
Storia della sezione anno 2019 

Continua il minuzioso lavoro dei gruppi  con le scolaresche con incontri, passeggiate alla linea Cadorna e 

manifestazioni che la fervida fantasia dei nostri alpini riesce sempre ad inventare. Anche quest’anno si è 

lavorato con la scuola Venini ed è stato riproposto il premio “Ostinelli”. La zona Prealpi Ovest ha riproposto 

con ulteriore successo il Campo Scuola per i ragazzi di 3° media a Uggiate, campo diventato ormai parte 

integrante del programma scolastico. 

Abbiamo portato a visitare le trincee di Cavallasca e Cardina una rappresentanza degli Ufficiali della Teuliè 

accompagnati dai militari del 7° reggimento, impegnati a Como per l’operazione “Strade Sicure”, in questa 

occasione ci ha fatto visita anche il comandante , Col. Fregona. 

La solidarietà alpina non accenna a diminuire anzi…..Quest’anno il grande impegno e la grande volontà 

degli alpini nella quarta edizione del “Panettone degli alpini” hanno superato i confini sezionali diventando 

addirittura nazionale e permettendoci così di aiutare in modo considerevole la scuola per disabili 

“Nikolajewka” di Brescia. Anche quest’anno il fantasioso gruppo di  Mariano che ci supporta in questo 

lavoro, in occasione del centenario dell’Associazione,  ha predisposto una confezione con stampato da un 

lato il disegno di “Novello” del 1919 e dall’altro lato il motto dell’Adunata, sul coperchio è impresso il 100° 

anniversario e la “Chicca” di quest’anno consiste in un guidoncino a forma di penna con incorporato lo 

stemma del Centenario. 

L’avvenimento più importante è stato però la grande Adunata del Centenario a Milano. Adunata a due passi 

da casa con grande partecipazione di tantissimi alpini comaschi con le loro famiglie. Grande il concerto del 

coro ANA alla Scala. Per noi comaschi le due ciliegine sulla torta sono arrivate domenica quando, durante la 

sfilata, arrivati alla tribuna, abbiamo trovato il “nostro” emozionatissimo consigliere sezionale , Moreno 

Ortelli, come alfiere del Labaro Nazionale e la voce vibrante ed emozionata del “nostro” cerimoniere 

sezionale Tiziano Tavecchio che ci ha accompagnato. Anche questa volta gli amici del gruppo di Griante 

hanno preparato uno stupendo pannello floreale applaudito e fotografato da tutti. Da quest’anno, la rivista 

L’Alpino si avvale di un nuovo fotografo ufficiale, il consigliere sezionale Mario Ghielmetti . 

E’ iniziata una fattiva collaborazione con la Piccola Casa Ozanam: dal mese di aprile due alpini  , tutte le 

domeniche pomeriggio “montano di guardia” alla portineria della Casa stessa. 

Nonostante le grandi difficoltà dovute all’età e al fatto che molti alpini purtroppo “vanno avanti”, il numero 

dei soci rimane costante, merito dei capigruppo che vanno alla costante ricerca degli alpini dormienti e 

degli aggregati. 

Le file dei nostri reduci continuano a ridursi, anche quest’anni ci hanno abbandonato in 5: Pietro Bianchi 

classe 1920, Giovanni Gilardoni  classe 1921, Francesco Zilioli classe 1923, Giacomo Brunati classe 1923, 

Artuto Bignucolo classe 1923, Luigi Corti classe1922. 

Grande perdita per tutta la sezione è stata l’improvvisa  scomparsa del carissimo amico e consigliere 

sezionale Pietro Dassiè di anni 50.  

 

 


