprima nel 1° Reggimento Alpini per passare poi al 4°. Risalì 
l’Italia; Eboli, Montecassino, Orvieto, Ancona dove partecipò 
alla ricostruzione del porto distrutto. Il suo reparto venne in-
serito nella 5a Armata americana, fornita di ogni “ben di Dio”. 
Con gli americani arrivò a Ferrara, poi a Rovigo e infine a To-
rino alla caserma Monte Grappa. A Torino casualmente venne 
ingaggiato a fare la comparsa in un film di Amedeo Nazzari. 
Appeso alla parete di casa Francesco mostra il diploma al me-
rito, debitamente incorniciato, rilasciatogli nientemeno che 
comandante inglese generale Alexander. Racconta che alla 
fine della guerra due carabinieri si presentarono a casa sua e 
lo invitarono a seguirlo in caserma dove gli consegnano l’atte-
stato. Francesco ha sposato Giuseppina il 29 novembre 1947 
e si è trasferito a Mozzate nel 1963, entrando a far parte del 
gruppo alpini locale.

Ambrogio Chiari, periodico dell’Unità Pastorale di Mozzate

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

La Fanfara alpina alla RSA 
Fatebenefratelli di Solbiate Comasco 

Qualche tempo fa il maestro Matteo Villa aveva proposto 
ai suoi musicanti un impegno extra: quello di portare la 

Fanfara alpina alla casa di riposo Fatebenefratelli di Solbiate 
per offrire agli ospiti un concerto e un momento di familiarità. 
Tutti si sono dichiarati ben contenti dell’idea e desiderosi di 
passare qualche simpatico momento con gli ospiti della casa.
E così domenica 31 marzo la Fanfara al completo, in impecca-
bile divisa e munita degli strumenti si è presentata al quarto 
piano della casa di riposo dove, nel frattempo, erano confluiti 
gli ospiti. La Fanfara, schierata al fondo della sala, faceva bella 
mostra di sé con tutti gli strumenti luccicanti e allineati, su-
scitando rispetto e curiosità tra gli astanti impazienti di ascol-
tarne le sonorità.
Già dopo le prime note l’emozione era palpabile tra gli ospiti 
attentissimi e i musicisti commossi. All’intonazione dell’Inno 
d’Italia e del 33 inno degli Alpini le Penne Nere presenti si 
sono messe sull’Attenti tra l’intensa partecipazione mista a 
gioia degli ospiti.

Dalla penna dei Gruppi

razione civile sul sagrato 
del santuario affidata al 
dottor Matteo Monti, 
sindaco di Cernobbio 
cui si è unito il prefetto 
di Como dottor Ignazio 
Coccia. Come di consue-
to la Banda di Rovenna ha 
eseguito l’inno di Mameli 
con l’alzabandiera, accom-
pagnato dal canto dei pre-
senti. Insieme al Prefetto 
era presente anche il que-
store dottor Giuseppe De 
Angelis. Successivamente 
si è svolta la cerimonia di 
onore ai Caduti presso 
la lapide appena sotto il 
santuario, con le note del 
Piave e del Silenzio che sono riecheggiate sul Bisbino.
Hanno assistito alla cerimonia anche rappresentanze della Po-
lizia Locale di Cernobbio e Maslianico, i Carabinieri di Cernob-
bio, la Croce Rossa Basso Lario, l’Associazione Amici del Bi-
sbino, l’Associazione Combattenti e Reduci di Maslianico, una 
delegazione dell’Anpi. Al termine il Prefetto e il Questore han-
no concesso un plauso agli organizzatori e a tutti i presenti.

Emanuele Roncoroni

GRUPPO DI MOZZATE

In ricordo del Reduce Francesco Zilioli

Lo scorso 31 maggio è andato avanti il Reduce quasi novanta-
seienne Francesco Zilioli, classe 1923, bresciano di origine, 

mozzatese di adozione. Raccontiamo un po’ della sua storia. 
Chiamato alle armi non ancora ventenne nel 1943; inviato in 
Grecia attraverso la Jugoslavia, la Romania, la Bulgaria e in-
fine l’Albania, Francesco racconta che, giunto a destinazione 
ritrova un suo cugino: “ma guarda come è piccolo il mondo…”. 
Con alcuni compagni fu impegnato presso l’aeroporto di La-
rissa nella Tessaglia; ma c’erano solo un paio di aerei scassati. 

Arrivò l’8 settembre e tanti soldati 
pensarono di tornare a casa. Ma un 
ufficiale disse che la guerra non era 
terminata. Di lì a poco un tenente 
colonnello ungherese invitò tutti a 
unirsi ai partigiani per avere qual-
che pezzo di pane in più. 
Francesco racconta spigliatamente 
i vari episodi succedutisi. Giunto 
in località Missiluri, durante il tra-
sferimento in Macedonia, ricevette 
l’ordine di arrangiarsi come si pote-
va. C’erano anche tedeschi e un ae-
reo Cicogna che sorvolava la zona.
Una notte suonò l’allarme; i par-
tigiani erano in cerca di esperti di 
mitragliatrice. Francesco si offerse. 
Qualche settimana dopo France-
sco riuscì a scappare; ha fame, per 
sfamarsi mangia tartarughe o cibo 
trovato nei villaggi.
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Verso la fine del concerto è avvenuto uno tra i più bei momenti 
della giornata quando i bravissimi musicisti si sono sparsi tra i 
presenti a suonare suscitando altre emozioni.
A conclusione una vispa signora ha ringraziato il maestro, i 
musicanti e gli Alpini presenti; poi, a nome di tutti gli ospiti, 
ha chiesto se fosse possibile ripetere la bellissima esperienza.
Un sincero grazie e tutta la fanfara e al Gruppo Alpini di Olgia-
te Comasco che ha sostenuto la meritevole iniziativa.

Gli Alpini del Gruppo di Olgiate Comasco

GRUPPO DI RONAGO

Cento cappellini donati ai bambini

Gli insegnati e gli alunni delle scuole di Ronago hanno 
invitato gli Alpini a una festicciola prima delle vacanze 

pasquali. Mercoledì 17 aprile è avvenuto l’incontro nel prato 
della scuola; nell’occasione gli Alpini hanno regalato agli scolari 
cento cappellini di colore verde con la scritta sopra la visie-
ra “Scuola Primaria di Ronago” e lo stemma degli Alpini su 
un lato. I cappellini saranno utilizzati in occasione delle gite 
scolastiche e nelle attività all’aria aperta; ma rappresentano 
innanzitutto il forte legame che si è instaurato in questi anni 
tra gli alunni, il corpo insegnante e gli Alpini.
Un rapporto che è iniziato lavorando insieme per le ricerche 
sulla storia e sui sacrifici dei Caduti ronaghesi e successiva-
mente in molte altre iniziative. Prima che la manifestazione 
terminasse, c’è stato un momento di grande commozione tra 
i vecchi Alpini quando i bambini hanno mostrato i loro disegni 
e letto i pensieri che li accompagnavano.
Un sentito ringraziamento agli insegnanti per la sensibilità e 
disponibilità nei confronti delle Penne Nere ronaghesi che non 
si stancheranno mai di lavorare insieme alle scuole.

Gli Alpini del Gruppo di Ronago

GRUPPO MONTAGNA DI REZZONICO

Gli Alpini ristrutturano l’Oratorio

Una sera di maggio 2018 il parroco di Acquaseria don Mi-
chele Parolini visitò la sede degli Alpini per comunicare 

l'intenzione di restaurare l'Oratorio di Santa Maria. Gli Alpini 
si dissero disposti a dare tutto l’aiuto necessario. Già nel corso 
del mese successivo iniziarono i lavori per la ristrutturazione.
È giusto conoscere un po’ la storia, anche se brevemente, di 
questo edificio. Don Giacinto Turazza, nel suo libro Santa Ma-
ria Rezzonico del 1923, accenna all'Oratorio, dedicato alla Ma-

donna del Rosario ma senza notizie precise. Nel Liber Chro-
nicus del 1955, il parroco don Luigi Granzella scrive […] poco 
sopra la Chiesa parrocchiale si trova un Oratorio del 1600, adibito 
per secoli a chiesa della Confraternita […]. Nel 1946 venne tra-
sformato in sala teatro e successivamente in sala cinematografica. 
Ora deve diventare l'asilo parrocchiale.
Nel novembre 1956 L'Ordine, il settimanale della diocesi di 
Como, scrisse […] in tutto il Comune di Santa Maria Rezzoni-
co […] l'unico asilo infantile funzionante è quello di Acquaseria. 
[…] L’asilo di Santa Maria è stato soppresso e i bimbi del territo-
rio ne sono stati […]. Presto a Santa Maria, aprirà i battenti un 
nuovo asilo, per il quale il parroco don Luigi Granzella […] sta 
compiendo onerosi sforzi.
Dopo l’apertura, l'asilo fu gestito dalla parrocchia. Nel 1976, 
era parroco don Aldo Tarabini, la gestione passò al Comune 
che lo ristrutturò. Dal 2005 è ritornato alla parrocchia.
Don Luigi Granzella aveva un legame particolare con gli Alpi-
ni: il primo febbraio 1970 il Gruppo cambiò nome in Gruppo 
Montagna di Rezzonico con la benedizione del nuovo gagliar-
detto; don Luigi lo donò e lo benedisse in ricordo di un fratello 
disperso in Russia. Il recente restauro ha compreso un locale 
bar per i giovani; nuovi intonaci, impianti e pavimentazione. 
Il 7 ottobre 1918 festa della beata Vergine del Rosario il ve-
scovo emerito monsignor Diego Coletti ha inaugurato i lavo-
ri svolti. Altri ne rimangono da fare e gli Alpini porteranno 
a compimento l’opera. Le tre aule recuperate al primo piano 
sono state intitolate rispettivamente a santa Teresa di Cal-
cutta, al beato Piergiorgio Frassati e al beato Teresio Olivelli, 
Alpino tanto caro ai Gruppi Alpini del lago.
A distanza di un anno dall'inizio dei lavori il risultato raggiun-
to è notevole, grazie agli Alpini e ai numerosi volontari che via 
via si sono affiancati. Don Michele ha voluto onorare il Gruppo 
Montagna di Rezzonico collocando nell’atrio una targa a ricordo 
del lavoro svolto. Le Penne Nere del Gruppo Montagna di Rez-
zonico sono fiere di aver dato un grande aiuto a don Michele 
all’inizio del suo cammino pastorale. Un grazie sincero a tutti.

Renzo Gatti

  GRUPPO DI SEVESO

Via Crucis con gli scritti di Teresio 

Lo scorso 5 aprile il Gruppo Alpini di Seveso, in collabora-
zione con il parroco della parrocchia di Seveso Altopiano, 

ha organizzato la Via Crucis con le preghiere tratte dagli scritti 
del beato Teresio Olivelli, Alpino e martire.
L'iniziativa della Via Crucis è nata per caso. Un giorno, parlan-
do con don Donato sulla beatificazione di Teresio Olivelli, chie-
se in che modo noi Alpini di Seveso avremmo ricordato l’anno 
del Centenario dell’Ana. Don Donato è originario di Valbrona, 
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anche se non inserito nella tappa, perché il Giro d’Italia entra 
in moltissime case italiane ed estere attraverso la televisione e 
internet; tutti avrebbero potuto ammirare  la bellissima con-
ca di Sormano e ricordare il Muro nei momenti in cui il Giro 
sarebbe transitato. Ed ecco allora la pensata degli Alpini: una 
gigantesca scritta Muro di Sormano adagiata sul declivio del 
monte Gerball che sovrasta il Muro; una scritta ben visibile 
da ogni parte ma soprattutto dall’elicottero che, riprendendo 
dall’alto le fasi del Giro, avrebbe certamente mostrato.
Detto e fatto; poche parole, molte opere! Ma sono i numeri a 
sbalordire! La scritta era lunga 125 metri, le lettere maiuscole 
alte 18 metri, quelle minuscole 8 metri; sono stati utilizzati 
320 metri di stoffa bianca larga 1,60 metri, fissata al terreno 
con 800 chiodi in plastica rigida da 20 centimetri corredati 
di  ancoraggio; 50 le ore utilizzate per completare l’opera. La 
fotografia che pubblichiamo non è in alta risoluzione, ma dà 
la sensazione precisa delle dimensioni della scritta.
Venerdì 24 maggio, il quotidiano La Provincia di Como ha 
dedicato un servizio intitolato Il Muro non c’è, eppure si vede. 
Saluto al Giro in stile Hollywood; citazione che, parafrasata, si-
gnifica Sormano come Hollywood. Cos’altro aggiungere? Sem-
plicissimo… per gli Alpini non esiste l’impossibile.
Bravi gli Alpini di Sormano! 

Piergiorgio Pedretti 

GRUPPO DI UGGIATE TREVANO

La Fiera di San Giuseppe

La tradizione “Fiera di San Giuseppe” attira a Uggiate Treva-
no una gran quantità di visitatori dai paesi della provincia 

e dalla vicina Svizzera. Oltre alla celebrazione religiosa, offre 
molte attrazioni: bancarelle, i gazebo delle associazioni di vo-
lontariato, giostre e animali. Una delle più gettonate rimane 
sempre il “Grotto Alpino” dove si possono gustare salamella 
alpina e un buon bicchiere di vino; ma dove soprattutto si pos-
sono trascorrere momenti di allegria. Per due giorni gli Alpini 
del Gruppo assecondano con il sorriso tutti gli avventori pen-
sando che con il ricavato del loro prezioso lavoro potranno fare 
qualche opera di bene. Un grazie a tutti gli Alpini del Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Uggiate Trevano

GRUPPO DI VIGHIZZOLO

Un omaggio all’Alpino Fabio Degano

Tra i personaggi storici di Vighizzolo spicca la figura di Fabio 
Degano, classe 1917, Alpino caporal maggiore della divisione 

Julia. Partecipò alla seconda guerra mondiale dapprima sul fron-

Dalla penna dei Gruppi

sempre attento e disponibile; quasi "innamorato" degli Alpini 
anche perché proveniente da una famiglia di tradizione alpina. 
Ci ritrovammo qualche giorno dopo il colloquio; nel frattempo 
egli aveva fatto una ricerca sulle lettere e gli scritti di Teresio, 
trovandoli molto interessanti e, alcuni di essi, adatti per le 
preghiere di una Via Crucis. Gli Alpini hanno accettato subito 
la proposta e insieme al parroco hanno dato un titolo alla li-
turgia Sulla via della Croce con gli Alpini guidati dal beato Teresio 
Olivelli, Alpino e martire. La sera di venerdì 5 aprile, anche se 
in concomitanza di altre funzioni religiose nei quartieri di Se-
veso, si è svolta la Via Crucis partecipata da numerosi Alpini e 
tanti sevesini. Alcune fiaccole portate dalle Penne Nere hanno 
accompagnato la Croce luminosa e il gagliardetto del Gruppo; 
sono state fatte dieci soste per altrettante stazioni della Via 
Crucis in ognuna delle quale è stato letto una brano di Teresio; 
all'ultima stazione è stato pronunciato l’elenco di tutti i soci 
Alpini andati avanti mentre la tromba eseguiva il Silenzio.

Paolo Gressani

GRUPPO DI SORMANO

Una scritta gigantesca

La fantasia degli Alpini di Sormano non ha limiti. Non sod-
disfatti di aver realizzato una bicicletta in legno di grandi 

dimensioni per onorare il ciclismo, posta all’inizio del Muro di 
Sormano in occasione del Giro di Lombardia; quando hanno 
saputo che la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 – in 
programma domenica 26 maggio – sarebbe transitata sulla 
strada provinciale che porta alla Colma di Sormano per poi 
scendere a Nesso e concludersi a Como, sono rimasti un po’ 
delusi perché il “loro” Muro non sarebbe stato percorso; pos-
siamo invece immaginare la grande soddisfazione dei girini 
che, come disse Ercole Baldini nel 1962, temono questa salita 
“semplicemente bestiale, impossibile da percorrere”.
Idea dopo idea, gli Alpini di Sormano sono giunti a conclusio-
ne che il Muro doveva essere comunque ricordato a ogni costo 
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te greco-albanese (nella foto in 
Albania, con due commilitoni, 
ndr) e in seguito alla campagna 
di Russia; fu uno dei pochi su-
perstiti della ritirata del gen-
naio 1943. Dopo l’8 settembre 
Fabio Degano fu catturato dai 
tedeschi e internato in campo 
di concentramento. Fu liberato 
dall’Armata Russa. Ha ricevuto 
alcune onorificenze: tre Croci 
di Guerra al Valor Militare, la 
nomina a Cittadino Benemeri-
to e il Cavalierato della Repub-

blica. Fabio Degano si è spento nel luglio del 2006. La Scuola 
Primaria di Vighizzolo di Cantù è stata intitolata a suo nome 
con la seguente motivazione: Per aver svolto opera di divulgazione 
degli eventi della seconda guerra mondiale, a cui ha partecipato, nelle 
scuole del Comune di Cantù.
Per ricordare questo importante personaggio, il Gruppo Alpi-
ni di Vighizzolo, nella serata di sabato 4 aprile, ha organizzato 
un incontro proprio nella scuola a lui dedicata alla presenza 
dei suoi discendenti e con la partecipazione di insegnanti, 
alunni e genitori. Tutti hanno ascoltato, dalla voce dello sto-
rico marianese Davide Tagliabue, il periodo della vita che ha 
visto Degano dapprima sul fronte greco-albanese e poi Rus-
sia. Davide ha anche ricordato che il libro Centomila Gavette di 
ghiaccio e i racconti di Degano raccontano, in alcuni punti, gli 
stessi episodi – ad esempio la figura del conducente Scudrera. 
Questo particolare fa pensare che i due abbiamo compiuto lo 
stesso percorso e si sono magari anche incontrati.
 Al termine una nipotina di Degano ha letto una poesia susci-
tando la commozione dei presenti; poi gli alunni sono stati 
invitati a cantare.
La serata ha avuto grande successo e riscosso il plauso di 
tutti i presenti. Ed è giusto riportare la lettera di ringrazia-
mento che la signora preside ha inviato agli Alpini Vorrei 
esprimere a lei e a tutti gli Alpini che hanno contribuito al buon 
esito della serata l'apprezzamento da parte di maestre, genitori 
e alunni per l'efficienza e la disponibilità dimostrate e per aver 
permesso di suscitare riflessioni e condividere emozioni su temi 
come la solidarietà, l'accoglienza e l'impegno personale, che di 
questi tempi è bene sollecitare. Con i miei alunni che hanno par-
tecipato alla serata, oggi abbiamo parlato dell'esperienza, anche 
per condividerla con chi non era presente, e devo dire che si sono 
emozionati ed hanno apprezzato il fatto di aver potuto conoscere 
la figura del Signor Degano. Io ne sono soddisfatta. Cordialmen-
te. Lucrezia Di Nicola.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo

GRUPPO DI VILLA GUARDIA

In ricordo del Reduce Pietro Bianchi

Nel pomeriggio di martedì 12 marzo, presso il santuario 
di Maccio, gli Alpini alla presenza del Vessillo sezionale, 

hanno accompagnato per l’ultimo saluto il reduce Pietro Bian-
chi, Rino per tutti, Reduce di Russia, Alpino del Gruppo di 
Villaguardia, classe 1920, chiamato alle armi nel 1940.
Rino, dopo la pioggia e il fango dell’Albania, partì alla volta della 
Russia fino a Cernivci. Da quella località, iniziò il trasferimento 
verso est, incontrando passo dopo passo, ovunque, i segni della 

guerra. Fu presente anche 
a Nikolajewka, la battaglia 
conosciuta come la vitto-
ria degli Alpini; in quel 26 
gennaio 1943 fu colpito 
da tre piccole schegge, una 
delle quali mai asportata.
A questo proposito Rino 
ricordava sempre che, 
trovandosi sul fronte oc-
cidentale, con alcuni ami-
ci frequentava un’osteria 
gestita da una attempata 
vecchietta che portava 
una vistosa gobba sulla schiena. Tra i soldati correva voce 
che chi avesse toccato la gobba senza farsi accorgere, sarebbe 
tornato sano e salvo dalla guerra. Ma Rino fu poco accorto 
e, impaziente di conoscere il suo destino, si fece sorprendere 
mentre allungava la mano verso la spiccata prominenza della 
vecchietta; ma lei non si arrabbiò, gli si rivolse bonaria predi-
cendogli che sarebbe tornato a casa ma con una particolare 
ferita. È forse la ferita della scheggia mai asportata? Nessuno 
lo saprà mai. Con la sua scomparsa e quelle recenti di altri 
Reduci, il Gruppo Alpini di Villaguardia chiude un ciclo storico 
che ha visto la presenza di tre generazioni di Alpini.

Rudi Bavera

GRUPPI ZONA PREALPI OVEST

Campo scuola 2019

Per il quinto anno consecutivo la zona Prealpi Ovest, con i 
Gruppi di Bizzarone, Ronago e Uggiate Trevano, ha orga-

nizzato un campo scuola di due giorni con pernottamento in 
tenda per i ragazzi di terza media dei rispettivi Comuni.
L’organizzazione del campo è stata a carico degli Alpini con la 
collaborazione della Protezione Civile “Terre di Frontiera”, del 
corpo insegnante e il patrocinio dell’Unione Terre di Frontiera. 
Già in gennaio si iniziano i primi contatti per definire i parti-
colari dell’evento. Al mattino di venerdì 24 maggio sono state 
presentate le quattro squadre che hanno ricevuto magliette 
distintive di quattro colori diversi: verde, bianco, rosso e az-
zurro. Subito dopo è avvenuto l’inizio ufficiale con la resa degli 

Collaborazioni
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onori al Vessillo sezionale e l’alzabandiera alla presenza di circa 
seicento alunni. Sono seguite nell’ordine: una lezione tenuta 
dal presidente sezionale Enrico Gaffuri sulla storia degli Alpini; 
una di astronomia con il professore e capitano degli Alpini, Pa-
olo Conconi e infine una lezione di educazione stradale tenuta 
dall’amico vigile urbano Matteo Gobbi.
Dopo aver gustato il succulento rancio preparato dagli Alpini, i 
ragazzi sono stati accompagnati alle sorgenti del Seveso e alle 
trincee del monte Sasso. Alla sera la “pizzata” con i genitori e 
la sfilata per le vie del paese sulle note della Fanfara alpina di 
Olgiate Comasco che, in piazza della Repubblica, ha eseguito 
un concerto applauditissimo. Rientrati al campo, dopo aver 
cantato l’inno d’Itala è stato acceso il fuoco e suonato un emo-
zionante Silenzio dalle trombe della Fanfara.
Infine la ritirata ma, come negli anni precedenti, c’è stata l’im-
mancabile aggiunta di attività non ufficiali che si è protratta 
fino alle 2.30 della notte. Il mattino la tromba ha suonato la 
sveglia alle 6.30. Dopo l’adunata i ragazzi, agli ordini  degli Al-
pini Alessandro e Stefano, hanno svolto un momento di gin-
nastica; poi la colazione e l’alzabandiera, seguiti dal torneo di 
pallavolo e da un briefing cui hanno partecipato il dirigente 
scolastico, l’ex dirigente Emanuele Clerici e il direttore del Ba-
radèll Piergiorgio  Pedretti. Poi l’ultimo pranzo a base di polenta 
e spezzatino, un aiuto a smontare il campo e, tra l’emozione 
generale, l’ammainabandiera e la resa degli onori al Vessillo.

Gli Alpini dei Gruppi di Bizzarone, Ronago, Uggiate Trevano

 
GRUPPI ZONA VALLE INTELVI

Nicolino Palmieri
ha compiuto novant’anni

Il vulcanico vicepresidente sezionale e responsabile della zona 
Valle Intelvi ancora una volta è riuscito a stupire tutti. Ha 

lavorato molto, ha coinvolto gli Alpini della Valle e i parenti 
del festeggiato riunendoli tutti presso il ristorante del Golf 

Club Lanzo per festeggiare, sabato 23 marzo i novant’anni del 
socio Nicolino Palmieri. Nicolino Palmieri, maresciallo maggio-
re Alpino che ha terminato il suo servizio presso il Distretto 
militare di Como al comando del generale Cesare Di Dato, si 
era iscritto all’Ana subito dopo il congedo. È stato anche con-
sigliere sezionale ed è nata proprio da lui l’idea di un raduno 
annuale itinerante per i Gruppi della Valle a ricordo del batta-
glione Val d’Intelvi.
Al suo arrivo presso il ristorante, il festeggiato si è subito com-
mosso per la grande festa, a sorpresa, organizzata in suo ono-
re. A rendere ancora più prestigiosa la ricorrenza sono arrivati 
anche il presidente sezionale Enrico Gaffuri, i vicepresidenti, 
alcuni consiglieri sezionali, il presidente emerito Achille Gre-
gori e l’ex vicepresidente Mosè Frighi.
Oltre ai numerosissimi Alpini legati a Nicolino da una pro-
fonda stima, sono intervenuti il sindaco Marcello Grandi, il 
vicesindaco Fabrizio Vitali, il parroco don Remo Giorgetta, il 
collaboratore parrocchiale don Alfredo Dionigi oltre a nume-
rosissimi parenti. Durante una pausa del pranzo, è stato letto 
un commovente messaggio del generale Cesare Di Dato, che 
per impegni precedentemente assunti non ha potuto essere 
presente. Si sono susseguiti gli interventi dell’emozionatissimo 
Agostino Peduzzi, del presidente Enrico Gaffuri, del sindaco 
Marcello Grandi e del presidente emerito Achille Gregori.
Al termine il festeggiato ha ricevuto in dono una bellissima 
pergamena ricordo e un mazzo di fiori cesellati dall’artista e 
maestro fabbro Giovanni Peduzzi, fratello di Agostino.

GRUPPI DI CANTÙ, VIGHIZZOLO
E CAPIAGO I. - SENNA C.

Due importanti ricorrenze

Il Gruppo Alpini di Cantù, in collaborazione con quello di 
Vighizzolo e di Capiago Intimiano - Senna Comasco, lo 

scorso venerdì 3 maggio ha proposto la celebrazione di due 
importanti anniversari: il decimo anno dalla beatificazione di 
don Carlo Gnocchi e il centenario dell’Associazione Nazionale 
Alpini. La giornata è iniziata di buon mattino con la benedi-
zione del parroco di San Teodoro don Paolo Baruffini al cippo 
dedicato al beato don Carlo. Ha fatto seguito l’esposizione del-
la reliquia del Beato e la celebrazione della santa Messa.
Il successivo appuntamento è stato alla sera presso la Sala Val-
secchi del Centro parrocchiale di San Teodoro per ascoltare i 
canti del Coro alpino “I Sempreverdi” diretto dal maestro Pao-
lo Maspero intervallati dalla lettura di lettere dal fronte russo 
scritte dal don Gnocchi e arricchite dai commenti di don Mau-
rizio Rivolta, rettore del santuario dedicato al Beato. Parole 
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che sono arrivate direttamente al cuore dei presenti e hanno 
fatto conoscere alcuni pensieri poco conosciuti del Beato. Al 
termine in un'atmosfera di palpabile commozione, don Mau-
rizio ha impartito la benedizione con la reliquia che è stata 
consegnata a due Alpini del Gruppo di Endine Gaiano della 
Sezione di Bergamo. È stata poi accompagnata in pellegrinag-
gio da Edolo a San Colombano al Lambro - paese natale di don 
Carlo – e successivamente al santuario di via Capecelatro a 
Milano giusto in tempo per l’Adunata nazionale del Centena-
rio. La destinazione finale della reliquia, realizzata dall'Alpino 
artista Gabriele Migliorini del Gruppo di Cantù, è la chiesetta 
del Lozze, sull’Ortigara, dove sarà deposta in occasione del 
pellegrinaggio del prossimo 14 luglio. E lì resterà per sempre 
a vegliare il sonno eterno dei Caduti della Grande Guerra.
La serata rientrava in una serie di eventi organizzati in colla-
borazione con il gruppo “Amis della Baracca”; una realtà nata 
per celebrare – attraverso dieci diverse manifestazioni – il 
decennale della beatificazione di don Carlo e i cento anni di 
fondazione dell’Ana. La nobile finalità del 3 maggio è stata 
quella di raccogliere fondi per due bambini gravemente ma-
lati: Nicole, bimba con una malformazione a una gamba e 
Manuel, bimbo affetto da una grave e rara malattia. Ancora 
una volta l’amicizia, la stima e la collaborazione di tre Gruppi 
alpini, l’amore per il prossimo e lo spirito di sacrificio sono 
stati gli elementi che, si spera, renderanno concreto un sogno: 
regalare un sorriso a due mamme e ai loro splendidi bambini.
Nel nome del nostro Beato don Carlo Gnocchi.
Gli Alpini dei Gruppi di Cantù, Vighizzolo e Capiago I. - Senna C.

GRUPPI DI ALBATE, COMO CENTRO
E MONTE OLIMPINO

Gita a Como degli Alpini di Medesano

Lo scorso sabato 4 maggio 2019, in una giornata calda e so-
leggiata, Como è stata la meta della gita del Gruppo Alpini 

di Medesano, provincia di Parma. L’organizzazione della visita è 
stata gestita in modo impeccabile dal generale Cesare Di Dato 
brillantemente coadiuvato dagli Alpini dei Gruppi di Albate, 
Como Centro e Monte Olimpino. Alle ore 9.30 il pullman dei 
gitanti è giunto puntuale nei pressi dello stadio Giuseppe Sini-
gaglia. Dopo i saluti di rito la comitiva, composta dagli Alpini 
parmensi guidati dal capogruppo Mauro Zeraschi, accompagna-
ti da mogli, fidanzate e parenti, si è mossa verso il monumento 
per una breve cerimonia di onore ai Caduti e un veloce scambio 
di ricordi. Ha poi avuto inizio il giro turistico della città guidato 
dalla dottoressa Franca Aiani – che ringraziamo dalle pagine del 
Baradèll – bravissima conoscitrice della storia di Como e dei suoi 
edifici importanti. Il percorso è iniziato dal monumento, ispira-
to nella sua forma da uno schizzo a matite colorate e acquarello 
di Antonio Sant’Elia, uno dei più illustri comaschi caduti nella 
Grande Guerra. La comitiva ha raggiunto poi la diga, piazza Ca-
vour ed è arrivata all’ingresso del magnifico Duomo. La visita è 
proseguita all’interno con la descrizione degli affreschi, delle ve-
trate e degli arazzi, fino a visionare una cripta solitamente inac-
cessibile. Al termine la comitiva è proseguita fino ai resti delle 
Terme Romane dov'era ad attendere Carlo Pedraglio, Alpino ed 
esperto in archeologia che ha affiancato Franca Aiani formando 
così due diversi gruppi di visitatori.
Terminata la parte turistica, non prima di aver ringraziato i 
due eccellenti Ciceroni la comitiva ha raggiunto il ristorante 
"Frate" dove era in attesa Emanuele Roncoroni capogruppo di 

Monte Olimpino. È seguito un apprezzatissimo pranzo arric-
chito dall’allegria tipicamente alpina. Al termine una delega-
zione ha raggiunto il cimitero locale per deporre una corona 
di fiori sulla tomba di Arturo Andreoletti, fondatore dell’Ana, 
milanese di nascita ma comasco di adozione.
Al termine il simpaticio capogruppo medesanese Mauro Ze-
raschi ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla 
meravigliosa riuscita della giornata, facendo i nomi di Di 
Dato, Aiani. Pedraglio, dei capigruppo comaschi e ricordando 
che la Penna Nera possiede, tra altra cose belle, la capacità di 
creare amicizia ovunque.
Evviva gli Alpini.

Alessandro Clerici

GRUPPI DI ROVENNA, MONTE BISBINO
E CERNOBBIO

Per non dimenticare

È stata un vero successo l’attività da noi proposta nel 2018 
agli studenti della Scuola Media di Cernobbio. Seguendo 

le direttive nazionali abbiamo incontrato il Dirigente scola-
stico che ha subito mostrato interesse alla nostra proposta: 
guidare gli allievi delle classi terze in una ricerca storica sulla 
prima guerra mondiale, partendo da un’indagine sulla vita dei 
giovani del nostro territorio caduti in combattimento, e sui 
monumenti che ne ricordano i loro nomi.
Alla ripresa dell’anno scolastico una rappresentanza di Alpini 

dei Gruppi di Rovenna e 
di Cernobbio ha avuto 
modo di incontrare stu-
denti e insegnanti per 
coordinarne l’attività 
di ricerca. Il frutto del 
lavoro svolto con appas-
sionato impegno dagli 
studenti, supportati dai 
loro docenti e dagli Alpi-
ni, è stato reso pubblico 
alla fine di ottobre con 
un evento organizzato 
presso la sala consiliare 
del Comune di Cernob-
bio aperto a tutta la cit-

tadinanza e presentato dagli studenti stessi.
Una rappresentanza degli stessi ha poi partecipato alla com-
memorazione alpina della sera del 3 novembre che si è tenuta 
davanti al monumento ai Caduti, riproponendo con una breve 
lettura una sintesi della loro ricerca. Il plauso del Sindaco e 
delle autorità locali presenti all’evento organizzato dai Gruppi 
di Rovenna e di Cernobbio è stato particolarmente caloroso.

Gli Alpini dei Gruppi di Rovenna Monte Bisbino e Cernobbio
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Il nuovo Gruppo Alpini di Meda
della Sezione di Monza

  Lo scorso 17 marzo un nuovo fiocco verde ha allietato la 
Sezione Ana di Monza; è nato infatti il Gruppo di Meda che ha 
portato a ventinove i Gruppi della sezione brianzola. È una bel-
lissima notizia che giunge in un periodo in cui la famiglia alpina 
avanza in età e non può più contare sul ricambio generazionale.
A Meda ben quaranta Alpini “dormienti” si sono risvegliati e 
hanno dato vita a questo nuovo Gruppo. 
Nell’occasione, per dare maggior rilievo all’avvenimento, non 
ha voluto far mancare la proprio presenza il presidente nazio-
nale Sebastiano Favero. Molti i vessilli sezionali – tra questi 
anche quello di Como accompagnato da un buon numero di 
Penne Nere – e moltissimi Alpini provenienti anche da Gruppi 
limitrofi di altre Sezioni.

Dopo l’ammassamento si è svolta la sfilata attraverso le vie 
imbandierate di Meda con molti cittadini presenti ad applau-
dire. Giunti nel grande e bellissimo piazzale della chiesa sono 
avvenute l’alzabandiera e la deposizione di una corona ai Ca-
duti. Sono seguiti gli interventi ufficiali del nuovo capogruppo 
Michele Galbardi, del sindaco di Meda Luca Santambrogio, del 
presidente della Sezione di Monza Roberto Viganò. Ha preso 
poi la parola il presidente nazionale Sebastiano Favero che ha 
espresso la soddisfazione per l’importantissimo evento. È se-
guita la celebrazione della santa Messa con la benedizione del 
nuovo gagliardetto. Dalle pagine del Baradèll un augurio di 
tante cose belle al nuovo Gruppo.

Un meritato riconoscimento

 Nel corso del Consiglio sezionale successivo all’Assemblea 
annuale, che si è svolto lo scorso 27 marzo, il presidente 
Enrico Gaffuri ha voluto compiere due gesti che sono stati 
molto apprezzati. 
Il primo è stato di consegnare un attestato ai due consiglieri 
sezionali uscenti Flavio Pedretti e Damiano Ronzoni in segno 

di riconoscenza per il lavoro svolto negli anni dei loro mandati.
Con il secondo gesto il presidente ha omaggiato tutti i con-
siglieri e collaboratori presenti con il distintivo Ana del Cen-
tenario e un portachiavi. Due segni semplici che ricordano la 
straordinaria storia delle generazioni di Alpini a partire da quel 
famoso 8 luglio 1919, data di fondazione della nostra meravi-
gliosa Associazione.

I Marinai al santuario di Garzola

 Domenica 31 marzo il Vessillo sezionale scortato dai con-
siglieri Alessandro Clerici e Mario Ghielmetti era presente al 
santuario di Nostra Signora del Prodigio a Garzola per la tradi-
zionale commemorazione che i Marinai d’Italia del Gruppo di 
Como “Caio Plinio Secondo” organizzano tutti gli anni.
Una giornata che ricorda tre momenti drammatici della storia 
della Marina Militare accomunati dal sacrificio di uomini ap-
partenenti alla grande famiglia del mare.
Il primo. La battaglia di Capo Matapan, combattuta il 28 e 
il 29 marzo 1941 nelle acque a sud del Peloponneso tra una 
squadra della Regia Marina italiana e la Mediterranean Fleet 
Britannica che si concluse con la vittoria inglese.
Il secondo. L’incidente sul monte Serra, ossia il disastro aereo 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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venuto qualche anno fa e la replica del piacere di gustare di 
nuovo l’affabilità unita al carisma di don Diego. Da quando 
ha cessato la funzione di vescovo si è trasferito in Val d’Intelvi 
a Laino dove è stato ancor più facile stringere un rapporto 
stretto con i gruppi alpini locali.
Ed è stato proprio il vicepresidente Agostino Peduzzi a inven-
tarsi e organizzare la bella serata, nel corso della quale don 
Diego è stato investito del ruolo di testimonial di una nuova 
attività di volontariato della nostra Sezione: la collaborazione 
con la Piccola Casa Ozanam. Dal mese di marzo abbiamo in-
fatti iniziato a prestare servizio presso l’istituto i pomeriggi 
di domenica. Gli Alpini sono presenti in veste di addetti alla 
portineria. In sostanza si tratta di aprire il cancello di accesso 
e verificare che entrino gli ospiti abituali della casa, verifican-
done il nome su un elenco. È un lavoro che non comporta fati-
che e grande impegno ma nel contempo permette alla Piccola 
Casa Ozanam di risparmiare qualche soldo. Un lavoro anche 
simpatico, perché è piacevole conversare con i diversi ospiti.
Ebbene, monsignor Coletti ha sposato in pieno anche questa 
causa, che ritiene di alto valore morale, visto l’aspetto della soli-
darietà rivolta a un ente che assiste persone bisognose di aiuto.
Una serata veramente piacevole, conclusa con una speciale 
benedizione agli Alpini comaschi.

Enrico Gaffuri

Piccola Casa Federico Ozanam

 Leggere con attenzione e meditare queste brevi parole fa 
venire voglia di indagare per capirne il significato. Sembra l’in-
cipit di una favola per bambini (C’era una volta una piccola 
casa…), e invece rappresenta una realtà di altruismo sempre 
meno diffuso in questi frenetici tempi in cui viviamo.
La piccola casa di cui scrivo (ben nota quasi solamente ai co-
maschi) si occupa in effetti di accoglienza a tutto tondo; acco-
glienza alle persone, comasche e non, che per diverse avversità 
del destino, e a volte anche per proprie colpe, non hanno un 
tetto dove alloggiare e non possono permettersi nemmeno del 
cibo decente. L’Ozanam si occupa di assistenza a persone di-
sagiate e attualmente in una bella sede in Como accoglie una 
trentina di ospiti (così vengono familiarmente chiamati) e ga-
rantisce loro un letto pulito e un pasto caldo ogni sera, oltre a 
mettere a loro disposizione spazi ricreativi e di socializzazione.
Nato come associazione nei primi anni Trenta del secolo scor-
so su iniziativa del dottor Mario Falciola con la collaborazione 
dell’avvocato Luigi Palma, basato esclusivamente sul volontaria-
to, ha catalizzato la sensibilità di tanti buoni comaschi che hanno 
dato sostanza economica per l’assistenza a persone in difficoltà.
Il volontariato che anche nell’immaginario collettivo qualifica 
noi Alpini è il collante che ci unisce a questa associazione be-
nefica ed è la molla che ci ha fatto rispondere si alla richiesta 

avvenuto in Italia il 3 marzo 1977 che coinvolse un C-130H 
Hercules; tra le vittime ci furono trentotto allievi dell’Accade-
mia Navale di Livorno che facevano parte del “Corso invicti”.
Il terzo. Il tragico affondamento dell’imbarcazione “Orsa Mi-
nore”, avvenuto nei pressi dell’Isola d’Elba il 23 marzo 1966, 
nel corso della “Regata dei tre dipartimenti”.
Il santuario di Garzola è il luogo più adatto a questi eventi 
perché all’interno è conservata l’icona di Maria “Nostra Signora 
del Prodigio”, alla quale è attribuita la protezione dei naviganti. 
Dopo l’alzabandiera e il canto dell’Inno nazionale, il rettore del 
santuario don Maurizio Salvioni ha celebrato al santa Messa; 
al termine si è potuto visitare il sacrario degli sport nautici. È 
stato poi preparato e offerto un ricco rinfresco.
Il Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Marinai d’I-
talia, Gruppo “Caio Plinio Secondo” di Como, fondato nel 1922 
è così composto: presidente Antonio Fiorito, vicepresidente 
Edoardo Grammatica, consiglieri Roberto Bernasconi, Renato 
Cavadini, Vincenzo Calizzi, Vittorio Valsecchi.

Alessandro Clerici

Il precetto pasquale Interforze 

 Lunedì 1 aprile il Vessillo sezionale era presente al santua-
rio del Santissimo Crocifisso dell’Annunciata di Como per la 
celebrazione del precetto pasquale che coinvolge il personale 
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. L’organizzazione 
di questa manifestazione annuale spetta al comandante della 
Caserma Carlo De Cristoforis. 
Con il prezioso aiuto del tenente colonnello Alpino Claudio 

Lucarelli, il colonnello Massimo Artemi ha predisposto tutto 
il necessario con molta cura.
L’interno del Santuario era gremito: tante autorità civili e mol-
tissimi militari non hanno voluto perdere questa significativa 
occasione che prepara la santa Pasqua.
La santa Messa è stata concelebrata dal vescovo di Como 
monsignor Oscar Cantoni e dai cappellani delle Forze Arma-
te e di Polizia.

Benvenuto don Diego

 Monsignor Diego Coletti, vescovo emerito della diocesi di 
Como e grande amico degli Alpini, è tornato a trovarci in sede 
un venerdì d’inizio aprile. È stata la replica dell’incontro av-
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vento è previsto dalle ore 16 sino alle 20,30 circa, al termine 
della cena, cui siamo invitati a convivere e che è preparata da 
un altro gruppo di volontari. È un’operazione da svolgere da 
uno staff di due persone, per stare in compagnia; inoltre è an-
che una buona occasione per scambiare quattro chiacchere con 
gli ospiti e, volendo, fare anche una partita a carte o guardare 
un po’ di televisione.
Se siamo bravi, come mi auguro, un turno per ogni gruppo ci 
potrebbe consentire di continuare nel servizio per parecchio 
tempo. Mi aspetto di ricevere tante telefonate di prenotazione!

Enrico Bianchi

Processione del venerdì santo a Como

 Per gli Alpini comaschi la giornata del venerdì santo è di-
ventata un appuntamento importante con le celebrazioni pa-
squali; infatti a essi viene affidato il compito di fare la “guardia” 
agli altoparlanti che vengono posizionati lungo il percorso del-
la processione stessa. Compito che gli Alpini svolgono con il 
massimo impegno, come se fosse da fare la “guardia” alla loro 
Bandiera. Unico riconoscimento quando al passaggio davanti 
alle stele degli altoparlanti salutano il Vescovo e questi rispon-
de con un largo sorriso.
La grande devozione al Crocifisso di Como chiamato “Ul Si-
gnuur de Comm” nella tradizione popolare diffusa non solo 
nel comasco, ma anche in tutta la Lombardia e nel Canton Ti-
cino, si deve al miracolo avvenuto nel 1529. La sera del giovedì 
santo che quell’anno ricorreva il 25 marzo, solennità dell’An-
nunciazione a Maria, i Confratelli dell’Annunciata si recavano 
processionalmente guidati dal Crocifisso a visitare le “sette 
chiese” dove era riposto il santissimo Sacramento. Giunti al 
ponte di San Bartolomeo e diretti alle chiese di Santa Chiara 
e di San Rocco, trovarono la strada sbarrata da due grosse ca-
tene sovrapposte, fatte apporre dal governatore spagnolo, le 
cui estremità  attaccate ad anelloni di ferro, erano impiombate 
nei muri laterali. 
Il capitano delle guardie negò ai confratelli il passaggio; non 
rimaneva altro da fare che passare sotto le catene. All’inchi-
narsi della croce, la catena superiore si strappò trascinando 
dietro di sé la pesante pietra alla quale era infissa. I testimoni, 
nel successivo processo canonico che riconobbe il miracolo, 
dissero: […] cento paia di buoi non avrebbero tratto fuori detto 
anello e ancora: le pietre ove era infisso l’anello erano murate con 
calce stabile e ferma […]. Con tale prodigio veniva premiata la 

di aiuto rivolta alla nostra Sezione dall’attuale presidente della 

Piccola Casa, l’avvocato Enrico Fossati. L’impegno richiestoci è 
ben poca cosa rispetto alle difficoltà incontrate dai fondatori e 
dagli attuali gestori, ma è comunque un segno che ci deve dare 
soddisfazione e va aggiunto alle piccole cose che già facciamo 
per l’Ozanam annualmente in collaborazione con altre associa-
zioni comasche. In pratica si tratta di sostituire il portinaio che 
custodiva la sede di Como in via Cosenz (a lato della caserma 
Carlo De Cristoforis) la domenica pomeriggio per un numero 
limitato di ore in modo da permettere in sicurezza l’ingresso e 
il controllo degli ospiti; attualmente l’orario del nostro inter-

Tanto di cappello

Fu un laico di nobile famiglia, ma soprattutto un 
credente tutto d’un pezzo che nella sua operosa 

vita ebbe una particolare attenzione verso i poveri e 
le loro sofferenze. 
Nacque nel 1813 a Milano. A ventisette anni, come 
professore di ruolo di diritto commerciale, fu docente 
alla Sorbona di Parigi; nella stessa università insegnò 
anche letteratura straniera. 
Nel giugno del 1841 sposò Amélie Soulacroix, origi-
naria di Lione. Nel viaggio di nozze visitò l’Italia. Dal 
matrimonio nacque nel 1945 la figlia Maria.
Ancor giovane iniziò a interessarsi dei poveri e, quale 
reazione alle ripetute provocazioni “Voi cristiani par-
late tanto, ma cosa fate di diverso dagli altri?”, fondò 
a Parigi la Società San Vincenzo de’ Paoli. 
Visse in un periodo caratterizzato da una Francia ri-
voluzionaria e anticlericale, difese con forza, anche 
con scritti avvincenti, un cattolicesimo liberale, lottò 
per l’organizzazione dei lavoratori, per la tutela delle 
libertà civili, politiche e religiose, stimolò anche i più 
restii all’aiuto dei poveri.
L’amore agli infelici non deve mai guardare dietro di 
sé, ma sempre avanti: fare la carità, piuttosto che 
parlarne, vedere e amare gli sventurati, convinti che 
rimarremo sempre loro debitori. Sostenne con fermez-
za “Ama i poveri, aiutali, comprendili, parla con loro 
e sarai felice!”.
Morì nel 1853 a Marsiglia. Il 22 agosto 1997 per le 
sue virtù è proclamato beato da Papa Giovanni Paolo 
Il nella chiesa Nôtre Dame a Parigi.

Federico Ozanam, chi era costui?
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fede dei Confratelli dell’Annunciata; da quel momento i fedeli 
si rivolgono al Crocifisso per invocare la sua protezione.
Venerdì 19 aprile un lungo e partecipato corteo ha accom-
pagnato la processione con il miracoloso Cristo Crocifisso, 
conservato nella basilica del santissimo Crocifisso. In corteo, 
partecipano sacerdoti, seminaristi, chierichetti, suore, confra-
telli, rappresentanti delle associazioni, autorità civili e militari 
e una quantità incredibile di persone. Ad attendere il passaggio 
della processione lungo le vie cittadine, nonni, genitori con 
i bambini e tanti turisti. Corteo che quest’anno ha percorso 
il giro “corto”, cioè senza benedizione del lago. Dalla basilica 
dell’Annunciata, passando per via Cadorna si è arrivati alla 
chiesa di San Bartolomeo; qui il Vescovo ha benedetto la città 
ricordando il miracolo del 1529 che abbiamo descritto.
Un sentito ringraziamento a tutti gli Alpini che anche 
quest’anno hanno prestato servizio.

Enrico Bianchi

Raduno del battaglione Morbegno

 Seguendo un copione ormai consolidato, gli Alpini del bat-
taglione Morbegno che negli 1974 e 1975 hanno prestato 
servizio militare a Vipiteno, si sono ritrovati il 24 aprile nella 
splendida cornice della Val d’Intelvi, sotto la perfetta organiz-
zazione del vicepresidente Agostino Peduzzi vice presidente 
e consigliere sezionale referente per la zona, ma soprattutto 
Alpino del Morbegno.
L’incontro era fissato in vetta alla Sighignola alle ore 9.30 del 
mattino; per quell’ora, comaschi, bresciani e varesotti avrebbe-
ro dovuto convergere sulla cima per l’inizio della manifestazio-
ne. Purtroppo il programma non ha potuto essere rispettato 
a causa di un inconveniente occorso al pullman degli amici 
bresciani che non voleva saperne di salire fin lassù. Dopo in-
numerevoli corse e rincorse siamo arrivati tutti in cima. La 
magnifica giornata e lo splendido panorama hanno riportato 
al giusto clima della festa.
La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera cui è seguita 
una breve sfilata fino alla chiesetta per la deposizione di un 
omaggio floreale.
Dopo le foto di rito i partecipanti si sono trasferiti al bellissi-
mo borgo di San Fedele Intelvi per un meritatissimo aperitivo, 
in attesa del più consistente appuntamento culinario in un 
noto ristorante del luogo, durante il quale la voglia di far festa 
si è sfogata in tutti gli Alpini presenti.
Purtroppo anche questa splendida giornata si è conclusa, ma 
non la voglia di ritrovarsi in una prossima occasione. Ognuno 
ricorderà per sempre il panorama, il cielo azzurro della Val d’In-

telvi, i volti degli amici e – perché no – anche i contrattempi di 
fantozziana memoria che hanno provocato risate a non finire.
Gli Alpini del battaglione Morbegno si ritroveranno nel 2020 
a Vestone per un’altra simpatica rimpatriata. 

Rudi Bavera

Primo anniversario della beatificazione
della Medaglia d’Oro Teresio Olivelli

 Una delegazione lecchese ha partecipato a Zeme, in Lomelli-
na, al primo anniversario della beatificazione del sottotenente 
di Artiglieria da Montagna Teresio Olivelli, Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla memoria. Il gruppo era guidato dal cavalier 
Mario Nasatti, presidente del Nastro Azzurro della provincia 
di Lecco e capogruppo Ana di Valmadrera. Erano schierati il 
labaro del Nastro Azzurro di Lecco, i vessilli delle Sezioni di 
Como, Pavia e Alessandria, i gagliardetti dei Gruppi Alpini di 
Valmadrera e Bellagio.
La cerimonia è stata coordinata dal presidente della federazio-

ne di Pavia del Nastro Azzurro, commendator Calogero Modi-
ca, aiutato dalla presidente della Pro Loco Zeme Rosella Volpi. 
Sono intervenuti autorità civili, militari e religiose, parenti del 
beato Teresio, rappresentanti delle associazioni combattenti-
stiche, d’arma e di volontariato.
È stato reso omaggio alla lapide che ricorda il nobilissimo sa-
crificio di Teresio Olivelli e quindi letta la motivazione del con-
ferimento della medaglia d’oro. Durante la celebrazione della 
santa Messa sono state lette la “Preghiera del Ribelle” da parte 
di Ines Vago, segretaria della Pro Loco, e la preghiera del De-
corato da Mario Nasatti. Quest’ultimo ha ricordato il ruolo di 
Teresio Olivelli nella fondazione del Ribelle, organo di stampa 
clandestina della Resistenza, con i gruppi delle Fiamme Verdi, 
che venne stampato per diversi numeri nella coraggiosa tipo-
grafia Annoni Pin a Lecco, con sede in un cortile del vecchio 
borgo intorno alla basilica di San Nicolò. Il primo numero uscì 
il 5 marzo 1944; il giornale si proponeva anche di programma-
re la ricostruzione della società italiana libera e democratica, 
dopo la tragedia della guerra. In occasione della Pasqua 1944 
– ha evidenziato Nasatti – Teresio Olivelli scriveva “Signore 
facci liberi”, conosciuta come “Preghiera del Ribelle”, considera-
ta la più alta espressione spirituale nelle sconvolgenti vicende 
di un’Europa dilaniata dal nazismo. Arrestato a Milano il 27 
aprile 1944, dopo mesi di patimenti, Teresio Olivelli morì nel 
campo di eliminazione di Flossemburg, all’età di soli ventinove 
anni, il 17 gennaio 1945.

Lecco Online, 6 maggio 2019



60  aprile-giugno 2019

Tanto di cappello

mente da favola. Come avviene ormai da tempo, i primi ad arri-
vare sono stati i nostri Volontari di Protezione Civile, che hanno 
montato il pennone da campo per eseguire l’alzabandiera.
La celebrazione è avvenuta in due fasi: la prima all’aperto con 
gli onori alle insegne delle Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma e l’ingresso dei Gonfaloni comunali; l’alzabandiera con 
il canto dell’Inno nazionale e la lettura del messaggio del Pre-
sidente della Repubblica. Un particolare che ha fatto molto 
piacere agli Alpini è stato l’inno Trentatré eseguito dalla Banda 
Baradello per accompagnare ingresso e uscita dei Gonfaloni. 
Il servizio di cerimoniere è stato eseguito egregiamente dal 

Assemblea nazionale dei Delegati

 Domenica 26 maggio si è svolta l’annuale assemblea nazionale 
dei Delegati presso il Centro Congressi Promo.Ter Unione di Mila-
no in Corso Venezia. A rappresentare la Sezione di Como erano 
presenti, oltre al presidente Enrico Gaffuri, dieci delegati; come 
consuetudine, anche quest’anno la Sezione ha fornito gli scru-
tatori nelle persone dei consiglieri sezionali Mario Ghielmetti, 
Agostino Peduzzi e Roberto Novati. Dopo il saluto al Labaro, le 
premiazioni delle Sezioni per le attività sportive il presidente na-
zionale Sebastiano Favero ha preso la parola per la lettura della re-
lazione morale che si è rivelata precisa in ogni parte ed esaustiva. 
Successivamente è stato dato spazio agli interventi dei Delegati.

Al termine si sono svolte le votazioni per la presidenza nazio-
nale, tre revisori dei conti e otto consiglieri nazionali. L’assem-
blea quasi all’unanimità ha rieletto presidente Sebastiano Fave-
ro che inizia così il suo terzo mandato. Auguri di buon lavoro.

La Festa della Repubblica

 Contrariamente agli scorsi anni, la scelta del luogo di celebra-
zione del 2 Giugno a Como è caduta su Villa Olmo. Una scelta 
più che felice, per via della suggestione del panorama letteral-

Roma, via dei Fori Imperiali, ore 22 di un giorno di fine 
maggio 1968, temperatura 28 gradi all’ombra delle 

meravigliose rovine romane. Una batteria di Artiglieria da 
Montagna in divisa da sfilata – scarponi e Garand compresi 
– marcia, suda, sbuffa e nomina tutti i santi del calendario: 
“Avanti, Indietro, Passo, Cadenza, Alt”. Implacabile, il coman-
dante di plotone tiene sulla corda i suoi uomini e li sfianca.
Arriva finalmente il mattino del 2 Giugno. Sfiliamo or-
gogliosi, impettiti, muli compresi, davanti alla tribuna 
d’onore alla presenza del presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat; l’emozione è indescrivibile e la fatica 
fatta è stata ampiamente ricompensata!
Passati gli anni, molti anni, ogni 2 Giugno – cascasse il 
mondo – mi incollo allo schermo della televisione in atte-
sa del collegamento con Roma; mi immedesimo in quel 2 
Giugno della mia naia e al passaggio della sfilata provo 
le stesse forti emozioni di allora.
Purtroppo però di questi tempi anche la festa nazionale 
del 2 Giugno ha perso smalto: i nostri paesi non sono più 

imbandierati, si dice per mancanza di fondi, nessuno mette 
più il Tricolore alle finestre di casa; addirittura i politici di 
adesso litigano sul significato da dare alla ricorrenza: fe-
sta dei popoli, festa dell’inclusione, festa dei migranti e dei 
rom. Forse bisognerebbe fare un po’ di lezioni di storia – e 
anche di geografia – a questi nostri rappresentanti a Roma! 
Questa è la Festa della Repubblica, nata da un referendum 
in cui nel 1946 oltre dodici milioni di Italiani hanno scelto di 
abbandonare la monarchia, complice delle sciagurate scelte 
del regime fascista, per una repubblica parlamentare.
Bisogna lavorare sui giovani per cercare di infondere in loro 
almeno un po’ del significato di parole come “amor patrio” 
e “democrazia” e fiducia nelle nostre Forze Armate ormai 
dimenticate dall’attuale tendenza politica che le vuole tra-
sformare in qualcosa di simile ai boy scout. Noi Alpini cer-
chiamo di tenere duro. I contatti con i giovani delle scuole 
e altre espressioni che i Gruppi Alpini mantengono abitual-
mente, devono essere finalizzati anche verso questi valori.

Enrico Bianchi e Aldo Livio

2 Giugno 1968
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nostro amico Alpino tenente colonnello Claudio Lucarelli. 
La seconda fase è stata quella del conferimento delle onori-
ficenze ed è avvenuta all’interno della Villa, nel salone delle 
feste. Al termine i nostri volontari hanno smontato e riportato 
il pennone in caserma, in attesa di tornare l’indomani sempre 
a Villa Olmo, per l’incontro con gli alunni della scuola Corrado 
e Giulio Venini.

Enrico Gaffuri

L’annuale premio Mario Ostinelli

 Un serpentone lungo trecento bambini, dai piccoli di prima 
elementare fino ai grandicelli di quinta. Un serpentone di fre-
schezza e di felicità, in marcia dalla Scuola Primaria Corrado 
e Giulio Venini di via Fiume verso Villa Olmo. Una bella sfida, 
considerata la lunghezza della fila e la responsabilità di vigilare 
che tutto si svolgesse senza rischi.
È stata la chiusura dell’anno dedicato alla tutela dell’ambiente. 
Era questo infatti il tema concordato tra il corpo insegnante e gli 
Alpini, per stare con i bambini, seminare buoni sentimenti, nel 
ricordo del nostro vecchio presidente Mario Ostinelli, in nome 
del quale già da anni ci siamo inventati questo legame tra Scuola 
e Sezione. Occasione per far memoria del nostro Caduto Corrado 
Venini, di suo figlio Giulio e appunto del nostro past President.
Quello dell’ambiente, tema di grande attualità, offre la possibilità 
di sbizzarrirsi nel proporre gli argomenti e questa volta abbia-
mo pensato di coinvolgere nel nostro programma i Carabinieri 

Forestali attraverso due incontri a scuola. Non avevamo alcun 
dubbio nelle loro capacità, eppure ascoltarli mentre parlavano 
ai bambini, proiettando bellissime immagini, è stato sorpren-
dente. Gli amici Carabinieri Forestali hanno conquistato anche 
noi. I bambini poi, con le loro domande, i loro racconti di episodi 
vissuti e la loro curiosità, hanno reso le due giornate molto entu-
siasmanti. Bravissime anche le maestre, che avevano preparato 
il terreno giusto per affrontare i temi della salvaguardia della 
natura, della lotta all’inquinamento e dei corretti comportamen-
ti in ogni ambiente. Proprio brave, professionali e soprattutto 
animate da una grande passione nel coltivare i futuri cittadini.
E dopo aver parlato di flora, fauna, di terra, aria e acqua, si è 
deciso portare i bambini a fare una passeggiata all’aperto. Ed 
ecco la ragione della passeggiata a Villa Olmo e al Chilometro 
della conoscenza. Presenti come sempre anche gli amici dell’As-
sociazione Nazionale Granatieri, nel ricordo di Giulio Venini, 
ufficiale del Granatieri, Caduto nella Campagna di Grecia.
Nel parco alle spalle della villa, si sono sviluppati gli eventi in 
programma: alzabandiera, un po’ di discorsi e un vero e pro-
prio spettacolo di recite, canti e addirittura danze, da parte 
dei bambini. Ancora una volta è saltato fuori il grande impe-
gno delle insegnanti, che sicuramente hanno dedicato tempo 
e lavoro ben oltre i programmi scolastici. Grande esempio di 
serietà, dedizione e vero amore per il proprio lavoro.

Enrico Gaffuri

Una canzone per l’Adunata

  La Sezione di Treviso dell’Associazione Nazionale Alpini 
bandisce un concorso di composizione corale intitolato “Una 
canzone per l’Adunata” con l’intento di riconoscere alla musica 
la straordinaria capacità di dare espressione ai valori alpini, in 
coerenza e in riferimento con quanto enunciato nell’articolo 1 
della Statuto dei Cori Ana della Sede nazionale. 
I lavori, in numero di cinque copie, dovranno essere inviati 
entro e non oltre il 31 dicembre 2019 al seguente indirizzo:  
Concorso di Composizione “Una Canzone per l’Adunata” - c/o 
ANA Sezione di Treviso - Centro studi - Via San Pelaio, 37 - 
31100 Treviso.
Per informazioni: Ana Treviso - email: treviso@ana.it - telefono 
0422 697986 - fax 0422 314051. 
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RECENSIONI

Consiglio sezionale
Enrico Gaffuri
Presidente

Enrico Bianchi 
Vicepresidente vicario

Silvano Miglioretto, Vicepresidente
Referente zona Prealpi Ovest

Agostino Peduzzi, Vicepresidente
Referente zona Valle Intelvi

Andrea Mazzina 
Referente zona Alto Lario

Marco Casagrande, Consigliere
Referente zona Centro Lario

Moreno Ortelli, Consigliere 
Referente zona Valli Menaggio

Lorenzo Vasile, Consigliere 
Referente zona Monte Galbiga

Fiorenzo Pastori, Consigliere 
Referente zona Valle Lura

Massimiliano Fusetti, Consigliere
Referente zona Valle Bozzente

Massimo Roncoroni, Consigliere
Referente zona Valle Seveso

Tiziano Tavecchio, Cerimoniere 
Referente zona Alta Brianza

Kristian Fiore, Consigliere
Referente zona Alto Lambro

Eugenio Pesenti, Consigliere 
Referente zona Sponda Lariana

Gianni Sironi, Consigliere 
Referente zona Canturino

Flaminio Colombo, Consigliere 
Referente zona Brianza

Alessandro Clerici, Consigliere 
Referente zona Como e Dintorni

Protezione Civile
Nucleo Protezione Civile  20,00
Gruppo Albate 400,00
Gruppo Lezzeno 100,00
Gruppo Ponte Lambro 100,00
Gruppo Villa Guardia 300,00

Oblazioni Baradèll
Giampietro Vanini      50,00
Gruppo Albese con Cassano 100,00
Gruppo Cabiate 100,00
Gruppo Capiago I. - Senna C.  150,00
Gruppo Colonno 100,00
Gruppo Grandate 200,00
Gruppo Lezzeno 200,00
Gruppo Longone al Segrino 200,00

Finito di stampare

Il Baradèll non poteva dimenticare 
il nuovo libro su Arturo Andre-
oletti, così fresco di stampa da 
diffondere profumo d’inchiostro. 

Presentato in occasione dell’Adunata 
del Centenario, racconta la vita del 
principale fondatore dell’Ana. L’in-
troduzione è affidata a personaggi di 
spicco tra i quali il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala e il presidente naziona-
le dell’Ana Sebastiano Favero.

Saverio Almini (A cura) 
Arturo Andreoletti
1884-1977
La vita, la memoria, l’eredità
Contributi di Gregorio Taccola 
e Andrea Bianchi
Testimonianze di Orazio Andrich, 
Andrea Bianchi e Mariolina Cattaeno
Nomos Edizioni
Brezzo di Bedero (VA)  2019

Quella di Arturo Andreoletti, milanese 
come tanti Alpini che hanno fatto la 

storia di questo Corpo, è una bella figura: 
un autentico patriota che combattè con 
coraggio nella Grande Guerra e che, in 
nome di quegli stessi ideali di fedeltà alla 
Patria, scelse di opporsi al nazionalismo 
della dittatura fascista, di collaborare con 
la Resistenza, e di partecipare con passio-
ne, nel dopoguerra, alla vita sociale del 
Paese e della sua città; a Milano in parti-
colare fu promotore di iniziative culturali 
e benefiche che gli valsero la Medaglia 
d’Oro di Benemerenza e ricoprì incarichi 
nell’amministrazione cittadina.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, 

Per gli Alpini, […] il nome del capitano 
Arturo Andreoletti richiama forte e niti-
da la figura dell’uomo che incarna i valori 
fondanti dell’Ana. Dopo l’esperienza della 
Grande Guerra vissuta da Alpino tra gli 
Alpini, prima sulla Marmolada e poi sul 
Grappa, fu il principale artefice della na-
scita dell’Ana, costituita a Milano l’8 lu-

glio 1919; ne fu il primo presidente dal 
30 gennaio 1920 al 24 marzo 1923. […] 
La lungimiranza, insieme all’amore per la 
montagna, fanno di Andreoletti un perso-
naggio indimenticabile e contribuiscono 
a evidenziare maggiormente il ruolo che 
giocò non solo nel contesto associativo 
ma, in modo trasversale, nella storia d’I-
talia. […] Il 2019 è l’anno del centenario 
dell’Ana. Molte cose sono cambiate dal 
quel lontano 8 luglio 1919: la sospen-
sione della leva obbligatoria è stata a 
nostro avviso un errore e un duro colpo 
per l’Associazione che tuttavia ha saputo 
continuare il camino sul sentiero tracciato 
dai Padri fondatori e che oggi può dirsi 
orgogliosa di ciò che è e rappresenta. […] 
Le pagine che seguono delineano con pro-
fondità di spessore una personalità po-
liedrica e complessa da indagare: Andre-
oletti fu infatti alpinista, Alpino in armi 
e poi in congedo, uomo delle istituzioni, 
manager. […]
Alla scrittura di questo libro hanno dato 
fondamentale supporto l’Ana e in partico-
lare il suo Centro Studi che ha permesso 
l’accesso a fondi archivistici inediti e alla di-
mora privata che fu di Andreoletti. La 92a 
Adunata nazionale di Milano è stata l’oc-
casione più adatta per presentare l’opera.

Sebastiano Favero 
presidente nazionale Ana, dall’introduzione

Gruppo Lurago d’Erba 181,00
Gruppo Ponte Lambro 200,00

Manifestazioni sociali
Gruppo Olgiate Comasco  35,00

Calamità naturali novembre 2018
Gruppo Cavallasca 500,00
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7 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Imperia
70° raduno solenne al Colle di Nava (IM), sacrario della Cuneense

7 luglio, Schignano, Gruppi Zona Valle Intelvi
Raduno in ricordo del battaglione Val d’Intelvi

8 luglio, Milano, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Milano
Centenario di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini

13 luglio, Gruppo di Rovellasca
60° anniversario di fondazione

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

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

14 luglio, Gruppo di Menaggio
Raduno al Monte Crocetta

20-21 luglio, Ovindoli (AQ), Associazione Naz. Alpini, Sezione Abruzzi
Premio Fedeltà alla Montagna

27-28 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezioni di Trento e Vallecamonica
Pellegrinaggio solenne in Adamello

28 luglio, Gruppo di Palanzo
Raduno al Monte Palanzone

28 luglio - 11 agosto - 22 settembre, Brienno
Apertura galleria di mina (Linea Cadorna)

4 agosto, Gruppo di Lenno
Raduno al Monte Galbiga

4 agosto, Gruppo di Caslino d’Erba
97° anniversario di fondazione

17-18 agosto, Toronto, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Toronto
20° congresso delle Sezioni del Nord America

8 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Udine
Pellegrinaggio solenne al Monte Bernadia

15 settembre, Gruppo di Asso
90° anniversario di fondazione
50 anniversario di costituzione della Fanfara alpina

19-22 settembre, Parigi, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Francia
3° Raduno Alpini in Europa

20-21-22 settembre, Linguaglossa (CT), 
Associazione Naz. Alpini, Sezione Sicilia
Campionato nazionale Ana di Marcia di Regolarità

22 settembre, Rodero, Zona Prealpi Ovest, Gruppo di Rodero
Festa di San Maurizio, patrono degli Alpini

22 settembre, Gruppo di Cabiate
Inaugurazione monumento

27-28-29 settembre, Cosenza, Associazione Naz. Alpini, 
Sezioni di Napoli e Calabria
Raduno del 4° Raggruppamento

29 settembre, Gruppo di Canzo
95° anniversario di fondazione

Calendario delle manifestazioni

Nuovi capigruppo
Gruppo Civiglio
Sergio Noseda 
invece di Roberto Venturi

Gruppo di Lomazzo
Aurelio Fontana 
invece di Angelo Griffini

Gruppo di Lurate Caccivio
Paolo Canil
Invece di Franco Arrigo

Gruppo di Olgiate Comasco
Jonathan Comensoli
invece di Alessandro Fumagalli

Gruppo di Ponte Lambro
Ferruccio Borgonovo
invece di Guido Severico

Sandro Bertola, Consigliere 
Protezione Civile 

Pietro Dassiè, Consigliere
Protezione Civile

Florio Durini, Consigliere
Tesoriere

Mario Ghielmetti, Consigliere
Fotografo sezionale
Responsabile sito Internet

Massimiliano Molteni, Consigliere
Responsabile Commissione Sport

Emanuele Roncoroni, Consigliere 
Segretario del Consiglio sezionale

Rudi Bavera
Consigliere

Sasha Manzolini 
Consigliere

Silvano Marmori 
Consigliere

Pietro Re
Consigliere

Roberto Novati 
Consigliere

Gaetano Ragona 
Segretario sezionale

Rivolgiamo ai consiglieri Flavio Pedretti 
e Damiano Ronzoni il ringraziamento 
per tutto il lavoro svolto a favore della 
Sezione. Ai nuovi eletti Alessandro 
Clerici e Roberto Novati porgiamo 
gli auguri sinceri di buon lavoro.
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Anagrafe alpina
Nascite

Blessagno Adele di Manzoni Ivan

Bulgarograsso Alessio di Passoni Simone e Anna

Cantù Cecilia di Zanetti Walter e Martina

Menaggio Gioia di Rizzi Alessandro e Nadia

 Edoardo di Castelli Giovanni e Roberta

Palanzo Olivia di Mostes Michele e Mascia

Rovello Porro Samuele di Porro Davide e Laura Francesca

Schignano Camilla di Gagetta Vito e Francesca

Matrimoni

Menaggio Manzi Bruno ed Elisabetta 

Anniversari di matrimonio

Albate 50° di Navoni Angelo ed Enrica

Caslino d’Erba 50° di Caldara Innocente e Angela

Garzeno 45° di Poncia Romolo e Guglielmina

Lezzeno 50° di Posca Ezio e Maria Luisa

Molina 50° di Fornelli Dino e Pierina

 50° di Tessa Walter e Giovanna

Mozzate 55° di Gussoni Carlo e Ines 

Valsolda 50° di Bonvicini Andrea e Armanda

Defunti

Albese con Cassano Masperi Bruno classe 1951

 Frigerio Luigi classe 1935

 Molteni Matteo classe 1968

Appiano Gentile Albertani Luigi classe 1939

Bellagio Rainieri Salvatore classe 1937

 Gandola Natale classe 1942

 Mauri Bernardo classe 1929

Cabiate Pozzi Aldo 

Erba Marelli Cesare classe 1948

Germasino Albini Angelo

Grandola ed Uniti Scheggia Renato classe 1942

Lenno Vaccani Elvezio classe 1932

Lomazzo Figini Luigi socio fondatore

Mozzate Zilioli Francesco classe 1923 reduce

 Pedrazzini Luigi classe 1929

Parè Faraggiana Vittorio classe 1940

Rovenna Ortelli Angelo classe 1933

San Fedele Intelvi  Bordoli Silvano

Veleso Bianchi Nello già capogruppo

Lutti

Albese Santina madre di Varesi Andrea

 Antonia madre di Gaffuri Davide

Appiano Gentile Giuditta madre di Braga Fiorentino

Bellagio Elia moglie di Gilardoni Giovanni

Bizzarone Bruna madre di Moretti Renato 

Bulgarograsso Caterina madre di Cusini Giampaolo

Camnago Faloppio Sergio padre di Rusconi Massimo

Cantù Clara figlia di Gallotta Emanuele

Canzo Corrado padre di Delle Vedove Luca

 Luigi padre di Donzelli Michele

Carlazzo Anna Maria moglie di Magetta Marino

Caslino d’Erba Giuseppina madre di Porro Mariangelo

Claino con Osteno Anna Maria madre di Zinetti Cristiano e Maurizio

 Dorilda madrina del Gruppo

Germasino Dorina madre di Mazzucchi Gianni

Grandola ed Uniti Giuseppina madre di Orsi Luigi

Lanzo d’Intelvi Carolina moglie di Maglia Silvio

 Francesco padre di Brignoli Marco

Laglio Antonio padre di Sommaruga Cesare

Locate Varesino Carla madre di Castiglioni Emanuele

Lurago d’Erba Giancarlo padre di Pina Luca

 Franco fratello di Colombo Flaminio

Lurate Caccivio Delmina madre di Ader Badasa

Menaggio Mariella moglie di Fumagalli Adalberto

Mezzegra Teresa moglie di Timossi Ugo

Molina Geronzio padre di Meroni Rossano e Carlo 

Mozzate Gaetano fratello di Volonté Giuliano

Palanzo Giancarlo fratello di Guglielmo Renato

 Maria Grazia moglie di Gandola Alessandro

Rovello Porro Antonio padre di Alberio Luigi

Rovenna Angelina sorella di Cassina Bruno

San Fedele Intelvi Giuliana madre di Patriarca Claudio e Maurizio

Valsolda Olimpia moglie di Bonvicini Fiorenzo 

ERRATA CORRIGE

Nel precedente numero del Baradèll, gennaio-marzo 
2019, a pagina 56, Anagrafe alpina “Nascite”: la 
notizia “Gioia di Rizzi Alessandro e Nadia” era stata 
erroneamente inserita nel Gruppo di Grandola ed Uniti 
invece del Gruppo di Menaggio.
La segreteria sezionale si scusa.



La gioia di stare insieme
all’insegna del volersi bene
Adunata del Centenario, Milano 10-12 maggio 2019
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La sua prima
Adunata
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OPensa, Alpin, la tua casetta [...];

c’è una bimba che ti aspetta, orgogliosa del tuo amor. 
(Va l’Alpin, canto degli Alpini)


