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Nikolajewka
26 gennaio 1943

Commemorazioni sezionali 2020

Bizzarone, sabato 25 gennaio
Lenno, domenica 26 gennaio

La colonna, folle fuggente mostro
partorito dall’inverno e dalla steppa,
non udiva il lamento degli uomini
ma solo la sferzante voce del vento. [...]
Sentirono le forze fisiche crollare
mentre l’animo ancora
anelava a procedere:
tutti camminavano contro il vento
dosando con angosciosa cautela
le estreme sfuggenti energie.

Giulio Bedeschi
Centomila gavette di ghiaccio
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EDITORIALE 

Buon Natale

Cent’anni fa, a pochi mesi dalla 
fondazione dell’Associazione, era 
alle porte il Natale e il desiderio 
dei primi soci sarà stato sicura-

mente quello di scambiarsi gli auguri e di 
dedicare un ricordo agli amici che solo un 
anno prima erano rimasti al fronte. Allo-
ra però non c’era la posta elettronica e il 
telefono in casa era un lusso riservato a 
pochi. Di sicuro ci sarà stato un grande 
impiego di lettere, biglietti augurali e car-
toline postali, quelle su cui si scriveva con 

caratteri piccolissimi e fitto fitto, per farci 
stare il più possibile. Le Regie Poste, allo-
ra si chiamavano così, si saranno accorte 
dell’aumento di lavoro, ma sono certo 
che non si siano perse d’animo e abbia-
no recapitato tutto, velocemente e senza 
batter ciglio. Sicuramente funzionavano 
meglio di quelle che conosciamo oggi… 
Forse perché han cambiato nome e son 
diventate Poste Italiane, mah!
Per noi Alpini moderni degli anni Due-

mila ci sono molti altri mez-
zi, efficienti, veloci e capaci 
di mandare gli auguri da un 
capo all’altro della Terra pre-
mendo un pulsante.
Quando il Natale si avvici-
na inizia il tiro incrociato 
di telefonate, di e-mail, di 
messaggini e di whatsapp 
pieni di belle immagini e 
di tante parole di pace. E 
scopri che a mettersi in 
contatto con te ci sono 
anche persone che per 
un anno intero avevi 
quasi dimenticato e che 
il Natale ti dà cosi la 
possibilità di ritrovare. 
Il nostro è un Natale 

moderno, ben diverso da quello dei nostri 
veci, che avevano ancora addosso le cica-
trici della guerra. Un Natale più comodo, 
con termosifoni e acqua calda, con pranzi 
e cene più che decorosi e con scambi di 
regali più importanti di quelli di un tem-
po. Per molti il Natale è sulla neve, ma 
non per spalarla come avveniva allora, 
oggi sulla neve si va a sciare.
Purtroppo però il nostro Natale moder-
no e comodo ha perso gran parte del 
fascino, della suggestione e della gioia 
vera che dovrebbe avere. Senza tornare 

indietro di cent’anni, mi basta ripensa-
re al clima natalizio di quand’ero bam-
bino per provare una grande nostalgia. 
Le attese trepidanti, i propositi di esser 
buoni, le Messe di mezzanotte con un 
freddo cane nel tragitto da casa a chiesa 
e ritorno. Il piacere di stringere la mano 
a tutti all’uscita dalla chiesa e il deside-
rio di addormentarsi alla svelta appena 
a letto, altrimenti non sarebbe arrivato 
Gesù Bambino. Una serie di cose sempli-
cissime, che però davano l’idea di essere 
ricche, anzi, ci arricchivano.
Il mio augurio a tutti voi cari Alpini, Ami-
ci e famiglie è quello di riprovare almeno 
un po’ di quel clima, perché allora sarà ve-
ramente un buon Natale. E nonostante 
gli anni passati, è doveroso dedicare un 
pensiero ai tanti ragazzi che hanno sof-
ferto e sono morti per consentire a noi di 
celebrare un Natale santo e in pace. Senza 
dimenticare i Caduti dei giorni nostri. Ce 
lo hanno chiesto esplicitamente i nostri 
Padri fondatori e nell’anno del Centenario 
non possiamo deluderli.
E per concludere, visto che questo augu-
rio viaggia sulle pagine del Baradèll at-
traverso le Poste Italiane, chiedo a Gesù 
Bambino il regalo di farlo arrivare per 
tempo a tutti voi.
Buon Natale e buon anno nuovo a tutti 
voi. Un abbraccio.

Con la gioia vera di un tempo

Enrico Gaffuri
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DAL DIRETTORE

Tra pochi giorni si chiuderà l’anno 
del Centenario; un anno straor-
dinario vissuto dentro un fiorire 
incredibile d’iniziative culminate 

nella splendida Adunata nazionale di Mi-
lano; tutte dedicate al ricordo dell’8 luglio 
1919 quando i Padri fondatori, riuniti 
sull’Ortigara, accesero una piccola scintilla 
dalla quale nacque l’Associazione più bella 
del mondo con l’impegno per non dimen-
ticare. È iniziato il secondo secolo asso-
ciativo. A noi non è dato sapere ciò che il 
futuro ci riserverà; però conosciamo bene 
la nostra storia, caposaldo dal quale scatu-
riscono il dovere e l’obbligo di affrontarla 
con serenità, rinnovando l’esempio che gli 
Alpini hanno offerto nel passato in guerra 
e in pace. Ci sono di grande aiuto i motti 
dei tre battaglioni alpini lombardi, l’Edo-
lo, il Morbegno e il Tirano che indicano la 
strada da seguire: Dür per dürà, duri per 
durare, forti per resistere e per sopravvi-
vere; Avanti, non fermarsi mai per essere 
fedeli alla nostra storia e ai nostri valori; 
Mai tardi, un invito ai dubbiosi perché si 
convincano che l’Associazione offre cer-
tezze; ai dormienti perché abbandonino 

l’apatia ed entrino a infoltire la grande fa-
miglia alpina sempre pronta ad accoglierli 
a braccia aperte.
E siccome il tempo e la storia non si fer-
mano, sul nostro cammino incontreremo 
altri anni centenari da celebrare. 
Due di essi stanno già bussando alla 
porta del 2020: il centenario della no-
stra Sezione di Como fondata il 5 luglio 
1920, cui si affiancherà un centenario 
molto particolare: quello del Gruppo Al-
pini di Torno, nato il l’1 agosto 1920. Un 
evento eccezionale e vanto della Sezione, 
quest’ultimo, perché si tratta storicamen-
te del primo Gruppo Alpini fondato in or-
dine di tempo. Per le Penne Nere coma-
sche il 2020, il primo anno del secondo 
centenario, si presenta sin d’ora con gran-
di soddisfazioni da cogliere e altrettanto 
impegno da sostenere.
Ma sarà anche un anno che vedrà l’avvi-
cendamento ai vertici della Sezione: Enri-
co Gaffuri, dopo nove anni di presidenza 
illuminata, vissuta con una generosità e 
laboriosità proverbiali, lascia l’incarico a 
un successore e il Baradèll non può chiu-
dere l’anno senza inviargli un ringrazia-

mento affettuoso per tutto il bene che ha 
fatto alla Sezione e ai suoi Alpini. Chicco 
è stato un degno successore degli storici 
presidenti e un chiaro esempio per il futu-
ro della famiglia alpina comasca.
Siamo così giunti al termine dell’anno e, 
mentre il cuore ci fa desiderare di vivere 
le tradizionali festività nella serenità del-
le nostre famiglie, la nostra mente deve 
essere riconoscente verso tutti gli Alpini, 
Amici e familiari che nell’anno del Cente-
nario sono andati avanti.
Ma c’è un messaggio ancora più impor-
tante che chiede di essere accolto; è il mes-
saggio offerto al mondo da quel Bambino 
nato povero tra i poveri, che 2019 anni 
fa a Betlemme, ha cambiato il mondo e la 
storia; a noi Alpini chiede di continuare a 
essere generosi e disponibili a fare il bene. 
È lo stesso messaggio del nostro beato 
don Carlo Gnocchi: l’amore è la più benefica, 
universale e santa di tutte le forze naturali, 
per la quale l’uomo può evadere dalla clausu-
ra dell’io per donarsi, e diventare fonte viva e 
luminosa di altre vite nel mondo.
Un caro augurio di buon Natale a voi e 
alle vostre famiglie. 
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Di centenario in centenario
Dür per dürà, Avanti, Mai tardi

Piergiorgio Pedretti
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2° RAGGRUPPAMENTO

Piacenza accoglie ancora  gli Alpini

Ho atteso il raduno di Raggrup-
pamento a Piacenza, quasi con 
un sentimento di solidarietà 
nei confronti dell’amico presi-

dente di Sezione Roberto Lupi e dei suoi 
collaboratori, visto che conoscevo bene 
quanto fosse impegnativo organizzare 
e far quadrare tutto a puntino. Mi sono 
sentito ancor più solidale con lui quando, 
fino alla vigilia dell’incontro, le previsioni 
meteo non davano grandi speranze per 
l’intero fine settimana. Invece il Padre 
Eterno ha cambiato idea e ha deciso di 
premiare gli organizzatori e i partecipan-
ti, con due giornate senza problemi, solo 
al sabato pomeriggio quattro gocce per 
pochissimi minuti.
Sapevamo già che la città merita di essere 

visitata e anche per quello ci siamo torna-
ti molto volentieri.
Come sempre, il sabato mattina si è svol-
ta la riunione dei presidenti di Sezione e 
il luogo dell’incontro è stato lo splendido 
Palazzo Farnese, oggi polo museale vera-
mente interessante. Il pomeriggio invece 
è iniziato il vero coinvolgimento di Alpini 
e cittadinanza, con il rituale degli onori 
al Labaro e al Gonfalone della Città di 
Piacenza, decorato di Medaglia d’Oro al 
Valor Militare. La sfilata attraverso le vie 
della città si è svolta tra una nutrita par-
tecipazione di pubblico. Il percorso delle 
strade di Piacenza, ricche di costruzioni di 
bella architettura, ci ha portato in piazza 
Cavalli, con i suoi poderosi e spettacolari 
monumenti in bronzo. E proprio qui si 
sono svolti l’alzabandiera e la resa degli 
onori ai Caduti. Ha fatto seguito il tra-
sferimento alla cattedrale di Santa Maria 
Assunta, gioiello di architettura romanica 
risalente all’anno 1122, per la celebrazio-

Un altro grande raduno 
dopo l’Adunata del 2013

ne della santa Messa. Il nostro arrivo in 
chiesa è avvenuto con un certo anticipo, 
che si è rivelato una grande fortuna, per-
ché era già presente l’Alpino bresciano 
Angelo D’Acunto, una delle new entry 
nella squadra degli speakers ufficiali. 
Grande fortuna poiché Angelo, docente di 
diverse discipline presso la Pontificia Uni-
versità della Santa Croce in Roma, ha in-
trattenuto i fedeli con una lezione di alto 
livello di storia dell’arte facendo gustare la 
cattedrale in tutti i suoi particolari.
Al termine della liturgia eucaristica, cele-
brata dal vescovo di Piacenza monsignor 
Gianni Ambrosio, si è potuto constatare il 
vero polso della già elevata presenza alpi-
na in città, con molti angoli in cui si erano 
formati cori misti di Alpini e abitanti. E 
questo aspetto la dice lunga sul rapporto 
che nasce immediato e spontaneo tra noi 
e le comunità che ci ospitano; basta ben 
poco per essere accolti e fraternizzare. La 
serata è stata ancor più coinvolgente per 

Enrico Gaffuri

Foto Mario Ghielmetti
e Valerio Marangon
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Piacenza accoglie ancora  gli Alpini

Città Medaglia d’Oro al Valor Militare

la cittadinanza, grazie ai concerti e caro-
selli delle fanfare alpine. 
La domenica mattina è avvenuto l’am-
massamento in un posto straordinario; 
si chiama Polo Mantenimento Pesante 
Nord, ma sarebbe più corretto chiamar-
lo “città nella città”, tanto è grande. Ho 
letto in internet che occupa una super-
ficie di duecentotrentatré ettari ed è la 
struttura militare che si fa carico dell’ag-
giornamento, controllo e manutenzione 
di apparati, mezzi e sistemi d’arma. Un 
vero e proprio stabilimento, che dispone 
anche di un bellissimo museo. A dirigerlo 
un Alpino, il generale di Divisione Sergio 
Santamaria. In un enorme spiazzo sono 
avvenuti l’inquadramento gli onori alle 
insegne e gli interventi; molto apprezzati 
quelli del presidente sezionale Roberto 
Lupi, del generale Santamaria e del presi-
dente Sebastiano Favero. Un po’ troppo 
ridondanti gli altri.
Da lì è partita la sfilata, molto seguita 

Piacenza la Primogenita

A metà circa del suo percorso il fiu-
me Po bagna Piacenza, all’estremità 

nord-occidentale dell’Emilia-Romagna, 
città alla quale è stato attribuito l’appel-
lativo di Primogenita.
Fu il re Carlo Alberto a concedere questo 
titolo quando, il 14 maggio 1848, una 
delegazione si recò da lui per annunciare 
che, a larghissima maggioranza quasi un 
plebiscito, i piacentini avevano votato per 
l’annessione al Piemonte: Prima fra le città 
italiane, il 10 maggio 1848, che con plebisci-
to pressoché unanime, votava la sua annes-
sione al Piemonte, meritando dal Re Carlo 
Alberto l’appellativo di Primogenita. Roma, 
27 gennaio 1941 (Regio Decreto n. 322).
Fu uno dei primi eventi che contribuiro-
no alla proclamazione del Regno d’Italia 
nel 1861. Alla città di Piacenza è stata 
conferita la Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare dal presidente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro nel 1996, a riconoscimento 
del doloroso e intenso impegno dei pia-

centini durante la lotta di liberazione dal-
la dittatura nazi-fascista. 
È opportuno ricordare inoltre che a ot-
tanta chilometri a sud est Piacenza si 
trova Reggio Emilia, città del Tricolore 
così chiamata perché il 7 gennaio 1797 
la Repubblica Cisalpina votò per la prima 
volta l’adozione di questo simbolo nazio-
nale; un’altra tappa fondamentale verso 
l’Unità d’Italia.
Una premessa per ricordare che in que-
ste terre di grande valore storico-risorgi-
mentale si sono tenute alcune Adunate 
nazionali degli Alpini: a Modena, a Bolo-
gna, a Reggio Emilia, Parma e, sei anni fa 
nel 2013, a Piacenza; la stessa città che 
quest’anno è stata scelta per accogliere il 
raduno del 2° Raggruppamento.
Penne Nere lombarde, emiliane e roma-
gnole provenienti dalle valli alpine, dai la-
ghi prealpini, dalle coste adriatiche e dagli 
Appennini si sono dati convegno nel capo-
luogo emiliano, in una splendida domenica 

dalla cittadinanza a bordo delle strade. La 
Sezione di Como, preceduta dal pannello 
floreale di Griante che, come sempre, ha 
avuto molto successo, era accompagnata 
dalle due fanfare di Asso e di Olgiate Co-
masco. Sfilavano con noi numerosi sin-
daci, una novantina di gagliardetti e circa 
cinquecento Alpini. È stato bellissimo 
passare davanti alla tribuna accompagnati 
per la seconda volta dalla chiara voce del 
nostro Tiziano, neo speaker nazionale, 
che si è alternato con Angelo D’Acunto 
per tutta la mattinata.

In chiusura è avvenuto il passaggio della 
stecca agli amici della vicina Sezione di 
Lecco che nel 2020 ospiteranno il raduno 
del 2° Raggruppamento.
Ha concluso la manifestazione l’ammai-
nabandiera; ammainabandiera fuori 
standard, visto che il drappo è rimasto 
bloccato in cima al pennone. A quel pun-
to il generale Sergio Santamaria ha preso 
il microfono e ha gridato La Bandiera non 
scende, vuole rimanere in alto. Viva l’Italia!. 
Bravo generale, anche noi gridiamo con 
te Viva l’Italia! 
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Uno scambio di emozioni

Grazie Presidente!

Squilla il telefono. È il presidente Enrico 
Gaffuri che mi domanda: Ci sei a Pia-

cenza al raduno del 2° Raggruppamento? Ti 
farebbe piacere essere l’alfiere del Vessillo se-
zionale? Rispondo prontamente: Certo che 
ci sono! – e aggiungo, pieno di emozione e 
di orgoglio per questo invito – Ti ringrazio 
dell’onore che mi concedi.
Provo una gioia immensa ma nello stesso 
tempo un po’ di agitazione anche se non 
è la prima volta che mi viene chiesto il 
servizio di portare il Vessillo.
Arriva la domenica del raduno e alla zona 
dell’ammassamento ci si ritrova con tan-
ti Alpini che si sono conosciuti nel corso 
degli anni; saluti e strette di mano come 
se fosse la prima volta che ci s’incontra.
Puntualmente alle 9:30 iniziano i discorsi 
ufficiali. Poi seguendo gli ordini del ceri-
moniere, inizia la sfilata. Io, davanti a tut-
ti, sono orgoglioso del mio incarico: ho al 
mio fianco il Presidente, dietro il Consiglio 

Sono le sei del mattino e sono già in 
macchina, non vedo l’ora di arrivare a 

Piacenza. Mi accompagna un senso d’ir-
requietezza, forse perché ho ancora nel 
cuore lo splendido raduno omologo orga-
nizzato lo scorso anno a Mariano Comen-
se dalla nostra Sezione. Mi accompagna 
una buona dose di curiosa malignità in 
attesa di poter fare un confronto tra le 
due manifestazioni che, con quelle degli 
altri raggruppamenti, sono seconde per 
importanza solo all’Adunata nazionale.
Il luogo dell’ammassamento è presso il 

chi s’inumidiscono. Al termine di questa 
splendida giornata vissuta nella città di 
Piacenza, decorata di Medaglia d’Oro al 
Valore Militare, i ricordi rimangono nelle 
menti e nei cuori.
Grazie Presidente per avermi scelto come 
alfiere del Vessillo sezionale!

Tiziano Beretta

sezionale, il pannello floreale di Griante, le 
due fanfare, i gagliardetti e tutti gli Alpini 
comaschi giunti in massa a Piacenza per 
testimoniare la presenza lariana.
L’agitazione che inizialmente mi preoc-
cupava, piano piano svanisce soprattutto 
perché il Presidente mi trasmette fiducia 
e tranquillità. Cresce però l’emozione nel 
passare tra la gente che, numerosa ai lati 
delle strade, applaude fino a sentirsi un 
tutt’uno con la grande famiglia alpina che 
marcia al suono brillante delle fanfare.
Quando giungiamo a piazza Cavalli, dove 
è collocata la tribuna d’onore con il La-
baro nazionale, il Gonfalone della città 
di Piacenza e le autorità, ci accoglie la 
voce calda, energica e possente del no-
stro speaker Tiziano Tavecchio, come già 
era successo all’Adunata del Centenario 
a Milano, che ascolto mentre descrive 
in modo preciso il passaggio degli Alpini 
comaschi. Il cuore batte a mille e gli oc-

Polo Manutenzione Pesante Nord, una 
realtà enorme, un paese all’interno della 
città; la scelta di radunare in questo luo-
go i partecipanti ha permesso di non con-
gestionare le vie cittadine fin dal primo 
mattino; enormi mezzi blindati e carri ar-
mati faranno da scenografia al passaggio 
delle Penne Nere.
È mattina presto e nel piazzale ci sono una 
cinquantina di persone in attesa dell’arri-
vo  dell’ondata di Alpini che arriverà tra 
poco; passeggio incuriosito e mi soffermo 
accanto alle potenti macchine da guer-

ra la cui mole si staglia sui prati erbosi. 
Una coppia di Alpini, con la camicia della 
Sezione di Piacenza, mi passa accanto; il 
più anziano dei due ha sul cappello il nu-
mero sei e la nappina verde come la mia. 
Mi domanda sorridente: Sei anche tu del 
Sesto? Io, avendo notato i cannoni sul fre-
gio del suo cappello, gli rispondo: Sì, ma io 
sono del Sesto Alpini!. Allora il vecio mi rac-
conta che ha prestato servizio nel 1965 nel 
Sesto Artiglieria da Montagna della Briga-
ta Cadore e mi parla di obici e di jeep a pelo 
(i muli, ndr) che, dal suo punto di vista, 
sono animali intelligentissimi. Gli comu-
nico che ho fatto il servizio militare nel 
Sesto Alpini a San Candido in compagnia 
di mortai e di muli meccanici che, secon-
do me, non sono altri che stupidi carrelli. 

2° RAGGRUPPAMENTO

La commozione di portare il Vessillo

Alpini lombardi ed emiliano-romagnoli

autunnale ancora ben soleggiata e arricchi-
ta dal calore umano dei suoi abitanti.
Chi conosce poco gli Alpini spesso asseri-
sce che i nostri raduni rispettano un pro-
tocollo così ripetitivo da sfiorare addirit-
tura la nausea: lo stesso programma, gli 
stessi discorsi, le stesse abitudini. Nulla di 
più falso. Ogni incontro è sempre uguale 
ma sempre diverso perché diverse sono le 
città, diversa la storia di ciascuna, diver-
si gli abitanti, diverse le consuetudini e 
infine diversi i dialetti che, ci auguriamo, 
possano resistere in questo nostro tempo 
che tutto appiattisce, anche le lingue. Ma 

anche gli Alpini dei raduni sono differenti 
perché, provenendo da territori eteroge-
nei, portano con loro modi di esprimersi, 
di cantare; portano le loro prelibatezze 
culinarie che, diverse per zona e per tra-
dizione, fanno della cucina italiana la più 
amata nel mondo.
Ma ci sono solo due cose che accomunano 
gli Alpini da qualunque parte provenga-
no. La prima: la leggendaria amicizia che 
li tiene uniti in ogni momento della vita e 
nella miriade di attività volontarie e gra-
tuite che svolgono. La seconda: l’impe-
gno etico a mantenere e diffondere tutti i 

valori che cento anni fa i Padri fondatori 
hanno messo a guida dell’Associazione 
Nazionale Alpini, un’entità unica al mon-
do che molti invidiano non riuscendo a 
capire quali siano i motivi che tengono 
unite in modo indissolubile almeno tre 
generazioni di Penne Nere.
Non resta che ringraziare Piacenza e i 
suoi Alpini per la magnifica accoglienza e 
augurare buon lavoro a Lecco, città desi-
gnata ad accogliere il raduno del 2° Rag-
gruppamento del prossimo anno. 
Avanti Alpini di Lecco, adesso tocca a voi!

Piergiorgio Pedretti
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Dall’album delle fotografie

E intanto penso: ecco chi sono gli Alpini, 
guardano il cappello e si riconoscono; dif-
ferenze di età e di dialetto scompaiono; 
torna quello spirito di corpo che ci è stato 
trasfuso durante la naja tanto vituperata.
Nel frattempo il piazzale si riempie; pas-
sano facce conosciute, arriva il pannello 
floreale di Griante che con fiori gialli e 
bianchi su campo azzurro recita 100° Ana 
per non dimenticare. Arrivano i comaschi, 
arrivano i consiglieri sezionali accompa-
gnati dal Presidente; pacche sulle spalle, 
strette di mano: A che ora sei partito?... 
Dove andate a mangiare?… Hai visto se c’è 
tizio?… Ma quanti siamo?...
Ed ecco l’inizio della cerimonia; si passa 
da una chiassosa confusione a un ordina-
to silenzio in un batter di ciglio.
Ecco il Labaro nazionale con il suo carico 
di medaglie e di onore; ecco il Gonfalone 

della città di Piacenza decorato di Meda-
glia d’Oro al Valor Militare; le autorità 
civili e militari prendono posto sul palco.
Ascoltiamo i discorsi di circostanza; 
qualcuno breve come quello del genera-
le Sergio Santamaria, comandante del 
Polo, che viene applaudito. Tocca poi ai 
politici; qualcuno si dilunga troppo e gli 
Alpini fanno capire con chiarezza che può 
bastare. Prende la parola il presidente 
nazionale Sebastiano Favero; in quattro 
minuti d’orologio propone una riflessio-
ne su due aspetti della vita associativa: lo 
spirito di servizio e la volontà di donare; il 
primo acquisito durante la naja, il secondo 
tramandato all’interno dell’Ana dai Padri 
fondatori – cento anni fa – fino ai nostri 
giorni. Favero parla con trasporto, spesso 
a voce alta, monito di quanti avanzano 
solo diritti dimenticandosi dei doveri.

Terminato l’eco degli applausi inizia la sfi-
lata che, dopo essere uscita attraverso le 
mura perimetrali del Polo, si inoltra nelle 
vie della città. Più ci si avvicina al centro, 
più il pubblico è caloroso e accoglie gli 
Alpini con grandi applausi, ricambiati da 
sorrisi e cenni di saluto.
La Sezione di Como è al gran comple-
to: in testa il Vessillo accompagnato dal 
presidente Gaffuri, seguono il Consiglio 
sezionale, i sindaci in fascia tricolore, la 
Fanfara alpina sezionale di Asso - Ange-
lo Masciadri, quella di Olgiate Comasco, 
tanti gagliardetti e moltissimi Alpini che 
dal Lario sono scesi in questa città accan-
to al fiume Po. 
Arrivati in piazza Cavalli passiamo davan-
ti alla tribuna d’onore al gonfalone della 
città di Piacenza e al Labaro nazionale.
A conclusione della cerimonia è avvenu-
to il passaggio della stecca alla Sezione di 
Lecco che ospiterà il raduno nel 2020 e la 
resa degli onori al Labaro nazionale.
Allo scioglimento dei ranghi, riparte il 
tradizionale caos alpino: Ciao, ciao… Ci 
vediamo a casa… Buon rientro… E tutti si 
avviano verso un mezzo di trasporto che 
li porterà a un meritato pranzo in allegra 
compagnia, felici per l’ottima riuscita del 
raduno e contenti poi di riprendere la 
strada di casa.

Kristian Fiore

Alcune istantanee 
della due giorni 

nella città emiliana
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MESSA SEZIONALE

Tutti a Messa

Grande mobilitazione per la 
nostra santa Messa sezionale 
sabato 9 novembre: splendida 
giornata, notevole partecipa-

zione da parte dei nostri Alpini anche per 
rispetto e gratitudine al presidente Enrico 
Gaffuri che, vista la sua prossima conclu-
sione di mandato associativo, meritava un 
particolare ringraziamento.
La concomitanza di una gara di moto-
nautica, non prevista quando venne 
fissato il nostro appuntamento, ha cau-
sato momenti di concitazione all’inizio 
dell’ammassamento per lo stazionamen-
to di alcuni veicoli davanti al monumento 
ai Caduti. Fortunatamente la presenza 
dell’assessore alla sicurezza e alla prote-
zione civile del Comune di Como, signora 

Armati di fede e di amore

Enrico Bianchi

Foto Mario Ghielmetti
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Elena Negretti – che ringraziamo dalle 
pagine del Baradèll – con piglio militare e 
con l’aiuto di alcuni vigili urbani ha pron-
tamente risolto il problema.
Parterre d’eccezione con la partecipazio-
ne di numerosi militari in servizio: il co-
mandante del Cedoc colonnello Massimo 
Artemi; il comandante del 7° Reggimento 
Alpini colonnello Stefano Fregona accom-
pagnato da alcuni suoi Alpini; il tenente 
colonnello degli Alpini Claudio Lucarelli; 
il maggiore dei Carabinieri Di Francesco; 
il vicequestore dottoressa Marina Di Do-
nato, il viceprefetto dottor Michele Gia-
comino, un rappresentante della Guardia 
di Finanza, l’assessore comunale Elena 
Negretti, una novantina di gagliardetti e 
numerosissimi Alpini accompagnati dal 
suono delle fanfare alpine sezionali di 
Olgiate Comasco e di Asso. 
Dopo la cerimonia degli onori ai Cadu-
ti al monumento a lago, sul quale sono 

scolpite le parole Con le pietre del Carso la 
città esalta la gloria dei suoi figli, è iniziata 
la sfilata molto applaudita e ammirata 
che, attraverso il lungolago e passando da 
piazza Volta, ha raggiunto piazza Duomo. 
Una piazza molto accogliente racchiusa 
tra la facciata del Duomo che sovrasta e i 
palazzi storici che la circondano. Un luo-
go ideale per esprimere in musica l’affetto 
degli Alpini verso la città di Como. Le due 
fanfare, a turno, l’hanno riempita di note 
gioiose concludendo con l’Inno degli ita-
liani cantato da tutti e che ha riscosso in 
caloroso appaluso.
La santa Messa sezionale che per tradi-
zione viene proposta annualmente nella 
prima quindicina di novembre è l’ultimo 
atto delle manifestazione sezionali. Ed è 
molto significativo che gli Alpini coma-
schi, all’avvicinarsi della fine dell’anno, si 
riuniscano nella “chiesa più grande” di tut-
to il territorio della Sezione per dare lode 

a Dio e recitare la Preghiera dell’Alpino. 
Ringraziamo il vescovo di Como monsi-
gnor Oscar Cantoni che, insieme all’ar-
ciprete del Duomo monsignor Flavio 
Feroldi, ci ha accolto amichevolmente 
aspettandoci sulla porta della cattedra-
le. La santa Messa, animata dai canti dal 
Coro Gruppo Alpini Canzo, è stata conce-
lebrata anche da monsignor Bruno Fasa-
ni, Alpino e direttore del nostro giornale 
nazionale. Don Bruno, alla fine del rito ha 
ricordato ai presenti i nostri valori fon-
danti. Prima della benedizione solenne, 
monsignor Feroldi, dopo aver ringraziato 
don Bruno e tutti i presenti, ha ricordato il 
gesto che qualche anno fa gli Alpini hanno 
fatto regalando al Duomo una reliquia di 
don Carlo Gnocchi che è stata posta nell’al-
tare della Pietà a perenne ricordo dell’ope-
ra del Beato e dell’affetto che gli Alpini nu-
trono verso il loro protettore in paradiso.

Noi siamo gli eredi dei valori che i Padri fondatori e le generazioni di Alpini 
che ci hanno preceduto hanno trasmesso a noi. Ma dobbiamo stare attenti 

perché quando una famiglia lascia un’eredità, i beneficiari possono comportarsi 
da veri eredi, quelli cioè che ne capiscono il valore economico, ma soprattutto 
quello etico e s’impegnano a gestirlo con intelligenza e oculatezza; oppure com-
portarsi da idioti e dilapidarla in poco tempo.
A noi è stata data in consegna un’eredità d’immenso valore e, come tale, dob-
biamo accettarla e gestirla con tanto cuore per conferirle sempre più valore. 
Viviamo in un tempo di grande difficoltà e dobbiamo chiederci come utilizziamo 
questo nostro tempo. Lo so che noi Alpini facciamo già tante cose, ma è solo un 
modo per ricordarci che noi oggi abbiamo le stesse responsabilità in un presente 
fatto di tanta fatica.
E oggi credo che le fatiche siano due: non soltanto quella economica che sof-
friamo e che c’è oggettivamente, ma soprattutto le fatiche di una società che 

rischia di perdere, se già non l’ha perso, il 
senso profondo della vita.
Abbiamo confuso il senso del vivere con la 
capacità di acquisto del nostro portafogli. 
Quando diciamo riferendoci a un figlio “non 
voglio che gli manchi nulla”, tante volte in-
tendiamo semplicemente che quello che ser-
ve lo possiamo comperare. Non è e non deve 
essere così.
Noi oggi siamo chiamati a portare nella so-
cietà un supplemento d’anima e un supple-
mento di valori in silenzio e con laboriosità. 
Dobbiamo renderci conto che viviamo in 
tempi di fatica nei quali la nostra profezia è 
esserci dentro per dare testimonianza.
Noi diciamo di essere il Corpo degli Alpini; 

ma prima di tutto siamo il corpo di Cristo, siamo il corpo dei cristiani per il quale 
ognuno di noi è importante. E allora quando siamo tentati sempre di scaricare 
tutto sugli altri ripetendo ogni volta: è colpa del vescovo, è colpa del parroco, è 
colpa dei genitori, è colpa della politica, cerchiamo invece di mettere sempre a 
disposizione le nostre mani armate di fede e di amore.

Don Bruno Fasani

Un supplemento d’anima e di valori
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DON CARLO GNOCCHI

Poeta 
e artista 
della 
carità
Il ricordo dell’Alpino di Dio
nel decimo anniversario della beatificazione
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Dalla Russia alla Russia,
la chiusura del cerchio

1943
In gennaio e febbraio, durante la 
ritirata di Russia, gli Alpini morenti 
affidano a don Carlo la paternità 
dei loro figli e il sostegno delle loro 
famiglie.

1943
Il 18 marzo, don Carlo rientra in Italia 
e inizia, nelle vallate alpine, il pietoso 
pellegrinaggio e l’opera di assistenza, 
di conforto morale e materiale, ai 
figli e ai familiari degli Alpini caduti 
durante la ritirata.

1945
Don Carlo viene nominato direttore 
dell’Istituto Grandi Invalidi di Arosio 
e accoglie i primi orfani di guerra e 
i bambini mutilati: comincia così a 
prendere forma concreta il grande 
progetto di assistenza.

1949
L’opera di don Gnocchi ottiene 
il primo riconoscimento formale: 
la “Federazione Pro Infanzia Mutilata”, 
che ha fondato l’anno precedente, 
viene riconosciuta ufficialmente 
con decreto presidenziale.

1956
Il 28 febbraio Don Carlo Gnocchi 
muore prematuramente presso la 
clinica Columbus di Milano dov’è da 
tempo ricoverato per una grave forma 
di tumore. “Amis, ve raccomandi la 
mia baracca”. Sono queste parole 
rivolte agli amici più cari, tra i quali 
gli Alpini, con cui don Carlo prende 
congedo dalla vita. I funerali, grandiosi 
per partecipazione e commozione, 
sono celebrati il giorno 1 marzo 
dall’arcivescovo Giovanni Battista 
Montini (poi Papa Paolo VI).

1987
Il cardinale Carlo Maria Martini, 
istituisce il Processo di Beatificazione. 
La fase diocesana si conclude nel 1991. 
Nel dicembre del 2002 Papa Giovanni 
Paolo II riconoscendo l’eroicità delle 
virtù, lo proclama Venerabile.

2009
Domenica 25 ottobre, anniversario 
della nascita di don Carlo, a Milano 
in piazza Duomo, avviene il solenne 
rito di beatificazione, presieduto 
dal cardinale Dionigi Tettamanzi, 
arcivescovo di Milano, alla presenza 
di migliaia di persone.

2019
Gli Alpini, “amis de la baracca”, 
continuano a operare nella solidarietà, 
nella beneficienza nel nome di don 
Carlo e nella memoria di coloro che 
in Russia sacrificarono la vita.

Solo per i tuoi occhi

Il giorno della tua beatifica-
zione ho provato serenità 

e gioia; finalmente la Chiesa 
ti ha riconosciuto per quel-
lo che sei stato; le tue virtù 
così tenacemente praticate 
in ogni circostanza merita-
no, più di ogni altra cosa, 
questo riconoscimento an-
che più del miracolo su cui è 
stata motivata la tua beatifi-
cazione. È stata una giornata splendida in 
piazza Duomo a Milano: il sole risplendeva 
su tanta gente, dicono cinquantamila, tutti 
con gli occhi puntati sulla tua teca, coperta 
da un drappo bianco, che gli Alpini porta-
vano a spalla facendoti attraversare la piaz-
za fino a lasciarti sul sagrato. Sventolavano 
i gagliardetti dei Gruppi Alpini intervenuti, 
insieme ai labari Aido. Erano presenti tut-
te le rappresentanze dei tuoi Centri e in 
mezzo a loro c’erano tanti tuoi figlioli: gli 
orfani, i mutilatini e i poliomielitici.
A concelebrare con il cardinale arcivesco-
vo della diocesi di Milano cardinal Dionigi 
Tettamanzi erano vescovi e tanti sacerdo-
ti lombardi. Accanto a me c’era Amabile, 
la ragazza che ricevette la tua seconda 
cornea e che tu non hai mai conosciuto.
Stormi di colombi volavano continuamen-
te sulla piazza; li seguivo con lo sguardo e 
quando viravano verso il centro della piaz-
za, li lasciavo per cercare Anna e Samuele 
che si trovavano sotto il sagrato, insieme 
alle autorità. C’era anche il mio maestro di 
quarta e quinta elementare alla Rotonda. 
Per tre volte due stormi di piccioni, men-
tre il delegato pontificio pronunciava la 
tua beatificazione, si sono sollevati dalla 
tua teca e si sono messi a volteggiare so-
pra di loro come messaggi del cielo, volti 
a rendere palesi legami e sentimenti di 
sostegno e incoraggiamento. Durante la 

Vedo il tuo viso in “lembi di cielo”

celebrazione ho continuato 
a dipanare la matassa dei 
miei pensieri; quelli di ieri, 
quelli di oggi e quelli che in-
dicono a guardare il futuro. 
Poi è arrivato il momento di 
togliere il drappo bianco che 
ti copriva: Amabile ha preso 
il drappo dal tuo capo e io 
dai tuoi piedi. Ma i miei oc-
chi sono andati a guardare 

il tuo viso e sono rimasto un momento 
fermo a osservare il raggio di sole che ti 
lambiva il volto: ti hanno ricostruito un 
po’ severo e non sono riuscito a trovare 
quella tenerezza che nel passato emanavi 
dai tuoi lineamenti.
Alla fine della celebrazione è intervenuto 
anche il Papa Benedetto XVI dal grande 
schermo. È tedesco ma parla l’italiano in 
maniera perfetta e colta; l’unica cosa che 
credo impossibile modificare in un tede-
sco è il suono della “g” come la pronuncia-
mo noi; non gli riesce…
Pochi giorni dopo siamo stati ricevuti dal 
Papa nella basilica di San Pietro; gli ho 
manifestato come tu, don Carlo, sia stato 
l’accompagnatore della mia vita e lui mi 
ha risposto: Speriamo che l’accompagni fino 
in cielo. Sono parole che rispecchiano ap-
pieno il mio pensiero.
Ma, prima terminare questo saluto, vo-
glio chiederti un’altra cosa estremamente 
significativa per me, ma anche per te: vo-
glio ricordare la Rotonda di Inverigo. Qui 
si è manifestato il nucleo della tua intensa 
operatività caritativa; qui hai sognato che 
questo luogo diventasse punto di riferi-
mento alla cultura, ma soprattutto all’at-
tenzione spirituale verso la quale esortavi 
i brianzoli ad accostarsi per riequilibrare la 
loro grande operosità materiale. È in que-
sta casa che, simbolicamente, hai sciolto 
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Le riflessioni di un medico

Ascolta: se tutti devono soffrire per com-
prare con la sofferenza l’armonia eterna, 

che c’entrano qui i bambini? Rispondimi per 
favore. È del tutto incomprensibile il motivo 
per cui dovrebbero soffrire anche loro e per-
ché tocca pure a loro comprare l’armonia con 
le sofferenze. Con queste parole Ivan, uno 
dei protagonisti del romanzo di Fjodor 
Dostoevskij I fratelli Karamazov, pone al 

fratello Alěšia un quesito che da secoli 
impegna la mente umana nella ricerca di 
una risposta: che significato si deve attri-
buire alla sofferenza dei bambini?
Anche don Carlo Gnocchi, di fronte alle 
disastrose condizioni umane del do-
poguerra, si pose il problema e trovò 
risposta nella fede: nell’economia della 
redenzione cristiana – scrive nel suo te-
stamento spirituale – il dolore dell’uomo è 
complemento necessario del dolore e della 
morte redentrice di Cristo […] e perché la 
redenzione sia totale, ogni cristiano deve 
apportare a essa il contributo della propria 
sofferenza personale.
La sofferenza dei bimbi, liberi da ogni 
peccato e quindi non bisognosi di espia-
zione, risulta più simile a quella dell’Agnel-
lo di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma 
il valore espiatorio del dolore innocente 
non può certo attenuare l’importanza e 
l’impegno che la scienza deve porre con-
tro il dolore stesso e le sue cause; scrive 

a questi piccoli pazienti una cura, veniva 
loro data l’opportunità di ripristinare, fin 
dove possibile, lo stato di salute goduto 
prima della malattia o di evitare che que-
sta progredisse e peggiorasse.
Ai mutilatini di don Gnocchi fu salvata la 
vita sacrificando un arto o un organo leso 
dal trauma delle bombe; ai rachitici di Gae-
tano Pini furono corrette chirurgicamente 
malformazioni scheletriche invalidanti.
Qui si ferma la cura intesa come terapia, 
fatta di tecnica, di strumenti, di farmaci: 
da qui in avanti inizia la fase del prendersi 
cura che esprime il coinvolgimento perso-
nale di chi assiste a vario titolo la persona 
che soffre, coinvolgimento che si esprime 
attraverso la compassione intesa come 
patire ed esplicitata con atteggiamenti 
d’incoraggiamento, solidarietà, sostegno 
fisico ed emotivo che riconoscono il valo-
re complessivo della persona.
Questo seppero fare, pur depositari di 
culture diverse, don Carlo Gnocchi e Gae- 
tano Pini, sacerdote l’uno, medico l’al-
tro, accumunati dalla capacità, gravida 
di fatiche, di prendersi cura dell’uomo e 
ancor più, nel loro caso, dei bimbi, con 
un unico grande obiettivo: ridare salute 
ma soprattutto dignità al sofferente, so-
stenere la sua speranza condividendone 
l’accidentato percorso nel rispetto delle 
sue esigenze e capacità, perseguire il suo 
reinserimento nel contesto sociale rea-
lizzando le opere concrete necessarie per 
raggiungere questi obiettivi.
La Medicina del futuro, proiettata verso 
un inarrestabile, certamente benefico ma 
forse per certi versi illusorio, progresso 
tecnologico deve vincere questa sfida: 
deve essere in grado di curare ma anche 
di prendersi cura, deve guardare all’uomo 
nella sua interezza, nella sua unità di cor-
po e anima, con umanità e comprensione.
Per sviluppare queste due doti i modelli 
cui ispirarsi non mancano, nel passato 
come nel presente, in campo sanitario 
ma non solo. E gli Alpini…

Tiziano Corti

ancora don Carlo: Si direbbe che la lotta e 
la vittoria contro il dolore sia una seconda 
generazione, non meno grande della prima 
e che chi riesce a ridonare a un bimbo la sa-
nità, l’integrità, la serenità della vita non è 
meno padre di colui che, alla vita stessa, lo ha 
chiamato per la prima volta.
Da qui nasce l’impegno per i mutilatini 
e per tutti coloro che saranno sofferenti 
custodi del dolore innocente; da qui na-
sce l’opera concreta frutto di un talento 
straordinario grazie al quale don Carlo 
seppe dare dignità e grandezza ai limiti 
fisici dell’uomo, limiti dinanzi ai quali, per 
usare le parole del cardinal Martini, siamo 
introdotti alle frontiere dell’umana esistenza 
e a questo mistero siamo chiamati ad acco-
starci con rispetto e con amore.
Un seme fecondo dunque, quello getta-
to da don Carlo, che ebbe possibilità di 
germogliare anche perché si sparse su un 
terreno fertile, quello della solidarietà 
lombarda e milanese in particolare, che 
unendo nei secoli valori laici e cristiani, 
ben radicati nella società, dette vita a 
istituzioni a sostegno degli orfani come 
i “Martinitt” e le “Stelline” e a forme di 
assistenza indirizzate ai bambini che 
ebbe nella Scuola dei rachitici, fondata 
da Gaetano Pini nel 1874, una delle mas-
sime espressioni; ancora oggi, portando 
il nome del suo fondatore, ne continua 
l’opera ed è il più antico istituto ortope-
dico d’Italia. Il rachitismo era una delle 
malattie sociali, i figli della “povera gente” 
scontavano nel fisico carenze molteplici: 
alimentari, abitative, di aria, di luce. Pini 
s’impegnò per trovare a questi bimbi, 
deformati e resi inabili dalla malattia, 
una cura adeguata che andasse dalle in-
tegrazioni alimentari, alle applicazioni 
elettroterapiche fino agli interventi or-
topedici riservati ai più contorti, in osse-
quio al concetto che l’ortopedia dovesse 
essere considerata prima di tutto l’arte di 
raddrizzare i bambini deformi in un conte-
sto di amore e rispetto che evitasse ogni 
asprezza verso i bambini. Veniva applicata 

DON CARLO GNOCCHI

tutti i voti che ti legavano agli Alpini. 
Torna ancora qui in una chiara e fredda 
sera invernale spazzata dal vento… E non 
troverai più i tuoi piccoli dormire naufragati 
nei grandi letti bianchi della casa austera e 
serena preparata per loro. Dormivano il loro 
sonno di seta, popolato da corse spensierate 
al paesello alpestre, rassicurati dalla voce 

pacata della suora insegnante, nella grande 
casa nuova ancora tutta da scoprire. E nella 
oscurità frusciante di innocenti pensieri e di 
sogni ridenti, tornai a vedere gli occhi desti 
e trafiggenti dei miei morti. Lente e stanche 
le palpebre del sonno scendevano su di essi. 
I miei morti finalmente riposavano in pace.
Siamo noi, tuoi figlioli, che ti chiediamo 

di tornare a quel voto e di dedicarlo a noi 
perché questa casa continui a essere quel-
la casa che tu hai sempre sognato. Noi 
abbiamo i capelli bianchi, ma crediamo 
che altre generazioni di bambini debba-
no continuare a popolare questa casa per 
continuare a sognare i loro sogni di seta.

Silvio Colagrande

Ridare la salute e la dignità al sofferente e sostenere la sua speranza
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Una santità quotidiana

Perché il beato don Carlo Gnocchi è così 
caro agli Alpini?

Penso che il cuore di questi uomini, tem-
prati dalla sfida delle montagne e animati 
da un grande amore fraterno, si trovi fa-
cilmente in armonia con il cuore di questo 
prete e con esso batta all’unisono.
Quale sintonia di valori e di scelte tra lui e 
suoi compagni Alpini?
Potrebbe sembrare che il fatto di esse-
re prete sia stato un elemento del tutto 
secondario, se non perfino trascurabile, 
nell’esperienza e testimonianza cristiana 
di questo santo.
E invece se consideriamo con attenzio-
ne i motivi delle sue scelte e lo stile della 
sua vita, ci accorgiamo che la santità di 
don Gnocchi scaturisce proprio dal suo 
sacerdozio. La sua santità prende forma, 
costantemente, dalla sua vocazione e dal 
suo servizio di prete, e si esprime in quella 
carità pastorale che è il palpito stesso della 
vita di un cuore sacerdotale.
In questa luce la vicenda spirituale di don 
Gnocchi prende il suo rilievo e si propo-
ne come modello prezioso per ogni vita 
cristiana. Amare come ha amato Gesù, 
servire come Lui ha servito, fino a giun-
gere al dono totale di sé. Una vita offerta 
ai piccoli, ai poveri, a coloro che soffrono 
e così diventano – anche solo per questo 
motivo – i fratelli ai quali il discepolo di 
Gesù deve consegnare se stesso; gratuita-
mente e senza limiti.
In questo modo don Gnocchi ha trovato la 
via sulla quale realizzare il proprio servizio 
sacerdotale, e la verità profonda delle pro-
prie scelte; il modo di seguire Gesù sulla 
via della croce, ricevendo dal Suo Spirito 
la forza di amare gli altri così come siamo 
amati da Lui.
La vita di un prete non può avere altro cri-
terio al quale ispirare il proprio essere e il 
proprio agire: amare come Gesù amerebbe 
se fosse al suo posto! Donarsi come il Fi-
glio di Dio si donerebbe, senza pretendere 
nulla in cambio, solo cercando di svelare il 
mistero di un Dio che è amore, che si dona 
gratuitamente alle sue creature.
Don Gnocchi sapeva che questo modo 
di vivere non può essere raggiunto solo 
con le nostre forze: il Padre di Gesù ci fa 
dono del Suo Spirito perché la vita di Dio 
possa trovare in noi un riflesso chiaro e 
un’eco che può essere ascoltata da tutti 
quelli che hanno bisogno di essere accolti, 
sostenuti e amati.
Così, e solo così, si può comprendere, al-

Alla ricerca di una luce che rischiari il cammino

meno in qualche misura, la santità di don 
Gnocchi: essa non si aggiunge all’esterno 
del suo essere in mezzo ai suoi compagni 
e della risposta alla chiamata della sua 
Patria, ma è presente e matura dentro il 
servizio quotidiano e concreto che egli è 
chiamato a svolgere nella forma di vita di 
un Alpino. In questo modo la sua testi-
monianza diventa per tutti un richiamo 
ai valori della dedizione senza rimpianti e 
della prossimità senza condizioni, offerta 
a chi cammina con noi e può condividere 
le gioie e le sofferenze, i timori e le speran-
ze della vita di ogni giorno.
Dunque si tratta di una santità, per così 
dire, quotidiana e vicina alla vita di ciascu-
no di noi. In questo senso don Gnocchi, 

pur avendo vissuto una vita in condizioni 
straordinarie e non facilmente ripetibili, 
può esserci d’esempio e può essere con-
siderato un modello imitabile da parte di 
tante vite cristiane.
Dovremmo forse far in modo che la sua 
vicenda personale, cristiana e sacerdotale, 
sia più ampiamente conosciuta.
Proprio perché povera di elementi straor-
dinari, e per questo più vicina alla quoti-
dianità della vita di ciascuno di noi, l’espe-
rienza cristiana di don Carlo si propone 
come modello ispiratore e come bussola di 
orientamento del nostro cammino.
Chi lo conosce avverte ben presto che don 
Gnocchi è un compagno di viaggio, un 
amico insieme semplice e molto esigen-

Don Carlo, l’Alpino di Dio. A destra, 1 marzo 1956, giorno del suo solenne funerale;
sotto, 25 ottobre 2009, giorno della sua beatificazione; sempre con gli Alpini.
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Nei collegi della Pro Juventute (opera 
fondata da don Gnocchi l’11 febbraio 

1952, ndr) è in atto anzitutto il recupero 
morale e psicologico del fanciullo, attra-
verso una pedagogia basata prevalente-
mente sul potenziamento della volontà 
ed arricchita dalle forze soprannaturali 
messe a disposizione del cristianesimo; il 
recupero e la rieducazione allo studio e al 
lavoro professionale attraverso scuole ed 
officine differenziate; il recupero sociale 
costituito dalle suggestioni di un ambiente 
omogeneo ove non possono formarsi com-
plessi di inferiorità, e dalla educazione 
alla vita di relazione. A questo si aggiunge 
ora anche il recupero fisiologico. Terapia 
dunque dell’anima e del corpo, del lavoro 
e del giuoco, dell’individuo e dell’ambien-
te: psicoterapia, ergoterapia, fisioterapia, 
il tutto armonicamente convergente alla 
rieducazione della personalità vulnerata; 
medici, fisioterapisti, maestri, capi d’arte 
ed educatori, concordemente uniti nella 
prodigiosa impresa di ricostruire quello 
che l’uomo o la natura hanno distrutto o 
almeno, quando questo è impossibile, di 
compensare con la maggior validità nei 
campi inesauribili dello spirito, quello che 
è irreparabilmente perduto nei piani limi-
tati e inferiori della materia.
Così già diceva don Carlo Gnocchi, il 
giorno dell’inaugurazione del Centro fi-
sioterapico di Roma, il 25 marzo 1954. 
E nei decenni a seguire fino ai nostri 
giorni, gli eredi e continuatori della sua 
opera, l’attuale Fondazione Don Car-
lo Gnocchi, hanno seguito fedelmente 
la mission del beato don Carlo; ancora 
oggi in Fondazione accettazione significa 
accoglienza. Curare vuol dire prendersi 
cura attraverso la ricerca scientifica e 

l’innovazione costantemente coniugate 
con solidarietà e prossimità. 
Questi valori sono mutuabili anche sulla 
frontiera del fine-vita dove la Don Gnoc-
chi è presente da molti anni con gli Ho-
spice per pazienti affetti da malattie in 
fase avanzata e terminale, oppure con 
Unità per le Gravi Cerebrolesioni Ac-
quisite (GCA), reparto di riabilitazione 
speciale in cui vengono accolti pazienti 
che hanno subito gravi lesioni cerebrali; 
condizioni che determinano un periodo 
di coma più o meno protratto. Quale at-
teggiamento umano e professionale va 
tenuto nei confronti di un paziente ne-
gli ultimi momenti della sua vita? Come 
gestire le emozioni, le ansie e il senso di 
impotenza degli operatori di fronte a si-
tuazioni sfidanti? Come relazionarsi con 
i famigliari? Che cosa fare per un paziente 

“Per i grandi tragici dell’antichità
e per i pensatori di ogni tempo
lo scandalo del dolore innocente
non ha mai cessato di inquietare don Carlo.”
Monsignor Angelo Bazzari

DON CARLO GNOCCHI

Accanto alla vita. Sempre!
Condividere la sofferenza, primo passo terapeutico

te, un fratello che ci fa scoprire, dentro le 
misure della quotidianità e della prossi-
mità, quel tesoro di amore e di dedizione 
fraterna che costituisce il centro vitale e 
propulsore della vita secondo il Vangelo.
Bisogna conoscere i santi, la loro vicenda 
spirituale, le loro fatiche e le loro lotte: 
sentirli così vicini alla nostra condizione 
di gente in cammino, come sostegno ai 
nostri passi e tracce di orientamento del 
nostro itinerario di vita. Quando lo Spiri-
to Santo di Gesù suscita il miracolo della 
santità, lo fa sempre anche con questo 
scopo: accendere una luce sul cammino 
dell’umanità perché più facilmente si trovi 

la strada giusta e più rapidamente si pos-
sa arrivare alla meta, percorrendo questa 
strada in compagnia di chi, prima e più 
di noi, si è lasciato orientare e accompa-
gnare verso l’abbraccio misericordioso del 
Padre che ci ama. Penso che don Gnocchi 
possa essere, per gli uomini d’oggi, anche 
per gli Alpini di oggi, un segno prezioso di 
questo dono dello Spirito di Gesù: a noi la 
responsabilità di accogliere questo dono, 
farlo fruttificare nella nostra vita e metter-
lo a disposizione di ogni persona umana 
impegnata nell’onesta ricerca di una luce 
che rischiari il cammino.   

Monsignor Diego Coletti
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Opera dello scalpellino Gianni Gussoni e dello scultore Mauro Baldessari, la 
statua del beato don Carlo Gnocchi venne benedetta domenica 20 ottobre 

2013 dal cardinale Angelo Scola, nel duomo di Milano, al termine del Pontificale 
nella solennità della Dedicazione e a chiusura dell’anno Colombiano (dedicato 
alla memoria del cardinale Giovanni Colombo).
Fu successivamente collocata sul lato est della sacrestia capitolare.
La statua, dopo il prezioso lavoro dello scalpellino Gianni Gussoni di Viggiù, pas-

sò nelle mani dello scultore 
Mauro Baldessari, al quale la 
Fondazione affidò l’incarico 
per la realizzazione dell’ope-
ra: vi è raffigurato don Carlo 
che accoglie tra le proprie 
braccia un piccolo mutilatino 
tratto dalle macerie.
È particolarmente significa-
tivo che la benedizione della 
statua avvenne in occasione 
della memoria degli impor-
tanti anniversari che riguar-
dano il cardinale Colombo. 
Fu proprio l’allora arcivesco-
vo di Milano a ricordare don 
Carlo compagno di semina-
rio, prete ansioso d’apostola-
to e restauratore d’umanità, 
il 28 febbraio 1962, sei anni 
dopo la morte, al Centro 
“Santa Maria Nascente”: Sì, 
egli è stato l’uomo della ca-
rità – disse in quell’indimen-
ticata commemorazione –. 
Ma è meglio dire che è stato 

il poeta della carità, l’artista della carità. Aveva capito che tra tutte le azioni, la 
migliore è sempre quella della carità! Solo così egli poteva tradurre sul terreno 
pratico quel fascino che emanava dalla sua sensibilità e dalla sua fede. Nella sua 
breve vita ha mostrato a tutti che per migliorare gli uomini, prima ancora di dare 
loro principi di pensiero, bisogna indurli a esercitarsi nella carità.

Tra le guglie del duomo di Milano

destinato a convivere anche a lungo e a 
casa propria con un’invalidità molto gra-
ve? Queste alcune delle domande a cui si 
è provato a dare risposta nel convegno 
“Accanto alla vita sempre. Tra scienza, 
coscienza e compassione”, promosso 
dalla Fondazione Don Gnocchi e svolto-
si il 30 ottobre a Roma, precedendo così 
l’udienza speciale del 31 ottobre conces-
sa da Papa Francesco a oltre cinquemila 
pellegrini della grande famiglia della Don 
Gnocchi nel decennale della beatificazio-
ne di don Carlo. 
Obiettivo del convegno era di manifestare 
nel concreto che il “concetto di cura, di 
riabilitazione non deve essere inteso solo 
in senso medico ma in maniera più globa-
le, diventando prossimità e attenzione”.
Il momento centrale ha visto la presen-
tazione di un percorso che ha coinvolto 

oltre centocinquanta operatori della Fon-
dazione impegnati in Hospice, reparti per 
Gravi Cerebrolesioni Acquisite e RSA, 
dove più di altre realtà sono presenti pa-
zienti fragili. All’interno di queste strut-
ture è così iniziato un lavoro di confronto 
e discussione a cui hanno portato il pro-
prio contributo tutte le figure professio-
nali che si relazionano con il paziente: 
medici, psicologi, terapisti e logopedisti, 
infermieri e operatori socio-sanitari. 
I gruppi di lavoro si sono interrogati sul 
proprio approccio al paziente e alla fa-
miglia. Sono emersi così gli aspetti più 
problematici, insieme alle proposte per 
meglio rispondere ai bisogni dei pazien-
ti, in quanto persone, con il loro vissuto, 
i loro valori, il loro credo religioso e le 
loro aspettative, nel rispetto della loro 
dignità e con lo stile dell’“essere accan-

to”, che è il tratto caratteristico dell’ope-
rare in Fondazione.
L’intervento di monsignor Vincenzo Pa-
glia, presidente della Pontificia Accademia 
per la Vita, ha richiamato la differenza tra 
guarigione e cura: “Il paziente non va mai 
abbandonato – ha sottolineato – sempre 
dobbiamo prendercene cura. Quando non si 
può guarire, si deve sempre curare. Dobbia-
mo contrapporre alla cultura dello scarto, la 
cultura della cura”.
Luciano Orsi, vicepresidente della Società 
Italiana di Cure Palliative, ha sottolineato 
l’importanza di affrontare il tema della te-
rapia del dolore e delle cure palliative già 
negli stadi avanzati della malattia e non 
solo nella sua fase terminale, superando 
la concezione di “cure per chi non c’è più 
niente da fare”.
Padre Carlo Casalone, della Pontificia 
Accademia per la Vita, ha invece affron-
tato il tema della relazione e della cura, 
approfondendo dal punto di vista etico e 
teologico gli aspetti legati ad accanimento 
terapeutico, sospensione e sproporzione 

delle terapie, senza mai perdere di vista 
la promozione della vita che la persona 
percepisce come dignitosa. 
Nelle sue conclusioni, il presidente della 
Fondazione don Vincenzo Barbante ha 
ricordato che il convegno è stato il punto 
di partenza di un percorso che deve con-
tinuare, perché di fronte ad argomenti e 
temi così importanti, non c’è mai una pa-
rola definitiva, ma un cammino condiviso 
di crescita, che deve coinvolgere diverse 
competenze e professionalità, perché non 
c’è in gioco semplicemente l’erogazione di 
un servizio sanitario al paziente, ma in-
terrogativi fondamentali sul senso della 
vita in condizioni di particolare fragilità.
Condividere la sofferenza è il primo passo te-
rapeutico. Così diceva don Carlo Gnocchi, 
in un discorso ai medici, nel 1954.

Danilo Carena
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SOLENNITÀ

La festa del 4 Novembre

Nella ricorrenza del 4 Novembre, Gior-
no dell’Unità Nazionale e Giornata 

delle Forze Armate, il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella si è recato 
a Napoli dove, sul lungomare Caracciolo, 
si è svolta la cerimonia celebrativa del 4 
Novembre e la sfilata di alcuni reparti 
dell’Esercito Italiano, della Marina Mili-

tare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Il Capo dello Stato, accompagnato dal 
ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e 
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Enzo Vecciarelli, ha passato in rassegna 
le truppe schierate.
Al termine della cerimonia il Presidente 

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Mattarella ha consegnato le Croci di Ca-
valiere dell’Ordine Militare d’Italia a sei 
Bandiere di Guerra.
Prima di recarsi a Napoli, Sergio Mat-
tarella aveva reso omaggio ai Caduti, a 
Roma all’Altare della Patria, con la depo-
sizione di una corona di alloro al sacello 
del Milite Ignoto.
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A Roma e a Napoli col Presidente Mattarella

Un riconoscimento meritato

La celebrazione a Como
Un cielo terso, d’un blu che raramente 

capita di vedere; una brezza piuttosto 
fredda che increspava il lago, con i cigni 
che sembravano divertirsi nel cavalcare 
le onde. Il monumento ai Caduti, un po’ 
del Sant’Elia e un po’ del Terragni, sta-

gliato su uno scenario da cartolina, una 
di quelle belle che si spedivano un tempo 
agli amici. Ecco la stupenda cornice per 
una delle giornate dell’anno più care a noi 
Alpini; una giornata che meriterebbe di 
esser cara a tutti.

Ricordo le manifestazioni del 4 Novem-
bre di quand’ero bambino, quelle celebrati 
veramente da Festa Nazionale; giornate 
in cui tutti coloro che avevano ruoli di re-
sponsabilità sentivano il dovere di met-
tere al centro di ogni altra cosa l’amore di 

Con decreto del Presidente della Re-
pubblica, su proposta del Ministro 

della Difesa, la Bandiera di Guerra del 4° 
Reggimento Alpini Paracadutisti è stata 
insignita della Croce di Cavaliere dell’Or-
dine Militare d’Italia. L’onorificenza, se-
gno tangibile a riconoscenza dell’impe-
gno di questo reparto, è stata conferita 
pubblicamente durante la cerimonia del 
4 Novembre, che si è svolta a Napoli, con 
la seguente motivazione:
Unità delle forze speciali, impiegata in 
molteplici e rischiosi teatri operativi, si 
prodigava con altissima professionalità e 
indiscusso coraggio nel compimento delle 
ardue missioni assegnate, esercitando con 
straordinaria efficacia la propria limpida, 

ardita e intelligente azione militare in ogni 
situazione operativa di particolare comples-
sità e delicatezza. Animati da abnegazio-
ne, valore e ardimento, spesso schierati in 
condizioni operative e ambientali di elevato 
rischio, gli Alpini del 4°, fedeli al proprio 
motto “In adversa ultra adversa”, hanno 
ottenuto importanti risultati operativi con-
sentendo il raggiungimento di obiettivi di 
rilevanza strategica. Ammirevole esempio 
di reparto che, per audacia e altissimo sen-
so del dovere, ha contribuito ad accrescere 
il prestigio dell’Esercito Italiano in contesti 
internazionali dando lustro alla nazione. 
Mozambico, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, 
Afghanistan, Libano, Iraq, Libia e Soma-
lia, 2002-2018

In adversa ultra adversa
Il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti 
“Ranger” è il reparto di Forze Speciali 
dell’Esercito composto da personale spe-
cificatamente selezionato e formato, par-
ticolarmente addestrato ed equipaggiato 
per condurre l’intero spettro dei compiti 
tipici delle “Operazioni Speciali”. Il 4° Reg-
gimento, unico nel suo genere per aver co-
niugato le capacità tipiche della specialità 

da montagna – Alpini – e delle Aviotruppe 
– Paracadutisti – è la sola unità delle Forze 
Speciali dell’Esercito specificatamente de-
signata e qualificata per condurre opera-
zioni in ambiente montano e artico.
La componente operativa del reggimento 
è costituita da ufficiali, sottufficiali, gra-
duati e volontari in servizio permanente 
o in ferma prefissata, addestrati e selezio-
nati mediante un iter formativo della du-
rata di circa due anni, che culmina nell’at-
tribuzione della qualifica di “Ranger”.
Il loro motto è In adversa ultra adversa che 
significa Nell’avversità oltre l’avversità.
La Bandiera di Guerra è decorata di una 
Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’I-
talia, due Medaglie d’Oro, nove d’Argen-
to e una di Bronzo al Valor Militare, una 
d’Argento al Valor Civile e una d’Argento 
di Benemerenza.
La festa del reggimento cade il 18 mag-
gio, anniversario del combattimento di 
Monte Vodice, nel 1917, dove si guada-
gnò la Medaglia d’Argento al Valor Mili-
tare. Il reggimento opera alle dipendenze 
del Comando delle Forze Speciali dell’E-
sercito ComFoSE ed è di stanza a Verona.

Fonte Esercito
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Ripristinare la festività del 4 Novembre

Il presidente nazionale Sebastiano Fa-
vero ha inviato una lettera al Presiden-

te della Repubblica Sergio Mattarella, in 
cui si auspica il ripristino della festività 
del 4 Novembre.

Illustrissimo signor Presidente, 
il 4 novembre del 1918, con la firma dell’ar-
mistizio a Villa Giusti, si è concluso uno 
degli eventi più tragici nella storia d’Italia, 
che da un lato ha portato alla completa uni-
ficazione del territorio italiano, ma dall’altro 
è costato la vita a centinaia di migliaia di 
giovani italiani immolatisi sui fronti della 
Grande Guerra. 
I nostri Padri già dal 1919 istituirono, nella 
giornata del 4 Novembre, la Festa delle Forze 
Armate e dell’Unità d’Italia, unendo in que-
sto modo, indissolubilmente, il sacrificio di 
così tanti uomini in armi e la riunificazione 
della nostra Nazione. Questa giornata fu de-

autorità locali, civili e militari; le Asso-
ciazioni d’Arma e la Banda musicale “San 
Bartolomeo nelle Vigne” di Tavernola di 
Como. Purtroppo è stata scarsa la parte-
cipazione della cittadinanza. Belli e molto 
interessanti anche i discorsi ufficiali del 
colonnello Massimo Artemi e del sindaco 
Mario Landriscina. Ovviamente e soprat-
tutto giustamente la maggiore attenzione 
è stata dedicata a tutti i nostri amici in 
uniforme, donne e uomini, che non per-
dono mai di vista il dovere, l’impegno e 
la fedeltà a tutto ciò che a noi piace chia-
mare Patria.
Viva le Forze Armate, viva l’Unità Nazio-
nale, viva l’Italia! 

Enrico Gaffuri

Patria. Giornate che venivano preparate 
con cura per dare il giusto risalto al loro 
significato, al loro valore. E ognuno, direi 
di ogni età, sapeva bene che festa fosse e 
perché venisse celebrata proprio in quel-
la data. Erano i momenti in cui sentivi 
prepotente quel senso di appartenenza 
alla grande famiglia degli italiani e ne eri 

cretata sacra e festiva per consentire a tutti 
di recarsi nei luoghi della memoria e tribu-
tare un doveroso e riconoscente omaggio a 
tutti i Caduti, là dove anche le più alte cari-

che dello Stato si sono sempre recati in muto 
pellegrinaggio e raccoglimento.
Poi, nel 1976, un improvvido provvedimento 
legislativo relegò questo giorno della memo-
ria a celebrazione di second’ordine, aggregan-
dolo alla prima domenica di novembre. 
Signor Presidente, a nome degli oltre tre-
centocinquantamila Soci ed Amici dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, La prego di farsi 
promotrice nel ripristino della festività nella 
giornata del 4 novembre, ridando la legitti-
ma autorevolezza a una data che rappresenta 
il sacrificio di tanti italiani in armi, ieri come 
oggi, e richiama a tutti gli italiani l’identità 
in una Patria ed ai suoi valori. 
Certo che saprà interpretare il nostro senti-
mento di devozione nei confronti dei nostri 
Padri che seppero costruire la nostra Nazio-
ne, Le porgo i più distinti saluti.

Sebastiano Favero
presidente Associazione Nazionale Alpini

Rimasi congelato ai piedi ed ebbi la fortuna di riuscire a essere rimpatriato 
per le cure. Il periodo di convalescenza fu piuttosto lungo e mi permise di 

salvare i piedi e di rimettermi completamente. La mia naja però non era ancora 
finita; fui spedito a Merano, dove mi presero i tedeschi, che mi deportarono in 
Germania. Riuscii a tornare a casa definitivamente il 21 agosto 1945.
A distanza di tanti anni, mi ritrovo spesso con gli amici nella sede degli Alpini 
del mio paese. Parliamo di tutto, ma non ci capita mai di parlare di guerra, di 
fame e di freddo. Ricordiamo spesso gli amici che sono andati avanti, ma solo i 
ricordi di quando eravamo ragazzi e giocavamo sui prati.
Adesso faccio fatica a camminare e devo aiutarmi col bastone. C’è sempre qualcu-
no che mi viene a prendere in macchina, per farmi stare in compagnia. Un amico 
in particolare, quando è il 4 novembre, mi porta davanti al monumento ai Caduti 
e rimaniamo lì un po’, lui, io e il mio bastone. Ci siamo solo noi, con gli occhi lucidi. 

Giulio Nava di Albavilla
Comaschi in guerra, racconti di Alpini al fronte, Mursia

Quando viene il 4 Novembre

orgoglioso. Ti faceva piacere dimostrarlo, 
magari con una coccarda al bavero della 
giacca, o esponendo una Bandiera alla fi-
nestra di casa. Oggi purtroppo è tutt’altra 
musica e solo una piccola minoranza di 
italiani vive con passione la ricorrenza. 
Però quest’ultimo 4 Novembre a Como 
mi ha soddisfatto davvero, soprattutto 
per l’importante partecipazione delle sco-
laresche. Tanti bambini e ragazzi, armati 
di piccoli Tricolori sventolati con entusia-
smo nei momenti chiave della cerimonia. 
Detto tra noi, ho apprezzato il fatto che 
sul bianco delle bandierine ci fossero il 
nostro cappello e la scritta ‘Viva gli Alpi-
ni’. Ma resti proprio tra noi.
Bella cerimonia, con le più importanti 
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IN COPERTINA

Anche se la cultura dominante ha 
sempre asserito che l’ars bellum 
cioè l’arte della guerra è un eser-
cizio da affidare esclusivamente 

agli uomini, la storia ci insegna che nei 
secoli e millenni passati, anche le donne 
hanno dato un loro contributo, seppu-
re con modalità e in condizioni diverse. 
Sono partecipazioni di cui poco è stato 
scritto, fatto salvo il caso delle leggenda-
rie Amazzoni, il popolo di donne guer-
riere della mitologia greca. […] Tra mille 
e mille, ancor che donna e vergine, di qual 
sia cavalier non teme intoppo. […] (Publio 
Virgilio Marone, Eneide).
In Italia si deve aspettare il Risorgimento 
per incontrare, ad esempio, le numerose 
volontarie che si prodigarono per la cura 
dei feriti di ogni nazionalità durante la 
sanguinosa seconda guerra d’indipen-
denza del 1859; erano religiose, donne 
nobili e borghesi ma anche popolane. Fu 
questa la scintilla che qualche anno dopo, 
nel 1864, vide la nascita della Croce Ros-
sa Italiana a opera del Comitato Medico 
Milanese dell’Associazione Medica Italiana.
Ma sarà necessario attendere il Ventesi-
mo Secolo per assistere a un coinvolgi-
mento diretto o indiretto su larga scala 
delle donne in attività belliche. In Italia 
furono le infermiere volontarie della Cro-
ce Rossa Italiana a prestare soccorso ai 

Piergiorgio Pedretti

Le nostre 
quote rosa
Da vent’anni una presenza preziosa 
in Italia e nelle missioni all’estero

feriti durante la Grande Guerra mentre, 
nello stesso periodo, migliaia di operaie 
sostituivano nelle fabbriche gli uomini 
al fronte per garantire loro un costante 
rifornimento di materiale.
Nel corso della seconda guerra mondiale, 
quando nell’estate 1943 il fronte si spostò 
sul suolo nazionale molte donne scelsero 
con chi stare; se con la Repubblica Sociale 
oppure con il Regno del Sud; nei corpi au-
siliari della RSI - Servizio Ausiliario Fem-
minile, nella Resistenza o addirittura nelle 
unità di sabotaggio controllate dagli Alleati.
In Italia servizio militare femminile effet-

tivo su base volontaria è stato introdotto 
con la legge n. 380 dell’ottobre 1999 e 
attuata successivamente con alcuni prov-
vedimenti legislativi: n. 24 del 31 gennaio 
2000 e il decreto del Consiglio dei Mini-
stri n. 112 del 16 marzo 2000. I primi ar-
ruolamenti femminili avvennero nell’anno 
2000; da quel momento le donne sono 
presenti all’interno di tutte le Forze Ar-
mate italiane, nella Guardia di Finanza, 
nell’Arma dei Carabinieri e impiegate an-
che nelle missioni militari all’estero.
Il personale militare femminile in servizio 
è all’incirca di seimila unità (6%) nell’E-
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popolazioni civili per facilitare i processi 
di stabilizzazione e per il mantenimento 
della pace. È soprattutto merito loro se in 
Afghanistan, nella zona di Herat control-
lata dagli italiani, dal 2005 al 2012 l’alfa-
betizzazione femminile è salita dal 29 al 
48 per cento. A tale proposito il Ministero 
della Difesa ha messo più volte in eviden-
za il valore aggiunto che le donne hanno 
dimostrato nelle missioni umanitarie, ri-
velatosi essenziale per il miglioramento 
dei rapporti con le popolazioni. Inoltre 
la presenza delle donne nelle caserme ha 
portato una ventata di modernità contri-
buendo, per esempio, a ridurre le vecchie 
manifestazioni di nonnismo e ad arricchire 
gli ambienti di qualità e di gentilezza.
Dalle pagine del Baradèll un augurio a 
tutte le donne soldato nel ventesimo 
compleanno della legge che ha concesso 
anche a loro l’orgoglio di servire la Patria 
indossando una divisa.

sercito; milletrecento (3%) nell’Aeronau-
tica; duemila (5%) nella Marina, compre-
sa la Guardia Costiera; duemilaseicento 
(2,5%) nell’Arma dei Carabinieri.
Dopo vent’anni dall’ingresso delle don-
ne nel mondo militare italiano, si può 

affermare che la presenza femminile è 
normale in ogni attività, sia in ambito 
nazionale che nelle missioni all’estero, 
impegnate in operazioni di peace keeping 
e peace building. Essa rappresenta una ri-
sorsa fondamentale nei rapporti con le 

Il viso di una bella ragazza, un’uniforme e un fucile in posizione di presentat-
arm. È l’immagine che abbiamo scelto da pubblicare in copertina, per illu-

strare quelle che ci piace chiamare le nostre quote rosa. Giovani donne che 
hanno fatto la scelta coraggiosa di servire la Patria in uniforme, con tutto 
ciò che quella condizione comporta. Disciplina, senso del dovere, spirito di 

servizio, abnegazione e coraggio appunto, perché per fare una scelta del 
genere ci vuole cuore e, come si suol dire, molto fegato.
È una foto scattata a Trento durante la cerimonia di rientro del 2° Reggi-
mento Genio Guastatori Alpini dalla missione a Bangui, nella Repubblica 
Centrafricana, avvenuta pochi anni fa. Foto che abbiamo scelto con grande 
piacere, visto che con quel reparto abbiamo un legame di amicizia e, in una 
certa misura, di collaborazione. Ricorderete che a seguito della richiesta 
dell’amico tenente colonnello Mario Renna avevamo raccolto materiale di-
dattico per i bambini di Bangui, seguiti da missionari italiani.
La spedizione di quel materiale era avvenuta proprio con il 2° Reggimento 
Genio Guastatori di Trento, che si accingeva a partire per il Centrafrica per 
dare il cambio ai Paracadutisti che rientravano in Patria.
La consegna era stata travagliata, perché eravamo stati avvisati all’ultimo 
momento ed eravamo partiti in fretta e furia per Trento. Il colonnello Luigi 
Musti, comandante del Reggimento, era stato in caserma fino a tarda ora per 
aspettarci e la cosa ci aveva fatto piacere. In seguito avevamo partecipato 
alla cerimonia di cessione del comando al colonnello Gaetano Celestre.
Insomma, con i Genieri Alpini di Trento abbiamo un buon rapporto. Pensate 
che, dopo aver visto la bella fotografia, si è trafficato non poco per recupe-
rarla in alta risoluzione e, quando sembrava un’impresa impossibile, il Coman-
dante si era offerto per farne scattare una nuova con la stessa immagine. Alla 
fine però ce l’abbiamo fatta e ci piacerebbe che il Baradèll arrivasse anche 
nelle mani di questa bella Alpina, sperando che si trovi ancora a Trento.
Sta comunque di fatto che tutti noi abbiamo una profonda stima per tutte le 
donne che scelgono la vita militare perché implica sicuramente molte rinunce 
e per affrontarla non si può che avere una marcia in più.
Viva le soldatesse d’Italia, Viva le nostre Alpine!

Enrico Gaffuri

Viva le nostre Alpine
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IN GRIGIOVERDE

La formazione 
avuta dai genitori

Il titolo del bell’articolo sulla naja, fir-
mato dal nostro Presidente e com-
parso sul numero 3 del Baradèll, non 
mi convince. O, quanto meno, non 

corrisponde alla mia esperienza perso-
nale. La maggior parte delle “cose” che, 
secondo Enrico Gaffuri, s’imparano “solo 
là” io le ho imparate dai miei genitori: ho 
imparato a ubbidire, a rispettare le rego-
le, ho imparato che cosa sono il dovere 
e la fatica.

Le ho imparate innanzitutto grazie al loro 
esempio: ho visto mia mamma andare a 
lavare i panni al lavatoio anche d’inverno 
perché non avevamo l’acqua corrente in 
casa, ho visto mio padre alzarsi presto il 
mattino e lavorare fino a tardi la sera per-
ché “il lavoro si fa quando c’è”. E sapevo 
che i loro sacrifici erano per me, per con-
sentirmi di proseguire gli studi e ottenere 
quella laurea che per loro contava più di 
ogni altra cosa. Così, appena ho potuto, 
ho iniziato a lavorare, non per avere i 
“miei” soldi, ma per permettere ai miei 
genitori di riposarsi. 
Insomma, non ho dovuto aspettare la 
naja per capire quali sono le “cose” impor-
tanti della vita, perché la vera formazione 
valoriale l’ho avuta in famiglia. 
È pur vero che il mondo si fa sempre più 
complesso e più “fluido” e che educare è 
sempre più difficile. Lo sanno i genitori 
che non vogliono semplicemente impor-

Si auspicano soluzioni appropriate e condivise

Alberto Colzani re ai figli un modello, ma vogliono dia-
logare con loro, lo sanno i docenti che 
hanno perso per mille motivi l’autorevo-
lezza che il loro ruolo sociale un tempo 
gli attribuiva. Ma io non credo neppure 
che era “meglio una volta” quando si do-
veva sempre ubbidire senza discutere. E 
non credo siano adeguate e sufficienti 
singole operazioni di carattere organizza-
tivo, nella fattispecie la naja obbligatoria 
come ai nostri tempi, per far convivere i 
nuovi bisogni con gli antichi ma sempre 
attuali principi. 
Devo però riconoscere che forse un po’ 
di mesi di vita organizzata con regole 
precise e stringenti potrebbero essere 
utilissimi e molto formativi. L’esperien-
za di vita in comune e di “convivenza con 
chi ti capitava e non solo con chi ti sa-
rebbe piaciuto scegliere” (come scrive il 
nostro Presidente) è stata per me molto 
positiva, sicuramente mi ha fatto bene e 
farebbe bene a tutti. Credo che per que-
sta ragione sarebbe importante insistere 
nel percorso formativo dei giovani che si 
affacciano alla maggiore età proponendo 
momenti che in qualche modo si rifaccia-
no al modello naja.
Sono pienamente d’accordo che sareb-
be anacronistico riproporre un servizio 
militare obbligatorio come quello che 

abbiamo sperimentato noi, anche solo 
pensando al livello di preparazione tec-
nica richiesta oggi ai soldati e a quanto 
costerebbe proporre a tutti una forma-
zione adeguata. È invece auspicabile 
che ai diciottenni si chieda di “dedicare” 
un pezzo della loro vita al servizio della 
nazione, proprio nei campi indicati da 
Enrico Gaffuri: tutela del territorio, cura 
del patrimonio artistico e monumentale, 
io aggiungo assistenza alle persone con 
qualche difficoltà e altro ancora.
Non so se sia il caso di organizzare questi 
nuovi “coscritti” in una struttura di tipo 
militare. In effetti alcuni aspetti “rituali” 
potrebbero aiutare a costituire il senso del 
gruppo. Io, comunque, punterei soprat-
tutto sull’impiego di istruttori veramente 
“qualificati”, capaci di far vivere un’espe-
rienza che segni nel profondo i nostri 
ragazzi, che li aiuti a vedere al di là del 
proprio naso. 
Compito difficilissimo questo, e anche 
pericoloso, perché potrebbe essere con-
fuso con una sorta d’indottrinamento e 
di tentativo di omologazione ideologica!
Io non ho ricette già pronte. In ogni caso 
credo sia bene parlarne in modo franco, 
perché solo da un aperto confronto dia-
lettico in genere scaturiscono soluzioni 
appropriate e condivise.
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Il colonnello Marco Tesolin

Il nostro grande amico Artigliere da Montagna colonnello Marco Teso-
lin, già Comandante del Ce.Doc. di Como, si trova per qualche mese in 

missione all’estero, per la precisione 
a Baghdad in Iraq.
È la sua ultima missione in “teatro 
operativo”, prima di lasciare il servizio.
Ci piacerebbe che attraverso le pagi-
ne del Baradèll, arrivassero al nostro 
fratello Marco i saluti, gli abbracci e 
gli auguri per le festività da parte dei 
settemila Alpini comaschi, con i quali 
ha condiviso due splendidi anni.
Ciao Marco, occhio alla penna!

Fo
to

 C
om

an
do

 T
ru

pp
e 

A
lp

in
e



ottobre-dicembre 2019  21

Rientro 
nei ranghi

Nove anni, sicuramente tra i più 
entusiasmanti della mia vita, 
passati in un soffio, nonostan-
te l’incalzare degli impegni. O 

forse è proprio per quello che sono scivo-
lati via quasi senza che me ne accorgessi. 
Sta di fatto che è arrivato il momento di 
spostarmi di lato e fare spazio a chi mi su-
bentrerà nel ruolo di presidente di Sezio-
ne. Qualcuno dice metto lo zaino a terra, 
ma è un’espressione che a me non piace 
molto, perché l’Alpino lo deve tenere in 
spalla e poi il mio contiene tanti di quei 
ricordi, che non li abbandonerei nemme-
no per un attimo.
È uno zaino pesante, ci son dentro le 
tantissime amicizie strette sin dalla mia 
prima iscrizione all’Ana, poi aumenta-
te da trentacinque anni a questa parte, 
quando entrai in Consiglio e diventate 
più profonde in quest’ultimo periodo. A 
volte mi sfuggono alcuni nomi, ma i volti 
sono tutti registrati uno per uno. È bello 
pensare che girando per quasi tutti i paesi 
della nostra provincia è pressoché certo 
che incontrerai amici. Un pensiero che dà 
una certa sicurezza.
E, bene o male, almeno una volta in quei 

Con lo zaino in spalla

PROTAGONISTI

paesi siamo stati insieme a celebrare 
qualche ricorrenza, a volte a fare festa e 
in qualche occasione ad accompagnare al 
camposanto qualche amico andato avanti. 
In ogni caso bei ricordi, visto che quando 
si sta insieme agli amici, agli Alpini, si sta 
comunque bene, perché si parla la stessa 
lingua. Mi capita spesso di pensare che, 
se non fossi stato Alpino, mi sarei perso 
una ricchezza che forse solo noi abbiamo. 
Tante piccole o grandi pietre preziose che, 
messe insieme, riempiono un forziere e 
formano il grande tesoro dell’alpinità. E 
c’è dentro proprio tutto, dal periodo del 
servizio militare quando si era in unifor-
me, fino a tutto il percorso di una vita in 
borghese, ma col cappello alpino sempre 
pronto a essere calcato sulla testa, oltre 
tutte le nostre cose belle nel cuore.
Sono quelle cose belle che ci fanno sentire 
davvero una famiglia e che ci fanno stare 
bene in compagnia, anche se a volte c’è 
qualche attrito. Ma son cose passeggere, 
proprio come succede in famiglia, qualche 
piccolo fuoco che si accende, per poi spe-
gnersi subito dopo.
Questi ultimi anni per me sono stati 
una serie di occasioni per provare orgo-
glio; l’orgoglio di rappresentare uomini e 
donne come voi, che in ogni circostanza 
riuscite a portarvi a casa la riconoscenza, 
l’approvazione e la simpatia di chi vi vede 

all’opera, qualunque cosa facciate. E quan-
te cose avete fatto! Tante davvero e ogni 
volta che vi sono state chieste disponi-
bilità e solidarietà, in termini economici 
o di lavoro, avete risposto senza esitare, 
ottenendo risultati impensabili. 
Poi, come succede sempre, i complimen-
ti e i ringraziamenti ufficiali arrivano a 
chi ha una posizione di responsabilità, 
piuttosto che essere indirizzati a chi ha 
lavorato di più. Il nostro amico genera-
le Morena diceva spesso che a meritare 
le decorazioni per il loro eroismo sono i 
soldati, ma va sempre a finire che le me-
daglie vengono assegnate ai comandanti. 
Quindi le tante belle figure fatte nel corso 
di questi nove anni sono merito vostro e 
ve ne sono riconoscente.
Se devo essere sincero fino in fondo, vi 
dirò che mi dispiace lasciare il mio ruo-
lo, perché credo che un po’ tutti abbiamo 
una pur piccola dose di vanità ed essere 
in prima fila è indubbiamente piacevole. 
Poi, immagino che sia difficile cambiare di 
colpo ritmi e abitudini, ma mi abituerò.
Il limite dei mandati in carica è una rego-
la che va rispettata ed è comunque giusto 
avvicendarsi nelle posizioni chiave, per 
portare idee ed entusiasmo nuovi, pur 
continuando a percorrere i nostri antichi 
sentieri. Certo, i presidenti e i capigruppo 
cambiano, ma l’Associazione Nazionale 
Alpini continua a essere quella di sempre, 
deve assolutamente continuare a esserlo.
Dal prossimo mese di marzo la Sezione 
di Como avrà un nuovo presidente – il 
nono della sua storia – che sfilerà in testa 
a tutti. Io rientrerò nei ranghi e sarò felice 
di sfilare allineato a voi, con la passione e 
l’amore di sempre per la nostra splendida 
famiglia alpina. 
Pensate che bello, io avrò la fortuna di 
concludere il mio servizio alla chiusu-
ra dei primi cent’anni  della Sezione e il 
prossimo Presidente avrà quella di avviare 
il futuro. A lui auguro con tutto il cuore di 
gustare le emozioni e le soddisfazioni che 
lo accompagneranno.
Vi ringrazio di cuore per tutto ciò che mi 
avete donato e vi abbraccio forte.

Enrico Gaffuri

Foto Mario Ghielmetti
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CISA

A vendo partecipato al 23° CISA 
di Feltre mi è sembrato giusto 
fare alcune considerazioni su 
questa iniziativa, tutta alpina, 

che negli anni ha raggiunto una ragguar-
devole importanza.
CISA nacque nel maggio 1997 proprio 
a Feltre, tra l'entusiasmo della redazio-
ne de L'Alpino e lo scetticismo di alcuni 

ri”. Non fu così nell'uno e nell'altro caso. 
Ma perché il CFSA in atto fino al 1996 
divenne CISA, sostituendo la “F” di fisso 
con la “I” di itinerante? Perché chi scrive, 
fresco direttore de L'Alpino, stanco di assi-
stere alle sterili dispute che si svolgevano 
annualmente in una sola giornata dome-
nicale presso la Sezione Ana di Milano, 
pensò di imitare (passatemi anche questo 
azzardato paragone) chirurghi o dentisti e 
di svolgere il convegno ogni anno in una 
località diversa estendendo a due le gior-
nate di lavoro: questo per dare respiro alla 
creatività dei direttori delle nostre innu-
merevoli testate e per poter conoscere i 
luoghi delle sedi stanziali di altre Sezioni; 
il che non guastava proprio. Ma il vero 
motivo era quello di porre fine al malvez-
zo di mettere immancabilmente sotto 
accusa la redazione della nostra rivista 
senza apportare alcuna proposta valida 
per il miglioramento della nostra stampa.
Lascio immaginare al cortese lettore con 
quale trepidazione, in quel maggio 1997, 
noi del comitato organizzatore, ben soste-
nuto dallo “stato maggiore” della Sezione 
feltrina, attendessimo l'apertura dei lavori a 
Croce d'Aune, in provincia di Belluno, locali-
tà scelta dal compianto presidente, generale 
Giangi Bonzo, autentico tsunami alpino.
Si temeva che la distanza da molte sedi, 

CISA, cos’è e perché
Congresso Itinerante della Stampa Alpina

Alpini “benpensanti” che non vedevano 
di buon occhio la fine di un convegno 
statico (CFSA) da anni sempre in pro-
gramma a Milano e della durata di una 
striminzita giornata. Uno di essi, tuttora 
carissimo amico, bollò l'iniziativa come 
“una scusa per fare una scampagnata 
all’anno”, riecheggiando, mi si consenta 
il paragone, un’altra sentenza, quella del 
generale Pianell che, nel 1872, attaccan-
do Perrucchetti, decretò, a proposito del 
costituendo nostro Corpo: “Fateli pure i 
vostri Alpini: creerete bande di masnadie-

Cesare Di Dato

Foto Giuseppe D’Alia
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il già accennato scetticismo, una certa pi-
grizia non solo mentale che cova spesso 
sotto l’entusiasmo alpino – siamo uomini 
come gli altri, solo con un paio di marce in 
più! – frenassero la partecipazione dei più 
e il tutto finisse in una bolla di sapone.
La realtà fu piacevolmente diversa: a Cro-
ce d'Aune vennero i direttori di una tren-
tina di testate che diedero vita a un dibat-
tito intenso e interessante ben guidato 
dalla figura del moderatore, novità assolu-
ta, scelto nella persona del presidente del 
CDD (che non vuol dire Cesare Di Dato, 
come si potrebbe ironicamente pensare, 
ma Comitato di Direzione de L'Alpino). 
Come un torrentello di montagna che, 
procedendo di balza in balza, si va ingros-
sando per diventare un maestoso fiume 
di pianura, il CISA, negli anni successivi 
acquistò sempre maggior rilievo grazie ai 
direttori delle testate partecipanti, oggi 
salite a più di ottanta, ai presidenti delle 
Sezioni organizzatrici, ai direttori de L'Al-
pino miei successori: Vittorio Brunello e 
don Bruno Fasani.
Le migliorie da essi apportate sono state 
basilari: Brunello dando un tema al con-
vegno instradandolo in tal modo verso 
obiettivi ben precisi e non dispersivi, 
il nostro ”don” creando le commissioni 
all'interno del Convegno che dibattesse-
ro gli argomenti all’ordine del giorno da 
diversi punti di vista; non solo, ma anche 
invitando, anno dopo anno, prestigiosi 
rappresentanti del mondo della cultura 
esterni al mondo alpino e attivi studen-
ti ben preparati. Queste novità hanno 
consentito di relegare in soffitta dibattiti 
ormai superati per spaziare in campi più 
attuali e di ampio respiro. 
Bilancio positivo dunque? Direi di sì; ogni 
edizione del CISA ha posto in risalto la vi-

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 
27 ottobre si è tenuto a Feltre il 23° 

CISA -  Congresso Itinerante della Stampa 
Alpina. Il tema proposto è stato “Social, tra 
opportunità e rischi”. Un argomento di as-
soluta attualità introdotto da don Bruno 
Fasani, alla presenza del presidente nazio-
nale Sebastiano Favero, e supportato da 
relatori di elevata competenza quali la dot-
toressassa Daniela Villani, docente di psi-
cologia all’Università Cattolica di Milano 
e il professor Stefano Quaglia, laureato in 
Lettere all’Università di Padova, dirigente 
amministrativo scolastico con importanti 
incarichi educativi. Al tavolo dei relatori 
anche il colonnello Mario Bisica del Co-
mando Truppe Alpine e il presidente della 
Sezione ospitante Stefano Mariech.
Si sono rivelati estremamente costruttivi 
gli interventi dei relatori; è impossibile ri-
assumere in poche righe oltre due ore di 
contributi. Ma una cosa importante è sta-
ta messa a fuoco: questa invasione quoti-
diana dei social porta con sé la capacità 
di distruggere i rapporti umani, cioè quel 
modo di vivere nato con l’uomo e svilup-
patosi nel corso dei millenni, che utilizza 
i cinque sensi: la vista, l’udito, il gusto, 

l’olfatto, il tatto; valori umani di estrema 
importanza; quando uno solo di loro vie-
ne a mancare, la vita della persona perde 
la propria completezza. Ma non solo; i 
social rivoluzionano anche il concetto di 
spazio / tempo. Il mondo connesso ha 
perso il senso dello spazio: ogni punto 
del globo è raggiungibile come se fosse lì 
vicino. Lo stesso vale per la funzione tem-
po: la velocità strabiliante dell’informatica 
ha annullato, fra altri valori, quello della 
pazienza, il senso profondo dell’attesa e le 
aspettative del futuro.  
Il messaggio finale del 23° CISA è che i 
social sono strumenti di grande utilità dai 
quali non può sottrarsi neanche la nostra 
Associazione, consapevoli però che a 
fronte di questa  eccezionale opportunità 
corrisponde un elevato insieme di rischi.
Dalle pagine del Baradèll un ringrazia-
mento alla Sezione di Feltre per l’ottima 
organizzazione e ai relatori per aver of-
ferto la possibilità di affrontare un tema 
così complesso.
Il 24° CISA del 2020 si terrà a Limone sul 
Garda, in data da destinarsi, a cura della 
Sezione Ana di Salò “Monte Suello”.

Piergiorgio Pedretti

Social, tra opportunità e rischi

vacità e la partecipazione convinta di tutti 
i responsabili della stampa alpina il che 
conferma – lo scrissi al tempo del 2° CISA 
di Salice Terme – che l'Ana è ben lungi, 
ancor oggi, dal pericolo dell’estinzione.
Si è avuta la conferma che l’esigenza di 
trovarsi una volta all'anno e di confron-

tarsi per avere uno scambio di idee, di 
esperienze, di maturate convinzioni può 
potenziare il  fenomeno, unico al mondo, 
di un gruppo di oltre centocinquanta te-
state che sanno esprimere  il meglio del 
pensiero alpino, mai ripetendosi e mai 
cadendo in inutili banalità. 

Il tema di quest’anno a Feltre
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LINEE GUIDA

Col minimo sforzo
Per fare bene le cose fondamentali

La differenza tra qualcosa di ben 
fatto e qualcosa che invece è but-
tato lì tanto per farlo è enorme.
Pensiamo alle nostre manifesta-

zioni, quelle a cui partecipiamo quasi tut-
te le domeniche. Occasioni che possono 
produrre effetti completamente diversi. 
Se tutto viene preparato e gestito come 
si deve, la soddisfazione è grande, sia per 
gli organizzatori, sia per i partecipanti. 
Nel caso contrario l’effetto è quello di la-
sciare un po’ tutti con l’amaro in bocca.
E dire che tra il far bene e il non farlo 
non ci sono grandi differenze d’impegno, 
di fatica, o di chissà cosa. Si tratta solo di 
quel poco di attenzione in più al rispetto 
delle regole, alle buone maniere, al buon 
senso e spesso al buon gusto. Con il mi-
nimo sforzo si può fare la differenza.
Risale all’epoca della presidenza Parazzi-
ni, per la precisione al 2003, la decisione 
di pubblicare la Libretta del cerimoniale 
Ana, un vero e proprio manuale di istru-
zioni che, già da solo, riesce a dissipare 
tutti i dubbi circa l’organizzazione e la 
conduzione di ogni cerimonia. La libretta, 
con qualche piccolo aggiustamento intro-
dotto nel 2014, è un trattato minuzioso e 
non dimentica nulla, partendo addirittu-
ra dall’invio degli inviti, fino ad arrivare 
al riordino a fine manifestazione. Tutti 
i Gruppi ne devono avere una copia e, 
qualora non l’abbiano, la possono trovare 
consultando il sito nazionale dell’Associa-
zione oppure quello della Sezione.
Questa lunga premessa ha lo scopo di in-

trodurre una serie di commenti a ciò che, 
purtroppo, vediamo anche in casa nostra 
in occasione di numerosi appuntamen-
ti celebrativi. Ma passiamo in rassegna 
i punti critici, quantunque se ne sia già 
parlato tante volte.

Dove e come aggiustare il tiro
Si parte da un’attenta organizzazione, 
che deve sempre essere affrontata in 
prima battuta insieme al consigliere di 
zona, per poi essere presentata alla Se-
zione con la bozza di programma e re-
lativa locandina. È molto importante 
la scelta dei luoghi d’inizio e fine mani-
festazione, evitando percorsi lunghi e, 
come capita spesso, su strade di scarso 
interesse e poco abitate. Vanno valutati 
con grande attenzione i tempi, soprat-
tutto in funzione dell’orario della santa 
Messa, per evitare di arrivarci in ritardo 
e nemmeno con troppo anticipo. Quan-
do capita che si debba aspettare a lungo 
l’inizio della celebrazione, si verificano 
antipatici abbandoni da parte di diversi 
Alpini e gagliardetti. Cosa di pessimo ef-
fetto, per chi ci osserva e per noi stessi.
È opportuno che la santa Messa venga 
celebrata all’interno della chiesa o se 
all’aperto, in zona non troppo esposta al 
sole, per evitare malori, come purtroppo 
spesso capita. Per la stessa ragione con-
viene accordarsi con il celebrante, sug-

gerendogli una cerimonia in tempi con-
tenuti e spiegandogliene le ragioni. Le 
corali che accompagnano le celebrazioni 
sono indubbiamente una forma di cor-
tesia nei confronti degli Alpini, ma in-
cidono molto sui tempi di celebrazione. 
Bisogna curare con attenzione anche gli 
addobbi, visto che capita spesso di tro-
vare Tricolori esposti in modo sbagliato, 
con i colori invertiti. Anche se si tratta di 
bandiere esposte alle finestre di abitazio-
ni sul percorso, è necessario intervenire. 
Ricordare comunque che in caso di espo-
sizione in orizzontale il verde è a sinistra 
di chi guarda, mentre in verticale è nella 
parte superiore.
Una buona organizzazione non trascura 
nemmeno la scelta degli Alpini che avran-
no un compito da svolgere e la relativa 
formazione. In molte occasioni vengono 
affidati incarichi ad Alpini che, frequen-
tando poco le nostre manifestazioni, non 
ne conoscono bene le fasi e le modalità. 
Mi riferisco alle funzioni chiave, che sono 
l’alfiere del vessillo, l’addetto all’alzaban-
diera e gli addetti alla deposizione della 
corona di alloro per gli onori ai Caduti.
Sembra tutto molto facile e scontato, 
ma quasi sempre a cerimonia in corso si 
deve spiegare all’alfiere quando alzare e 
abbassare il Vessillo, o di stare al passo 
col ritmo della fanfara di turno.
Altrettanto vale per l’addetto all’alzaban-
diera, al quale bisogna spiegare che deve 
cominciare a issarla sul pennone alle 
prime parole dell’Inno nazionale, “Fra-

Enrico Gaffuri

Foto Valerio Seveso
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telli d’Italia, …” e cercare di arrivare in 
cima alla fine del canto, posizionandosi 
sull’attenti. 
Anche i portatori della corona, che de-
vono essere scelti tra Alpini della stessa 
statura, spesso non sanno che la depo-
sizione va fatta con cura e senza indugi, 
dopodiché ci si deve girare verso il pub-
blico, stando rigorosamente sull’attenti.
Cose che, pur potendo sembrare di poco 
conto, hanno una grande importanza e 
non costa nessuna fatica fare bene e con 
cura. Sono quei particolari che fanno la 
differenza tra la bella e la brutta figura. 
Quindi, i capigruppo devono avere a cuo-
re la formazione degli Alpini e addirittu-
ra addestrarli a svolgere al meglio i com-
piti assegnati. Costa poco e rende molto.
Arriva poi il momento dello svolgimento 
della manifestazione; momento chiave, 
perché è quello della visibilità, il giorno 
in cui tutti ci guardano. E a questo scopo 
è necessario lavorare prima.
Ci sarebbe da far capire agli Alpini che 
un cappello pulito fa una figura comple-
tamente diversa da certi altri, che invece 
sembrano bancarelle di ciondoli di tutti 
i tipi. Va bene applicare il distintivo del 
reparto in cui si è prestato servizio, ma 

non si deve andare oltre, è una questio-
ne di buon gusto.
Anche se sembra incredibile, bisogna 
tornare a parlare del cappello duran-
te la santa Messa. Se la celebrazione è 
all’aperto, può essere indossato da tutti, 
mentre in chiesa lo possono tenere in te-
sta solo gli alfieri e i lettori. È opportuno 
ricordare che va sempre tolto quando si 
va a ricevere la Comunione; qualcuno in-
vece continua a tenerlo in testa.
E poi c’è da parlare dell’abbigliamento. 
Non è certo il caso di vestirsi in modo 
elegante, ma di certo in modo decoroso, 
perché anche la forma contribuisce a far 
sentire a tutti l’alto significato morale 
dei nostri gesti. È purtroppo all’ordine 
del giorno la presenza di partecipanti 
che indossano i pantaloni corti, che 
stride moltissimo con la sacralità 
delle nostre cerimonie. Infine, un 
po’ di ordine nelle nostre sfilate 
non guasta, non dimentichia-
moci mai che siamo un’Asso-
ciazione d’Arma. 
Ho fatto una lunga chiac-
chierata per dire poche 
cose. Poche ma assoluta-
mente fondamentali.
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SIMBOLO DI MEMORIA

Lo scorso mese di luglio, dopo cen-
toquattro anni passati nell’oblio, è 
stata ritrovata la grande lastra di 
granito adibita ad altare dove gli 

allora nemici austriaci celebrarono una 
santa Messa a ricordo degli Alpini del 
battaglione Morbegno, caduti nella pri-

e sulla strada che da Ponte di Legno sale 
alle prime linee italiane, dislocate a ridos-
so del passo. Nasceva quindi immediata, 
dopo il frettoloso abbandono, la necessità 
di rioccupare il Passo del Monticello e la 
Conca Presena, diventate una spina nel 
fianco per le nostre difese sull’importante 
valico del Tonale.
L’azione, stabilita per il 9 giugno 1915, 
veniva affidata al Battaglione Morbegno 
del 5° Alpini che doveva procedere a un 
audace attacco aggirante, anziché un pre-
vedibile assalto diretto portato al Tonale.
Gli Alpini dalle nappine bianche partiro-
no da Ponte di Legno alle ore dodici del 
giorno 8 giugno; risalirono la Valle Narca-
nello, il ghiacciaio del Pisgana fino al Pas-
so omonimo. Discesero quindi in Conca 
Mandrone e risalirono il Passo Maroccaro 
compiendo così un dislivello di quasi due-
mila metri e giungendo al Passo alle ore 
sette del giorno successivo, con un ritardo 
di ore sulla tabella di marcia. La salita, che 
occupò tutta la notte, si rivelò faticosissi-
ma e resa ancor più difficile dalle pessime 
condizioni della neve, dalla pioggia e dalla 
tormenta che durò per otto ore sulle com-
plessive diciannove di cammino prima di 
giungere ai posti di combattimento. 

L'altare dimenticato
Muta testimonianza e monito per la pace

ma grande battaglia della Guerra Bianca.
È necessario ritornare al 23 maggio 1915, 
giorno precedente lo scoppio delle ostilità, 
quando i comandi militari italiani ordina-
rono al piccolo reparto di Alpini che presi-
diava il Passo del Monticello – oggi Passo 
Paradiso – di abbandonare la posizione 
perché ritenuta di difficile mantenimento.
Di tale decisione approfittarono gli au-
striaci per occupare tutto il territorio cir-
costante e dominare sulla Sella del Tonale 

Walter Belotti

Foto Luigi Rinaldo
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Le fasi successive sono narrate in un 
passaggio del diario del capitano Angelo 
Gatti, all’epoca in forza al Comando della 
Prima Armata: La neve era diventata tene-
ra causa l’acqua della notte mentre che per 
solito in quella vedretta è sempre dura; l’a-
vanzata fu quindi faticosa – i soldati erano 
con la neve fino alle anche. Pure continua-
vano andare avanti, sperando che la nebbia, 
che allora si era levata, li portasse fin sotto 
il nemico non visti. Appena dopo l’alba la 
Compagnia 44 raggiunse quota 2646 e 
qui si diradò la nebbia; erano allora anco-
ra in mezzo alla neve. Fu questo l’origine 
dell'insuccesso: la sorpresa c’era stata: 
erano a duecento metri dal nemico e, se la 
nebbia avesse durato ancora venti minuti, 
tutto sarebbe andato bene.
Diverse furono le cause che portarono al 

9 giugno 1915 e 9 agosto 2019:
la celebrazione della santa Messa 
sullo stesso altare. 
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fallimento dell’azione che segnò il batte-
simo della Guerra Bianca: la grande fatica 
sostenuta nella marcia di avvicinamento, 
la divisa grigioverde che consentì agli os-
servatori del forte austriaco di Saccarana 
– al di là del Passo del Tonale – di scor-
gerli e dare l’allarme; il mancato apporto 
dell'artiglieria italiana e l’effetto sorpresa 
mancato proprio all’ultimo momento. 
Al termine della battaglia rimasero sul 
campo diciotto soldati caduti e ventuno 
dispersi. Persero la vita anche quattro uf-
ficiali: il capitano Villani e i sottotenenti 
Petterino, Arrigoni e Pompele. Dopo lun-
ghe ricerche sono stati identificati ventuno 
Caduti di quel giorno, in larga parte Alpini 
dei distretti di Como e Lecco, tradizionali 
zone di reclutamento del Morbegno.
A ricordo del sacrificio di così tante vite 

Alpini e Kaiserjäger hanno diritto a vedere rispettata la loro memoria e a 
leggere nei nostri cuori un piccolo ma affettuoso pensiero che ricordi la 

loro tragica esperienza umana. Erano soldati, Alpini e Kaiserjäger, accomu-
nati dalle umili origini, dalla fatica disumana, dalla paura, dalla solitudine, 
dal pericolo sempre in agguato, dalla fame e dal freddo; l’unica cosa che li 
divideva era la lingua. Costretti a farsi guerra per motivi a loro ignoti, fecero 
il loro dovere fino in fondo senza manifestare odio.
Sono questi e altri simili i pensieri che accompagnano chi s’incammina lungo 
i sentieri dell’Adamello dove le sanguinose battaglie della Grande Guerra 
hanno lasciato tracce ancora visibili su tutto il territorio; percorsi in luoghi 
ritornati silenziosi che invitano al ricordo e chiedono rispetto ad ogni passo.
Sono gli stessi pensieri che hanno accompagnato il nostro bibliotecario se-
zionale Arcangelo Capriotti, per tutti il Ninetto quando, alcuni anni fa nel 
corso di una escursione, raggiunse Conca Presena, località dove il 9 giugno 
1915 si consumò il sacrificio degli Alpini del battaglio Morbegno. Ninetto 
volle ricordarli; raccolse due pezzi di legno abbandonati lungo il sentiero, 
li legò con una corda a formare una croce che collocò nel punto in cui si 
trovava. Un pensiero semplice e nobilissimo. La croce è rimasta fino al 9 
agosto di quest’anno quando fu spostata per adornare l’altare di pietra sul 
quale è stata celebrata la santa Messa in ricordo dei Caduti del battaglione 
Morbegno. Terminata la celebrazione la croce è stata riportata nel punto in 
cui Ninetto l’ha pensata e voluta. Per non dimenticare.

Una croce per la memoria

umane, con grande senso cavalleresco e 
profonda fede, segno di una fratellanza 
che nemmeno le armi potevano violare, 
gli austriaci celebrarono una santa Messa 
immortalata in alcune immagini d’epoca. 
Di quella funzione religiosa il Museo della 
Guerra Bianca di Temù conserva tre ripro-
duzioni e proprio attraverso queste imma-
gini, girando in lungo e in largo le pietraie 
a monte del Passo Paradiso, poco discosta 
dal sentiero che conduce al Passo del Ca-
stellaccio, lo scorso mese di luglio ho ritro-
vato la grande lastra di granito utilizzata 
come altare per la cerimonia. Con grande 
emozione ho potuto constatare che dopo 
oltre cent’anni nulla era cambiato!
Su quelle stesse pietre e su quell’altare ri-
trovato, il 9 agosto scorso, il Museo della 
Guerra Bianca in Adamello – di cui sono 
presidente – ha organizzato una commo-
vente manifestazione per ricordare quel 
lontano evento. Don Antonio Leoncelli 
ha celebrato la Messa accompagnata dai 
cori “Vallecamonica” e “La Pineta” diretti 
dal maestro Francesco Gheza. Intervallati 
da canti sulla Grande Guerra, l’attore Lu-
ciano Bertoli ha letto le toccanti testimo-
nianze di alcuni soldati camuni.
Erano presenti il vessillo della Sezione 
di Como, i gagliardetti dei Gruppi di Sa-
ronno, Valmadrera e Passirano, insieme 
al labaro del Nastro Azzurro Sezione di 
Lecco a rappresentare i numerosi decorati 
di quel 9 giugno 1915. 
L’altare ritrovato, a oltre cent,anni dall’e-
vento, è oggi muta testimonianza di quei 
tragici eventi e monito perché tutti s’im-
pegnino nella custodia della pace. 
Per non dimenticare. 
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IL RACCONTO

Eccoci al tradizionale appuntamen-
to con la pubblicazione, sull’ulti-
mo numero dell’anno del nostro 
Baradèll, del racconto di Natale. 

Ancora una volta abbiamo deciso di presen-
tarvi il brano di un Natale di guerra, anzi 
di prigionia, di detenzione, di lager. Per 
non dimenticare, come ci venne chiesto dai 
nostri Padri fondatori cent’anni fa, per con-
dividere, per ripensare, per far memoria. E 
ancora una volta abbiamo scelto un pezzo 
da un libro di Mario Rigoni Stern, “Uomini, 
boschi e api”. Mario Rigoni Stern, autore 
che abbiamo conosciuto e apprezzato. Pri-
mo Levi lo definì “uno dei più grandi scrit-
tori italiani”, capace di far rivivere nel let-
tore ciò che racconta, di suscitare emozioni. 

maginazione? Insomma erano pur sem-
pre campane che suonavano a festa.
Ma quel mattino divenne più silenzioso 
degli altri: né Piotr né Ivàn, al di là della 
parete che ci divideva, né il mio compa-
gno che fingeva di dormire sul saccone di 
trucioli, dicevano una parola. Mi alzai, ac-
cesi la stufa, scaldai l’acqua, con pazienza 
e con la lametta che non tagliava e con 
poca saponata mi rasai la barba, e dopo, 
per quel giorno, mi passai sulle guance 
alcune gocce di acqua di colonia: pensan-
do a quello che avrebbe dovuto essere il 
mio Natale, una settimana prima avevo 
scambiato con un marinaio di passag-
gio due lamette da barba nuove con un 
quarto di bottiglietta di acqua di colonia. 

Fröhliche Weihnachten
Una frase sulla neve, lungo i reticolati del lager

Mario Rigoni Stern, “il sergente nella neve” 
della ritirata di Russia, dopo l’8 settembre 
1943, fu catturato dai tedeschi e si rifiutò 
di aderire alla Repubblica di Salò; finì così 
prigioniero nei lager fino al termine della 
guerra: prima a Hohenstein nella Prussia 
Orientale (ora Olsztynek, Polonia) ai con-
fini con la Lituania, dove si svolge questa 
vicenda, poi in altri tre lager.

L’alba del 25 dicembre 1943, dopo una 
notte quasi insonne e molto fredda, fu 
molto strana perché in quell’aria lattigi-
nosa e gelata si udì d’un tratto un chiaro 
suono di campane. Forse quel suono ve-
niva dal campanilino dì legno? O dagli 
altoparlanti del lager? O dalla mia im-
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Prima di mezzogiorno la guardia venne 
a chiamarci per la zuppa; e fu allora che 
vidi scritto sulla neve lungo i reticolati, 
pestata con i piedi, questa frase: “Fröhli-
che Weihnachten” (Buon Natale, ndr). 
Alle cucine versarono nel nostro barat-
tolo due mestoli di acqua bollita con le 
rape e ci diedero la settima parte del fi-
lone di pane.
Nel ritornare alla baracca, alla fine dei 
blocchi, si passava accanto a un orto di 
cavoli, ma ora teste non ce n’erano più e 
fuoriuscivano dalla neve solamente i tor-
soli. Chiesi al tedesco di scorta il permes-
so di andare a raccoglierne; lui si guardò 
attorno e poi mi disse: “Svelto! Svelto!”.
Ne raccolsi in fretta quanti potevo por-

tarne e con le mani quasi congelate ri-
tornai all'Aufnahmebaracke.
Impiegai molto tempo a pulirli dopo 
averli sgelati, quindi li feci a pezzettini 
e quando l’acqua nel barattolo prese il 
bollore li misi a cucinare aggiungendovi 
il pezzo di zucchero e le due manciate di 
farina bianca. Fu, per quel luogo e per 
quei tempi, un pranzo natalizio.
Nel tardo pomeriggio, dopo aver fumato 
la makorka, Nicolaj Cremenciuk intonò 
sottovoce la malinconica canzone della 
betulla e, finita la canzone, arrivò fur-
tivo Piotr con la balalaica. Suonò met-
tendo allegria e straziando l’anima; poi 
ci raccontò di suo nonno deportato in 
Siberia che prendeva i lupi con le trap-

pole e li strozzava con le mani nude. Ma 
da lontano, mentre raccontava, sentim-
mo la voce abbaiante del Lagerfeldwe-
bel Braun; contemporaneamente entrò 
spaurita la sentinella tedesca: “Presto! 
Presto! Tutti fuori!”.
Se ne andarono precipitosamente. Sul-
la porta Anatolij Simioncev mi mise in 
mano qualcosa. Braun ci fu addosso e 
come capitava distribuì pugni e calci, 
impugnò anche la pistola, ma non sparò.
Ritornò il silenzio e venne la sera. Sul 
cartoncino che Anatolij mi aveva messo 
in mano erano disegnate: una montagna 
verde, un cielo azzurro con le stelle e, in 
basso, una casupola con la scritta in oro 
“Buon Natale”.
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Saliamo in Valle Intelvi. Dal lago, 
ad Argegno, giri a sinistra e vai per 
tornanti verso San Fedele, sulla 
destra orografica del torrente Telo, 

via Schignano o sulla sinistra, via Casti-
glione. Alla sella di San Fedele (735 metri 
sul livello del mare) puoi prendere verso 
Lanzo e precipitare per la Val Mara in Sviz-
zera oppure scendere, via Laino, al lago di 
Lugano, lungo la valle del Telo. Questo a 
grandi linee è il percorso per la Valle Intel-
vi, che si completa con qualche deviazione 
per Pigra, per Ponna, per Erbonne.
Vista dall’alto, la Valle è una grande Y 
con gli estremi ad Argegno, Lanzo, Oste-
no. Non è un errore il nome dei torrenti 
principali: vanno verso laghi diversi ma 
entrambi si chiamano Telo. È un esempio 

Carlo Pedraglio

Taca la 
baraunda
Schignano, il Carnevale 
e il suo patrimonio 
di arti e mestieri

della unità geografica e storica della Val-
le Intelvi: anche i paesi sparsi sui diversi 
versanti, sono tutti “a vista” fra di loro. Da 
pochi anni le Amministrazioni comunali 
hanno provveduto a due fusioni, creando 
i Comuni di “Alta Valle Intelvi” e “Centro 
Valle Intelvi” e i tredici Gruppi Alpini non 
sono da meno. Sotto la spinta del consi-
gliere di zona, Agostino Peduzzi, sempre 
di più fanno squadra, unendo le forze in 
particolare per il raduno annuale in me-
moria del battaglione Val d’Intelvi, che si 
tiene a rotazione nei paesi della Valle.
Campanilismi a parte, infatti, da sem-
pre la Valle è una cosa sola, una grande 
contrada unita da secoli di storia e arte: 
uno scrigno di gioielli forse poco evidenti, 
ma preziosi. In particolare nel Seicento e 
Settecento, artisti di fama internazionale, 
originari di questi paesi (Carloni, Solari, 
Quaglio e altri) hanno lasciato testimo-

nianze di affreschi, stucchi e scagliole che 
oggi ammiriamo nelle chiese e nei palazzi 
della Valle.
C’è poi un patrimonio diverso, che possia-
mo definire immateriale: quello del saper 
fare, dei mestieri e delle tradizioni. Atti-
vità comuni attraversano tutti i paesi: i 
lavori silvo-pastorali, con vivai e prodotti 
caseari e l’artigianato, soprattutto edile 
e scultoreo, ma anche ferro battuto, fa-
legnameria, restauro e decorazione. È l’e-
redità di antichi mestieri risalenti al Me-
dioevo, quando l’artigianato raggiungeva, 
ma raggiunge ancora oggi, livelli artistici. 
Un esempio? Andiamo a Schignano, dove 
la punta di diamante delle tradizioni è il 
famoso Carnevale, un evento che polarizza 
l’attenzione ogni anno da… sempre, come 
si dice per ciò che si perde nel passato.
Il Carnevale di Schignano si inserisce nel 
quadro dei Carnevali delle Alpi, sul ver-
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to rituale della giornata ricordano il pas-
sato di Schignano. Impresa complicata 
riassumere tutto in poche righe: riman-
do a qualche testo recente sull’argomen-
to, insieme al consiglio di non perdere la 
prossima edizione 2020.
L’artigianato artistico connesso a questo 
evento si evidenzia in un particolare dei 
complessi costumi tradizionali, cioè la ma-
schera sul volto. È una maschera di legno, 
intagliata dai mascherai di Schignano: ar-
tigiani o artisti? La sua lavorazione è lun-
ga, non solo perché il legno scelto, quasi 
sempre noce, è lasciato a stagionare an-
che due-tre anni, ma perché è complicata 
e sempre a rischio, in ogni passaggio. Una 
scheggia sbagliata, una crepa non voluta 
e la maschera “la va in del foech”, va nel 
camino. Sgrossatura, sbozzatura, scavo 
interno, carteggio, lisciatura, coloritura… 
facciamo cinquanta ore per maschera? E 

non ce n’è una uguale all’altra! Si possono 
vedere nei giorni del Carnevale esposte in 
mostra o indossate dagli schignanesi che 
si lasciano pazientemente fotografare.
I mascherai di Schignano però regalano 
tutto l’anno a chi visita il paese la vista 
di altre sculture, quelle del “Sentiero del-
le Espressioni”. Sono sculture in legno 
che si fanno ammirare diffuse in paese 
o nei boschi intorno. Una cinquantina 
di sculture a grandezza naturale, di sog-
getto vario, ambientate fra le case, tra gli 
alberi dei boschi, nelle trincee della Linea 
Cadorna. Le ultime sono state installate 
nella passata estate fra i vicoli di Occa-
gno, la frazione centrale del paese, men-
tre quelle del 2018 presso il sovrastante 
Sasso Gordona. Richiamano, ambientate 
fra le trincee, la fine della prima guerra 
mondiale. Negli anni precedenti sono 
stati sviluppati altri temi e cosi, anno 

sante italiano, dal Piemonte al Friuli, ma 
anche svizzero e austriaco: la montagna 
in questo caso non guarda i confini e tra-
manda significati appartenenti a un mi-
tico passato alpino comune e al passato 
specifico di una valle o di un villaggio. Nel 
Carnevale di Schignano c’è infatti, senza 
clamore, sotto la maschera, la storia del 
paese. C’è il silenzio delle parole non det-
te (nessuno parla, tranne una maschera, 
la “Ciocia”) ma ci sono suoni e rumori a 
far da padrone, campanacci soprattutto. 
C’è l’antenato che rese abitabile la valle in 
tempi remoti, il “Sapeur”; c’è il “Brut”, il 
paesano che vive di fatica e lavoro e spes-
so ha la valigia dell’emigrante in mano; c’è 
il “Bell”, agghindato con abiti sgargianti, 
che ricorda l’opulento dominatore spa-
gnolo; c’è il “Carlisepp”, forse da Karl Jo-
seph, regnante austriaco…
Insomma, ogni maschera e ogni momen-

Davide Van De Sfroos, all’anagrafe Davide Bernasconi, cresciuto fin dall’età di 
quattro anni a Mezzegra, sul lago di Como, non ha bisogno di presentazioni. 

È un personaggio poliedrico, un cantautore, un poeta: la maggior parte dei testi 
delle sue canzoni, scritte in dialetto laghée (dialetto della zona di Tremezzo) 
fanno capo al lago e al suo spirito, raccontano la vita sociale e culturale dei pae-
si rivieraschi e montani della regione lariana, le storie, le abitudini, le tradizioni, 
le professioni di un tempo, gli usi e i costumi.
Nel suo album Yanez del 2011 è contenuto il brano intitolato El Carnevaal de 
Schignan (Il Carnevale di Schignano) nel cui testo troviamo il verso Taca la 
baraunda (Comincia la baraonda) che dà il titolo a questo servizio e che conti-
nua così: Cuntra i pensée, […] ai gabul de la vita te ghe penseret doman, podet 
mea scapàa del Carnevaal de Schignan (contro i pensieri, […] ai guai della vita 
penserai domani, non puoi scappare dal Carnevale di Schignano).
Nello stesso album è contenuta anche la canzone Il reduce che fa memoria di 
un sopravvissuto alla battaglia di Nikolajewka.

El Carnevaal de Schignan

Fo
to

 N
R

G
 S

H
O

T

Fo
to

 N
R

G
 S

H
O

T

La tradizionale 
maschera del "Bell".

Sotto, la maschera
del "Sapeur".
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Desiderio e passione 
per tradizione

Schignano, ridente paesino situato ai 
piedi del Sasso Gordona, è famoso 

anche per il suo Carnevale e le sue ma-
schere di legno. Un evento storico che si 
ripete di anno in anno e contribuisce a 
mantenere nel tempo le tradizioni della 
Valle d'Intelvi.
Voglio raccontare un po’ della mia storia. 
Già da piccolo mi piaceva travestirmi in 
maschera e, terminato il periodo natali-
zio, cominciavo a preparare i vestiti per 

Sculture in legno
lungo il “Sentiero 
delle Espressioni”; 
a destra, il più grande 
graffito affrescato 
del mondo opera
di Luca Passini.

La famiglia di Agostino e Stefano Peduzzi.
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La storia di un esperto mascheraio

dopo anno, la conca di Schignano si ar-
ricchisce di nuove “bosculture”.
Sempre in paese non c’è però solo il le-
gno “artistico”, c’è anche il ferro! Il ferro, 
che anticamente forniva gli strumenti di 
lavoro ai Maestri Comacini e Campione-
si, ha accompagnato nel tempo scultori, 
carpentieri, stuccatori fino ad assumere 
anch’esso un suo ruolo artistico. Basta 
entrare, in centro a Schignano vicino 
alla piazza degli Alpini, nella bottega di 
Giovanni Peduzzi, “fabbro ferraio” con il 
figlio Paolo. Fabbro?! Forgiatore di ferro 
battuto! È già meglio, ma è sottile il con-
fine che separa l’artigiano dall’artista e 
così non sai come definire quel tranquillo 
signore che hai davanti. Non ti offre la 
mano, sempre di color grigio ferro, per 
non sporcarti, ma ti offre una visita al suo 
laboratorio dove i lavori, finiti o in lavora-
zione, coprono ogni spazio possibile. Così 
scopri che gli basta un’idea, uno schema 
di progetto, poi il resto viene da sé, dalla 
mente di questo artigiano-artista. Le ope-

il carnevale ma soprattutto noi bambini 
facevamo a gara per trovare la maschera 
più bella da indossare. Quando all’età di 
dodici anni, rovistando in solaio, trovai 
gli scalpelli di mio nonno che era un ap-
passionato e abile scultore del legno – al-
cune sue maschere le conservo tuttora 
in suo ricordo – ho pensato che anch’io 
avrei potuto dedicarmi a questa arte per 
continuare la tradizione. Ecco allora che, 
armato degli attrezzi necessari, mi sono 

re finite sono monumenti, cancellate, ar-
redi per chiese, oggetti artistici, sparsi in 
Lombardia, Svizzera, Francia, Germania…
Maschere e statue scolpite nel legno, og-
getti forgiati nel ferro; sono il risultato 
moderno di un sapere antico che si adatta 
ai tempi senza snaturarsi. C’è ancora l’e-
co lontana degli artigiani di secoli fa che, 
passo dopo passo, hanno elevato il loro 
lavoro da mestiere ad arte.
Io ho trovato questi due esempi schigna-
nesi, ma in Valle ci sono altre realtà simili, 
che tramandano un patrimonio immate-
riale di conoscenze e saperi che si perdo-
no a ritroso nel tempo. Chi cerca trova!

Bibliografia
N. Perego, Il Carnevale di Schignano 
in Val d’Intelvi, Bellavite editore, 2002
A cura di Pedrazzani e Gatti, Il Carnevale 
degli schignanesi. Emozioni sotto 
la maschera, Bellavite editore, 2012
G. Monizza, Schignano. Il Carnevale 
della gente, Nodo libri, 2019
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messo di buona lena per realizzare la 
mia prima opera il cui risultato non po-
teva essere di eccellenza visto che ero al 
primo tentativo, ma nonostante tutto si 
dimostrò più che accettabile. Appassio-
nandomi sempre più, riuscii a ottenere 
informazioni e consigli utili da alcuni 
mascherai affermati i quali, vedendomi 
così interessato e voglioso di imparare 
l’arte, m’insegnarono i vari passaggi per 
ottenere buoni risultati.
Il tempo mi ha dato ragione perché a 
tutt’oggi ho scolpito quattordici masche-
re lignee, due bassorilievi, una scultura e 
alcuni lavoretti in ferro battuto tra i quali 
una pianta di rose, un porta bottiglie e 
oggetti vari di arredamento.
Quando si ammira una maschera di le-
gno scolpito, s’intuisce di essere di fronte 
a un’opera d’arte, ma non ci s’immagina 
quanto lavoro sia stato necessario per 
realizzarla. Occorrono fantasia, estro e 
pazienza Si parte da un semplice pezzo 
di legno sul quale si abbozza la forma 
di un viso; poi si esegue la tracciatura e 
successivamente quattro tagli con una 
motosega; le parti in eccesso vengono 
rimosse con lo scalpello fino a quando 
il pezzo di legno originale presenta una 
protuberanza che servirà a ricavare il 
naso. Da questo momento inizia il vero 
e proprio lavoro artistico: con mazzetta 
di legno, scalpelli e sgorbie, colpo dopo 
colpo, la maschera assume la forma desi-
derata voluta dal mascheraio.
Il legno più adatto è il noce soprattutto 
per la bellezza delle venature; ma occorre 
anche un po’ di fortuna nella scelta per-
ché non tutte le piante sono uguali e il 
risultato finale può cambiare in modo 
davvero considerevole.
Una cosa è certa: una maschera non si 
può costruire in qualsiasi momento; 
occorre saper cogliere l’attimo in cui si 
manifestano insieme estro e ispirazione; 
senza di loro si corre il rischio di perdere 
tempo senza ottenere alcun risultato. È 
un lavoro da svolgere preferibilmente in 
autunno e in inverno, quando il tempo è 
più incline alla riflessione e aiuta a rac-
cogliere le migliori idee per costruire le 
maschere più originali che faranno bella 
mostra di sé al carnevale.

Stefano Peduzzi

Da sinistra a destra, 
dall’alto in basso, 
composizione floreale 
in ferro battuto, Sebastiano 
Favero e Agostino Peduzzi 
ritratti con figura di Alpino 
in ferro battuto, 
Stefano Peduzzi al lavoro 
e le sue maschere in noce.

Fo
to

 M
ar

io
 G

hi
el

m
et

ti



34  ottobre-dicembre 2019

Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

“Dopo le sette” in Valbasca

Nel bel mezzo dell’estate, nella frescura serale del piccolo 
paradiso della Valbasca, lungo la mulattiera che attraver-

sa la valle e conduce a Lora fiancheggiando i ruderi della ex 
polveriera, il Gruppo Alpini di Albate organizza ogni anno la 
manifestazione “Dopo le sette”. Niente di speciale, solo una 
serata caratterizzata dalla semplicità, dalla cordialità, il tutto 
contornato dalla cucina alpina che offre salamelle, braciole, 
formaggi e salumi accompagnati da un buon bicchier di vino 
in compagnia.
Quest’anno gli Alpini hanno avuto l’onore di avere ospiti il 
parroco don Luigi Savoldelli, il comandante della Stazione 
Carabinieri di Albate maresciallo capo Mario Iapelli e il suo 
vice maresciallo Ciro Celeo, che si sono piacevolmente inseriti 
nell’atmosfera della serata.
Una delle peculiarità degli Alpini è quella di creare nella mas-
sima semplicità rapporti di amicizia con le persone; e così 
è stato anche nella serata in Valbasca con i due marescialli, 
come del resto era già avvenuto con loro nel precedente lunedì 
8 luglio nel corso della cerimonia a ricordo dei cento anni della 
Associazione Nazionale Alpini.
In Valbasca uno di loro ha addirittura indossato simpatica-
mente un cappello alpino a dimostrazione del livello di amici-
zia che si è instaurato. Da aggiungere che, da qualche tempo, 
gli Alpini sono impegnati a eseguire piccoli lavori di manu-
tenzione presso la loro caserma accrescendo ulteriormente la 
stima reciproca.
Per tutti questi motivi il vicecomandante Ciro Celeo ha fatto 
pervenire al capogruppo un messaggio di ringraziamento con 
la seguente scritta: Grazie per l'invito e grazie a tutti per quello 
che fate veramente. Fa sempre piacere condividere questi bei mo-
menti con voi. 

È uno di quei “grazie” che gli Alpini gradiscono come unico e 
sincero apprezzamento per la loro generosità senza fine. Ma 
sono anche gli Alpini a ringraziare l’Arma dei Carabinieri per 
il preziosissimo lavoro che quotidianamente svolge; un lavo-
ro spesso non privo di pericoli che rende onore all’Italia ed è 
di grande aiuto agli italiani.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI APPIANO GENTILE

San Maurizio patrono degli Alpini

Il Gruppo Alpini di Appiano Gentile è solito festeggiare la 
ricorrenza del patrono San Maurizio con una santa Messa 

celebrata nella chiesa parrocchiale cui fa seguito un concerto 
di cori. Quest’anno la data è caduta su sabato 21 che ha visto 
una numerosa partecipazione di Alpini di Appiano Gentile 
insieme a una rappresentanza dei Gruppi di Beregazzo con 
Figliaro e Oltrona San Mamette.
La ricorrenza ha avuto inizio con la santa Messa celebrata 
da don Giuseppe Conti, prevosto e cappellano onorario del 
Gruppo, nella chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo. 
Nell’omelia il sacerdote ha raccontato agli Alpini la storia di 
San Maurizio, soldato della Legione Tebea martirizzato du-
rante la decima persecuzione di Diocleziano per essersi rifiu-
tato di partecipare ad azioni punitive contro i cristiani. Don 
Giuseppe ha poi elogiato la generosità, la solidarietà e l’im-
pegno degli Alpini ricordando il loro passato glorioso e affer-
mando che gli Alpini sono “gente del fare”, sempre disponibili 
ad aiutare laddove c’è una necessità. La liturgia è stata anima-
ta dai canti del coro “La Rocca” di Appiano Gentile diretto dal 
maestro Tito Lucchina, Artigliere Alpino iscritto al Gruppo. Al 
termine è stata recitata la Preghiera dell’Alpino.
Successivamente, sempre nella chiesa parrocchiale, sono stati 
accolti il coro “La Rocca”, il coro “Cantori delle Cime” di Lu-
gano e il coro “Prealpi” di Villa Pedergnano in provincia di 
Brescia. Le loro esecuzioni musicali hanno fatto trascorrere al 
numeroso pubblico una serata indimenticabile.

Gli Alpini del Gruppo di Appiano Gentile

Fatti col cappello alpino
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GRUPPO DI AROSIO

Arturo Bignucolo 

Ha fatto appena in tempo a 
gustare l’attenzione e l’af-

fetto che gli ha riservato il Ba-
radèll, dedicandogli la coper-
tina e una pagina all’interno. 
Appena in tempo, perché po-
chi giorni dopo è andato avan-
ti proprio così come ha vissu-
to i suoi novantacinque anni 
abbondanti, senza clamore e 
serenamente. Arturo Bignu-
colo, ultimo Reduce della zona 
Brianza, è stato colpito da una 
brutta polmonite, che alla sua 
età è particolarmente grave. 
All’ospedale è stato contento di ricevere la visita di qualche 
Alpino, poi dopo pochi giorni ha chiuso gli occhi.
Ad accompagnarlo nella sua ultima marcia erano presenti il 
vessillo sezionale, tredici gagliardetti e proprio tanti Alpini, 
che gli hanno voluto bene.
Con la scomparsa di Arturo si chiudono una pagina di storia 
d’Italia e una di storia associativa, ma il libro della memoria 
continuerà a rimanere aperto.

Gli Alpini del Gruppo di Arosio

GRUPPO DI ASSO

Una grande festa di popolo 

Grande festa di popolo domenica 15 settembre ad Asso per 
i novant’anni di fondazione del Gruppo e i cinquanta di 

fondazione della Fanfara. Festa di popolo nella sua accezione 
più positiva, con la partecipazione di tutta la cittadinanza, le 
associazioni, le istituzioni del paese e non solo.
Ad aprire la sfilata il vessillo sezionale scortato dal presidente 
Enrico Gaffuri e dal tenente colonnello Claudio Lucarelli vice-
comandante del Cedoc di Como; molto nutrita la presenza di 
gagliardetti; bella e numerosa la partecipazione degli Alpini.
I saluti del capogruppo Ernesto Forni, del Sindaco di Asso 
Giovanni Erba e del presidente sezionale Enrico Gaffuri sono 
stati apprezzati anche dalla numerosa presenza di sindaci della 
Vallassina in fascia tricolore.
Ad accompagnare le Penne Nere era l’incredibile allegria dei 

bambini delle scuole primarie e secondarie di Asso con le loro 
insegnanti che hanno cantato con trasporto l’Inno degli ita-
liani all’alzabandiera.
È stata toccante la deposizione delle corone: all’ingresso del ci-
mitero, al monumento dei Caduti Alpini dove è stata scoperta 
una lapide realizzata dal marmista Bruno Galli e, all’interno del 
cimitero, a quello dei Caduti, alla presenza delle madrine Erica 
Vicini e Franca Rusconi che vent’anni prima avevano tenuto a 
battesimo il gagliardetto del Gruppo.
La santa Messa officiata dal prevosto di Asso monsignor Rino 
Tantardini ha concluso le manifestazioni della mattinata alla 
presenza di molti assesi e di Alpini. 
Il pomeriggio è stato dedicato ai festeggiamenti della Fanfara 
alpina sezionale di Asso Angelo Masciadri per il cinquantesimo 
anniversario di fondazione.
Nata nel 1969, costituisce il fiore all’occhiello del Gruppo Al-
pini di Asso e della Sezione stessa ed è motivo d’orgoglio per 
il precedente capogruppo Enzo Canali, alla guida del Gruppo 
per quarantacinque anni. La storia della Fanfara è fatta di mo-
menti di grande dedizione. Dal 1970 apre tutte le sfilate della 
Sezione di Como ed è sempre presente alle Adunate nazionali. 
Sono molte le manifestazioni civili e religiose, in Italia e all’e-
stero, alle quali la Fanfara ha partecipato e partecipa ancora 
oggi, potendo contare su un vasto repertorio e su una capacità 
esecutiva di alto livello.
Nel tempo ha inserito nel proprio organico nuovi giovani 
elementi attratti dalla pura voglia di suonare e che da subito 
hanno fatto propri i valori degli Alpini. Tra le esperienze più 
emozionanti si ricorda l’Adunata nazionale a Catania, il ge-
mellaggio tra Asso e Saint-Péray e la partecipazione nel 2010 
al Festival International de Musiques Militaires ad Albertville, 
uno splendido borgo medievale della Savoia. Il Festival di Al-
bertville non è uno dei soliti raduni bandistici, ma vi parteci-
pano esclusivamente corpi musicali militari e ciò diventa un 
ulteriore punto di orgoglio per la Fanfara di Asso che nell’oc-
casione si è trovata a confrontarsi con la Banda militare reale 
di Svezia e con altre bande militari provenienti da Bulgaria, 
Francia, Ucraina e Inghilterra.
Con i cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi anni: una 
nuova divisa, l’introduzione del mazziere, l’inserimento di sei 
tamburi imperiali e dei bassi americani, la Fanfara alpina di 
Asso può a buon diritto essere considerata una vera banda 
militare. Da sempre i nuovi arrivati hanno saputo affiancar-
si ai componenti più anziani imparando insieme a marciare 
suonando e a intonare quelle melodie alpine che sono il vero 
collante del gruppo.
Dal 29 giugno 2019 la denominazione ufficiale del complesso 
musicale è diventata “Fanfara alpina di Asso - Angelo Masciadri”.



36  ottobre-dicembre 2019

E in occasione del cinquantesimo anniversario non poteva 
certo mancare una dimostrazione della bravura della Fanfara 
che, presso il campo sportivo, si è esibita in un entusiasman-
te carosello salutato dagli applausi scroscianti del numeroso 
pubblico presente.
Una grandissima giornata alpina che resterà nei grandi ricordi 
del gruppo di Asso. Dalle pagine del Baradèll il comitato di re-
dazione si congratula con la fanfara e augura meritati successi 
per molti anni ancora.

Kristian Fiore 

 GRUPPO DI CABIATE

Il monumento all’Alpino 

Domenica 22 settembre, nella ricorrenza della festa di San 
Maurizio, patrono degli Alpini, e nell’anno del Centenario 

associativo, il Gruppo di Cabiate ha inaugurato il monumento 
all’Alpino che testimonia i valori verso la Patria, la Bandiera e 
ricorda la memoria, l’onestà, la fede, la solidarietà e l’apparte-
nenza, non a parole ma attraverso la concreta dimostrazione 
dello spirito alpino.
Gli Alpini sono orgogliosi di donare alla comunità cabiatese 
il nuovo monumento perché diventi un luogo di ritrovo e ri-
cordo per tutti, in onore e a ricordo degli Alpini andati avanti.
La cerimonia è iniziata con la resa degli onori al Gonfalone 
del Comune e al Vessillo sezionale portato per l’occasione 
dalla bravissima Eleonora alla presenza di una quindicina di 
gagliardetti. La sfilata ha raggiunto quindi il monumento ai 
Caduti dove è avvenuta la deposizione di una corona d’alloro 
ed è proseguita fino al parco Unità d'Italia per la scopertura e 
l’inaugurazione del nuovo monumento. 
L’opera è una bellissima riproduzione di un conducente se-
guito dal suo mulo con accanto una stele che riporta incisa la 
Preghiera dell'Alpino.
Di grande spessore sono stati i gli interventi delle autorità: il 
capogruppo Pietro Agostoni, il sindaco Maria Pia Tagliabue 
e il presidente sezionale Enrico Gaffuri, che hanno elogiato 
la stupenda iniziativa. La sfilata è proseguita fino alla chiesa 
parrocchiale dedicata a Santa Maria Nascente dove il parroco 
don Emilio Gerli ha celebrato la santa Messa.
Al termine il Gruppo di Cabiate ha offerto un lauto rinfresco 
che ha preceduto il rancio alpino. 

L’indimenticabile e storica giornata, che rimarrà nel cuore di 
tutti, si è così conclusa in allegria. 
Il nuovo monumento, oltre che far bella mostra di sé, ricor-
derà a tutti i grandi valori che da cento anni sono patrimonio 
etico degli Alpini che rimarrà immutato nel futuro.

Gli Alpini del Gruppo di Cabiate 

GRUPPO DI CAGLIO-REZZAGO

Santa Messa al santuario di Campoè

È stata una serata semplice ma di grande significato quella 
di lunedì 21 ottobre al santuario della Madonna di Cam-

poè. Organizzata degli Alpini del Gruppo di Caglio-Rezzago 
per ricordare il decimo anniversario della beatificazione di don 
Carlo Gnocchi, ha visto la partecipazione di un buon numero 
di Alpini e di una decina di gagliardetti.
La chiesetta con i meravigliosi affreschi, gli stucchi e una ma-
gnificenza che ricopre ogni singola porzione delle superfici 
interne – in evidente contrasto con l’esterno molto semplice e 
ben inserito nel verde circostante – era gremita. Il capogrup-
po di Caglio-Rezzago e i suoi Alpini non si aspettavano una 
presenza così numerosa dalla quale nasce evidente l’invito a 
perpetuare nel tempo questa manifestazione anche perché 
in questa splendida chiesa, collocata ai piedi del Palanzone e 
quindi in un ambiente alpino per eccellenza, è conservata una 
reliquia del Beato.
Hanno concelebrato don Giorgio Spada e il parroco di Sorma-
no e Caglio-Rezzago don Walter Anzani. Don Giorgio, che ri-
copre la carica di cappellano provinciale di Como e Varese delle 
Forze di Pubblica Sicurezza, ha ricordato non senza emozione 
di aver celebrato, giusto vent’anni orsono, la sua prima Messa 
proprio in questa chiesa. Nell’omelia, dopo aver commentato 
il vangelo del giorno, non ha mancato di ricordare la sua vici-
nanza agli Alpini e alla loro presenza generosa in ogni paese 
che ha la fortuna di avere un Gruppo.
La liturgia è stata resa ancor più suggestiva dai canti eseguiti 
dal coro “Santi Gervaso e Protaso” di Caglio diretta dal maestro 
Renzo Masciadri.
Al termine don Walter ha ricordato l’amicizia che da molto 
tempo lo lega a don Giorgio e lo ha invitato a ritornare nono-
stante i numerosi impegni che la sua carica gli impone.
Al termine una sorpresa: invece del canto “Signore delle Cime” 
che solitamente chiude le celebrazioni alpine, la corale ha into-

Dalla penna dei Gruppi
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nato “Improvviso” dello stesso Bepi De Marzi: L’ombra che viene 
azzurra le colline, […]. Chi spegne il giorno conosce bene il sole, 
chi spegne il giorno colora i nostri sogni […]. Non poteva esserci 
canto più adatto per augurare a tutti la buona notte.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI CANTÙ

Generosità senza limiti

Nel corso di uno degli ultimi Consigli direttivi di Grup-
po è stato affrontato un argomento molto delicato che 

riguarda lo stato di salute dell’Alpino Alessandro Lanfran-
coni, Sandro per gli amici. Da tempo egli soffre di Sla, una 
malattia neurovegetativa che col passar del tempo porta 
alla rigidità muscolare fino a rendere impossibile l’uso del-

le corde vocali, la deglutizione e il respiro. La relazione del 
capogruppo ha messo in evidenza che l’Asl, pur sostenendo 
il proprio assistito, si è trovata costretta di ridurre l’aiuto in 
termini di assistenza domiciliare e di sussidio a causa delle 
recenti norme sanitarie.
Il Consiglio direttivo, dopo aver ascoltato attentamente e re-
cepito la grave condizione di salute in cui versa Sandro, ha 
deciso di devolvere senza indugio alla famiglia un contributo 
economico che è stato consegnato il sabato successivo.
L’occasione della visita alla famiglia ha permesso di constatare 
che le condizioni di Sandro sono tali da non permettergli di 
parlare se non attraverso l’utilizzo di un “comunicatore” cioè 
uno strumento di alta tecnologia che permette all'ammalato 
di “scrivere”, e quindi di farsi capire, attraverso lo sguardo.
Immediatamente è scattata la generosità degli Alpini. È stata 
convocata una riunione straordinaria del Consiglio che, sem-
pre all'unanimità, ha deciso di farsi carico del costo dell'affit-
to del “comunicatore” almeno fino a quando l’Asl non potrà 
provvedere direttamente. La decisione è stata presa di vener-
dì sera e già il lunedì successivo Sandro aveva a disposizione 
l’apparecchio. Si può ben immaginare la gioia dei famigliari 
per essersi riappropriati della possibilità di colloquiare con il 
caro ammalato.
Agli Alpini è bastato un “grazie” commosso e sincero verso 
una generosità senza limiti che manifesta sentimenti e dispo-
sizione dell'animo nei confronti di chi ha bisogno.
A seguito di questa vicenda, su proposta del tesoriere Ilario 
Ambrosin, il Consiglio direttivo del Gruppo ha deciso di isti-
tuire un fondo di solidarietà a favore degli Alpini del Gruppo, 
da utilizzare per necessità particolari. È in via di definizione 
un regolamento che stabilisca le regole di applicazione di que-

sta iniziativa benefica. Ancora un volta gli Alpini del Gruppo 
Alpini di Cantù hanno dimostrato la propria solidarietà e l'at-
taccamento concreto alle reali necessità, soprattutto per esse-
re vicini a chi soffre.

Settimo Moro

GRUPPO DI CANZO

95° anniversario di fondazione 

Lo abbiamo aspettato per tutto l’anno, lo abbiamo vissuto e 
ormai è passato. È stato il nostro compleanno: il 95° anni-

versario di fondazione del Gruppo Alpini Canzo celebrato del 
21 al 29 settembre.
Nel lontano 1924 alcuni amici guidati da Edoardo Ceriani 
decisero di fondare il Gruppo e da quel momento gli Alpini 

Il santuario di Campoè, situato alla porte di Caglio nel 
Triangolo Lariano, è un edificio religioso risalente al XVI 
secolo che ha subìto modifiche nei periodi successivi 
soprattutto per quanto riguarda i decori interni. In alcu-
ni documenti d’epoca si legge che nel luogo dove sorge 
l’attuale chiesetta esisteva nel Medioevo un’edicola ma-
riana, sul sentiero che collegava Caglio e l’alta Vallassina 
al ramo occidentale del lago di Como.
La chiesetta è situata in una conca assolata ai piedi del 
monte Palanzone. 
È da ricordare la storia di un’apparizione mariana e di 
un miracolo — registrato dalle cronache locali nel 1626 
— quando una ragazza all’incirca di sedici anni, inferma 
dalla nascita, intenta ad accudire un gregge di pecore, 
vide sul colle di Pomè nei pressi della chiesetta, apparire 
la Madonna che, in cambio della guarigione miracolosa 
della ragazza, chiese di abbellire il santuario a lei dedicato.
Tra le bellezze che caratterizzano questa chiesetta im-
mersa in un bosco secolare, si ricorda l’affresco della 
Madonna del Latte, eseguito nel 1508, come si legge in 
un’epigrafe che recita 1508 Antonius filius qdam Andeas 
de Pelec[..]nus hoc opus f.f.
Un fascino particolare proviene dai meravigliosi stucchi: 
realizzati in tre fasi differenti, dai primi del Seicento fino 
ai primi anni del Settecento, ricoprono quasi totalmente 
l'interno della minuscola chiesa e sono stati recentemen-
te restaurati e riportati alla colorazione originaria, ca-
ratterizzati da tinte tenui che vanno dal rosa al celeste.

Fonte Wikipedia

Il santuario di Campoè
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sono sempre stati presenti e partecipi nella comunità e con la 
comunità canzese in molte occasioni, interventi e iniziative.
E per dare continuità a questo nostro modo di essere e di 
proporsi, sono state programmate alcune giornate dedicate 
all’importante compleanno.
Abbiamo iniziato con tre mostre visitabili per un’intera setti-
mana; una serata dal titolo “Gli Alpini e il mondo di San Fran-
cesco e Santa Chiara” tenutasi presso il Teatro Sociale con la 
partecipazione di due frati minori di Assisi; il concerto del 
Coro Gruppo Alpini Canzo introdotto da una breve ma toc-
cante esibizione canora dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
e dei ragazzi della Scuola Primaria; e infine la grande festa di 
domenica 29 settembre con l’immensa sfilata attraverso le vie 
del paese, l’inaugurazione dell’opera commemorativa restau-
rata, la celebrazione della santa Messa, il pranzo e un concerto 
di musica jazz.
È stata veramente una festa per noi Alpini e per tutto il paese; 
massiccia è stata la presenza di Penne Nere di diversi Gruppi e 

Sezioni; i commercianti hanno addobbato meravigliosamente 
le vetrine dei negozi; le associazioni di Canzo hanno voluto 
essere presenti; la gente ha fatto sentire la propria vicinanza e 
il proprio calore lungo tutto il percorso della sfilata con saluti, 
i tricolori alle finestre, gli applausi e i coriandoli lanciati sui 
baldi Alpini.
Siamo veramente felici e orgogliosi; ma soprattutto dovrebbe 
esserlo tutta l’Associazione Nazionale Alpini perché come ha 
detto il sindaco Giulio Nava nel suo intervento: […] gli Alpini 
sono riusciti a estrarre dal più grande errore che è la guerra, una 
cosa bellissima: l’aiuto reciproco. Sono entrati nelle nostre vite met-
tendo in atto azioni per tutta la popolazione e, detto in una parola 
sola, gli Alpini sono maledettamente umani. E noi che viviamo oggi 
in un mondo sempre più individualistico, abbiamo tanto da impa-
rare da questi grandi uomini […].

Gli Alpini del Gruppo di Canzo

Una visita veramente speciale

“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. È questo il sen-
timento che muove Roberto Fontana, gli Alpini del 

Gruppo che guida e i volontari di Protezione Civile del Nucleo 
sezionale che coordina nei numerosi interventi in opere di ma-
nutenzione che negli ultimi anni sono stati svolti nell’Italia 
centrale. Roberto, nello scorso numero 3 del Baradèll, in questa 
stessa rubrica, ringraziò tutti coloro che lo hanno supportato 
nel ricordo di chi è andato avanti.
In occasione del 95° anniversario di fondazione del nostro 
Gruppo Alpini, desideriamo però portare a vostra conoscenza 
un’operazione che si svolse più di quattro anni fa, “intra moe-
nia”, proprio dentro le mura di Canzo.
A poca distanza dal centro, in direzione sud est, dopo aver 
attraversato il ponte sul torrente Ravella, si trova l’Oasi mo-
nastica di San Francesco che ospita ritiri spirituali per gruppi 
e svolge attività a carattere religioso per volontà della Curia 
Arcivescovile di Milano. È costituita dalla chiesa di San France-
sco e da una struttura annessa, entrambe oggetto di completo 
restauro conservativo negli anni Settanta del secolo scorso. A 
partire dal 1984, responsabile dell’oasi per conto della Curia fu 
nominato don Ezio Brambilla sacerdote monaco, scomparso lo 
scorso 24 novembre 2018 all’età di settantacinque anni.
Il giorno 11 giugno 2015, durante il suo mandato di vicario 
generale della diocesi di Milano, monsignor Mario Delpini, 

Dalla penna dei Gruppi
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oggi arcivescovo, fece visita a Canzo per incontrare don Ezio 
e per ammirare e benedire il muro di cinta che gli Alpini ave-
vano ricostruito; si tratta di un manufatto della lunghezza di 
centocinquanta metri e alto da cento a centoventi centimetri 
con sassi a vista. Monsignor Delpini si trattenne un intero po-
meriggio con don Ezio e con gli Alpini facendosi raccontare e 
ascoltando attentamente tutto ciò che le Penne Nere fanno 
per la comunità, interrotto solo per qualche istante quando la 
mamma novantenne di don Ezio offrì a tutti un ottimo caffè.
Per l’occasione don Ezio si mostrò felicissimo perché, dopo ben 
sei anni nel corso dei quali gli Alpini andavano a ricostruire 
muri in Umbria, finalmente si erano fermati a Canzo per rea-
lizzare una bellissima opera da dedicare a San Francesco.
Monsignor Delpini, dopo aver impartito la benedizione allo 
splendido manufatto, rivolse parole di ringraziamento agli Al-
pini per la squisita generosità manifestata.

Gli Alpini del Gruppo di Canzo

Quando si parla di solidarietà

Vi racconto di un Gruppo della nostra Sezione, guidato da 
un vulcanico capogruppo, che rende onore al motto del 

5° Reggimento Alpini Nec videar dum sim (non per apparire 

ma per essere). Si tratta del 
Gruppo di Canzo diretto da 
Roberto Fontana.
Ebbene, negli scorsi anni e 
tuttora, hanno dedicato e de-
dicano una notevole parte del 
loro tempo a ricostruire muri 
(non come quelli che sta fa-
cendo edificare quel fenome-
no di Trump) per sistemare 
terreni e conventi di frati e 
monache sparsi per il Centro 
Italia. Ho visto recentemente 
un filmato relativo alla realiz-
zazione di queste imponenti 
opere tra cui la costruzione di 
un muro in pietrame di recu-
pero della lunghezza di ben 

seicento metri (seicento!) con pietre pesantissime. A volte 
lavoravano anche nel fango e con temperature non ottimali, 
ottenendo con grande maestria (ve lo scrive uno che di muri 
se ne intende) un risultato eccellente.
La gioia con cui lavoravano gli Alpini, gli Amici, e i componenti 
della nostra Protezione Civile era evidente e traspariva dai loro 
volti sorridenti, forse anche perché consapevoli che, dopo la 
fatica del turno di lavoro, nel refettorio del convento di frati e 
monache li aspettava una lauta cena.
Mi piacerebbe candidare questo voluminoso capogruppo mio 
amico all’onorificenza di cavaliere ma temo che non troverem-
mo un cavallo in grado di sostenerne il peso.

Enrico Bianchi

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Con i ragazzi del “Gabbiano”

Ottobre è il mese caratteristico per le castagnate; ce ne sono 
talmente tante che si ha solo l’imbarazzo della scelta. Gli 

Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco da 
tre anni ne organizzano una speciale a favore dei ragazzi della 
“Associazione Comunità il Gabbiano Onlus” perché una delle 
sue strutture è collocata proprio vicino alla sede degli Alpini.
“Il Gabbiano” è un’impresa sociale a servizio di persone fragili; 
si occupa di giovani con disabilità mentali o fisiche coinvol-
gendo anche le loro famiglie.
La sede di Capiago è nata nel 2017 e si prende cura di giovani 
e adulti in un servizio diurno con progetti e attività curate da 
professionisti e volontari.
Domenica 27 ottobre si presenta con un cielo azzurro e sole 
ancora caldo. Il ritrovo per la nostra castagnata speciale è fis-
sato per il primo pomeriggio con una breve passeggiata nei 
boschi circostanti; c’è chi è autonomo nel cammino; chi invece 
deve essere aiutato dai ragazzi del “Gabbiano” o da qualche 
Alpino che si presta volentieri. Un’ora trascorsa in compagnia 
alla ricerca di qualche castagna, raccolta personalmente, da 
aggiungere orgogliosamente a quelle che gli Alpini stanno 
cuocendo sul fuoco.
Che bello vedere dei giovani che prestano il loro tempo a ser-
vizio di chi è meno fortunato e ha bisogno di aiuto continuo; 
ed è ancor più bello constatare che queste cose succedono in 
un mondo dove spesso tutto è dovuto; un mondo che preten-
de prima i diritti e poi, forse, i doveri. Oggi i nostri cuori si 

L’insediamento del complesso conventuale di san Fran-
cesco risale agli ultimi decenni del 1300. Esso era costi-
tuito, oltre che dalla zona di servizio preposta alla vita 
dei frati, da una chiesa di modeste dimensioni dedicata 
alla Vergine Maria. Gli altari originali erano tre e dedi-
cati, nell’ordine, a Maria, a San Miro e al Corpus Domini. 
La chiesa che in origine era dedicata alla Vergine; venne 
successivamente dedicata a san Miro.
Nel 1722 furono intrapresi lavori di consolidamento 
dell’abside e del campanile; nel 1748 la struttura fu am-
pliata con la creazione dei cinque altari oggi visibili.
Non si conosce con esattezza l’anno in cui ebbe fine la 
presenza dei Frati Minori conventuali a Canzo; probabil-
mente fu nel il 1778. Nel 1839 con il lascito del prevosto 
don Angelo Sala e con il contributo di Giovan Battista 
Gavazzi, il convento venne trasformato in ospedale ci-
vile e, dopo la Grande Guerra, in casa di riposo per an-
ziani, funzione che ha mantenuto fino al 1979.
Nel frattempo la chiesa assunse la denominazione di San 
Francesco, anche se nella memoria degli anziani di Can-
zo rimane la dedicazione a San Miro, gésa da San Mirètt.

La chiesa di San Francesco
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Gruppo. Come tutti gli Alpini, anche quelli del Gruppo di Ca-
slino al Piano hanno fatto proprie la parole del motto “Per non 
dimenticare” scolpite sulla Colonna Mozza dell’Ortigara; e per 
dar loro concretezza, hanno sistemato in modo encomiabile 
i monumenti ai Caduti situati nei tre borghi comunali: Casli-
no, Cadorago e Bulgorello. Oltre a queste lodevoli iniziative il 
Gruppo Alpini ha sempre cercato di mantenere il contatto con 
la popolazione, organizzando momenti conviviali nella bella 
ed esclusiva sede che per tanti cittadini è diventata un’oasi di 
pace e di serenità.

Fiorenzo Pastori

GRUPPO DI CASTELMARTE

Alpini da trentacinque anni

Nell’anno in cui l’Associazione Nazionale Alpini celebra il 
centenario di fondazione il Gruppo Alpini di Castelmarte 

compie trentacinque anni di vita: nacque infatti domenica 14 
ottobre 1984.
Trentacinque anni sono pochi se messi in rapporto ai cento, 
neanche due generazioni e pertanto i componenti attuali del 
Gruppo sono per la maggior parte gli stessi soci fondatori.
Per rivivere quella storica giornata siamo andati a rileggere il 
nostro Baradèll di quel tempo. Scriveva Achille Gregori: […] 
A Castelmarte gli Alpini pieni di entusiasmo, all’inizio dell’estate, 
si sono ritrovati e hanno deciso di costituirsi in Gruppo. Hanno 
chiesto innumerevoli consigli in Sezione, ne hanno fatto tesoro e 
hanno formato con abilità, quasi da veterani, un Gruppo che ha 
immediatamente marciato col piede giusto […].
La cronaca doverosa ed essenziale di quel giorno evidenzia 
che furono trentotto i gagliardetti che parteciparono insieme 
al Vessillo sezionale, la rappresentanza dei Bersaglieri e della 
Cavalleria, delle Associazioni d’Arma e locali. La santa Messa 
venne celebrata all’aperto, nel campo sportivo, dal parroco don 
Giuseppe Morandi seguita dai rituali interventi delle autorità: 
un emozionatissimo capogruppo Angelo Dalla Valle, il sindaco 
signora Maria Vittoria Gasparini e il presidente sezionale ca-
valiere Mario Ostinelli.
Il gagliardetto fu intitolato alla memoria del Carabiniere Carlo 
Porro, disperso in Russia, madrina la sorella Teresa, alfiere il 
Reduce Biagio Sartorio, marito di Teresa.
La Sezione di Como dell'Associazione Nazionale Alpini, sem-
pre giovane e vitale, diede così vita al 113° Gruppo.
Poco meno di un anno dopo un’altra importante occasione ri-
portò gli Alpini a Castelmarte, l’inaugurazione del monumento 

riempiono di gioia, di speranza e di fiducia nelle nuove gene-
razioni. Intanto è giunto il momento della “birollata” e tutti 
sono pronti a gustare questa tradizionale specialità alpina, le 
caldarroste. Ma non solo; ci sono torte fatte da alcuni ospiti 
del “Gabbiano”, i novelli pasticcieri lo fanno notare pieni di 
orgoglio e di soddisfazione. A noi Alpini viene spontaneo av-
vicinarli e fare amicizia.
Giornate come queste fanno bene a tutti: altruismo, solidarie-
tà, condivisione e collaborazione: ingredienti sani che riempio-
no i cuori. Grazie alla “Associazione Comunità il Gabbiano On-
lus”, grazie ai genitori di questi ragazzi, grazie a tutti coloro che 
ogni giorno affrontano le difficoltà legate alla disabilità. Grazie 
infine per aver regalato agli Alpini in pomeriggio speciale…
Arrivederci alla prossima castagnata!

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASLINO AL PIANO

La festa del venticinquesimo

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 il Gruppo Alpini di Ca-
slino al Piano ha festeggiato il venticinquesimo anniver-

sario di fondazione alla presenza di molti Alpini, del vessillo 
sezionale e dei gagliardetti in rappresentanza dei Gruppi della 
zona. L’evento è stato accompagnato dalla Fanfara alpina se-
zionale di Olgiate Comasco. 
Il sabato sera nel salone-teatro di Caslino si è tenuto un con-
certo del Coro alpino Sandro Marelli di Fino Mornasco diret-
to dal maestro Davide Benzoni. Il mattino della domenica ha 
visto la sfilata degli Alpini per le vie del paese, la posa di una 
corona al monumento ai Caduti e l’inaugurazione presso il 
cimitero di una lapide in ricordo dei Caduti caslinesi della se-
conda guerra mondiale. È seguita la celebrazione della santa 
Messa al santuario di Sant’Anna e gli interventi delle autorità. 
Un ricco rinfresco offerto dagli Alpini presso l’oratorio ha con-
cluso la manifestazione.
Il Gruppo Alpini di Caslino al Piano nacque nel febbraio 1994 
e fu ufficializzato il 5 giugno del medesimo anno con la bene-
dizione del gagliardetto dopo la santa Messa, concelebrata da 
padre Felice Zanotti e dal parroco don Lorenzo Stella.
In questi anni il Gruppo Alpini, guidato da Elio Amadeo, è una 
presenza attiva sul territorio, perfettamente inserito nella co-
munità locale. Tra le diverse iniziative sono da annoverare: la 
riqualificazione di due ponti sul torrente Lura, uno dei quali ha 
preso il nome di “Ponte degli Alpini” e il restauro conservativo 
della torre dell’acquedotto che in seguito è diventata la sede del 
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all’Alpino, statua in polvere di granito bianco opera dell’artista 
Jago Vioni, scultore e pittore veronese, comasco di adozione. 
Il monumento fu collocato per decisione del Gruppo stesso nel 
parco comunale “Urtà”, su un enorme masso erratico, al centro 
di una splendida aiuola verde, davanti alle Grigne, al Palanzone 
e ai Corni di Canzo, in un ambiente congeniale.
Proprio questa località, a noi cara e importante, è stata scelta 
per dare inizio, domenica 27 ottobre 2019, alle manifestazioni 
celebrative del trentacinquesimo anniversario del nostro Grup-
po. Alle indicazioni di Tiziano Tavecchio, cerimoniere sezionale 
e nostro socio, sono iniziate le manifestazioni: onori al gon-
falone di Comune di Castelmarte e al vessillo della Sezione di 
Como (portato con orgoglio dall’alfiere Felice Milani), alzaban-
diera al canto dell’Inno di Mameli e deposizione di un omaggio 
floreale al monumento all’Alpino.
Ha poi avuto inizio la sfilata che ha attraversato le vie del cen-
tro storico fino a raggiungere il cimitero dove il capogruppo 
emerito Angelo Dalla Valle ha letto i nomi dei soci che sono 
andati avanti e quindi è stato deposto un omaggio floreale 
alla targa, opera di Biagio Sartorio, che ricorda i combattenti 
e reduci, sulle note di “Monte Grappa, tu sei la mia patria”. Il 
corteo ha quindi raggiunto il sagrato della chiesa dove è collo-
cato il monumento ai Caduti, recentemente restaurato, dove 
le autorità e il vecio Alpino Arialdo Pontiggia hanno deposto 
una corona d’alloro; il suono del Silenzio d’ordinanza è stato 
accompagnato dall’accensione, dalla  torretta comunale, di 
fumogeni tricolori; gli interventi delle autorità hanno con-
cluso la parte istituzionale della manifestazione: ha preso per 
primo la parola il capogruppo Marco Minoretti, cui ha fatto 
seguito il sindaco Alpino Elvio Colombo e infine il presidente 
sezionale Enrico Gaffuri.
La santa Messa nella chiesa di San Giovanni Evangelista è 
stata celebrata dal parroco don Luigi Giussani e animata dal 
gruppo vocale e strumentale dei giovani.
Per decisione del Gruppo l’intera manifestazione non è stata 
accompagnata da musiche eseguite direttamente da fanfara e 
corpo musicale, ma con la diffusione con altoparlanti di tracce 
registrate. L’importo risparmiato, cui sono stati aggiunti altri 
contributi, è stato interamente devoluto alla parrocchia per 
il restauro conservativo degli affreschi della parete absidale 
dell’oratorio di San Rocco in Castelmarte. La notizia, comuni-
cata dopo la recita della Preghiera dell’Alpino, ha suscitato un 
applauso scrosciante e spontaneo da parte dei parrocchiani.
Non poteva mancare il tradizionale pranzo al quale sono sta-
ti invitati tutti gli Alpini del Gruppo, ma soprattutto offerto 

agli amici e ai membri delle associazioni locali, da anni attivi 
collaboratori, quale segno di gratitudine.
Gli Alpini del Gruppo di Castelmarte avevano inizialmente 
deciso di celebrare il trentacinquesimo anniversario in modo 
austero, nel rispetto dei canoni, limitando gli inviti ai Gruppi 
Alpini della zona Alta Brianza e a quelli limitrofi. La partecipa-
zione è stata invece numerosa e imprevedibile: grazie ai sindaci 
dei Comuni intervenuti, grazie alle Associazioni d’Arma e a 
quelle locali, grazie ai Gruppi Alpini con gagliardetto e infine 
grazie ai castelmartesi che hanno partecipato e condiviso il 
nostro anniversario.

Gli Alpini del Gruppo di Castelmarte

GRUPPO DI COMO CENTRO

In ricordo di Fabio Castelli 

Giovedì 8 agosto, nel pie-
no delle vacanze estive, 

è giunta la notizia che Fabio 
Castelli è andato avanti, come 
diciamo noi gli Alpini. È man-
cata una persona che ha fatto 
del bene non solo all’Associa-
zione ma anche, dal punto di 
vista professionale, alla città; 
Fabio Castelli, ufficiale di ar-
tiglieria, brillante professio-
nista, impegnato nel sociale e 
nella politica.
Sono tante le opere che porta-
no la sua firma, a partire dalla 
delibera che portò all'acquisto della Ticosa; la presidenza plu-
riennale alla Ca' d'Industria; la costruzione di Celesia 2 a favore 
degli ospiti della principale casa di riposo cittadina. Fu inoltre 
uno dei protagonisti indiscussi dell'organizzazione del servizio 
d'ordine in occasione della storica visita nel maggio 1996 di 
Papa Giovanni Paolo II a Como. Gli furono affidati diversi inca-
richi nella politica e amministrazione della città, in particolare 
nella giunta del compianto sindaco avvocato Antonio Spallino.
Da ricordare anche che, prima di morire, rese noto il desiderio 
di donare una parte della sua biblioteca alla Sezione di Como, 
cosa che i suoi parenti hanno prontamente eseguito durante 
il mese di ottobre.
Grazie per i valori umani, professionali e alpini che ci hai tra-
smesso e che, dal Paradiso di Cantore, siamo certi continuerai 
a indicarci per il nostro futuro.
Ti ricorderemo sempre per la tua gentilezza e la tua disponi-
bilità. Ciao Fabio.

Alessandro Clerici

GRUPPO DI INVERIGO

La fiaccolata in ricordo di don Gnocchi 

Per ricordare il decimo anniversario della beatificazione di 
don Carlo Gnocchi, gli Alpini di Inverigo avevano già pen-

sato di riproporre la fiaccolata che, partendo dalla Rotonda, 
raggiunge la chiesa parrocchiale di Inverigo sfilando per le vie 
del paese. I responsabili della struttura della Fondazione ave-
vano anche fatto presente che vi era un'altra data da ricorda-
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ha “difeso” l’insegna anche dovendo rimanere in piedi immo-
bile per oltre un’ora e mezza in chiesa. Un vecio classe 1940 
emblema di alpinità. Grazie Giorgio!

Luca Boschini 

GRUPPO DI LOMAZZO

La mostra di Leonardo Da Vinci

Con il titolo "L’eternità del genio" dal 14 marzo al 14 aprile 
2019 si è tenuto un grande evento per ricordare i cinque-

cento anni dalla morte di Leonardo da Vinci. 
L’iniziativa promossa da Fondazione Cardinal Ferrari di Como, 
dalla Diocesi di Como e dal Gruppo Culturale Lomazzo, si è 
svolta in sedi diverse quali il Broletto e la Basilica di San Fedele 

in Como, il Polo Tecnologico ComoNext di Lomazzo e la chiesa 
dei Santi Vito e Modesto di Lomazzo.
Chi ha visitato la mostra ha potuto ammirare la riproduzione 
fedele di circa ottanta modelli in legno in scala 1:72 perfetta-
mente funzionanti, ricavati dai disegni di Leonardo e accura-
tamente realizzati a mano dall’artigiano Paolo Candusso. I mo-
delli riproducono dispositivi meccanici, macchine idrauliche, 
macchine relative allo studio del volo, macchine da guerra, di 
ingegneria dei ponti e modelli artistico-ludici.
Il legame di Leonardo con Como e Lomazzo è testimoniato da 
un capolavoro dello stesso Leonardo:
il Codice Atlantico - Codex Atlanticus; la celebre raccolta di tutti 
gli studi di Leonardo che, dopo alterne vicende, venne in posses-
so del nobile conte di Lomazzo Galeazzo Arconati che a sua volta 
lo cedette gratuitamente alla Biblioteca Ambrosiana, dove tutto-
ra è conservato perché possa diventare patrimonio universale.
Il Gruppo Alpini di Lomazzo, rispondendo alla richiesta degli 
amici del Gruppo Culturale di Lomazzo, sono stati parte attiva 
nell’organizzazione dell’evento: un impegno gravoso ma ricco 
di soddisfazioni che li ha visti impegnati quotidianamente per 
tutto il periodo della mostra a Como e a Lomazzo.

Aurelio Fontana

GRUPPO DI LURATE CACCIVIO

Buon compleanno carissimi Alpini

Sessant'anni di un impegno vero e concreto nella nostra co-
munità: presenza costante alla difesa del territorio e testi-

mone nel tramandare i valori della società.

Dalla penna dei Gruppi

re: il settantesimo anniversario dell'attività di quella che fu la 
prima sede pensata e voluta dal Beato per i suoi “mutilatini”, 
appunto la Rotonda, la villa del Cagnola. 
Ma prima di stilare il programma della manifestazione, è giun-
ta notizia che il nuovo parroco di Inverigo don Giuseppe Bar-
zaghi, avrebbe fatto il suo ingresso ufficiale nella Comunità 
Pastorale di Inverigo intitolata al nostro Beato, proprio sabato 
26 ottobre, data prevista per la fiaccolata.
È sembrato quindi opportuno contattare il nuovo sacerdote e 
chiedergli se era d'accordo nell'unire il suo ingresso in Inverigo 
con questa iniziativa degli Alpini, per dare maggior evidenza a 
don Carlo e per accoglierlo con una cerimonia maggiormente 
ricca di significato.
Don Giuseppe ha apprezzato la proposta e allora il nostro 
Gruppo si è impegnato per organizzarla. 
Così, in uno splendido pomeriggio di fine ottobre, gli Alpini 
sono ritornati ancora nel cortile della Rotonda per ricordare il 
loro Beato; si è formato il corteo sulle note della Corpo musi-
cale monsignor G. Nava di Lurago d'Erba, in testa il gonfalone 
comunale, quello della Rotonda e di altre associazioni.
Quindi don Giuseppe Barzaghi affiancato dal Sindaco e dai sa-
cerdoti scortati dal Vessillo della Sezione, dai dodici gagliardet-
ti di Gruppi presenti e dagli Alpini. La popolazione di Inverigo 
ha chiuso il corteo. 
La sosta al monumento di don Gnocchi, restaurato a cura de-
gli Alpini di Inverigo nel 2017, ha consentito a don Vincenzo 
Barbante, presidente della Fondazione, di ricordare l'opera 
svolta alla Rotonda dove, secondo le intenzioni del Beato, 
proseguono le attività a favore dei disabili, adulti e bambini. 
Di seguito il corteo è giunto sul sagrato della chiesa parroc-
chiale. Don Giuseppe è stato accolto dal sindaco di Inverigo 
architetto Giorgio Ape, che ha dato il benvenuto auspicando 
una proficua collaborazione tra le due entità con particolare 
riguardo ai giovani. E’ seguita la celebrazione della santa Messa 
di insediamento animata dalle corali delle quattro parrocchie 
di Inverigo. Al termine un suggestivo corteo con fiaccole si 
è diretto all’oratorio di Santa Maria della Noce per un ricco 
buffet offerto a tutti gli intervenuti.
I convenuti hanno assistito all'inaugurazione delle mostre al-
lestite dalle Associazioni: “Le Contrade” e “Orrido di Inverigo” 
dedicata a don Carlo Gnocchi, alla sua vita e alle sue opere.
Concludo ringraziando tutti gli Alpini e i Gruppi intervenu-
ti; mi permetto però di rivolgere affettuoso elogio all'Alpino 
Giorgio Strazza, già capogruppo di Inverigo: ha voluto portare 
il vessillo sezionale e non l'ha mollato per tutta la sfilata e la 
cerimonia nonostante gli inviti ad alternarsi con altri Alpini, 
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Come da tradizione ha aperto i festeggiamenti il concerto del 
coro Ana di Milano nella serata del 20 settembre nella chiesa 
parrocchiale di Lurate: grande emozione a ogni canto in una 
atmosfera silenziosa e partecipativa. Non è mancato un rin-
fresco nella ormai celebre Casetta degli Alpini punto d'incon-
tro dei sessantadue Alpini cui si aggiungono diciotto simpa-
tizzanti che formano il Gruppo.
Il grande momento conviviale del 21 settembre con pranzo 
presso “L’Ancora Società Cooperativa Sociale”, preceduto dal-
la partecipazione alla santa Messa in ricordo degli Alpini de-
funti nella chiesa Santissima Annunciata di Caccivio, è stato 
l'occasione per riconoscere a questa realtà una targa ricordo 
da parte dell’Amministrazione; con riconoscimenti al primo 
capogruppo e agli Alpini non più tra noi.
Come ogni compleanno che si rispetti non poteva mancare il 
taglio della torta. Una torta che rappresenta tutto il Gruppo, 
ma poi si sfaccetta in mille parti: Protezione Civile, Servizio 
d'Ordine, donazione delle bandiere alle scuole, Babbo Natale 
per i più piccoli, aiuto per l’alluvione di Fusine, emergenza di 
Alessandria e terremoto a L’Aquila.
Viene spontanea una domanda: ma questi Alpini come fanno 
a essere sempre presenti? Come sindaco io ho una sola rispo-
sta: gli Alpini credono nelle cose che fanno, hanno spirito di 
sacrificio e amano la bandiera, la Patria, sono un esempio per 
tutti e a loro vada il nostro sincero grazie!
Grazie a chi li ha guidati: Angelo Zanini, Giorgio Zanini, Gian-
franco  Zanini, Renato Riva, Franco Arrigo e al neoeletto Paolo 
Canil. Grazie per tutto quello che fate, credo di non aver esa-
gerato nel leggervi i versi di Andrea Manfrè “Chi è l'Alpino”.
Continuate a stare tra noi: il vostro sorriso e la vostra con-
vivialità sono linfa vitale per chi si occupa del bene comune.

Anna Gargano, sindaco di Lurate Caccivio

GRUPPO DI MASLIANICO

Il coro alpino “Ambrogio Tonelli”

Il coro “Ambrogio Tonelli” del Gruppo Alpini di Maslianico 
ha ripreso le attività, dopo la pausa estiva, facendo visita ad 

alcune case di riposo del territorio dove sono ospiti anziani del 
Comune di Maslianico.
Il coro nato senza grandi pretese artistiche, con l’unico e nobile 
scopo di rinsaldare l’amicizia tra gli Alpini che lo compongono 
e far conoscere alle nuove generazioni i canti della tradizione 
alpina, ha tra i propri obiettivi quello di mantenere viva l’ami-

cizia con gli anziani ospiti delle case di riposo e dar loro la cer-
tezza che i maslianichesi, soprattutto gli Alpini, non li dimen-
ticano; anzi dimostrano loro affetto e gratitudine per tutto ciò 
che hanno fatto nella vita a favore della propria comunità.
Ogni volta che il coro varca la porta di una casa di riposo, vie-
ne sempre accolto con simpatia soprattutto nei momenti in 
cui invita gli ospiti a partecipare al canto insieme ai coristi 
per far loro vivere momenti coinvolgenti di serenità, allegria e 
voglia di stare insieme.
Quest’anno la tournée autunnale ha visitato la Ca’ d’Industria 
di Como, la Casa Prandoni di Torno e la Villa Celesia di Bigna-
nico riscuotendo sempre familiarità e amicizia.
Il Gruppo Alpini e il Coro hanno partecipato poi alle Celebra-
zioni indette dall’Amministrazione comunale per ricordare il 
IV Novembre rendendo gli onori ai Caduti alla Cappella e al 
Parco delle Rimembranze presso il cimitero e al monumento 

loro dedicato. Inoltre, in occasione del Natale gli Alpini por-
teranno gli auguri in musica alla casa di riposo Regina Pacis 
di Cernobbio e ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Maslia-
nico. Infine il Coro è stato invitato a partecipare, insieme alla 
cantoria parrocchiale alla santa Messa di mezzanotte a Natale 
terminata la quale gli Alpini faranno gli auguri di buone feste 
ai maslianichesi offrendo panettone e vin brulé.
Sono tutti segni della profonda amicizia che, sin dalla fonda-
zione del coro, ha caratterizzato i rapporti tra gli Alpini e gli 
abitanti di Maslianico.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico

GRUPPO DI MOZZATE

In ricordo di Carlo Pontini 

Lo scorso 28 settembre è an-
dato avanti Carlo Pontini, 

da ventisette anni capogruppo 
degli Alpini di Mozzate, classe 
1930; originario di Montebel-
luna e Artigliere da Montagna 
della 24a Batteria del Gruppo 
Belluno. Il lutto ha colpito la 
moglie, le figlie e tutti gli Alpi-
ni mozzatesi. Lascia il ricordo 
di un’instancabile presenza e la 
testimonianza di un esempio 
vivo. Era una persona integer-
rima, un lavoratore instancabi-
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Il sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti, ricordando Pie-
tro, ha detto testualmente: […] Ti conoscevo fin dai tempi dell’o-
ratorio, eri una persona solare come poche, per bene, con il sorriso 
sempre stampato e una visione positiva di tutto ciò che accadeva 
intorno […]. Come nella migliore tradizione alpina, sia tu sia il papà 
Egidio, avete sempre inseguito la ricerca costante di fare del bene 
senza essere in obbligo di sentirsi dire grazie […].
L’ex capogruppo Alessandro Fumagalli, assente per motivi pro-
fessionali, ha chiesto di leggere un suo saluto: […] Questa targa 
che oggi sarà benedetta, apparentemente simile ad altre, sarà per 
noi il caro ricordo dei Dassiè. In questo luogo raggiunse il Paradiso 
di Cantore papà Egidio, figura stimatissima, ancora viva nel ricordo 
di chi l’ha conosciuto. Sempre in questo luogo dove qualche tempo 
fa, Pietro ha voluto radunare tutti i Dassiè, il presidente Gaffuri, 
avendo notato le capacità organizzative di Pietro, gli aveva chiesto 
di entrare nel Consiglio Direttivo Sezionale, cosa che Pietro accettò 
nel ricordo del papà […].
Ha poi preso la parola Maria Rita Livio, olgiatese, ex sindaco 
ed ex presidente della Provincia. Ha detto: […] Penso che que-
sta iniziativa, questo momento di ricordo deciso dai nostri Alpini 
sia molto bello, ed esprime pienamente il legame e il sentimento 
di affetto e di riconoscenza che in tanti, tantissimi proviamo nei 
confronti di Pietro ed Egidio; io sono contenta di poter essere qui e 
di condividere con voi questo momento […].
Incontrare Pietro per me era sempre un piacere; mi ha regalato la 
sua amicizia, la sua stima e il suo aiuto in più di un’occasione. Era 
una persona di grandi doti e capacità […].
Rappresentava ai miei occhi il “bonus vir, probus civis” che era l’i-
deale d’uomo nel mondo antico, attento alla sua famiglia, al suo 
lavoro, alla famiglia degli Alpini. Sono certa di poter dire che gli si 
addicesse quella certezza ciceroniana della vita eterna che è stata 
riportata su tutti i numeri de L’Alpino […]. Gli antichi dicevano 
che muore giovane chi è caro agli dei. Non so se questo possa essere 
vero e onestamente non credo che possa essere di consolazione. Ci è 
stata sottratta una persona splendida, che era punto di riferimento 
e roccia per molti, non solo per le donne della sua bella famiglia, 
moglie, figlie, sorella e nipote, che erano sempre giustamente il 
suo primo pensiero. Oggi ci sentiamo tutti veramente un po’ più 
poveri e più soli, ma dobbiamo anche pensare che abbiamo avuto il 
privilegio di conoscerlo, di incontrarlo, di averlo avuto in mezzo a 
noi e mi sento di dire all’intera sua famiglia che dobbiamo pensare 
che ancora è vicino a tutti voi/loro e sono certa che continua a ispi-
rare, a guidare, ad accompagnare con amore, a dare a tutti la forza 
necessaria per continuare in un buon cammino di vita.
Per ultimo è intervenuto il presidente sezionale Enrico Gaffuri. 
Commosso al punto di non riuscire a pronunciare parola, ha 
ricordato quando Pietro ha accettato di diventare Consiglie-
re sezionale. Da quel momento la Sezione ha potuto godere della 
competenza, della generosità e gustare la grandissima umanità di 
Pietro. È una perdita immensa – ha detto concludendo. – A noi ora 
il dovere di ricordarlo e di mettere a frutto le stupende capacità che 
ha sempre offerto.

Gli Alpini del Gruppo di Olgiate Comasco

GRUPPO DI PIGRA

“Marmetta” per un Disperso

Domenica 1 settembre, accompagnati dal vicepresidente 
sezionale Agostino Peduzzi e da alcuni gagliardetti della 

Valle Intelvi, gli Alpini del Gruppo di Pigra hanno partecipato 
alla cerimonia organizzata dalla Sezione di Lecco al Pian delle 
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le; sapeva farsi amare da tutti coloro che hanno avuto la fortuna 
di frequentarlo; capace di dare carica nei momenti di stanca, 
sempre con il sorriso sulle labbra e con la battuta spiritosa nel 
suo dialetto veneto, riusciva a smorzare le naturali diatribe che 
caratterizzano la routine quotidiana.
Ai ranci sociali era sempre il primo a intonare il canto; sapeva 
dare gioia e allegria con quel vigore che gli veniva dalle sue 
adorate montagne bellunesi e feltrine. Nella nostra baita “La 
Casa del Combattente”, che contiene cimeli della Grande Guer-
ra, la sua presenza era costante.
Carissimo Carlo, gli Alpini di Mozzate ti ringraziano per tutto 
il lavoro che hai svolto e per la tua coerenza allo spirito alpino 
dimostrato. La tua foto in baita sarà per noi una presenza co-
stante e un monito che costantemente ci richiamerà a essere 
sempre saggi e più vicini agli altri, nel nome dell’alpinità.
Ciao Carlo.

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate 

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

Una targa per ricordare
Egidio e Pietro Dassiè

Sabato 28 settembre gli Alpini del gruppo di Olgiate Cama-
sco hanno voluto ricordare Egidio e Pietro Dassiè – padre 

e figlio – scomparsi il primo nella sede del Gruppo, il secondo, 
lo scorso 26 maggio, sul sentiero che sale al Monte Generoso.
Una cerimonia semplice ma sofferta. Sui volti dei tantissimi par-
tecipanti che si sono stretti attorno a Luisa, moglie di Pietro, e 
alle due figlie Anna e Chiara Silvia si leggeva mal celata commo-
zione, occhi umidi e qualche lacrima. Dopo la cerimonia dell’al-
zabandiera, nel cortile della sede alpina è stata posta una targa 
con la scritta  A Egidio e Pietro, per non dimenticare 2006 - 2019.



ottobre-dicembre 2019  45

Betulle per il sessantesimo anniversario della consacrazione 
della chiesetta votiva dedicata ai Caduti del battaglione Mor-
begno. Ognuno di essi è ricordato con una “marmetta”, posata 
sulle pareti all'interno della chiesetta, sulla quale sono incisi 
il nome, la data di nascita e di morte e i fronti di guerra che lo 
hanno visto combattente. A ogni commemorazione annuale 
vengono posate nuove “marmette”. Quest'anno, tra le nuove 
diciassette, c'era anche quella dedicata all'Alpino Achille Pe-
duzzi di Pigra, caporal maggiore della squadra fucilieri, 45a 
compagnia del battaglione Morbegno, che combattè sul fronte 
francese, poi su quello greco-albanese e infine in Russia.
Nel corso del drammatico ripiegamento del gennaio 1943 
perse la vita il 26 gennaio proprio nel giorno di Nikolajewka. 
Non essendo mai stato recuperato il suo corpo, è stato incluso 
nell’elenco dei soldati Dispersi. 
E' stata una cerimonia davvero toccante durante la quale ab-
biamo onorato la memoria del nostro compaesano che, a soli 
venticinque anni, insieme a tantissimi altri giovani, è stato ha 
immolato la sua vita per l’onore della Patria.

Domenico Ceschina

 GRUPPO DI PONNA “MONTE TELLERO”

A Monte Tellero il silenzio è sovrano 

Domenica 15 settembre 2019 in una bella giornata di fine 
estate col sole, il cielo azzurro e l’aria frizzante dei mille-

cento metri di altezza, nella splendida conca di Monte Tellero, 
si è tenuta l’annuale festa del Gruppo.

Una cerimonia semplice in totale sintonia con il senso di pace 
che il magnifico posto emana. Dopo l'alzabandiera e i discorsi 
di circostanza, don Stefano Guarinelli ha celebrato la santa 
Messa alla presenza del sindaco di Ponna Gianantonio Sala, del 
vice presidente sezionale e consigliere referente di zona Ago-
stino Peduzzi e dei gagliardetti dei Gruppi della Val d’Intelvi.
Al termine, dopo un aperitivo offerto ai partecipanti, è stato 
servito il rancio. La zona del Monte Tellero è un paradiso, 
un’oasi di pace immersa nel verde, a poca distanza dall’abi-
tato di Ponna, circondata da boschi secolari da cui si gode 
uno splendido panorama sui monti circostanti e verso il 
sottostante lago di Lugano. Al centro c’è anche un laghetto 
che porta lo stesso nome. La zona è raggiungibile attraverso 
un’ex strada militare, nelle immediate vicinanze di manufatti 
della Linea Cadorna.
La zona del Monte Tellero è una località ideale per gli amanti 
della tranquillità e del silenzio sovrano in mezzo alla natura.

Piergiorgio Pedretti

 GRUPPO DI ROVELLO PORRO

Don Gnocchi, angelo dei bambini 

Il Gruppo Alpini di Rovello Porro guidato da Luigi Alberio, in 
collaborazione con la parrocchia, ha organizzato un incontro 

di preghiera e di ricordo del beato don Carlo Gnocchi, con la 
significativa testimonianza del professor Silvio Colagrande che 
ha riacquistato la vista grazie al dono di una cornea di don Car-
lo, morto prematuramente a Milano il 28 febbraio 1956 per 
una grave forma tumorale. Silvio Colagrande ha coinvolto con 
la sua toccante testimonianza tutti i presenti, gli Alpini e la 
popolazione intervenuta, spiegando in modo esaustivo quali e 
quante difficoltà ci furono a quel tempo per poter effettuare il 
trapianto delle cornee ai due ragazzi non vedenti: insieme a lui 
anche Amabile Battistello; in quegli anni infatti in Italia il tra-
pianto di organi non era ancora disciplinato da apposite leggi.
Il doppio intervento fu eseguito dal professor Cesare Galeazzi 
e riuscì perfettamente. L’evento ebbe una forte risonanza na-
zionale, stimolando così il Parlamento a dotarsi in tempi brevi 
di una legge sui trapianti di organi.
Siamo riconoscenti a don Carlo Gnocchi anche per questo.

Fiorenzo Pastori
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situazioni descritte nelle opere dei coniugi Belloni Zecchinelli.
È stato un incontro importante anche per gli Alpini, più volte 
nominati nel corso dell’incontro. Riteniamo pertanto dovero-
so ricordare il lavoro fatto dai coniugi Belloni, la stima alla 
Sezione di Como e la considerazione concessa agli Alpini in 
relazione all’importante archivio.
Anche in questo caso la penna alpina ha lasciato la sua impron-
ta che resterà a disposizione di coloro che visiteranno Villa 
Carlotta e il suo museo.

Renzo Gatti

 GRUPPO DI SAN PIETRO SOVERA

La tradizionale festa alpina 

Domenica 8 settembre 2019, in una data che ricorda un 
importante evento legato alla seconda guerra mondiale 

(l’armistizio di Cassibile che venne annunciato l’8 settembre 
1943, ndr) il Gruppo Alpini di San Pietro Sovera ha organiz-
zato la festa annuale che quest’anno ha raggiunto la quindi-
cesima edizione. Dopo il temporale del giorno precedente, la 
mattinata si presenta soleggiata, con il cielo azzurro che fa 
ben sperare, con la delicata atmosfera del luogo situato a poca 
distanza dalla sponda italiana del lago di Lugano e vicinissimi 
alla zona protetta del lago di Piano.
Personalmente sono contento di partecipare a questa festa, 
anche per la simpatia e l'amicizia che mi lega ad Arsenio e 
Giampiero Spiatta, da anni ai vertici del Gruppo.
Terminata l'alzabandiera e la deposizione della corona in onore 
dei Caduti, i partecipanti in sfilata hanno raggiunto la chiesa 
parrocchiale dedicata ai santi Pietro e Paolo dove il parroco ha 
celebrato la santa Messa nel corso della quale è stata gratificata 
una coppia che festeggiava le nozze d’oro.
Terminata la parte ufficiale, presso la villa Marzorati è stato 
predisposto il ricco rancio alpino accompagnato dalla tipica 
simpatia e allegria che non mancano mai alle manifestazioni 
delle Penne Nere. Un ringraziamento particolare a tutti colori 
che anche quest'anno hanno organizzato alla perfezione la 
giornata e un sincero abbraccio ad Arsenio e Giampiero per la 
meravigliosa accoglienza.

Alessandro Clerici 

Dalla penna dei Gruppi

 GRUPPO DI SANTA MARIA REZZONICO

Museo di Villa Carlotta 

Il museo di Villa Carlotta da qualche anno contiene l’archivio 
Belloni Zecchinelli, la grande opera dei coniugi che hanno 

saputo scoprire e valorizzare reperti storici, descrivere le tradi-
zioni e le attività del medio e alto Lario e dell’Isola Comacina.
I documenti, dopo il grande lavoro di assemblaggio, vengono 
via via portati a conoscenza dei visitatori che, dal canto loro, 
possono ammirare le bellezze di questa meraviglia lariana.
L’archivio Belloni Zecchinelli è potuto arrivare in questa im-
portante locazione grazie all’impegno della figlia, dottoressa 
Benedetta Belloni, e del supporto degli Alpini locali, in parti-
colare quelli del Gruppo di Santa Maria Rezzonico.
Va segnalato il grande lavoro svolto da volontari Alpini nel 
parco di Villa Carlotta quale gratificazione dell’impegno dell’Al-
pino Luigi Mario Belloni verso la Sezione di Como attraverso 
i molteplici incarichi di cui è stato promotore: il recupero del 
parco delle Rimembranze al Castel Baradello e la salita Padre 
Pigato da Como a Brunate. Per ricordare Luigi Mario Belloni e 
la consorte Mariuccia Zecchinelli e al fine valorizzare l’impor-
tante documentazione dell’archivio, la direzione di Villa Carlot-
ta, sabato 14 settembre, ha organizzato una conferenza nella 
stessa sala che contiene parte della collezione. Erano presenti 
anche alcuni Alpini invitati all’incontro.
La dottoressa Benedetta Belloni ha introdotto l’evento ricor-
dando dapprima gli eventi familiari che l’hanno coinvolta e 
svolgendo poi una minuziosa descrizione dei lavori eseguiti 
sull’Isola Comacina e per il recupero della chiesetta di San 
Maurizio a Porlezza; oltre alla grande attività di ricerca ripor-
tata nell’opera “Le Tre Pievi” che descrive le abitudini del ter-

ritorio dal XVI secolo in poi. 
Ha fatto seguito Gerardo 
Monizza che ha illustrato il 
lavoro svolto per valorizzare 
tutto il materiale raccolto nel 
tempo illustrandone i con-
tenuti e descrivendo le diffi-
coltà incontrate nelle fasi di 
recupero. Successivamente 
la professoressa Rita Pelle-
grini, con il supporto d’im-
magini d’epoca, ha illustrato 
le tradizioni del territorio 
e le condizioni di vita della 
gente del medio Lario a par-
tire dalla migrazione, tutte 
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GRUPPO DI SCHIGNANO

Cosa significa incontrare un Alpino 

In questi giorni sono ritornato con il pensiero a quanto 
vissuto la scorsa estate. Più volte ho avuto la possibilità di 

incontrare l’Associazione Nazionale Alpini. Prima nella sua 
espressione zonale con il raduno celebrato a Schignano per 
tutta la Valle Intelvi domenica 7 luglio e poi nella sua espres-
sione comunale e parrocchiale la domenica 21 luglio con la ce-
lebrazione della santa Messa alle Crocette nella quale abbiamo 
posto nell’altare le reliquie del beato Teresio Olivelli.
Molti sono i motivi di gratitudine che Schignano porta al 
Gruppo degli Alpini che ha celebrato i suoi novant’anni di sto-
ria. Molti Alpini sono attivi nella vita di parrocchia disponibili 
e pronti a diversi servizi sia come Associazione sia a livello 
personale con dedizione e generosità personali.  
È sempre significativo incontrare l’Associazione Nazionale Al-
pini ed è sempre arricchente avere a che fare con un Alpino.
Innanzitutto incontrare un Alpino vuol dire apprendere pie-
nezza di vita e di umanità. Dentro la storia di un Alpino sta 
una vita vissuta con totale dedizione e nella tenacia. Emerge 
una “cifra” del vivere, un “peso specifico” che porta a percepire 
un’unità di vita fatta di dedizione piena e chiarezza di giudizio 
davanti alla realtà. Un Alpino è anche un uomo! Certamente! 
Con i difetti che ogni uomo ha e con le fatiche di ogni umana 
esistenza. Rimane comunque vero che si coglie il sapore di una 
vita vissuta e non solo idealizzata. 
Bisogna in seconda battuta riconoscere che nell’Alpino abita 
una fermezza fatta di fedeltà. Fedeltà al proprio cuore, alla 
fede che in esso è custodita, fedeltà alla Patria che si guarda 
ancora con sacralità, al dovere compiuto senza tentennamenti 
o cadute di stile. Assistere all’adunata e alla sfilata del 7 luglio 
2019 offre l’occasione per comprendere che non si ha a che 
fare con gente incline a superficiale formalità o incantata da 
obsoleto cerimoniale. Si tratta di uomini che hanno il senso 
vero di una missione.
Il terzo aspetto che appare nella vita di un Alpino vero conduce 
a percepire l’amore alla propria nazione non in senso partitico, 
ma come dimensione che porta lo spessore e il senso di una 
condivisione vera della vita con le sue gioie e i suoi dolori, con 
le speranze e le fatiche, con la salute e la malattia, nella for-
tuna e nella sfortuna. Forsanche perché un Alpino è animato 
non da attese funzionali e limitate al successo del momento, 
ma è capace di lasciarsi dominare da un ardore che gli fa rico-
noscere l’insegnamento di Gesù: “Rallegratevi perché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli”.
Le parole del beato Teresio Olivelli rimangono uno sprone e 

una santa preghiera: “Dio che sei verità e libertà, facci liberi 
e intensi: alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, 
moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura».

Don Giovanni Illia, prevosto di Schignano

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

Una riuscita serata di beneficenza 

Dalla volontà di collaborazione fra i Gruppi Alpini di Cantù, 
Capiago Intimiano - Senna Comasco e Vighizzolo è nato il 

desiderio di realizzare insieme uno spettacolo per ricordare due 
importanti anniversari: i cent’anni della nostra Associazione e 
i dieci anni della beatificazione di don Carlo Gnocchi. Sabato 5 
ottobre, al teatro San Teodoro di Cantù è stato proposto uno 
spettacolo di canti, letture e filmati legati alla figura del Beato 
e ai cento anni dell’Ana. E per dare concretezza alla parola alpi-
nità, che racchiude il nostro senso di solidarietà, l’incasso della 
serata è stato devoluto per aiutare due bambini gravemente 
malati: Manuel, affetto da una grave e rara malattia; Nicole 
una bambina con una malformazione a una gamba.
Nel segno dell’amicizia e con tanta voglia di stare insieme 
avevamo iniziato, tempo prima, un percorso di prove che per 
noi, digiuni di note e solfeggi, si è rivelato essenziale. Sotto la 
direzione del maestro Alpino Paolo Maspero, abbiamo così rag-
giunto un discreto livello musicale che ci ha permesso di essere 
inseriti nel coro “I Sempreverdi”. Per l’occasione, grazie alla 
collaborazione dell’associazione culturale canturina “Chartu-
rium”, è stato stampato e distribuito ai presenti un sussidio 
che racconta la storia dei tre Gruppi organizzatori. La prima 
parte dello spettacolo ha visto protagonisti “I Sempreverdi” 
per la prima volta su un palco importante come quello di Can-
tù. Nella seconda parte è stato invece protagonista il “Famoso 
Coro” che vanta trent’anni di attività musicale.
Erano presenti anche Silvio Colagrande e il presidente seziona-
le Enrico Gaffuri che hanno contribuito ad arricchire la serata. 
Silvio, bambino dodicenne nel lontano 1956, è portatore di 
una delle cornee di don Carlo; una testimonianza, la sua, unica 
e preziosa, una reliquia vivente del Beato. Enrico Gaffuri, con 
l’entusiasmo che gli è proprio, ha ricordato l’attività passata 
e presente dell’Ana, sottolineandone l’impatto positivo eser-

Collaborazioni
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to alla costruzione della Linea Cadorna e alla vita di trincea, 
drammatica e dura, dove l’umanità dei soldati lottava per la 
sopravvivenza quotidiana fisica e morale.
Percorrendo la strada militare che collega le postazioni, le 
classi hanno raggiunto la sommità della collina, in località 
Mirabello, luogo d’incontaminata bellezza, circondato da 
castagni, carpini e faggi colorati a pastello dal sole autun-
nale. Qui si è svolta la lezione ambientale, visitando la casci-
na padronale al centro del piano, aperta per l’occasione con 
amichevole disponibilità dai proprietari. Pierluigi Mascetti, 
già progettista dei lavori di recupero della Linea Cadorna, 
ha descritto la vita contadina che si svolgeva su questo ter-
ritorio, in particolare l’allevamento dei bachi da seta, di cui 
oggi rimane ancora visibile qualche gelso. Come tutti, anche 
i contadini della cascina in quegli anni partirono per il fronte, 
lasciando il lavoro e la famiglia.
Al termine della visita, gradita sorpresa degli alunni di Lipo-
mo, che hanno dedicato una breve rappresentazione teatrale 
agli Alpini, con significative parole di gratitudine e affetto, con 
la recita della Preghiera dell’Alpino. Ma la mattinata non era 
ancora finita. Come da un cilindro magico è uscita una pan-
tagruelica polenta taragna, magistralmente preparata dalla 
squadra cucina del Gruppo Monte Olimpino, che ha deliziato 
tutti i presenti, degna conclusione di una splendida giornata.
Per gli alunni d’oggi, cittadini di domani. Per i venticinque anni 
dei Gruppi di Monte Olimpino e Lipomo. Come sempre, per i 
nostri Caduti, per non dimenticare.
Emanuele Roncoroni con gli Alpini del Gruppo di Monte Olimpino

Genitori e nonni 
partecipano alla vita associativa

Ricordare per non dimenticare.
Questa frase è stata ripetuta oggi 26 ottobre 2019 ai ra-

gazzi di terza media di Lipomo e di Monte Olimpino in visita 
alle trincee della Linea Cadorna di Cardina, nella ricorrenza 
dei venticinque anni di fondazione dei due coetanei Gruppi 

Dalla penna dei Gruppi

citato in tutta Italia; i fondatori che il giorno 8 luglio 1919 si 
rifiutarono di ammainare il Tricolore a dispetto di un decreto 
che non voleva le bandiere italiane nei luoghi pubblici, hanno 
costituito un’Associazione che oggi, dopo cent’anni e cinque 
generazioni, è più mai viva.
Il pubblico attento ha seguito con interesse tutto lo spet-
tacolo e l’entusiasmo degli applausi finali ha suggellato il 
gradito apprezzamento e conferito grande soddisfazione al 
nostro impegno.

Gli Alpini dei Gruppi di Cantù, 
Capiago Intimiano - Senna Comasco e Vighizzolo

GRUPPI DI MONTE OLIMPINO E LIPOMO

Autunno sulla Linea Cadorna 

Come sempre, per i nostri Caduti. 
Quel movimento del piano mi ha sempre affascinato, anche 

da grande, quando andavo a prendere dagli alberi le ciliegie e da 
lassù lo vedevo tutto: terrazze morbide d’erba che giravano intorno 
alle grotte della prima guerra mondiale, raccoglievano il bosco e 
finivano nella “culla”, il prato dei laghetti, due, gelati d’inverno e 
asciutti d’estate.
Con queste parole Marcello Piccardo descriveva la sommi-
tà della collina di Cardina nel libro “La Collina del Cinema”, 
scritto a ricordo del laboratorio cinematografico che proprio 
lì ebbe la sua attività negli anni 1962-1972, con il famoso 
designer Bruno Munari.
Gli Alpini di Monte Olimpino e Lipomo, gruppi gemelli che 
condividono la data di nascita e venticinque anni di attivi-
tà, hanno pensato di celebrare il loro anniversario in trincea, 
portando gli alunni delle terze medie della Scuole Giuseppe 
Massina e Bernardino Luini a visitare le “grotte della prima 
guerra mondiale” e le postazioni d’artiglieria della Linea Ca-
dorna a Cardina, prezioso gioiello recuperato dalla Sezione 
Ana di Como.
La mattina di sabato 26 ottobre, con il cielo azzurro a esaltare 
i colori dell’autunno, si è svolta la visita, salendo tutti insie-
me dal bosco, proprio come nel 1916 facevano soldati e civi-
li, spesso poco più che bambini, per lavorare alla costruzione 
delle fortificazioni. La lezione di storia all’aperto dell’amico 
Luigi Scollo, generale dei Bersaglieri, ha catturato l’attenzione 
di alunni e insegnanti, già coinvolti dal fascino del luogo, che 
hanno ascoltato il susseguirsi degli eventi che hanno porta-



ottobre-dicembre 2019  49

Alpini. Una mattinata passata assieme agli alunni e al corpo 
insegnanti per testimoniare loro come gli Alpini oggi voglio-
no far riflettere le nuove generazioni sul passato di guerre 
inutili, dove la volontà di pochi hanno causato dolori e soffe-
renze a molti, soprattutto ai giovani; dare uno spunto di ri-
flessione ai ragazzi che le proprie idee devono essere espresse, 
discusse e condivise con altri. Con il generale Luigi Scollo ab-
biamo ripercorso alcuni ricordi del primo conflitto mondiale 
da un punto di vista strategico e dal punto di vista umano. È 
stato ricordato che ragazzi della loro età hanno partecipato 
attivamente alla costruzione della linea difensiva, assieme alle 
madri e ai nonni, unica forza lavoro presente. Gli alunni si 
sono dimostrati interessati e partecipi alla visita, mostrando 
attenzione e dimostrando la conoscenza degli Alpini in alcuni 
pensieri da loro scritti; suggerimenti arrivati dagli insegnan-
ti ma anche dalla loro vita quotidiana nel vedere il cappello 
alpino in giro per il paese ma soprattutto per la presenza di 
genitori e nonni che partecipano alla vita associativa e che, 
con il loro esempio taciturno, lasciano un esempio non scrit-
to. Un grazie speciale al corpo insegnanti che sono sempre 
attenti e in sintonia con gli Alpini.

Giorgio Gasparini con gli Alpini del Gruppo di Lipomo

ZONA PREALPI OVEST

Festa di San Maurizio a Rodero 

Siamo diventati eredi della gloria dei nostri avi. I quindici 
gruppi della zona Prealpi Ovest hanno festeggiato a Rodero 

il patrono degli Alpini San Maurizio. Nel giorno esatto della 

ricorrenza, alla presenza di una ventina di gagliardetti, al mo-
numento ai Caduti del paese si è svolta la cerimonia ufficiale 
con la resa degli onori e i discorsi delle autorità.
In corteo è stato poi attraversato il nucleo storico, alla volta 
del colle di San Maffeo, con l’accompagnamento della Fanfara 
alpina di Olgiate Comasco. I millesettecento metri del percor-
so e i centoventi metri di dislivello sono stati brillantemente 
superati da tutti i partecipanti, grazie anche all’ausilio di anti-
infiammatori e unguenti per lubrificare le giunture dei meno 
in forma, con una sola breve sosta a metà percorso per ripren-
dere fiato. A quota 505 metri sul livello del mare, sul Colle 
di San Maffeo, orgoglio di noi roderesi e perla delle nostre 
Prealpi, nella chiesetta dedicata alla Madonna Regina degli 
Angeli è stata celebrata la santa Messa. Nei discorsi del neo-
sindaco Giacomo Morelli, del vicepresidente sezionale Enrico 
Bianchi e nell’omelia del parroco don Adolfo Bernasconi, si 
è parlato di Alpini, di anniversari associativi, di prospettive 
future e naturalmente di San Maurizio. 
Nel suo breve discorso il Sindaco ha elogiato gli Alpini che, 
a suo dire, contribuiscono più degli altri cittadini a prender-
si cura delle persone e delle cose, in una parola, del mondo 
che ci sta attorno, e sopperiscono a carenze sempre più gravi 
nella nostra società, come la mancanza di cultura e di edu-
cazione o, meglio, la totale scomparsa della “cultura dell’edu-
cazione”. Senz’altro San Maurizio, le cui vicende si collocano 
tra leggenda e storia. 
Per giungere in Europa dall’Egitto ha dovuto attraversare quel 
mare che, ora come allora, unisce ciò che la terra divide, per 
trovare la morte nel Vallese è magari passato anche dalle no-
stre parti, e potrebbe aver visto la torre romana sul colle di 
San Maffeo, che già esisteva. Anche altri soldati della Legio-
ne Tebana, martirizzati con San Maurizio, loro comandante, 
sono importanti per il nostro territorio, come San Carpofo-
ro e San Fedele, cui sono dedicate due splendide basiliche a 
Como, o come Sant’Alessandro, patrono della città di Ber-
gamo. La loro vicenda è emblematica e deve far riflettere su 
tutti gli eccidi perpetrati dagli uomini per motivi razziali o 
religiosi. A pensarci bene noi siamo Alpini perché a vent’anni 
ci hanno messo in testa un cappello con una penna e, senza 
nessun merito, “siamo diventati eredi della gloria dei nostri 
avi”. Cerchiamo dunque di essere degni successori di loro e 
dei martiri della Legione Tebana.
Alla fine a mettere d’accordo tutti ci ha pensato il trombettiere 
della fanfara, che ha suonato l’adunata rancio per dare il via 
alla risottata tricolore, bianca, rossa e verde, non prima di aver 
“alzato il bicchier”…

Gaetano Morelli
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Due cappelli rispolverati

 Un giorno d’inizio ottobre ho ricevuto una telefonata dal 
Presidente sezionale; mi ha detto che a Trento servono im-
bianchini e gessatori presso il Museo Nazionale degli Alpini 
in vista della prossima inaugurazione del 13 ottobre dove ri-
maneva ancora tanto lavoro da fare. Rispondo prontamente 
che gli Alpini non mettono mai lo zaino a terra e che poteva 
contare sulla mia presenza.
La partenza è fissata per lunedi 7 ottobre; condividerò il viag-
gio e il lavoro con l’Alpino Orfeo che non conosco, ma che si 
dimostra una brava persona e un bravo professionista.
Ad attenderci a Trento c’è l’ex maresciallo Alpino Rocco, che 
si dimostra subito un instancabile manager di cantiere, prima 
di tornare in caserma per la trafila dei documenti in entrata e 
in uscita e l’assegnazione del posto branda. La colazione e il 
pranzo con la classica fila e la presenza dei militari sono una 
bella esperienza, un ritorno alle origini.
Il mattino seguente, dopo aver percorso la gloriosa strada de-
gli Alpini al Doss Trento (il nome originario è Monte Verruca 
e gli venne assegnato dai coloni romani per la strana forma: se 
osservato dall’alto, assomiglia proprio a una fastidiosa verruca, 
ndr), arriviamo in cantiere. Il Museo, aperto nel 1952, un’ex pol-
veriera austriaca, è gestito da militari in servizio. La pregevole 
opera di restauro affidata all’architetto Tomasi si presenta come 
un’acropoli; all’interno, quasi a protezione, è situato il sacrario 

con l’elenco di tutte le Medaglie 
d’Oro al Valor Militare tra cui 
quella di Giovanni Tarchini. Era-
vamo circa trenta volontari Alpi-
ni, provenienti da tutto il nord 
Italia, e una decina di lavoratori 
esterni; la squadra di Como era 
composta da cinque Penne Nere 
guidate dal consigliere sezionale 
Agostino Peduzzi: Luigi Alberta 
addetto al trabattello, Giovanni, 
Gianfranco, Gianluigi. Ci siamo 
occupati dell’imbiancatura di 
tutta la parte storica del museo 
e della stuccatura del cartonges-

so della parte nuova. Riporto due pensieri che sono nati in quei 
giorni, premettendo che prima d’ora non mi è mai capitato la-
vorare a livello nazionale. Il primo: un grande impegno d’insie-
me per raggiungere l’obiettivo sostenuto da quell’entusiasmo 
alpino che a volte manca nei Gruppi. Il secondo: lavorare in-
sieme per mettersi al servizio di altri fa maturare amicizie che 
nulla hanno a che vedere con quelle virtuali tanto decantate.
Il titolo di questo articolo può sembrare strano ai lettori, ma è 
stato suggerito da una situazione simpatica. Al momento della 
partenza da Como, il mio compagno di avventura ha detto di te-
nere in solaio un cappello alpino in cemento da lui stesso realiz-
zato e di volergli trovare una sistemazione migliore; l’occasione 
del museo di Trento sembrerebbe ideale e, dopo aver visionato 
il manufatto, decidiamo di portarlo con noi. Poi chiedo: Ma dov’è 
il tuo vero cappello?. L’amico mi risponde che da tempo non lo 
indossa e che è impolverato. Quando lo vedo devo ammettere 
che è proprio ricoperto da uno strato di polvere “vecchia”. Ma, 
dopo una sommaria ripulita, diventa di nuovo indossabile.
Durante il viaggio rifletto sull’accaduto; non so se il nostro aiuto 
sarà importante, ma di sicuro questa esperienza è servita per 
riportare alla luce due cappelli: uno, quello impolverato, che è 
tornato a simboleggiare l’impegno alpino al servizio della co-
munità. L’altro, quello che dormiva in solaio, ha trovato servizio 
permanente all’ingresso del Museo Nazionale Alpini, a comple-
tamento del monumento: “Agli Alpini Caduti per la Patria”.
Una fiaba a lieto fine scritta dalla magia del lavoro fatto insie-
me per un comune e importante obiettivo.

Alessandro Fumagalli

Raduno sezionale degli Alpini valtellinesi

 La Sezione Valtellinese, nata tre anni fa dalla fusione delle 
Sezioni di Sondrio e di Tirano, ha organizzato il terzo raduno 
sezionale domenica 29 settembre in Valmalenco nella famosa 
località di Caspoggio. I cinque Gruppi malenchi, che avevano 
ricevuto la stecca lo scorso anno a Dubino, hanno risposto alla 
grande, organizzando l’evento in modo impeccabile trasfor-
mando il paese in un tripudio di bandiere. In particolare, ha 
riscosso grande successo lo striscione tricolore lungo ben cen-
totrenta metri che ha coperto la via principale di Caspoggio.
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L’incontro con le autorità tenutosi il giorno precedente a Torre 
Santa Maria, cui è seguito l’omaggio al monumento ai Caduti, 
ha dato il via alla manifestazione.
La domenica mattina è avvenuta la grande invasione delle Pen-
ne Nere nel ridente paese di montagna con l’ammassamento 
nella centrale piazza Milano; erano presenti quasi tutti i gagliar-
detti della Sezione; cinque vessilli di Sezioni tra cui anche quello 
di Como scortato dal consigliere Mario Ghielmetti, dall’Alpino 
Renzo Gatti e da alcuni Alpini di Rovello Porro con il gagliardet-
to. Molti i sindaci presenti con i gonfaloni dei rispettivi Comuni.
Dopo l’inquadramento, gestito dal bravissimo cerimoniere, 
sono stati resi gli onori al vessillo sezionale, scortato dal pre-
sidente Gianfranco Zambelli e dal consigliere nazionale Mario 
Rumi. Hanno fatto seguito l’alzabandiera, gli onori ai Caduti 
sulle note della Fanfara sezionale e i discorsi delle autorità. In 
sfilata i partecipanti hanno raggiunto la chiesa parrocchiale 
dedicata a San Rocco per la celebrazione della santa Messa.
Terminata la funzione religiosa, la sfilata ha attraverso le vie 
del paese tra una folla di cittadini e turisti. Poi, al palazzetto 
dello sport, è avvenuta la cerimonia del passaggio della stecca 
al Gruppo Alpini di Livigno, incaricato di organizzare il Radu-
no sezionale 2020. Dopo il rancio alpino preparato dai cuochi 
di Caspöc, servito da un plotone di graziose volontarie, è stata 
nuovamente protagonista la Fanfara che, forte di una sessan-
tina di elementi e guidata dal maestro Federico Serpi, ha allie-
tato i presenti con uno spettacolare carosello.

Mario Ghielmetti

Protezione Civile e Gruppi Alpini
uniti nel volontariato

 Tra le innumerevoli opere di “benefico volontariato” che dan-
no valore all’operato dei nostri Alpini (Protezione Civile e altri) 
quest’anno annoveriamo una novità, che potrebbe diventare 
anche una piacevole consuetudine. Mi riferisco all’intervento 
per il montaggio dei tendoni che il 16 e 17 ottobre gli Alpini dei 
Gruppi della Valle Intelvi e del Nucleo di Protezione Civile han-
no effettuato a Cernobbio, zona galoppatoio, a servizio di una 
gara podistica in memoria di un bambinetto, Geky, per la raccol-
ta di fondi per sostegno scolastico ai meno fortunati. Lascio la 
“matita” a Geky che vi spiegherà meglio di me di cosa si tratta.
Ciao! Mi chiamo Giacomo Leoni (detto Geky) e il 9 luglio 2012 ho 
compiuto nove anni. Nella mia scuola - hai presente le Orsoline a 
Como? - ho un sacco di amici, sia piccoli che grandi. Oltre alla mia 
fantastica maestra ci sono un sacco di persone che mi vogliono bene. 
Beh, mai come quello della mia mamma e del mio papà, o quello del 
mio fratellino e di mia sorella; loro sono la mia famiglia! Qualche anno 
fa ho dovuto lottare con tutte le mie forze contro una brutta malattia. 
Per l’operazione e le cure sono dovuto andare addirittura a Boston. 
Quando sono tornato piano piano ho recuperato tutte le mie forze e ho 

ripreso a fare tutto quello che facevo 
prima: correre, giocare a calcio, an-
dare in montagna con i miei genitori 
oltre ad andare a scuola ovviamente. 
L’unica cosa è il mio occhietto destro 
che ha deciso di spostarsi un po’ all’in-
terno. Ma a me non interessa, anche 
perché mi hanno detto che mi rende 
ancor più simpatico, se poi ci aggiun-
go anche gli occhiali blu dicono che 
divento irresistibile! Così tanto che la 
mia faccina ora è il logo di una nuova 
associazione che tra l’altro porta an-

che il mio nome. Eh sì perché ora sono diventato anche più forte… Sai 
dal 27 aprile 2013 sono accanto a Gesù. Mi hanno detto che è stata 
una cosa con un nome strano… Mi pare meningite fulminante. E al-
lora i miei genitori, insieme agli amici, hanno deciso che la mia forza e 
il mio sorriso potevano promuovere, sostenere, realizzare e coordinare 
attività di aiuto allo studio e facilitarne l’accesso da parte di tutti, in 
particolare di studenti bisognosi o disabili. Loro sono forti sai e hanno 
un sacco d’idee in mente, ad esempio a ottobre organizzeranno una 
camminata alla quale parteciperà tantissima gente […].
Ora riprendo io in mano la matita e dopo essermi asciugato 
gli occhi chiudo la breve cronaca sottolineando che interventi 
come quello fatto oggi dai nostri Alpini rafforza ancor più in 
me l’orgoglio di portare questo splendido cappello.

Enrico Bianchi

 
Il Coro sezionale Sandro Marelli
al Trofeo Nazionale Cori d’Italia

 È tra i monti che si specchiano nell’azzurro del lago di Ledro 
che si sono levati i canti accorati del Coro sezionale Ana San-
dro Marelli del Gruppo Alpini di Fino Mornasco. Due giornate 
vissute con tanta emozione nella regione dei migliori autori di 
canti alpini e montanari e dei migliori cori temprati dall’aria 
buona di montagna e dalla storia di cui quella terra è pregna.
È la terra del maestro Luigi Pigarelli cui il nostro coro fa dedi-
cato Monte Canino; è la terra di Bepi De Marzi autore degli altri 
due canti Le voci di Nikolajewka e La campana del Gramolon; del 
maestro Giorgio Susana autore dell’ultimo canto da noi interpre-
tato Io resto qui, uno dei più toccanti e commoventi del nostro 
repertorio. Il coro, fondato dal maestro Paolo Busana, andato 
avanti, è stato in seguito plasmato dal maestro Davide Benzoni; 
migliorato nella fonetica, nella dizione e nell’interpretazione dei 
canti, ha riscosso notevoli successi e soddisfazioni ovunque.
Una partecipazione nella “tana del lupo” fortemente voluta 
dal nostro giovane maestro Alpino, grande appassionato del 
canto corale a cui sta dedicando una seconda vita. È stata la 
sua prima partecipazione a un concorso nazionale, il desiderio 
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vissuto non facile, che qualcuno ci raccontava spontaneamen-
te, quasi a giustificare la sua presenza lì. Esprimeva gratitudine 
verso chi gli aveva offerto la possibilità di riprendersi la propria 
dignità attraverso un lavoro regolare. Qualcun altro arricchiva la 
narrazione con dettagli forse un po’ fantasiosi, ma si capiva che 
dietro c’era solo il desiderio di far capire che debolezze, errori, 
cadute erano state compensate da altrettanti successi. Insomma, 
abbiamo incontrato un’umanità non rassegnata, proprio grazie 
anche alle opportunità che l’Associazione Federico Ozanam offre 
a chi era rimasto indietro. Ed è bello che gli Alpini diano una 
mano anche in queste iniziative, per una volta senza far nulla di 
speciale; solamente con la disponibilità ad ascoltare e a condivi-
dere un po’ del proprio tempo libero, mentre un altro gruppo di 
volontari si occupa della cena e di altre questioni molto pratiche. 
Quando ce ne siamo andati eravamo proprio contenti di avere 
trascorso una domenica pomeriggio nella casa dell’Associazio-
ne Federico Ozanam. Intanto per avere “scoperto” che talvolta 
basta poco per aiutare gli altri a rendere più sopportabili le di-
savventure della vita. Poi per aver rafforzato la consapevolezza 
di non essere proprio soli quando si ha bisogno di un aiuto.

Alberto Colzani

L’amico Giuseppe Martinelli

 Quando si scrive, lo si fa sempre nella speranza che qualcuno 
legga, altrimenti che ragione ci sarebbe?  È un criterio che vale 
anche per il nostro Baradèll; si spera sempre che i lettori siano 
numerosi e che i contenuti vengano apprezzati. Abbiamo un 
amico particolare, che riceve e legge il nostro periodico parola 
per parola. Lo apprezza molto e l’aspetto più simpatico è il suo 
commento, che non ci fa mai mancare al Direttore e al Presi-
dente, quando ci incontra di persona o con qualche telefonata. 
E non si tratta di un socio comasco, ma dell’Alpino della Sezio-
ne Vallecamonica, Giuseppe Martinelli, che vediamo sempre in 
veste di alfiere del suo vessillo (nella foto è a destra di scorta al 
vessillo, ndr). Caro Giuseppe, i tuoi apprezzamenti sono il rico-
noscimento più bello al nostro impegno e alla nostra passione. 
Te ne siamo veramente grati!

di mettersi in gioco, di confrontarsi, di sottoporsi al giudizio e 
alla critica nella consapevolezza che comunque sarebbe stata 
un’esperienza positiva per la crescita da cui trarre nuovi stimo-
li, nuove energie, nuovi entusiasmi. 
Sono stati assolutamente positivi i giudizi della giuria che ha 
apprezzato la delicatezza delle nostre voci, i toni pacati, i piani; 
un modo di cantare che ci contraddistingue e che, in questa 
importante manifestazione nazionale, ci ha anteposto a diversi 
altri cori. Il 26 e 27 ottobre scorsi c’eravamo anche noi in Val di 
Ledro, indossando i cappelli con la penna nera, fregiati con le 
medaglie commemorative delle adunate nazionali degli Alpini, 
per cantare, come sempre, con il cuore.
Siamo Alpini e la nostra paga è l’applauso di chi ci ascolta, la 
soddisfazione di fare qualcosa di buono nella vita e per la vita.
Il Coro alpino Sandro Marelli ringrazia l’Amministrazione 
comunale di Fino Mornasco per aver contribuito a rendere 
possibile la nostra partecipazione; grazie all’assessore Marisa 
Reghenzani – la nostra presentatrice ufficiale – che ci accom-
pagna sempre. Chi fosse interessato a diventare membro del 
Coro e apportare nuove energie con il suo contributo vocale 
sarà il benvenuto. Il coro si riunisce ogni mercoledì sera presso 
la Casa dell’Alpino, in via Risorgimento 59 a Fino Mornasco.

Gerardino Costantini

Basta poco per aiutare gli altri

 È una tranquilla domenica di inizio autunno. Il clima è gra-
devole, ideale per fare quattro passi nei boschi, alla faccia dei 
doloretti articolari che accompagnano la mia senescenza.  E 
invece, siccome Milena e io abbiamo dato la nostra disponi-
bilità a svolgere un non meglio precisato servizio presso una 
struttura della Piccola Casa Federico Ozanam di Como, eccoci 
in piazzale Montesanto dove ci è stato dato appuntamento per 
ricevere consegne più precise.
A essere sinceri, avevamo risposto alla chiamata del nostro 
capogruppo, pur non sapendo che cosa avremmo dovuto fare 
esattamente, semplicemente perché ritenevamo giusto mette-
re a disposizione di persone meno fortunate di noi un po’ del 
nostro tempo. Però non avevamo idea di come funziona questa 
Casa, chi sono gli ospiti, quale realtà avremmo incontrato. Io 
ero pronto al peggio, nel senso che mi aspettavo di dovermi 
confrontare con una marginalità sociale difficile, persino ostile 
e piena di risentimento. Mi sbagliavo.
Innanzitutto, la struttura si è rivelata molto accogliente e il com-
pito affidatoci era semplicissimo: si trattava di spuntare da un 
elenco i nomi degli ospiti presenti, a mano a mano che arrivava-
no. Ma non si trattava dei classici clochard dall’aspetto dimesso 
e trasandato che si vedono sempre più spesso “accampati” nei 
pressi delle stazioni ferroviarie. Erano persone come tutti noi, 
vestite anche con una certa cura, alcune riservate o addirittura 
timide, altre pronte e disposte al dialogo. In comune avevano un 
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Finito di stampare

Èun piacere tenere un libro tra 
le mani e di sfogliarne le pagi-
ne, sentire la consistenza della 
carta, il profumo dell’inchio-

stro È un piacere di leggerlo seduti su 
una comoda poltrona, con un bimbo 
che ti dorme tra le braccia, di fronte al 
camino acceso, sorseggiando una tisa-
na. È un piacere assaporare parola per 
parola, ritornare alla pagina preceden-
te per rileggere una frase, in questi pe-
riodi dell’anno, quando fuori fa fred-
do, i vetri alle finestre sono appannati 
e il Natale e le feste del nuovo anno ti 
portano serenità. Il Baradèll propone 
qualche consiglio per la scelta dei libri 
e augura a tutti una buona lettura. 

Bruno Fasani, Mariolina Cattaneo, 
Matteo Marin (A cura) 
2009-2019
Una storia viva
Associazione Nazionale Alpini
Milano 2019

Cento anni sono un periodo lungo che 
permette di entrare nella storia. Aldi-

là di ogni più rosea previsione che i soci 
fondatori avessero potuto fare nel lonta-
no 1919, oggi l’Associazione Nazionale 
Alpini è nella storia. Più viva e più forte 
che mai sia in numero di iscritti sia, so-
prattutto, quale portatrice di valori. Per 
noi patria, bandiera, memoria, famiglia, 
dovere, coraggio, onestà, fede, amicizia, 
solidarietà, appartenenza non sono paro-
le vuote; hanno invece un significato pro-
fondo che identifica e che si riassume in 

quello che noi chiamiamo spirito alpino. 
2009-2019. In questa pubblicazione 
sono riportati e raccontati i principali 
interventi fatti negli ultimi dieci anni a 
ricordare l’impegno, mai venuto meno, 
dei nostri splendidi volontari e con loro 
la Protezione Civile e della Sanità Alpina. 
È il completamento della storia dell’Ana 
dal 2009 fino a oggi, resa possibile dal 
contributo di tanti soci, della redazione 
de L’Alpino, il tutto sotto la sapiente regia 
di don Bruno Fasani e di alcuni storici.
2009-2019. Sotto la lente d’ingrandi-
mento, giudicare dieci anni di vita as-
sociativa domanda un distacco emotivo 
che aiuti a decifrare il contesto sociale in 
cui l’Associazione è immersa e dal quale - 
purtroppo - può essere condizionata. Un 
contesto sociale basato su IPhone, IPad, 
Pc, composto da persone che comunicano 
tra loro in modo virtuale senza nemmeno 
conoscerci come invece siamo abituati a 
fare noi Alpini con la stretta di mano e la 
pacca sulla spalla. Di certo una rivoluzio-
ne dalle mille opportunità ma anche dai 
tanti rischi. Si tratta di una grande sfida 
per gli Alpini; una sfida non da evitare, 
ma della quale prendere coscienza per 
gestirla prima che trascini a valle nostri 
tesori, quelli che abbiamo ereditato nei 
cento anni della nostra storia.
Oggi sembra fuori luogo chiedere a un ra-
gazzo quali siano i segni storici e morali 
racchiusi nel Tricolore; quel Tricolore che 
gli Alpini sventolano con orgoglio e senso 
di appartenenza, sapendo che in esso è 
contenuta tutta la loro storia.
Oggi il nemico contro il quale vigilare è 
l’individualismo, sia esso personale o na-
zionale. E la lotta si deve fare con la labo-
riosità, la generosità e la dedizione; ma 
anche riscoprendo i princìpi ispiratori che 
provengono dalla nostra storia: il bene 
comune, la responsabilità, la nostra mil-
lenaria civiltà cristiana, la famiglia. Valori 
che dobbiamo fare sempre più nostri per 
evitare che i partiti e i creatori di opinioni 
effimere siano loro a dirci cosa pensare, 
dire e fare.
La speranza è che nelle pagine del libro – 
scritte col cuore – ognuno di noi, Alpino 
o amico degli Alpini, trovi un prezioso 
serbatoio da cui trarre stimoli e forza per 
rinvigorire lo spirito alpino che ci guida.

P.S. Il testo della recensione è tratto dalla 
prefazione del presidente nazionale Se-
bastiano Favero e dalla presentazione del 
curatore don Bruno Fasani. 

Monsignor Angelo Bazzari (A cura) 
Alpini di Dio
I beati con la penna nera
Mursia
Milano 2019

“Quattro vite straordinarie, un’uni-
ca luce. La luce della dedizione 

tipica degli Alpini”. Fratel Luigi Bordino, 
don Carlo Gnocchi, Teresio Olivelli, don 
Secondo Pollo: due sacerdoti, due laici di 
cui uno fattosi religioso al ritorno dalla 
guerra, figli delle terre lombarde e pie-
montesi, uguali in umanità, con voca-
zioni differenti, protagonisti di calvari di 
sofferenze sui fronti della seconda guerra 
mondiale. Sono questi gli Alpini di Dio.
“Soldati della bontà” che nelle loro vite 
hanno saputo incarnare il senso più pro-
fondo dei valori delle Penne Nere, primo 
fra tutti i darsi agli altri. Prima con i sol-
dati sui fronti della guerra, nei Balcani 
e in Russia, poi con i deboli e gli ultimi 
nell’Italia del dopoguerra; sono stati veri 
testimoni di solidarietà umana e di cari-
tà cristiana.
La Chiesa li ha riconosciuti beati, ma da 
sempre gli Alpini li venerano come san-
ti. Le loro storie, straordinarie e semplici 
allo stesso tempo, parlano alle coscienze 
di tutti, credenti e non; e ci chiedono di 
non essere indifferenti di fronte al dolore 
e ai bisogni degli altri.
Ecco perché i nostri beati, gli Alpini di 
Dio, appartengono a tutti indistinta-
mente. Motivo di orgoglio ma anche faro 
di riferimento; intercessori da invocare 

RECENSIONI
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restituire oltre trecentocinquanta piastri-
ne identificative alle famiglie dei dispersi 
in Russia, organizzando per ciascuno di 
essi una celebrazione nel Comune di re-
sidenza del Caduto.
Questo volume richiama e vuole mante-
nere vivo il ricordo della maggior parte 
di questi eroi che si sono sacrificati per 
il futuro dell’Italia. Raccontano Maria 
Giovanna e Antonio: […] Con altri otto 
compagni viaggiavamo in camper in Russia 
nella zona della ritirata del gennaio 1943 là 
dove, lungo il fiume Don, il nostro esercito 
ha vissuto una delle storie più tragiche della 
Seconda Guerra Mondiale. […] È qui che un 
russo notò i nostri camper e si avvicinò con 
l’evidente scopo di vendere reperti di guerra 
appartenuti a soldati italiani. Ci mostrò al-
cuni “piastrini” […].
Su questi “piastrini” erano presenti non 
solo nome e cognome del soldato, ma 
anche i dati anagrafici che avrebbero per-
messo di risalire alle famiglie di origine. I 
coniugi Respighi dunque, riconosciuto il 
valore civile e morale di queste “reliquie” 
convinsero il loro interlocutore a concede-
re i “piastrini” che aveva con sé e altri che 
conservava gelosamente altrove.
Al ritorno dalla Russia decisero quindi di 
avviare il progetto, coinvolgendo famiglie 
e comunità, con il cui aiuto sono riusciti 
a restituire importanti ricordi degli eroi 
del fronte russo. Una meritevole attività 
che, dopo anni di ricerche, è stata rac-
colta in questo libro che riporta le tante 
singole storie degli eroi rimasti laggiù in 
quel campo vicino al bosco di betulle.

P.S. Il libro è reperibile presso il Gruppo 
Alpini di Abbiategrasso, via Carlo Porcel-
lini 27, 20081 Abbiategrasso (MI)

Luigi Scollo, Giuseppe Palmisano 
On sniping
Manuale sul tiro di precisione 
con armi lunghe
Ad uso di Forze Armate e dell’Ordine,
cacciatori, sportivi ed appassionati
Edizioni Libreria Militare
Milano 2019

Dopo “A colpo sicuro” (Baradèll nume-
ro 1, gennaio-marzo 2016, ndr) de-

dicato all’evoluzione dell’interesse in am-
bito militare per il tiro di precisione e ai 
combattimenti della primavera del 2004 
a Nasiriyah (Iraq), quando per la prima 
volta gli sniper dell’Esercito Italiano eb-
bero il loro battesimo di fuoco, il genera-
le di divisione pluridecorato Luigi Scollo 
ha scritto il primo manuale italiano sul 
tiro di precisione ad armi lunghe, in col-

laborazione con il maresciallo Giuseppe 
Palmisano. Entrambi Bersaglieri hanno 
lasciato l’esercito ma per lunghi anni, 
durante il servizio e spesso negli stessi 
teatri operativi (Kosovo, Iraq, Libano e 
Afghanistan), insieme hanno curato lo 
sviluppo del tiro di precisione militare, 
contribuendo sul campo alla stesura del-
la dottrina addestrativa e d’impiego dei 
tiratori scelti.
Il volume cerca di rispondere a una se-
rie di esigenze pratiche per entrare a far 
parte dell’élite degli sniper (termine che 
Scollo preferisce sostituire con tiratore 
scelto) oppure anche ottenere ottimi ri-
sultati nelle gare di tiro a lunga distan-
za. A parte le necessarie premesse stori-
che relative all’Esercito Italiano a partire 
da La Marmora, analizza armi, munizio-
ni, ottiche e la ricca strumentazione per 
il tiro, passando poi a tracciare i cenni 
di balistica e della pura tecnica di tiro 
di precisione: posizione, imbracciamen-
to, puntamento, respirazione, gestione 
dello scatto, persistenza, chiamata del 
colpo, osservazione e correzione del 
tiro, atto di fuoco integrato cioè l’ap-
plicazione costante passo per passo dei 
fondamenti di tiro in ogni azione di tiro.
Una tabella di due pagine fornisce anche 
un semplice programma di allenamen-
to. La parte teorica si conclude con due 
capitoli; il primo dei quali dedicato alla 
correzione del tiro al variare dell’angolo 
di sito, nonché bersagli in movimento o 
da piattaforma in movimento; il secondo 
agli effetti delle condizioni ambientali.
La seconda parte del volume comprende 
un’ottantina di pagine che riguardano 
gli aspetti operativi del tiratore scelto, 
nonché dell’osservatore. Insomma della 

per chi ha il dono della fede e perché il 
futuro del nostro impegno da Alpini sia 
una fiammella inestinguibile di tutto ciò 
che loro hanno testimoniato.
Alla loro scuola – vera università dell’u-
mano e del divino – il cielo si fa più vici-
no alla terra, l’eternità al tempo. Con la 
loro vita hanno fornito precetti che non 
sono parole, ma esempi; hanno dato 
esempi che non sono vanto, ma sacrifici; 
hanno dato sacrifici che non sono mo-
mentanei, ma perenni. Sono stati “soldati 
della bontà”. A noi la sfida per onorarli 
ma soprattutto imitarli.

Maria Giovanna Respighi Palmi, 
Antonio Respighi 
Io resto qui
Lettere di Caduti sul fronte russo 
e testimonianze delle famiglie
Gruppo Alpini di Abbiategrasso 
Sezione di Milano
Abbiategrasso 2018

Io resto qui. Addio. Stanotte mi coprirà la 
neve. E voi che ritornate a casa pensate 

qualche volta a questo cielo di Cerkovo. Io 
resto qui con gli amici in questa terra. E 
voi che ritornate a casa sappiate che anche 
qui, dove riposo, in questo campo vicino al 
bosco di betulle, verrà la primavera (Giu-
liano Penco).
Il libro “Io resto qui” scritto da Maria 
Giovanna Respighi Palmi e Antonio 
Respighi, raccoglie le lettere dei Caduti 
sul fronte russo e le testimonianze delle 
loro famiglie; vuole essere la conclusione 
di un lavoro durato dieci anni, durante 
il quale l’Alpino Antonio Respighi e sua 
moglie Maria Giovanna sono riusciti a 
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7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera
223° anniversario della nascita del Tricolore

19 gennaio, Sezione di Saluzzo
77° anniversario della battaglia di Novo Postojalowka a Saluzzo (CN)

25 gennaio, Sezione di Brescia
77° anniversario della battaglia di Nikolajewka a Brescia

25 gennaio, Gruppo di Bizzarone, Zona Prealpi Ovest 
77° anniversario della battaglia di Nikolajewka

26 gennaio, Gruppo di Lenno
77° anniversario della battaglia di Nikolajewka

26 gennaio, Sezione di Udine
77° anniversario della battaglia di Nikolajewka
al tempio di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (UD)

10 febbraio, Sezione di Trieste
Giornata del ricordo, manifestazione alla foiba di Basovizza (TS)

13-16 febbraio, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Aosta
Alpiniadi invernali a La Thuile (AO), Cogne (AO), Pila di Gressan (AO)    
e Aosta

1 marzo, Sezione di Como
Assemblea Ordinaria dei Delegati a Como

7-8 marzo, Sezione Abruzzi
Commemorazione battaglia di Selenyj Jar a Isola del Gran Sasso (TE)

9-13 marzo Comando Truppe Alpine, Associazione Nazionale Alpini 
Ca.STA 2020 Campionati Sciistici delle Truppe Alpine a Sestriere (TO)

29 marzo, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Udine 
Solenne: 77° anniversario affondamento della nave Galilea,
ricordo dei Caduti sul fronte greco-albanese a Muris di Ragogna (UD)

Calendario delle manifestazioni

coppia/team. Sono descritte le nozioni 
tattiche sul tiro di precisione militare 
e anche le situazioni operative distin-
te che riguardano i tiratori delle forze 
dell’ordine e dei tiratori militari in com-
battimento oppure nelle operazioni di 
sicurezza interna e di supporto di pace.
Alla fine, alcune tabelle con i valori per 
Mil e Moa alle varie distanze, anche in 
centimetri. Il libro è indubbiamente un 
compendio di elementi testati sul cam-
po e ritenuti utili e necessari per il ti-
ratore appartenente alle forze armate o 
dell’ordine, sportivo, cacciatore o mero 
appassionato che sia.

Dalla prefazione di Massimo Vallini

AA. VV. 
Il vino nella Grande Guerra
fronte italiano 1915-1918
Antiga Edizioni
Crocetta del Montello (TV) 2018

Nel centenario dalla fine della prima 
guerra mondiale sono state molte le 

pubblicazioni realizzate.
Il Consorzio Vini Venezia ha prodotto 

un volume che, attraverso le indagini 
di diversi studiosi di vari ambiti e nu-
merose fotografie, evidenzia la presen-
za enologica nel conflitto. Una visione 
“trasversale”, questa, che si discosta da 

quelle già più volte affrontate nella let-
teratura classica.
Giorgio Piazza, presidente del Consor-
zio Vini Venezia, parla della presenza 
materiale del vino tra i soldati, dal fron-
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Anagrafe alpina
Nascite

Bulgarograsso Federico di Ferranti Luca e Silvia

San Bartolomeo V.C. Samuel di Mancassola Damiano e Veronica

Anniversari di matrimonio

Albavilla 50° di Feggi Walter e Piera

Camnago Faloppio 55° di Arrighi Alberto e Mariangela

Castelmarte 50° di Pontiggia Giorgio e Luciana

Lezzeno 50° di Pertusini Bruno e Laura

Menaggio 60° di Ortelli Ettore e Germana

Ronago 60° di Grisoni Arnoldo e Sofia

 60° di Marchetto Angelo e Teresina

San Bartolomeo V.C. 25° di Caneva Alfio e Firmina

Defunti

Albese con Cassano Brambilla Giorgio classe 1938

 Brunati Giacomo classe 1923 Reduce

Appiano Gentile Induni Gianpietro classe 1940

Beregazzo Sassi Aurelio

Casnate con Bernate Cotonio Walter classe 1956

Como Castelli Fabio classe 1934

Lambrugo Barzaghi Carlo classe 1933

 Fedozzi Giorgio classe 1947

 Galliani Giuseppe classe 1948

Lanzo d’Intelvi  Franchi Emilio classe 1938

Lurago d’Erba Mauri Luigi classe 1939

Ossuccio Casartelli Gian Fernando classe 1947

Menaggio Ortelli Livio

Mozzate Pontini Carlo classe 1930 già capogruppo

Rovenna Doneda Umberto

Veleso Bianchi Orazio

Lutti

Albese con Cassano Rosaria moglie di Giugni Denis

Camnago Faloppio Rosa moglie di Gerna Dario 

 Luigi padre di Veronelli Giovanni

Capiago I. - Senna C. Bruno padre di Pifferi Marco

Lanzo d’Intelvi Mirella madre di Brignoli Marco

Menaggio Pietro padre di Cereghini Graziano

 “Mimì” moglie di Ambrosi Giorgio

Ponte Lambro Pinuccia sorella di Borgonovo Ferruccio

Ronago Sergio padre di Somaini Lorenzo

 Sandro fratello di Bernasconi Elio

Uggiate Trevano Rizzarda madre di Quadrante Walter

Protezione Civile

Caminetto 42,50

Gruppo Olgiate Comasco 100,00

Gruppi vari  100,00

Oblazioni

ERRATA CORRIGE

Baradèll n. 3, luglio-settembre 2019

Pagina 48
Oblazioni, Protezione Civile
invece di Gruppo Lasnigo 2.000,00
leggasi Gruppi della zona Alto 
Lambro in occasione del primo 
raduno di zona a Lasnigo 2.000,00

te alle retrovie, e di come questo fosse 
compagno e amico, mezzo per socializ-
zare ma anche soluzione per abbattere 
paure e angosce.
Lisa Bregantin, storica, ne riprende la 
questione, ampliandola attraverso nu-
merose testimonianze dirette e studi 
su documenti militari, analizzandone il 
commercio, più o meno autorizzato, e il 
consumo, che è andato via via intensifi-
candosi con l’avanzare del periodo bellico.
A ulteriore rinforzo di queste afferma-
zioni si pone l’intervento di Massimo 
Serena, archeologo, che descrive i suoi 
ritrovamenti di bottiglie e altri conteni-
tori in varie zone di guerra.
Danilo Gasparini, dell’Università di Pa-
dova, e Carlo Favero, enologo, affronta-
no l’argomento da un punto di vista più 
storico: entrambi, il primo più dal lato 
storiografico, il secondo da quello tec-

nico,  tratteggiano i punti salienti della 
produzione enologica dalla prima metà 
del Novecento a oggi passando attra-
verso le diverse scuole di pensiero sulla 
coltivazione delle viti e la produzione del 
vino e di come la Grande Guerra influì su 
tutti questi aspetti.
Alessio Benedetti, direttore di coro, rea-
lizza un saggio, corredato di molti spar-
titi, sull’origine e lo sviluppo dei canti 
contenenti citazioni enoiche, un viaggio 
tra quelle memorie musicali a volte tanto 
ingenue quanto ricche di spunti di rifles-
sione. Si affianca al saggio un pensiero di 
Bepi De Marzi.
Giovanni Callegari, storico e curatore 
della pubblicazione, affronta due te-
matiche anch’esse molto interessanti: 
la presenza volontaria o involontaria 
del “vino bellico”, tanto nell’iconografia 
quanto nella diaristica. 
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2019, centenario di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini.

“La sensazione di essere al fianco dei nostri Vecchi
e una gioia indescrivibile”. (Enrico Gaffuri, presidente Sezione di Como)

Al termine di un anno memorabile, protési in avanti.

Pronti per altri 100 anni



Prima di andarsene per sempre aveva voluto dare un’ultima occhiata alla sua tana
come se si fosse trattato di salutare un vecchio amico.

Gran parte delle cose avrebbe dovuto lasciarle lì.
Si prese allora le fotografie delle montagne attorno a Cervinia.

Il suo più grande desiderio era però sempre rimasto quello di scalare il Cervino.
Si tirò dietro l’uscio, non voleva che la neve, soffiata da quel vento gelido,

coprisse i suoi ricordi. 
Nelson Cenci, Ritorno

Buon Natale!
Redazione “Baradèll”, Segreteria e Consiglio sezionale
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