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Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Richiedere i biglietti alla Segreteria sezionale

Davide Calvi Trio
Concerto del Centenario
Como, Teatro Sociale
Mercoledì 3 giugno 2020, ore 21:00
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la tradizione
in movimento
melodie alpine in jazz
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EDITORIALE 

Un’esperienza inedita

Proprio mai provato nulla del ge-
nere e mai avremmo pensato che 
ci si potesse trovare in una situa-
zione tanto critica. All’inizio del-

la vicenda Coronavirus ho preso un po’ 
sottogamba i segnali d’allarme, che fran-
camente mi sembravano un’esagerazio-
ne. Le prime limitazioni a quella che per 
tutti è sempre stata la più che normale 
vita sociale ha dato l’idea che si volessero 
ingigantire i toni.
Sospensione di ogni genere d’incontro, re-
gole apparentemente incomprensibili per 
bar e ristoranti e poi chiusura delle scuole, 
avevano indotto qualcuno a sostenere la 
campagna “usciamo per strada”. Io sono 
stato uno di quelli e solo adesso mi ren-
do conto che il mio ottimismo era dettato 
esclusivamente dalla superficialità. Incapa-
cità di valutare la portata della questione.
Per quanto riguarda casa nostra, la casa al-
pina, uno tra i primi effetti è stato quello di 
dover rinviare l’Assemblea dei Delegati. A 
mia memoria non era mai successo prima, 
ma anche a memoria di chi ha più anni di 
me. Quest’anno poi si trattava di un ap-
puntamento diverso dal solito, che dove-
va eleggere il nuovo Presidente sezionale 
e “pensionare” quello in scadenza. Invece 
no, l’abbiamo rinviato una volta e poi una 
volta ancora, senza avere neppure un’idea 
di quanto tempo dovremo aspettare.
Anche la solita riunione di tutti i Presi-
denti di Sezione del 2° Raggruppamento 
non si è potuta svolgere e si è dovuto ri-
correre allo strumento informatico della 
videoconferenza. Ognuno seduto davanti 
al proprio computer di casa, conversando 
con tutti gli altri in piena sicurezza a pro-
va di contagio.
Anche per il Baradèll si è preso tempo, 
sperando in uno sblocco della situazione. 
Si sarebbe iniziato volentieri l’anno del 
Centenario pubblicando la cronaca del 
cambio di presidenza, ma gli eventi non ce 
l’hanno consentito e si è deciso di “uscire” 
ugualmente per non far mancare la stam-
pa ai nostri affezionati lettori. Chissà poi 
come avverrà il recapito nelle case?
Un altro grande interrogativo riguarda il 
destino dell’Adunata nazionale a Rimini, 

Dobbiamo fare la nostra parte, 
seguendo con scrupolo tutte le disposizioni impartite

Enrico Gaffuri
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che, pur con tutto l’ottimismo, comincia a 
sembrarmi un sogno pressoché irrealizza-
bile. Continuiamo però a sperare.
Ciò nonostante, siamo molto fortunati a 
poter disporre dei mezzi tecnologici più 
moderni, che ci permettono di scriverci, 
parlarci e addirittura vederci con un sem-
plice comando sullo smartphone, o sul 
personal computer.
Sta comunque di fatto che le nostre sban-
date associative sono il minore dei mali. 

Quello che veramente conta più di ogni 
altra cosa è la salvaguardia della salute 
collettiva e della nostra povera economia, 
che accusa già una grave sofferenza. 
Noi possiamo e dobbiamo fare la nostra 
parte, seguendo con scrupolo tutte le di-
sposizioni che ci vengono impartite, abi-
tuati come siamo a rispettare le regole. 
E poi, perché no?, affidiamoci anche ai 
nostri Beati, che da Lassù possono sicu-
ramente darci una mano.
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DAL DIRETTORE

Come un colpo di cannone

La calunnia è un venticello, un’au-
retta assai gentile che insensibile, 
sottile, leggermente, dolcemen-
te incomincia a sussurrar. Piano 

piano, terra terra, sottovoce, sibilando, va 
scorrendo, va ronzando; nelle orecchie della 
gente s’introduce destramente e le teste ed i 
cervelli fa stordire e fa gonfiar. […] Alla fin 
trabocca e scoppia, si propaga, si raddoppia 
e produce un’esplosione come un colpo di can-
none, un tremuoto, un temporale, un tumul-
to generale, che fa l’aria rimbombar…
Parole prese in prestito dall’opera “Il bar-
biere di Siviglia” del grande Gioachino 
Rossini che, con una modesta variazio-
ne, ci aiutano a fotografare la situazione 
surreale che stiamo vivendo da un capo 
all’altro del mondo. Proviamo a sostituire 
la parola “calunnia” con “Coronavirus”, 
ironia nella prima, tragedia nella seconda.
Una calamità che scuote le coscienze, che 
mette in seria discussione le nostre abi-
tudini di vita e la nostra quotidianità. Ha 
scritto la psicoterapeuta Francesca Mo-
relli: […] il momento che stiamo vivendo, 
pieno di anomalie e paradossi, fa pensare. 

In una società fondata sulla produttività e 
sul consumo, in cui tutti corriamo quattrodi-
ci ore al giorno dietro a non si sa bene cosa, 
senza sabati né domeniche, senza più rossi 
del calendario, da un momento all’altro, ar-
riva lo stop. Fermi, a casa, giorni e giorni. 
A fare i conti con un tempo di cui abbiamo 
perso il valore, se non è misurabile in com-
penso, in denaro. Sappiamo ancora cosa far-
cene? […] In una fase in cui la crescita dei 
propri figli è, per forza di cose, delegata spes-
so a figure e istituzioni altre, il virus chiude 
le scuole e costringe a trovare soluzioni alter-
native, a rimettere insieme mamme e papà 
con i propri bimbi. Ci costringe a rifare fa-
miglia. […] In una fase sociale in cui pensare 
al proprio orto è diventata la regola, il virus 
ci manda un messaggio chiaro: l’unico modo 
per uscirne è la reciprocità, il senso di appar-
tenenza, la comunità, il sentire di essere par-
te di qualcosa di più grande di cui prendersi 
cura e che si può prendere cura di noi. La 
responsabilità condivisa, il sentire che dalle 
tue azioni dipendono le sorti non solo tue, 
ma di tutti quelli che ti circondano. E che tu 
dipendi da loro. […] Allora, se smettiamo di 
fare la caccia alle streghe, di domandarci chi 
è la colpa o perché è accaduto tutto questo, 
ma domandiamoci cosa possiamo imparare 

Piergiorgio Pedretti da questo; credo che abbiamo tutti molto su 
cui riflettere ed impegnarci.
Sull’argomento incalza anche il dottor 
Giovanni Albano, responsabile anestesia 
e rianimazione della clinica Humanitas 
Gavazzeni di Bergamo: […] il Coronavirus 
è un nemico che accerchia; sembra come in 
quei film dove, per ognuno che fronteggi, 
dieci ne spuntano da tutte le parti. Puoi solo 
contenere o abbandonare, e tu, colpito mil-
le volte, non sai neanche perché non muo-
ri. Forse per vedere, forse per testimoniare 
un’umanità che si affanna, che si stringe, 
che lotta, che sviene, che piange e poi riparte. 
Forse per vedere la paura di chi curi e quegli 
occhi che non dimenticherai più, incredibil-
mente dignitosi come se sapessero che stai 
facendo il massimo. Non so quando finirà 
ma so che finirà. Quando questo accadrà 
chi si è ammalato capirà tante cose e chi ha 
curato sarà un medico o un infermiere mi-
gliore. Ma il vero valore sarà ciò che tutto il 
resto dell’umanità, che per sua fortuna ne è 
rimasta fuori, dovrà cogliere: il valore della 
solidarietà, dell’unione, dell’inutilità di mol-
tissime cose e della grandezza di poche.
Questo lo sta spiegando a tutti – anche 
a noi Alpini – il virus... come un colpo di 
cannone... che fa l’aria rimbombar.

Il valore della solidarietà, 
l’inutilità di moltissime cose e la grandezza di poche
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CENT’ANNI FA

In un anno economicamente e uma-
namente ancora scosso dal recente e 
pesante ricordo dei tragici fatti con-
clusi con la fine della Grande Guerra, 

la speranza di una prossima ripresa ani-
mava le intenzioni di un piccolo gruppo 
di ex combattenti Alpini che, forse anche 
per esorcizzare le tragedie del passato, 
decise di costituirsi in associazione. Fu 
così che il 5 luglio 1920, a un anno esat-
to dalla fondazione della Associazione 
Nazionale Alpini in quel di Milano, si 
costituì presso il Gran Bar Lario a Como 
in piazza Cavour, la Sezione di Como 
dell’Ana, una delle prime in Italia. Il ri-
cordo del terribile periodo di guerra, degli 
amici e commilitoni caduti in battaglia, la 
necessità di amplificare e mantenere vivo 

E voi potrete dire c’ero anch’io!
Partecipare sarà un imperativo e un impegno per tutti

il sacrificio dei soldati scomparsi animava 
questi ex combattenti.
Scrisse Don Gnocchi nel suo “Cristo con 
gli Alpini”: se la memoria dei nostri morti 
deve essere sacra e il loro sacrificio indimen-
ticato bisogna pure che si sappia – e anche 
– i Caduti non muoiono, non muoiono se noi 
li ricordiamo. A cent’anni esatti di distan-
za (un tempo per noi umani quasi incal-
colabile e non programmabile) siamo 
ancora qui, con i medesimi sentimenti, 
si spera, con il medesimo impegno a 
tramandare gli stessi ideali, ampliati poi 
negli anni con il motto “ricordare i morti 
aiutando i vivi”.
Certo, ogni volta che rievochiamo il pas-
sato un brivido ci percorre, ricordando i 

Dall’alto in basso: cappellacci sformati 
che hanno visto la guerra; 

con fierezza si sfila sul lungolago; 
discorso dal balcone del Broletto.

Enrico Bianchi

Foto Archivio sezionale
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I lettori faranno di certo fatica a com-
prendere il significato del titolo; ma, 

come penseranno, si parla di un concerto 
di musica e il titolo è somma aritmetica! 
L’osservazione è più che lecita e richiede 
doverosa spiegazione. Due sono le rispo-
ste. La prima: nel linguaggio giornalistico 
si dice che più il titolo di un brano è cu-
rioso, più il lettore è invogliato a leggere. 
La seconda: il titolo, pur nella sua difficile 
interpretazione è del tutto afferente all’ar-
gomento trattato.
Noi siamo nel secondo caso.
A Como quest’anno 2020 sono due le real-
tà benemerite che raggiungono cento anni 
di attività: la Banda Baradello e la Sezione 
dell’Associazione Nazionale Alpini. Ecco 

concerto superlativo diretto dal maestro 
Ettore Anzani capace di ottenere equili-
brio sonoro tra le varie sezioni strumenta-
li, imprimere ritmi ed espressività diverse 
in relazione al brano musicale. Dopo la 
presentazione della serata da parte dei 
due presidenti Giacomo Griante per la 
Banda Baradello ed Enrico Gaffuri per 
la nostra Sezione, la musica ha riempito 
la sala gremita con le note gioiose di una 
marcia cui ha fatto seguito – con gli Alpini 
sull’attenti – l’esecuzione del nostro inno: 
il “Trentatré”. E poi musica jazz, musica 
da film, fino all’immancabile “Inno di Ma-
meli”, cantato da tutti i presenti, a conclu-
sione della splendida serata che è stata ca-
ratterizzata da quattro intervalli dedicati 
alla lettura da parte di Tiziano Tavecchio 
di brani storici tratti dagli scritti di Corra-
do Venini, Nuto Revelli e Luca Barisonzi. 
Il quarto intervallo è stato dedicato ai sa-
luti e ai ringraziamenti al maestro Ettore 
Anzani e alla moglie Sabrina batterista del 
complesso musicale; dopo ventisei anni 
ininterrotti lasciano la Banda Baradello. 
Entrambi, molto commossi, hanno a loro 
volta ringraziato per tutto l’affetto ricevu-
to nei tanti anni di attività.
Nota per i più curiosi: il titolo “100 + 100 
Totale 200” è nato dalla fervida fantasia di 
Tiziano Tavecchio, cerimoniere sezionale 
e speaker nazionale, le cui “pensate” non 
finiscono mai di stupire.

Piergiorgio Pedretti
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allora spiegato il titolo “100 + 100 Tota-
le 200”. Due compagini centenarie ricche 
di storia e di attività generose; due realtà 
esemplari cui si affiancano altre due bene-
merite associazioni: la Famiglia Comasca 
che nel 2019 ha compiuto mezzo secolo 
di vita e la Piccola Casa Federico Oza-
nam che da ottantaquattro anni svolge 
un’encomiabile attività di volontariato e 
assistenza verso le persone bisognose ed è 
oggetto di attività benefiche da parte delle 
due società centenarie.
Questa breve premessa fa capire il livello 
d’importanza che ha raggiunto la serata di 
sabato 15 febbraio svoltasi all’auditorium 
comunale di San Fermo della Battaglia 
con il concerto della Banda Baradello. Un 

Il Centenario comincia in musica

100 + 100 Totale 200

sacrifici vissuti nelle trincee del Carso o 
nel gelo delle vette dell’Adamello e dello 
Stelvio e, un po’ più vicina, nella tragica 
campagna di Russia. Come avranno fat-
to i pochi fortunati dell’uno o dell’altro 
fronte a ritornare a baita? Eppure ci sono 
riusciti! Ma noi Alpini, eredi anagrafi-
ci di quei combattenti, siamo qui dopo 
cent’anni ancora numerosi e sempre 
pronti a tramandare nelle nostre manife-
stazioni i loro, i nostri ideali.
Quest’anno il nostro Raduno sezionale 
del 14 giugno sarà la celebrazione ufficia-
le del Centenario e si terrà in quel giorno, 

anziché nella data giusta del 5 luglio, per 
aver l’ambita presenza del presidente na-
zionale Sebastiano Favero e del Consiglio 
nazionale; non solo, ma sarà arricchito 
da un altro memorabile evento, da lun-
go perseguito dalla nostra Sezione. Nel 
pomeriggio di sabato 13 giugno infatti si 
poserà una targa alla memoria di Giovan-
ni Piatti, proprio davanti alla casa dove 
nacque, in piazza Grimoldi a Como. Me-
daglia d’Oro al Valor Militare, una delle 
sette che fregiano il nostro Vessillo, ma 
l’unica a non aver un ricordo in città.
Sicuramente avremo la partecipazione di 

molte Sezioni consorelle e di molte perso-
nalità del nostro territorio.
Credo pertanto che per ogni Alpino della 
nostra Sezione debba essere un imperati-
vo e un grande privilegio partecipare alla 
grande sfilata di domenica mattina, evento 
unico e irripetibile (per il prossimo cente-
nario ci sarà troppo da attendere) se non al-
tro per poter dire: Al Centenario c’ero anch’io!
Molte altre manifestazioni sono in pro-
gramma quest’anno nelle varie zone della 
Sezione, ma per queste si rimanda al ca-
lendario sezionale e alle notizie che ver-
ranno prontamente diffuse.
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Correva l’anno 1920

Cento anni fa, il Gran Bar Lario in piazza 
Cavour a Como è stato protagonista di 

un grande evento: vi nasce la Sezione coma-
sca dell’Associazione Nazionale Alpini. Tra 
realtà e fantasia, ecco un possibile affresco 
della situazione.

Como, piazza Cavour 
domenica 4 luglio 1920.
Non ho notizie sulla situazione meteo di 
quel giorno, ma certo cento anni fa non 
c’erano le turbolenze e i fenomeni estremi 
attuali e mi piace pensare a una giornata 
tipicamente estiva: calda, forse afosa. Per 
questo al Gran Bar Lario, proprio in piaz-
za, ci sono clienti alla ricerca del fresco 
sollievo di una bibita. Chissà che si beveva 
allora? La birra Alessandria tipo Monaco, 
sicuramente. Ai tavoli all’aperto siede la 
borghesia cittadina: bastone da passeggio 
e, rigorosamente, cappello per i signori; 
cappellino o ombrellino e camicia bianca 
per le signore, un suonatore di violino 
passa tra i tavoli dopo aver intrattenuto 
gli astanti. C’è però poca ostentazione: i 
tempi sono duri, è un dopoguerra proble-
matico. Comunque la piazza è animata, 
come tutte le domeniche. Non c’è di certo 
l’abitudine al fine settimana fuori città e il 
rito festivo del ritrovo si consuma in cen-
tro e sul lungolago.
La domenica a spasso accomuna borghesi 

e popolani, che durante la settimana sono 
invece ben divisi dalle occupazioni e dal-
lo stile di vita. Il passeggio in piazza delle 
persone del popolo è però “ul gir di buff”, il 
giro senza soldi, cioè si va dove c’è da vede-
re o sentire qualche novità, ma fermarsi a 
consumare… Meglio l’osteria, con un mez-
zo litro e una partita a carte. Vicino alla 
piazza, in Cortesella, ci sono locali adatti 
alle tasche meno ricche.
Sui tavoli del nostro Gran Bar Lario circo-
la qualche copia del giornale quotidiano e 
si intrecciano i commenti sulla situazione 
politica: c’è un nuovo Governo Giolitti che 

parla di cessare l’invio di truppe italiane in 
Albania. Tanti soldati sono passati dal Pia-
ve del 1918 all’Albania del 1919 e ancora in 
questi mesi ci sono combattimenti “contro 
bande nazionaliste”. La Camera tuona con-
tro “le frodi nelle terre liberate” e la “specu-
lazione privata del materiale di guerra”. La 
Grande Guerra Europea è finita quasi due 
anni fa, il 4 novembre, ma la normalità è 
ancora lontana.
A Como, quarantacinquemila abitanti, ben 
seicentoventiquattro giovani non sono più 
tornati e ancora si susseguono le serate de-
dicate al ricordo e alla raccolta fondi. Pochi 
giorni fa la “Associazione Vedove e Madri 
dei Caduti” ha organizzato una serata al 
teatro Sociale, così come il “Patronato per 
gli Orfani dei contadini morti in guerra”. 
Si è parlato di Vittorio Veneto e un “teatro 
gremito” ha ascoltato “patriottiche parole 
per l’esaltazione della Vittoria”. La guerra 
era al fronte, lontano da qui, ma in città 
erano organizzati gli ospedali per i grandi 
feriti; dentro Villa Olmo e all’hotel Plinius. 
L’albergo era il gioiello del lusso lariano 
fino al 1910, duecento posti letto, il pri-
mo ad avere la luce elettrica... Bei tempi! 
E quei ragazzi ricoverati? Che fine hanno 
fatto? Una brutta fine... (Oggi sono tutti 
riuniti, italiani, cechi, romeni, nella cripta 
del cimitero di Camerlata).
In questi anni niente più hotel, le priorità 
sono cambiate: il turismo signorile di fine 
Ottocento e inizio Novecento ha smesso di 
frequentare la città e il lago sui battelli a va-

CENT’ANNI FA

Il 5 luglio il Gran Bar Lario fu protagonista di un evento storico

Carlo Pedraglio

Non c’è più il Gran Bar Lario, ma l’Alpino continua a presidiare la postazione.
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Piazza Cavour e dintorni

Immagini storiche d’inizio del secolo 
scorso che ritraggono piazza Cavour a 

Como, dove la nostra Sezione prese vita. 
Si tratta di scansioni da originali della 
collezione Piero Vasconi fotografo, archi-
vio storico fotografico Vasconi di Cernob-
bio che ringraziamo per averci concesso 
la pubblicazione.

pore. Ecco, ora un battello attracca al ponti-
le e ancora, per un attimo, c’è l’animazione 
e il movimento di allora... Il problema prin-
cipale oggi è però l’approvvigionamento ali-
mentare. Forse i clienti del Gran Bar Lario 
hanno qualche problema in meno, ma la 
gran parte dei cittadini aspetta ancora la 
distribuzione delle razioni famigliari di riso 
e dei pacchi vestiario. Il costo della vita dal 
1915 è quadruplicato, il tessile risente dei 
dazi imposti dall’Inghilterra e solo un anno 
fa, luglio 1919, i prezzi sono stati calmiera-
ti per legge: proteste, cortei, qualche scio-
pero, le prime reazioni violente…
Ma insomma, oggi è una domenica estiva, 
qui al bar, cerchiamo di vedere un futuro 
un po’ più roseo. Ecco nel giornale le pa-
gine della cronaca di città: poche sere fa, 
al Sociale e al Politeama, è andato in scena 
lo spettacolo di “Alba Tiberio, leggiadra ar-
tista enciclopedica”, “sono arrivati i vini di 
Sicilia a sole trecentoventi lire l’ettolitro”. 
Poi lo sport! C’è il Giro d’Italia di ciclismo 
in corso e in città si sono appena tenuti i 
Campionati italiani di canottaggio. “Ta sa 
regordat ul Sinigaglia? Poverino... è rima-
sto sul Carso. Era nato qui vicino, alla Riva 
di brütt. Nel 1916 ha avuto anche una Me-
daglia d’Argento al Valor Militare”.
Così i commenti si intrecciano, in italia-
no e in dialetto: un pensiero a un passato 
terribile ancora vicino e uno a un futuro 
tutto da inventare. Quando partiranno i 
lavori del nuovo Piano Regolatore? Verso 
Brunate nuove case, verso Borgo Vico le 
industrie, visto che c’è anche lo scalo merci 
a lago. Certo che bisogna rinnovarsi, via la 
Cortesella, quartiere malandato, ma chis-
sà quando! Intanto bisognerebbe aprire 
spazi in centro, in via Plinio ad esempio. 
Allarghiamoci, diamo aria e luce nuova! La 
piazza Duomo sarà più aperta verso il lago 
e passeranno anche i tram. Qui la piazza 
Cavour ora è bella, ma la vediamo così, sen-
za negozi e artigiani, solo dal 1910. Ora sì 
che è un salotto moderno, con ristoranti 
e hotel e case ben ristrutturate! Certo, la 
guerra ha ritardato tutto…
È inutile: la guerra è sempre presente nei 
discorsi, al bar o all’osteria, come punto di 
partenza o come conclusione di ragiona-
menti. Ma bisogna andare avanti. In que-
sto clima, un gruppo di clienti del Gran Bar 
Lario da qualche mese ha un’idea fissa: for-
se per stabilire qualche punto fermo, chis-
sà, forse per mettere ordine nei pensieri 
confusi del momento. E l’avvocato Prada 
propone un incontro più appartato: magari 
domani che è lunedì e c’è meno confusio-
ne… Ci vediamo qui al “Lario” e mettiamo 
nero su bianco le nostre idee. Il giorno 
dopo, 5 luglio 1920, lunedì, una trentina 
di clienti del bar si trasforma nella Sezione 

di Como della Associazione Nazionale Al-
pini, prima emanazione dell’Associazione 
neonata a Milano.
“Per non dimenticare”... E allora non di-
menticava nessuno.

Fonti
Fatti di cronaca riportati sono tratti dal 
quotidiano La Provincia dei mesi di giugno 
e luglio 1920 e da Como e la sua storia, No-
doLibri Editore.

“Piazza Cavour ora è bella. […] Ora sì 
che è un salotto moderno, con ristoranti 
e hotel e case ben ristrutturate!”

All’inizio del Ventesimo secolo
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A volte si potrebbe pensare che certi 
motti siano solo belle parole, butta-

te lì per fare effetto.
Non è certo il caso di quello che sicura-
mente sintetizza meglio di ogni altro lo 
spirito alpino e recita “Onorare i morti, 
aiutando i vivi”. Sono indubbiamen-
te belle parole, che però a casa nostra 
diventano realtà, parole che gli Alpini 
sono capaci di tradurre in opere a bene-
ficio di qualcuno, o  di qualcosa che ne 
abbia la necessità.
“Onorare i morti, aiutando i vivi” è il 
modo migliore per tener fere agli impe-
gni assunti dai nostri Padri fondatori. 

Onorare i morti è far memoria, senza 
mai dimenticare nessuno. Aiutare i vivi 
significa spirito di fratellanza, apertura 
al prossimo, solidarietà.
Anche noi Alpini comaschi abbiamo 
fatto e continueremo a fare la nostra 
parte in tanti modi diversi. 
Ecco alcuni esempi.
•  Il Panettone degli Alpini è diventato 

addirittura un tema di dignità nazio-
nale e lo scorso anno è stato prodotto 
in un quantitativo che va oltre i cen-
tosessantamila pezzi. Di quel quan-
titativo, ben sedicimilacinquecento 
panettoni sono stati acquistati dalla 
nostra Sezione. Può essere considera-
to un successone, più che per il grande 
numero, per la nobile finalità che ci si 

prefiggeva e che è stata realizzata, for-
nire un importante aiuto economico 
per le necessità della Scuola Nikola-
jewka di Brescia. Non è cosa da poco.

•  Altra iniziativa in grande stile è stata 
l’operazione Bollicine Solidali, con 
la vendita di quarantamila bottiglie 
di prosecco, ricevute in dono dai vi-
ticoltori trevigiani. Anche in questo 
caso si è puntato alla solidarietà e il 
ricavato è stato destinato ai territori 
veneti colpiti nel 2018 da tempeste 
e bufere devastanti. Altra occasione 
degli Alpini comaschi di far del bene, 
acquistando ben quattromilacinque-
cento bottiglie.

•  E cosa dire della Colletta del Banco 
Alimentare, altro fiore all’occhiello 
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della nostra Associazione? Basti dire 
che il sabato dell’evento scendono in 
campo circa ottocento Alpini e Amici 
della nostra Sezione. Attività che poi 
non si esaurisce a fine giornata, ma 
continua nel tempo per lo svolgimento 
delle consegne a opera dei nostri volon-
tari in tuta gialla.

•  Visto poi che siamo in tema di Pro-
tezione Civile, bisogna ricordare 
che il contributo dei nostri volontari 
è preziosissimo. Uomini infaticabi-
li, sempre pronti a intervenire nelle 
tante situazioni di emergenza, nel no-
stro territorio e in campo nazionale. 
Sempre pronti a dare una mano alle 
tante associazioni che ci chiedono 
una mano, alle scuole e ai Gruppi. Che  
bravi, un grande esempio di generosità!

•  Un altro tema che merita di essere 
ricordato a proposito di solidarietà è 
la collaborazione che prestiamo i po-
meriggi di ogni domenica alla Piccola 

Casa Federico Ozanam, luogo in cui 
si offrono un letto e un pasto caldo a 
persone particolarmente sfortunate 
che han perso tutto. Gli Alpini prestano 
il servizio di portierato, consentendo 
all’organizzazione di contenere i costi 
di gestione. Importante è anche l’occa-
sione di poter conversare con gli ospiti 
della casa, che dimostrano di gradire la 
nostra vicinanza.

•  E cosa dire della collaborazione con 
Unicef? In pochi anni siamo riusciti a 
distribuire ben duemila Pigotte Alpi-
ne, contribuendo a salvare altrettanti 
bambini.

•  A fine anno poi due gesti generosi. La 
donazione di diecimila Euro, per un’o-
pera di solidarietà segnalataci dall’ami-
co tenente colonnello Mario Renna, 
a beneficio di una Casa Famiglia che 
accoglie ragazzi kosowari, gestita dalla 
Caritas dell’Umbria. Altra donazione di 
tredicimila Euro alla Fondazione Don 

Carlo Gnocchi, che occupa un posto 
privilegiato nei nostri cuori.

•  Ci sono poi i mille altri modi in cui gli 
Alpini donano tempo, lavoro e denaro 
a sostegno delle realtà locali. Sono gli 
aiuti alle parrocchie, piuttosto che alle 
scuole, alle case di riposo per anziani e 
tanto altro. E sono anche i diversi la-
vori svolti a tutela dell’ambiente. Sono 
i tanti piccoli o grandi aiuti che espri-
mono senza la necessità di molte paro-
le quanto sia bello donare e donarsi. La 
generosità ha mille volti e gli Alpini li 
conoscono bene.

Se affrontiamo questi argomenti, non è 
per stringerci la mano l’un l’altro e dirci 
quanto siamo bravi. Lo scopo è un altro, è 
la speranza che queste notizie creino con-
tagio e invoglino altri soggetti a entrare 
nelle nostre file. Se poi non succederà, 
peccato, ma saremo contenti ugualmente 
di ciò che facciamo e continueremo im-
perterriti a fare la nostra parte.

Il logo del Centenario nasce
in QG Project dalla collaborazione 
di Tiziano Tavecchio e del grafico 
del Baradèll Alessandro Villa.

Un altro logo coi fiocchi

Un grande numero cento, come gli 
anni che compie la nostra Sezione; 

un compleanno che merita di essere fe-
steggiato in pompa magna. E poi quel 
colore verde che per noi Alpini ha diversi 
significati, perché evoca il colore delle tan-
te valli percorse con lo zaino sulle spalle, 
evoca il colore delle mostrine che portava-
mo con orgoglio al bavero dell’uniforme. E 
ancora, rappresenta un segno di speranza 
per un mondo che avrebbe bisogno di una 
“raddrizzata”, per diventare finalmente 
ospitale e vivibile per tutti.
Ma il verde rappresenta anche gli anni 
della giovinezza, quelli che noi ci siamo 
lasciati alle spalle, anche se, paradossal-
mente, continuiamo imperterriti a sen-
tirci evergreen, nonostante l’età.

Complimenti Tiziano!

Poi c’è la torre del castello Baradello, che 
domina la città di Como e dà il nome al 
periodico degli Alpini comaschi, il giornale 
che da tanti e tanti anni ci parla del nostro 
territorio e racconta la nostra storia, co-
stellata di molte opere di bene, di lavoro, 
di sana amicizia e di tanto amor di Patria.
Poi c’è quella bella penna scompigliata 
dal vento, portata a Como chissà se dalla 
Bréva o dal Tivano, abituati come sono a 
salire, scendere e soffiare sul lago, a incre-
sparne la superficie.
Forse è una penna in volo da cent’anni, i 
nostri; una penna che non si ferma mai. 
Ha sfiorato il cappello delle tante decine di 

migliaia di Alpini, con la delicatezza della 
mano di una mamma, che passa sulla te-
sta del figlio e gli raccomanda di continua-
re a essere un bravo bambino.
Quel tocco magico che ha permesso anche 
a noi di navigare sicuri in mezzo alle tante 
burrasche di un secolo e di rimanere fedeli 
ai propositi del quel gruppetto di vecchi 
Alpini, che il 5 luglio 1920, seduti ai tavo-
lini del Gran Bar Lario davano il via a una 
delle storie più belle del mondo, la nostra. 
Una storia che non finisce qui, ma andrà 
avanti chissà fin quando.
Credo che il nostro Tiziano Tavecchio si 
sia ispirato a questi pensieri nel realiz-
zare il nostro nuovo logo che celebra il 
centenario sezionale, anzi, ne sono cer-
to, conoscendo a memoria la sua sensi-
bilità e la sua finezza. Ma non basta, c’è 
anche la mano del professionista, con la 
capacità di racchiudere in un solo sim-
bolo tanti messaggi, senza lasciare dubbi 
sull’interpretazione.
Ci ha regalato un nuovo biglietto di visi-
ta, che nel corso di tutto il 2020 accompa-
gnerà ogni momento e ogni evento della 
nostra Sezione e dei nostri Gruppi. E chi 
lo vedrà rappresentato su una locandina, 
oppure su qualche altro stampato dovrà 
capire al volo che si parla di noi, degli Al-
pini di Como, quelli del Centenario.
Un centenario da vivere giorno per gior-
no, senza perdere nulla, perché sarà co-
stellato di mille pietre preziose messe lì 
apposta per noi. E il bello sarà viverlo tutti 
insieme, come sanno fare gli Alpini. 

Enrico Gaffuri
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Foto Mario Ghielmetti

Grazie, Presidente!
Caro amico ti scrivo

“Nove anni, sicuramente tra i 
più entusiasmanti della mia 
vita, passati in un soffio, 
nonostante l’incalzare degli 

impegni. […] Per me sono stati una serie 
di occasioni per provare orgoglio. […] Vi 
ringrazio di cuore per tutto ciò che mi avete 
donato e vi abbraccio forte”. Sono alcune 
frasi tratte dall’articolo del presidente Enrico 
Gaffuri “Rientro nei ranghi. Con lo zaino in 
spalla”, pubblicato sul numero precedente del 
Baradèll, che hanno suscitato forti emozioni. 
Tante sono state le testimonianze di stima, di 
affetto, di gratitudine, giunte in Redazione, 
che abbiamo raccolto in questo articolo.

Mi è difficile pensare a Chicco Gaffuri senza i gradi di capitano,
intento a fare il nonno sorridente. Mi è impedito dal fatto che la sua carica vitale è come 
un torrente di montagna: incontenibile, gioiosa, travolgente. Ma ancor di più mi è impedi-
to dalla stima che ho per lui. Io penso a Chicco come a un jolly, capace e pronto a ricoprire 
qualsiasi casella dove sia richiesto cuore, entusiasmo e generosità. L’Ana ha tante caselle 
che hanno bisogno di uomini di valore. Sapere in quale finirà è solo questione di tempo.

Bruno Fasani, direttore de L’Alpino

Intelligente e sensibile,
lo definirei così il Chicco se avessi solo due parole a disposizione. Ci siamo incontrati per 
la prima volta nell’ottobre del 2009, in piazza Duomo a Milano, seduti vicini durante la 
cerimonia di beatificazione di don Carlo Gnocchi. Allora non era presidente, lo sarebbe 
diventato di lì a qualche mese. Dopo l’elezione le occasioni si sono moltiplicate così come le 
visite in Sede nazionale, anche solo per gli auguri di Natale. Un najone in servizio perma-
nente effettivo, aperto, disponibile, entusiasta, convinto delle sue scelte sempre condivise 
con gli Alpini. Un capo, pardon un capitano, che se fossimo a naja seguiremmo tutti, senza 
indugio. E non è poco. Lunga e in salita è la strada che conduce alla fiducia degli Alpini, ma 
quando la si conquista è come avere acquisito in un’unica volta, una grande e meravigliosa 
famiglia pronta a tutto. Perché quando s’incontrano galantuomini con il cappello alpino 
è come se tutto ci apparisse meno difficile, come fossimo pervasi da una sorta di sollievo 
collettivo. E ci sentiamo contenti e rinfrancati nell’avere il Chicco per amico.

Mariolina Cattaneo, Centro Studi Ana

Ciao Chicco, a presto…
I grandi non sarebbero tali se non sapessero passare la mano al momento giusto. Un gran-
de Alpino e un grande Presidente come te, Chicco, ha dato tanto alla nostra bella famiglia. 
E non possiamo che ringraziarti. Ma non basta, eh no, caro Chicco, non basta. Ti vogliamo 
ancora con noi, e non come semplice amico. Ti vogliamo a rappresentarci. Tutti. Pensaci!

Manuel Principi, speaker nazionale 

Carissimo Chicco, Alpino del “Susa”
e del suo incomparabile motto “A brüsa suta ’l Süsa”. Nel momento in cui lasci la pre-
sidenza della Sezione per affidarla a un tuo degno successore che, essendo Alpino del 
“Tirano” ha tutte le carte in regola per seguire il tuo esempio, mi spetta l’obbligo morale 
di ringraziarti per almeno due circostanze vissute insieme, di quelle così “speciali” da 
divenire incancellabili. Ho ancora nel cuore le parole che mi scrivesti in quell’ormai 
lontano lunedì 8 novembre 2010 all’indomani dell’esecuzione del recital “Don Carlo 
Gnocchi, seminatore di speranza, imprenditore della carità” nella chiesa di San Giacomo 
davanti all’urna del Beato. Caro Piergiorgio, sicuramente la commozione di ieri sera non mi 
ha permesso di esprimere bene tutto ciò che avrei voluto dire a te e alla tua compagnia. Mi 
piacerebbe farlo adesso, ma qualunque cosa sarebbe banale. Ieri sera avete fatto inumidire 
gli occhi di tutto il pubblico, per i contenuti del programma e per la maestria con cui l’avete 
eseguito. È stata una serata splendida che ricorderemo tutti veramente a lungo… Un abbrac-
cio, Chicco. Ma l’evento più affascinante che ho nel cuore è quello iniziato con una tua 
telefonata nel dicembre 2015, in un freddo sabato mattina. Mi dicesti: Piergiorgio, ti 
chiedo per favore di dedicarti al Baradèll […]. Raccontare ciò che è successo dopo quel 
conciso colloquio telefonico è storia conosciuta; un manipolo di Alpini “addetti ai la-
vori” che si sono visti “accerchiati” da molti Gruppi della Sezione desiderosi anch’essi 
di entrare in questa avventura, per fare del Baradèll “il giornale della grande famiglia 
alpina comasca” portando seco una serie infinita di ricchezze marchiate “penna nera” 
che non finiscono e non finiranno mai di stupire e che hanno contribuito a ottenere 
il primo premio al CISA 2018 a Triste. Carissimo Chicco, Alpino del “Susa” e del suo 
incomparabile motto “A brüsa suta ’l Süsa”, tu non mi hai chiesto un impegno, tu mi 
hai fatto un regalo che mai e poi mai mi sarei aspettato e meritato! Ecco perché il mio 
grazie non avrà mai fine; un grazie che nasce dal senso autentico di quel cappello che 
ci accomuna e dalla sua penna nera dritta verso il cielo che indica la speranza di poter 
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contare sempre su amici come te. Un forte abbraccio dal “tuo direttore”, dal comitato 
di redazione e da tutti i collaboratori del Baradèll.

Piergiorgio Pedretti

Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po’…
Con l’incipit di questa splendida canzone di Lucio Dalla mi rivolgo al mio Presidente per 
salutarlo alla fine del suo terzo e ultimo mandato al governo della nostra Sezione.
Caro Presidente, ti scrivo per ringraziarti del tuo appassionato operato nei nove anni della 
tua presidenza; ti scrivo perché hai esercitato con grande democraticità l’incarico che gli 
Alpini comaschi ti hanno assegnato; ti scrivo perché, avendoti frequentato assiduamente in 
questo lungo periodo, posso testimoniare che, anche grazie a te, la Sezione di Como gode di 
grande stima in ambito associativo nazionale; ti scrivo per dirti che noi Alpini ci si aspetta 
comunque da te una costante e discreta presenza nell’ambito della nostra comunità con la 
penna. Mi auguro quindi che tu non cada preda dell’effimera “libertà” raggiunta “mollando 
il comando”, ma sono sicuro che non lo farai, così come sono sicuro che sarai sempre in 
linea coi nostri ideali e con la nostra voglia di fare e ci darai ancora un immancabile suppor-
to. Credo che la nostra Sezione sia concorde nel tributarti un sincero ringraziamento e mi 
auguro che anche i tuoi pochissimi detrattori (sicuramente qualcuno ci sarà) traggano un 
bilancio più che positivo del tuo operato. Ho imparato molto da te e te ne sono grato. Altri 
si occuperanno di elencare tutti gli importanti traguardi raggiunti con la tua presidenza, 
caro Chicco. Auguri per il nuovo incarico di “ritirato dal lavoro” e… attento alla moglie!

Enrico Bianchi

Carissimo Presidente,
da pochi anni faccio parte del Consiglio sezionale, ma abbastanza da poter apprezzare le 
tue grandi qualità di uomo e di Alpino. In particolare mi ha colpito la tua sensibilità, la 
tua infinita disponibilità con tutti e il grande senso della famiglia alpina che tu hai. Gra-
zie Chicco per avermi fatto sentire da subito a mio agio in seno al Consiglio, grazie per 
l’esempio e l’entusiasmo che hai trasmesso a tutti noi.

Rudi Bavera

Ciao Chicco!
Sono trascorsi nove lunghi e intensissimi anni durante i quali la Sezione si è distinta per 
tante iniziative con un vasto consenso anche all’esterno. Ho potuto sempre apprezzare il 
tuo essere persona squisita oltre che molto alla mano e semplice. Grazie di cuore! Come 
il grande cuore degli Alpini!

Alessandro Clerici

Grazie Chicco per tutto l’impegno profuso
in questi anni e in tutte le manifestazioni e celebrazioni che hai proposto e organizzato; 
magari non sempre gradite o condivise da tutti, ma  immancabilmente concluse con suc-
cesso della Sezione. Grazie per lo spirito alpino e l’onore nel portare il nostro cappello che 
hai sempre dimostrato anche con i tuoi toccanti e spesso commoventi discorsi. 

Florio Durini

Ciao Presidente.
È così che ti saluto da sempre e anche oggi, dalle pagine del nostro giornale, mi sembra 
giusto farlo. Il rischio in questi momenti è di scadere quasi nel necrologio ma visto l’irre-
frenabile carica da Alpino che hai sempre trasmesso vorrei essere leggero e far prevalere 
i momenti formativi che hai dedicato a me giovane consigliere. Come in tutti i saluti si 
confondono due sensazioni: il rammarico per la separazione e la contentezza nel ricordare 
i bellissimi momenti condivisi. Nel mio caso si aggiunge anche la gratitudine; gratitudine 
per la fiducia accordatami; gratitudine per i consigli discreti e sempre apprezzati; grati-
tudine per l’esempio di coerenza e fermezza nei momenti difficili. Abbiamo lavorato in 
Consiglio solo due anni ma sono stati intensi, pieni di avvenimenti indimenticabili. Sono 
anche certo che dopo un breve momento di giusto distacco ti rivedremo presto perché il 
DNA alpino non decade. Peccato che tu sia del Susa! Ciao Presidente.

Kristian Fiore

Il mio Presidente.
Non mi rendo ancora perfettamente conto ma tra qualche giorno lascerai la carica che 
hai brillantemente ricoperto in questi ultimi nove anni e so già che mi mancherai; mi 
mancheranno le telefonate quotidiane e le partecipazioni agli avvenimenti al tuo fianco.  
Prima però vorrei farti sapere la grande importanza che hanno avuto la tua presenza e 
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il tuo impegno per l’Associazione nella mia vita di Alpino. Correva l’anno 2009 e il mio 
Gruppo di Ronago, avendo avuto l’onore di organizzare la ricorrenza di Nikolajewka per la 
zona Prealpi Ovest mi ha chiesto aiuto e io, anche se da Alpino colpevolmente dormiente, 
ho accettato. Ho così cominciato a frequentare il Gruppo e a fare qualche apparizione 
alle cerimonie organizzate per il 90° anniversario della Sezione. E lì ho conosciuto quel 
signore “leggermente” pelato che, con passione e competenza, intratteneva i presenti; 
ma non sapevo chi fosse. Sempre alla cerimonia di Nikolajewka dell’anno successivo mi è 
stata chiesta la disponibilità a far parte del Consiglio sezionale e, incoscientemente, anche 
questa volta ho accettato. Sono stato eletto e con me, nella medesima assemblea, è stato 
nominato presidente sezionale quel signore “leggermente” pelato che avevo già avuto 
modo di apprezzare: Enrico Gaffuri. Poi successe che, partecipando a una manifestazione 
a Lenno, preso il coraggio a due mani e sentendo che tutti ti chiamavano confidenzial-
mente “Chicco” ti ho chiesto: “Chicco, io tra qualche mese andrò in pensione, hai bisogno 
di qualcuno che aiuti in Sezione?”. Tu mi hai guardato e risposto con un grande sorriso: 
“Ma certo vieni pure, sei ben accetto”. Da quel giorno la mia vita da Alpino è cambiata, 
frequentandoti quasi tutti i giorni ho cominciato a vedere l’Associazione con i tuoi occhi, 
ma soprattutto con il tuo grande cuore; mi hai insegnato a vivere mettendo in primo piano 
gli impegni associativi. Ti ringrazio perché in questi anni ho potuto fare cose meravigliose, 
spesso impegnative, ma sempre appaganti. Non potrò mai dimenticare che tu sei stato il 
“mio” Presidente. Grazie!

Mario Ghielmetti

Caro Chicco,
è giunto il momento di “mettere lo zaino a terra” ovviamente per lasciare la presidenza 
di tutti noi Alpini comaschi al tuo successore al quale spetta il gravoso compito di darti il 
cambio, oneri e onori compresi. Sono trascorsi ben nove anni dall’inizio della tua presi-
denza, gli ultimi due dei quali vissuti insieme, da quando cioè sono entrato a far parte del 
Consiglio sezionale e ho avuto la fortuna di conoscere te e gli altri componenti.
Ho sempre ammirato il tuo modo di essere Alpino vero ma, soprattutto, fiero di por-
tare il cappello con la penna; specialmente quel giorno che, come alfiere del Vessillo 
sezionale a Milano, ero orgogliosamente al tuo fianco nella tua ultima Adunata nazio-
nale come Presidente sezionale. Ma il ricordo più bello di quella stupenda giornata è 
stato vederti emozionato e orgoglioso nello stesso tempo “rimproverare” i tuoi nipoti 
a bordo sfilata per la loro “invasione di campo”! Sei stato un grande Presidente per tutti 
noi e sicuramente continuerai a essere una figura di riferimento senza farci mancare 
il tuo apporto e il tuo supporto. Spesso sei solito citare il motto del tuo battaglione “A 
brüsa suta ’l Süsa”, io ti rispondo in segno di augurio con il motto dell’Edolo, il mio 
battaglione: “Dür per dürà”.
Grazie mille presidentissimo! Con affetto e stima. O capitano! Mio capitano!

Sasha Manzolini 

Il momento è arrivato.
Nel rispetto dello Statuto sezionale il presidente Chicco deve lasciare il suo incarico. Quan-
do una persona ci guida per tanti anni il distacco è sempre difficile da accettare. Non tocca 
a me giudicare se il suo lavoro sia stato più o meno positivo, ma so che ha dato tutto e for-
se qualcosa in più perché la nostra Sezione sia stimata da tutti. Saluto e ringrazio Chicco 
e, siccome anch’io termino il mio mandato da consigliere, auguro al nuovo presidente e ai 
nuovi consiglieri buon lavoro per il bene della Sezione. 

Silvano Marmori 

Nulla di grande al mondo è stato fatto senza passione.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
Eravamo nella sede del Gruppo di Mariano Comense per l’organizzazione del Raduno 
del 2° Raggruppamento. In quella sera mi hai chiamato per chiedermi se avessi voluto 
candidarmi come consigliere sezionale; era l’anno 2018. Il tuo impegno, la tua presenza 
costante ma soprattutto la tua passione nell’adempiere al ruolo di Presidente, ma in primis 
di Alpino, sono contagiosi e sono stati un esempio per tutti. Grazie, con la certezza che 
continuerai a essere una presenza importante, portando sempre orgogliosamente il nostro 
amato cappello. Un fraterno saluto alpino, ciao Chicco.

Roberto Novati

Grazie… O capitano! Mio capitano!
(Walt Whitman, dal film “L’attimo fuggente”)

Fiorenzo Pastori
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Vorrei fare un saluto speciale di cuore
al mio grande presidente Enrico Gaffuri per l’impegno, la forza, l’entusiasmo e l’amicizia 
sincera trasmessa a tutta la nostra grande Sezione in questi nove lunghi anni del suo 
mandato. Un grande abbraccio!

Agostino Peduzzi

Che dire caro Chicco.
Grazie per quanto hai fatto per la nostra bella Associazione in tutti i nove anni della tua 
presidenza. Sempre presente, sempre disponibile, a volte ti commuovevi, segno a mio 
avviso non di debolezza, ma di grande sensibilità. Auguroni e “buen camino”.

Pietro Re

Nelle mille attività del vulcanico presidente Chicco Gaffuri,
voglio ricordare le tante giornate passate sulla Linea Cadorna, visitando le trincee tra 
Cavallasca, Monte Olimpino e Cardina; in quello che potremmo ora definire il “trekking 
Gaffuri”, guidando, col piglio fiero di ufficiale del Susa, scuole, gruppi dell’Esercito e in 
particolare gli allievi della Scuola militare Teulié. Nel bellissimo film “I Cavalieri del Nord 
Ovest” di John Ford, il capitano del mitico Settimo Cavalleggeri interpretato da John 
Wayne, il giorno dopo il congedo, viene raggiunto da una staffetta che gli consegna la 
nomina a Capo Scout del Reggimento. Dalla batteria di Cardina la staffetta alpina è già 
partita anche per il capitano Gaffuri, con la nomina a Capo Scout della Linea Cadorna il 
giorno dopo il suo congedo da Presidente. Per altre mille avventure!

Emanuele Roncoroni

Nei miei primi tre anni nel Consiglio sezionale
ho conosciuto il nostro Chicco nel ruolo di presidente. Ho potuto apprezzare il suo cari-
sma e le sue doti nel coinvolgere ed entusiasmare gli Alpini in occasione della mostra per 
l’85° anniversario di fondazione del Gruppo di Mariano Comense, quando mi chiese di 
entrare nel Consiglio. Negli anni a seguire ho collaborato, in veste di tecnico, alle diverse 
mostre organizzate; ho potuto osservare le sue doti di grande comunicatore: nelle scuole, 
nei raduni e in ogni occasione. Chicco ha sempre saputo tenere alta l’attenzione del pub-
blico, capace di trasferire a tutti i contenuti più cari a noi Alpini: l’amicizia e la solidarietà. 
Con i Gruppi ha sempre avuto un rapporto cordiale e sempre convincente. Da ultimo ho 
apprezzato il suo carisma in occasione del raduno del 2° Raggruppamento a Mariano 
Comense nell’ottobre 2018. Un aneddoto su tutti: ci siamo divertiti a filmarlo nell’olo-
gramma all’ingresso della mostra di Villa Sormani; senza alcun timore è salito sul palco e 
ha raccontato, davanti alle telecamere, la storia della Grande Guerra. E con il sorriso mi 
piace pensare di essere stato presente alle registrazioni del primo alpino-ologramma della 
storia. Ciao Chicco e grazie di tutto!

Gianni Sironi

L’ho capito subito: niente retorica, niente effetti speciali, 
niente luoghi comuni. Solo cuore, spontaneità ed entusiasmo. L’ho capito subito, qua-
rantacinque anni fa, quando le nostre strade si sono incontrate sugli sferraglianti va-
goni che all’alba ci portavano ai nostri grigi uffici milanesi. Erano carrozze di amici, di 
“giochi, canti, schiamazzi”. Erano una seconda famiglia, che si allargava di stazione in 
stazione, di cui Chicco era un fantasioso animatore. L’ho capito subito che era stata una 
fortuna incontrare uno che sa portare un sorriso così in mezzo alla gente. Poi, trentatré 
anni dopo quell’incontro sui binari – su invito dell’allora presidente sezionale Achille 
Gregori – sono entrato a far parte del Consiglio. Lì ho ritrovato Chicco, che poi sarebbe 
diventato Presidente sezionale, passandomi il testimone di cerimoniere. Lì ho ritrovato 
il suo sorriso, e mi sono lasciato travolgere dalla sua alpinità. L’alpinità di Chicco è a 
tutto tondo, scolpita in un patrimonio di valori e principi ricevuto in eredità dai Padri 
fondatori e colorato dai racconti dei reduci della seconda guerra mondiale. È l’alpinità di 
chi non ha mai finito la naja, l’alpinità che vive di un entusiasmo che fa bene a chiunque 
gli stia intorno, che risuona nelle parole autentiche e appassionate, scelte con cura e 
ispirate dal cuore, in ogni occasione, in ogni raduno. Spesso sono stato accanto a lui: 
nove anni pieni di vita, che lasciano una traccia indelebile nel mio animo di uomo e 
di Alpino. Ho imparato tante cose, e credo che la maggior parte me le abbia regalate 
proprio Chicco: stima e fiducia reciproche e una grandissima volontà di dar forma, tutti 
insieme, a qualcosa di bello e di nobile. L’ho capito subito, quarantacinque anni fa, e 
non mi sbagliavo. Adesso sono davvero curioso di sapere come ci sorprenderà la vita e 
come ci darà occasione di incontrarci, di nuovo.

Tiziano Tavecchio
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NIKOLAJEWKA

La porta di casa
È gente provata dai combattimenti dei giorni precedenti,
ma quel passaggio è obbligato, al di là c’è l’Italia
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Enrico Gaffuri

Le piste della steppa
punteggiate dai piumetti neri

sugli elmi dei Bersaglieri
che difendono la ritirata.

sottopasso in cui infilarsi sfidando il 
fuoco nemico rappresentavano proprio 
l’ultima barriera che divideva dagli af-
fetti, proprio la porta di casa, da aprire 
e superare.
È stata sicuramente quella la ragione 
per cui gli Alpini non hanno avuto nes-
suna esitazione all’ordine del generale 
Luigi Reverberi. Tridentina avanti, oltre 
quel costone c’è l’Italia! E a quei disperati 
è sembrato davvero di essere davanti a 
una porta da aprire, e via di slancio tra 
esplosioni, urla, pianto e sangue.
Quanto sangue, troppo! Mi raccontava 
Americo De Angeli, un amico Reduce 
della Val d’Intelvi, che prima dell’im-
brunire di quel 26 gennaio la neve era 
diventata rossa. Me lo diceva con le 
lacrime agli occhi, perché era il sangue 
dei suoi fratelli e non si capacitava di 
essersi salvato chissà per quale bizzar-
ria del destino. Loro invece no, erano 
rimasti su quella neve e lui li aveva an-
cora negli occhi.
Nikolajewka, oltre l’eroico fatto d’armi, 
è un inno alla speranza del ritorno e alla 
più generosa delle solidarietà, quella di 
andare incontro al sacrificio per aprire 
la porta di casa ai disperati che segui-
vano. E non erano tutti Alpini, c’erano i 
Bersaglieri, l’Artiglieria, il Genio, i Fanti, 
i Carabinieri, tutti soldati d’Italia, tutti 
fratelli da mettere in salvo.
La memoria è uno dei valori fonda-
mentali della nostra Associazione. È un 
dovere anche per il Baradèll dare testi-
monianza, nelle pagine seguenti, delle 
commemorazioni di Nikolajewka cui il 
nostro vessillo era presente.

La casa, il luogo più sicuro al mon-
do nella mente di tutti. La casa 
di cui si conosce a memoria ogni 
muro, ogni angolo e anche a oc-

chi chiusi si sa bene come trovare il po-
sto giusto per riposare, quello per seder-
si a tavola a cenare con la famiglia. Già, 
la famiglia, il centro di tutti gli affetti, la 
spalla solida a cui appoggiarsi nel mo-
mento del bisogno. La casa e la famiglia, 
quel pensiero fisso sempre tormentato 
dal timore di non riuscire più a tornarci.
E quel costone di Nikolajewka, quel 
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Nikolajewka, un ricordo lontano, affi-
dato ai figli di una generazione che 

l’ha vissuta e che, a loro volta, avanzano 
negli anni: è il rischio esorcizzato anche 
con la commemorazione 2020, rivesten-
do la storia con significati d’attualità. 
Non siamo vecchi. Non siamo patetici, né 
nostalgici alla ricerca di una rimpatriata – 
ha esordito nel suo discorso il sindaco di 
Bizzarone, Guido Bertocchi, davanti al 
Vessillo della Sezione Ana di Como e alle 
Medaglie d’Oro di cui si fregia, al gonfa-
lone del Comune, alle bandiere tricolori, 
agli ottoni e ai tamburi della Fanfara alpi-
na sezionale di Olgiate Comasco.
Tra poco il primo rullo e poi ogni percus-
sione sarà come un nome chiamato nella 
notte, il nome di quarantamila giovani 
vite sepolte nella neve nella risacca del 
Don, di settemila feriti, di 
tredicimila tornati a casa, 
mai più come prima: sono 
le cifre principali della 
battaglia di Nikolajewka, 
il 26 gennaio di settanta-
sette anni fa.
E ancora una volta, gli 
Alpini della zona Prealpi 
Ovest la rievocano, ogni 
anno un paese del terri-
torio, ogni anno gli onori 
ai Caduti, gli omaggi ai 
reduci, l’abbraccio a chi aspettava a casa, 
per riconfermare un impegno mai sbiadi-
to: “Ricordare i Caduti per aiutare i vivi”.
Non capiranno, le giovani generazioni: 
l’alzabandiera, la fiaccolata, il “Signore 
delle Cime”, la Preghiera dell’Alpino, il sa-
crificio e la speranza, cammina cammina, 
la guerra è lontana e la casa è vicina – come 
canta il Coro Valbertina – e per uscire 
dall’inferno, Alpini e Fanti hanno cam-
minato per settecento chilometri nella 
neve. Capiranno – afferma invece il sin-
daco Bertocchi – se noi applicheremo alla 
vita di tutti i giorni i valori che hanno ispi-

rato tanti sacrifici: il senso 
del dovere, ora estinto sotto 
la coltre dei diritti senza li-
miti, lo spirito di corpo, il 
rispetto, la fedeltà, l’amici-
zia e la solidarietà, l’amor 
di Patria. Lo ascoltano in 
cinquecento, uomini con 
la penna nera sul cappel-
lo, una decina di Sindaci 
con la fascia tricolore, 
associazioni d’arma e ci-

vili, forze dell’ordine e della sicurezza, au-
torità militari, grande colpo d’occhio sul 
prato della scuola elementare, perfetta 
organizzazione del Gruppo di Bizzarone, 
capogruppo Adriano Crugnola direttore 
generale dell’Ana e Silvano Miglioretto 
responsabile della zona Prealpi Ovest.
Questa manifestazione apre le iniziative 
per i cent’anni della sezione di Como – ri-
prende il presidente Enrico Gaffuri che 
sottolinea il coraggio, ma anche la spe-
ranza che animarono gli Alpini, i Fanti e i 
soldati italiani di tutte le Armi sul fronte 
russo – la memoria di Nikolajewka e ogni 

nostra memoria – sottolinea – si coltivano 
con l’esempio. E con gli Alpini delle Prealpi 
Ovest traduce il messaggio in un gesto 
concreto: una donazione ad Agorà ’97, 
consegnata a Romano Parnigoni e a Bep-
pe Bergomi, campione del mondo che ha 
fatto il militare nei Bersaglieri, non è un 
Alpino, ma legge le preghiere dei fedeli 
durante la santa Messa, per rinsaldare 
la solidarietà. E a Gaffuri l’associazione 
“I Bindun”, anima e braccia di Agorà ’97, 
consegneranno una pergamena con la be-
nedizione di Papa Francesco.
Che il Signore faccia rinsavire tutti: mai 
più guerre – prega don Adolfo Bernasco-
ni che celebra la liturgia – è una vergogna 
che anche i cristiani si siano resi responsabili 
di violenze e di prepotenze – aggiunge, ma 
ricorda soprattutto il prete degli Alpini: il 
beato don Carlo Gnocchi che ha conosciu-
to il male, eppure l’ha vinto con il bene  
per gli orfani e le vedove di guerra.
Don Adolfo benedice gli Alpini e quelli 
come loro sempre Presenti ovunque ci sia 
da portare un aiuto – spiega – in nome di 
chi non c’è più.

Fo
to

 M
ar

io
 G

hi
el

m
et

ti

I valori che ispirarono i sacrifici

Soltanto neve, neve, neve

A BIZZARONE

A LENNO

La settantasettesima ricorrenza della 
battaglia di Nikolajewka, ben orga-

nizzata dal Gruppo di Lenno, quest’anno 
ha una valenza particolare: l’importanza 
del ricordo, del fare memoria, del traman-

dare, espressioni tanto care a noi Alpini, 
sono state così ben declinate dagli oratori 
(sindaco di Tremezzina Mauro Guerra e 
dal nostro presidente Enrico Gaffuri) che 
a nessuno dei presenti potrebbe rimanere 

alcun dubbio sulla necessità di proseguire 
con decisione su questa strada.
Il coraggio dei combattenti, il sacrificio 
fine a se stesso, senza pretendere una 
contropartita, la solidarietà nei confronti 

NIKOLAJEWKA



gennaio-marzo 2020  17

dei commilitoni, sono stati evidenziati 
nei racconti che alcuni Reduci di Lenno, 
seppur con ritrosia, hanno lasciato nel 
dopoguerra ad amici e parenti.
L’omelia di don Italo merita una parti-
colare citazione sul nostro giornale; nel 
corso della stessa ricorda il racconto del 
reduce bresciano Virginio Bettinsoli che 
dice […] negli ultimi giorni della ritirata 

non ho mangiato neppure una nocciola né un 
tozzo di pane, ma soltanto neve, neve, neve 
[…]. Poi continua don Italo dicendo che 
tra gli uomini in quella lunga colonna di 
disperati in dolorosa ritirata c’era anche 
il beato Teresio Olivelli e ancora ribadi-
sce come, a distanza di oltre settant’anni 
dalla fine della seconda guerra mondia-
le, troppi non hanno ancora fatto tesoro 

della triste sapienza della storia; ancora 
crescono schieramenti di popoli contro 
popoli, nuove forme di guerra con nuove 
armi, nuove strategie militari, commer-
ciali economiche. Infine don Italo ricorda 
la Luigina, precedente madrina del Grup-
po Alpini e recentemente scomparsa. 
La nuova madrina, presentata da Vittorio 
Zerboni, la giovanissima Cinzia Pedroni, 
ha inaugurato una targa dedicata al beato 
Teresio Olivelli posta all’interno della cap-
pellina davanti alla quale abitualmente si 
celebra questa ricorrenza.
Alpini facciamo tesoro di quanto abbiamo 
ascoltato oggi! 
Per la cronaca presenti venticinque ga-
gliardetti, un bel numero di Alpini, Cara-
binieri in congedo e in servizio (tra questi 
una gentile signora col grado di marescial-
lo), il Sindaco con alcuni assessori e nu-
merosa popolazione.
Un “attenti” fuori ordinanza ha onorato 
la presenza del nostro Presidente in pro-
cinto di concludere il suo mandato di re-
sponsabile della Sezione.

Enrico Bianchi
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Nelle giornate del 25 e 26 gennaio 
scorso Brescia ha celebrato il settan-

tasettesimo anniversario della battaglia di 
Nikolajewka con una manifestazione che 
ha ricordato l’evento straordinario che 
accadde in quel triste e ormai lontano 
giorno: la disperazione dei sopravvissuti 
della ritirata dal Don. Al grido del genera-
le Luigi Reverberi i quarantamila soprav-
vissuti, giunti in condizioni terribili sulla 
collina che sovrasta Nikolajewka, si pre-
cipitarono giù per la china facendo scudo 
con il proprio corpo contro quell’ultimo 
baluardo nemico sfondato il quale la spe-
ranza di tornare in Italia avrebbe potuto 
avverarsi. Tanto era impressionante alla 
vista la smisurata folla dei sopravvissu-
ti, soprattutto quando con la forza della 
disperazione si lanciò lungo la china per 
raggiungere l’abitato, che i russi abbando-
narono le posizioni e si ritirarono.
Negli anni dopo guerra Nikolajewka ha 
cambiato nome ed è diventata Livenka. 
In questa località, in tempi recentissimi, 
gli Alpini costruito un ponte sul fiume 
per significare  simbolicamente un’u-
nione, una stretta di mano, un segno di 
fratellanza e di pace perché gli Alpini non 
erano in Russia a combattere una guerra 
di conquista, ma costretti loro malgrado 

Per gli Alpini non esiste l’impossibile
A BRESCIA

dalla sciagurata alleanza con la Germania 
di Hitler; una situazione tollerata solo in 
nome del dovere che il beato don Carlo 
Gnocchi descrive nel suo libro “Cristo con 
gli Alpini.”
Il sabato 25 gennaio ha vissuto un mo-
mento celebrativo presso la Scuola Niko-
lajewka, costruita dagli Alpini nei primi 
anni Ottanta, recentemente ampliata 
anche grazie ai proventi finanziari della 
vendita dall’operazione “Panettone degli 

Alpini 2019”. Una realtà inaugurata nel 
quarantennale della battaglia del 26 gen-
naio del 1943 e ampliata […] per garantire 
alle persone più sfortunate una vita digni-
tosa e confortevole – e ancora – un segno 
straordinario della generosità dei bresciani, 
patrimonio collettivo […].
La scuola assiste centoventi persone con 
disabilità motorie gravi e gravissime, una 
metà delle quali risiede in modo perma-
nente nella struttura. L’obiettivo è scon-
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giurare il rischio dell’esclusione sociale. 
Oltre ai normali percorsi terapeutici gli 
ospiti partecipano a una serie di attivi-
tà e momenti culturali e ricreativi quali 
sport, teatro e musica.
A far da corona al Labaro scortato dal 
presidente nazionale Sebastiano Favero 
erano presenti oltre quaranta vessilli se-
zionali, un gran numero di gagliardetti e 
tantissima gente.
Molto suggestiva e partecipata è stata la 
cerimonia dell’alzabandiera avvenuta in 
due momenti; dapprima è salita sul pen-
none la bandiera russa, poi quella italia-
na. Nel silenzio assoluto rotto solo dalle 

note dei due inni si poteva coglierne tutta 
l’intensità e il significato. 
Era presente anche un reduce della riti-
rata. Successivamente, a gruppi di dieci, 
abbiamo potuto visitare la scuola; siamo 
rimasti colpiti dall’efficienza e dalla fun-
zionalità della struttura che ci hanno ri-
cordato il motto dell’Adunata nazionale di 
Trento Per gli Alpini non esiste l’impossibile.
Nel pomeriggio da piazza della Loggia, 
dopo la deposizione di una corona, ha 
avuto inizio la sfilata fino al duomo per la 
celebrazione della santa Messa.
Una lunga giornata, emozionante e coin-
volgente, che ha permesso di toccare con 

mano la realtà di persone molto meno 
fortunate onorando il ricordo di chi non 
è tornato a casa.

Roberto Novati

NIKOLAJEWKA

Fare del ricordo una bandiera
A VARESE

Sopra Varese, nell’arco delle Prealpi, 
spicca un piccolo borgo aggrappato 

alla montagna: è il Sacro Monte. È qui 
che ogni anno gli Alpini della Sezione 
di Varese accompagnati anche da quelli 
dei Gruppi comaschi che si affacciano 
su questo territorio, celebrano il ricordo 
di Nikolajewka.
La commemorazione avviene, in modo 
tassativo, il 26 gennaio qualunque sia il 
giorno della settimana, quella è la data 
da ricordare e gli Alpini varesotti non 
sgarrano e anche quest’anno, in occasio-
ne del settantasettesimo anniversario, 
hanno mantenuto l’impegno.
Sul calar della sera inizia la cerimonia. Si 
parte dalla prima cappella e in un corteo 
silenzioso, s’inizia a salire verso il Sacro 

Monte sgranando come in un rosario, le 
quattordici cappelle.
Quello che sale, se lo si guarda dall’alto, 
sembra un corteo poco ordinato perché 
gli Alpini non sono come di solito inqua-
drati per una sfilata. Già questa immagine 
ti riporta a rivedere la colonna dei soldati 
nella ritirata di Russia, di certo non erano 
inquadrati, avevano altro a cui pensare.
Quando di arriva alla sesta cappella e il 
sentiero volta verso destra, si presenta in 
alto il borgo di Santa Maria del Monte dal 
quale svetta nel cielo terso della serata, il 
campanile della basilica e si pensa: dob-
biamo arrivare lassù.
Quella rappresenta la meta e il pensiero 
corre subito a settantasette anni fa quan-
do i nostri soldati trascinandosi sui trac-

ciati della steppa russa avevano in mente 
una sola cosa, arrivare a baita. Per loro la 
meta era l’Italia, il loro paese, la loro con-
trada, la loro casa con i propri cari, e la 
meta era ben più lontana del campanile 
del Sacro Monte.
Lungo tutta la salita, accompagnati, dal-
le sole parole del lettore, che ripropone i 
pensieri del beato Don Gnocchi, continua 
il silenzioso andare degli Alpini.
Si arriva in basilica. Si entra o per lo meno 
si cerca di entrarci tutti, alla fine ci si rie-
sce e ciò ti richiama l’immagine di un’isba 
russa dove i soldati cercavano un posto 
per alleviare la stanchezza e la sofferenza 
in quel tremendo inverno e sicuramente 
per pensare al loro destino.
La celebrazione della santa Messa sug-
gella questa cerimonia e la Preghiera 
dell’Alpino, letta da una ragazzina undi-
cenne discendente diretta del generale 
Perrucchetti, aggiunge altra emozione. 
Al termine le parole di Manuel Principi 
riportano ai fatti di quel 26 gennaio e 
rievocano il contesto di Nikolajewka di 
settantasette anni fa.
Il ricordo. Questo grande valore della no-
stra Associazione è ancora una volta di-
ventato reale con la presenza degli Alpini 
e di tanta gente di buona volontà al Sacro 
Monte di Varese. Noi Alpini facciamo del 
ricordo una bandiera che non sventola per 
mero idealismo o recondita nostalgia, ma 
è simbolo di azione quotidiana in ogni an-
golo del mondo dove siamo presenti, e che 
speriamo e crediamo possa diventare pun-
to di riferimento per le future generazioni.
Ancora una volta abbiamo mantenuto 
alta la bandiera ricordando e onorando i 
nostri eroi.

Adriano Crugnola Fo
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Numerose le Penne Nere alla cerimo-
nia di commemorazione del settan-

tasettesimo anniversario della battaglia 
di Nikolajewka a Colico, domenica 2 feb-
braio. Numerosi i vessilli e i gagliardet-
ti con la presenza di oltre cento Gruppi 
Alpini provenienti da tutta la Lombardia 
e dalle regioni vicine. Ma sono stati tan-
tissimi anche i colichesi – e non solo – 
che hanno partecipato alla tradizionale 

Morbegno ha rinnovato il voto di 
quanti ebbero il destino di poter 

tornare a baita dal fronte russo nel 1943. 
La memoria del sacrificio a Warwarowka 
del battaglione che porta il nome della 
città del Bitto si perpetua ogni anno al 
Tempietto, sul dosso della Lümàga; illu-
minato osservatorio sul capoluogo della 
bassa Valtellina. Disegnato e realizzato 
nel 1962 dal genio progettuale di Pao-
lo Caccia Dominioni, il Tempietto ogni 
anno accoglie una nutrita presenza di 
autorità, cittadini e Alpini per rinnova-
re la memoria di quella tragica pagina 
di storia, elevare una preghiera, ribadire 
i moniti al sonno della ragione che ali-
menta i conflitti, invocare gli appelli alla 
pace quale bene individuale e collettivo.
Scandito da un collaudato programma, 
la fanfara della Sezione Valtellinese, sa-
bato 18 gennaio, ha accompagnato la 

Alla luce dei nostri eroi

Il sacrificio del “Morbegno”

A COLICO

WARWAROWKA A MORBEGNO

ricorrenza in memoria dei fatti accaduti 
il 26 gennaio 1943.
La commemorazione è iniziata con l’am-
massamento in piazza della Stazione per 
la formazione del corteo, in testa la “no-
stra” Fanfara alpina di Asso. È seguito il 
rito dell’alzabandiera in piazza 5° Alpini 
alla presenza del picchetto armato del 
battaglione Morbegno. Poi la santa Mes-
sa, presieduta dal cardinale Francesco 

truppa davanti al monumento in piazza 
Mattei per l’alzabandiera e l’omaggio ai 
Caduti per poi proseguire con la salita 
al Tempietto a concludere la prima fase 

Coccopalmerio, concelebrata dal parroco 
don Lucio Fasoli e dal cappellano della Se-
zione Alto Lario padre Ludovico Valentini, 
accompagnata dai canti del coro “Musica 
Viva” diretto dal maestro Giorgio Senese.
Dopo la consueta foto di rito all’uscita 
della chiesa, è iniziato il lungo corteo at-
traverso le strade imbandierate, tra le nu-
merose insegne delle associazioni spicca-
vano le bandierine sventolate dai ragazzi 
delle scuole.
Il corteo è terminato in piazza 5° Alpini 
per la deposizione di una corona a me-
moria di tutti i Caduti e i discorsi ufficiali 
di Stefano Foschini, neo presidente della 
Sezione di Colico, del sindaco di Colico 
Monica Gilardi, della rappresentante del-
la Prefettura Laura Motolese; ha chiuso 
l’allocuzione ufficiale del vicepresidente 
nazionale Lorenzo Cordiglia che ha mes-
so in risalto le molte opere svolte dagli 
Alpini, non lasciandosi sfuggire una frec-
ciatina alla burocrazia italiana che frena e 
dilata i tempi degli interventi.
In conclusione è stato ricordato il cambio 
della guardia alla presidenza della Sezione 
con la consegna di una targa al presidente 
uscente Luigi Bernardi, che ha servito la 
Sezione per ben trentasei anni.

Mario Ghielmetti 

della cerimonia. Lassù si è ripetuto il ce-
rimoniale scarpone: prima la celebrazio-
ne della santa Messa, quindi i brevi in-
terventi che hanno espresso e declinato 

Fo
to

 M
ar

in
o 

A
m

on
in

i

Fo
to

 M
ar

io
 G

hi
el

m
et

ti



20  gennaio-marzo 2020

NIKOLAJEWKA

sentimenti ed emozioni, parole e silenzi 
per comprendere il valore della memoria 
e del dovere di perpetuarla.
Dall’omelia del cappellano sezionale, il 
frate Mario Bongio, che ha concelebrato 
la Messa, agli interventi del capogrup-
po Guido Lucchina, del sindaco Alberto 
Gavazzi, del presidente sezionale Gian-
franco Giambelli, del capitano Matteo 
Bizzotto vicecomandante del battaglione 
Morbegno e infine del consigliere nazio-
nale Mario Rumo, unanime il richiamo 
alla storia per comprendere il presente 
e riflettere sul futuro. Anche da Warwa-
rowka si devono trarre proficui insegna-

menti e moniti. Presenti anche gli alunni 
della scuola primaria “Damiani” che han-
no condiviso la cerimonia, unitamente a 
docenti e genitori. 
La luna piena e i brividi di freddo della 
sera di gennaio hanno contribuito a evo-
care in tutti i presenti le parole strug-
genti del canto “L’ultima notte degli 
Alpini” di Bepi De Marzi: Mormorando, 
stremata, centomila voci stanche di un coro 
che si perde fino al cielo, avanzava in lunga 
fila la marcia dei fantasmi in grigioverde. 
[…], intonato dal Coro Alpi Retiche e dal 
Coro Alpino Berbenno. 

Marino Amonini

P.S. Un comitato spontaneo di cittadini di 
Morbegno ha avviato lo scorso anno, in 
sintonia con l’Amministrazione comunale 
e il Gruppo Alpini, una preziosa opera di 
“riscrittura” dei nomi dei Caduti, dei fre-
gi e delle iscrizioni incise sulle pareti del 
Tempietto che il tempo inesorabilmente 
ha sbiadito dopo cinquantotto anni dalla 
sua realizzazione.
I lavori non sono ultimati, ma al loro 
completamento il Gruppo si premurerà 
di organizzare un evento per sottolineare 
l’importanza del Tempietto, declinandone 
i valori morali, storici e architettonici fir-
mati da Paolo Caccia Dominioni.

Ci resta solo il nome
AD ALBATE

Ci resta solo il nome. Sono le parole che, 
nel Tempio Nazionale “Madonna del 

Conforto” di Cargnacco – fermamente 
voluto da don Carlo Caneva cappellano 
Reduce di Russia – indicano la cripta ove 
sono depositati i registri con i nomi in or-
dine alfabetico dei Caduti e Dispersi della 
tragica ritirata dal fronte russo del dicem-
bre 1942 e gennaio 1943. Quando, nel si-
lenzio assoluto di quel luogo, si sfogliano 
le pagine di uno dei ventiquattro volumi 
per cercare il nome di un lontano congiun-
to o di un concittadino tra gli oltre novan-
tamila elencati, un brivido corre lungo la 
schiena e gli occhi si inumidiscono. 
Ad Albate lo scorso 26 gennaio, nel giorno 
esatto della ricorrenza di Nikolajewka, è 
avvenuta la scopertura, sul monumento 
ai Caduti, del nome di uno dei Dispersi 
albatesi: Carlo Guanziroli, classe 1911, 
inquadrato nella Divisione Tridentina, 5° 
Reggimento Alpini, battaglione Morbe-
gno. Combattente prima in Albania, poi 
in Russia, fu dichiarato Disperso il 26 gen-
naio 1943 a Nikolajewka. Il suo nome non 
compariva tra quelli incisi sul monumento 
ai Caduti; gli Alpini di Albate dopo aver 
ottemperato alla impietosa burocrazia e 
d’accordo con i parenti hanno provveduto 
all’incisione del nome e alla benedizione 
da parte del parroco don Luigi Savoldelli.
Un documento datato 16 febbraio 1932 
riporta che Carlo, oltre che un bravo sol-
dato svolge da diversi anni una buona atti-
vità alpinistica in alta montagna ed è pure 
provetto sciatore. Quindi era un perfetto 
Alpino che fu iscritto all’Ana sotto la pre-
sidenza di Angelo Manaresi. 
Il nuovo capogruppo di Albate Tiziano 
Beretta ha salutato i presenti e ha spie-
gato il profondo significato della mani-

festazione che è coincisa con la prima 
“Giornata nazionale della Memoria e 
del Sacrificio Alpino” per tenere vivo il 
ricordo della battaglia di Nikolajewka e 
tramandare alle nuove generazioni i valo-
ri che incarnano gli Alpini nella difesa della 
sovranità, dell’interesse nazionale e nell’etica 
della partecipazione civile, della solidarietà e 
del volontariato alpino.
Alla cerimonia, oltre ai familiari di Carlo 
Guanziroli e al parroco don Luigi Savol-
delli, hanno partecipato l’assessore Elena 
Negretti in rappresentanza del Sindaco 
del Comune di Como; il maresciallo Ciro 
Cileo vicecomandante la stazione carabi-
nieri di Albate; l’ispettore capo Giovanni 
Savignano del carcere del Bassone; le in-
segnanti della Scuola Media Guglielmo 
Marconi; il generale Cesare Di Dato e il 
Corpo musicale albatese.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

Fo
to

 L
ui

gi
 Z

an
fr

in
i

Il foglio matricolare di Carlo Guanziroli.
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Domenica 2 febbraio nella chiesa par-
rocchiale dedicata ai santi Pietro e 

Paolo, il Gruppo Alpini di Vighizzolo 
ha fatto celebrare una santa Messa in 
ricordo di tutti i soldati italiani appar-
tenenti all’Armir e in particolare degli 
Alpini morti a Nikolajewka, il 26 gen-
naio 1943, nell’ultimo tragico atto che 
permise di rompere l’accerchiamento 
delle truppe russe.
Nikolajewka fu l’epilogo della ritirata di 
Russia che causò il sacrificio di moltis-
sime vite umane e vide protagonisti va-
lorosi Alpini di reparti stremati che, no-
nostante incredibili sofferenze e pericoli 

La ritirata della Tridentina, dopo due-
cento chilometri di marcia in condizio-

ni terribili e combattimenti estenuanti, il 
26 gennaio 1943, si trova davanti l’ultimo 
ostacolo, la cittadina di Nikolajewka.
Questa sarà l’unica data che Rigoni scri-
verà nel suo “Il sergente nella neve”. 
Alle 8,30 del mattino avvistano il paese; 
sono accolti dal fuoco delle artiglierie 
russe. Capiscono che la disposizione di-
fensiva dei russi è solida e ben armata. 

Memoria e preghiera

I miei amici quel giorno mi lasciarono

A VIGHIZZOLO

NIKOLAJEWKA E RIGONI STERN

riuscirono, con il loro sacrifi-
cio, a salvare la vita di molti 
commilitoni e sbandati.
Il Gruppo Alpini di Vighiz-
zolo ha avuto in passato un 
Reduce di Russia, l’Alpino 
caporal maggiore Fabio De-
gano, capogruppo onorario, 
vighizzolese di adozione. Nel maggio 
2019, nel corso delle celebrazioni per il 
sessantesimo di fondazione del Gruppo, 
venne organizzata una serata per ricor-
dare le sue vicissitudini belliche e le sue 
attività nel campo civile e sociale. Qual-
che anni prima a Degano fu intitolata la 

Non si è mai saputo con certezza di che 
consistenza fosse lo schieramento russo, 
l’ufficio storico dell’Esercito Italiano ha 
poi ipotizzato una divisione. Rigoni in-
vece, sulla scorta della sua memoria e di 
accurati approfondimenti, valutò invece 
che si trattasse di un paio di battaglioni 
al massimo. Saranno stati duemila soldati, 
con due batterie anticarro e un paio di plo-
toni mitraglieri.
Ne “Il sergente nella neve” Rigoni così ri-

scuola primaria di Vighizzolo come se-
gno di unione e di pacifica convivenza 
tra i popoli.
Un grazie sincero al parroco di Vighizzolo 
don Paolo Dondossola, per la sua disponi-
bilità e la vicinanza agli Alpini.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo

corda la discesa verso il paese: […] formia-
mo un bersaglio nitidissimo, con il sole in fac-
cia e d’infilata alle mitragliatrici. Vedo Cenci 
accasciarsi sulla neve e sento che dice forte 
“Mi hanno ferito a tutte e due le gambe”. Due 
Alpini lo prendono e lo riportano indietro. Ri-
cordo benissimo, come in una fotografia, lui 
che cadeva e i due caporalmaggiori Artico e 
Tardivel che si misero in testa a quei quattro 
disgraziati che andavano all’assalto, gridando 
agli uomini: “Secondo e terzo plotone avanti, 
avanti!”. Erano figli di contadini, montanari, 
che non avevano finito la scuola, ma con una 
grande coscienza […]. Verso le tredici final-
mente arrivano truppe ancora organizza-
te e armate, il colonnello Adami con il 5° 
Reggimento Alpini e poi intorno alle ore 
quattordici i resti del “Tirano”, meno di 
duecento uomini sopravvissuti allo scon-
tro di Arnautovo, tra questi Nuto Revelli.
Revelli ricorderà di essere giunto ad affac-
ciarsi sulla piana di Nikolajewka quando 
ormai sta scendendo la precoce oscurità 
dell’inverno russo, […] la piana è nera, di 
gente ammassata, di colonne ferme. Dal gros-
so villaggio sparano […]. Rigoni è da ore im-
merso nei combattimenti, racconterà que-
sti momenti in pagine dure e incalzanti.
Fra gli episodi di quella battaglia narra-
ti nel suo libro, quello citato più spesso 
è l’incontro nell’isba, quando, dopo aver 
bussato a una porta, si trova in mezzo a 
una famiglia russa e a soldati con la stel-
la rossa. E succede quel miracolo, quel 
momento di pace separata con il nemico, 
che è uno dei più alti del libro: nessuno 
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spara, il sergente italiano mangia da una 
ciotola, ringrazia e se ne va. Uscito da lì, 
per lui è ancora guerra. Subito dopo, alle 
15.30, quando cominciano ad arrivare le 
prime ombre e il gelo diviene più intenso, 
il generale Reverberi sale su uno dei due 
carri armati tedeschi e decide di man-
dare avanti tutti, costi quel che costi. In 
quell’occasione lancia il suo famoso grido 
Tridentina avanti. La gran massa di quei 
trentamila disperati inizia così a scendere 
verso il paese.
Così scrive nelle pagine finali de “Il ser-

gente nella neve”: Questo è stato il 26 gen-
naio 1943. I miei più cari amici mi hanno la-
sciato in quel giorno. Di Rino, rimasto ferito 
durante il primo attacco, non sono riuscito a 
sapere nulla di preciso. Sua madre è viva solo 
per aspettarlo. La vedo tutti i giorni quando 
passo davanti alla sua porta. I suoi occhi si 
sono consumati. Ogni volta che mi vede, qua-
si piange nel salutarmi e io non ho il coraggio 
di parlarle. Anche Raul mi ha lasciato quel 
giorno. Raul, il primo amico della vita mili-
tare. Era su un carro armato e nel saltar giù 
per andare ancora avanti, verso baita, ancora 

un poco, prese una raffica e morì sulla neve. 
Raul, che alla sera prima di dormire, cantava 
sempre “Buonanotte mio amore”. E che una 
volta al corso sciatori, mi fece quasi piangere 
leggendomi «”Il lamento della Madonna” di 
Jacopone da Todi.
Nikolajewka, la battaglia vinta che apre a 
tanti italiani la possibilità di fuggire dalla 
sacca, resterà per sempre impressa nella 
memoria di Mario Rigoni Stern. 

Giuseppe Mendicino
Da Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri 

Priuli & Verlucca, 2016

Oh valore alpin!
NIKOLAJEWKA GIORNATA NAZIONALE

Oh valore alpin difendi sempre la frontie-
ra. Così recita il nostro inno ufficiale. 

Ma il valore alpino cui il nostro Parlamen-
to intende dedicare una giornata dell’an-
no, si propone di ricordare un evento tra-
gico della nostra storia non sulla nostra 
frontiera, ma molto lontano da essa, in 
un territorio difficile e ostile; un nome 
che è impresso nella nostra memoria di 
Alpini e che è da sempre un faro per tutta 
la nostra vita associativa: Nikolajewka. 
Ecco il senso della proposta di legge nu-
mero 622, composta da cinque articoli, 
che prevede l’istituzione della “Giornata 
nazionale della memoria e del sacrificio 
alpino”, individuandola nella data del 26 
gennaio di ogni anno. Approvata a lar-
ghissima maggioranza dalla Camera del 
Deputati nel mese di giugno dello scorso 
anno, manca però dell’approvazione del 
Senato ma si pensa che anche i senato-
ri saranno concordi e che dal prossimo 
anno tutta l’Italia e le sue istituzioni ce-
lebreranno con noi Alpini il 26 gennaio. 
Chi ha qualche decina di bollini sulla 
tessera dell’Ana ha imparato col passare 
del tempo che cosa significhi: l’ha impa-
rato dai nostri Reduci, l’ha capito dalla 
loro voce e, ancor più, dagli occhi, dalla 
loro commozione, dalle reticenze e dai 
silenzi; sappiamo di quanti sono rima-
sti là, in quella terra straniera, abbiamo 
intuito il dolore di aver visto i compagni 
addormentarsi per sempre nel gelo, sen-
za poterlo evitare; abbiamo capito anche 
il tormento che turbava le notti di chi 
era tornato, con la domanda “perché io 
sì?”. È una tremenda domanda che non 
ha, non può avere, che una sola risposta: 
perché noi sapessimo!
La legge, che è in approvazione, istituisce 
una giornata per conservare la memoria 
dell’eroismo in quella battaglia e al tempo 

stesso per promuovere i valori che gli Alpi-
ni incarnano nell’etica della partecipazione 
civile, della solidarietà e del volontariato. 
Sono i termini della legge e a chi non 
conosce la nostra storia potrà  sembrare 
strano che sia celebrata non una vitto-
ria, non un fatto eroico, ma la battaglia 
di un esercito in ritirata, nel contesto di 
una guerra persa. Sì, quei soldati si sta-
vano disordinatamente ritirando, erano 
migliaia e migliaia di sbandati, malvestiti, 
affamati, disperati, impauriti; erano scon-
fitti, ma non vinti!
A Nikolajewka avevano raccolto le ultime 
forze, avevano dato sfogo alla rabbia di 
essere parti di una guerra non sentita, di 
sentirsi invasori, di essere stati mandati 
allo sbaraglio senza dotazioni, con armi 
e mezzi insufficienti, in un ambiente non 
consono alle proprie caratteristiche, allo 
sbaraglio. E in quel grido che si era levato 
nella neve, imperioso, coinvolgente, “Tri-
dentina avanti!”, hanno ritrovato il loro 
orgoglio di soldati, di Alpini, di italiani e 
hanno travolto tutto quello che si frappo-
neva tra quella tragedia, la Patria e la loro 
porta di casa.
Solitamente viene premiato con una 
medaglia un atto eroico, ma quando 
un evento è la somma di atti, compor-
tamenti e sentimenti di una comunità, 
di uomini sconosciuti, di un volere co-
mune e diffuso, giustamente deve essere 
ricordato come “valore”, da conoscere e 
ricordare. Noi Alpini, da sempre, com-
memoriamo quel fatto d’arme e i suoi 
protagonisti non solo in quel giorno che 
ora la legge sancisce, ma in ogni nostra 
manifestazione perché abbiamo sempre 
pensato e sempre penderemo che la me-
moria sia un dovere. Nel riconoscimen-
to del nostro Parlamento noi ritroviamo 
quel valore che abbiamo sempre chiama-

to “spirito alpino” e per il quale anni fa 
Vitaliano Peduzzi ha coniato il vocabolo, 
“alpinità”, che sempre ci accompagna. 
Quello spirito era con gli Alpini in divisa 
al Vajont, era con noi in Friuli e nel fan-
go della Valtellina e dell’Alessandrino. Lo 
abbiamo ritrovato, forte, tra le macerie 
dell’Emilia, dell’Umbria e delle Marche e 
ancora a L’Aquila, ad Amatrice e a Nor-
cia; ha motivato gli Alpini dei numerosi 
cantieri di lavoro a Casumaro, a Fossa, ad 
Arquata, ad Accumoli e in tante parti d’I-
talia, dove eventi sismici hanno portato 
distruzione e dolori.
C’era anche a Rossosch, in quella terra da 
cui nel 1943 tanti Alpini non avevano fat-
to ritorno e, cinquant’anni dopo, quando 
siamo tornati per costruire un “monu-
mento” alla memoria, un asilo destinato 
ai bimbi russi, nipoti di quelli che erano 
stati i nostri nemici. Quell’asilo fu chia-
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Son qui con la stessa preghiera
NIKOLAJEWKA E VAN DE SFROOS

Su incarico del Baradèll il giornalista 
Marco Palumbo, Amico degli Alpini, 

ha intervistato Davide Van De Sfroos 
mentre sta registrando il nuovo disco che 
uscirà intorno alla primavera. Tra la regi-
strazione di un brano e l’altro, Davide ha 
aperto per noi il microfono e il suo cuore, 
alla vigilia dell’annuale commemorazione 
della battaglia di Nikolajewka, con la can-
zone “Il Reduce” come filo conduttore. 

Anche le persone che sono tornate dal fron-
te russo e comunque dalla guerra è come 
se non fossero tornate del tutto. La lunga 
chiacchierata con Davide Van De Sfroos, 
con il lago imbronciato sullo sfondo e 
temperature sopra la media del gennaio 
lariano, parte da qui. La ricorrenza della 
battaglia di Nikolajewka è alle porte (la 
chiacchierata risale alla settimana antece-
dente il 26 gennaio, ndr) e per il Baradèll 
l’album dei ricordi lo si può aprire con 
tutta l’intensità e la solennità che l’argo-
mento richiede. 
Nell’immaginario collettivo delle Penne 
Nere, la canzone “Il Reduce”, contenu-
ta nell’album sanremese “Yanez”, è di-
ventata una sorta di inno. Frasi come la 
pultrona cugnuss el me pees, ma a sfundàla 
l’è questa memoria oppure per el viaggio de 
nozz cun la mort hemm cataa foe Nikola-
jewka e brindavum cul giazz e cul foec e ‘l 
muson ne la palta sono destinate a rima-
nere incastonate nella memoria. Una 
parte di quelle persone rimane là. –osserva 
il cantautore con casa a Mezzegra – Mio 
nonno raccontava di un suo commilitone, 
compagno di camerata, che perse la vita per 
un proiettile sparato con precisione. Lo col-
pì in testa. Era un giovane che aveva la sua 
stessa età. Quei frammenti di storia a lui 
sono rimasti impressi nella memoria. Per 
quello dico che dalla guerra si torna fino a 
un certo punto – ci dice ancora Davide 
Van De Sfroos.
“Il Reduce” racchiude dentro la stessa 
canzone la storia di più Alpini che lui ha 
raccolto in presa diretta o che ha sentito 

a sua volta raccontare da figli e parenti di 
Alpini che dalla guerra sono tornati dopo 
immani fatiche e sofferenze. Come non 
ricordare l’Alpino Orlando Galli, a lungo 
capogruppo delle Penne Nere di Lenno, 
il cui nome è legato inscindibilmente alla 
battaglia di Nikolajewka, ancora oggi ri-
cordata come “la vittoria degli Alpini”.
I racconti di chi ha vissuto il fronte lasciano 
il segno in chi li ascolta. Ma certamente bat-
taglie come quella di Nikolajewka lasciano 
degli spettri pesantissimi – osserva ancora 
Davide Van De Sfroos. – Mi è capitato di 
parlare con l’Orlando e con altri Reduci. A 
loro ho avuto il coraggio, perché è di corag-
gio che si tratta, di chiedere un pensiero, una 
sensazione, un ricordo legato a quei dram-
matici frammenti di vita. La canzone “Il 
Reduce” vuole essere un esame di coscienza. 
Il Reduce parla con se stesso e Dio appeso 
al muro. Osserva il guanto di pelle, sotto il 
quale c’è “un pugn faa de legn” e ripensa a 
quanto accaduto. Lui è uscito vivo dal dram-

ma della guerra, ma il tatuaggio che porta 
dentro è impossibile da cancellare. 
Il discorso poi vira su un’esperienza vis-
suta in prima persona da Davide Van De 
Sfroos, sempre legata agli orrori della 
guerra. Nel 2018, il cantautore, con gli 
studenti di venticinque scuole di territori 
diversi, ha partecipato a un viaggio della 
memoria con destinazione Auschwitz. 
Un documento ripercorre quel viaggio. 
Prima di partire non sai cosa t’aspetta. Du-
rante il viaggio più passano i chilometri, più 
passano i binari, vedi quel nome, Auschwitz. 
Quando entri lì dentro – continua Van De 
Sfroos – tu assisti al risveglio di tutte le al-
tre atrocità di cui hai notizia sin dai tempi 
lontani, ma soprattutto cominciano a far più 
male quelle del tuo tempo contemporaneo. 
La chiacchierata volge al termine e sui 
titoli di coda non possono che esserci le 
parole finali de “Il Reduce”: Son qui con la 
stessa preghiera come ogni sera, te la scrivo 
col sangue non speso e una penna nera.

mato “Asilo Sorriso”. C’è sempre quando 
il nostro ospedale da campo accorre in 
tante parti d’Italia e del mondo come c’era 
a Zeniza, in Bosnia, dove gli Alpini han-
no portato qualche riparo ai danni della 
guerra dei Balcani.
Ed è sempre con noi, quello spirito, anche 
quando operiamo per le nostre comunità, 

quando facciamo solidarietà, quando ve-
stiamo la tuta della Protezione Civile; c’è 
quando nelle nostre attività non dimenti-
chiamo mai di ricordare, di fare memoria, 
sulle piazze come nelle scuole, nelle no-
stre sedi come in quelle delle istituzioni.
Quello spirito è ancora con noi tutte le 
volte che portiamo, con orgoglio e con 

onore, il cappello con la penna che da 
quasi centocinquant’anni è sinonimo di 
dovere, di impegno, di onore, di fedeltà 
alla Patria.
E noi sentiamo il calore di chi ci accompa-
gna, la loro condivisione, il loro affetto: è 
il modo giusto di fare memoria!

Giuliano Perini
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CIÒ IN CUI CREDIAMO

A mia memoria direi la migliore 
a cui abbia partecipato in tanti 
anni. Già il fatto di arrivare in 
piazza del Duomo attraverso 

la Galleria, ha dato una nota di sugge-
stione tutta speciale. La fanfara che ri-
empiva letteralmente tutta l’aria, facen-
doci respirare alpinità a pieni polmoni. 
Passare sotto la targa posata l’8 luglio e 
guardare in su, verso la finestra disegna-
ta da Giuseppe Novello, con l’idea che ci 
fosse ancora il Tricolore dei Fondatori. 
La gente che faceva ala al nostro passag-
gio. Tutti elementi che, messi assieme, 
ti fanno dire per fortuna sono qui anch’io!. 
Poi il solito inquadramento sulla piazza, 
a pochi metri da quello splendore che è 

Enrico Gaffuri

Natale con i tuoi
La Messa di Milano, la Messa di Prisco, poco prime delle Festività,

un appuntamento immancabile per la grande famiglia alpina

Foto Valerio Marangon
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l’albero di Natale, geniale, pieno di luci 
che cambiano colore in continuazione 
e che ti fan venire voglia di stare ancora 
un po’ a guardare, e poi un po’ ancora. 
La partecipazione è stata imponente, una 
sessantina di vessilli e gagliardetti a per-
dita d’occhio, poco meno di quattrocento. 
Numerosi quelli dei nostri Gruppi. Tra i 
tanti gonfaloni comunali anche uno coma-
sco, quello di Canzo, scortato dal Sinda-
co. Poi ingresso del Labaro scortato dal 
Consiglio nazionale, per ricevere gli ono-
ri. Peccato che non ci fosse il presidente 
Sebastiano Favero, ricoverato in ospedale 
per un malore di qualche giorno prima.
Resa degli onori anche al Comandante del-
le Truppe Alpine, con le note della Fanfara 
della Brigata Taurinense, che ha poi suo-
nato l’Inno nazionale per l’alzabandiera. 
Quindi l’ingresso in Duomo. Proprio quella 
che si chiama una bella Messa, concelebra-
ta da monsignor Luca Raimondi, vicario 
episcopale, e da altri due amici monsignori, 
don Angelo Bazzari e don Bruno Fasani. Il 
celebrante ha fatto subito una dichiarazio-
ne, “conosco bene e stimo gli Alpini e leggo 
la vostra stampa”, che bello! E la sua omelia 
è stata praticamente tutta imperniata su di 
noi e sulla nostra opera. Prima di impartire 
la benedizione ha anche lanciato il messag-
gio a gran voce “Viva gli Alpini!” suscitando 
un grande applauso. Sono cose che ci piace 
sentirci dire. Tornati in piazza, è stata la 
volta degli interventi da parte delle Au-
torità amministrative e dell’amico Luigi 
Boffi, presidente della Sezione di Milano. 
A seguire, ammainabandiera e sfilata per il 
centro, fino al Sacrario dei Caduti, alle spal-
le della basilica di Sant’Ambrogio. Onori e 
deposizione di una corona, scambio di sa-
luti, quindi a casa di corsa… altrimenti ci 
son da fare i conti con le mogli.

Foto Valerio Marangon

Quel dicembre del 1959
Ventisei anni orsono un breve articolo 

sul Corriere della Sera e la Notte, della 
terza domenica di dicembre, ricordava a 
tutti, agli italiani memori e immemori, che 
nel civico tempio di San Sebastiano di Mi-
lano si sarebbe svolta, quella mattina, una 
cerimonia religiosa con la partecipazione, 
quale officiante, della Medaglia d’Oro pa-
dre Giovanni Brevi. Scopo era ricordare i 
Caduti, caduti anche nel silenzio, in guerra 
comunque fossero stati inquadrati. Era una 
mia iniziativa, coaudiuvata e sostenuta da 
un gruppo di superstiti del battaglione L’A-
quila della divisione Julia. Noi... miracolo-
samente reduci dal fronte russo. Alla prima 
Messa i presenti erano poco più di cinquan-
ta, ma non vi erano solo Alpini in congedo: 
c’erano anche Bersaglieri, Fanti, Artiglieri... 
All’uscita dalla chiesa, un po’ commossi ed 
emozionati per quell’incontro quasi im-
provvisato, per la gioia di avere ascoltato la 
predica di don Giovanni Brevi, che echeg-
giava lontane sofferenze fisiche ancora vive 
nell’animo, si pensò di ripetere ogni anno 
la cerimonia. E così fu, ma già alla quarta o 
quinta manifestazione il tempio di via Tori-
no apparve insufficiente tale era l’affluenza 
di cittadini: si iniziò a organizzare un corteo 
con l’intervento dapprima della sola banda 
degli Alpini in congedo di Crema, poi, negli 
anni successivi, intervennero reparti alpini 
in armi con la loro fanfara. Sfilare per le vie 
di Milano, dagli anni Settanta in poi, con il 
vessillo ufficiale dell’Associazione Nazionale 
Alpini, accompagnati dal “Trentatré” e da 
altri inni patriottici – mentre normalmente 
il centro della città era occupato da ben altri 
tipi di dimostranti – poteva sembrare una 
follia: ma la cittadinanza accorreva come 

colta da frenesia, applaudiva, incitava, di-
mostrava entusiasmo per quella colonna 
di bei ragazzi in uniforme seguita da tan-
ti altri decisamente meno ragazzi e meno 
belli ma ugualmente fieri di se stessi e del 
loro passato, tutti diretti a portare corone 
di alloro al sacrario dei caduti in Sant’Am-
brogio. La folla dei partecipanti continuò a 
crescere di anno in anno: fu necessario la-
sciare il civico tempio di via Torino per an-
dare nella più spaziosa chiesa di San Carlo 
in corso Vittorio Emanuele, ma presto fu 
indispensabile accedere al Duomo, la catte-
drale simbolo della città. Dalle poche decine 
di persone presenti nel dicembre 1959 si 
è giunti ormai alle molte migliaia di que-
sti ultimi anni: la cerimonia più patriottica 
dell’anno. La “Messa di Natale” è diventa-
ta un punto d’incontro per tutti quelli che 
non intendono dimenticare il sacrificio di 
tanti giovani che in un periodo tremendo 
per la storia d’Italia combatterono con one-
stà ed eroismo chiudendo i loro vent’anni 
nello scrupoloso adempimento del pro-
prio dovere. Anche ieri nella cattedrale e 
poi nella piazza antistante – nonostante 
i mille impegni natalizi e la distrazione di 
un imminente incontro di calcio – c’era una 
moltitudine commossa accorsa per “non 
dimenticare”, compiaciuta dal fatto che 
il professor Giovanni Spadolini, ministro 
della Difesa, fosse presente a testimoniare 
anche con la sua parola, il suo affetto per i 
vecchi combattenti, per le giovani leve e per 
l’Associazione Nazionale Alpini da lui defi-
nita “la punta di diamante” nelle istituzioni 
democratiche e repubblicane.

Peppino Prisco
Milano, dicembre 1985
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IN GRIGIOVERDE

Operazione “Strade Sicure”

Correva l’anno 2008, il giorno 4 
del mese di agosto, la legge nu-
mero 125 del 24 luglio ha decre-
tato l’inizio di “Strade Sicure”, 

operazione a livello nazionale che impe-
gna gli uomini e le donne con le stellette, 
congiuntamente alle Forze di Polizia, per 
il controllo e il presidio del territorio e 
delle principali aree metropolitane, non-
ché la sorveglianza dei punti sensibili per 
contrastare la criminalità e prevenire pos-
sibili attacchi terroristici.
In terra lombarda, l’Esercito è stato pre-
sente dapprima in piazza a Milano per 
poi arrivare oggi a essere presente anche 
nelle province di Monza Brianza, Como, 
Brescia, Bergamo e Varese.
E proprio nella città comasca nel corso 
di quest’ultimo mandato dell’Operazio-
ne che l’Alpino Antonio Conte, foggiano 
di origine, in forza al 7° Reggimento di 

Per la prevenzione e il contrasto di criminalità e terrorismo

Marco Arancio

Belluno, ha ricevuto il plauso dal questore 
dottor Giuseppe De Angelis per un’azione 
eticamente corretta quanto coraggiosa; il 
graduato, infatti, mentre passeggiava per 
la città in riva al lago, fuori dall’orario di 
servizio, venuto a conoscenza che la loca-
le Questura era alla ricerca di un cittadino 
extracomunitario resosi autore di un gra-
ve episodio delittuoso, individuava una 
persona le cui fattezze fisiche coincide-
vano con le caratteristiche dell’individuo 
ricercato e si prodigava affinché venisse 
svolta l’attività di identificazione. L’Alpi-
no ha ricordato come la lunga prepara-
zione svolta prima della missione sia sul 
campo, ad esempio in Afghanistan, che 
sulle strade italiane. Il Caporal Maggiore, 
arruolatosi nel 2008, è giunto a Belluno 

nel novembre 2012, e ha partecipato con 
il Reggimento a cinque operazioni sul 
territorio nazionale e due all’estero, in 
Afghanistan e in Libano. 
Com’è noto il personale è a disposizione 
dei prefetti che ne hanno fatto preventi-
va richiesta, e tirando un po’ le somme 
di quanto avvenuto sin d’ora, l’impiego 
degli uomini e donne con le stellette, in 
supporto alle Forze dell’Ordine, ha con-
tribuito in modo significativo all’innalza-
mento del livello di sicurezza percepito 
dalla popolazione locale.
Franco Cosentino, che compirà ventisei 
anni a dicembre, è nato a Milano dove ha 
sempre vissuto prima di arruolarsi. Mi 
sono arruolato nel 2016, – racconta – as-
segnato inizialmente come recluta a Verona, 
per poi essere assegnato a Belluno presso il 
glorioso 7° Reggimento Alpini, dopo aver 
preso parte al cosiddetto addestramento 

Foto www.esercito.difesa.it



gennaio-marzo 2020  27

se, Darsena e Navigli – spiega il giovane 
ventunenne nativo di Lecco – nell’attività 
di pattugliamento ci vuole attenzione e con-
centrazione costante; solo così possiamo svol-
gere bene il nostro mestiere visto che siamo 
impiegati come agenti di pubblica sicurezza, 
di fornire fiducia, tranquillità e tutela ai cit-
tadini, e in particolare in queste zone, a chi si 
sta divertendo. L’appartenenza alla Patria – 
incalza Kalid – è il forte sentimento e quindi 
la causa del mio arruolamento avvenuto all’i-
nizio del 2019, sentivo e sento il bisogno di 
fare qualcosa d’importante per la mia Italia.
Il giovane Alpino è alla sua prima espe-
rienza in operazione. Un’esperienza unica 
– afferma El Kharsi – che richiede sacrificio e 
fatica, ma siamo addestrati per poter soppor-
tare tutto ciò e mi sta dando un sacco di soddi-
sfazioni personali. Sono all’inizio della carriera 
militare ma il mio obiettivo è quello, un doma-
ni, di entrare a far parte della grande famiglia 
dell’Esercito in modo permanente. Ed è per 
questo, che dedicherò anima e corpo al fine di 
continuare in questa stupenda missione.
Comprensibile la soddisfazione espressa 
dal comandante del Raggruppamento su 
base 7° Reggimento Alpini, colonnello 
Stefano Fregona. Sono molto fiero dei miei 
uomini, la loro professionalità è garanzia di 
sicurezza. Risultati come quelli conseguiti in 
questi cinque mesi di operazione sono il frut-
to dell’intenso addestramento svolto nei mesi 
di preparazione. Nostro dovere sarà quello di 
mantenere il livello di attenzione e concen-
trazione al massimo fino alla fine del nostro 
mandato che avverrà nel mese di dicembre.
Il Raggruppamento Lombardia-Trentino 
è costituito anche da militari di altri re-
parti della Brigata Alpina Julia quali il 
reggimento logistico Julia di Merano, il 5° 
Reggimento Alpini di Vipiteno, il Repar-
to Comando e Supporti Tattici della Julia 
di Udine; inoltre componenti esterni alla 
Brigata ne completano l’organico.

Marco Arancio
Maggiore, ha frequentato il 5° corso del 
Ruolo Speciale in spe dal gennaio 2004, 
dopo aver svolto servizio come sottote-
nente in prima nomina dal marzo 1995 
al gennaio 1996 presso il 14° reggimento 
Alpini di Venzone. Dall’agosto 2004 in 
servizio presso il 7° reggimento Alpini; 
attualmente in forza all’Ufficio Operazio-
ni e Addestramento. Qualifiche: Istruttore 
militare di sci e di sci alpinismo (2007) e 
ufficiale addetto alla Pubblica Informazio-
ne (2009). Operazioni e missioni: Vespri 
Siciliani 1995; Bosnia 2002, richiamato in 
qualità di riservista 2004-2005; Kosovo 
2008; Afghanistan 2009-2010-2011; Li-
bano 2018; Operazioni “Strade Sicure” Ca-
serta 2012, Val di Susa 2014, Milano 2019. 

avanzato condotto dalle Truppe Alpine. Il 
Caporale non aveva particolari precedenti 
in famiglia nell’ambito militare. Quello che 
mi ha sempre affascinato – prosegue Fran-
co – è la concretezza delle Forze Armate; si 
pensa prima ad aiutare, proteggere e soccor-
rere il prossimo prima di se stessi. I genitori 
di Franco l’hanno sempre sostenuto nella 
sua scelta. A dir il vero – incalza Cosentino 
– inizialmente qualche titubanza l’avevano 
dimostrata ma ora, dopo tre anni, sono ve-
ramente orgogliosi della mia scelta. Da cit-
tadino milanese, farvi ritorno con una divisa 
addosso, quella dell’Alpino, mi rende ancora 
più convinto che ho fatto la scelta di vita giu-
sta, e poter essere d’aiuto nella mia Milano, 
mi provoca una grandissima emozione. Noto 
con piacere che i comuni cittadini manifesta-
no la loro gratitudine per il semplice fatto di 
esserci. Sono alla terza esperienza di “Strade 
Sicure”, le prime le ho fatte presso il cantiere 
della TAV a Chiomonte e a Roma.
Di nascita milanese, ha poi vissuto in Um-
bria fino al termine del liceo per poi torna-
re in terra lombarda e più precisamente in 
provincia di Como, Sara Cattaneo – venti-
quattro anni – è effettiva al 5° Reggimento 
Alpini di stanza a Vipiteno. Adoro la divisa 
– dice piena di entusiasmo – prima di ar-

ruolarmi ho voluto fare un’esperienza di stu-
dio all’estero, in Inghilterra per poi iscrivermi 
all’Università in Italia, ma il richiamo dell’uni-
forme era troppo forte così ho deciso di seguire 
il mio istinto e mi sono arruolata nel 2016. 
La popolazione di Milano ma anche del-
le altre piazze dove insistono i militari 
del Raggruppamento Lombardia Tren-
tino Alto Adige, risponde generalmente 
in maniera molto positiva alla presenza 
dei militari. Sono molto fiera – prosegue 
Sara – del mio operato, e l’orgoglio diventa 
enorme quando noto di essere apprezzata e 
ringraziata dalle persone per l’aiuto costante 
che forniamo come rappresentanti dello Sta-
to. La mia attività è al servizio della gente 
e del paese in cui credo fervidamente. Sono 
quindi felice di dare il mio piccolo contributo 
alla Patria. Non è sempre facile anzi, questo 
non è un lavoro qualsiasi, i sacrifici sono mol-
ti ma sicuramente m’impegnerò al massimo 
per portare a termine questa e le prossime 
operazioni in cui verrò chiamata a operare. 
Sono al mio secondo mandato nell’ambito di 
questa operazione, anno dopo anno gli obiet-
tivi che raggiungo mi spronano sempre di più 
e spero un giorno di servire la Patria anche in 
un teatro operativo all’estero. 
A livello statistico, sulle piazze delle città 
del Raggruppamento Lombardia-Trenti-
no, nell’ultimo anno sono più di quattro-
mila le persone identificate, duecentocin-
quanta le persone denunciate, delle quali 
più di centoventi tratte poi in arresto; ol-
tre due chili e mezzo gli stupefacenti se-
questrati, circa duecento i veicoli control-
lati di cui una decina anche sequestrati. 
Gli eventi succedono e si susseguono di 
frequente in una metropoli come Milano, 
dalle molestie alle risse, ai fatti di micro-
criminalità. Lo sa bene l’Alpino Kalid El 
Kharsi. Svolgo il mio delicato compito, abi-
tualmente nelle zone della movida milane-

Da sinistra a destra e dall’alto in basso:
Antonio Conte, Sara Cattaneo e Kalid El 
Kharsi del 7° Reggimento Alpini. Nella 
pagina a fianco: “Strade Sicure” a Roma.

Foto www.esercito.difesa.it
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INTERVISTA

Dopo la decisione di Bepi De 
Marzi di chiudere il coro dei 
Crodaioli, un complesso di 
voci, di cultura, di storia e di 

sentimenti che ha alle spalle cinquanta 
anni di affascinante attività, il Baradèll 
gli ha rivolto qualche domanda. O meglio 
l’ha sollecitato con alcuni quesiti incon-
sueti che, ne siamo certi, nessuno gli ha 
mai posto prima d’ora. Le risposte, ripor-
tate integralmente, sono lo specchio del 
suo inconfondibile modo di essere Alpino 
sui generis.  

Bepi De Marzi Alpino, dunque. Ma De Mar-
zi dichiaratamente uomo della pace, perfino 
contro tutte le armi, amico fraterno e col-
laboratore di padre Davide Maria Turoldo, 
il grande poeta di Dio, frate e pacifista. De 
Marzi poco incline alle Adunate. Rifaresti il 
servizio militare?
Rifarei tutto. Ho perfino nostalgia di 
quei diciotto mesi. Nostalgia di Aosta, di 
La Thuile, di Viterbo, di Bressanone, di 
Corvara. Nostalgia di tanti e tanti amici, 
nostalgia perfino dei comandanti e del-
la loro intelligente severità! Ne nomino 
soltanto alcuni, tra gli indimenticabili, il 
capitano Zanella, il tenente Emanuelli, 
il comandante degli Alpini Paracadutisti 
Claudio Baldessari.

Convinto, ma sui generis
Bepi De Marzi: bisogna tornare a raccontare e cantare

le nostre tradizioni e le nostre storie

Però circolano voci, spesso divertite, certa-
mente affettuose, che in diciotto mesi di naja 
hai avuto moltissime punizioni, e già nella 
Scuola Militare Alpina!
È vero: sono stato ovunque trattenuto 
più nelle caserme che in libera uscita. 
Per me, l’ordine “De Marzi stai punito” 
era una specie di ritornello quotidiano. I 
perché sono di varia natura e vanno cer-
cati nel mio carattere che mette tutto in 
discussione. A qualsiasi ordine risponde-
vo “perché?”, quasi un’insubordinazione. 
Avevo sempre le scarpe trascurate, la di-
visa poco in ordine e non amavo avere 
la testa coperta. Ma soprattutto, quando 
potevo, non rispettavo i limiti di presidio, 
come quando, di domenica, ho noleggia-
to una Lambretta per accompagnare una 
bionda impiegata della casa di tolleranza 
di Aosta a vedere il Monte Bianco. Mi 
hanno arrestato a Morgex e ho protesta-
to fin quasi a piangere davanti alla piace-
volissima indifesa che stava con me. Era 
di Firenze e aveva bellissime mani. 

Però sei stato ugualmente promosso al grado 
di sergente…
Ricordo il tenente Baldessari che conse-
gnandomi ufficialmente i gradi davanti al 
colonnello di Bressanone disse con vago 
divertimento: “Non li meriteresti, ma li 
hai guadagnati anche andando a suonare 

l’organo in parrocchia e facendo l’istrut-
tore di catechismo”. Infatti, la domenica, 
come ad Aosta, suonavo spesso le messe 
cantate perché avevo studiato in conser-
vatorio, a Padova, dove poi ho insegnato 
per molti anni. A Bressanone avevo fatto 
il catechista preparando tre Paracaduti-
sti Alpini alla Cresima che non avevano 
ancora ricevuto da ragazzi, tre vivacissi-
mi che prospettavano di sposarsi subito 
dopo il servizio militare perché, durante 
la licenza natalizia, avevano trafficato 
troppo da vicino con le morose. Erano 
due toscani e un milanese. Mi hanno 
scritto poi lungo gli anni chiamandomi 
“padrino sergente”.

In pratica hai ricevuto delle punizioni an-
che da sottufficiale?
Certamente; una volta che dovevo orga-
nizzare e comandare le tattiche in un bo-
sco dalle parti di Fortezza per nasconder-
ci agli elicotteri, notando la stanchezza 
generale e il ridicolo delle facce dipinte 
di nero con le mimetizzazioni dei rametti 
di abete infilati dappertutto, ho deciso di 
nasconderci in un’osteria. Ma il padrone, 
dopo un po’ di allegria generale, ha chia-
mato il servizio d’ordine. 

Una domanda impertinente: perché non ti 
piacciono più le nostre Adunate?
Perché si sta perdendo la felicità dello 
stare insieme in serenità. Perché la sera 
della vigilia, che era il momento più ine-
briante, non si canta liberamente e ci 
sono auto che girano con le musiche da 
discoteca registrate. Perché nella sfilata 
le Sezioni impongono sempre più una 
specie di divisa generale che incupisce 
e annulla la personale libertà di vestirsi 
nell’ebbrezza che non tiene conto dell’e-
tà. Perché sul palco d’onore fanno salire i 
raccomandati e gli amici dei politici rac-
comandati, togliendo il posto ai nostri 
ultimi reduci con i parenti e alle autorità 
locali. E marciando a passo di tamburo 
non si canta e non si sorride più. Manca 
solo il passo dell’oca!

Ma è vero che tu, antimilitarista, saresti 
favorevole alla ripresa del servizio militare?
Non proprio militare. Vorrei che a 
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vent’anni, e senza scappatoie di protezio-
ni o sotterfugi, tutti i giovani, ragazze e 
ragazzi, donassero alla Patria, che io non 
chiamo Paese, e nemmeno Territorio, un 
anno di servizio secondo le necessità col-
lettive. Dodici mesi di vita comunitaria, 
anche di studio particolare, di conoscen-
za e di attenzione intelligente e prepara-
zione alla vita futura. Senza divisa e sen-
za fronzoli, ma con l’obbligo di servizio, 
di lavoro utile. Questi pensieri non sono 
soltanto miei: li esprimeva spesso il mio 
grande amico Mario Rigoni Stern, il Ser-
gente nella neve!

Insomma, cosa vorresti dagli Alpini, tu che 
fai parte della nostra Associazione pratica-
mente da sessant’anni?
Ora qualcuno sorriderà di compassione 
per me! Ma ci tengo a dire che gli Alpini 
devono tornare a essere fratelli, ad amare 
la Patria desiderando la dignità dell’Eu-
ropa unita e la pace nel mondo. Che 
devono raccontare e cantare le nostre 
tradizioni, le nostre storie, anche nelle 
sante Messe ufficiali dove stanno muti 
e nemmeno fanno il segno della Croce. 
Di smetterla con i discorsi enfatici e tor-
renziali dove impera il ridicolo ritornello 

“nel nostro DNA” al posto di nostro ca-
rattere, nostre tradizioni, nostra identi-
tà, nostra educazione, nostra fede, nostri 
ideali, nostre speranze, nostro impegno, 
nostra generosità…

Conosci il nostro lago? Hai qui degli amici?
Ci sono cori che intonano le mie storie. 
Ci siete voi con Pedretti organista. E c’è 
il miracolo della Famiglia Sala: sorelle, 
fratello, mamma e papà. Sono la felicità 
della musica e della poesia. Anche della 
fede. Perciò sono in assoluto la speranza!

La cerimonia di premiazione della gara
sezionale di tiro con la carabina.
In alto: il traguardo di Linguaglossa.

SPORT

Veloce carrellata sulle attività del 2019

Non si poteva chiudere il primo nume-
ro del 2020 del Baradèll senza ricor-

dare, seppur brevemente, l’impegno che 
Alpini e Amici hanno dedicato allo sport, 
a nome della Sezione, durante lo scorso 
2019. A loro il plauso di tutta la grande 
famiglia alpina comasca.
Mountain Bike. Domenica 2 giugno 
gli atleti ciclisti sono stati impegnati in 
Piemonte nel Comune di Bistagno per il 
4° Campionato nazionale di Mountain 
Bike. Al via Davide Dinale, vincitore  del-
la medaglia d’oro nel 2018 e d’argento 
nel 2017; il papà Giuliano e l’amico Dario 
Comitti. Davide non ha potuto bissare il 
successo dello scorso anno, ma ha ottenu-
to un onorevole quarto posto.
Trofeo Albisetti. Per la quinta volta con-
secutiva i tiratori della Sezione di Como 
si sono aggiudicati la prestigiosa gara va-
resina nel giugno 2019. Guidati da Carlo 
Fresoli, hanno anche ricordato Cataldo 
Mastrosimone prematuramente andato 
avanti e il consigliere sezionale Pietro 
Dassiè scomparso poco prima dell’evento 
varesino. Da ricordare il primo posto nel-
la categoria open di Simone Donnini con 
il concorso dei compagni Luca Prizzon, 
Natale Canavesi, Fabio Viganò, Alessan-
dro Meda, Carlo Campi, Angelo Carnini, 
Martino Ballerini, Gaetano Maroni e Car-
lo Fresoli.
Regolarità in montagna. A settembre a 
Linguaglossa, caratteristico borgo dell’Et-
na, sono accorsi numerosi Alpini per il 
47° Campionato nazionale di Marcia di 
Regolarità. Quattro le pattuglie coma-
sche partecipanti: i Gruppi di Albese con 
Cassano, Appiano Gentile, Cantù, Drezzo 
e Monte Olimpino. Una gara nel più gran-
de complesso vulcanico europeo che ha 
consentito di conoscere questo territorio 
particolare. Un grazie alla straordinaria ac-
coglienza siciliana che ha organizzato una 
grande festa sportiva e umana, nella quale 
gli atleti comaschi hanno ben figurato.
Corsa individuale in montagna. All’i-
nizio di ottobre cinquecentoquaranta 
atleti hanno invaso Verbania sulle coste 
del Lago Maggiore, per il 48° Campiona-
to nazionale Ana di Corsa in Montagna. 
Como si è presentata con otto atleti: Ste-
fano Aliverti, Marco Estersini, Giancarlo 
Fraquelli, Marco Minoretti, Elio Origoni, 
Massimiliano Rigamonti, Alessandro 
Volonté, Lorenzo Zaffarini. Il percorso, 

Lo sport in Sezione

tosto, questa sì che è corsa in montagna, si 
svolgeva  lungo i sentieri storici del terri-
torio. Vincitore è stato Massimiliano Di 
Gioia, Sezione di Torino, seguito da Paolo 
Bert di Pinerolo. Como si è classificata al 
diciassettesimo posto su un totale di qua-
rantatré Sezioni partecipanti.
Tiro con la carabina. Nel rinnovato po-
ligono nazionale di Camerlata ha avuto 
luogo l’annuale gara sezionale di Tiro con 
la Carabina. Un ringraziamento agli or-
ganizzatori che sono riusciti a far dispu-
tare la gara, seppur con qualche mese di 
ritardo. Primi classificati nell’ordine Elio 
Origoni, Danilo Mangione ed Enrico Pie-
robon, tutti del Gruppo di Appiano Gen-
tile. Ai nostri soci Carlo Fresoli e Gaetano 
Maroni va un ringraziamento speciale per 
l’impegno profuso.



NATALE 2019

Maria diede alla luce Gesù e lo depose in una mangiatoia

Caglio-Rezzago

Presepi
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Il presepio è una bella tradizione che 
vede le nostre famiglie impegnate a 
prepararlo nei giorni precedenti il 
Natale; è consuetudine di allestirlo 

anche nelle chiese, nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, 
nelle piazze e… nelle sedi degli Alpini.
È davvero un esercizio di fantasia creativa 
che impiega i materiali più disparati per 
dare vita a piccoli capolavori di bellezza.
S’impara da bambini a fare il presepio 
quando mamma, papà, insieme ai non-
ni, trasmettono questa gioiosa abitudine 
che racchiude in sé una ricca spiritualità 

popolare. L’origine del presepio trova ri-
scontro in alcuni dettagli evangelici della 
nascita di Gesù a Betlemme “Maria 
diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una man-
giatoia perché per loro non 
c’era posto nell’albergo”. Gesù 
viene deposto in una man-
giatoia che in latino si dice 
præsepium da cui presepio 
(libera interpretazione della 
lettera apostolica “Admirabile 
signum” di Papa Francesco).

Albate

Capiago I .-Senna C.

Bizzarone

Brienno Casasco d’Intelvi

Longone al Segrino

Lurago d’Erba
Lipomo Locate Varesino
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Quando si avvicina uno straniero e noi 
lo confondiamo come nostro fratello si 

pone fine a ogni conflitto. Ecco, questo è il 
momento in cui finisce la notte e comincia il 
giorno. (Paulo Coelho).
È lo stesso pensiero che, il 24 dicembre 
1914, ha offerto ai soldati inglesi e te-
deschi sul fronte delle Ardenne, un’ina-
spettata occasione per ritornare a essere 

fratelli, anche se solo per poche ore. Sol-
dati nemici uscirono spontaneamente 
dalle trincee allo scoperto per salutare e 
farsi gli auguri reciprocamente. È stato un 
Natale meraviglioso, il più bello che io abbia 
mai passato – racconterà poi un reduce. 
– Eravamo in trincea la vigilia di Natale; il 
fuoco era quasi cessato; i tedeschi hanno co-
minciato a urlarci gli auguri di buon Natale 

e a mettere sul parapetto un albero di Natale 
con centinaia di candele. Alcuni dei nostri, 
dapprima timidamente poi senza più paura, 
si sono incontrati con loro a metà strada e 
gli ufficiali hanno concordato una tregua fino 
alla mezzanotte di Natale. Invece la tregua 
è continuata fino alla mezzanotte del 26 
dicembre. Siamo usciti tutti dai ricoveri, ci 
siamo incontrati con i tedeschi nella terra di 
nessuno e ci siamo scambiati souvenir, bot-
toni, tabacco e sigarette. Furono addirittu-
ra improvvisate anche partite di calcio. Era 
commovente vedere uomini, nemici fino a 
quel momento, cantare insieme i canti na-
talizi intorno a un albero in fiamme. Non 
dimenticherò mai questa scena. Si vede che 
i sentimenti umani sopravvivono persino in 
questi tempi di uccisioni e morte.
Il ricordo di questo episodio passato 
alla storia come “La tregua di Natale” ha 
ispirato l’artista Angelo Giuliani – socio 
dell’Associazione Italiana Amici del Pre-
sepio di Lainate – a riprodurlo appunto in 
un presepio che è stato esposto, insieme 
ad altri provenienti da tutta Italia, a una 
recente mostra allestita all’oratorio San 
Giovanni Bosco di Novedrate.

Un presepe speciale

Pellio Intelvi

Moltrasio

Rovel lo Porro

Sormano

Turate

Ponte Lambro Direttore
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Un vento da far paura!
Provvidenziale l’intervento dei nostri volontari

Dopo quel vento che aveva sof-
fiato da far paura, lasciandosi 
alle spalle danni molto gravi, 
è arrivata una telefonata da 

Roberto Fontana capogruppo di Can-
zo e dal suo Sindaco. Finita la conta dei 
danni davvero molto gravi, hanno deciso 
di chiedere aiuto all’Unità di Protezione 
Civile della Sezione di Como. Riuscite a 
darci una mano? È stata la domanda del 
Sindaco e la risposta immediata è stata 
Sì, certamente! Un’occasione per mettere 
a frutto le nostre dotazioni associative, 
fatte di motoseghe, attrezzature varie e 
soprattutto della risorsa più preziosa di 
tutte le altre, i nostri bravi volontari, uo-
mini di buona volontà e di grande compe-
tenza. Uomini sempre disponibili.
Roberto Fontana, che è anche coordina-
tore operativo della nostra Protezione 
Civile, ha organizzato subito l’intervento 
con una quindicina di volontari e un’altra 
quindicina di Alpini del suo Gruppo. Una 

trentina d’uomini che in una giornata 
hanno fatto faville, per ridare ordine al 
paese messo veramente a dura prova dalla 

Se non ci  foste, bisognerebbe inventarvi!
Le raffiche di vento, che hanno imper-

versato su Canzo (e sui paesi limitrofi) 
hanno provocato danni ingenti in diverse 
zone del paese. Sono stati numerosi gli 
interventi effettuati nel corso dei giorni 
successivi tanto che a supporto degli ope-
ratori locali e dei Vigili del Fuoco, si sono 
resi disponibili anche i volontari della 

Protezione Civile degli Alpini, coordinati 
dal responsabile operativo sezionale Ro-
berto Fontana, riuscendo in poche ore a 
portare a termine con provvedimenti ur-
genti la messa in sicurezza e a riportare 
l’ordine in molte parti del paese pesante-
mente colpito dalle intemperie.
Il primo pensiero e ringraziamento va a 

tutti coloro che amiamo definire “i nostri 
angeli custodi”, ossia i volontari che con 
sacrificio, impegno e senso di appartenen-
za alla nostra comunità, dedicano gran 
parte del loro tempo libero per il bene 
collettivo. Un ulteriore servizio volonta-
rio reso, che si aggiunge ad altri supporti 
che quotidianamente arricchiscono il tes-
suto sociale di Canzo. La protezione dei 
cittadini e del territorio è nella sensibilità 
dell’Amministrazione comunale: in colla-
borazione con il Gruppo Alpini e la Pro-
tezione Civile, in questi anni sono stati 
attuati numerosi interventi, con risultati 
più che positivi in termini di prevenzione.  
Gli eventi calamitosi che negli ultimi tempi 
si sono susseguiti nel nostro paese hanno 
contribuito a porre l’attenzione sulla forza 
della Protezione Civile, maturando una co-
scienza comune sempre più sensibile.
Ancora una volta, un sincero ringrazia-
mento per il riuscito intervento: abbiamo 
nuovamente avuto modo di apprezzare la 
professionalità e l’organizzazione di ogni 
componente del vostro Nucleo di Prote-
zione Civile.
Se non ci foste, bisognerebbe inventarvi!

Giulio Nava, sindaco di Canzo
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natura, con alberi abbattuti, tetti scoper-
chiati e strutture varie malridotte. Alpini 
come sempre all’altezza della situazione.
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Il Servizio d’Ordine sezionale in caserma

 Sabato 23 novembre presso la sede della Protezione Civi-
le, all’interno della caserma Carlo De Cristoforis, si è tenuto 
l’incontro con i volontari del Servizio d’Ordine sezionale, co-
ordinati dal responsabile Angelo Proserpio.
Si è trattato di una decisione del presidente Enrico Gaffuri e 
del vicepresidente vicario Enrico Bianchi quella di dedicare 
un momento di contraddittorio con questa importante re-
altà sezionale, incaricata di disciplinare i raduni allo scopo 
di dare la miglior immagine degli Alpini a chi assiste alle 
nostre manifestazioni. 
Un momento costruttivo quindi, con l’augurio che l’attività 
dei componenti il Servizio d’Ordine sia sempre più efficace e 
riscontri il beneplacito di tutta la Sezione.

On Sniping

 È proprio in gamba il nostro amico generale dei Bersa-
glieri Luigi Scollo, non si limita a essere un profondo cono-
scitore di diverse materie, alcune delle quali molto specia-
listiche; è anche bravissimo a tenere viva l’attenzione degli 

ascoltatori, suscitando interesse e curiosità anche quando 
affronta argomenti che sembrerebbero destinati a una nic-
chia di competenti in materia.
Invece no, l’ha dimostrato ancora una volta e molto bene alla 
fine di novembre, quando nella nostra sede di via Zezio ha 
presentato il suo ultimo libro intitolato “On Sniping”, né più 
né meno un manuale molto tecnico sul tiro di precisione con 
armi lunghe. In sostanza, un manuale per tiratori scelti, quelli 
che un tempo chiamavamo “cecchini” e che oggi, che abbiamo 
imparato l’inglese, chiamiamo “sniper”. Pensavamo che la ma-
teria potesse interessare esclusivamente i nostri Alpini che 
praticano molto bene lo sport del tiro a segno, che sono anche 
numerosi e portano a casa risultati eccellenti. 
Per una serie di concomitanze, diversi nostri tiratori non 
son potuti intervenire, eppure gli ascoltatori sono stati nu-
merosi, molto attenti e partecipi, ma soprattutto soddisfatti 
di aver partecipato.
Proprio bravo il generale e, per essere in tema, mi vien da dire 
che ancora una volta… ha fatto centro!

Ringraziamenti dal Museo degli Alpini 

 A seguito della partecipazione di alcuni volontari Alpini del-
la Sezione di Como ai lavori per la ristrutturazione del Museo 
Nazionale Storico degli Alpini di Trento, il generale di Divi-
sione Ignazio  Gamba, vicecomandante per il Territorio, ha 
inviato al presidente sezionale Enrico Gaffuri una lettera di 
ringraziamento che pubblichiamo.

Anche a nome di tutti gli appartenenti alle Truppe Alpine esprimo 
i sentimenti di gratitudine per la positiva conclusione dei lavori di 
ristrutturazione del Museo degli Alpini di Trento.
Grazie al corale impegno profuso da Istituzioni, Associazioni e 
Amici degli Alpini questa straordinaria realtà culturale è di nuovo 
fruibile da parte del pubblico. Grazie!
Generale di Divisione Ignazio Gamba

Nella foto del 13 ottobre 2019, l’inaugurazione del Museo ri-
qualificato e ampliato.

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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nostra Sezione Ana, entrambe centenarie, entrambe vivaci e 
vitali più che mai.
È un bel calendario o “tacuin”, come lo chiamava il vecchio 
presidente Piercesare Bordoli. I due sodalizi centenari sono 
ricordati con diverse fotografie sia storiche e sia attuali, che 
comunque entreranno di diritto nelle pagine di storia di en-
trambi. Tra le nostre ci sono quelle che illustrano il Gran Bar 
Lario, dove la Sezione avviò i primi passi, oppure sfilate sul 
lungolago, e ancora vecchissime Adunate nazionali dove si ve-
dono i primi pannelli floreali degli amici Alpini del Gruppo di 
Griante. Davvero un tuffo nella nostra storia. 
Indubbiamente un bel regalo, che la Famiglia Comasca ha 
presentato a Como all’auditorium del Collegio Gallio durante 
la sua tradizionale annuale serata, nel corso della quale si 
tirano le somme sul lavoro svolto, l’equivalente della nostra 
Assemblea dei Delegati.

Incontro a Rimini per dell’Adunata nazionale

 Nelle giornate 7 e 8 dicembre scorse si è tenuto a Rimini il 
primo incontro dei capigruppo e presidenti di Sezione in vista 
della prossima Adunata nazionale a Rimini. A rappresentare 
la sezione di Como, con il suo vessillo, era presente una dele-
gazione composta da Alpini del Gruppo di Albese con Cassano 
e di Ponte Lambro.
Il sabato 7 dicembre ha avuto luogo la conferenza presso l’RDS 
Stadium di Rimini con gli interventi dei rappresentanti del 
territorio romagnolo e sammarinese. A seguire il dibattito 
con il direttivo Ana nazionale erano presenti i rappresentanti 
di Gruppi e Sezioni. Sono stati molto interessanti gli spunti 
proposti sull’argomento più importante dell’incontro: il futuro 
associativo.
La domenica mattina si è svolta la sfilata per le vie del centro 
terminata con l’arrivederci all’Adunata nazionale dei prossimi 
9 e 10 maggio. Si calcola che le presenze all’incontro abbiano 
superato anche di poco i tremila Alpini.

L’edizione 2020 del “Calendesercito”

 Lo scorso 17 dicembre, nella splendida sala di Villa Olmo, si 
è tenuta la presentazione del “Calendesercito 2020”, alla pre-
senza di autorità civili e militari, numerosi Alpini e rappresen-
tanti di altri corpi e associazioni.
Il colonnello Massimo Artemi, comandante del Cedoc di 
Como ha svolto le funzioni di padrone di casa salutando 
i convenuti in sala e le autorità presenti sul palco: il pre-

Massimo Marchesotti è andato avanti

  Lo scorso 3 dicembre il maestro Massimo Marchesotti, 
storico direttore del Coro Ana di Milano, ci ha lasciati. Classe 
1935, dopo gli studi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Mila-
no – dove si diploma nel 1955 – inizia l’attività musicale nella 
cantoria del duomo di Milano. Diventa direttore del Coro Ana 
di Milano nel 1973.
Descrivere la sua lunga e ricchissima attività musicale in poche 
righe è impossile. Oltre che direttore e compositore fu anche 
appassionato ricercatore di documenti sonori, relatore in con-
ferenze di musica organizzati da università e associazioni.
Fece parte di giurie nei più importanti concorsi di musica co-
rale in Italia e all’estero. 
Scrisse e pubblicò testi sulla musica corale e svolse attività gra-
tuita di carattere didattico verso i giovani che desideravano 
dedicarsi a questo tipo di musica.
Nel 1980 curò il volume “Come canta la montagna” contenen-
te il repertorio del Coro Ana di Milano e illustrato da pittori 
di fama. Nel dicembre del 2005 ricevette l’attestato di Bene-
merenza Civica del Comune di Milano. Fu anche pittore di 
professione, tenendo mostre in Italia e all’estero.
A Massimo Marchesotti un grazie per tutto ciò che ha fatto per 
la musica e soprattutto per la musica alpina.

Un calendario speciale

 È quello che la Famiglia Comasca realizza ogni anno, con i 
nomi dei santi e tanti proverbi nel nostro dialetto. Questa vol-
ta però è davvero speciale, perché è dedicato alle due associa-
zioni locali che nel 2020 festeggiano un compleanno speciale, 
quello dei cent’anni.
Le due associazioni che, assieme alla Piccola Casa Ozanam, 
hanno un grande e quasi antico legame con la Famiglia Coma-
sca. Ovviamente stiamo parlando della Banda Baradello e della 

Tanto di cappello
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delle associazioni coinvolte, Adriano Giudici per la Famiglia 
Comasca, Giacomo Griante per la Banda, Enrico Gaffuri per 
l’Ana, ed Enrico Fossati per l’Ozanam, hanno sottolineato l’im-
portanza della collaborazione per la raccolta di fondi a favore 
degli ospiti della “Piccola Casa”, magari solamente un po’ più 
sfortunati di noi.
Uno spassosissimo intermezzo ha caratterizzato il finale dell’e-
sibizione di quest’anno del concerto benefico natalizio del 17 
dicembre: un “birichino” suonatore di clarino ha sostituito 
proditoriamente il maestro Anzani e, complici i musicanti, 
ci ha regalato alcuni gioiosi momenti di svago: suoni strani, 
trombette, botti, triccheballacche (mi ricordano Totò) e tam-
burelli, hanno un po’ sbertucciato abilmente la musica vera 
con risultati più che divertenti. Come da copione il resto della 
serata con la Banda Baradello (l’orchestra) che ha spaziato da 
Beethoven a Gershwin, dai Queen a Verdi regalandoci un’esibi-
zione di alto livello. Graditissimo il Trentatré finale! Numeroso 
il pubblico presente nell’auditorium dell’Istituto Don Guanella 
(fortunatamente anche tanti Alpini) e immancabile fine serata 
con vin brulé, pandoro e panettone preparato dai volontari del 
Nucleo Protezione Civile sezionale.
Ci auguriamo che la raccolta fondi sia stata copiosa come il 
gradimento della serata.

… e quella di partecipare e condividere

 Gli abituali frequentatori della santa Messa di Natale nella 
cappellina della Piccola Casa Federico Ozanam hanno parte-
cipato tutti giovedì 19 dicembre alla celebrazione eucaristica.
Il vicario generale della diocesi di Como monsignor Renato 

Lanzetti, che ha presieduto la liturgia, nella chiesina piena 
zeppa di persone, ha parlato nell’omelia di rassegnazione 
e obbedienza al volere di Dio e di accoglienza. Notevole la 
presenza degli “ospiti” della Piccola Casa cui il presidente 
Enrico Fossati si è rivolto con affetto e sensibilità; anch’egli 
ha parlato di accoglienza (cita anche l’omerico Ulisse che già 
a suo tempo parlò di accoglienza verso i non conosciuti) e 
ha descritto la cappellina come il cuore della Piccola Casa, 
indicando ciò come segno di civiltà. Ha altresì ringraziato 
tutti i presenti per i vari servizi resi a favore di quest’opera 
di solidarietà, in modo particolare ha citato gli Alpini per la 
gestione domenicale del portierato. 
Una lauta cena a suon di musica, condivisa con gli “ospiti”, 
ha concluso amabilmente la serata.

Enrico Bianchi

fetto dottor Ignazio Coccia, il sindaco di Como dottor Ma-
rio Landriscina; il generale di Brigata Michele Cittadella e 
la dottoressa Valentina Lietti che ha svolto la funzione di 
moderatrice. Dopo i saluti è iniziata la presentazione dell’e-
dizione 2020 del calendario che è denominato “Soldati”. 
A ogni specialità dell’Esercito è stata abbinata a un mese 
dell’anno; una scheda introduttiva, letta dal cerimoniere 
sezionale Tiziano Tavecchio ne ha descritto le origini e gli 
impieghi; successivamente una serie di brevi video hanno 
presentato un Esercito in continua evoluzione, impegnato 
quotidianamente con uomini e mezzi sempre più tecnologici 
per rispondere al meglio elle necessità nazionali o estere. A 
tutti i militari, donne e uomini che ci garantiscono la libertà 
e l’unità nazionale va la gratitudine di tutti noi.
Immancabile a ogni avvenimento, Mario Ghielmetti, ha im-
mortalato gli Alpini presenti, ben felici di farsi fotografare da-
vanti ai “Panettone del Centenario” impilati nella bellissima 
sala d’ingresso di Villa Olmo.

Rudi Bavera

La gioia di donare…

  Banda Baradello, Famiglia Comasca, Sezione Alpini di 
Como: un connubio indissolubile (quest’anno è il diciassettesi-
mo di collaborazione) volto al nobile scopo di raccogliere fondi 
per l’Associazione Piccola Casa Federico Ozanam. I presidenti 
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Ancora Protezione Civile

 Dopo tre anni durante i quali l’incontro di fine anno con i 
volontari della Protezione Civile sezionale era diventato itine-
rante, cioè organizzato in zone diverse da Gruppi locali – nel 
2016 a Canzo, 2017 Albate, 2018 Menaggio – per quello dello 
scorso anno è stata presa la decisione di “tornare alle origini” 
e organizzarlo a Como.
E così nel tardo pomeriggio di sabato 7 dicembre i volontari, 
guidati dal presidente Enrico Gaffuri, dal vicepresidente vica-
rio Enrico Bianchi e da alcuni Consiglieri si sono dati convegno 
dapprima in sede sezionale per il tradizionale incontro istitu-
zionale poi nella chiesa di Sant’Agata per partecipare alla santa 
Messa celebrata da don Fausto Sangiani; la serata è continuata 
presso il vicino oratorio in allegra compagnia per la cena a base 
di trippa cucinata dai migliori cuochi di cui la Sezione dispone.
Una bella iniziativa per dare il giusto riconoscimento al lavoro 
dei volontari.

 Giovedì 19 dicembre, in concomitanza con la santa Messa 
nella cappellina della Casa Ozanam (stesso orario serale) siamo 
stati chiamati a un altro incarico: gestire il saluto del Prefet-
to alle Forze dell’Ordine. Nonostante la nostra richiesta (non 
esaudita) di anticipare l’evento, di buon ordine, come siamo 
usi fare nei confronti delle autorità e per stima e rispetto delle 
Forze dell’Ordine abbiamo obbedito e, grazie agli uomini del 
Nucleo di Protezione Civile (capitanati dal sempre presente 
Jack Pierantonio Gaffuri) abbiamo esaudito la richiesta.
Pronti alle 18:30 sotto i portici del Broletto, con sorpresa i 
materiali promessici dal Comune non erano sul posto e quin-
di i nostri volontari con qualche mugugno si sono rimboccati 
le maniche e hanno improvvisato risolvendo brillantemente 
la situazione, come sempre disponibili anche nei confronti 
dell’Amministrazione comunale. Fiduciosi nella reciprocità, il 
brindisi finale ha coinvolto anche le nostre tute gialle.

Messa di Natale al carcere del Bassone

 È tradizione che il Vescovo di Como celebri la santa Messa 
nel carcere del Bassone alla vigilia di Natale alla quale parteci-
pano anche gli Alpini del Gruppo di Albate con il gagiardetto e 
il vessillo sezionale. Monsignor Oscar Cantoni per quest’anno 
ha scelto le seguenti parole come filo conduttor della liturgia 
“Il Signore nasce per tutti e, prima che agli altri, si è rivelato 
ai pastori che erano gli ultimi, gli emarginati. Dio che nasce ci 

dice sono venuto a  cercare e  salvare chi era perduto”. La liturgia 
è stata concelebrata dal cappellano del carcere padre Michele 
Rocco e animata da un gruppo di cantori e strumentisti della 
vicina parrocchia di Sant’Antonio da Padova alla presenza di 
un buon numero di detenuti.
Durante la celebrazione sono stati portati all’altare anche co-
rone del santo Rosario costruiti dagli ospiti del carcere che, 
prima della cerimonia, avevano abbellito l’altare con fiori di 
cartapesta colorati e da loro stessi realizzati. Al termine il Ve-
scovo si è fermato a salutare uno a uno tutti i presenti.

Te Deum laudamus

 Al termine della santa Messa di ringraziamento celebrata in 
Duomo lo scorso 31 dicembre e presieduta dal vescovo monsi-
gnor Oscar Cantoni, gli Alpini comaschi hanno offerto, come 

oramai da affermata consuetudine, panettone e vin brulé alla 
cittadinanza in uscita dalla Basilica. L’ottimo lavoro degli uo-
mini della Protezione Civile ha raccolto le lodi dei numerosis-
simi presenti per il graditissimo dono offerto. 
Molti panettoni e litri di vin brulé sono andati letteralmente 
a ruba con grande soddisfazione.
Questo simpatico momento ha visto la presenza di monsi-
gnor Oscar Cantoni e monsignor Flavio Feroldi prevosto del 
Duomo, del sindaco Mario Landriscina con l’assessore Elena 
Negretti, del presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bon-
giasca e del vicequestore Filippo Leonardo.
Lo scambio reciproco degli auguri ha chiuso la manifestazione. 

A Milano serata Lavizzari

 Proprio come se ci fosse anche lui.
Un anno dopo averci lasciati increduli per la sua partenza im-
provvisa e inaspettata, Cesare sembrava ancora lì con i suoi 
amici, nella sede della sua Sezione.
Che bravo Luigi Boffi, il presidente della Sezione di Milano. Sa-
bato 18 gennaio 2020, alle ore 17.30, ha organizzato una serata 
di ricordo per Cesare Lavizzari, invitando la sorella, il fratello e 
gli amici più cari. Tutti stretti nella sala del Consiglio a parlare 
e sentir parlare di Cesare, esattamente come si fa in una riunio-
ne di famiglia, quando inevitabilmente s’inizia a rispolverare 
ricordi. E bellissimi sono stati quelli raccontati con passione da 
Corrado Perona, da Beppe Parazzini, da Michele Tresoldi e dal 
suo amico sicuramente più stretto, Gianluca Marchesi. Parole 
importanti, ma al tempo stesso di grande leggerezza; parole che 
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roco di Albate-Muggiò don Luigi Savoldelli che ha anche be-
nedetto la corona deposta poco dopo alla lapide che ricorda i 
caduti e gli infoibati.
La manifestazione si è conclusa con la recita del “Testamento 
di Perasto” e con il canto del “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi, 
momento struggente che ricorda agli esuli la Patria lontana.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

La rievocazione di Rovello Porro

 Nell’aiuola antistante il cimitero di Rovello Porro, lunedì 10 
febbraio, “Giornata del Ricordo”, per iniziativa dell’Associazio-
ne Verde Età (AVE), è stata posta una targa “In memoria dei 
martiri delle foibe e degli esuli italiani dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia” (così recita la frase scritta, ndr).
Dopo l’indirizzo di ringraziamento per l’iniziativa da parte del 
sindaco Paolo Pavan, è intervenuto Guido Brazzoduro, sindaco 
del libero Comune di Fiume, che ha fatto eco alle parole del pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella: Celebrare il “Giorno del 
Ricordo” significa rivivere una grande tragedia italiana, un capitolo 
buio della storia nazionale e internazionale, che causò lutti, sofferenza 
e spargimento di sangue innocente […]. La zona al confine orientale 
dell’Italia, durante e dopo la seconda guerra mondiale, divenne, su ini-

ziativa dei comunisti jugoslavi, teatro di violenze, uccisioni, rappresa-
glie, vendette contro gli italiani, da sempre lì residenti. Tanti innocenti, 
colpevoli solo di essere italiani conclusero tragicamente la loro esistenza, 
uccisi in esecuzioni sommarie o addirittura gettati, vivi o morti, nelle 
profondità delle foibe. Alla fine del conflitto, i molti italiani rimasti fu-
rono costretti con il terrore e la persecuzione, ad abbandonare le proprie 
case, le proprie aziende, le proprie terre. Solo dopo la caduta del muro 
di Berlino una paziente e coraggiosa opera di ricerca storiografica, non 
senza vani e inaccettabili tentativi di delegittimazione, ha fatto piena 
luce sulla tragedia delle foibe e sul successivo esodo, restituendo questa 
pagina strappata alla storia e all’identità della nazione. Quella ferita, 
oggi, è ferita di tutto il popolo italiano, che guarda a quelle vicende con 
la sofferenza, il dolore, la solidarietà e il rispetto dovuti alle vittime 
innocenti di una tragedia nazionale, per troppo tempo accantonata.
Successivamente è stata letta la “Preghiera per i morti delle foi-
be”, composta nel 1959 da monsignor Antonio Santin arcive-
scovo di Trieste.
Al termine, dopo l’esecuzione del silenzio, è stata benedetta 
la targa da don Luigi Alberio, davanti a una cinquantina di 
persone, tra cui diversi consiglieri comunali di maggioranza e 
minoranza, una rappresentanza del gruppo Marinai e un buon 
numero di Alpini con il gagliardetto del gruppo, oltre ai mem-
bri dell’Associazione Verde Età e a cittadini.

Gli Alpini del Gruppo di Rovello Porro

sono riuscite a commuovere e a volte a suscitare qualche risata. 
Strano che si riesca anche a ridere, ricordando un amico che 
non c’è più, eppure è stato inevitabile. D’altra parte, il ricordo è 
anche gioia. E poi quel video messo assieme da Gianluca, con 
una raccolta, anzi, un campionario dei tanti volti di Cesare, 
capace di tener discorsi magistrali con la stessa disinvoltura 
con cui intonava canzoni milanesi, tenendo banco a qualche 
tavolata di Alpini, tra un brindisi e l’altro.
Incontro veramente salutare per tutti gli amici, che hanno go-
duto ancora una volta la presenza di Cesare, proprio come se 
ci fosse anche lui.

La commemorazione ad Albate

 Lunedì 10 febbraio la Sezione Ana di Como è stata presente 
con il Vessillo e un buon numero di gagliardetti alla “Giornata 
del Ricordo”, dedicata alla memoria di tutte le vittime delle 
foibe e dell’esodo in patria delle popolazioni istriane, fiumane 
e dalmate. La manifestazione ha avuto luogo ad Albate alla 
presenza delle autorità comasche: il prefetto dottor Ignazio 
Coccia, il questore dottor Giuseppe De Angelis, il sindaco dot-
tor Mario Landriscina, il tenente colonnello Claudio Lucarelli 
vicecomandante del Cedoc, il nostro presidente Enrico Gaffuri. 
Molte le associazioni d’arma rappresentate, alcune classi della 
Scuola Media Marconi di Albate accompagnati dagli insegnan-
ti. Erano presenti anche alcuni parenti dei profughi.
Il Gruppo Alpini di Albate, coordinato dal Consigliere sezio-
nale Flavio Pedretti, ha collaborato all’organizzazione gene-
rale. Dopo l’alzabandiera sono stati pronunciati i discorsi di 
circostanza conclusi con l’allocuzione di Luigi Perini presidente 
della Associazione Venezia Giulia Dalmazia.
Ha fatto seguito un momento di preghiera condotto dal par-

Giornata del Ricordo
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Grazie alla Polizia Stradale
per il servizio reso alla comunità

Per gli Alpini di Albate, intenti nel sabato pomeriggio 14 
dicembre a preparare il grande albero di Natale in piazza 

della Chiesa, è stata una piacevole sorpresa sapere che nella 
vicina piazza del Tricolore stazionava un presidio dimostrati-
vo della Polizia Stradale. Si trattava di un evento inserito nel 
programma delle attività della Città dei Balocchi.
Va da sé che gli Alpini non hanno perso l’occasione di fare una 
visita. E così è stato. Questi sono i tipici casi in cui per fare 

amicizia non occorrono minuti, ma solo pochi secondi. Dopo 
le iniziali e immancabili strette di mano e le presentazioni di 
rito i poliziotti –  gentilissimi – hanno illustrato i mezzi in mo-
stra, il loro impiego e e ci hanno dato spiegazioni sul funziona-
mento; mezzi modernissimi che facevano corona a una “Alfa 
Romeo Giulia” degli anni Settanta… chi non ha mai sognato 
di guidarne una alzi la mano… 
E tanto per cambiare, siccome gli Alpini sono previdenti e sono 
giunti all’incontro equipaggiati, la visita è terminata con un 
cordialissimo brindisi e un grazie sincero ai poliziotti per il 
prezioso e sovente rischioso servizio che offrono tutti i giorni 
alla comunità civile. 
Per onor di cronaca a far compagnia al presidio della Stradale 
c’era anche il gazebo  dell’Unicef, con le famosissime “Pigotte”, 
gestito dall’instancabile Enrico.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ALBAVILLA

Concerto del Corpo musicale 

Dopo un anno di intensa attività che ha coinvolto gli Alpi-
ni di Albavilla in diverse iniziative, la sera di venerdì  22 

novembre si è tenuto l’incontro di chiusura.
Nel cittadino Teatro della Rosa, gli Alpini hanno salutato i 
concittadini con l’esibizione del locale Corpo musicale San-

ta Cecilia. All’inizio della serata, condotta dal presidente 
emerito Achille Gregori, è stato ricordato quanto effettuato 
nel corso dell’anno per celebrare i novantacinque anni del 
Gruppo dando particolare evidenza al Raduno sezionale, al 
ricordo del sacrificio delle Foibe con il monologo “Esodo” di 
Simone Cristicchi; i concerti dei cori alpini; i lavori svolti in 
particolare la manutenzione straordinaria dei monumenti ai 
Caduti, nella piazza principale e in località Carcano.
Il presentatore, con ordine quasi militare, ha chiamato gli Al-
pini del Gruppo e la banda che,  in perfetto ordine di marcia, 
sono entrati cantando “Sventola il Tricolore”, accolti dagli 
applausi del pubblico. Il concerto è stato un susseguirsi di 
musiche alpine; brani tradizionali legati alle guerre e alla tra-
dizione delle Penne Nere.
La serata ha voluto essere un omaggio della banda – dedica-
ta a Santa Cecilia il cui nome è ricordato nella stessa data – 
all’importante compleanno del Gruppo. Il sindaco dottores-
sa Giuliana Castelnuovo ha ringraziato gli Alpini e la locale 
banda; il capogruppo Angelo Proserpio, dopo aver salutato 
il pubblico presente, ha ricordato i momenti più significativi 
del 95° anniversario del Gruppo che ha coinciso con il cente-
nario dell’Associazione Nazionale.
Achille Gregori ha sottolineato che l’anno di fondazione della 
banda, nata nel 1872, è la stessa di quella del Corpo degli 
Alpini. Al termine è stato eseguito l’inno degli Alpini; l’inno 
nazionale, cui ha fatto seguito una magistrale esecuzione del 
Silenzio fuori ordinanza che ha commosso tutti i presenti.
Al termine di un anno così importante, gli Alpini sono pronti 
a mantenere l’impegno in attesa del centenario del Gruppo e 
continuare nel lavoro da svolgere seguendo il motto “ricorda-
re i morti aiutando i vivi”.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla

GRUPPO DI BRENNA

Natale di memoria e solidarietà 

La vigilia di Natale è stata una giornata lunga per il nostro 
Gruppo e anche un po’ triste perché in mattinata abbiamo 

dato l’ultimo saluto al socio più anziano Ermanno Proser-
pio, andato avanti all'età di novant’anni. Ermanno, papà del 
tesoriere Fabrizio, è stato una colonna del Gruppo sin dalla 

Fatti col cappello alpino
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sua fondazione nel 2002; finché le condizioni di salute glielo 
hanno permesso è stato alfiere indiscusso alle Adunate nazio-
nali e alle altre manifestazioni cui partecipava. Siamo rimasti 
sinceramente addolorati dalla sua scomparsa e al funerale lo 
abbiamo salutato recitando la Preghiera dell'Alpino.
Il pomeriggio invece, per ricordare Ermanno, siamo stati impe-
gnati presso la sede per la settima edizione di “Grandi e piccini 
a merenda con Babbo Natale”. Il nostro Babbo Natale alpino 
ha avuto un bel daffare per consegnare il dono natalizio a quasi 
ottanta  bambini di Brenna e di altre località. Tutti hanno rice-
vuto torte, dolcetti e cioccolata calda; per i genitori vin brulé 
e the. Come ogni anno la manifestazione era collegata a uno 
scopo benefico: grazie alla generosità dei genitori dei bambini 
siamo riusciti a raccogliere una cospicua  somma che è stata 
interamente devoluta al Centro di ricerca sulle patologie infan-
tili “Eugenio Medea” presso l’associazione “La Nostra Famiglia” 
di Bosisio Parini.
E per finire siamo stati presenti anche al tradizionale “Natale 
in piazza”; il brindisi e lo scambio di auguri sul sagrato dalla 

chiesa dopo la santa Messa di mezzanotte, organizzato in col-
laborazione con la parrocchia e le altre associazioni brennesi.
Una giornata lunga e faticosa insomma; abbiamo cercato di 
fare felici i più piccoli e contemporaneamente dare una mano 
a una realtà del territorio impegnata da anni nella cura dei 
bambini. Tutto nel vivissimo ricordo del caro Ermanno.

Gli Alpini del Gruppo di Brenna 

GRUPPO DI BRIENNO

Due compleanni speciali

Gli Alpini di Brienno 
hanno festeggiato i 

compleanni di due soci 
fondatori del Gruppo 
avvenuto nel l ’anno 
1964. Li vogliamo ri-
cordare e dalle pagine 
del Baradèll inviare loro 
gli auguri di tutta la fa-
miglia alpina comasca.
Novanta candeline per  
Andresito Treppo, nel-
la foto con alcuni Alpini 
del Gruppo e il gagliar-

detto; il suo compleanno è stato lo scorso 30 dicembre. Classe 
1929, arruolato il 2 febbraio 1951, ha prestato servizio nel 
Gruppo Bergamo di Artiglieria da Montagna  con incarico con-
ducente  muli.
Novantacinque sono invece le candeline per Abbondio Can-
zani, classe 1924, reduce e prigioniero di guerra. Arruolato il 
19 agosto 1943, inquadrato nel battaglione Morbegno del 5° 
reggimento Alpini. Successivamente ai fatti dell’8 settembre 
1943, fu catturato dai tedeschi e internato nel campo di pri-
gionia di Görlitz, in alta Sassonia.
Ai due festeggiati l’affetto degli Alpini comaschi, unito alla ri-
conoscenza per tutto il lavoro che hanno svolto per la nostra 
magnifica Associazione. 

Gli Alpini del Gruppo di Brienno 

 
GRUPPO CAGLIO-REZZAGO

L’Alpino Erminio Binda è andato avanti 

L’A l p ino  E r minio 
Binda, classe 1936, 

è andato avanti il 15 
dicembre 2019. Iscrit-
to al gruppo di Caglio-
Rezzago sin dalla sua 
fondazione avvenuta 
nel 1974, col passar del 
tempo ne è divenuto un 
emblema. Sempre pre-
sente direttamente o in-
direttamente alle attività 
alpine, come si leggerà 
nelle prossime righe, 
Erminio ha  vissuto da 
rezzaghese modello; anche per questo ricevette un riconosci-
mento dall'Amministrazione comunale.
In età giovanile ebbe l’occasione di lavorare in una panette-
ria; attività che col passar del tempo gli entrò nel cuore fino 
a convincerlo che quella sarebbe stata la professione della sua 
vita. Fu così che dopo qualche anno riuscì con tanti sacrifici 
ad aprire un forno nella sua Rezzago facendolo diventare nel 
tempo un riferimento quotidiano per tutti coloro che desidera-
vano mettere sulla tavola un pane fresco, genuino e cotto con 
l’amore che si usa per fare bene le cose.
Quando Erminio non poteva partecipare alle manifestazioni 
alpine erano però i suoi prodotti a testimoniare la sua pre-
senza, in mezzo alla gente che lo conosceva e sapeva donde 
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venisse quel pane fragrante, quelle focacce fresche e quelle  
pizze gustose.
Caro Erminio, nel ringraziarti per tutto quello che hai fatto 
per il Gruppo ti assicuriamo che il ricordo affettuoso della tua 
persona non verrà mai meno.

Enrico Binda

GRUPPO DI CAMNAGO FALOPPIA

L’Alpino Roberto Arrighi 
ha raggiunto il Paradiso di Cantore

Martedì 31 dicembre il 
Gruppo Alpini di Cam-

nago Faloppia ha accompa-
gnato per il suo ultimo viag-
gio terreno l’Alpino Roberto 
Arrighi, classe 1940. Alle 
esequie erano presenti anche 
molti Alpini della Zona Pre-
alpi Ovest con i gagliardetti, 
il vicepresidente sezionale 
Silvano Miglioretto accom-
pagnato dal consigliere Ma-
rio Ghielmetti.
Roberto, uno dei soci fonda-
tori del Gruppo nel 1964 e vicecapogruppo per cinquant’anni, 
lo ricordiamo come un amico educato e gentile, mai sopra le ri-
ghe, con una saggezza dal sapore antico. È sempre stato attivo 
e partecipante alla vita del Gruppo, anche con lavori importan-
ti per la sua esperienza nel campo edile, come l’ampliamento 
della sede della Croce Rossa Italiana di Uggiate Trevano e la 
ristrutturazione della odierna sede del Gruppo.
Purtroppo, già da tempo sofferente, ci ha lasciato la mattina 
del 30 dicembre. L’ultimo saluto, al cimitero di Camnago, da 
parte di tutti i fratelli Alpini, presenti con uno squillante e 
partecipato “Presente”!

Gli Alpini del Gruppo di Camnago Faloppia

GRUPPO DI CANZO

Cori Insieme, così è più bello

Una gioia indescrivibile, un privilegio inestimabile, un 
onore speciale aver avuto la facoltà di vivere il Centena-

rio. Immensa la sensazione di essersi sentiti al fianco dei Padri 
fondatori, dei grandi veci, di aver ricordato i principi e rinno-
vato i valori della nostra Associazione, di aver partecipato a 
incontri, a manifestazioni, organizzate ovunque e culminate 
con le trionfali giornate di Milano: la grande Adunata nazio-
nale a maggio e il giorno ufficiale del compleanno l’8 luglio.
Momenti che resteranno sempre vivi nella mente e nel cuore 
e che saranno oggetto di rievocazione, di profondi e frequenti 
amarcord nelle occasioni di ritrovo.
Di conseguenza anche tutte le ricorrenze e i raduni in ambito 
sezionale e locale organizzati nel corso di un anno così impor-
tante hanno brillato di una carica emotiva speciale, come ir-
radiati da una luce che arrivava proprio da quei grandi eventi.
È ciò che è successo anche ai festeggiamenti per il novantacin-
quesimo di fondazione del Gruppo Alpini Canzo, che nacque 
ufficialmente il 4 luglio 1924 (pochi giorni dopo l’Ana avrebbe 
compiuto cinque anni, ndr), anche se già qualche anno prima, 
grazie all’operosità instancabile di Silvio Rota e di alcuni redu-
ci della Grande Guerra, ebbe inizio l’attività associativa, com’è 

pubblicato nel volume “90 anni di emozioni. 1924-2014” edi-
to dal Gruppo cinque anni fa.
Delle attività programmate per onorare un evento così im-
portante, gli Alpini di Canzo ne hanno dato conto proprio 
nei numeri precedenti del Baradèll, in questa stessa rubrica, 
ma sabato 23 novembre, per suggellare alla grande un anno 
straordinario e per chiudere in bellezza il Centenario, hanno 
organizzato un evento speciale, un concerto intitolato “Cori 
Insieme”, nella basilica di santo Stefano.
Un titolo importante, che già da solo è un invito a partecipa-
re, un richiamo a intervenire a un’iniziativa che si svolgerà in 
unione, in unità, in compagnia. Perché insieme è più bello!
Un concerto di musica vocale che ha visto come protagonisti il 
coro Gruppo Alpini Canzo e il coro CAI Sondrio; cori di soda-
lizi diversi che appartengono alla storia e alla cultura italiana, 
l’Associazione Nazionale Alpini e il Club Alpino Italiano, con 
finalità distinte ma lo stesso amore per la montagna.
Il Coro Gruppo Alpini Canzo, che prese vita il 16 aprile 1998, 
ha un organico di circa trenta elementi; è diretto dal maestro 
Matteo Castelli, ha al suo attivo più di cento concerti e la rea-
lizzazione di due CD. Il Coro CAI Sondrio fu fondato nel 1964 
e ha pertanto una storia più lunga da raccontare; protagonista 
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Ľamico Alpino Roberto Arrighi è andato avanti; passo 
dopo passo ha scritto la sua storia di Alpino, marito, 

papà e nonno. Era della classe 1940 come il sottoscritto 
e ci conoscevamo dalla nascita, quando nelle famiglie di 
allora, le porte erano sempre aperte e un pezzo di pane 
c’era per tutti. Crescendo, siamo sempre stati legati da 
profonda amicizia e rispetto, dalla scuola alla chiama-
ta a militare negli Alpini la nostra strada non si è mai 
separata, tanto che siamo partiti insieme per il Car a 
Montorio Veronese e abbiamo proseguito per Vipiteno 
fino al congedo nel 1963. 
Con altri Alpini abbiamo fondato il Gruppo di Camnago 
rendendoci operativi al servizio degli altri nello sport, 
nella beneficenza ai bisognosi, alla parrocchia, all’asilo 
e a tante associazioni del territorio.
Grazie Roberto della tua amicizia e del tuo servizio al 
Gruppo e un abbraccio alla tua bella famiglia dal tuo 
amico di sempre

Francesco Valsecchi

In ricordo di un amico
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in Italia e all’estero con oltre ottocento esibizioni ha ottenuto 
importanti riconoscimenti e si è più volte distinto in concorsi; 
diretto dal maestro Michele Franzina è composto di circa qua-
ranta coristi; ha inciso quattro LP e cinque CD.
Dopo il saluto del capogruppo Roberto Fontana, anfitrione 
generoso e ospitale, il Coro Gruppo Alpini Canzo ha dato ini-
zio al programma presentando quattro canti ispirati al ricordo 
e alla memoria e dedicati ai coristi che nel corso degli anni 
sono andati avanti. La parte del leone è stata riservata al Coro 
CAI Sondrio che ha eseguito dodici canti; dall’iniziale “Aprite 
le porte” è partito un viaggio meraviglioso in Italia, dall’Emilia 
alla Maremma, dal Polesine alla Sardegna, e nel mondo inte-
ro per raggiungere il Sudafrica e oltreoceano il Venezuela, poi 
ancora canti accorati e struggenti come “La ninna nanna del 
contrabbandiere” di Davide Van de Sfroos, “La ballata del sol-
dato” di Orlando Guglielminotti, e alla commovente “Nokinà” 
di Bepi De Marzi. L’ensemble finale dei due “cori insieme”, nel 
quale entrambi hanno preferito cedere la personalità affinché 
risultasse perfetta l’armonia dell’unità, ha concluso una serata 
emozionante. Del resto, come scrisse Lev Tolstoj, “La felicità è 
reale solo se condivisa”.

Tiziano Tavecchio

La fiaccolata al Cornizzolo

Sono ventuno anni che, puntualmente il 23 dicembre, viene 
riproposto l’appuntamento della fiaccolata al monte Cor-

nizzolo sempre partecipato da molte persone.
Saliamo tutti insieme, passo dopo passo, per raggiungere la 
cima del monte; non è una sera come le altre; è una sera parti-
colare e più sentita perché ci ritroviamo tutti lì, in quel luogo 
di incontro a metà strada tra cielo e terra.
Facendoci luce a vicenda abbiamo illuminato il nostro cammi-
no e, raccolti in preghiera, è come se anticipassimo la venuta 
del Signore nel Natale.
Alla fine della funzione ognuno rientra alla propria “baita” con 
le proprie emozioni e i propri pensieri. Magari qualcuno ha 
delle difficoltà quotidiane da affrontare ed è bello pensare che 
momenti come questa ascesa al monte, possano infondergli 
forza e serenità per andare avanti. Anche questo può essere la 
fiaccolata al monte Cornizzolo.

Luca Delle Vedove

Il sentiero della Scioscia 

Il sentiero della Scioscia viaggia a mezza costa tra l’omoni-
ma montagna e il lago del Segrino lambendo i Comuni di 

Canzo, Longone e Proserpio. È stato realizzato nel 1999 dagli 
Alpini di Canzo e inaugurato il 26 giugno del medesimo anno. 
Nel 2001 in località Belvedere è stato posizionato il tronco 
di un castagno vecchio di centoquarant’anni e l’artista Al-

Quella che si è svolta sabato 23 novembre 2019 nel-
la chiesa parrocchiale di Canzo è stata una serata 

davvero speciale: per la prima edizione di “Cori Insie-
me” con la partecipazione del nostro Coro e quello del 
CAI di Sondrio diretto da maestro Michele Franzina, si 
è tenuta infatti una bellissima ed emozionante rassegna 
in ricordo dei nostri coristi che sono andati avanti rag-
giungendo il Paradiso di Cantore. All’inizio li abbiamo 
menzionati tutti: Chiavenna Alessandro, Buzzi Matteo, 
Pina Fabio, Dalla Valle Valentino, Invernizzi Roberto, 
Gatti Gianluigi, Arpini Giuliano, Paredi Giovanni, Alde-
ghi Ambrogio e Torricelli Tarcisio, rispondendo a mo’ di 
appello “Presente!”. Li abbiamo voluti ricordare, riper-
correndo attraverso il canto i sentieri preferiti: quattro 
cante che rivivono i vari periodi di vita del Coro senza 
un preciso filo conduttore. Le abbiamo scelte quasi a 
rappresentare il concerto ideale che il Coro ha inteso 
donare a tutti quelli che ne han fatto parte, ma anche a 
quanti ci hanno sostenuto e apprezzato in questi nostri 
primi vent’anni di vita; un periodo lungo, anche passato 
in un lampo. Vent’anni d’impegno, di sacrifici, ma anche 
di soddisfazioni e di successi, vissuti anche con gli ami-
ci appena ricordati, con tanta passione e voglia di stare 
insieme, costruendo un percorso che ormai appartiene 
al cuore del nostro paese, un passo alla volta, senza 
fretta, per un futuro più radioso. È quindi con soddi-
sfazione che abbiamo presentato questo concerto alla 
nostra comunità: l'impegno profuso è stato ripagato 
dall’apprezzamento riscontrato: un turbinio di sensa-
zioni forti ha pervaso i cuori di tutti i presenti e l'atmo-
sfera che si è respirata è stata qualcosa di veramente 
indimenticabile. “Per non dimenticare mai che la musica 
è bellezza e affonda la sue radici nei territori dell'anima. 
Anima che mai muore e come la musica in eterno risuo-
na finché  qualcuno ne farà vibrare la memoria”.

Maurizio Mariani, corista Gruppo Alpini Canzo

Lascialo andare per le tue montagne
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berto Galbiati ha scolpito al suo interno, in una bellissima 
raggiera, il volto della Madonna. Dallo stesso sito di possono 
vedere tre laghi brianzoli, i Corni di Canzo, il monte Corniz-
zolo, e nelle giornate particolarmente terse, la Madonnina 
del duomo di Milano.
Dalla sua realizzazione a tutt’oggi il sentiero è stato continua-
mente monitorato e decespugliato; si è provveduto al taglio 
delle piante e alla sistemazione dei gradini.
In questi ultimi mesi a causa delle condizioni climatiche av-
verse, complici i forti venti, ci siamo impegnati maggiormente 
per la messa in sicurezza e la fruibilità del sentiero in conside-
razione che parecchi escursionisti lo amano e lo frequentano 
assiduamente. E proprio da qui parte un grande grazie a tutti 
quei volontari e amici che si sono prodigati in questi preziosi 
interventi di manutenzione.

Gli Alpini del Gruppo di Canzo

Il concerto a Orsenigo 

Fa parte del paese di Orsenigo la piccola frazione di Parza-
no, che da secoli ha eletto a suo patrono San Biagio. E tutti 

gli anni dedica il fine settimana più vicino al 3 febbraio alle 
celebrazioni religiose, abbinando qualche attrazione la sera 
del sabato. Questa volta la scelta congiunta del Parroco e del 
Sindaco è caduta sul concerto di un coro. 
Sarà che don Erminio Brambilla è stato per anni cappellano 

dei Gruppi della Val Cavargna, sarà che il Sindaco è un Alpino, 
sta di fatto che hanno scelto il Coro del Gruppo Alpini Canzo.
La bella chiesetta di Parzano, apparentemente romanica pur 
risalendo al 1938, si è riempita di pubblico. C’era ovviamen-
te anche qualche Alpino del Gruppo locale, qualcuno senza 
cappello, ma c’era. C’era anche il Presidente della Sezione, che 
abita a una ventina di metri dalla chiesa e non poteva assolu-
tamente mancare, per dare il benvenuto al Coro, una delle ec-
cellenze sezionali, e informare i presenti con un po’ di notizie 
riguardo al Gruppo di appartenenza.
Gli amici di Canzo hanno offerto una serata davvero coi fioc-
chi, con canti eseguiti alla perfezione e con presentazioni 
davvero suggestive da parte del capogruppo Roberto Fonta-
na. Roberto è stato veramente molto bravo nell’abbinare alla 
presentazione di ogni brano notizie sulla storia degli Alpini e 
su ciò che l’Associazione Nazionale Alpini svolge nel campo 
della solidarietà.
Al termine del concerto, un bel rinfresco nella vicina Villa 
Quattro Camini, proprietà dei Padri Somaschi e un tempo 
seminario. Ovviamente il pensiero è andato a Giovanbatti-

sta Pigato, padre somasco, cappellano degli Alpini in Russia e 
cappellano della nostra Sezione.
Un San Biagio tutto alpino!

Gli Alpini del Gruppo di Canzo

GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

Con gli ospiti della casa di riposo

Sabato 4 gennaio 2020, gli Alpini e Amici del Gruppo di Ca-
sasco d'Intelvi, hanno portato l’augurio di buon anno e una 

ventata di allegria agli ospiti della casa di riposo “Il Ronco”.
Accolti dal personale sanitario e dalla quasi totalità dei pa-
zienti riuniti nella sala magna della struttura, gli Alpini, di-
retti dal maestro Tita alla fisarmonica, hanno eseguito dodici 
canzoni popolari. Tanti applausi hanno accompagnato le di-
verse interpretazioni; gli ospiti si sono divertiti manifestando 
entusiasmo e felicità.
Nei giorni successivi all’incontro è pervenuta al Gruppo una 
lettera di ringraziamento di cui pubblichiamo di seguito il te-
sto. Missiva che ci sprona a continuare nell’attività sociale a 
favore dei più deboli, nella convinzione di aver ricevuto sor-
risi, simpatia, tanta voglia di vivere e di divertirsi in misura 
certamente maggiore di quanto abbiamo potuto donare.

Cari Alpini, dopo il divertente pomeriggio trascorso insieme sa-
bato 4 gennaio presso la Rsa “Il Ronco”, è quantomeno doveroso 
rivolgervi un sincero e caloroso ringraziamento. I brani del vostro 
repertorio, saggiamente interpretati dal coro, hanno emozionato 
tutti gli ospiti rievocando atmosfere remote ricche di nostalgia ed 
effetto. I vostri balli sfrenati hanno coinvolto anche il più timido 
dei nonni nella travolgente “Tirolla”. 
La spensieratezza e la vivacità che avete portato nella nostra resi-
denza sono per noi un dono prezioso che conferma e ribadisce il vo-
stro proverbiale impegno per mantenere vivi i valori legati alla fa-
miglia, alla memoria, all’onestà alla condivisione e alla solidarietà. 
E con gratitudine e commozione che desideriamo augurarvi uno 
splendido anno nuovo nella speranza di rivedere presto le vostre 
penne nere animare ancora i nostri ospiti.
La Direzione e gli Educatori, Korian Rsa “Il Ronco”

Auguri che contraccambiamo cordialmente.
Gli Alpini del Gruppo di Casasco d’Intelvi
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Il coro “Jubilate” ha potuto così animare, con canti amplificati 
dal nuovo diffusore, la liturgia della Messa di mezzanotte di 
Natale. L’intera comunità parrocchiale ha espresso al capo-
gruppo Marco Minoretti (nella foto tra i gagliardetti, ndr) e 
ai suoi Alpini sentimenti di gratitudine per la generosità e la 
solidarietà, dimostrazione di altruismo e di collaborazione tra 
le realtà che in essa vi operano.

Gli Alpini del Gruppo di Castelmarte

Un incontro inaspettato

Sul nostro mensile L’Alpino, le rubriche che occupano la par-
te finale sono particolarmente attese e apprezzate. “Chi si 

riconosce? Incontriamoci! - Alpino chiama Alpino” e “Incontri” 
sono i titoli degli spazi fissi che tutti, non appena stringono tra 
le mani una copia della rivista, vanno a cercare: fotografie che 
ritraggono rimpatriate di commilitoni appartenuti allo stesso 
reparto, alla compagnia o batteria del medesimo scaglione, 
incontri di allievi Auc dell’identico corso, o semplicemente Al-
pini che hanno condiviso la naja e poi non si sono più visti né 
sentiti e si ritrovano casualmente dopo tanti anni.
È proprio quello che è successo anche a Mario Tixi, socio del 
nostro Gruppo, in occasione del Raduno del 2° Raggruppa-
mento che è si svolto a Piacenza il 19 e 20 ottobre dello scorso 
anno. Ma questa storia è iniziata in realtà nel 2013.
Il Gruppo Alpini di Castelmarte aveva la consuetudine, in occa-
sione delle Adunate nazionali, di raggiungere in camper la città 
deputata all’evento e di soggiornarvi. Tra le motivazioni, quella 
di trovarsi nel cuore della città stessa, prossimi allo svolgimen-
to delle manifestazioni più importanti, nel centro della festa 
insomma, e inoltre avere la possibilità di vivere alcuni giorni 

GRUPPO DI CASLINO AL PIANO

Alpini sempre uniti

Questa è una storia come tante altre storie alpine, di quelle 
che nascono dal desiderio di mantenere quel rapporto di 

amicizia costruito durante i mesi della naja, così profondo che 
non può aver fine.
Qualche anno fa Mario Castelli, Alpino iscritto al Gruppo 

di Caslino al Piano, fece pubblicare su L’Alpino che avrebbe 
desiderato ricevere notizie dei suoi commilitoni con i quali 
vent’anni prima era alla caserma Rossi di Merano.
Hanno risposto in cinque che, naturalmente, organizzarono 
una rimpatriata cui fece seguito un secondo incontro, poi un 
terzo e un quarto. Ma poi successe che uno dei cinque, Andrea 
Tonolini di Brescia, andò avanti.
Da allora i quattro rimasti hanno deciso di aggiungere un al-
tro incontro da tenersi tutti gli anni a novembre per portare 
un fiore sulla tomba dello sfortunato Andrea.
Ecco un ennesimo esempio di come gli Alpini rimangono uni-
ti dal primo giorno di naja e tali rimangono fino quando il 
Signore delle Cime – e solo lui – decide di dividerli.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI CASTELMARTE

Il dono di Natale

Correva l’anno 1992, quando il Gruppo Alpini di Castelmar-
te faceva dono, al coro parrocchiale “Jubilate”, di una ta-

stiera per accompagnare il canto liturgico dell’assemblea, nelle 
celebrazioni delle solenni ricorrenze religiose.
Dopo ben ventisette anni di onorato servizio si è logorata.
I coristi, dopo aver richiesto alcuni preventivi per una nuova 
tastiera, hanno preferito continuare a utilizzare la vecchia, “ag-
giustandola” per così dire, ossia integrandola con l’acquisto di 
un diffusore, un amplificatore esterno, dal costo decisamente 
inferiore, che permette comunque di risolvere in modo soddi-
sfacente i problemi dovuti all’età.
I coristi si sono rivolti nuovamente agli Alpini per richiedere il 
contributo necessario all’acquisto e gli Alpini hanno rinnovato 
il loro dono.
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magine che offre, ma perché è una Penna Nera che trascina il 
suo cinquantenne Gruppo – fondato il 22 giugno 1969 – ed è 
impegnata anche negli altri quindici della Zona Valle Intelvi. E 
poi Luciano è famoso anche perché ai raduni recita a memoria la 
Preghiera dell’Alpino; la sua foto pubblicata a grandissima tira-
tura su L’Alpino è un omaggio a tutti gli Alpini intelvesi e al loro 
responsabile Agostino Peduzzi che avrà gongolato di gioia ve-
dendola, appunto perché nessun se l’aspettava una cosa così bella!
La didascalia della foto recita L’immagine positiva di un vecio 
Alpino ci rimanda al nostro passato, mentre il suo sorriso alla spe-
ranza nel nostro futuro e offre a tutti noi un concetto vero di 
speranza come ha affermato Aristotele La speranza è un sogno 
ad occhi aperti. 
Dalle pagine del Baradèll giungano al caro Luciano le congra-
tulazioni di tutta la famiglia alpina comasca. Alla redazione de 
L’Alpino un grazie riconoscente per questo regalo inaspettato e 
graditissima dalla Sezione Alpini di Como.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI CAVALLASCA

In ricordo di Davide Bellotti 

All’inizio del mese di novembre, nel periodo in cui ognuno 
ricorda i propri cari defunti, l’Artigliere Alpino Davide Bel-

lotti è andato avanti.
Aveva svolto il servizio militare nel Gruppo Sondrio di stanza 
a Vipiteno. Al momento della morte aveva solo cinquantaquat-
tro anni ed era ancora nel pieno della vita.
Davide ha sofferto per tanti anni; sin dalla giovane età è stato 
colpito da una malattia dalla quale non riuscì mai a guarire. 
In tutto questo lungo periodo è sempre stato amorevolmente 
assistito dai suoi familiari e da alcuni amici che di tanto in 
tanto lo coinvolgevano in qualche attività per farlo sentire utile 
e aumentare la fiducia in se stesso; gesti importanti che, anche 

se non risolutivi, hanno aiutato 
Davide a non sentirsi completa-
mente escluso dalla società.
Lo vediamo nella foto sorriden-
te nonostante tutte le difficoltà 
contro le quali ha dovuto com-
battere. Davide era una persona 
dall’animo gentile tanto che alla 
sua morte ha voluto donare i 
suoi organi: reni, fegato, tessuti 
e cornee affinché altri potesse-
ro prolungare idealmente la sua 
vita attraverso un supremo atto 

di generosità. Quale migliore esempio di  alpinità quella di do-
narsi agli altri in silenzio! 
Lo ricorderemo così: sorridente e generoso. Grazie Davide.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI LAMBRUGO

Il 4 Novembre a Monguzzo

Su invito del primo cittadino di Monguzzo Marisa Cesa-
na, gli Alpini di Lambrugo hanno reso omaggio ai Caduti 

nella ricorrenza del 4 Novembre, giornata dell'Unità Nazio-
nale e delle Forze Armate. La manifestazione è iniziata con 

tutti insieme, in spirito cameratesco, in una sana goliardia al-
pina di soli uomini.
A Piacenza però, in occasione dell’Adunata nazionale del mag-
gio 2013, non è stato possibile trovare da campeggiare nel 
centro – limitato e non eccessivamente vasto – di una città 
già piena di Alpini. Ci siamo pertanto diretti verso la perife-
ria, nella zona industriale, dove abbiamo avuto la fortuna di 
essere ospitati, insieme ad Alpini provenienti da altre regioni, 
nell’autofficina di Gabriele Tramelli, per l’occasione trasforma-
ta nell’accogliente sede di allegri convivi con cibi e bevande, 
canti e suoni.
Dal connubio tra l’ospitalità e la generosità emiliana e la baldo-
ria degli Alpini è nato un rapporto di amicizia che nel tempo 
si è rafforzato: frequenti sono le visite che Mario e noi Alpini 
castelmartesi facciamo a Gabriele e alla sua famiglia.
Tornando a Piacenza per il raduno del 2° Raggruppamento 
dello scorso ottobre, la visita a Gabriele, che nell’occasione 
celebrava anche il compleanno, era pertanto obbligatoria. Un 
clima di festa, con lunghe tavolate imbandite di ogni ben di 
Dio e gente allegra, ci ha accolto al nostro arrivo in autofficina. 
C’era anche una tromba che intratteneva i presenti.
Proprio nel trombettiere, Mario Tixi ha individuato subito 
Giuseppe Dordoni, un suo compagno d’arme dello stesso sca-
glione 8/84, con cui aveva trascorso il servizio militare trenta-
cinque anni prima a Merano, nella caserma Leone Bosis, repar-
to Comando Trasmissioni Orobica, compagnia Trasmissioni, 
alle dipendenze del capitano Sandro Caneppele.
Giuseppe, che risiede a Piacenza, faceva parte anche della 
Fanfara Alpina Orobica e in precedenza aveva fatto il CAR a 
Merano alla caserma Rossi, nel battaglione Edolo, compagnia 
110 mortai, detta la “Nobile Rombante”. Mario invece aveva 
frequentato il corso presso la famosa Scuola Trasmissioni di 
San Giorgio a Cremano.
Una solida stretta di mano tra i due, seguita da un forte ab-
braccio, lo scatto di fotografie ricordo, una lunga chiacchierata 
con scambio di convenevoli e numeri di telefono, l’immancabi-
le brindisi augurale, hanno suggellato un inaspettato incontro.

Gli Alpini del Gruppo di Castelmarte

GRUPPO DI CASTIGLIONE D’INTELVI 

Una sorpresa inaspettata e gradita 

N essun se l’aspettava […], recita un canto degli Alpini a pro-
posito della cartolina precetto che, quando arrivava, por-

tava con sé non poca preoccupazione. Anche noi ammirando 
la copertina del nostro 
mensile nazionale L’Alpi-
no – numero di gennaio 
2020 – abbiamo escla-
mato con stupore nessun 
se l’aspettava! Ma questa 
volta per una cosa bella.
Il volto sorridente Lucia-
no Vanini, capogruppo di 
Castiglione d’Intelvi, con 
la sua storica e candida 
barba che sembra anche 
lei sorridere sotto i baffi 
del proprietario.
Luciano è un’icona di Al-
pino non solo per l’im-
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una breve riflessione del Sindaco; dopo la deposizione della 
corona d’alloro al monumento la celebrazione è continuata 
presso la Scuola Primaria Sandro Pertini.
I bambini delle classi hanno accolto festanti i partecipanti 
con lo sventolio di bandiere tricolori. Riprendendo la parola 
il Sindaco ha messo in evidenza l’importanza di ricordare 
la data del 4 Novembre. Gli scolari delle classi prime e se-
conda hanno recitato una poesia mentre quelli più grandi 
raccontato una giornata di guerra con un racconto tratto da 
"Il Capitano sepolto nei ghiacci; lettere e diari di Arnaldo 
Berni”. Berni fu capitano degli Alpini caduto nella battaglia 
del San Matteo il 3 settembre 1918.
Al termine noi Alpini abbiamo raccontato la nostra storia e 
cosa fa la nostra Associazione.  
Una bella soddisfazione nel vedere tutti i ragazzi fermi, at-
tenti e in silenzio per circa una mezzoretta ad ascoltare il 
nostro racconto, sfociato poi in un lungo applauso finale.

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

Una campana dedicata agli Alpini

Il suono delle campane racconta la storia del paese; i mo-
menti gioiosi e quelli tristi; scandisce il passare del tempo; 

raccoglie i sentimenti dei fedeli nel vivere quotidiano all’om-
bra del campanile; i loro rintocchi risvegliano e rendono ma-
nifesto il desiderio della comunità di riunirsi per pregare, 
cantare e dialogare con il Signore.
In occasione del restauro della campane della chiesa parroc-
chiale dedicata a San Carlo Borromeo, gli Alpini di Lambru-
go, che si ritengono anche dei buoni parrocchiani, hanno 
deciso di offrire un proprio contributo finanziario.
E così durante la santa Messa di sabato 1 febbraio, il parroco 
don Carlo Leo ha benedetto le targhe delle cinque campane 
con inciso i nomi dei benefattori. Gli Alpini hanno accolto 
con grande sorpresa e soddisfazione che a loro è stata dedi-
cata la campana numero cinque, quella degli Angeli Custodi. 

La targa di questa campana recita Benedicite angeli Domini 
Domino et custodite nos che tradotto significa Angeli del Si-
gnore benedite il Signore e custoditeci. Le targhe benedette 
verranno collocate nella cella campanaria a ricordo. 
Per gli amanti dell’arte campanaria ecco la descrizione stori-
co-sonora: si tratta di un concerto a distesa di cinque campa-
ne ambrosiane reb3, mib3, fa3, solb3 e lab3. Le quattro cam-
pane minori furono fuse nel 1910 dalla Fratelli Ottolina di 
Seregno; la maggiore, crescente, da Luigi Ottolina nel 1945.
E ogni volta che le campane di Lambrugo suoneranno ri-
corderanno a tutti che un po’ della loro voce sarà dedicata 
agli Alpini. 

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

GRUPPO DI LENNO

L'accorato ricordo della madrina 
Maria Luisa Rava

All’inizio di dicembre, dopo una sofferta malattia, è manca-
ta la madrina del Gruppo Maria Luisa Rava. Luigina, così 

la chiamavano tutti, è stata insegnante elementare dapprima 
nel Comune di Val Rezzo, successivamente fino al pensiona-
mento presso al scuola elementare di Lenno. Maestra severa 

ed esigente amava molto l’inse-
gnamento e i suoi scolari; per 
questo è ricordata con affetto 
riconoscente dagli alunni e dalle 
loro famiglie.
Il papà, che Maria Luisa non 
ha mai conosciuto, fu disperso 
in Russia; per questo motivo 
Luigina è sempre stata parti-
colarmente legata agli Alpini di 
Lenno, divenendone la madri-
na dall’anno di fondazione del 
Gruppo nel 1961. Non è mai 
mancata alle importanti mani-

festazioni come il raduno annuale al rifugio Venini-Cornelio 
al monte Galbiga e all’anniversario di Nikolajewka presso la 
cappella dell’abbazia dell’Acquafredda. Il suo ricordo rimarrà 
per sempre scolpito nel cuore degli Alpini lennesi.

Gli Alpini del Gruppo di Lenno 



46  gennaio-marzo 2020

GRUPPO DI LOMAZZO

Donazione per un servizio sociale 

I proventi dell’attività culinaria degli Alpini di Lomazzo – ad 
esempio la trippa in inverno e le frittelle a carnevale – ven-

gono utilizzati nel corso dell’anno per elargire contributi e 
donazioni in aiuto alle associazioni e alle realtà che svolgono 
servizi di volontariato in favore delle comunità locali.
Nel 2019 abbiamo raccolto l’appello dell’Associazione “Auser 
Insieme Lomazzo” che aveva avviato una campagna di raccol-
ta fondi per l’acquisto di un automezzo Doblò dotato di ele-
vatore per il trasporto disabili. Da oltre vent’anni “Auser In-
sieme Lomazzo” opera nella nostra cittadina con un servizio 
di accompagnamento e di assistenza verso le persone fragili e 
portatori di handicap.
Siamo lieti che il nostro contributo, insieme a quello di altri 

Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Un anno di momenti forti

Dopo la castagnata di fine ottobre, le iniziative intrapre-
se dal Gruppo Alpini di Locate Varesino hanno avuto un 

denominatore comune: seguire le tracce di una religiosità di 
popolo nell’arte, nei gesti, nelle opere. 
I momenti forti sono stati cinque.
Il primo. La gita sociale a Parma in novembre. Oltre ai momen-
ti tradizionali di allegria e convivialità, Parma ci ha offerto il 
suo straordinario duomo e lo splendore del suo battistero che 
una bravissima guida ha saputo far apprezzare in tutta la sua 
bellezza e nel suo significato.
Il secondo. Presso la sede del Gruppo, si è tenuta una serata coin-
volgente. Alcuni nostri Alpini hanno presentato con l’aiuto di 
diapositive, la collaborazione in atto con una missione in Tan-

zania nella quale sono coinvolti. Quest’anno, in particolare, è 
stata costruita un’aula scolastica per la locale scuola elementare.
Il terzo. Da non dimenticare è stata la partecipazione del 
Gruppo alla giornata nazionale della Colletta Alimentare il 30 
novembre: sempre in prima linea per raccogliere cibo da do-
nare a chi si trova in difficoltà.
Il quarto. In dicembre il Gruppo è stato impegnato nell’allesti-
mento del tradizionale albero natalizio e del presepe sulla piazza 
del paese. L’allestimento dell’albero è un’operazione impegnati-
va che coinvolge diverse persone e fa capire come la disponibili-
tà e la competenza di altre persone siano una ricchezza.
Il quinto. L’ultimo evento è stata la ricorrenza della battaglia di 
Nikolalewka il 26 gennaio con la partecipazione alla commemo-
razione organizzata dalla Sezione di Varese. Particolarmente 
toccante è stata l’ascesa al Sacro Monte sulla via delle Cappelle; 
sono stati letti brani tratti dal diario di don Carlo Gnocchi che 
hanno evidenziato il sacrificio e l’eroismo degli Alpini, ma anche 
la paura, la debolezza umana e la fede che hanno caratterizzato 
i momenti della ritirata di Russia. Una nipote del generale Giu-
seppe Domenico Perrucchetti ha recitato la Preghiera dell’Alpi-
no, prima della benedizione che ha concluso la cerimonia.
Il prossimo impegno del Gruppo sarà la partecipazione al 
Banco Farmaceutico.

Gli Alpini del Gruppo di Locate Varesino

Si tratta di un’associazione di volontariato e di pro-
mozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchia-

mento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo 
nella società. La proposta associativa è rivolta in ma-
niera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni 
di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. 
Un’associazione per la quale la persona è protagonista, 
risorsa per sé e per gli altri in tutte le età. 
Auser si propone di: migliorare la qualità della vita; 
contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione 
sociale, in particolare nei confronti dei migranti e delle 
donne di tutte le età; sostenere le fragilità; diffondere 
la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipa-
zione; valorizzare l’esperienza, le capacità, la creatività 
e le idee degli anziani; sviluppare i rapporti di solidarie-
tà e scambio con le generazioni più giovani.
Auser è stata costituita nel 1989 dalla Cgil e dal Sinda-
cato dei pensionati Spi-Cgil.
È riconosciuta come ente nazionale avente finalità assi-
stenziali ed è iscritta nel Registro Nazionale delle Asso-
ciazioni di Promozione Sociale. È una onlus. 
I numeri interessanti di Auser sono i seguenti: 290.118 
soci; 6.012 volontari; 1.545 sedi tra strutture e affiliate 
in tutta Italia; 7.743.120 ore di volontariato svolte in un 
anno; 703.879 partecipanti alle attività promosse da 
Auser in un anno.

Auser ossia Autogestione Servizi 
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enti, abbia raggiunto lo scopo. Oggi Auser ha a disposizione 
un nuovo mezzo che porta a tre le auto in servizio per l'ac-
compagnamento dei cittadini presso le strutture sociosanita-
rie e per svolgere servizi domiciliari.

Gli Alpini del Gruppo di Lomazzo

Philippe Daverio racconta Leonardo
e festeggia con gli Alpini 

A Lomazzo, non potevano concludersi meglio le cele-
brazioni per il cinquecentenario della morte del genio  

Leonardo Da Vinci. Iniziate in marzo con mostre e incontri 
organizzati dal Gruppo Culturale di Lomazzo, dal Comune 
e dalla Biblioteca, supportati a loro volta da molti volontari 
e dalle associazioni del territorio, le iniziative si sono con-
cluse il 29 dicembre nella chiesa di San Siro con la presenza 
del famoso critico d'arte Philippe Daverio che ha tenuto una 

seguitissima confe-
renza dal tema “Leo-
nardo il mitomane”.
Il Gruppo Alpini di 
Lomazzo è stato co-
stantemente presen-
te a tutti gli eventi 
offrendo la propria 
disponibilità, la colla-
borazione, l'affidabili-
tà e il sostegno che lo 
contraddistingue.
Un’assemblea di oltre 
seicento persone era 
presente alla brillante 
esposizione storica 
arricchita da molti 
aneddoti sulla figura 
di Leonardo. 
Al termine della se-
rata, Daverio ha ac-
cettato l’invito a vi-

sitare la sede degli Alpini a Lomazzo. Per noi Alpini è stata 
un'occasione unica per scambiare gli auguri di buon anno 
con un personaggio di fama internazionale qual è Philippe 
Daverio che, nel corso del momento conviviale, ha più volte 
intonato con noi i canti alpini e di montagna affermando di 
conoscerli e amarli.

Aurelio Fontana

GRUPPO DI MENAGGIO

Nel decennale della beatificazione 
di don Carlo Gnocchi

Nel decennale della beatificazione di don Carlo Gnocchi, il 
Gruppo Alpini di Menaggio ha organizzato una manife-

stazione in ricordo che è culminata con una santa Messa pro-
prio davanti alla chiesa di San Rocco dove il  Beato, il 29 aprile 
1951, celebrò a ricordo di tutti i Caduti delle guerre.
Molte le autorità intervenute: il sindaco Michele Spaggiari, il 
Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante dei Ca-
rabinieri; a rappresentare gli Alpini erano presenti il direttore 
generale dell’Ana Adriano Crugnola, il vicepresidente sezionale 
Agostino Peduzzi, il generale Cesare Di Dato, alcuni Consiglieri 
sezionali e molti Alpini con i gagliardetti.
Dopo l’alzabandiera al monumento ai Caduti la santa Messa è 
stata concelebrata da monsignor Angelo Bazzari e dal parro-

co di Menaggio. Al termine è avvenutolo scoprimento di una 
targa a ricordo dell’evento e sono stati pronunciati i discorsi di 
circostanza da parte del Sindaco, del Capogruppo, del consi-
gliere sezionale Moreno Ortelli e del direttore generale dell’Ana 
Adriano Crugnola. Il pannello floreale degli Alpini di Griante 
ha impreziosito la manifestazione.

Gli Alpini del Gruppo di Menaggio

GRUPPO DI MONTE OLIMPINO

Il novantesimo compleanno 
dell’Alpino Angelo Cristina 

La mattinata dello 10 gennaio scorso, nella sede del Gruppo 
Alpini di Monte Olimpino, è tutto un fermento di prepara-

tivi per gli auguri al novantenne Angelo Cristina che saranno 
portati al festeggiato con una simpatica sorpresa. Angelo, in 
splendida forma, all’oscuro di tutto, non si aspetta nulla di 
diverso dagli altri giorni ed esce di casa per comperare il pane. 
Nel frattempo gli organizzatori, dopo un frenetico giro di te-
lefonate ai parenti più stretti per invitarli, si avviano in corteo 
verso l’abitazione di Angelo. Dopo una silenziosa attesa ecco 
che arriva il festeggiato; in quel preciso momento il maestro 
della banda di Monte Olimpino e due giovanissimi musicanti 
intonano il classico motivo di auguri. Angelo Cristina sorpreso 
e senza parole, risponde con tantissima commozione.
Poi, alla presenza del vicepresidente vicario Enrico Bianchi, del 
generale Cesare Di Dato, del capogruppo Emanuele Roncoroni 
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Così le Penne Nere pelliesi hanno provveduto all’acquisto dei 
colori necessari, rigorosamente non tossici e i bambini, con 
grande impegno e bravura, hanno dipinto le sagome riportan-
dole all’antico splendore. 
Insieme, Alpini, bambini e insegnanti, hanno realizzato qual-
cosa che ha aggiunto un grande valore al presepio: quello della 
condivisione del pensiero e del lavoro per costruire le cose bel-
le dettate dal cuore.
A lavori conclusi, è stato bellissimo osservare come i bambini 
descrivessero a tutti le varie fasi del lavoro svolto: non tocche-
rebbe a noi dirlo, ma l’iniziativa ha suscitato largo consenso e 
interesse, proprio per la partecipazione dei bambini.

 Gli Alpini del Gruppo di Pellio Intelvi 

GRUPPO DI PONTE LAMBRO

Per non dimenticare 

Onorando il monito scolpito sulla colonna mozza “Per non 
dimenticare” un Alpino del Gruppo di Ponte Lambro ha 

organizzato un incontro incentrato sul ricordo. 
Danilo Pontiggia, Artigliere da Montagna del Gruppo Son-
drio, ha riunito una ventina di commilitoni a Pumenengo, in 
provincia di Bergamo, paese dell’amico commilitone Cristian 
Tomasoni, andato avanti nel 1990 presso l’ospedale di Vipite-
no mentre era in servizio
E dopo trent’anni lo hanno ricordato coinvolgendo la mam-
ma Carmen, il fratello Natale e addirittura il sindaco del paese 
Mauro Barelli che ha dedicato belle parole di elogio alla perse-
veranza degli Alpini nel ritrovarsi nel nome di Cristian.
Gli Alpini non dimenticano e il ricordo tiene in vita anche chi 
non è più visibile.

 Gli Alpini del Gruppo di Ponte Lambro

 GRUPPO DI RAMPONIO VERNA

In ricordo dell’Alpino Sergio Leoni 

Il giorno 15 aprile dell’anno scorso, l’Alpino Sergio Leoni, 
classe 1934, del Gruppo di Ramponio Verna è andato avan-

ti. Svolse il servizio militare a metà degli anni Cinquanta nel 
battaglione Tirano a Malles Venosta. 
Figlio di Luigi Leoni (Medaglia d’Argento al Valor Militare 
conferitagli per meriti acquisiti nella Grande Guerra) Sergio 

Dalla penna dei Gruppi

e di alcuni Alpini viene offerto al festeggiato il classico rinfre-
sco augurale.
Grazie Angelo Cristina, per tutto ciò che hai svolto non solo a 
Monte Olimpino, ma anche nei tanti anni nei quali sei stato il 
responsabile delle attività sportive sezionali e per la tua lun-
ghissima militanza nel Nucleo di Protezione Civile.
Agli auguri della Sezione, del Baradèll e del tuo Gruppo, si asso-
ciano quelli di tutta la grande famiglia alpina comasca.

Alessandro Clerici

GRUPPO DI PELLIO INTELVI

Una bellissima iniziativa 
in occasione del Santo Natale 

Nell’anno 2004, in occasione del santo Natale, gli Alpini 
e gli Amici del Gruppo realizzarono un presepio di im-

pronta alpina, con l’utilizzo di pannelli in legno compensato  
opportunamente sagomati e colorati, a grandezza reale.
Negli anni successivi, il presepio fu sempre collocato negli 
spazi adiacenti l’edificio della sede ma diversificando di anno 
in anno la posizione delle figure. Col passar del tempo però, 
gli Alpini si resero conto che realizzando il presepio sempre 
nella stesso luogo, sarebbe diventato “personale”, quindi poco 
o niente condiviso dalla comunità locale. L’argomento fu di-
battuto dal consiglio direttivo del Gruppo che, dopo qualche 
discussione sui pro e i contro, decise di trasferire il presepio 
nello spazio retrostan-
te la scuola primaria, 
quello destinato alla ri-
creazione dei bambini.
Le insegnanti  non 
solo accolsero con en-
tusiasmo la proposta, 
ma accettarono anche 
l’idea che le figure, che 
si erano scolorite col 
trascorrere del tempo, 
venissero restaurate 
dai bambini sotto la 
loro stretta vigilanza.
Come risaputo quando 
ci sono di mezzo gli Al-
pini l’affermazione giu-
sta non può che essere: 
“Detto, fatto!”.
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fu capogruppo molto attivo e per oltre vent’anni responsabile 
della segreteria. Fece parte anche del Nucleo di Protezione 
Civile della Sezione di Como partecipando attivamente – nei 
primi anni Novanta – alla costruzione del Parco delle Rimem-
branze e qualche dopo ai soccorsi per l’alluvione nella provin-
cia di Alessandria.
Gli Alpini di Ramponio Verna lo ricorderanno sempre con 
immutato affetto.

Pierangelo Schiavetti

GRUPPO DI ROVELLO PORRO

Centenario della Grande Guerra
Anno 1919: la pace

L’Amministrazione comunale, la Parrocchia, l’Istituto 
Comprensivo e le associazioni di Rovello Porro, tra 

le quali il Gruppo Alpini sempre presente e collaborativo, 
hanno prolungato di un anno le celebrazioni per il cente-
nario della fine della prima guerra mondiale, dedicando il 
1919 alla pace.
Dopo il concerto del 30 marzo scorso della Fanfara dei Ber-
saglieri “Arturo Scattini” di Bergamo, accompagnato dalla 
lettura di alcuni testi storico-letterari sulla pace, venerdì 29 
novembre, presso il teatro San Giuseppe di Rovello Porro, si 
è concluso il ciclo degli eventi.
Protagonista il generale Mauro Del Vecchio, già comandante 
dei contingenti internazionali in Bosnia, Macedonia, Koso-
vo e Afghanistan, che ha parlato delle missioni di pace dei 

soldati italiani nel mondo e nelle situazioni di crisi a salva-
guardia della sicurezza e dei diritti.
È stata una serata molto interessante e apprezzata dal 
numeroso pubblico presente nel corso della quale è stata 
messa in rilievo l’opera molto positiva, significativa e con-
siderata in ambito internazionale delle nostre Forze Ar-
mate a favore delle popolazioni, che ancora oggi vivono in 
situazioni di grave difficoltà a causa di conflitti non defini-
tivamente risolti. Il generale Del Vecchio si è soffermato 
in particolare sul Kosovo e l’Afghanistan, dove ha operato 
personalmente mostrando, con l’aiuto di alcuni video, l’o-
pera meritoria compiuta e ancora in svolgimento da parte 
dei nostri soldati.
L’incontro ha rappresentato la degna conclusione degli 
eventi che si sono realizzati in questi anni nel nostro paese. 
Hanno partecipato anche gli alunni delle terze medie, che 
hanno suonato l’inno nazionale e concluso la serata con l’e-
secuzione di alcuni brani musicali.
Come sempre Il Gruppo Alpini di Rovello Porro era ben rap-
presentato da numerose Penne Nere.

Gli Alpini del Gruppo di Rovello Porro

GRUPPO DI VALBRONA

L’ultimo nato: il coro alpino

Per ricordare il centesimo anniversario della Vittoria e il 50° 
della “Missione valbronese” del 1968, il Comune di Valbro-

na insieme al Gruppo Alpini ha organizzato nell’ottobre 2018 
il pellegrinaggio “Fede e patriottismo” con meta Redipuglia, il 
Carso e Aquileia. In quell’occasione una quindicina di parteci-
panti si sono più volte riuniti nei momenti ufficiali per cantare 
e renderli più suggestivi. 
Il risultato fu che già sulla via del ritorno qualcuno ebbe l’idea 
di dar vita a un coro al quale fu dato, senza perdere ulteriore 
tempo, il nome di Coro degli Alpini di Valbrona. Nei mesi suc-
cessivi il numero dei cantori è aumentato; le prove si tengono 
a cadenza settimanale. E così il novello coro è riuscito a esibirsi 
in un primo concerto tenutosi a Valbrona lo sorso luglio nell’a-
rea ricreativa nel corso festa alpina. È composto per lo più da 
persone avanti negli anni che, a dispetto dell’età, si divertono 
perché il canto corale contiene in sé un’innata capacità di unire 
e di creare compagnia. Poco prima di Natale il coro ha allietato 
con canti e filastrocche tradizionali la quattordicesima edizione 
del concorso di poesie dialettali “Il mandarino d’oro” tenutosi 
presso la casa di riposo San Giorgio.

 Gli Alpini del Gruppo di Valbrona
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GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Ritrovo della 49ª Compagnia
del battaglione Tirano
 

Nella giornata del 28 ottobre dello scorso anno a Villa Guar-
dia sono giunti numerosi Alpini appartenenti ai Gruppi 

di Cavaria con Premezzo, Gallarate,  Casorate Sempione, Car-
nago, Ceriano Laghetto, Uboldo, Cantello, Saltrio, Gemonio, 
Locate Varesino, Monticello, Cirimido, Val Chiavenna, Cantù, 
Cassano Magnago, Santa Maria Hoè, Merano e dalle Sezioni 
di Brescia, Lecco, Como, Pordenone. Tutti appartenenti alla 
49ª Compagnia del battaglione Tirano di stanza a Glorenza. 
Accompagnatore ufficiale è stato il generale Alfredo De Fonzo. 
Scopo dell’incontro era di ricordare Alberto Galli, cittadino di 
Villa Guardia, loro commilitone, deceduto in servizio il 3 mar-
zo 1987. In accordo con il parroco don Gianluigi Zuffellato e 
con i familiari di Alberto è stata organizzata una cerimonia 
molto significativa nel santuario di Maccio durante la quale 
i partecipanti hanno chiesto a don Gigi di benedire il nuovo 
gagliardetto della 49ª Compagnia, scaglione 9/86.
Alla cerimonia, molto sentita e partecipata, ha fatto seguito 
un momento di festa nella sede del Gruppo con gli Alpini, gli 
Amici e i familiari.

Rudi Bavera

Quando la penna nera
annulla il tempo e le distanze
 
Desidero far conoscere attraverso le pagine del Baradèll un 

piacevole evento successo verso la fine dell’anno 2019 che 
dimostra quanto siano vere le parole del titolo.
Che gli Alpini si incontrino non è cosa insolita, anzi. Insolito 
però è il fatto che sto per raccontare. Qualche tempo fa il 
vicepresidente vicario Enrico Bianchi mi inoltra un numero 
di cellulare – ricevuto a sua volta da Emanuele Roncoroni 
capogruppo di Monte Olimpino – con l’invito a chiamare 
l’interessato, un Alpino, che ha una cosa importante da dir-
mi. Chiamo e mi risponde Mario Villani, si presenta come 
vicecapogruppo del Gruppo di Voghera e mi racconta una 
storia interessantissima.
Mario dice che anni or sono, sistemando le cose del padre ve-
nuto a mancare, aveva trovato della corrispondenza inviata 
dalla madre di un certo tenente Ermete Pedretti di Villa Guar-
dia. Si tratta di lettere datate 1943 in piena seconda guerra 
mondiale. Rileggendole – prosegue Mario – ricorda come suo 

padre gli avesse raccontato che il tenente Pedretti era stato un 
suo carissimo amico e compagno d'armi, essendo stati insie-
me, oltre che nella caserma Zannettelli di Feltre, anche al con-
fine con la Jugoslavia, inquadrati nel battaglione Val Cismon, 
per fronteggiare le bande titine. Di seguito Pedretti ebbe una 
triste sorte: cadde in un'imboscata durante un pattugliamento 
a Oseacco di Resia, mentre il padre di Villani, finita la guerra, 
ritornò a casa. Ma la corrispondenza continuò con la madre 
del Pedretti che era a conoscenza del loro forte legame di ami-
cizia. Dopo tanto tempo quest’anno navigando in internet Ma-
rio ha trovato finalmente il nostro sito che dedica una pagina 
al tenente Ermete Pedretti – Alpino di Villa Guardia – al quale 
i soci fondatori hanno dedicato il Gruppo e la mamma del te-
nente signora Maria Taiana ne fu la prima madrina.
Il resto è noto. È stata avvisata la Sezione della data dell’incon-
tro ed è così giunta la domenica fissata.
La giornata è stata molto intensa. Iniziata con un primo toc-
cante momento al cimitero con la deposizione della corona di 
fiori sulla tomba che custodisce le spoglie del tenente Ermete 
Pedretti, il canto “Il testamento del Capitano”, molto amato 
dai due vecchi Alpini e commilitoni; la recita della Preghiera 
dell'Alpino e infine l’esecuzione del “Silenzio” tra la commozio-
ne generale. Ha fatto poi seguito un momento conviviale pres-
so la sede, durante il quale è avvenuta la consegna ufficiale dei 
manoscritti. Gli Alpini di Voghera hanno compiuto un gesto 
molto bello e significativo e noi tutti lo abbiamo apprezzato 
tanto. Conserveremo con la massima cura queste preziose let-
tere che raccontano del nostro del nostro Alpino caduto duran-
te la guerra e dimostrano ancora una volta che la Penna Nera 
(e internet) annulla il tempo e le distanze.

Rudi Bavera

GRUPPI ALPINI ZONA VALLE INTELVI

Iroso, una grande storia

Nella vita di ognuno di noi ci sono sicuramente incontri, 
occasioni, situazioni vissute, che rappresentano dei mo-

menti emotivamente forti e che, nel loro svolgersi, danno una 
sensibile opportunità per creare conoscenze ed esprimere sen-
timenti di amicizia.

Collaborazioni
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Ecco… questo è quello che è successo al sottoscritto Claudio 
Provedel, Alpino di Oderzo, Sezione di Treviso, direttore ar-
tistico del Coro Ana di Oderzo, quando nelle giornate del 23 
e 24 novembre 2019 si è recato nella splendida Val d’Intelvi, 
terra comasca piena di sentimenti e di splendida gente.
L’occasione fu l’inaugurazione del monumento dedicato al 
mulo Iroso, l’ultimo mulo dei Reparti Salmerie d’Italia che, gra-
zie al nobile sentimento dei promotori, primo fra tutti l’amico 
Alpino Agostino Peduzzi, e alla maestria del maestro scultore 
Bruno Gandola, ha trovato realizzazione e collocazione a Cera-
no d’Intelvi. Cosa ci fa un Alpino trevigiano all’inaugurazione 
del monumento a Iroso in Val d’Intelvi? È presto detto.  
Iroso, quando fu acquistato nel lontano 1993 da Antonio 
(Toni) De Luca all’ultima asta dei muli Alpini a Belluno, fu 
portato ad Anzano di Cappella Maggiore, vicino a Vittorio Ve-
neto e lì visse fino al 29 aprile del 2019, accudito dalla famiglia 
De Luca con l’aiuto degli “sconci” in congedo, facenti parte del 
Reparto Salmerie della Sezione Ana di Vittorio Veneto.
Fu così che rimasi piacevolmente colpito come da così tanti 
chilometri di distanza, si è pensato di dedicare un monumen-
to, non a un mulo qualsiasi, ma proprio a Iroso al quale in suo 
onore, nell’aprile dell’anno scorso, scrissi una canto per coro 
alpino dal titolo “212 General Iroso” che fu cantato in esclusiva 
proprio nella sua “casa” e in più, nell’ottobre scorso, fu pubbli-
cato un libro edito dal Coro Ana di Oderzo dal titolo “Iroso, la 
straordinaria storia dell’ultimo mulo Alpino”. 
Proprio per questa vicinanza emotiva e in rappresentanza di 
Toni De Luca, il 23 novembre raggiunsi la Val d’Intelvi, accolto 
in maniera splendida ed esemplare dal vicepresidente sezionale 

Agostino Peduzzi che da Alpino padrone di casa, espresse in 
maniera splendida quel sentimento di accoglienza tipico della 
gente comasca. Non si dimentica la piacevole e suggestiva visi-
ta, nella piazza di Casasco d’Intelvi, al monumento in bronzo 
dedicato al Battaglione Val d’Intelvi e alla successiva accoglien-
za degli Alpini dell’omonimo Gruppo. È impossibile scordare 
l’intensa ed emozionante giornata di domenica 24 novembre, la 
cerimonia nella chiesa parrocchiale di Cerano dove don Giovan-
ni con la sua caratteristica originalità, ci ha fatto riflettere sui 
valori dell’amicizia della vita comunitaria e associativa. E il cor-
teo “innaffiato” dalla pioggia che con fierezza alpina ha marciato 
verso l’inaugurazione della croce e del bellissimo monumento 
dedicato a Iroso. Momenti emozionanti che idealmente hanno 
unito le terre trevigiane con quelle comasche, così chilometrica-
mente lontane, ma vicine e unite in un ideale di potenziamento 
dei valori alpini, anche attraverso il ricordo di quanto hanno 
rappresentato i muli per il nostro glorioso Corpo.
Tempo prezioso vissuto insieme agli amici Alpini della Sezione 
di Como e in particolare della Val d’Intelvi, che hanno inciso in 
me momenti indelebili, incontri con persone che piacevolmen-
te saranno ricordate con riconoscenza per tutta la vita e che, 
senza esitazione, fanno esclamare nel nostro animo, quanta 
fortuna abbiamo avuto nel conoscere terre e genti dal cuore 
grande e impregnati di quei valori che fanno grande tutto il 
popolo alpino.
Grazie amici Alpini della Sezione di Como per aver dimostrato 
con semplice naturalezza, quanto amore c’è per la vita e per 
gli ideali alpini.

Claudio Provedel

General Iroso, uno come te, forte e generoso, altro 
non ce n’è, sei rimasto il solo, l’ultimo del coro dei 

giganti buoni, ragli, canti e suoni.
Inizia così il canto che Claudio Prevedel, direttore arti-
stico del coro Ana di Oderzo, ha composto per ricorda-
re l’ultimo mulo Alpino. 
Un’altra dimostrazione di quanto affetto e quanta grati-
tudine Iroso, nella foto con Claudio Prevedel e con An-
tonio (Toni) De Luca, abbia seminato nella sua lunga 
vita tra gli esseri umani.

Iroso, matricola 212
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI BELLAGIO

Una settimana di celebrazioni 

Con una grande partecipazione di pubblico, si è conclusa 
a Bellagio, domenica 19 gennaio, la settimana di celebra-

zioni organizzate per ricordare il beato Teresio Olivelli, la sua 
nascita e il suo battesimo, che avvennero nello stesso giorno 
il 7 gennaio 1916.
Nella basilica di San Giacomo, il vescovo di Como Oscar Canto-
ni ha presieduto la liturgia solenne della santa Messa, concele-
brata dai parroci bellagini don Simone e don Bruno e animata 
dai canti del Coro Monte Colmenacco di Nesso e della corale 
parrocchiale, nel ricordo di Teresio e degli Alpini con cui con-
divise la drammatica ritirata di Russia.
Celebrazione intensa e toccante che ha visto monsignor Canto-
ni benedire il fonte nel quale Teresio ricevette il battesimo e un 
Alpino novantenne recitare a memoria la Preghiera dell’Alpino.

Erano presenti le autorità comunali con il sindaco Antonio 
Barindelli e i rappresentanti della Giunta, le associazioni del 
territorio e gli Alpini, tanti Alpini, con il vessillo sezionale scor-
tato dal vicepresidente vicario Enrico Bianchi.
La numerosa sfilata per le vie della splendida località lariana, 
aperta dal Corpo musicale di Rovenna, ha sostato dapprima 
davanti alla casa natia del Beato, proprio di fronte alla basilica, 
per la deposizione di un omaggio floreale. 
Concludendo, la comunità di Bellagio ha vissuto una setti-
mana intensa e coinvolgente, con l’orgoglio e l’onore di an-
noverare tra i suoi concittadini una figura importante come 
quella di Teresio Olivelli, sicuro riferimento e modello per le 
generazioni future.

Giorgio Sampietro

GRUPPO DI TREMEZZO

La cerimonia di Tremezzina 

Domenica 19 gennaio, a Tremezzina, in una giornata 
invernale, luminosa ma sferzata da un vento gelido, è 

stato commemorato, nel 75° anniversario della morte, il be-
ato Teresio Olivelli, sottotenente di Artiglieria da Montagna 
della Divisione Tridentina in terra di Russia, Medaglia d’Oro 
al Valor Militare. 
Era presente il Vessillo della Sezione scortato dal vicepresiden-
te  Agostino Peduzzi e una decina di gagliardetti dei Gruppi 
del circondario.
In Tremezzina Teresio ha trascorso momenti pregnanti della 
sua gioventù, prima di essere coinvolto nelle vicende storiche 
della seconda guerra mondiale.
La cerimonia ha avuto inizio nella chiesa parrocchiale di Tre-
mezzo, dedicata a San Lorenzo martire, con la santa Messa 
celebrata da don Luca che, per l’occasione, indossava la ca-
sula ove spicca l’immagine del Beato. Nell’omelia, il sacer-
dote ha ricordato la contemporaneità della figura di Teresio 
Olivelli e la sua forte cristianità che si formò e si rafforzò 
durante le frequentazioni estive dell’oratorio tremezzino. 
Al termine liturgia eucaristica, la commemorazione è conti-
nuata al monumento dedicato a Teresio Olivelli, che si trova 
proprio sul sagrato della chiesa, dove, dopo la deposizione di 
una corona, sono stati recitati i discorsi di rievocazione
Il sindaco di Tremezzina Mauro Guerra, ricordando la con-
comitante celebrazione di Bellagio paese natale di Olivelli, 

Teresio Olivelli
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dopo un breve escursus sulla vita di Teresio ha voluto sottoli-
neare quanto l’atmosfera del lago abbia influito nella crescita 
dell’animo caritatevole del Beato. Si è detto inoltre certo che 
durante i periodi più bui della prigionia, Teresio tornava con 
i suoi pensieri sul nostro lago per ritrovare la forza e la reli-
giosa carità che lo hanno portato a sopportare le disumane 
torture sino a donare la vita per proteggere i più deboli.

Moreno Ortelli

GRUPPO DI COMO CENTRO

Proprio il giorno giusto 

Il 17 gennaio 1945, a Hersbruk moriva un giovane ventino-
venne di Bellagio, la nostra Medaglia d’Oro al Valor Militare 

Teresio Olivelli, uomo dai molti profili, quello di educatore, di 
ufficiale di Artiglieria da Montagna, di partigiano e di martire. 
Ormai però lo chiamiamo solo beato Teresio Olivelli.
Proprio la sera giusta del settantacinquesimo anniversario 
della sua scomparsa, Teresio è stato commemorato presso il 
Centro Socio Pastorale Cardinal Ferrari di Como, per iniziati-
va dell’Azione Cattolica, del Laboratorio Bene Comune e della 
nostra Sezione Ana.
Una bella coincidenza per presentare un nuovo libro che parla 

del nostro beato, scritto dal professor Anselmo Palini e inti-
tolato “Teresio Olivelli - Ribelle per amore”. La serata è stata 
condotta dal giornalista e Alpino Paolo Bustaffa, presidente 
dell’Azione Cattolica diocesana comasca. Il pubblico era preva-
lentemente alpino, con la partecipazione di diversi dei nostri 
Gruppi e con una rappresentanza della Sezione di Lecco. Espo-
sto anche il Vessillo di Como, che si fregia, tra le altre, anche 
della Medaglia d’Oro di Teresio.
Molto bravo l’autore, che ha illustrato con precisione il con-
testo politico e sociale in cui Teresio nacque e crebbe, per far 
capire ancor meglio le ragioni del suo primo orientamento, 
cambiato poi radicalmente dopo l’esperienza della Campagna 
di Russia. Poi il racconto della sua figura di partigiano e di de-
portato in campo di concentramento, fino alla morte.
Una storia che possiamo dire di conoscere a memoria, per 
averla ripresa tante volte anche sulle nostre pagine, eppure 
sempre capace di suscitare commozione e grande stupore.

GRUPPO DI PONTE LAMBRO

Santi della porta accanto 

Sotto la guida di papa Francesco, la Chiesa universale sta 
vivendo in questi ultimi anni con particolare attenzione al 

mondo giovanile. Il Sinodo dei vescovi, che si svolse nel mese 
di ottobre 2018, sul tema “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”, ne fu la conferma più evidente. In quest’ottica, 
l’Associazione Don Zilli e il Centro culturale San Paolo, con 
il supporto comunicativo del Gruppo editoriale San Paolo, 
propongono una mostra dal titolo “Santi della porta accanto”. 
Giovani testimoni della fede, bellissime storie di ragazzi che 
nascono da fatiche tremende e che però ci raccontano di una 
vita possibile, bella anche se debole e ferita, in cui hanno sa-
puto cercare e trovare il senso nella parola di Dio diventando 
testimoni credibili.
Manifestazione itinerante, in cammino per tutta Italia, è stata 
ospitata anche a Ponte Lambro, dal 25 al 31 gennaio 2020. 
Allestita a cura del Consiglio Pastorale Parrocchiale nelle sale 
dell’oratorio San Giovanni Bosco, la mostra consiste in tren-
tadue pannelli di solido cartone autoportanti e presenta ven-
tiquattro figure di giovani “testimoni della fede” (alcuni già 
beati, altri Servi di Dio, altri ancora giovani “normali”, ma 
esemplari per la qualità della loro fede) e lo fa con un ritrat-
to artistico, una breve biografia, una frase incisiva (scritta o 
pronunciata dalla persona stessa) in grande evidenza e un QR 
code che rimanda a siti, libri e altri approfondimenti.
Teresio Olivelli, martire, Artigliere Alpino, Medaglia d’Oro al 
Valor Militare, è uno dei santi della porta accanto. “Non ho 
eroici furori. Solo desidero fondermi nella massa, in solidarietà 
col popolo che, senza averlo deciso, combatte e soffre” è così 
che Teresio si presenta sul pannello a lui dedicato. 
Come la sua, altre ventitré storie di giovani cattolici che la 
mostra si propone di trasmettere, di far conoscere, con l’obiet-
tivo di stimolare soprattutto i giovani a una sempre maggior 
consapevolezza della chiamata alla santità. L’invito è rivolto, 
con le stesse modalità, a famiglie ed educatori, a parrocchie e 
diocesi, a oratori e scuole, a movimenti e associazioni, in tutti 
gli ambiti dove i giovani crescono.
Il Gruppo Alpini di Ponte Lambro ha svolto un parziale servi-
zio di custodia e vigilanza nei giorni di apertura della mostra.
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RECENSIONI

Finito di stampare

Ha scritto Marco Tullio Cice-
rone “una casa senza libri è 
come una stanza senza fine-
stre”. Ecco perché il Baradèll, 

numero dopo numero, continua a ri-
servare un po’ di spazio alla presenta-
zione di qualche libro da leggere assa-
porando momenti di sollievo dopo la 
fatica di una giornata, dimenticando 
così, anche se per poco, i ritmi della 
quotidianità e gli affanni della vita 
perché, come diceva Giacomo Leopardi 
“un buon libro è un compagno che ci fa 
passare momenti felici”. Buona lettura.

Anselmo Palini 
Teresio Olivelli, ribelle per amore
Editrice AVE
Roma 2018

“Non vi sono liberatori, solo uomini 
che si liberano”. (Teresio Olivelli)

Il 3 febbraio 2018, a Vigevano, è avvenu-
ta la beatificazione di Teresio Olivelli. La 
Chiesa lo indica come modello da imitare, 
come persona che, nel sacrificio supremo in 
un lager tedesco ha compiuto il senso della 
propria esistenza immolandosi per gli altri. 
L’attiva partecipazione alla vita dell’Azione 
Cattolica e della Fuci non gli ha impedito 
di immergersi convintamente fin nel cuore 
del Fascismo cui ha fatto seguito la scelta 
di arruolarsi volontario per combattere sul 
fronte russo, dove ha constatato di per-
sona la devastazione materiale, morale e 
umana causata dalla folle politica fascista. 

Una volta ritornato in patria ha aderito alla 
Resistenza diventando “ribelle per amore”. 
Ciò è avvenuto grazie anche all’incontro con 
persone e ambienti che gli hanno permesso 
di tagliare nettamente i ponti con il passato 
e di impegnarsi a fondo nell’opposizione al 
Nazifascismo fino all’offerta completa di sé 
nel famigerato campo di Hersbruck. Il libro 
ricostruisce in modo corretto e completo la 
vicenda biografica che don Primo Mazzolari 
ha definito “lo spirito più cristiano del no-
stro secondo Risorgimento”.

Vinicio Cesana 
Iroso
La straordinaria storia 
dell’ultimo mulo Alpino
Coro Ana Oderzo
Oderzo (TV) 2019 

Può sembrare ovvio ma… ci sono avveni-
menti, incontri, vicende che per la loro 

eccezionalità, incidono in modo concreto 
sui sentimenti delle persone fino a coin-
volgerle emotivamente e sentirsi partecipi 
degli eventi stessi. Questo è quello che è 
successo al Coro Ana di Oderzo, coristi, 
maestro e direttore nei riguardi della sin-
golare e sorprendente storia dall’ultimo 
mulo del Reparto Salmerie d’Italia, l’ormai 
famosissimo e amatissimo Iroso, matrico-
la 202 stampigliata su uno zoccolo, andato 
avanti nella primavera del 2019.
È stato un incontro quasi inaspettato quel-
lo che ha portato il nostro maestro Claudio 
Provedel a conoscere Toni De Luca il “pa-
dre adottivo” di Iroso, quando gli presentò 
il brano che aveva scritto in onore al suo 
mulo; tant’è che lo stesso De Luca si emo-
zionò nel sentire come un musicista avesse 
avuto l’idea e la sensibilità di dedicargli un 
canto inedito. Da lì ebbe inizio un’amicizia 

che permise di sviluppare il progetto di af-
fiancare al brano musicale anche una storia 
scritta, un’opera letteraria che in qualche 
modo potesse contribuire a raccontare e 
documentare l’incredibile storia del mulo 
Iroso, del Reparto Salmerie di Vittorio Ve-
neto e l’indimenticabile ultima asta svol-
tasi a Belluno nel 1993. Ecco allora questo 
libro, del quale è autore il corista Vinicio 
Cesana, scrittore appassionato di vicende 
storiche che, con minuziosità e coerenza fi-
lologica, descrive tutta la storia ampliando-
la con vari aspetti territoriali e documenta-
ristici; riuscendo vieppiù a dare una visione 
completa e ben delineata dei protagonisti 
coinvolti in nome del mulo Iroso. Questo 
libro non ha la pretesa di essere esaustivo 
sulla storia delle Salmerie d’Italia, ma vuole 
offrire a tutti i lettori la testimonianza irri-
petibile delle vicende degli ultimi muli mili-

tari, certi, come siamo, che sia opera buona 
cercare di alimentare il ricordo di tutti gli 
avvenimenti e le vicende che hanno reso 
straordinaria la storia degli Alpini.

Patrizia Bruggi (A cura) 
Bando alle guerre
Diario delle prigionia di Antonio Fermini
Carlo Pozzoni Fotoeditore
Como 2018

Il libro racconta la testimonianza tra-
scritta sul diario del comasco Antonio 

Fermini nativo di Ramponio che di stan-

Il disegno “Essere per gli altri”. Teresio 
Olivelli durante la ritirata di Russia, di 
Fabrizio Zubani è tratto dal libro.
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za a Patrasso (Grecia) all’indomani dell’8 
settembre 1943, insieme ai suoi commi-
litoni, viene deportato in vari campi di 
prigionia in Germania, fino a rientrare 
nel paese natio – con fatica e correndo 
molti pericoli – il 23 aprile 1945.
Le memorie di Antonio Fermini col-
piscono per la capacità di descrivere 
il quotidiano di quei venti mesi, come 
se il lettore assistesse a una proiezione 
cinematografica. Di ogni giorno è de-
scritta – drammatico assillo di tutti i 
prigionieri – la fatica per trovare cibo; 
il baratto d’indumenti, pezze, sigarette, 
orologi, scarpe e tanto altro; la ricerca 
frenetica tra le macerie dei bombarda-
menti di un avanzo di cibo non troppo 
rancido; il mendicare tozzi di pane sec-
co ai prigionieri più fortunati o persino 
agli stessi tedeschi.
Ed è proprio la quotidianità così metico-
losamente descritta a trasportare il letto-
re nell’ansia di quei giorni, quasi vivesse 
in prima persona la preoccupazione per 
la salute dei familiari, la gioia dei rari 
pacchi che arrivano da casa con pochi 
ma preziosi generi di conforto, le lettere 
del fratello dalla Francia, il timore che si 
fa paura a ogni cambio di campo insie-
me alla speranza che ogni nuovo lavoro 
possa fornire un rancio più sostanzioso. 
Il giovane Antonio riporta fedelmente, 
con uno stile genuino e immediato, senza 
retorica o autocommiserazione, una vita 
lontanissima dalla normalità. A volte, uti-
lizzando il suo dialetto, riesce a restituire 
l’esatta dimensione della tragedia che, in-
sieme ai suoi compagni di prigionia, sta 
subendo con la speranza di poter ritorna-
re a casa alla fine della guerra.

18-19 aprile, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Omegna
5° Campionato nazionale di Mountain Bike a Maggiora (NO)

18-19 aprile, Sezione Monte Grappa di Bassano del Grappa
Centenario della Sezione a Bassano del Grappa (VI)

3 maggio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Cuneo
1° Pellegrinaggio al sacrario della Madonna di Cervasca (CN) (solenne)

8-9-10 maggio, Associazione Naz. Alpini, Sezione Bolognese-Romagnola
93a Adunata nazionale a Rimini San Marino

23 maggio, Sezione di Como, Gruppo di Mariano Comense
Manifestazioni del Centenario, “Radici nel canto”, Rassegna di Cori

31 maggio, Associazione Naz. Alpini
Assemblea Ordinaria dei Delegati a Milano

3 giugno, Sezione di Como
Concerto del Centenario, Davide Calvi Trio, Melodie alpine in jazz
Como, Teatro Sociale

6-7 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Treviso
Campionato nazionale di Marcia di Regolarità a Maser (TV)

18-19 aprile, Sezione di Torino
Centenario della Sezione a Torino

13-14 giugno, Sezione di Como
Raduno del Centenario

27-28 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Varese
Campionato nazionale di Corsa in Montagna a Staffetta a Brinzio (VA)

28 giugno, Zona Alto Lambro, Gruppo di Caglio-Rezzago
2° Raduno Zona Alto Lambro a Rezzago

28 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Trento
Pellegrinaggio al rifugio Contrin (solenne)

Calendario delle manifestazioni

Oblazioni
Baradèll
Famiglia Tettamanti - Carella    20,00
Gruppo Albate 200,00
Gruppo Albiolo 100,00
Gruppo Bellagio 250,00
Gruppo Bulgarograsso 300,00
Gruppo Cantù 400,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Caslino al Piano 100,00
Gruppo Caslino d’Erba 250,00
Gruppo Castelmarte 100,00
Gruppo Cermenate          100,00
Gruppo Como Centro 500,00
Gruppo Fenegrò   50,00
Gruppo Fino Mornasco 150,00
Gruppo Lipomo 100,00
Gruppo Locate Varesino 220,00
Gruppo Lomazzo 150,00
Gruppo Montano Lucino 200,00
Gruppo Mezzegra   50,00
Gruppo Parè   50,00
Gruppo Pigra 100,00

Gruppo Rovellasca 250,00
Gruppo Rovello Porro 100,00

Protezione Civile
Caminetto 39,00
Gruppo Bellagio 250,00
Gruppo Cantù 400,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Caslino d’Erba 250,00
Gruppo Castelmarte 100,00
Gruppo Fenegrò  50,00
Gruppo Fino Mornasco 150,00
Gruppo Grandate 200,00
Gruppo Lipomo 300,00
Gruppo Lomazzo 150,00
Gruppo Maslianico 100,00
Gruppo Montano Lucino 300,00
Gruppo Monte Olimpino 500,00

Oblazioni varie
Damigiana  47,00

Manifestazione sociali
In ricordo di Giulio Nessi    1.000,00
Gruppo Como Centro 500,00
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Anagrafe alpina
Nascite

Lasnigo Rachele Maria di Puerari Paride e Monia

San Bartolomeo V.C. Luca di Mancassola Matteo e Milena

Anniversari di matrimonio

Albavilla 60° di Parravicini Mario e Gisella

Albese 55° di Re Pietro ed Enza

Appiano Gentile 55° di Magli Gianfranco e Modesta

Casasco d’Intelvi 40° di Zanotta Eraldo e Mari

Cusino 55° di Pedrazzani Italo e Maria Pia 

Dizzasco 50° di Perini Romolo e Mariuccia

Griante 55° di Morganti Amilcare e Caterina

Laglio 50° di Tremari Giovanni e Mariella

Lezzeno 45° di Valli Giulio e Zita

Locate Varesino 50° di Colombo Ernesto e Mirella

Mezzegra 50° di Galli Domenico e Lilliana

 50° di Selva Abbondio e Franca

Molina 50° di Rusconi Roberto e Marinella 

Ponna  40° di Marmori Silvano e Ivana

San Bartolomeo V.C. 45° di Battaglia Sergio e Rosanna

 35° di Bari Eros e Patrizia

Schignano 40° di Bordoli Mario e Rita

Valsolda 60° di Pozzi Ezio e Graziella

Defunti

Appiano Gentile Sottocornola Lino classe 1948

Cabiate Tagliabue Luigi

 Borgonovo Enrico

Camnago Faloppio Angelinetta Antonio classe 1938

 Arrighi Roberto classe 1940

Canzo Gianoni Vittore

Carlazzo Rigola Giancarlo classe 1948

 Rossi Giancarlo classe 1935

Casasco d’Intelvi Puricelli Domenico classe 1938

Caslino al Piano Scremin Claudio classe 1955

Cavallasca Belotti Davide classe 1965

Dongo Alberto Del Bono

Garzeno Mazzucchi Bernardo classe 1933

 Mazzucchi Celeste

Germasino Brambani Enrico

Grandola ed Uniti Guaita Luigi classe 1938

Inverigo Galimberti Luca classe 1963

Laglio Fumagalli Giovanni

 Tabacco Ettore

Longone al Segrino Cattaneo Marco classe 1941

Lurate Caccivio Sozzoni Armando classe 1932

Menaggio Selva Riccardo

 Nogara Alberto classe 1931

Monte Olimpino  Colombo Mario classe 1948 

Ossuccio Vaccani Alfredo classe 1945

Rovenna Brenna Romano classe 1936

San Bartolomeo V.C. Caneva Giovanni classe 1944

Valbrona Caminada Sergio 

Valsolda Copis Roberto classe 1940

Lutti

Albate Carmela sorella di Mottin Angelo

 Fosca madre di Ricetti Massimo

 Maria Luisa moglie di Auguadro Pieraldo

 Maria madre di Moretti Pieraldo

Appiano Gentile Mario padre di Viganò Fabio

Bulgarograsso Angela madre di Braga Valter

 Santina madre di Macoggi Giovanni

Camnago Faloppio Mariella sorella di Bernasconi Riccardo

Canzo Antonietta madre di Besana Giuseppe

Caslino d’Erba Dina madre di Vanossi Fabrizio

 Mario padre di Frigerio Tiziano

Caslino al Piano Bonaventura fratello di Pagani Giulio

Castelmarte Raffaele fratello di Pischetola Nicola

 Liliana moglie di Pontiggia Giuseppe

Germasino Anna madre di Borelli Giandomenico

Inverigo  Enrica moglie di Villa Battista

Lenno Maria Luisa Rava madrina del Gruppo

Locate Varesino Maria madre di Zennaro Luigino

Longone al Segrino Assunta madre di Cosmo Luigi e Tiziano

Lurate Caccivio Francesco padre di Dolce Oscar 

 Maria madre di Balestrin Mario

Mezzegra Giuseppe fratello di Martinoni Terminato

Rovellasca Lucia sorella di Pagnin Giovanni e Giannino 

 Margherita moglie di Pagani Felice 

Rovello Porro Ernestina moglie di Arpini Augusto

 Antonia madre di Alberio Luigi

Rovenna Marina madre di Piffaretti Massimo

Schignano Giacomo fratello di Bordoli Mario

 Lucia madre di Soldani Roberto

Stazzona Isidoro fratello di Nazario Antonio 

 Colombina sorella di Cetta Siro

 Libera madre di Macché Ugo Sergio



Agli Alpini (di oggi e di sempre)
E Socrate, e Platone, e Dante, e Ariosto, e Machiavelli... E su, su, fino ad oggi,
Croce, Moravia, Barzini, Montanelli… E tanti ancora. Tanti, forse troppi.
E tante, forse troppe, le penne che hanno scritto con gl’inchostri. A volte senz’amore.
Con gl’inchiostri piuttosto che col cuore… Ma non i nostri! I nostri Alpini, i nostri!...
Senza inchiostri, con le penne dell’onore, hanno scritto una storia che non muore!
Riccardo Borzatta



Como, 13-14 giugno 2020

Evento unico e irripetibile!
Partecipare sarà un imperativo e un impegno per tutti.
(Enrico Bianchi, vicepresidente sezionale vicario)
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