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SALUTO  DEL  CAPO  GRUPPO 
 
Carissimi Alpini, 
 
Anche quest’anno colgo l’occasione della uscita del nostro 
notiziario per porgere a voi tutti, alle vostre famiglie ed agli amici i 
più fervidi e sinceri auguri per il Santo Natale e per l’Anno Nuovo. 
 
Il 2019, anno che ha visto gli Alpini d’Italia celebrare il centenario 
della nascita della nostra grande Associazione, è stato per il nostro 
Gruppo, come per il passato, un anno vissuto intensamente che ci 
ha visto partecipare alle più importanti manifestazioni alpine e a 
tante altre iniziative di vario genere.  
 
Degna di lode è la vasta attività svolta nel campo sportivo dagli 
alpini appianesi che, anche quest’anno, hanno ottenuto 
meravigliosi risultati primeggiando fra tutti i 125 Gruppi della Sezione di Como. Provo, in questo momento, una 
grande soddisfazione che è quella di vedere che il Gruppo continua a marciare senza tentennamenti 
sull’esempio di chi ci ha preceduto e con la forza e la sicurezza di chi sa che non sta sbagliando ma che sta 
camminando sulla via del dovere e dell’onore. 
 
Per gli alpini andati avanti, per i Veci e i Bocia del nostro Gruppo che lassù, nel Paradiso di Cantore, ci stanno 
a guardare abbiamo il dovere di agire per la nostra Associazione in modo tale che possano sentirsi fieri di noi. 
 
Ai  Caduti  che  noi alpini  non abbiamo mai dimenticato,  va un reverente  e  commosso pensiero !    
 

        Il  Capo Gruppo 
                Carlo Pagani 
           
     

                              
 

 

MESSAGGIO  DI  SALUTO  DEL  NOSTRO  PREVOSTO 
 

Carissimi Alpini! 
 
Il primo augurio che rivolgo a voi scaturisce dalla felice 
circostanza del Centenario dell’Associazione, come dice il motto 
“100 anni di coraggioso impegno”: continuate così, non ho altro 
da aggiungere. 
Rileggendo questo periodo storico ci rendiamo conto che gli 
Alpini hanno saputo testimoniare i valori propri della loro identità 
non solo come tenace baluardo nei periodi bellici (ricordate: alla 
fine della II Guerra mondiale i russi dichiararono ufficialmente di 
avere sconfitto tutti, tranne gli Alpini) ma anche in tempi di pace 
con una dedizione spesso “controcorrente”: disponibili sempre 
(anche quando tanta gente non ha né voglia né tempo), generosi 
e concreti sempre (anche quando in troppi si limitano a 
denunciare i problemi con le sole parole), silenziosi e nascosti nel 
bene operare sempre (anche quando molti, se fanno una cosa 
buona, vogliono subito mettersi in mostra). 
E’ proprio questo l’esempio del nostro Signore e Maestro Cristo 
Gesù nel Mistero del Natale: si fa piccolo Bambino, viene e opera 

nel silenzio, si dona senza risparmio, ci insegna ad essere “grandi” nelle cose semplici e ordinarie; così si 
cambia il mondo! 
Nel formulare gli auguri più belli e cordiali prego affinché il Signore benedica voi e le vostre famiglie e che dal 
cielo vi benedicano anche il Patrono San Maurizio e il Beato (per noi già Santo) don Carlo Gnocchi. 
Buon Natale! 

        Il Vostro Cappellano 
Don Giuseppe Conti 
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ARRIVEDERCI  NEL  PARADISO  DI  CANTORE 
Carlo Pagani 

 

ALBERTANI LUIGI (classe 1939) 

Anche il buon Luigi Albertani è andato avanti. Dopo una vita intensamente dedicata al lavoro e alla 
famiglia alla quale ha dato veramente tanto, ha dovuto sopportare una serie di vicissitudini veramente 
pesanti che assolutamente non meritava. Originario della Valle Camonica fu iscritto, per motivi di 
residenza, nei gruppi di Appiano Gentile e di Cirimido. Alpino di quelli con la ‘A’ maiuscola fu il principale 
artefice della costruzione del Monumento ai Caduti di Cirimido e lavorò intensamente e, naturalmente, 
gratuitamente all’asilo infantile del paese. Con lui ho avuto un sincero rapporto di amicizia alpina 
mantenendo sempre dei contatti fino quasi alla sua dipartita. Ai suoi funerali erano presenti gli alpini di 
entrambi i Gruppi. 
 
FATTA BRUNO (classe 1941)  
Poco tempo dopo Albertani, anche l’alpino Bruno Fatta, di poco più giovane (classe 1941), è andato 
avanti. Nato nel Vercellese si era sposato a Veniano dove ha poi sempre vissuto. 
Lo ricordo come una persona seria ed educata dai modi distinti e dal tratto signorile. Come ha ricordato il 
Sacerdote durante l’omelia, se ne è andato in silenzio senza lamentarsi e senza disturbare nessuno così 
come aveva fatto nella vita. Nel tratto di strada dalla Chiesa al cimitero si è unito alle penne nere anche il 
genero Filippo, pure lui alpino. Senza dubbio da lassù il buon Bruno l’avrà visto e sarà stato molto 
contento. 
 
INDUNI GIANPIETRO (classe 1940) 
Anche tu, caro Gianpietro, ci hai lasciato quando nessuno se lo sarebbe aspettato. Solo un mese prima 
avevi partecipato con gli alpini alla S.Messa per la ricorrenza di San Maurizio, nostro Patrono. Hai vissuto 
nel nostro Gruppo per ben 58 anni, ricoprendo diversi incarichi e, da ultimo, quello di Capo Gruppo 
Onorario, con impegno, dedizione e grande passione. Ricorderemo sempre i tuoi suggerimenti, i consigli 
trasmessi sempre con pacatezza e intrisi di tanto buon senso. Ci hai lasciato con il tuo sorriso che 
continuiamo a rivedere davanti ai nostri occhi.    
 

 

 

26 Gennaio 2019  -  FIACCOLATA AL SACRO MONTE DI VARESE 
di Molinari Mauro 

 
Nel 76° anniversario della battaglia di Nikolajewka, una delle pagine più drammatiche della ritirata delle truppe italiane 
dalla terra di Russia, si è tenuta una fiaccolata e una S. Messa in suffragio a Santa Maria del Monte di Varese. In una 
serata quasi primaverile, la fiaccolata è partita dalla prima cappella del Sacro Monte verso le 17.30. C’era la solita folla di 
Autorità, Vessilli, Gagliardetti, ma soprattutto di Alpini, famigliari e gente comune che, per motivi personali, vuole rievocare 
con noi i tragici giorni della Campagna di Russia. 
Presenti le Sezioni di Varese, Como (con il ns. gruppo di Appiano Gentile), Luino, Intra, e tante altre (difficile ricordarle 
tutte) che naturalmente si sono date appuntamento per proseguire lungo la ripida salita che porta al Santuario. Davanti a 
tutti, una slitta, proveniente proprio dalla ritirata, che trasportava un’urna contenente la sacra terra di Russia, una reliquia 
del Beato Don Carlo Gnocchi e un’icona della Madonna del Don. La rievocazione di quei giorni è affidata, come d’abitudine, 
alla lettura di brani che ci hanno tramandato le gesta dei nostri alpini in quelle terre lontane, in climi così inospitali e fuori 
dal terreno di loro competenza. Inframezzato ai brani, la musica e la recita del S. Rosario a favore dei nostri Caduti. 
Raggiunto il Santuario si entra con ordine prestabilito e come 
sempre non tutti trovano posto a sedere, ma quasi tutti riescono 
ad accedere all’interno.   
La disposizione è ormai da tempo codificata: a fianco dell’Altare 
il Coro A.N.A. della Sezione di Varese; ai lati, nelle navate di 
destra e sinistra si mettono i Vessilli, i Gagliardetti e i Labari 
delle altre Associazioni d’Arma e Combattentistiche, sulle 
prime file le Autorità e dietro tutti gli Alpini e gli amici.  
 
La S.Messa di suffragio è celebrata da S.E. Mons. Giuseppe 
Vegezzi, Vicario Episcopale della zona 2 di Varese; al termine 
c’è l’attenti e gli Alpini, cappello in testa, ascoltano commossi 
la loro Preghiera, poi le note del “Silenzio” fanno salire quella 
commozione che ogni volta si riprova ad ascoltarle; ed infine la 
commemorazione ufficiale tenuta con grande maestria 
dall’avvocato Principi, storico commentatore delle adunate 
nazionali ANA. 
  
Con quelle parole così sentite che hanno fatto breccia nella 
mente e nel cuore di tutti i presenti, si chiude la serata, ma non 
senza darci l’arrivederci all’anno prossimo, sperando sempre di 
essere così numerosi e attenti.  
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      MILANO 1919  –  MILANO 2019  
 Un secolo di A.N.A. 
 Adunata nella storia 
 Ritorno a Milano dove tutto è iniziato 
 di Carlo Pagani 
 

 

Solo Milano, e nessuna altra località d’Italia, 
avrebbe potuto ospitare l’adunata nazionale 
del 2019, adunata del centenario, per i ben noti 
motivi che tutti noi alpini conosciamo. 
Tanti timori nei periodi precedenti l’evento, 
tanti ricordi relativi alla precedente adunata del 
1992, sono stati spazzati via e tutti abbiamo 
potuto partecipare con intensità ed emozione 
a una meravigliosa adunata, perfettamente 
organizzata e intensamente vissuta dalle 
penne nere e dalla popolazione.    
Quando abbiamo sfilato lungo i viali e i corsi 
del grande capoluogo della nostra Lombardia, 
seppure fosse già sera, al di là delle transenne 
era ancora presente una folla di gente 
instancabile nell’applauso. 
Per noi comaschi, numerosissimi a questa adunata, c’è stata la possibilità di partecipare 
comodamente al raduno, anche per più giorni, in considerazione della vicinanza con Milano e della 
comodità dei mezzi di trasporto a disposizione con tariffe irrisorie grazie all’organizzazione. 
Dai corposi servizi giornalistici del “L’ALPINO” e del nostro giornale Sezionale “BARADELL”, che 
hanno giustamente dato ampio spazio all’adunata di Milano, anche chi per diversi motivi non ha 
potuto partecipare ha avuto una valida documentazione ed informazione in merito. 
Rimane il ricordo di una bellissima adunata, come non avrebbe potuto altrimenti essere, che va ad 
aggiungersi a tutte le precedenti e che ci proietta già, con il pensiero, alla prossima che come già 
sapete si terrà a Rimini nel maggio del 2020. Il Gruppo Alpini di Rimini e la Sezione Bolognese-
Romagnola, di cui fa parte, sapranno ospitare gli alpini con quella cortesia e famigliarità tipica delle 
popolazioni di quella bella regione della nostra Italia. 
 

Arrivederci dunque a Rimini nel prossimo 2020. 

La bandiera del 5° regg.to alpini Domenica 12 maggio - Foto di gruppo dopo la sfilata 

Venerdì 10 maggio in piazza Duomo 

Domenica 12 maggio  -  Foto di gruppo al termine della sfilata 
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ALPINI di IERI, ALPINI di OGGI 
        di Cesare Di Dato 

 

Da un paio di mesi è presente in 
Como un reparto di alpini del 7^ 
reggimento nel quadro 
dell'operazione “Strade sicure” 
in atto in tutta Italia, operazione, 
a dire il vero, piuttosto opinabile. 
Ma non è questa la sede per 
parlarne. 
 
Recentemente ho avuto 
occasione di incrociare una 
pattuglia in servizio lungo lago: 
mi ha colpito la concentrazione 
con la quale quegli alpini 
svolgevano il loro servizio e mi 
sono avvicinato loro, 
qualificandomi. Questo perché era tornato in 
me il richiamo della foresta ricordando i miei 
primi anni di servizio quando, giovane tenente 
e poi capitano, comandai la 47^ cp. del 
Morbegno a Vipiteno… due generazioni fa; è 
stato piacevole per un vecchio militare qual 
sono, vedere il loro comportamento: serio, 
compreso, attento anche se lontani dai propri 
superiori. Nei miei confronti un più che 
apprezzabile rispetto al grado (del quale, i miei 
lettori lo sanno bene, non mi sono mai 
avvalso), tuta e buffetterie in ordine, scarponi 
puliti, barbe fatte: un bell'esempio di “soldati” 
che faceva onore al proprio reparto, ai propri 
comandanti e, alla fine, all'Italia. Unico neo: il 
noto berrettino al posto del Cappello, come da 
ordini; ma si sa, nella naja, qualche cosa di 
storto c'è sempre, sennò che naja (specie 
alpina) sarebbe?  
 
Si trattava di volontari VFP, cioè a ferma 
permanente, quelli che rimarranno in servizio 
fino all'età pensionabile. Nello scambiare due 
chiacchiere con loro ho appreso che due di 
essi avevano superato non di poco i trent'anni 
mentre il terzo era un bocia. Il graduato era 
campano, il suo collega siciliano, il terzo 
abruzzese. Tutti convinti di dover espletare il 
compito loro affidato al meglio. Però il 
napoletano, in servizio a Belluno, aveva 
moglie e figlia in zona Vesuvio, il siciliano era 
a oltre mille Km da casa mentre l'abruzzese 
non aveva problemi familiari. I primi due 
avevano, dunque,  delle preoccupazioni 
personali che non si possono cancellare con 
un “Tanto è naja” in voga ai nostri tempi. 

Alla luce di questa mia modesta 
esperienza, a tredici anni dalla 
scellerata legge che dispose la 
sospensione, (ma che in effetti è 
abolizione) della leva voluta dal 
parlamento con la connivenza 
dello stato maggiore di Roma, 
mi sembra il caso di fare 
qualche considerazione, del 
resto ben nota a noi vecchi alpini 
di leva. 
 
Superato il secondo decennio di 
vita il fisico comincia a 
manifestare i primi problemi e 
non rende più come prima; il 

pensiero della moglie e dei figli lontani intacca 
gli entusiasmi; la solitudine induce alla 
nostalgia e accentua il desiderio di avvicinarsi 
al focolare di casa. Ora, se i volontari riescono 
a superare, come nel caso in esame, questi 
aspetti negativi,  significa che i loro Ufficiali 
hanno saputo trasfondere in loro una buona 
dose di alpinità che è il sale del nostro essere 
alpini. 
 
Ma gli alpini di oggi sono davvero “alpini”? In 
altre parole, lo sono come siete stati voi che 
mi leggete, che avete fatto il servizio di leva 
(magari mandando anche me, qualche volta, 
a quel paese) sentendo l'orgoglio di servire 
nello stesso reggimento del padre, del nonno, 
del bisnonno addirittura e sperando che anche 
il figlio seguisse le vostre orme? 
Penso di no: nei nostri rgt. la maggioranza è 
formata da giovani e meno giovani delle 
regioni del Sud, sradicati dai loro territori, 
senza una tradizione familiare tramandata da 
padre in figlio per i quali il Cappello alpino vale 
quanto il piumetto del bersagliere o il basco 
del parà. 
 
Non che voi, miei cari soldati di leva (e 
sottolineo miei), foste felici di dedicare i mesi 
“obbligatori” alla Patria: ma la convivenza con 
i propri conterranei, il  condividere con loro e 
con il Capitano fatiche e pericoli, la fierezza di 
portare il Cappello alpino, faceva di voi i 
migliori soldati del mondo: non temo smentite. 
 

Ottimi soldati, dunque, anche i volontari: ma 
soldati con la penna, non ALPINI. 
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Continua il dominio degli alpini appianesi nello sport 

fra i Gruppi della Sezione di Como 
di Carlo Pagani 

 
Un’altra annata ricca di soddisfazioni in campo sportivo, un’altra volta in cui le penne nere del nostro Gruppo 
fanno incetta di trofei sbaragliando il campo e risultando ancora i migliori fra i 125 Gruppi della Sezione di 
Como. 
Nel corso dell’annuale assemblea della Sezione Comasca tenutasi a Como il 10 marzo 2019, il Gruppo Alpini 
di Appiano Gentile è stato premiato con i due trofei sezionali (trofeo “Nonno Vittorio” e trofeo “Del Presidente”) 
quale miglior Gruppo per l’attività sportiva sezionale e nazionale dell’anno 2018 ! 
Per la cronaca le vittorie di Appiano nel trofeo Del Presidente sono ininterrotte dal 2011 e quelle del trofeo 
Nonno Vittorio dal 2009 con la sola eccezione dell’anno 2014. 
 
Ancora una volta il Gruppo vi dice un sincero GRAZIE ! 
 

 
 

 

CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  DI  TIRO  A  SEGNO  CON  CARABINA  E  PISTOLA 
 
Nei giorni 6 e 7 luglio 2019 si sono ritrovate a Conegliano le penne nere che primeggiano in questa disciplina 
che, come lo sci e la marcia in montagna è tipicamente alpina. Ottimi i risultati sia per la Sezione di Como che, 
individualmente, per il nostro alpino paracadutista Fabio Viganò. La Sezione alpini di Como, di cui faceva parte 
il nostro Fabio unitamente ad altre penne nere di 
Mozzate, Olgiate Comasco e Binago, ha ottenuto 
nella speciale classifica per Sezioni A.N.A., un 
brillante 3° posto ! Complimenti a tutti gli atleti. 
Nella classifica individuale il nostro Fabio Viganò 
ha ottenuto un eccellente 3° posto assoluto nella 
categoria “Master” salendo sul podio per ricevere la 
medaglia di bronzo ! 
Bravissimo  Fabio ! 
E’ giusto ricordare che negli anni passati il nostro 
Viganò aveva già ottenuto prima un 5° posto e poi 
un 4° posto; ora è giunto il 3° posto. 
Ci auguriamo tutti che la scalata continui ! 
A questi campionati ha partecipato nella apposita 
categoria degli amici degli alpini il nostro giovane 
socio simpatizzante Stefano Negrini che ha 
ottenuto un buon piazzamento.   
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STAGIONE SPORTIVA 2019 
 

15-16-17 NOVEMBRE 2019  –  CAMPIONATO  SEZIONALE  DI  TIRO  A  SEGNO 
 
Ancora una volta il campionato sezionale di Tiro a Segno ha avuto un notevole successo di partecipazione 
radunando nelle giornate di gara circa 130 alpini e 40 amici al Poligono di Como. 
Come già avvenuto nelle ultime edizioni anche quest’anno il Gruppo di Appiano Gentile ha non solo vinto ma 
dominato. 
 
I risultati parlano chiaro : 
Primo posto assoluto nella gara a squadre con gli alpini Elio Origoni 
(punti 195), Danilo Mangione (punti 194) e Enrico Pierobon (punti 194). 
Un risultato davvero eccezionale arriva poi dalla gara individuale dove 
i nostri alpini conquistano i primi quattro posti della graduatoria !. 
Oltre ai tre già citati componenti la squadra vincente classificatisi ai 
primi tre posti, anche il quarto posto è nostro con l’alpino Gianpiero 
Besseghini con punti 193. Per Elio Origoni si tratta del terzo successo 
consecutivo avendo vinto, anche nelle edizioni del 2017 e 2018 ! 
BRAVISSIMO ! 
Le belle notizie non finiscono perché le penne nere appianesi 
conquistano anche il 7°, 8° e 9° posto rispettivamente con Angelo Iada 
(punti 192), Marco Estersini (punti 192) e Gianpiero Saruggia (punti 
192). 
Al 15° e 16° posto, entrambi con 190 punti, troviamo Edoardo Porro e 
Zaffarini Lorenzo. A seguire Biagio Rimoldi (punti 187), Stefano Aliverti 
(punti 184), Lorenzo Volontè (punti 180) e Massimo Ronchetti (punti 
179). 
Per pura cronaca segnalo che, negli ultimi otto anni, dal 2012 al 2019, 
il Gruppo ha ottenuto nella competizione a squadre un terzo posto, un 
secondo posto e ben sei primi posti ! 
 
Passando alla gara riservata agli amici degli alpini il nostro Roberto 
Cavazzini ha vinto con punti 195 ma va evidenziato che anche per lui 
si tratta del terzo successo consecutivo ! BRAVISSIMO ! 
Nella stessa gara ottima la prestazione di Elio Rimoldi che con punti 
189 ha ottenuto un brillante quarto posto. Cavazzini, Rimoldi e 
Luraschi Ferruccio hanno ottenuto un più che valido 2° posto fra le 
squadre degli amici. 
Infine nella categoria UITS (maestri) l’alpino Fabio Viganò ha ottenuto 
il 3° posto e tra gli amici iscritti UITS il nostro Stefano Negrini ha 
ottenuto il 2° posto. 
Bravissimi ! il Gruppo è orgoglioso di voi ! 

 

 

Cavazzini 1° nella categoria amici 

Mangione (2°)  e  Pierobon (3°) 

Viganò 3° nella categoria maestri 
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53° CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  -  SLALOM  GIGANTE 
Alleghe Monte Civetta,   23-24 marzo 2019 

di Lorenzo Volontè 

 
Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo u.s. si è svolto 
nella splendida cornice del Monte Civetta (3220 mt) il 53° 
Campionato Nazionale Ana di Slalom Gigante. 
 
Arrivati in loco già il sabato mattina presto, per un “allenamento” 
in vista della gara, ci godiamo la neve, seppur poca e quasi 
estiva, viste le alte temperature, circondati dalle Dolomiti che ci 
guardano dall’alto.  
 
Il pomeriggio del sabato, gli 11 atleti della Sezione di Como, 
dopo il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara che, grazie alla 
Sezione di Belluno, sono molto ricchi di sorprese, partecipano 
alle celebrazioni alpine. Si incontrano “vecchi” e “nuovi” amici, si 
sfila con Vessilli e Gagliardetti; una schiera di alpini e famigliari 
sfilano e riempiono le vie del paese in un clima di festa e gioia. 
Alzabandiera, Onori ai Caduti e allocuzioni si susseguono in un 
clima famigliare. La mente e lo sguardo però, non possono 
dimenticare cosa ha subito la Regione Veneto e molte altre zone 
del Nord-Est nel mese di ottobre del 2018. La  “Tempesta Vaia”, 
la quale, ha mutato il paesaggio in maniera impressionante. Una 
Signora ci rammenta cosa hanno visto i suoi occhi e cosa ha 
provato in quei momenti. 
Ma si sa, i Veneti e gli alpini non si spaventano, si rimboccano le 
maniche ed ecco che tutto, o quasi, torna come prima soprattutto 
se c’è un appuntamento cosi importante. 
La sera, cena negli hotel e a letto presto.  
 
La domenica mattina sveglia col sole e pronti per la gara. Alle 7 
tutti sulle piste, emozionati ma carichi e pronti a ben figurare per 
tenere alto il nome della nostra Sezione. 
 
In 11 ci presentiamo ai cancelletti di partenza, essendo due le piste preparate impeccabilmente dai gattisti e 
tracciatori del comprensorio, insieme agli atleti di ben 39 Sezioni. E in 11 concludiamo la gara sempre 
soddisfatti a prescindere dal risultato che si saprà solo nel pomeriggio. 
Pranzo a Caprile e poi, finalmente, le classifiche e le premiazioni. Cosa dire, un misto di stupore e 
soddisfazione quando vediamo che la Sezione di Como si classifica al 10° posto assoluto nella classifica 

generale vinta dalla Sezione di Trento.  
 
Mai così in alto! Il migliore risultato di 
sempre nel campionato di slalom 
gigante. Una bella premiazione; tutti sul 
palco perché, con gli alpini, tutti vincono. 
Vince l’amicizia, vince lo sport, vince 
l’alpinità, vince la nostra Italia ! 
 
I ringraziamenti non possono mancare: 
al gruppo alpini Alleghe Monte Civetta, 
alla Sezione di Belluno, alla nostra 
Sezione di Como e a tutti i partecipanti.  
 
La sinergia di queste “forze” ha 
permesso una stupenda e 
indimenticabile manifestazione e un 
cosi bel risultato. 
 
Appuntamento al 2020, Alpiniadi 
Invernali a Pila. 
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47° CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  -  MARCIA REGOLARITA’ A PATTUGLIE 
LINGUAGLOSSA ETNA NORD, 21-22 settembre 2019 

di Lorenzo Volontè 
 

Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre u.s. si è 
svolto il 47° Campionato Nazionale ANA di Marcia di Regolarità 
in Montagna. Località “anomala”. Sicilia! Mare, sole, caldo e 
invece….NO! Montagna, e che montagna! Addirittura un 
vulcano, il vulcano più alto d’Europa (3350 mt) e per di più 
attivo: l’Etna! Giungiamo in aereo all’aeroporto di Catania e, già 
prima dell’atterraggio, la nostra “amica” si mostra in tutta la sua 
maestosità addirittura fumando. A dire il vero non ha mai 
smesso di farlo durante la nostra due giorni al suo cospetto.  
Due pattuglie di Appiano, accompagnate dal nostro 
Capogruppo Carlo Pagani, composte da Lorenzo Volontè, 
Fulvio Mazzoni e Pasquale Luraschi l’una e Stefano Aliverti, Elio 
Origoni e Marco Estersini l’altra, insieme ad altre due pattuglie  
provenienti da altrettanti gruppi alpini della Sezione, sbarcano 
in terra siciliana il sabato mattina in vista dell’importante 
appuntamento nazionale. Mattinata da turisti nella splendida 
Taormina col suo stupendo panorama che spazia dal mare, 
sulla spiaggia dei Ciclopi, al monte, dalla Sicilia alla Calabria. 
Visitiamo l’anfiteatro greco dove 2000 e più anni di storia ci accolgono. 
Dopo pranzo tutti a Linguaglossa per la cerimonia di apertura e di tutto quello che concerne una importante 
manifestazione come questa. Sfilata per le vie della città imbandierate e illuminate a festa, onori ai Caduti, 
discorsi ufficiali e Santa Messa. Dopo una serata alpina tutti a riposo perché la sveglia suona presto l’indomani. 
Saliamo alla partenza, nella località di Piano Provenzana e il paesaggio cambia ad ogni curva. Dapprima la 
macchia mediterranea, poi sembra di entrare in una pineta trentina ed infine, il vulcano, le colate laviche e 
tanta emozione. 
Si parte, con il vulcano che vigila su 120 pattuglie in gara. Si sale sempre più in alto calpestando la colata 
(sciara) dell’eruzione del 2002, poi lambiamo due grossi crateri e poi ancora più su fino a 2200 metri slm. Qui 
l’Etna ci saluta con due boati ed una fumata nera. Poi giù di corsa per il pendio che ci riporta a Piano 
Provenzana e di li, in una foresta incantata scendiamo fino all’arrivo al rifugio Ragabo a circa 1400 metri di 
altitudine. Come sempre la felicità di aver concluso la gara fa dimenticare la fatica fatta. Ottimo rancio alpino 
tutti insieme e ci si riscopre, sempre, tutti fratelli, dalla Sicilia al Trentino. Leggiamo le classifiche durante la 
premiazione e con grande orgoglio vediamo la pattuglia appianese di Aliverti, Origoni ed Estersini nella parte 
alta. Diciannovesima assoluta! Bel colpo ragazzi!!! Bravi!!! La sezione di Como si classifica tredicesima. Un 
buon risultato! La sezione di Torino anticipa Biella e Bergamo sul Podio. 
Un’esperienza unica e indimenticabile per il luogo, il paesaggio, la fatica e per la splendida gente di Sicilia.  
Un grazie, come sempre, al nostro Gruppo di Appiano, alla Sezione di Como che ci hanno supportato 
magnificamente. Grazie a chi ha partecipato alla gara, ma un grazie particolare va ad Alessandra e Paola. 
Emozionate e felici allo stesso tempo che ci hanno accompagnato e supportato nella due giorni siciliana. Ma 
il più grande “grazie” va alla Sezione Sicilia, al Gruppo di Linguaglossa e a tutti quelli che hanno collaborato 
in terra di Sicilia, con molta fatica,  affinchè tutto sia stato all’altezza dell’evento. 
  

Elio Origoni, Stefano Aliverti e Marco Estersini   Fulvio Mazzoni, Lorenzo Volontè e Pasquale Luraschi 
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48° CAMPIONATO  NAZIONALE  A.N.A.  -  CORSA  INDIVIDUALE  IN  MONTAGNA 
Verbania  -  13 ottobre 2019 

di Stefano Aliverti 

 
 “La corsa individuale in montagna permette di avere un confronto diretto, prima ancora che con gli avversari, 
proprio con se stessi e con i propri limiti beneficiando dell’ambiente naturale che si attraversa lungo il percorso” 
Renato Romano - Responsabile Commissione Nazionale Sport Ana. 

 
E’ con questo spirito  che il 13 ottobre 
2019, un fiume di 540 atleti ha invaso 
Verbania, capoluogo di provincia 
situato sulle coste del Lago Maggiore, 
in occasione del 48° Campionato 
Nazionale ANA di Corsa in Montagna 
Individuale organizzato dalla sezione 
di Intra (seconda sezione nata a livello 
nazionale prendendo il nome del 
glorioso Battaglione Intra).  
 

Il campionato è stato fortemente 
voluto da questa Sezione, per dare il 
via ad una sequenza di eventi che 
culmineranno con il raduno del primo 
raggruppamento nel settembre 2020, 
durante il quale verranno celebrati i 
festeggiamenti del loro Centenario. 
 
 

La sezione di Como si è presentata a questo importante appuntamento sportivo con un gruppo di ben 8 atleti. 
Per il Gruppo di Appiano Gentile: Stefano Aliverti, Marco Estersini, Elio Origoni, Lorenzo Zaffarini; con loro 
erano presenti, provenienti da altri gruppi dell’ANA comasca: Giancarlo Fraquelli, Marco Minoretti, 
Massimiliano Rigamonti, Alessandro Volontè. 
 

Il percorso, valevole per il titolo tricolore e commentato dal campione come “.. percorso tosto, questa sì che è 
corsa in montagna…”  aveva una lunghezza di 11,5 Km con dislivello di 610mt. ed era tracciato tra i sentieri 
storici del territorio: dalla chiesa di Madonna di Campagna in Pallanza, dopo un breve tratto di strada asfaltata 
in piano tra le vie del paese, si inerpicava su una lunga mulattiera di oltre 3 Km che in passato costituiva l’unica 
via per poter raggiungere l’antica chiesetta in cima al colle. Da qui una lunga discesa prima per una strada 
forestale, poi su un sentiero che andava a congiungersi con un saliscendi continuo ad un sentiero sempre più 
stretto e con tratti esposti, formato da ciottolati e massi la cui percorrenza rendeva la corsa impegnativa e con 
un alto rischio di caduta anche a causa del terreno molto umido, dovuto alle piogge dei giorni antecedenti la 
gara.  
 

A conquistare il titolo italiano per la terza volta, dopo il 2013 ed il 2015 con un tempo di 53:56 minuti, 
Massimiliano Di Gioia della sezione di Torino. Alle spalle di Di Gioia, Paolo Bert sezione ANA di Pinerolo e 
Pierluca Armati, seziona ANA Bergamo che ancora una volta si è aggiudicata il trofeo Ugo Merlini, salendo 
come sezione sul gradino più alto del podio seguita dalla Sezione Valtellinese e Varese. 
 

I migliori tre comaschi classificati li troviamo al 33° posto (Massimiliano Rigamonti), al 78° (Alessandro Volontè) 
e al 142° (Marco Estersini). Gli altri nostri atleti sono distribuiti tra il 159° ed il 220° posto con pochi minuti di 
distacco l’uno dall’altro. Tutti hanno comunque 
contribuito a portare alla propria Sezione e ai propri 
Gruppi di appartenenza punti importanti per le 
classifiche generali: per questa competizione 
Como si classifica al 17° posto su un totale di 43 
Sezioni partecipanti.  

Un ringraziamento particolare da parte degli atleti 
alpini della sezione di Como va al gruppo ANA di 
Lurago d’Erba che ha messo a disposizione il 
pullmino, con tanto di due autisti, per 
accompagnare gli atleti alla gara. Questo servizio 
ha consentito ai corridori di fare un viaggio di 
andata e ritorno in completo relax. I nostri 4 alpini : Zaffarini, Aliverti, Origoni e Estersini 
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NOTIZIE  DAL  CORO  “LA ROCCA” 
di Roberto Gini 

Natale 2019 
È per me la fine di un anno ricco di sorprese: circa un anno fa, ventiduenne, ebbi occasione di incontrare un 
corista che, conoscendo la mia passione per la musica, mi propose di entrare nel coro. La musica popolare, 
che ancora non conoscevo, non mi sembrava una grande attrattiva, ma a poco più di un anno di distanza sono 
contento di essermi presentato, pur scettico, a quella prima prova nel settembre 2018. Fin da quella sera, ebbi 
modo di conoscere un ambiente speciale, dove persone di ogni età condividono musica, impegno e 
buonumore. 
Io, ed un altro nuovo corista che quella stessa sera entrava a far parte di questo bel gruppo, fummo accolti a 
braccia aperte e subito trattati da amici. Nella musica, poi, trovai qualcosa di magico: brani allegri, che parlano 
della natura, o drammatici canti di trincea, o i dolci canti Natalizi, sono sempre permeati di un’armonia frutto 
della nostra coesione e della sapiente guida del nostro Maestro Tito. 
 
E poi vennero i concerti e le rassegne di canti, occasioni per condividere con altri cori le stesse emozioni che 
ci legano: note e allegria. In quest’anno ho stretto amicizia con i molti alpini che ci sono tra i coristi, scoprendoli 
persone semplici e di buon cuore. 
A loro e a tutti i lettori de “Il mulo” auguri per un sereno Natale e un felice 2020. 
 

TROFEO ALBISETTI  -  Gara di Tiro a Segno 
Como  sempre  ai  vertici 

 
Nelle giornate dell’ 8 e 9 giugno 2019 si è svolto al poligono 
di Varese il Trofeo, alla memoria dei fratelli Dorligo e 
Seraievo Albisetti, alpini di Tradate, organizzato dallo 
stesso Gruppo. 
Buona la partecipazione a questo ormai classico 
appuntamento alpino con diverse squadre giunte da altre 
province. 
Ancora una volta, come avviene da diversi anni, la Sezione 
di Como dell’ A.N.A. ha ottenuto una bella vittoria. E’ giusto 
rimarcare, anche per dare merito agli alpini in gara, che si 
tratta della 5° vittoria consecutiva e della 8° complessiva !  
BRAVISSIMI ! 
Ha partecipato, come sempre, il nostro alpino Fabio Viganò, 
unitamente ad alpini di Binago, Mozzate e Olgiate Comasco 
componenti la squadra della Sezione di Como. 
La vittoria è stata dedicata agli alpini e tiratori di Olgiate 
Comasco Cataldo Mastrosimone e Pietro Dassiè 
immaturamente scomparsi nel corso di quest’anno. 
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SAN MAURIZIO - Patrono degli Alpini - e Rassegna Corale 
di Elio Monti 

 
Da diversi anni il Gruppo Alpini di Appiano Gentile festeggia la ricorrenza del Patrono San Maurizio, con una 
S.Messa in Chiesa Parrocchiale e con una serata Cori. 
Quest’anno la ricorrenza è stata organizzata per sabato 21 settembre con una numerosa partecipazione di 
Alpini di Appiano Gentile e di una rappresentanza dei Gruppi Alpini di Beregazzo con Figliaro e Oltrona 
S.Mamette.  
Abbiamo iniziato alle ore 18 in Chiesa Parrocchiale con la S. Messa, celebrata dal nostro Prevosto Don 
Giuseppe Conti, cappellano onorario del Gruppo Alpini di Appiano Gentile, che anche in questa occasione, 
come sempre del resto, ci ha concesso il piacere di ascoltare una bellissima predica, raccontando la storia di 
San Maurizio soldato della Legione Tebea martorizzato per essersi rifiutato di partecipare ad azioni punitive 
contro i cristiani. Don Giuseppe ha poi elogiato la generosità, la solidarietà e l’impegno degli alpini, ha parlato 
del passato glorioso degli alpini in tempo di guerra e del presente in tempo di pace, dicendo che gli alpini sono 
“gente del fare” e sono sempre disponibili per chiunque. 
La S.Messa è stata accompagnata dai canti del coro ‘La Rocca’ di Appiano Gentile diretto dal Maestro Tito 
Lucchina artigliere alpino del Gruppo. Al termine della S.Messa è stata recitata la “Preghiera dell’Alpino” con 
un sottofondo corale del canto “Signore delle Cime”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Alle ore 21 sempre in Chiesa Parrocchiale è stata organizzata dal Coro “LA ROCCA” di Appiano Gentile una 
serata  per  ascoltare  i  canti  di  ben  tre  complessi corali : 
Il  coro   “LA  ROCCA”  di  Appiano  Gentile,   Il  coro  “PREALPI”  di  Villa  Pedergnano  (Brescia)   e  il  coro 
“I CANTORI DELLE CIME” di Lugano (Svizzera), tutti complessi molto validi che hanno fatto trascorrere al 
numeroso pubblico  presente una bellissima serata. 
Un sincero grazie al Coro “LA ROCCA” per la collaborazione sempre gradita. 
 

    
Coro “PREALPI” (Brescia) 

 
Coro “I CANTORI DELLE CIME” (Lugano) 
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Il Banco Alimentare che si occupa della raccolta di 
generi alimentari da destinare alla povertà, 
quest’anno (2019) ha raggiunto il 30° anno di attività 
benefica. Per questo traguardo ha collaborato 
anche l’A.N.A. , fin dall’inizio, mettendo a 
disposizione i suoi alpini impegnandosi con uomini 
e mezzi alla raccolta.   
Noi alpini di Appiano Gentile, ci siamo impegnati nei 
due più grossi supermercati di Appiano : 
Il ‘GranMercato’ e l’ MD.  
Per noi hanno collaborato : 
Arrigoni Gabriele, Castelli Felice, Estersini Marco,   
Luraschi Franco, Mazza Edoardo, Pellizzari 
Giovanni, Porro Pierangelo, Riva Dante, Rusconi 
Walter, Saibene Danilo, Speroni Marco, Suriani 
Davide,  
Nel giro di raccolta, per l’intera giornata, Arrigoni 
Paolo. 
Un doveroso ringraziamento ai nostri alpini. 

UNICEF 
Sabato 30 marzo 2019 gli alpini appianesi hanno 
aderito alla campagna raccolta fondi UNICEF con 
la vendita di orchidee presso il supermercato 
GranMercato di Appiano. 
 
 

 
 

Gli alpini appianesi impegnati nella raccolta 

SCOPA D’ASSI 
La 29° edizione della gara di scopa d’assi alpina iniziata 
alla fine del mese di settembre si è conclusa, dopo 4 
settimane di eliminatorie, nella serata di venerdì 25 ottobre 
2019 con le semifinali e le finali. 
 

Sono state premiate le 4 coppie finaliste : 
1°    Monti Elio  con    Bortolotto Rino 
2°    Bertoncello Loris   con    Adriani Alessandro 
3°    Alfieri Federico       con    Pennazzato Giovanni 
4°    Monti Luigi       con    Perugini Domenico 
 

 
 

La coppia vincitrice : MONTI – BORTOLOTTO 
 

 
 

La coppia 2° classificata : BERTONCELLO – ADRIANI 
 

 
 

La coppia 3° classificata : ALFIERI – PENNAZZATO 
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4 NOVEMBRE 
 
 

Appiano Gentile  -  Gli alpini in Piazza Libertà           Corona di alloro al monumento ai Caduti al Cimitero 

 
 
Seguendo una vecchia consuetudine nella giornata del 30 novembre gli alpini si sono recati a deporre un 
omaggio floreale sulle tombe delle penne nere andate avanti. Per il nostro Gruppo sono più di 80 gli alpini che 
riposano nel cimitero di Appiano Gentile e in quelli di diversi paesi vicini. E’ una bella abitudine che si ripete 
da sempre apprezzata dai famigliari dei defunti. 
 

Nella giornata di domenica 3 novembre ci siamo radunati, in buon numero, per partecipare alla cerimonia 
predisposta dall’Amministrazione Comunale. 

La S.Messa è stata celebrata dal nostro Cappellano Don Giuseppe Conti, Prevosto di Appiano Gentile, che 
abbiamo ascoltato con piacere apprezzando la bella predica. 

Successivamente in Piazza Libertà, con la partecipazione del Corpo Musicale e del Coro “LA ROCCA” di 
Appiano Gentile, c’è stata l’alzabandiera, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e il discorso del 
Sindaco. 
La cerimonia è poi proseguita con un corteo fino al Monumento ai Caduti del cimitero per deporre anche là 
una corona di alloro. 
 

La domenica successiva, 10 novembre, una rappresentanza del Gruppo ha partecipato ad analoga cerimonia 
nel vicino Comune di Veniano con la S.Messa celebrata da Don Nello Pozzoni e la cerimonia commemorativa 
conclusasi al cimitero. Molto apprezzate le parole del Parroco e del Sindaco. 
  

           10 novembre a Veniano                            Deposizione corona di alloro al monumento ai Caduti 
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  A S S E M B L E A  
L’assemblea annuale del Gruppo avra’ 

luogo, presso la sede in via Baradello 6 
(Villa Rosnati) 

 
DOMENICA   12   GENNAIO   2020 

(ORE  9,30) 
 

Ordine del giorno : 
 
1)  Saluto del Capogruppo, relazione morale 
2)  Lettura e approvazione del bilancio 2019 
3)  Programma  di  massima  del  2020 
4)  Elezione  del  Capogruppo  per  il  2020 
5)  Elezione  del  Consiglio  per  il  2020 
6)  Tesseramento  2020 
7)  Varie  ed  eventuali 
  

RADUNI  e  PARTECIPAZIONI 

del  GRUPPO  ALPINI  nel 2019 
 
RADUNI 
 

26 / 01 / 19  Albiolo – commem. Nikolajewka – zona Prealpi Ovest 
26 / 01 / 19  Varese – Fiaccolata al Sacro Monte – Nikolajewka 
07 / 04 / 19  Castelnuovo Don Bosco (AT) ( 95° di fondazione ) 
25 / 04 / 19  Appiano G. – Festa della Liberazione 
27 / 04 / 19  Raduno a Albese con Cassano ( 90° di fondazione ) 
12 / 05 / 19  Milano – Adunata Nazionale 
16 / 06 / 19  Albavilla – Raduno Sezionale 
23 / 06 / 19  Raduno a Vighizzolo ( 60° di fondazione ) 
07 / 07 / 19  Raduno a Schignano ( 37° Raduno Zonale ) 
13 / 07 / 19  Raduno a Rovellasca ( 60° di fondazione ) 
15 / 09 / 19  Raduno a Asso ( 90° di fondazione ) 
15 / 09 / 19  Raduno a Ponna ( Monte Tellero ) 
21 / 09 / 19  Appiano G. – San Maurizio (Patrono degli Alpini) 
29 / 09 / 19  Raduno a Canzo ( 95° di fondazione ) 
29 / 09 / 19  Raduno a Chieri (TO) ( 95° di fondazione ) 
20 / 10 / 19  Piacenza – Raduno 2° Raggruppamento 
03 / 11 / 19  Appiano G. – Commemorazione 4 Novembre 
10 / 11 / 19  Veniano – Commemorazione 4 Novembre 
 
GARE  SPORTIVE 
 

24 / 03 / 19  Alleghe (BL) – Gara naz.le Sci di Slalom Gigante  
09 / 06 / 19  Varese – Gara Tiro a Segno (Trofeo Albisetti) 
07 / 07 / 19  Conegliano - Gara naz.le di Tiro a Segno   
22 / 09 / 19  Linguaglossa (Sicilia) – Gara naz.le di marcia regolarità 
13 / 10 / 19  Verbania  – Gara naz.le di corsa in montagna 
17 / 11 / 19  Muggiò – Gara Sez.le di Tiro a Segno (carabina cal. 22) 
 
ALTRE  PARTECIPAZIONI 
 

30 / 03 / 19  Appiano G. – Raccolta fondi per UNICEF 
01 / 06 / 19  Grandate – Funerali del Consigliere Pietro Dassiè 
23 / 06 / 19  Bizzarone – Raduno GDF ( 245° di fondaz. della GDF) 
07 / 07 / 19  Olgiate C. – AlpinCup – Corsa non competitiva 
01 / 09 / 19  Appiano G. – Mangialonga - Controllo incroci strade  
21 / 09 / 19  Appiano G. – Serata Cori in Chiesa Parrocchiale 
22 / 09 / 19  Appiano G. – Raduno SOS ( 40° di fondazione ) 
28 / 09 / 19  Appiano G. – LILT (Inaugurazione della nuova sede ) 
30 / 11 / 19  Appiano G. – Colletta Alimentare 
 

ANAGRAFE  ALPINA 
 

Lutti nelle famiglie :  

   La madre Rosetta di  Rusconi Giovanni 
   La madre Giuditta  di  Braga Fiorentino 
   La madre Regina di  Galli Giovanni 
   La madre Clelia di  Rimoldi Giuseppe 
   La madre Eugenia  di  Cantaluppi Mario 
 
Alpini andati  avanti : 

  Albertani Luigi        ( classe 1939 ) 
    Fatta Bruno  ( classe 1941 ) 
  Induni Gianpietro ( classe 1940 ) 
 

GLI  ALPINI  AUGURANO 

BUON  NATALE 

         

AUGURI  IN  SEDE CON  LE  ASSOCIAZIONI 
 

La tradizionale serata di scambio auguri natalizi è fissata per 
Venerdì 20 Dicembre 2019 alle ore 21,- presso la sede del 
Gruppo in via Baradello 6 (Località Villa) 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.augustanews.it%2Fcms%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fcartolina-di-natale.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.augustanews.it%2Faugusta-natale-carta-mostra-cartoline-rare-santini-francobolli-nella-chiesa-delle-anime-sante%2F&tbnid=mNOx__HJhStczM&vet=10CDUQMyjiAWoXChMIuOu585ym5QIVAAAAAB0AAAAAEAo..i&docid=ceopInQVM6ceeM&w=1615&h=997&q=cartoline%20di%20natale&ved=0CDUQMyjiAWoXChMIuOu585ym5QIVAAAAAB0AAAAAEAo
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.picclickimg.com%2Fd%2Fl400%2Fpict%2F113756577314_%2Fcartolina-anni-60-di-Buon-Anno-Nuovo-paesaggio.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpicclick.it%2Fcartolina-anni-60-di-Buon-Anno-Nuovo-paesaggio-113756577314.html&tbnid=Hy8JMjdmC6Ar2M&vet=10CHAQMyibAWoXChMIyKaAup-m5QIVAAAAAB0AAAAAEAQ..i&docid=SBzX5cYvP9FnBM&w=400&h=291&itg=1&q=cartoline%20di%20buon%20anno%20nuovo&ved=0CHAQMyibAWoXChMIyKaAup-m5QIVAAAAAB0AAAAAEAQ

