
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Allora come oggi, un’associazione nasce per volontà di alcuni 

soci fondatori, che redigono uno statuto e lo approvano. 

Questo successe l’8 luglio dell’ormai lontano 1919. Un 

gruppo di reduci della Prima guerra mondiale, che non 

volevano arrendersi al clima di incertezza che regnava in 

Italia, tanto da non riconoscersi più (o quasi) in un Paese per il 

quale avevano combattuto e per il quale tanti loro compagni, 

amici, paesani, cugini, fratelli erano caduti in battaglia o in 

prigionia. Ma il senso del dovere e l’amor patrio ebbero il 

sopravvento e nacque un’Associazione che sarebbe durata e 

cresciuta nel corso degli anni. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
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ULTIME USCITE GAGLIARDETTO 

12/01/2019 MERONE 
FUNERALE SOCIO AGGREGATO 

GALLIANI GIUSEPPE 

27/01/2019 INVERIGO S. MESSA ALLA ROTONDA 

03/02/2019 VIGHIZZOLO S. MESSA IN RICORDO NIKOLAJEWKA 

25/04/2019 LAMBRUGO 
74° ANNIVERSARIO DELLA 

LIBERAZIONE CORTEO E S. MESSA 

10/05/2019 MILANO 92a ADUNATA NAZIONALE 

11/05/2019 MILANO 92a ADUNATA NAZIONALE 

12/05/2019 MILANO 92a ADUNATA NAZIONALE 

25/05/2019 LURAGO D'ERBA S. MESSA IN BAITA 

06/06/2019 MERONE 
FUNERALE SOCIO  

ALPINO FEDOZZI GIORGIO 

ALTRE MANIFESTAZIONI 
31/01/2019 LAMBRUGO ROGO DELLA GIUBIANA 

09/03/2019 LAMBRUGO CARNEVALE 

10/03/2019 COMO ASSEMBLEA DELEGATI 

19/04/2019 LURAGO D'ERBA VIA CRUCIS 

29/05/2019 LAMBRUGO S. MESSA IN BAITA 

 

SETTEMBRE 
15/09 ASSO:  

90° fondazione del gruppo e 

50° anniversario fanfara. 

 
22/09 RODERO: 

zona Prealpi ovest S. Maurizio 

 
22/09 CABIATE: 

Inaugurazione Monumento. 

 
29/09 CANZO: 

95° fondazione gruppo. 

 
 

OTTOBRE 
06/10 CASLINO AL PIANO: 

25° fondazione gruppo. 

 
13/10 CASTELMARTE: 

35° fondazione gruppo. 

 
19/10 PIACENZA 

20/10 PIACENZA 

Raduno 2° raggruppamento. 

 
 

NOVEMBRE 
09/11 COMO: 

S. Messa sezionale in Duomo. 

 
23/11  

Giornata della Colletta 

Alimentare. 

 
 

DICEMBRE 
07/12 COMO: 

S. Messa Protezione civile. 

 
08/12 MILANO: 

S. Messa in Duomo. 

 
23/12 CANZO: 

Fiaccolata Monte Cornizzolo. 

 

PROSSIMI 

APPUNTAMENTI: 

Consiglio direttivo 2019 

Domenica 17 febbraio 2019, si è svolta l’assemblea del gruppo Alpini di 

Lambrugo, dopo la relazione morale del capogruppo uscente Spinelli 

Luigi e finanziaria del cassiere Frigerio Piercarlo, si è proceduto al 

rinnovo del consiglio di gruppo per l'anno 2019. 

Il consiglio del gruppo, eletto per alzata di mano, è così composto: 

 

CAPOGRUPPO:   

Spinelli Luigi 

 

SEGRETARIO/CASSIERE:  

Frigerio Piercarlo  

 

CONSIGLIERI:     

Dallafrancesca Renzo 

Donzelli Giampietro  

Falubba Mario 

Fedozzi Giorgio 

Murachelli Daniele 

Redaelli Angelo 

Redaelli Franco 

Zanellato Marco 
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Relazione Morale anno 2018 
di Spinelli Luigi 
 

Carissimi Alpini e Amici, un cordiale saluto e un ringraziamento, per aver accolto l'invito a presiedere a questa 

Assemblea.  

Com'è di consuetudine facciamo un riassunto sulle attività svolte dal nostro gruppo a conclusione dell'anno 2018, che ha 

visto come tema principale il centenario della fine della Grande Guerra e il nostro 25° anniversario di fondazione. 

Prima di iniziare la relazione, voglio ricordare i Soci “Andati Avanti” nel corso del 2018, in particolare l' Amico Pedetti 

Armando (+18/09/2018) e il mese scorso l' Amico Galliani Giuseppe (+ 10/01/2019). 

 
FORZA DEL GRUPPO 

 2017 2018 DIFFERENZA 

ALPINI 32 32 - 

AMICI ALPINI 7 7 - 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Con  seduta del 18 febbraio 2018 viene eletto il seguente consiglio direttivo: 

CAPOGRUPPO: Spinelli Luigi 

SEGRETARIO:  Brenna Andrea 

CASSIERE:        Frigerio Piercarlo 

CONSIGLIERI: Dallafrancesca Renzo,Donzelli Giampietro,Falubba Mario,Fedozzi Giorgio, 

                            Murachelli Daniele,Readelli Angelo,Zanellato Marco. 

 

Il consiglio si riunisce in sede ogni 15 giorni nelle serate di martedì  alle ore 21. 

 

VITA ASSOCIATIVA DEL GRUPPO 
Ripercorro sinteticamente le tappe principali che hanno caratterizzato la vita associativa del Gruppo con la presenza del 

nostro Gagliardetto nel corso del 2018: 

21/01/2018 Inverigo 95° ann. fondazione gr. Cantù – S. Messa presso La Rotonda di Inverigo 

14/04/2018 Inverigo S. Messa celebrata dal Cardinale Re 

25/04/2018 Lambrugo 73° Anniversario della liberazione – S.Messa e corteo 

13/05/2018 Trento Adunata Nazionale 

16/05/2018 Lambrugo S. Messa in baita 

26/05/2018 Lurago S. Messa in baita 

02/06/2018 Lambrugo Festa della Repubblica – consegna Tricolore e scheda elettorale ai diciottenni  

09/06/2018 Appiano G. Raduno sezionale – S. Messa 

10/06/2018 Appiano G. Raduno sezionale – sfilata 

24/06/2018 Lambrugo 25° anniversario di fondazione 

13/07/2018 Inverigo Benedizione al restaurato monumento al Beato Don Carlo Gnocchi 

22/07/2018 Sormano 90° anniversario del Gruppo 

04/08/2018 M. Ortigara Escursione dell’Alp. Riva Alberto presso la Colonna Mozza 

02/09/2018 Valbrona Inaugurazione monumento all’Alpino 

18/09/2018 Lambrugo Esequie del nostro socio Amico degli Alpini Pedetti Armando 

23/09/2018 Cantù 95° Anniversario di fondazione 

20/10/2018 Mariano C. Raduno 2° Raggruppamento 

21/10/2018 Mariano C. Raduno 2° Raggruppamento – sfilata 

30/10/2018 Brenna Incontro con le scuole 

03/11/2018 Lambrugo Manifestazione fine centenario Grande Guerra presso il Monumento ai Caduti. 

Lettura discorso del Presidente Favero e deposizione Corona 

04/11/2018 Lambrugo S. Messa Patrono S. Carlo celebrata dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mario 

Delpini. 

05/11/2018 Monguzzo Incontro con le scuole  

10/11/2018 Como S. Messa sezionale 

25/11/2018 Alserio Inaugurazione Monumento ai Caduti 

22/12/2018 Lambrugo 75° Anniversario sacrificio Giancarlo Puecher 
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25° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE (23-24 Giugno) 
E' stato l'avvenimento più importante del 2018. 

Sabato 23 giugno ci siamo recati nei vari cimiteri e abbiamo ricordato i nostri Alpini e Amici andati avanti portando un 

fiore  con dedica. 

Domenica 24 giugno, presente con il Vessillo Sezionale il vice presidente vicario Enrico Bianchi, i consiglieri sezionali 

Pietro Dassiè, Massimo Roncoroni, Flaminio Colombo, Eugenio Pesenti, Tiziano Tavecchio (cerimoniere) e Mario 

Ghielmetti (fotografo). Presenti n.23 gagliardetti sez. Como e n.1 gagliardetto sez. Varese. Ci ha onorato della sua 

presenza il nostro Reduce Arturo Bignuccolo di Inverigo. 

Un ringraziamento particolare al nostro Capogruppo emerito Miscioscia Pierfranco che ci ha guidato per oltre un 

ventennio con una targa ricordo.  

Un grazie a Claudio Abba per aver messo a disposizione la jeep e Mauri Graziano per la disponibilità alla guida. 

Ringrazio per la presenza, l'Amministrazione comunale di Lambrugo, l'Associazione Anziani e pensionati e la Banda 

"Cav. Masciadri" di Ponte Lambro. Un grazie a Don Carlo per la preparazione e celebrazione della Santa Messa.  

Infine un grazie a tutti gli Alpini e amici del gruppo per aver contribuito a rendere la nostra festa un ricordo indelebile 

negli archivi e nella nostra memoria.  

 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE DAL GRUPPO 

 

PARCO DELLE RIMEMBRANZE 
Come già accennato nelle assemblee precedenti, per il triennio del centenario della Prima Guerra Mondiale, il nostro 

gruppo si è fatto carico della manutenzione del Parco delle Rimembranze. 

Nel 2018 i lavori effettuati sono: 

POTATURA PIANTE ore lavorate: 15 

TAGLIO ERBA ore lavorate: 12 

 Totale ore lavorate: 27 

Per il taglio erba voglio ringraziare gli Amici Manzoni Franco e Riva Pierantonio. 

In data 10 febbraio 2018 con protocollo del Comune di Lambrugo n. 0000992, il nostro gruppo ha inviato una lettera di 

conclusione lavori, lasciando inteso la nostra disponibilità a proseguire qualora il Comune ne facesse richiesta. 

SISTEMAZIONE ANTE FINESTRE DELLA BAITA 
Finalmente siamo riusciti a terminare i lavori di pulizia e riverniciatura delle ante delle finestre della baita entro il 24 

giugno, giorno del nostro anniversario di fondazione.  

Ore Lavorate: 38 

Ringrazio chi ha dato disponibilità per poter ultimare i lavori. 

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL PAESE 
Il 25 gennaio in collaborazione con la Biblioteca, gruppo Genitori e Gruppo Anziani Rogo della giubiana con 

degustazione di risotto con la luganiga e vin brulè. 

Il 17 febbraio, sempre in collaborazione con Biblioteca, gruppo Genitori, gruppo Anziani, Parrocchia e Protezione civile 

abbiamo organizzato il Carnevale Lambrughese offrendo la merenda. 

Il 30 marzo Via Crucis a Lambrugo in collaborazione con la Parrocchia e il gruppo Alpini di Lurago d'Erba. 

Dal 22 al 25 aprile abbiamo avuto come ospiti in baita (pranzo e cena) i ragazzi e accompagnatori di Rajcza, cittadina 

della Polonia gemellata con Lambrugo.  

Dal 05 al 08 luglio in collaborazione con la Parrocchia, abbiamo avuto ospiti padre Stanislaw Adamczyk e il coro  Pueri 

Cantores Sancti Nicolai of Bochnia (Polonia). 

Il coro si è esibito al festival Europeo per cori giovanili “Giuseppe Zilioli” di Lecco. 

Il 04 novembre in occasione della visita dell'Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini abbiamo collaborato con la 

parrocchia prestando servizio d'accoglienza. 

Il 02 dicembre abbiamo collaborato e partecipato al Mercatino di Natale. Anche il nostro gruppo ha allestito un banco 

per la vendita dei panettoni e pandori della Sezione. 

COLLETTA ALIMENTARE 
Anche quest'anno il nostro gruppo ha collaborato con il Banco Alimentare, in occasione della 22a giornata della colletta 

alimentare.(24 Novembre) 

Siamo stati presenti presso il supermercato Eurospin di Merone. 

Insieme ad altri Volontari, abbiamo raccolto: 

 

N. 102 cartoni pari kg. 1159 di generi alimentari a lunga conservazione. 

 

Ringrazio gli Alpini e Amici del gruppo che hanno prestato un'pò del loro tempo libero a favore della Colletta. 
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SOLIDARIETA' DEL GRUPPO 
Prima di passare la parola al nostro tesoriere Frigerio Piercarlo per il rendiconto  bilancio 2018 vi ricordo che durante 

l’anno abbiamo donato: 

 Parrocchia: €. 300 

 Laboratorio missionario Lecco adozione a distanza: €. 400 

 Vendita panettoni (2018) da versare in sezione a Como €. 300 (versamento da effettuare nel 2019)  

 Per un totale di €. 1000 

 

ADOZIONE A DISTANZA 
Anche questo è un impegno che il nostro gruppo si è dato da tanti anni. Sempre tramite il Laboratorio Missionario 

Beato Mazzucconi di Lecco, abbiamo in adozione due bambini del sud-est asiatico. 

 

NOTIZIARIO 
Anche per quest'anno il nostro Notiziario è uscito con due numeri uno a Luglio e l'altro a Dicembre.  

Per contenere le spese, alla maggioranza dei Soci viene spedito in formato digitale. (via mail) 

E' anche possibile scaricarlo dal nostro sito internet. (http://alpinilambrugo.altervista.org) 

 

copie in formato cartaceo:   40 

copie in formato digitale:   86 

totale copie annue spedite:    126 

 

SITO INTERNET 
Il nostro sito internet è stato realizzato per raccogliere e illustrare le nostre attività. 

Ricordo che il sito è di tutti gli Alpini e Amici del gruppo, quindi ognuno può contribuire dando notizie, idee e articoli 

da pubblicare, scrivendo una mail a: alpinilambrugo1993@gmail.com. 

L'indirizzo è http://alpinilambrugo.altervista.org/.    

Ricordo anche  che dal  18 agosto 2016 è attiva la pagina Facebook all’ indirizzo 

https://www.facebook.com/alpinidilambrugo/.  

Inoltre, abbiamo creato il gruppo alpini di Lambrugo anche su whattsapp per essere sempre in contatto e avere notizie in 

tempo reale. 

 

SEDE DEL GRUPPO 
La nostra sede è il punto di riferimento del Gruppo dal 2009, per le riunioni del Consiglio direttivo, per l'assemblea 

ordinaria e come punto distribuzione bollini per il tesseramento. 

Siamo aperti tutti i giorni di pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30. 

Ricordo che la nostra sede è disponibile a tutti i soci e non soci che volessero avere un locale per ritrovarsi e informarsi 

sull’attività del Gruppo e della Sezione.  

 

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI PER I SOCI ALPINI E AMICI.(divisa) 
L'utilizzo della divisa del Gruppo in tutte le manifestazioni alpine e cerimonie ufficiali:  

Il cappello va sempre portato e indossato.  

Da qualche anno abbiamo adottato la giacca a vento Sezionale, che va indossata naturalmente quando piove e nei mesi 

invernali. 

La camicia va indossata da settembre/ottobre a fine maggio.  

La polo blu si mette nei mesi caldi da giugno a settembre/ottobre.  

E' buona norma indossare pantaloni scuri o Jeans possibilmente non stracciati. Non ci si presenta mai in calzoni corti, 

specialmente durante le funzioni civili, religiose e manifestazioni Alpine.  

In chiesa si toglie il cappello, eccetto gli Alfieri e il picchetto d'onore, i quali lo devono togliere solo nel momento in cui 

ricevono la comunione. Durante la PREGHIERA DELL'ALPINO si mette il cappello in testa. 

 

SITUAZIONE GENERALE DEL GRUPPO 
Devo purtroppo lamentare, ancora una volta, la scarsa partecipazione dei Soci Alpini alla vita associativa e devo anche 

evidenziare la poca partecipazione dei membri del Consiglio alle varie iniziative programmate sia a livello di gruppo 

che a livello Sezionale. 

Consentitemi quindi di rinnovare l’invito a tutti ad essere un pò più presenti, a sostenere il Gruppo, che soltanto così 

potrà continuare a perseguire i propri obiettivi. 

 

 

 

https://www.facebook.com/alpinidilambrugo/
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CONCLUSIONI 
Per finire permettetemi di ringraziare i componenti del Consiglio direttivo che mi hanno aiutato, supportato e sopportato 

in questo anno, i sempre disponibili Alpini Dallafrancesca Renzo, Falubba Mario e Fedozzi Giorgio per tenere viva la 

nostra Baita, un grazie doveroso ai nostri soci Amici Manzoni Franco, Galliani Giuseppe, Maggioni Paolo e infine 

chiudo con un grande GRAZIE all'Amico Rigamonti Renato per la sua preziosa collaborazione nella gestione della 

nostra cucina. 

 

Grazie a tutti.             

Viva gli Alpini, Viva il Gruppo di Lambrugo.  

             

 Il Capogruppo 

Spinelli Luigi 

 

 

 

 

Ciao Giuseppe! 
 

 

Profondo cordoglio ha suscitato l’improvvisa scomparsa di Giuseppe, 

amico degli Alpini. La sua figura ha occupato un posto importante nella 

storia del nostro gruppo. Noi, Alpini di Lambrugo, lo ricordiamo per la 

sua grande disponibilità e generosità e ci stringiamo attorno alla sua 

famiglia in un grande abbraccio  in suo ricordo. 

Ciao Giuseppe!!! 

 

 

 

 

 
 

Ciao Giorgio! 
 

 

Non servono parole per descrivere persone come Giorgio: vivendo 

accanto a lui abbiamo potuto respirare la sua grande caratura Alpina. E' 

stato per noi un onore e un privilegio averlo come compagno di 

viaggio. Lo ricorderemo sempre e siamo convinti che adesso Giorgio è 

in Paradiso insieme a tutti gli Alpini che sono andati avanti, che si dà da 

fare a organizzare la partita a briscolone, come ha sempre fatto nella 

nostra (sua) baita a Lambrugo. 

Ciao Giorgino!!! 
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Assemblea Delegati 
Como, 10 marzo 2019 

 

Domenica 10 Marzo presso l’auditorium del collegio Gallio si è 

svolta l’annuale assemblea dei delegati della nostra sezione.  Alle 

9 in punto tutto pronto e il presidente ha così potuto dar inizio 

all’assemblea. Molte le autorità intervenute: per la Provincia il 

presidente Fiorenzo Bongiasca, per il Comune l’assessore Elena 

Negretti, per l’esercito Il Comandante del CEDOC Massimo 

Artemi , Il Ten. Col. Claudio Lucarelli e il Col. Fabio Asso, per la 

sede nazionale il Vice Presidente Lorenzo Cordiglia e il direttore 

generale Adriano Crugnola, molto graditi anche il past-president 

Achille Gregori , il Gen. Cesare Di Dato e il reduce   Arturo 

Bignucolo . Dopo aver reso gli onori alla Bandiera e al Vessillo 

sezionale, il consigliere responsabile allo sport, Massimiliano 

Molteni ha relazionato per  l’attività sportiva premiando, con 

l’aiuto della figlia del compianto Antonio Biondi, il gruppo di 

Appiano Gentile con le due coppe in palio e il socio alpino del gruppo di Bulgarograsso, Davide Dinale, con una targa 

per il primo posto ottenuto alla gara nazionale di Mountain Bike. Sono stati quindi eletti all’unanimità: il presidente 

dell’assemblea, Sergio Radice, capogruppo di Mariano Comense e il segretario dell’assemblea , il consigliere sezionale 

Massimo Roncoroni. Quindi il nostro presidente ha letto l’articolata e precisa relazione morale, aiutato dalle immagine 

proiettate. E’  stata poi la volta del tesoriere, Florio Durini, ad illustrare il bilancio e al componente della commissione 

dei revisori, Osvaldo Ortelli, a convalidare lo stesso. Sono quindi intervenuti   Il Presidente Bongiasca, l’assessore 

Negretti e il Vice Presidente Nazionale Cordiglia. Dopo l’approvazione all’unanimità della relazione morale e del 

bilancio, i delegati hanno votato per i consiglieri sezionali da eleggere e per i consiglieri sezionali che il 26 maggio 

rappresenteranno  la sezione all’assemblea nazionale. 
 

S. Messa in Baita 
Lambrugo, 29 maggio 2019 
 

Ogni anno nel mese di maggio, riserviamo un momento speciale agli Alpini e Amici del gruppo che sono 

andati avanti.  E' un momento nel quale viene spontaneo andare col pensiero alle persone che ci hanno 

preceduto, agli esempi che ci hanno dato, ai valori che ci hanno trasmesso. 

Si conserva così la loro memoria, ed alla presenza di sei gagliardetti (Lambrugo, Lurago d'Erba, Orsenigo, 

Albavilla, Inverigo e Brenna), del consigliere Tiziano Tavecchio e del vice presidente Enrico Bianchi e da 

numerosi alpini e amici, il nostro parroco Don Carlo Leo ha celebrato la Santa Messa. 
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92a Adunata Nazionale Milano 
Tratto da:  ana.it 
 

Gli alpini a Milano hanno sfilato in 

80mila per 12 ore lungo gli oltre 2 

chilometri del percorso, da porta 

Venezia a largo Cairoli, passando per il 

Duomo dove hanno ricevuto il saluto 

delle autorità. Presenti accanto al 

Presidente dell’Associazione 

Nazionale Alpini Sebastiano Favero il 

vicepresidente del Senato Ignazio La 

Russa, il ministro della Difesa 

Elisabetta Trenta con i vertici delle 

Forze Armate, il Capo di Stato 

Maggiore della Difesa gen. Enzo 

Vecciarelli, dell’Esercito gen. 

Salvatore Farina e il comandante delle 

Truppe Alpine gen. Claudio Berto. 

Il corteo è stato aperto dai reduci, dagli 

alpini delle Sezioni Ana all’estero, 

seguiti da quelli delle Sezioni italiane che hanno ricevuto gli applausi dei cittadini accorsi in piazza Duomo e 

lungo tutto il percorso. Tanti gli striscioni in sfilata che hanno celebrato il Centenario dell’Associazione 

Nazionale Alpini, nata nel capoluogo lombardo nel 1919 e ricordato con il motto “100 anni di coraggioso 

impegno”. In sfilata anche i centenari Giovanni Alutto (102 anni) e Silvio Biasetti di 106 anni, l’unica 

Medaglia d’Oro in servizio il serg. magg. Andrea Adorno e in ricordo dell’ultimo mulo “najone” il basto di 

Iroso, scomparso pochi giorni fa. Hanno chiuso gli alpini di Milano e il Comitato Organizzatore 

dell’Adunata che hanno ricevuto gli applausi finali, prima della cerimonia del passaggio della stecca tra il 

presidente della Sezione milanese Luigi Boffi e Vittorio Costa della Sezione Bolognese Romagnola – 

presenti i sindaci Giuseppe Sala, Andrea Gnassi e i rappresentanti della Repubblica di San Marino – perché 

nel 2020 l’Adunata si terrà a Rimini-San Marino. Alle 21 la cerimonia dell’ammainabandiera. 

Il bilancio della tre giorni di manifestazione è di circa 500mila presenze in città, 120mila visitatori alla 

Cittadella Alpina (record assoluto) e in migliaia alle mostre organizzate per l’occasione al Castello 

Sforzesco e in altri luoghi simbolo. 

    
 

 

La redazione, nel darvi appuntamento con il prossimo numero,  

augura a tutti voi ed alle vostre famiglie un periodo di buone,  

spensierate e serene vacanze.  
 


