
 Como - Anno XLVI - Aprile-Giugno 2020 - Numero 2

Arrendersi? Mai

N
um

er
o 

2 
- A

nn
o 

X
LV

I -
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
, a

rt
. 1

, c
om

m
a 

2,
 D

C
B

 C
om

o
Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Como



Cuore alpino, orgoglio italiano

Anno 2020, centenario di fondazione della Sezione di Como,
anno della pandemia, anno della generosità!

Il cuore sarà il simbolo del Panettone degli Alpini.
Un cuore sano, eppure contagioso, che riesce a coinvolgere tutti.

Un cuore che travolge e trascina.

Un regalo buono e solidale.
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EDITORIALE 

Mala tempora 
currunt…

Tema. L’attesa.
Svolgimento. Questo poteva es-
sere l’inizio di una giornata di 
scuola di chi come me, negli anni 

Cinquanta del secolo scorso frequentava 
le scuole elementari. Sicuramente allora 
avrei avuto qualche difficoltà a compilare 
almeno due pagine di quaderno richieste 
dall’inflessibile maestro; allora con i mae-
stri non si scherzava! Adesso, al tavolo del 
tinello anziché al banco di scuola, con la 
biro e non con pennino e calamaio mi tro-
vo ad avere qualche possibilità in più per 
completare il “compito in classe”, chissà 
se oggi si chiama ancora così!
L’attesa, in questi tristi giorni in cui 
tutta l’Italia è pesantemente attaccata 
dall’invisibile nemico, si fa sempre più 
pesante. Anni fa un collega mi regalò un 
bellissimo quadro di un pittore di Grot-
tammare, località turistica dell’Adriatico, 
intitolato proprio L’attesa. Riproduceva 
una figura femminile curva sotto il peso 
degli anni sulla spiaggia rivolta al mare 
burrascoso da cui attendeva con evidente 
angoscia il ritorno di figli o marito pesca-
tori. Chissà quante volte la vecchina del 
quadro avrà ripetuto questo gesto! O la 
scultura di bronzo, sempre con lo stesso 
nome, di Inaco Biancalana, sul molo di 
Viareggio, che raffigura cinque personag-

In attesa che la speranza ci offra tempi migliori

Enrico Bianchi

L’attesa quasi sempre si tramuta in gioia.

gi che aspettano l’arrivo del bastimento 
in porto con volti che esprimono tutti i 
sentimenti di chi vedeva un proprio caro 
prendere il mare. 
Anche noi Alpini purtroppo quest’anno 
siamo costantemente in attesa che passi 
questo brutto periodo, magari con meno 
angoscia ma comunque con senso d’im-
potenza; soprattutto quelli un po’ avanti 
con l’età ma ancora in forze, chiusi in casa 
e impossibilitati dal Decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri a rendersi 
utili a compiere quelle azioni di volonta-
riato che ci sono tipiche.
Siamo in attesa che la situazione sanita-
ria migliori e ci permetta di tornare alle 
nostre abituali attività lavorative e, come 
Alpini, alle nostre ricorrenze e manife-
stazioni cui eravamo felicemente abituati 
prima di questo cataclisma. Aspettavamo 
con gioia la nostra Adunata nazionale e 
purtroppo siamo costretti a spostare que-
sta attesa a ottobre o forse annullarla per 
quest’anno! Siamo in attesa della nostra 
Assemblea dei Delegati e dei festeggia-
menti per il nostro centenario sezionale 
ma quasi sicuramente dovremo armarci 
di pazienza e di nuovo attendere senza 
certezze. Siamo in attesa di incontrarci 
con i nostri abituali amici e colleghi con 
la penna sul cappello per gli incontri do-

menicali che mai come ora desideriamo 
con nostalgia. Siamo in attesa che tutto 
torni alla normalità e si possano final-
mente lasciare gli “arresti domiciliari” cui 
siamo costretti.
Invidiamo – ma con dolcezza – i nostri 
soci Alpini più giovani che, a richiesta 
dei propri sindaci danno un aiuto per la 
consegna di cibi e medicinali a chi non 
può provvedere in autonomia; invidiamo 
– ma sempre con dolcezza – i nostri uo-
mini della Protezione Civile che, sempre 
pronti alla chiamata del Dipartimento col-
laborano allo scarico di materiali sanitari a 
Milano. Abbiamo però completato questo 
nuovo numero del Baradèll, senza inter-
rompere i lavori, anche se siamo a cono-
scenza che L’Osservatore Romano ha sospe-
so per un certo periodo la pubblicazione 
cartacea (notizia del Corriere della Sera) e 
anche L’Alpino ha saltato un numero.
Per chiudere, consapevole che anche il 
mio maestro di allora sarebbe stato con-
tento almeno della lunghezza del tema, 
cito una frase che un deputato di Berga-
mo ha scritto sul suo profilo WhatsApp 
riferendosi alla terribile situazione sani-
taria della sua città: Molamia, ossia Non 
mollare! Era il motto degli Alpini, diven-
tato poi quello dell’Atalanta e ora quello 
di tutti noi. Evviva gli Alpini.
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DAL DIRETTORE

Questo Centenario 
“non s’ha da fare”

Tutto era pronto. Un’apposita 
commissione aveva lavorato un 
intero anno per pensare, deci-
dere e organizzare una serie di 

eventi celebrativi del centenario della 
Sezione di Como – costituita il 5 luglio 
1920 – che sarebbero culminati nella 
grande manifestazione del 13 e 14 giu-
gno a Como. Ma il destino non volle così 
– come recitano le parole di un famoso 
canto degli Alpini – mi promise ’sta Pa-
squa sposarmi, ma il destino non volle così; 
bell’Alpino che avevi vent’anni nel Trentino 
sei andato a morir…
Tutto era pronto, tutto è rimandato ma è 
sicuro che tutto si farà quando le condi-
zioni lo permetteranno.  
Stiamo vivendo una situazione sconfor-
tante. Nella nostra Sezione erano almeno 
tre i momenti ufficiali importanti e pro-
grammati: l’annuale Assemblea dei Dele-
gati che avrebbe eletto il nuovo presiden-
te al posto di Enrico Gaffuri, nove anni di 
guida illuminata; la grande manifestazio-
ne del Centenario a giugno con l’abbrac-
cio della città di Como ai suoi settemila 
Alpini. E ancora: tra i centoventicinque 
Gruppi che la compongono ha l’onore di 
annoverare quello di Torno costituitosi 
l’1 agosto 1920, “primo Gruppo” in asso-
luto della neonata Associazione Naziona-
le Alpini. Gli Alpini di questo meraviglio-
so borgo lacustre – guidati da Fiorenzo 
Bernardinello e ricordati da L’Alpino di 
marzo 2020 – Alpini laghée, cento anni 
tra lago e monti – avevano programmato 
l’importante anniversario il prossimo 30 
agosto; sarà rinviato e riprogrammato in 
altra data trattandosi di una ricorrenza 
unica in tutta la storia dell’Ana perché 
il “primo Gruppo” è uno solo e sarà per 
sempre quello.
Ma non tutti i mali vengono per nuoce-
re; a volte gli episodi negativi possono 
aprire la strada a una lunga sequenza di 
eventi positivi. Ha scritto Martin Luther 
King: Dobbiamo accettare la delusione fi-
nita, ma non dobbiamo mai perdere la spe-
ranza infinita; I have a dream – io ho un 
sogno. Anche gli Alpini hanno avuto un 

sogno; un sogno che ha trasformato la 
delusione in speranza e poi in generosi-
tà. Per rendersi conto di questa afferma-
zione è sufficiente leggere i servizi dello 
“Speciale Covid-19” in questo numero 
del Baradèll.
Viene spontanea la similitudine con la 
parabola del banchetto di nozze quando 
il padrone di casa, deluso dal rifiuto degli 
invitati a partecipare alla mensa gioiosa, 
dice adirato ai suoi servi Uscite subito per 
le piazze e per le vie della città e conducete 
qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Più 
tardi i servi al ritorno: Signore è stato fat-
to come hai ordinato, ma c’è ancora posto… 
Allora il padrone dice di nuovo Uscite per 
le strade e lungo le siepi e costringeteli a en-
trare, perché la mia casa si riempia.
Ecco: anche gli Alpini sono usciti per le 
piazze e per le vie della città per condurre 

Piergiorgio Pedretti

i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi che 
in tempi di Coronavirus erano le persone 
chiuse in casa per intere settimane; per-
sone bisognose di tutto; persone schiac-
ciate dalla solitudine; persone che salu-
tavano con gli occhi lucidi l’Alpino con la 
spesa e lo ringraziavano per quattro me-
ravigliose parole scambiate in quel mare 
di silenzio.
Gli Alpini hanno fatto di tutto perché la 
mia casa si riempia e si riempia di genero-
sità; di convinzione di essere una piccola 
ma importante goccia di bene comune; di 
gioia serena nella consapevolezza che si 
riceve molto di più di quello che si offre.
Quali lezioni trarre? Tante, ma per noi 
Alpini una in particolare: non arrender-
si mai, come invita il titolo in copertina, 
non mollare mai, libera traduzione dal 
bergamasco Molamia.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere
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SPECIALE COVID-19

È difficile togliersi i panni dell’in-
vincibilità che si credeva di po-
ter indossare; i panni dell’uomo 
padrone della situazione, che 

con uno smartphone in mano è convinto 
di poter fare tutto ciò che vuole senza 
muovere un passo.
Eppure, nonostante la padronanza di 
tutti i moderni ritrovati della tecnolo-
gia, nonostante le tante forme di pre-
sunzione, la nostra civiltà si è dovuta 
arrendere a un corpuscolo infinitesima-
le, invisibile, capace di metterci tutti in 
riga e di relegarci in casa.
E allora, l’uomo del ventunesimo secolo, 
quello che non si rassegna, con ore e ore 
di poltrona e di programmi televisivi alle 
spalle, ha deciso di diventare un esperto 
di epidemiologia, di economia, di lavoro. 
Un po’ come quando per i mondiali di 
calcio si diventa tutti commissari tecni-
ci. E ognuno ha la soluzione in tasca e 
la propone al mondo intero. Ma intanto 
il corpuscolo infinitesimale, invisibile 
ma sempre attivo, continua a fare il suo 
lavoro e a mietere vittime. È lui che co-
manda e lo farà ancora a lungo. E tanti 
novelli esperti, tuttologi, in poltrona, 
elargiscono a piene mani consigli, verità 
e una serie di se dipendesse da me…
Tanti, ma non gli Alpini. Loro no, loro 
in silenzio rispettano le regole e si met-
tono al servizio delle comunità, perché 
son fatti così.
Gli Alpini hanno i piedi ben piantati per 
terra e la testa sulle spalle e, in queste 
circostanze, con spirito e atteggiamenti 
di concretezza, sanno e hanno dimo-
strato che, più che sprecar parole, vale 
la pena di spalancare il cuore.
Nelle pagine che seguono leggerete mol-
ti servizi che riguardano l’emergenza 
Coronavirus, con una panoramica delle 
forme di collaborazione messe in campo 
dai nostri Gruppi. Sarà un po’ come leg-
gere un elettrocardiogramma, quello del 
battito del cuore alpino.

Enrico Gaffuri

Coronavirus, la guer ra del nostro tempo
Contro un nemico subdolo, invisibile, sconosciuto, 
peggiore di quello affrontato sui campi di battaglia
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Coronavirus, la guer ra del nostro tempo
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SPECIALE COVID-19

Nati ai tempi dell’epidemia co-
siddetta Spagnola (1918-1920) 
che mieté oltre cinquanta mi-
lioni di vittime nel mondo, 

hanno fatto in tempo a vivere anche que-
sta sciagura. Ma loro, che avevano prova-
to le durissime esperienze della guerra e 
della prigionia, la stanno affrontando con 
coraggio, per non dire con disinvoltura.
Sono due ultracentenari: l’Alpino Alfredo 
Dini da Lugo di Romagna classe 1918, al 
quale il Coronavirus non fa proprio paura; e 
l’ufficiale di Artiglieria Motorizzata Giu-
seppe Bassi, padovano classe 1919, per il 
quale l’unico dispiacere è non poter andare 
a Messa la domenica.
Entrambi non immaginavano poter pro-
vare, in un’esistenza che ha attraversato 
il secolo, questa esperienza appunto. Ma 
anche chi è più favorito dall’anagrafe e 
ha magari vissuto ai tempi dell’Asiatica 

Una lezione 
in questo sconquasso

La riscoperta di valori antichi: 
bontà, spirito di sacrificio, ricerca del bene comune

(1957-1958) e della Hong-Kong (1968) 
come chi scrive, non immaginava certa-
mente di trovarsi, a un certo punto della 
propria vita, in mezzo a questa pandemia. 
Una sciagura che richiama antiche pe-
stilenze causate da invasioni di eserciti 
stranieri con carestie, fame, sporcizia. 

Giovanni Lugaresi

Un flagello che nella nostra civiltà super, 
all’insegna delle scoperte scientifiche, 
delle applicazioni tecnologiche, delle su-
perbie di conquistatori ai quali nulla era 
ormai proibito e sconosciuto, ha distrut-
to la sicurezza del successo a tutti i livelli; 
del benessere sconfinato fino all’inven-
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Dunque, siamo in guerra. Una guerra 
contro un nemico subdolo, invisibi-

le, sconosciuto e per questo peggiore di 
quello che si affronta sui campi di batta-
glia. Una guerra globale perché il nemi-
co di oggi non bada né a frontiere, né a 
situazioni di neutralità, né a convenzio-
ni. Una guerra con i suoi Caduti e i suoi 
Feriti (troppi), con i suoi Eroi e i suoi 
Samaritani (tanti) e i suoi imboscati e 
i suoi profittatori (pochi). Angosciante 
vedere le colonne di autocarri militari 
che trasportavano tante bare all’estrema 
dimora senza l’accompagnamento di pa-

to, Marina, Aeronautica. E poi gli Alpini 
in congedo, silenziosi, solerti, determi-
nati: l’Ospedale da Campo di Bergamo 
ne è l’esempio. 
Ed è sconfortante sentire, in un servizio 
TV, una giornalista di rango esternare 
le proprie perplessità alla notizia della 
presenza dei soldati perché Ne poteva 
soffrire la democrazia.
Ma torniamo a noi. Ho chiamato Eroi 
questi operatori. In primis. Essi meri-
tano la nostra gratitudine e la nostra 
ammirazione; non vi sarà medaglia o 
monumento che potrà compensare i 
loro sacrifici e la loro dedizione.

Cesare Di Dato 

renti e amici. Noi Alpini abbiamo pagato 
un pesante tributo al virus: perdite che 
ricordano quelle delle tante battaglie af-
frontate nelle due guerre mondiali.
Il popolo italiano ha dimostrato anco-
ra una volta di che cosa è capace nel 
momento del pericolo accettando con 
disciplina persino la limitazione della 
libertà personale, serrandosi intorno a 
quanti stanno combattendo in prima li-
nea: medici, infermieri, volontari, agenti 
delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, 
Croce Rossa Italiana. 
Accanto a loro le Forze Armate: Eserci-

Gratitudine e ammirazione per gli eroi in camice bianco
L’amore (alpino) al tempo del virus

zione del superfluo e dell’accumulo di 
ricchezza. Un cataclisma che ha stravolto 
il mito dell’individualismo e dell’egocen-
trismo al diapason.
E invece il dilagare del Coronavirus, con i 
suoi effetti malefici che non guardano in 
faccia nessuno sino a farci rammemorare 
quel tanto realistico passo carducciano Per 
il dolore che le regge agguaglia alle capanne 
cioè In nome del dolore che rende simili, ha 
rimesso in evidenza tutti i nostri limiti; 
sì, proprio a noi gente del terzo millen-
nio, per la quale parevano ormai obsolete 
i concetti “limite” e “impossibile”.
Scienziati, politici, sociologi, hanno det-
to e dicono la loro. A qualcuno pare certo 
che qualcosa sia sfuggito di mano ai ri-
cercatori nel chiuso di qualche laborato-
rio; a talaltro è convinzione che sia una 
vendetta della madre terra violata e stu-
prata; qualche voce isolata parla di colpe 
dell’uomo e di castighi di Dio.
Noi non siamo scienziati, non filosofi, 
né sociologi e nemmeno teologi; però 

qualche considerazione da uomini, da 
uomini vecchi in questo primo scorcio 
del terzo millennio, viene spontanea 
così, senza voler giudicare; quindi Sine 
ira et studio (espressione latina con la 
quale Tacito, negli Annales, dichiara la 
sua intenzione di esporre i fatti storici 
narrati con assoluta imparzialità e obiet-
tività, ndr), come gli antichi cronisti di 
non dimenticate pestilenze.
La clausura, o prigionia, imposta ai fini di 
tener lontano il virus, ci ha fatto ritrovare 
un qualcosa che non era scomparso den-
tro di noi, ma certamente sopito, addor-
mentato da tempo. Come del resto accade 
quando si verificano fenomeni che colpi-
scono l’umanità nel suo insieme, o anche 
in una sua piccola porzione. Dall’uomo, 
da questo essere impastato di bene e di 
male, di fango e di luce, può uscire un 
sentimento antico ma pur sempre nuovo: 
quello della solidarietà e dello spendersi 
a favore di chi sta peggio, di un prossimo 
bisognoso come buoni samaritani (dal 

Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 25-
37: Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico […]. Ricordate?
Valori antichi e sempre nuovi quali bon-
tà, spirito di sacrificio, ricerca del bene 
comune attraverso impegni e gesti che 
vediamo quotidianamente. E poi, fra i 
valori della vita riscoperti, non seconda-
rio può apparire il recupero della socia-
lità, della presenza dell’altro, il bisogno 
di compagnia; e anche della dimensio-
ne del silenzio che non è caratteristica 
soltanto dell’uomo nei confronti di Dio, 
dell’uomo meditante e orante, ma di 
qualsiasi persona che con cuore e mente 
rifletta e s’interroghi.
Ecco quale può essere una lezione in que-
sto sconquasso apportato ai nostri giorni 
dall’invisibile e inafferrabile mostro; un 
malvagio assassino che i posteri, magari 
in lotta fra qualche secolo con altri tipi 
di virus, ricorderanno. Come noi ora fac-
ciamo memoria della terribile Spagnola e 
delle due Asiatica del 1900.
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SPECIALE COVID-19

Un virus arrivato dalla Cina ha 
cambiato la nostra vita in Italia 
e nel mondo. In principio l’epi-
demia è stata ignorata conside-

randola al pari delle solite che periodica-
mente arrivano da paesi lontani; pochi ne 
hanno saputo cogliere la vera gravità.
Così è giunto il 21 febbraio, giorno in cui 
città di Codogno fu dichiarata zona rossa; 
da allora viviamo in un mondo sospeso, 
ogni cosa si è fermata in attesa di una 
tanto sospirata ripartenza.
Giorni di angoscia e di preoccupazione 
per una pandemia che non ha risparmia-
to nessuno. Siamo assaliti da notizie sul 

Italia, cuore straripante 
di generosità
Per combattere un nemico invisibile

numeri dei contagi e dei morti; numeri 
preoccupanti e drammatici. Ai primi di 
marzo l’obbligo di rimanere a casa ha col-
to tutti di sorpresa; in un attimo la vita è 
cambiata; la normalità e le semplici abitu-
dini di tutti i giorni sono venute a manca-
re di colpo; siamo isolati dagli amici, dai 
parenti, dai colleghi di lavoro e da quelli 
del tempo libero.
Ma mentre tutti sono agli “arresti domi-
ciliari” molti altri continuano a prestare 
la loro opera preziosa e indispensabile; 

Donatella Salambat sono i medici, gli infermieri, gli operato-
ri sanitari e i farmacisti; i volontari della 
Croce Rossa e altre assimilabili; a loro si 
aggiunge un altro esercito di persone per 
la gestione dei servizi indispensabili: gli 
addetti al settore agroalimentare e gli 
informatici che predispongono lo smart 
working; i trasporti con gli instancabili au-
tisti che viaggiano senza sosta da un capo 
all’altro dell’Italia. Infine le Forze dell’Or-
dine: Carabinieri, Pubblica Sicurezza, 
Guardia di Finanza, Protezione Civile e 
Vigilanza Urbana, Alpini. Tutti hanno af-
frontato questa sciagura con abnegazione 
esemplare lavorando senza sosta, conce-
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Momenti di servizio: pattuglia 
di Carabinieri, sanificazione ambienti, 
controllo nelle stazioni ferroviarie, 
assistenza nelle case di riposo.

dendosi poche ore di sonno, sopportando 
doppi turni e correndo il rischio di essere 
infettati. Hanno fatto fronte unico per la 
salvaguardia di tutti.
Il virus non ha risparmiato nessuno; il 
personale medico ha dato un altissimo 
contributo di vite umane a fronte di uno 
smisurato amore verso il prossimo soffe-
rente. Anche le Forze dell’Ordine hanno 
avuto le loro vittime; donne e uomini 
sulle strade, silenziosi, con mascherina 
e guanti, costretti a sanzionare gli indi-
sciplinati che violano le regole; non pochi 
di essi hanno pagato con la vita l’attacca-
mento al dovere.
A loro si aggiungono altre categorie che 
svolgono attività vitali: gli insegnanti che 
dalle proprie abitazioni continuano la 
missione educativa con l’aiuto delle mo-
derne tecnologie che mai come in questi 
casi dimostrano di essere insopprimibili; 
gli addetti ai trasporti pubblici che condu-
cono mezzi vuoti attraverso città deserte; 
i giornalisti che, purtroppo per loro e per 
noi, sono costretti a divulgare il più delle 
volte notizie angosciose. 
Tra tutte queste categorie di persone spic-
ca anche quella porzione di società che, in 
silenzio, vive al servizio delle anime rin-
cuorandole e sostenendole nei momenti 
più dolorosi dell’esistenza; sono le suore, 
i sacerdoti, i religiosi; viene in mente, 

Un grazie che nasce spontaneo 
dal cuore degli Alpini coma-

schi, dalle pagine del Baradèll, a 
tutto il personale medico, infer-
mieristico e di pubblica assisten-
za che nel nostro territorio si sono 
spesi, con impegno e con la loro 
opera preziosa e indispensabile, 
per i colpiti dalla pandemia.
Nelle due foto, i nostri eroi, i san-
ti della porta accanto: il reparto 
di terapia intensiva dell’ospedale 
Sant’Anna e gli infermieri dell’o-
spedale Valduce di Como.

I nostri eroi esempio fra tanti, padre Cristoforo de I 
promessi sposi. Non pochi di essi, pur di 
rimanere accanto per confortare e ammi-
nistrare l’unzione degli infermi, hanno 
contratto il virus; in Lombardia sono ol-
tre centosessanta gli appartenenti al clero 
deceduti, cinque nella nostra provincia.
Ma attorno al Coronavirus c’è anche un 
altro mondo di solidarietà che, pur ope-
rando in sordina, è di eccezionale utilità: è 
quell’insieme d’innumerevoli piccoli gesti 
in aiuto alle persone più bisognose: por-
tare a domicilio gli alimenti; fare la spesa 
per gli ammalati o per quelli in quarante-
na; provvedere a riscuotere la pensione; 
trasportare bombole di ossigeno negli 
ospedali: consegnare a domicilio compu-
ter per studenti in difficoltà; oppure, non 
meno importante, dare una parola di con-
forto a chi soffre la solitudine. C’è anche 
chi, oltre al proprio tempo, ha donato ma-
scherine, generi alimentari e tutto ciò che 
può essere necessario in questo periodo 
di difficoltà per tutti.
Un mondo di volontariato che ha potuto 
contare sulle più disparate entità: Cara-
binieri, Finanzieri, militari dell’Esercito, 
Protezione Civile, personale medico, 
infermieristico e di pubblica assistenza, 
Polizie municipali, Alpini e gente comune.
Questa è Italia. L’Italia dal cuore strari-
pante di generosità; l’Italia che, nel tra-
gico frangente del Coronavirus, è stata 
additata come esempio da seguire per il 
coraggio e la capacità con cui ha saputo 
combattere il nemico. 
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Epidemie, nate con l’uomo
Un problema dalle radici antiche
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“Il trionfo della morte” (Madrid, museo del Prado), olio su 
tavola del 1562 circa, del pittore fiammingo Pieter Bruegel 
il Vecchio, rappresenta alcune manifestazioni della morte 
che viene a prendere e a decimare intere popolazioni 
a causa delle epidemie di peste.
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“La peste di Azoth” 
(Parigi, museo 

del Louvre), olio 
su tela del 1630 circa, 

di Nicolas Poussin, 
rappresenta un passo 

del primo libro 
di Samuele dell’Antico 

Testamento, nel 
quale Dio accusa 

i Filistei di aver rubato 
l’Arca dell’Alleanza, 

inviandogli la tremenda 
piaga della peste.

Sotto, rappresentazione 
della peste bubbonica 
che colpì Tournai nelle 

cronache di Gilles Li 
Muisis (1272-1352), 
abate del monastero 

di San Martino 
dei Giusti, conservata 
nella Biblioteca reale 

del Belgio a Bruxelles, 
sul Mont des Arts.

Non si può negare: siamo stati 
letteralmente travolti da un 
evento inaspettato che ha 
scosso fino alle fondamenta le 

nostre convinzioni, o meglio presunzioni, 
di fautori di un inarrestabile progresso e 
depositari di un controllo assoluto sulla 
natura e le sue leggi. Eppure, a ben vede-
re, siamo stati, e siamo tuttora coinvolti 
in un evento che affonda le sue radici nel-
la notte dei tempi.
Le epidemie hanno accompagnato da 
sempre la storia dell’uomo: troviamo un 
esempio nella Bibbia, nel secondo libro 
di Samuele: Così il Signore mandò la peste 
in Israele, da quella mattina fino al tempo 
fissato; da Dan a Bersabea morirono settan-
tamila persone del popolo.
Che fosse la divinità a inviare le malat-
tie, per lo più a carattere punitivo, fu una 
convinzione che durò secoli: anche in oc-
casione della pandemia da Coronavirus 
qualche prelato, subito smentito dalle 
autorità ecclesiastiche, si è lanciato in 
questa considerazione.
Nelle epidemie il numero delle vittime è 
sempre stato elevatissimo, in assenza di 
qualunque cognizione di cura efficace; 
riferisce lo storico Tucidide descrivendo 
la pestilenza che colpì Atene, in guerra 
con Sparta, nel 430 a.C., che, per curarsi 
a vicenda, si contagiavano e morivano uno 
dopo l’altro, come le pecore; e questo causava 
la strage maggiore. Secondo recenti studi, 

Tiziano Corti

quella di Atene potrebbe essere stata un’e-
pidemia di tifo esantematico o petecchia-
le, detta anche peste castrense: la dicitura 
deriva dal latino castrum (accampamento) 
e proprio l’assembramento e la vicinanza 
dei soldati, impossibilitati a mantenere 
quella che oggi abbiamo imparato a co-
noscere, e a mal sopportare, come “di-
stanza fisica”, contribuiva alla diffusione 
del morbo.
Durante la Grande Guerra, nei primi mesi 
del 1915 vi furono, sul nostro fronte, sei-
mila casi di tifo esantematico con una 
mortalità del 50%! Vettori della malat-
tia erano i pidocchi che trasmettevano il 
germe da uomo a uomo: la presenza di 
animali come fonte o vettori del contagio 

è quasi la regola nelle epidemie; questo 
vale anche per la peste, la più nota, al-
meno fino a pochi mesi fa, delle malattie 
epidemiche: essa si diffonde attraverso il 
morso delle pulci, che a loro volta acqui-
siscono il germe dai ratti.
La minaccia incombente della morte sca-
tena spesso nelle persone gli istinti più 
egoistici e disumani; questa preghiera 
scriveva durante la pestilenza del 1300 
un medico di Padova nel suo “Regime 
contro la peste”: Oh tu, vera vita, tu che 
determini ogni cosa di questo mondo! Possa, 
tu che vivi in eterno, risparmiare gli abitanti 
di Padova e come loro Padre fa sì che nessu-
na epidemia abbia a colpirli. Raggiunga essa 
piuttosto Venezia e le terre dei Saraceni.
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L’isola del Lazzaretto 
Vecchio, nella laguna 
di Venezia, dove 
vennero posti in 
quarantena i contagiati 
dalla peste del 1423.
Sotto, “Scendeva dalla 
soglia d’uno di quegli 
usci, e veniva verso 
il convoglio, una donna 
[…]. Portava essa in 
collo una bambina di 
forse nov’anni, morta; 
ma tutta ben 
accomodata, co’ capelli 
divisi sulla fronte, 
con un vestito 
bianchissimo, come se 
quelle mani l’avessero 
adornata per una festa 
promessa da tanto 
tempo, e data 
per premio.” 
(Alessandro Manzoni, 
I Promessi Sposi).
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A ben vedere, non molto diverso è stato il 
proposito di chi in questi tempi ha tentato 
di acquisire in anticipo, a suon di milioni 
di dollari e solo per la propria nazione, un 
futuro vaccino. Stessa circostanza, altro 
medico: Chalin de Vinario, medico vicino 
a papa Clemente VI, afferma che noi sia-
mo il prossimo di noi stessi. Nessuno di noi 
è accecato da una tale follia da occuparsi più 
della salvezza degli altri che della propria. 
Bell’esempio di solidarietà e condivisione, 
da un medico poi…! Ma d’altra parte bi-
sogna capire la paura e il disagio di chi si 
trova di fronte a eventi non controllabili 
e cerca di esorcizzarli in ogni modo, an-
che non nominandoli: il medico persona-
le del re Venceslao di Boemia, professore 

all’Università di Praga, nel 1348 esorta a 
non parlare e a non pensare alla peste perché 
anche solo la paura dell’epidemia, l’immagi-
narla e il parlarne sono senza dubbio causa 
nell’uomo dell’insorgere della malattia stessa. 
Magari bastasse questo! 
Per fortuna c’è chi manifesta un maggior 
senso pratico e, guarda caso, sono gli 
italiani e in particolare i veneziani, che 
commerciando alla grande con l’Oriente 
sono tra i primi a confrontarsi con le epi-
demie, che in genere da là provengono. 
Nel 1423 il Senato della Repubblica Sere-
nissima, sulla scorta di osservazioni e ri-
lievi nell’andamento dell’epidemia, mette 
in campo “i ferri del mestiere”: soldati di 
sanità, blocco dei confini, isolamento dei 

sospettati per quaranta giorni: compare 
la quarantena. Perché quaranta giorni? 
Mah, diverse sono le teorie; una delle più 
accreditate si fa risalire a Ippocrate, famo-
so medico del III secolo a.C., secondo il 
quale il criterio per definire una malattia 
acuta o cronica era questo: la prima deve 
manifestarsi entro quaranta giorni, per 
cui essendo la peste una malattia acu-
ta, se non si manifesta entro quaranta 
giorni c’è da stare tranquilli… O meglio: 
la malattia c’è ugualmente, ma non si 
può dire che sia peste; teoria invero un 
po’ traballante. Ma dove si può attuare 
la quarantena, dove mettere i sospet-
ti contagiati, quelli che provengono da 
regioni a rischio, le “zone rosse” di quel 
tempo? In laguna c’è un’isola che si presta 
benissimo allo scopo: vi sorge la chiesa, 
con edifici annessi, dedicata a Santa Ma-
ria ad Nazarethum; lì vengono trasferiti 
con compiti di assistenza gli infermieri 
in forza all’ospedale di San Lazzaro, de-
dicato alla cura dei lebbrosi: da Lazzaro e 
Nazarethum nasce il termine “lazzaretto”, 
sostantivo italiano doc che durerà nei se-
coli e che definisce il luogo dove trovano 
la loro massima espressione compassio-
ne e solidarietà, le stesse che abbiamo 
visto in questi tempi difficili nei reparti 
di degenza e terapia intensiva ma anche 
sul territorio dove il volontariato, con gli 
Alpini in prima linea, ha dato il meglio 
di sé. Assieme a prassi come bruciare i 
vestiti, possibili fonti di contagio, si con-
solidano alcuni concetti già noti da lungo 
tempo, come l’acquisizione dell’immunità 
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“La vaccinazione nelle campagne”, pastello su carta telata del 1894 di Demetrio Cosola.
In alto, “Federico Borromeo visita il lazzaretto durante la peste del 1630” 
(Milano, Pinacoteca Ambrosiana) di Luigi Pellegrino Scaramuccia, del 1670 circa.
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(…infatti la malattia non prendeva due volte 
la stessa persona, per lo meno non in modo 
da ucciderla. Ed erano considerati beati dagli 
altri – Tucidide). Ma il vicino, il parente, 
lo sconosciuto, diventano potenziali pe-
ricoli e così, per difendersi, si attacca a 
priori. Scrive il Manzoni nella sua Storia 
della Colonna Infame relativa alla peste del 
1630: Nella chiesa di Sant’Antonio, un gior-
no di non so quale solennità, un vecchio più 
che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto 
inginocchioni, volle mettersi a sedere; e pri-
ma, con la cappa, spolverò la panca. “Quel 
vecchio unge le panche!” gridarono a una 
voce alcune donne che vider l’atto. La gente 
che si trovava in chiesa (in chiesa!, ndr), fu 
addosso al vecchio; lo prendon per i capelli, 
bianchi com’erano; lo carican di pugni e di 
calci; parte lo tirano, parte lo spingon fuori; 
se non lo finirono, fu per istrascinarlo, così 
semivivo, alla prigione, ai giudici, alle tortu-
re. Quanto poco basta per scatenare una 
folla impaurita!
Passano i secoli, le epidemie si succedono 
e l’origine rimane oscura. Agli inizi dell’Ot-
tocento l’epidemia di colera, proveniente 
dall’India, devasta l’Europa; a Parigi, a chi 
gli chiede lumi sulla natura del morbo, il 
ministro della salute Chateubriand rispon-
de: È un vento mortale? O degli insetti che ci 
divorano? Che cos’è questa grande morte nera 
armata di falce che traversando le montagne 
e i mari è venuta come una di quelle terribili 
pagode adorate sulle rive del Gange ad an-
nientarci lungo la Senna?
La medicina ufficiale continua a branco-
lare nel buio: nessuno ha certezze, qual-
cuno azzarda ipotesi fantasiose, resta in 
auge il concetto medioevale della negativa 
influenza degli astri che col tempo dimo-
strerà la sua infondatezza lasciandoci 
però in eredità il termine “influenza” col 
quale noi definiamo una precisa infezione 
virale la quale, come oggi purtroppo ab-
biamo capito, non annovera però il Coro-
navirus fra le sue cause, anche se qualche 
studioso si era sbilanciato… Forse costui 
non ricordava le parole del Grillo parlan-
te nella favola di Pinocchio, quando biso-
gnava stabilire se il burattino fosse vivo 
o morto e il corvo e la civetta espressero 
pareri opposti: E lei non dice nulla? – Do-
mandò la fata al Grillo parlante. – Io dico 
che il medico prudente quando non sa quel-
lo che dice, la miglior cosa che possa fare, è 
quella di stare zitto. Concetto semplice, 
ma molto difficile da mettere in pratica, 
oggi poi, vista la potenzialità dei mezzi di 
comunicazione che ti elevano agli altari 
in pochi minuti, salvo poi ributtarti nella 
polvere al rapido sorgere di un nuovo, e 
altrettanto temporaneo, astro.
Qualcosa di utile, di molto utile, avviene 

però alla fine del 1700: un medico di cam-
pagna inglese, Edoardo Jenner, si accorge 
che i mungitori di mucche che s’infettano 
le mani dopo aver toccato pustole sulle 
mammelle dei bovini, guariscono senza 
problemi ma soprattutto non si ammala-
no di vaiolo, allora diffusissimo in tutto il 
mondo e in grado di uccidere migliaia di 
persone nel corso di ricorrenti epidemie. 
La conquista del sud America da parte di 
spagnoli e portoghesi ha come protagoni-
sta, più che le armi dei conquistadores, il 
virus del vaiolo: sconosciuto a quelle po-
polazioni che quindi non erano neanche 
lontanamente immunizzati, esattamente 

come noi oggi a fronte del Coronavirus, 
provocò una strage fra quella gente e spia-
nò la strada alla conquista. C’è da dire che, 
per naturale giustizia, noi importammo 
da quei luoghi la sifilide, che ci ha trovato 
impreparati dal punto di vista delle difese 
immunologiche in quanto da noi scono-
sciuta e che quindi per quasi tutto il 1500 
fece strage in Europa, per attenuarsi, ma 
non scomparire, nei secoli successivi. Ma 
torniamo al nostro Jenner: valutò per 
ventun anni (ventuno!) i possibili van-
taggi della sua intuizione, cioè che un pus 
prodotto da una malattia simil-vaiolosa 
potesse proteggere dal vaiolo vero; era nel 
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giusto, noi oggi lo sappiamo, ma lui non 
poteva averne certezza perché l’immuno-
logia, che studia il rapporto fra malattie 
e difese immunitarie, sarebbe diventata 
scienza un secolo dopo. Ma tant’è: il 14 
maggio 1796 Jenner inocula in un bambi-
no una piccola dose di pus tolto dalla mani 
di una mungitrice; il piccolo, infettato con 
pus vaioloso dopo poche settimane, non 
sviluppa la malattia poiché ha prodotto 
anticorpi utili contro il vaiolo: nasce il 
vaccino, che deve il suo nome alla fonte 
primaria del principio attivo: la vacca.
Oggi non impiegheremo ventun anni per 
realizzare un vaccino, ma non lo potremo 
fare certo in poche settimane. Per poter 
attrezzare le difese dobbiamo quindi co-
noscere bene il virus e sperare che non 
modifichi nel tempo la sua struttura (mu-
tazione): il vaccino stimola infatti nel no-

frontati anche noi: Torino fu una delle pri-
me città ad adottare questi provvedimenti, 
estendendoli anche ai caffè concerto. In tempi 
diversi furono ridotti o eliminati gli spettacoli 
al cinema o in teatro. Proibite le visite agli 
ammalati nelle case e negli ospedali, scon-
sigliatissimi i viaggi in treno e le cerimonie 
religiose e i funerali che di lì a poco furono 
vietati. Sospese le fiere e i mercati. La sera, 
dopo l’anticipata chiusura di osterie e risto-
ranti, le strade e le piazze della città – su cui 
aleggiava l’odore dei disinfettanti – precipita-
vano nel buio: restavano aperte fino a tardi, o 
per tutta la notte, solo le farmacie.
Paura, egoismi, solidarietà, ciarlatane-
ria, affermazioni infondate, speculazio-
ni, ricerca di un colpevole a tutti i costi, 
dedizione, restrizioni sociali, povertà: 
questo, e molto altro, è il corredo di ogni 
epidemia, da sempre. Questa del Corona-
virus non si differenzia da tutte le altre 
se non per un aspetto: ha colpito noi, di-
rettamente, ci ha richiamato all’umiltà e 
ci ha obbligato a guardarci in faccia, po-
poli, paesi, nazioni diverse, a considerare, 
volenti o nolenti che, come ben ha detto 
papa Francesco, in questo mare in tempesta 
siamo tutti sulla stessa barca.
E chissà se, usciti da questa triste espe-
rienza, arriveremo ad affermare, come 
Manzoni fa dire ai pazienti guariti che 
lasciano il lazzaretto: Cominciamo da que-
sto viaggio, da’ primi passi che siam per fare, 
una vita tutta di carità. Quelli che son torna-
ti all’antico vigore, diano un braccio fraterno 
ai fiacchi; giovani, sostenete i vecchi; voi che 
siete rimasti senza figliuoli, vedete, intorno a 
voi, quanti figliuoli rimasti senza padre! Sia-
telo per loro. E questa carità, […] raddolcirà 
anche i vostri dolori.

stro organismo la produzione di anticorpi 
“dedicati” a quel virus, ritagliati su di lui 
come un incastro.
Il vaccino antiinfluenzale che ogni anno 
ci viene messo a disposizione è ritagliato 
sull’infezione dell’anno prima, ma quasi 
sempre il virus cambia un po’ la sua strut-
tura e per questo il vaccino non riesce a 
essere efficace al cento per cento. Quando 
poi il virus è del tutto sconosciuto, allora 
sono guai: cent’anni fa il virus responsa-
bile dell’epidemia che causò tra i cinquan-
ta e i cento milioni di morti nel mondo, 
la Spagnola, apparteneva alla famiglia dei 
virus influenzali e abitava stabilmente in 
anatre e maiali: quando trovò il modo di 
passare all’uomo, che non lo conosceva 
e si trovò pertanto disarmato, le con-
seguenze furono tragiche e indussero a 
comportamenti con i quali ci siamo con-

Un ospedale 
di emergenza 
per malati di 
Spagnola nel 
1918 a Camp 
Funston, 
Kansas, una 
delle zone da 
cui potrebbe 
essersi diffusa 
la pandemia. 
Sotto, i 
poliziotti 
di Seattle, 
nello stato 
di Washington, 
negli Stati 
Uniti, indossano 
maschere 
protettive 
durante 
l’epidemia 
di Spagnola 
nel 1918.
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Nell’abbraccio di Gesù
C’è il volto di un Alpino che l’ha portato crocefisso e risorto

Don Giovanni Meroni
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Solo chi non dimentica l’abbraccio 
di Cristo crocefisso nel momen-
to del bisogno ha capito il valore 
del mistero pasquale: riconosce-

re la Risurrezione nel volto sofferente 
del prossimo. Mai come nella Pasqua di 
quest’anno abbiamo potuto compren-
dere il senso profondo del mistero della 
morte e resurrezione di Cristo, di cui la 
Chiesa fa viva memoria ogni anno. Siamo 
stati dietro a Gesù in quel cenacolo dove 
si consuma l’Amore vero: quel Corpo che 

viene donato, preceduto da quel gesto che 
solo il Signore è stato capace di compiere, 
unico nella storia: quella lavanda dei piedi 
che ci lascia ancora smarriti. Lui il Mae-
stro e Signore, Lui che è il Figlio di Dio. 
Vuoi capire la tua vita? Vuoi viverla bene? 
Vuoi spenderla bene? Mangia di Lui e ser-
vi come Lui ha servito. E perché mangi di 
Lui, puoi essere servo “quasi” quanto Lui.
E se ci capita di essere crocefissi, i colpi 
saranno attutiti perché Lui, Lui solo, ri-
mane l’Appeso, per sempre! Per attutire i 

colpi del martello, per attutire i colpi della 
flagellazione. Lui si frappone sempre tra 
il carnefice e la vittima; tra l’aguzzino e 
il martire. Qualunque sia il carnefice, 
chiunque sia l’aguzzino. Gesù non ha mai 
chiesto a nessuno di morire in croce, Lui è 
l’unico a morire per tutti su quel patibolo.
Nell’ora del silenzio di Dio, nell’ora della 
prova c’è bisogno di avere un’unica strari-
pante certezza: il papà c’è! Così il Signore 
Gesù ci ha insegnato a pregarlo nel Padre 
Nostro. C’è bisogno di un atteggiamento: 
il silenzio! Non devo mettere in dubbio la 
Sua presenza!
Quanto grande è profondo il pensiero 
dell’uomo quando è abitato da Dio. Il pri-
mato è di Dio, sempre! Non c’è tempo di 
porsi domanda. C’è da fare spazio a Lui, 
al Signore crocifisso. A noi essere stretti 
in questo abbraccio che Gesù dalla croce 
ci dona senza chiedere nulla, e l’abbraccio 
Suo passa in mille modi e in mille forme. 
Il suo abbraccio giunge in mille modi e 
forme, ma l’unica cosa che dobbiamo fare 
è smettere di chiederci, ma semplicemen-
te fidarci.
A questo punto parliamo di Speranza, a 
questo punto parliamo di Risurrezione. 
E che Gesù è risorto lo dice un lenzuolo 
ben piegato, lo dicono i segni della Pas-
sione che la Risurrezione non cancella. Lo 
dicono quei due discepoli che scappando 
da Gerusalemme trovano quel “divino 
viandante” che fa loro rileggere la storia, 
una storia che è abitata sempre da Dio, 
perché Dio “non turba mai la gioia dei 
suoi figli se non per prepararne una più 
certa e più grande”. La credibilità della 
Risurrezione è data dai segni della Pas-
sione. Gesù è credibile perché Dio, suo 
Padre, non li ha cancellati. Essi sono ben 
visibili: sono la prova che Dio esiste, che 
Gesù è il Risorto. La sofferenza non è mai 
persa quando la condividiamo con Dio. E 
quando soffriamo tanto, anzi tantissimo, 
siamo chiamati ad amare tantissimo. Dal-
la sofferenza si esce così. Il Signore Gesù 
ci indica questa strada.
Ma cos’è la Speranza? Mi tornano alla 
mente le parole di Paul Ricoeur, un gran-
de pensatore francese, il quale così scrive-
va: La Speranza viene a noi vestita di stracci 
perché le confezioniamo un abito da festa. 
L’abito da festa si confeziona con la fede 
e la carità. La fede che guarda a Gesù in 
croce; la carità che si fonda in quella la-
vanda dei piedi.
Se quanto abbiamo riflettuto vi appare 
astratto provate a “rileggere” e a declina-
re ogni pensiero, perché dietro ogni frase 
(pesata con la bilancia del farmacista e 
presa solo dal Vangelo) c’è il volto di un 
Alpino che a Bergamo, o nel paese più 
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In mostra a Milano, nei Chiostri di Sant’Eustorgio

Chagall, Matisse, Gauguin. Ma anche Denis, Rodin e Rouault. Sono i 
grandi protagonisti della nuova mostra al Museo Diocesano “Carlo Ma-

ria Martini” di Milano, aperta il 21 febbraio, che presenta una straordinaria 
selezione di oltre venti capolavori dell’arte francese tra XIX e XX secolo, 
proveniente dalla Collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani. 
Una rassegna curata da Micol Forti e da Nadia Righi che, con il patrocinio 
dell’Arcidiocesi di Milano, della Regione Lombardia e del Comune di Milano, 
consolida la collaborazione tra l’istituzione pontificia e quella ambrosiana.

Temi dell’esposizione, che sarà 
visitabile fino al 4 ottobre 2020, 
nei Chiostri di Sant’Eustorgio, 
sono la Passione e la Risurrezio-
ne di Cristo, offrendo suggestivi 
spunti di riflessione.
L’icona che probabilmente rap-
presenta questa rassegna è 
l’opera di Marc Chagall dal ti-
tolo Cristo e il pittore (nell’im-
magine pubblicata, ndr), dove 
l’artista stesso, con umiltà e 
tuttavia con la consapevolez-
za del proprio ruolo, si mette ai 
piedi del Crocefisso, per con-
templare e invocare misericor-
dia, ma anche l’ispirazione per 
esprimere degnamente quella 
Bellezza che salva.

La Passione e Risurrezione di Cristo

ri, dei nostri infermieri, degli operatori 
socio-assistenziale e socio-sanitari, dei 
barellieri, dei Vigili del Fuoco, della Po-
lizia di Stato, dei Carabinieri, che con la 
loro vita hanno rivissuto quella lavanda 
dei piedi senza fronzoli e sceneggiate; c’è 
il volto dei centodiciotto sacerdoti dece-

duti che sull’altare di un letto di ospedale, 
senza magari saperlo, hanno detto: “Pren-
dete: mangiate, bevete” fino al dono to-
tale di sé; c’è il volto delle cinque suore 
dell’Addolorata dell’Ospedale Valduce – 
ma non solo loro – che, dopo avere servi-
to Gesù sofferente, sono state chiamate 
da Lui stesso ai piedi della croce per una 
gioia piena, per una festa eterna; c’è il vol-
to di tanti che lavorano e s’impegnano: 
le maestre e giù nella lista, fino all’ultima 
mansione, la più nascosta, perché tanto 
hanno sofferto, ma hanno capito che tan-
tissimo bisogna amare.
Tutti sanno sorprendentemente di non es-
sere eroi – prendono rabbia sentirsi chia-
mare così – perché nessuno è eroe, perché 
nella vita non ci si improvvisa né uomini 
né eroi, ma uomini si cresce e si diventa, 
fatica dopo fatica, giorno dopo giorno, 
gioia dopo gioia, consolazione dopo con-
solazione: uomini veri e autentici. 
E sanno che quello che fanno è solo do-
vere alla propria coscienza, al posto che 
occupano in questo mondo, a quei valori 
che “la nostra millenaria civiltà cristiana” 
ci ha insegnato e che a volte diamo per 
scontato, ma sono le nostre fondamenta; 
senza indietreggiare, senza avere paura, 
affrontando l’insidia e il nemico. Valori 
tutti che ci sono stati trasmessi da chi ha 
i capelli bianchi che, tanti, o forse troppi 
di loro abbiamo perso, ed eroi sono loro 
e non noi.
Mi si perdoni questa attualizzazione, an-
che perché sono un po’ stanco di tutti co-
loro che vogliono rileggere questo tempo e 
dare chiavi di lettura, che ahimè lasciano il 
tempo che trovano e oggettivamente sono 
visioni distorte! Mi pare a volte che sia una 
sceneggiatura di Cinecittà, dove si cerca il 
sensazionale, il fantasmagorico, la fotogra-
fia a effetto. Mi spiace affermarlo, la nostra 
è una vita normale, di gente normale, di 
giorni normali. Ma forse abbiamo bisogno 
di un pensiero profondo, più che sensazio-
nale, per dare profondità a quella manciata 
di anni che ci tocca di vivere.
Alcune delle litanie del cardinale Rafael 
Merry chiudono queste mie povere pa-
role: [...] Dal desiderio di essere consolato, 
liberatemi Gesù. Dal desiderio di essere ap-
provato, liberatemi Gesù. Dal timore di esse-
re dimenticato, liberatemi Gesù. Che gli altri 
siano amati più di me, Gesù datemi la grazia 
di desiderarlo. Che gli altri possano crescere 
nell’opinione del mondo e che io possa dimi-
nuire, Gesù datemi la grazia di desiderarlo. 
Che gli altri possano essere lodati e io dimen-
ticato, Gesù datemi la grazia di desiderarlo. 
Che non si pensi a me, Signore voglio ralle-
grarmi. Signore che non ci si voglia servire di 
me, Signore voglio rallegrarmi!

sperduto d’Italia, nel servizio più umile e 
più nascosto, da lui compiuto, ha porta-
to Gesù crocefisso e risorto; c’è il volto di 
un malato che ha visto la sofferenza nella 
sua crudeltà e non si è posto domande, 
lottando fino in fondo per riabbracciare 
i propri cari; c’è il volto dei nostri dotto-
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Èuna tragica coincidenza che l’O-
spedale da Campo degli Alpini, 
venga impegnato nella città che 
lo vide nascere nel 1986 per vo-

lontà dell’allora presidente nazionale 
Leonardo Caprioli – Nardo per gli amici 
– medico e bergamasco doc.
Fu una felice intuizione quella di orga-
nizzare l’Ospedale da Campo Ana, sca-
turita dalla terribile esperienza del terre-
moto del Friuli di dieci anni prima dalla 
quale si intuì la necessità di interventi 
sanitari in caso di gravi eventi, veloci ma 
strutturati e organizzati. 
Da allora le missioni sono state tante in 
Italia e all’estero per diverse tipologie di 
emergenze: terremoti, alluvioni, inter-
venti umanitari e anche supporti alle 
strutture ospedaliere in difficoltà.
Nessuno sino a oggi ha mai pensato di 
doverlo impiegare “in casa” e soprattut-
to in uno scenario emergenziale decisa-
mente nuovo e inaspettato.
Questa circostanza è talmente nuova da 

Gli Alpini di nuovo 
in prima linea

Il miracolo dell’Ospedale da Campo di Bergamo

far modificare radicalmente l’approccio 
nell’allestimento.
Normalmente la struttura dell’Ospe-
dale da Campo Ana è costituita essen-
zialmente da tende gonfiabili e da unità 
schelter, cioè tipo container; a Bergamo 
si è rivoluzionato tutto. L’obiettivo, già 
dai primi momenti, si è configurato 
come la necessità di realizzare un ospe-
dale vero e proprio per ospitare malati di 
livello grave e con l’esigenza di installa-
re soprattutto terapie intensive, il tutto 
per un periodo non breve. Da qui l’idea 
di utilizzare i capannoni della fiera che, 
quanto meno, garantivano una struttu-
ra protetta e l’esistenza degli impianti 
tecnologici di base quali riscaldamento, 
condizionamento.
Ma la sfida non è stata semplice. Infatti 
da un capannone o poco più si è realizza-

Adriano Crugnola

Foto Archivio L’Alpino

to in otto giorni un ospedale funzionan-
te con servizi di alta tecnologia sanitaria; 
alla fine si sono ottenuti centoquaranta-
due posti letto totali dei quali settanta-
due per terapia intensiva e settanta per 
pre e post intensiva. 
Un miracolo dicono in molti ed effetti-
vamente cosi è classificabile. Ma qual 
è stata la formula che ha permesso il 
compiersi di questo, lasciatemelo dire, 
prodigio? Sicuramente due componenti: 
il traino degli Alpini e la gente di buona 
volontà. Infatti l’Ana ha fatto da cataliz-
zatore attirando dapprima l’attenzione 
e poi l’opera di un mondo di volontari, 
sponsor e donatori. Tutti insieme, quelli 
che formano l’Italia migliore, hanno per-
messo di ottenere l’incredibile risultato.  
Mai come in questo momento abbiamo 
avuto l’attenzione di giornali, televisioni 
e mass media in generale. 
Credo e spero che ciò non sia dovuto al 
solo scopo di fare notizia, ma soprattut-
to per divulgare esempi di partecipazione 
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civile e solidale. Ma l’impegno della Prote-
zione Civile e della Sanità Alpina non si è 
limitato all’ospedale di Bergamo perché, 
già prima dell’inizio ufficiale dell’emergen-
za, uomini e donne di queste due unità 
erano presenti in alcuni aeroporti per i 
test sui passeggeri, ad iniziare da Mal-
pensa, Orio al Serio, Venezia e Caselle. 
Altre squadre di Protezione Civile sono 
impegnate sul territorio bergamasco per 
coadiuvare con i militari italiani e russi 
che hanno fatto fronte al problema della 
sanificazione – soprattutto delle struttu-
re più a rischio – quali le residenze per 
anziani piuttosto che quelle per disabili. 
Un impegno a tutto campo quindi, che 
ancora una volta ha dimostrato tre cose 
importanti che sono alla base del nostro 
operare associativo: la disponibilità, la 
professionalità e la concretezza.
Dobbiamo essere quindi orgogliosi di 
appartenere a questa centenaria associa-
zione che tutto il mondo ci invidia e che 
ispira fiducia nella gente, per la sua capa-
cità di essere contraltare indistruttibile a 
tante realtà che hanno come unica attività 
quella di proferire parole spesso vuote che 
ormai le persone sono stanche di sentire. 
Nec videar dum sim. Ossia Non per appari-
re, ma per essere – gridavamo al 5° Reggi-
mento Alpini!

Io, medico e Alpina nel sangue

Federica De Giuli: “Sono nata e cresciuta con lo spirito delle Penne Nere”.
Lo spirito alpino per lei è una “questione di sangue”. Il maggiore Federica 

De Giuli, direttrice sanitaria, dal febbraio 
2016, dell’Ospedale da Campo dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, è la pronipote 
dei fratelli Calvi di Piazza Brembana, gli 
eroi Alpini della prima guerra mondia-
le. “La mia nonna materna era loro so-
rella – dice orgogliosa –. Donna tosta, 
come era la madre dei fratelli Calvi”. E 
come lo è lei. “Sono nata e cresciuta con 
lo spirito alpino – afferma – e mi sento 
privilegiata per la famiglia che ho avuto”.
La dottoressa De Giuli, papà bresciano e 
mamma bergamasca, normalmente lavo-
ra sulle auto mediche del 118 di Brescia 
come cardiologa, anestesista e rianima-
trice. A meno che Esercito o Protezione 
Civile la mobilitino, lei e l’Ospedale da 
Campo che di solito riposa in un hangar 
del battaglione Aves Aquila di Orio al 

Serio. Ha guadagnato i gradi nel giugno 2013: maggiore medico della ri-
serva selezionata, dopo aver iniziato come volontaria nel 2011. In Italia al 
suo livello ce ne sono poche. “Io volevo fare qualcosa di buono per questo 
sciagurato paese – racconta –. Abbiamo perso il senso civico e il rispetto del 
bene comune. Che invece spiccano tra gli Alpini”.

L’Eco di Bergamo, 13 maggio 2017
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Nella rubrica Il tempo sospeso, trasmes-
sa da TV2000, martedì 16 aprile, il 

giornalista Ferruccio De Bortoli ha fatto 
un commento sull’ospedale da campo 
allestito a Bergamo dagli 
Alpini. L’Ufficio Stampa di 
TV2000 ha gentilmente 
concesso la pubblicazione 
sul Baradèll. Il direttore e il 
comitato di redazione ringraziano di cuore 
TV2000 per questa inaspettata opportuni-
tà che arricchisce il giornale.
Siamo stati tutti colpiti dalla voce pa-
cata di De Bortoli; una voce che non ha 
osannato, non ha fatto proclami rispet-
to al “quasi miracolo” avvenuto a Berga-
mo ma, appunto per questo, è riuscita 
stupendamente a far emergere l’umiltà 

degli Alpini che hanno lavorato in silen-
zio e senza clamore, rifiutando anche la 
cerimonia di inaugurazione ufficiale per 
mettere a disposizione al più presto il 

nuovo ospedale per al-
leggerire il pesantissimo 
lavoro dell’ospedale Gio-
vanni XXIII. Ecco le paro-
le di Ferruccio e Bortoli.

 
L’Italia prenda esempio dagli Alpini. In sei 
giorni in silenzio, senza tanti proclami, hanno 
costruito alla Fiera di Bergamo un ospedale 
da campo da centoquarantacinque posti letto, 
grazie anche alle generose donazioni locali.
Non hanno fatto inaugurazioni come a Mila-
no, non era il caso.
Oggi hanno quarantacinque ricoverati contro 

la decina o poco più di Milano. È un ospeda-
le gestito solo da volontari, non hanno fatto 
polemiche, si sono rimboccati le maniche così 
com’è nella tradizione degli Alpini. 
Hanno comunicato solo con il loro lavoro. Il 
presidente dell’associazione Sebastiano Fa-
vero non è andato nei talk show; hanno avu-
to una mano importante dai militari russi 
dei quali gli Alpini dicono, al di là di tutte le 
polemiche che ci sono state in questi giorni: 
“Sono bravissimi”.
Si è parlato poco dell’opera degli Alpini; molti 
di loro sono anziani, spesso coetanei degli an-
ziani che vengono ricoverati e assistiti.
E allora, presi dallo sconforto delle troppe po-
lemiche sulla fase due di cui probabilmente 
pagheremo il conto in seguito, credo ci possia-
mo rincuorare con l’esempio delle Penne Nere.

Un carattere generoso e altruistico ha 
evidenziato la vera vocazione dell’E-

sercito: essere sempre presenti e pronti per 
l’Italia, specialmente quando altri agenti 
pubblici e privati o altre organizzazioni non 
possono operare. 
I miei commilitoni hanno saputo essere 
vicini alla gente anche con l’espressione di 
sentimenti puri e profondi, come testimonia 
il contenuto di una riflessione postata sui 
social media, diventata virale, da uno dei 
miei colleghi più giovani del reggimento, un 
ragazzo con la penna, un Artigliere da Mon-
tagna. La riporto integralmente.

Col. g. (gua.) Marco Schinzari

Che dire? Forse la gente non si rende con-
to, non ha materialmente avuto il tempo 
di percepire la realtà!
Io vi dico la mia, anche se sono cosciente 
di non rendere (per fortuna) l’idea.
Essere alla guida di un camion, in una 
giornata qualunque dove il pensiero ti 
porta oltre la tua quotidianità.
Tu guidi, scambi due chiacchere con il 
collega seduto accanto a te nella cabina, 
ma quando per forza di cose, per un istan-
te, il silenzio rompe la tua routine, il tuo 
pensiero si posa su di loro; realizzi che 
dentro quel camion non siamo in due, 
ma in sette, cinque dei quali affrontano il 
loro ultimo viaggio… Sì, l’ultimo. Ti rendi 

conto di essere la per-
sona sbagliata, o me-
glio qualcuno doveva 
essere al posto tuo, ma 
purtroppo non può e 
tocca a te. 
Ed è lì che sentì addos-
so quella grande re-
sponsabilità, qualcosa 
che ti preme dentro; 
ogni buca, ogni avval-
lamento sembra una 
mancanza di rispetto 
nei loro confronti. 
Poi arrivi alla fine del 
viaggio, dove ti ritrovi 
ad abbandonare il tuo 
“carico”, che oramai fa 
parte di te ed è come 
se ti togliessero una parte di cuore e cer-
chi di capire l’identità, cosa difficilissima, 
delle persone che personalmente ho ac-
compagnato; l’unico dei quali di cui sono 
riuscito a risalire all’identità è il signor 
Guerra, classe 1938. 
Pagherei oro per conoscere tutti i parenti 
delle persone e potergli dire che nono-
stante il contesto non avrebbero potuto 
fare un viaggio migliore…
La cosa che mi dispiace di più, nonostan-
te questo, è che la gente continua a non 
rendersi conto che tutto questo non è uno 

scherzo, la gente muore davvero e chi non 
muore soffre.
Abbiate la coscienza e il buon senso di tu-
telare i vostri cari che hanno la fortuna di 
vivere in posti più sicuri, ma non dimen-
ticate che sbagliare è un attimo.
Spero un giorno di poter conoscere i cari 
dei miei “compagni”, delle persone che ho 
accompagnato nel loro ultimo viaggio, 
quelle bare fanno parte di me, ma se così 
non fosse sappiano che ci ho messo l’ani-
ma! R.I.P.

Tomaso Chessa

L’Italia prenda esempio dagli Alpini

Quelle bare fanno parte di me

UNA RIFLESSIONE DI FERRUCCIO DE BORTOLI

UNA TESTIMONIANZA SCIOCCANTE
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I figli della generosità
Un capitale prezioso da tramandare come un mestiere e un’arte

Mariolina Cattaneo
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Sembra che proprio nei momen-
ti più difficili l’animo umano sia 
capace di slanci d’altruismo mai 
conosciuti prima. Se l’orizzonte 

perde in nitidezza offuscato da dubbi e 
paure, anziché chiudersi preservando 
quanto è nostro, ci apriamo alle necessità 
e sentiamo di appartenere a una comuni-
tà, gli uni per gli altri. 
Potremmo definirla generosità, nobiltà 
d’animo, non un gesto indotto, ma uno 
stile di vita. È senz’altro vero che questa 
virtù risiede in noi e si manifesta quando 
necessario, eppure benché la si conosca 
perché qualcuno a suo tempo ce l’ha in-
segnata, la si impara realmente solo sul 
campo, spendendosi in prima persona. 
Guardiamo agli Alpini. In montagna non 

si procede da soli, lo sguardo è sugli scar-
poni di chi ci sta davanti e il pensiero è per 
chi cammina dietro a noi e se poi accade 
che qualcuno si fermi e accusi la fatica, 
senza troppe spiegazioni si caricano sulle 
spalle due zaini e si riprende il cammino. 
Era la naja. Utile, inutile, investimento o 
tempo sprecato? Ognuno dice la sua, ma 
tutti o quasi sono concordi nel ricono-
scerle il ruolo di maestra di generosità. Sì 
perché anche i più refrattari alla discipli-
na, alle armi e alle regole ammetteranno 
che la vita in caserma, nei campi estivi e 
invernali, abbia reso tutti uguali, tutti for-
ti e fragili allo stesso tempo, bisognosi gli 
uni degli altri e per questo capaci di gesti 
di generosità istintivi. Così era stato nelle 
campagne di guerra. C’è una letteratura 

copiosa di episodi d’altruismo che raccon-
tano questa virtù in tutte le sue possibili 
declinazioni: dividersi una galletta dura 
e gelata a quota tremila, spalare neve 
fino allo sfinimento per salvare chi 
è rimasto sepolto dalla valanga, la-
sciare sul campo la propria vita in 
cambio di quella del compagno. 
Questi gesti non sono il risulta-
to di regolamenti o insegnamenti 
teorici, ma un impasto di istin-
to e di consapevolezza insieme, 
frutto della vita di trincea. 
Un vero e proprio imprinting 
dunque che si è riversato nell’A-
na ingigantendosi. 
Ecco allora spiegato l’intervento 
repentino e su più fronti che ha 
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La drastica situazione che stiamo viven-
do a partire dal giorno in cui è scattata 

l’emergenza Coronavirus –  e che conti-
nuerà ancora, speriamo in modo meno 
pesante – ha coinvolto ognuno di noi con 
l’obbligo di rimanere in casa e sottostare 
alle regole imposte per il bene di tutti; 
cioè fare di necessità virtù.
Ci siamo trovati chiusi tra le mura do-
mestiche, lontani dalle solite occupazio-
ni quotidiane e con tanto tempo libero 
come mai successo in precedenza; e allora 
ecco chi ritrova il gusto della lettura, che 
si dedica alla preghiera, chi s’improvvisa 
imbianchino o giardiniere, chi ascolta 
musica, chi non perde tempo e studia, chi 
esorcizza la paura cantando sui balconi o 
dalle finestre, chi piange davanti alle ter-
ribili immagini dei camion militari con le 
bare dei defunti.
Di fronte a questa sciagura abbiamo agito 
con responsabilità e senso civico; ci siamo 
sentiti affratellati e uniti per fronteggiare 
un nemico subdolo e invisibile. Ma non 
è la prima volta: la storia italiana ha vis-
suto nel passato altri drammi che hanno 
dimostrato una grande capacità di reagire.
Pensiamo a Caporetto; una disfatta, alla 
fine di ottobre del 1917, una catastrofe 
militare con decine di migliaia di civili 
coinvolti; ma dopo un anno, con la com-
pattezza dell’intera nazione, di sacrifici 
infiniti e di speranza, è ritornata la cer-
tezza di rinascere. Pensiamo a Nikolajew-
ka il 26 gennaio 1943; un esercito ormai 
distrutto che riesce a sfondare l’accerchia-
mento nemico con la forza della dispera-
zione: o tutti o nessuno!
Stiamo dimostrando al mondo intero che 
siamo un popolo unito; stiamo dimo-
strando a tutti che, nonostante il nostro 
più o meno vero pressapochismo, siamo 
fantastici nell’affrontare le difficoltà. Ab-
biamo cantato dalle finestre e dai balconi 
l’Inno nazionale e abbiamo esposto il Tri-
colore per essere più vicini con la mente 

SPECIALE COVID-19

Sono quei gesti che, uniti tra loro, fanno 
degli Alpini una grande famiglia in cam-
mino lungo le strade indicate dai Padri 
fondadori e dai grandi veci per Aiutare e 
vivi ricordando i morti.

Roberto Novati

e con il cuore ai medici, agli infermieri, al 
personale sanitario e a tutti coloro che, 
impegnati in modi e con mezzi diversi, 
hanno dato il loro prezioso contributo.
Noi Alpini abbiamo risposto “Presen-
te” di fronte alle enormi difficoltà che il 
Coronavirus ci ha messo di fronte. Ma è 
una cosa che facciano da anni, da sempre 
ogni volta che si presenti una necessità; 
lo facciamo per aiutare chi ha bisogno; il 
nostro spirito di solidarietà nasce natura-
le e spontaneo come un fiore a primavera, 
è un sentimento che ci accomuna ovun-
que noi siamo. In questo frangente tutti 
i Gruppi hanno dato il loro contributo 
nel servizi più disparati: la consegna a 
domicilio della spesa, dei farmaci e delle 
mascherine messe a disposizione dai co-
muni; la pulizia dei cimiteri, i servizi di 
vigilanza in aiuto alle forze municipali. 
L’elenco di quanto è stato fatto sarebbe 
lunghissimo a partire dall’Ospedale da 
Campo di Bergamo, dai quattro ospedali 
riattivati in Veneto fino ad arrivare alla 
solidarietà di paese, quella più semplice 
ma non meno importante, espressa con 
una miriade di piccoli gesti che la gente 
ha apprezzato con gli occhi umidi, come 
si racconta in questo Baradèll.

coinvolto gli Alpini nell’emergenza legata 
al Covid-19. I volontari si sono mobilitati 
e hanno lavorato come sempre seguendo 
le direttive e le indicazioni delle autorità. 
L’Ospedale da Campo di Bergamo, realiz-
zato in sette giorni a un ritmo incessante 
che non ha avuto pause, e le attività della 
Protezione Civile impegnata nella logisti-
ca, nella riconversione di vecchi nosocomi 
e nelle residenze per anziani, i più fragili, i 

più colpiti. Questo ha affiancato il lavoro 
quotidiano nelle comunità per la distribu-
zione di viveri e di mascherine, la raccolta 
fondi, l’assistenza e il supporto alle istitu-
zioni. Ovunque dove ve ne fosse bisogno. 
Scrisse Oscar Wilde che “le cose vere della 
vita non si studiano né s’imparano, ma si 
incontrano”. Penso spesso a questa frase 
quando guardo agli Alpini e al loro stile di 
vita perché sembra proprio che le miserie 

umane, i difetti e i peccati di ognuno, in 
qualche modo vengano meno quando s’in-
dossa il cappello alpino e si lavora per gli al-
tri. Sentirsi parte di qualcosa di più grande 
che scavalca l’egoismo personale e ci pro-
ietta nei più bisognosi, come fossimo noi.  
È un capitale enorme e prezioso e per sal-
vaguardarlo occorre che lo si custodisca 
e lo si tramandi come un mestiere, come 
un’arte o una canzone.

Alpini sempre presenti!
UNITI E AFFRATELLATI DA UNA TRAGEDIA IMPREVEDIBILE
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Cose che accadono solo agli Alpini. 
Con i volontari del Gruppo Alpini di 

Canzo siamo stati impegnati, coordinati 
dall’Amministrazione comunale, in un 
servizio di consegna della spesa a domi-
cilio. Rivolto inizialmente alle persone 
anziane o con problemi di mobilità, in 
seguito è stato esteso a tutti coloro che 
ne avessero fatto richiesta, con il pre-
ciso intendimento di evitare qualsiasi 
tipo di assembramento.
Nello svolgimento di questa attività ci sia-
mo impegnati applicando lo spirito di ser-
vizio e il senso del dovere che la naja al-
pina ci ha insegnato in modo imperituro.
Ma non solo; abbiamo conosciuto mol-
tissime persone avanti negli anni che, 
costrette all’isolamento, ci hanno accolto 
con piacere e, pur non conoscendoci per-
sonalmente, scambiando due parole gen-
tili e raccontandoci un po’ della loro vita.
Se volessimo fare un bilancio veloce di 
questo nostro servizio, possiamo dire 
senza ombra di dubbio di aver ricevuto 
più di quanto siamo riusciti a offrire.
Fra le tante circostanze che si sono suc-
cedute, due di queste ci hanno lasciato il 

no è come se indossassimo una corazza; 
le persone ci riconoscono e identificano 
in noi i valori e tutto il bene sempre offer-
to dal grande cuore degli Alpini. Il nostro 
cappello è simbolo indiscusso di fiducia 
ed emblema del bene comune. 

Kristian Fiore

cuore pieno di stupore e meraviglia: una 
gentile signora che era rimasta senza 
soldi contanti ci ha chiesto se potevamo 
occuparci noi di un prelievo presso la ban-
ca consegnandoci la tessera bancomat e 
il relativo codice segreto necessario per 
effettuare l’operazione; un’altra signora, 
vedova e impossibilitata a muoversi, ha 
comunicato telefonicamente al negozio 
nel quale si serve, chiedendo non solo di 
consegnare la spesa agli Alpini, ma anche 
di accettare un assegno da loro compila-
to a saldo della spesa, in considerazione 
che la sua vista non le permetteva più di 
scrivere e si desiderava affidarsi solo agli 
Alpini per questa necessità.
Questi sono solo due casi, probabilmente 
i più significativi, di come le comunità ci 
vedono, ci apprezzano e ripongono in noi 
una grande fiducia. In un momento sto-
rico nel quale, purtroppo non raramente, 
vengono riportate notizie di delinquenti 
che si approfittano di persone sole, essere 
investiti di così tanta fiducia ci ha lasciati 
di stucco e riempiti di meraviglia, di orgo-
glio e onore. Ed ecco allora la conclusione: 
quando abbiamo in testa il cappello alpi-

Sono Marco Minoretti, più precisamente 
l’Alpino Marco Minoretti, capogruppo 

degli Alpini di Castelmarte dal febbraio 
2013. Dal febbraio 2011, presto un ser-
vizio di volontariato presso l’Associazione 
SOS Canzo dove, oltre a svolgere trasporti 
di persone con vari gradi di disabilità e per 
i più disparati servizi di tipo ospedaliero, 
mi rendo disponibile per le emergenze del 
112, gestite dalla centrale di Como, Villa 
Guardia. Con l’arrivo della pandemia di Co-
vid-19, la nostra associazione è stata coin-
volta in pieno nella battaglia per affrontare 
l’emergenza trovandosi a trasportare, in 
autoambulanze, pazienti con sintomato-
logie ascrivibili a quelle del virus.
In principio le indicazioni che ci veniva-
no fornite erano incerte non conoscendo 
bene la pericolosità della patologia; in se-
guito sono diventate più precise e ci hanno 
permesso di operare con uno standard più 
sicuro per noi e per le nostre famiglie.
Quando arrivava dalla centrale la chia-

mata per un intervento con l’indicazione 
probabile di Covid-19, solo un componen-
te dell’equipaggio cominciava la vestizione 
di quella tuta diventata ormai familiare e 
restava solo nel vano sanitario dell’ambu-
lanza, che veniva chiuso e isolato dal resto 
dell’equipaggio.
Nel mio caso, svolgendo il ruolo sia di auti-
sta che di capo equipaggio, ho avuto a che 
fare con persone affette da sintomi attribui-
bili al Covid-19 e devo dire che sono stati 
interventi straordinari proprio perché mi 
sono trovato a operare da solo, in rappor-
to diretto con il paziente e tutto dipendeva 
unicamente da te (anche se l’ambulanza era 
in contatto radio con la centrale operativa).
Ho sempre cercato di rassicurare il soffe-
rente dal punto di vista emotivo, data la 
comprensibile preoccupazione del suo sta-
to di salute e la pericolosità della patologia, 
di confortarlo affinché non si sentisse mai 
solo e abbondonato. Nessun congiunto in-
fatti può accompagnarlo per ovvi motivi di 

sicurezza e anche successivamente, dopo il 
ricovero in ospedale, l’unica consolazione 
gli sarà rivolta dal personale medico e in-
fermieristico. A questo proposito, desidero 
confermare, in veste di addetto ai lavori, 
lo sforzo senza precedenti profuso da tut-
to il personale medico, infermieristico e 
di pubblica assistenza. A vario titolo con 
straordinarie energie è stata data ampia 
dimostrazione di professionalità, di dedi-
zione e di amore per il prossimo sofferente.
Ci sono esperienze che trasformano l’e-
sistenza di un uomo, questa così tragica 
e complicata ha modificato radicalmente 
la mia vita. Le immagini e i filmati che i 
media hanno diffuso e che nessuno potrà 
mai dimenticare spero servano vivamente 
a restaurare in tutti il senso di umanità e 
altruismo che molte volte manca; e soprat-
tutto che questa esperienza abbia insegna-
to che nel momento del bisogno non esiste 
più l’io, ma solo il noi.

Marco Minoretti

Qualcosa in cui credere

In ambulanza in tempo di pandemia

IL NOSTRO CAPPELLO, UN GRANDE SIMBOLO DI FIDUCIA

UN’ESPERIENZA CHE MI HA CAMBIATO
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Consegnare porta a porta la spesa, i 
farmaci o altri generi di prima neces-

sità alle persone anziane dei nostri paesi, 
in questo periodo di pandemia, non è di 
per sé un fatto straordinario; ma per noi 
Alpini è un’ulteriore occasione per esse-
re solidali, per renderci utili offrendo un 
modesto contributo.
Ma quando bussi a una porta e ad aprirti è 
una persona anziana che vedendoti subito 
si commuove e la sua bocca pronuncia: “Un 
Alpino!...”, e due lacrime scendono dai suoi 
occhi scuri, rigandole le guance, gustando 
quel profondo senso di gioia nel trovarsi 
di fronte un amico inaspettato col cappello 
con la penna nera…
Il suo viso meravigliato spalanca il tuo 
cuore, ti senti piccolo, ti assale la consape-
volezza che non stai facendo nulla di par-
ticolare, ma solo il tuo dovere e la soddisfa-
zione è infinita. Vorresti abbracciarla ma 
sai che non puoi; vorresti parlarle a lungo 

ma ti rendi conto che le parole sarebbero 
superflue. Lei t’invita a entrare anche se 
non si può, addirittura si scusa per non 
averci pensato prima. Ci si rende immedia-
tamente conto che dobbiamo essere noi a 
ringraziare per questa lezione di vita sem-
plice quanto inaspettata, umile ma dignito-
sa, di altissimo valore umano; una lezione 
da una persona mai conosciuta prima.
Quando le abbiamo chiesto di salutarci il 
marito ha risposto di essere vedova da due 
anni e che da quando è sola non esce più in 
paese. Alla fine ti ringrazia e ti saluta con 
gli occhi ancora più lucidi.
Grazie signora perché quegli occhi e quello 
sguardo hanno un significato e un valore 
immenso che porteremo inciso nel nostro 
cuore. Un’altra occasione per farci capire 
che dobbiamo continuare a essere sempre 
onorati e orgogliosi di indossare il nostro 
cappello alpino; non dimentichiamolo mai.

Roberto Novati

Una lacrima sul viso

Il bello in maschera

DI FRONTE A UN ALPINO

E NON È UN ERRORE DI STAMPA

Certo, non è un errore, non volevo scri-
vere “il ballo in maschera”, ma proprio 

“il bello in maschera”.
Il bello di poter indossare una maschera, 
anzi mascherina, che ti qualifica immedia-
tamente anche a volto coperto. Una carta 
d’identità speciale che dice a tutti “Tran-
quilli, io sono un Alpino!”.
Come il nostro vicepresidente vicario (e fu-
turo presidente, questione di pochi giorni, 
ndr)  ritratto in copertina o gli amici nelle 
fotografie di questa pagina. 
Nasce tutto da un’idea del consigliere se-
zionale Roberto Novati, agente di commer-
cio che, tra le altre, rappresenta un’azienda 
che produce anche mascherine. L’idea ge-
niale è stata quella di farle personalizzare 
con il logo dell’Associazione e quello del 
nostro centenario. Il risultato è stato for-
midabile e ha fatto subito presa sui nostri 
soci. Tra l’altro, le mascherine sono lava-
bili più volte, quindi utilizzabili a lungo. 
L’effetto mascherina è sorprendente. Mi è 
capitato di indossarla per andare in farma-
cia, dove ho dovuto far la coda in attesa di 
poter entrare. Una coda di uomini e don-
ne dal volto mascherato, quindi pressoché 
irriconoscibili. Eppure, chi m’incrociava 

uscendo dalla farmacia mi salutava deciso 
con un bel “Ciao Chicco!”. Ecco cos’è il bello 
di essere in maschera.
Una delle farmaciste ha sgranato gli occhi e 
mi ha detto che le sarebbe piaciuto averne 
qualcuna per il papà, che è un Alpino. Un 
Alpino del lecchese, mi ha detto; ma come 
si fa a negare una mascherina a un fratello? 
L’indomani gliene ho portata qualcuna. Lei 
felice del regalo, io soddisfatto di essere un 
Alpino, oltretutto in maschera.
Buona mascherina a tutti.

Enrico Gaffuri
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Quante volte in questo periodo abbia-
mo sentito dire: un piccolo insignifi-

cante virus che ha cambiato la vita sociale 
di ciascuno obbligando a un lungo perio-
do di quarantena. Un periodo non facile 
che abbiamo trascorso passato in casa in-
sieme ai nostri cari. Ma fuori delle mura 
domestiche tanti altri l’hanno vissuta con 
molte difficoltà, senza un tetto che li ac-
coglieva e una tavola dove soddisfare le 
primarie esigenze della vita. 
Prima della pandemia a Como diverse 
erano le mense che preparavano gratu-
itamente pranzo e cena per le persone 
senza fissa dimora e per i migranti che, 
per qualche periodo, sostano nella nostra 
città, in attesa di un sospirato espatrio.
Le mense erano quella della Casa Vincen-

ziana gestita dalle Suore e volontari, aper-
ta durante la settimana a mezzogiorno; 
quella della Casa della Missione di Como 
– gestita dai padri e volontari Vincenzia-
ni – aperta nei giorni festivi per i senza 
fissa dimora e migranti - in collaborazione 
con Caritas; alla sera la mensa della Asso-
ciazione Incroci presso la Casa Don Luigi 
Guanella si occupava della cena per tutti. 
L’arrivo del virus, con le sue problemati-
che di sicurezza e distanziamento, ha pra-
ticamente rivoluzionato queste attività. 
Attualmente la Casa Vincenziana conti-
nua la  preparazione dei pranzi per i senza 
fissa dimora al mezzogiorno; presso Casa 
della Missione, in collaborazione con Ca-
ritas, si prepara il pranzo per i migranti e 
la cena nei giorno settimanali oltre che 

i pranzi e le cene nelle giornate festive. 
Per i noti motivi di distanziamento non é 
più possibile far sedere le persone intor-
no allo stesso tavolo; pertanto le pietanze  
vengono preparate, sistemate in vaschet-
te e consegnate in sacchetti d’asporto. 
Nel periodo attuale vengono preparati in 
media circa centoottanta sacchetti per il 
pranzo e duecentocinquanta per la cena.
Tutti speriamo che la pandemia finisca 
presto, ma non finiranno certamente i bi-
sogni di tanti uomini e donne in cerca di 
aiuto e di speranza. La Provvidenza c’è, la 
vediamo nell’accoglienza degli ospiti e nei 
volontari che aiutano e che - se lo vuoi - 
accoglie anche te che leggi per dare aiuto.

Flavio e Giovanna 
volontari presso la Casa della Missione

Nel corso del periodo dell’emergenza 
Coronavirus il Nucleo di Protezione 

Civile della Sezione di Como è stato impe-
gnato in diverse attività.
A partire da domenica 22 marzo due 
squadre di sei persone ciascuna – in to-
tale dodici volontari – coordinati da Ema-
nuele Erba, sono rimasti a disposizione 
in turni di ventiquattro ore con cadenza 
ogni quattro giorni per le chiamate dei 
responsabili della Colonna Mobile Re-
gionale e del 2° Raggruppamento Ana. 
L’incarico era di recarsi nel minor tempo 
possibile al padiglione di Rho Fiera presso 
il magazzino approntato da AREU per lo 
stoccaggio di tutto il materiale sanitario di 
Regione Lombardia che successivamente 
veniva smistato in base alle richieste e alle 

necessità dei centri di cura del Covid-19.
Il lavoro dei nostri volontari è stato di 
manovalanza per lo scarico dagli auto-
carri e il posizionamento nel magazzino. 
A questa attività, oltre alla Sezione Ana 
di Como, hanno partecipato quelle di Va-
rese, Milano e Monza, cioè le Sezioni lo-
gisticamente più vicine al  luogo di lavoro 
di Rho Fiera.
In aprile una squadra coordinata da San-
dro Bertola è intervenuta su richiesta del 
Centro Operativo Comunale di Como – ri-
chiesta dell’8 aprile con convocazione dei 
volontari per il giorno successivo alle ore 
8:00 presso il Comune – per la distribuzio-
ne di mascherine alla popolazione coma-
sca in vari punti della città tra quali il Mer-
cato Coperto di via Sirtori e via Mentana.  

Nel territorio del Comune di Lurate Cac-
civio i volontari del Nucleo, coordinati 
da Franco Arrigo, su precisa richiesta del 
Centro Operativo Comunale, sono stati 
impegnati in attività diverse quali la di-
stribuzione di mascherine presso alcuni 
punti vendita prestabiliti oppure in servi-
zi di porta a porta alle famiglie; la pulizia 
cimitero comunale; l’assistenza alla piat-
taforma ecologica per il conferimento di 
sfalci e potature. Da ricordare anche che 
il volontario del Nucleo Donato Vasapol-
li è stato chiamato dalla Colonna Mobile 
Regionale al cantiere dell’Ospedale da 
Campo degli Alpini alla Fiera di Bergamo, 
l’ospedale miracolo e ha contribuito perso-
nalmente alla realizzazione.

Emanuele Erba, Sandro Bertola 
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La Provvidenza in tempi di Covid-19

Gli interventi dei nostri volontari

ACCOGLIE ANCHE IL TUO AIUTO

IL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNAT0 SU DIVERSI FRONTI
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Sono sempre due le facce di una me-
daglia; testa o croce, si dice quando 
si lancia in aria la moneta, per sce-
gliere il campo di gioco. E anche la 

situazione che stiamo vivendo può essere 
rappresentata in forma di medaglia, o di 
moneta, con una testa e una croce. Anzi, 
lasciatemi metter mano anche a un vec-
chio modo di dire, che modificherò in cuo-
re e croce. Molto meglio.
Una croce propriamente detta, quella che 
meglio di ogni altro simbolo rappresenta 
la sofferenza, il sacrificio e le privazioni in 
cui siamo stati immersi per mesi.
È stata una croce vera e propria a pesare 
sui tanti ammalati, soprattutto su quelli 
che non ce l’hanno fatta e ci hanno  la-

Il rovescio della medaglia
Quando si dice il cuore

sciati senza un saluto, senza l’ultimo ab-
braccio. Una croce anche per i sanitari, 
sottoposti a una pressione incredibile, 
tanto da lasciarne un gran numero sul 
campo. La croce di chi avrebbe da lavora-
re, ma non può e ha bisogno di aiuto per 
tirare avanti. 
Che paradosso chiamare un morbo così 
cattivo proprio Corona! La corona, simbolo 
di regalità; la corona che, anche nelle favole 
dei bambini rappresenta ciò che di più no-
bile ci sia. Invece no, questa corona ha por-
tato e continua a portare tante croci, tanto 
dolore. Ma per fortuna c’è anche l’altra fac-

Enrico Gaffuri cia della medaglia, la testa, anzi, il cuore. 
Primo tra tutti, quello del personale sa-
nitario, che non ha ceduto alla debolezza 
di arrendersi. Poi c’è il cuore delle Forze 
dell’Ordine, dei Soldati e delle tante com-
ponenti del volontariato. Ma quello che 
mi affascina più d’ogni altro, perché ne co-
nosco ogni battito, uno per uno, è il cuore 
dei tanti fratelli Alpini. Un cuore che non 
si limita a essere grande, disponibile e ge-
neroso, ma mette in campo la fantasia ed 
è capace di inventare mille modi di aiutare 
chiunque abbia bisogno e in queste circo-
stanze c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Li abbiamo visti davanti a tanti supermer-
cati, a regolarne l’accesso, oppure portare 
la spesa a chi non poteva uscir di casa, 

Emergenza Coronavirus Ospedale Sant’Anna
Molteni Massimiliano 150,00
Passoni Michele, Aldeghi Anna 50,00 
Surian Donatella, Scozzari Antonino
 100,00 
Campagnolo Norina, Valli Piercarlo
 100,00 
Clerici Alessandro 50,00 
Banfi Antonella, Banfi Giuseppe 50,00 
Arnaboldi Enrica 100,00 
Veronelli Giovanni 30,00 
Speziale Fulvio 50,00 
Colombo Antonella, Crippa Lino 10,00 
Meroni Alberto, Gerosa Maria Grazia
 500,00 
Volontè Davide, Balestrini Laura 70,00 
Dell’Era Cinzia, Bertarelli Fernando 50,00
Frigerio Lorenzo 100,00
Gaffuri Enrico, Lauricella Elide 150,00
Floria Maria, Frizzarin Graziano 100,00
Spiatta Giorgio 100,00
Novati Roberto 100,00
Beretta Tiziano 100,00
Cappelletti Francesco, Meroni Rosanna
 100,00
Rizzi Serafino 100,00
Pelosi Wanda, Pelosi Laura 150,00
Robbiani Giuseppe, Cattaneo Natalina
 50,00
Rotini  Francesco 50,00
Canavesi Cristian 300,00
Tavecchio T., Vignaroli M. 35,00
Maggioni Luigi, Rossini Claudia 200,00 

Dinale Giuliano 1.000,00
Bertola Sandro, Gatti Antonella 100,00
Robustelli Piera, Colombo Roberto
 20,00
Fasola Alberto, Fasola Erminio 100,00
Ferrario Clara, Ballerini Pietro 30,00
Famiglia Ortelli 100,00
Mirabella Guido, Invernizzi Anna Maria
 50,00
Clerici Alessandro 50,00
Caronni Fausta, Introzzi Davide 20,00
Mascetti Paolo 100,00
Caneva Rita, De Maria Mauro 100,00
Clerici Giulia 1.000,00
Bianchi Antonio 1.000,00
Clerici Giovanni, Pinchetti Antonella
 1.000,00
Frontini Sabrina 100,00
Cappelletti Fausto 20,00
Scorta Angela 150,00
Monti Miriam, Premoli Franco 30,00
Cannone Luisa, Cadei Marina 100,00
Canepa Paola 300,00
Ferrari Maria Teresa, Russo Leonardo
 50,00
Pirovano Maurizio 50,00
Colombo Ferdinando 200,00
Guffanti F., Griffini F. 50,00
Premoli Alessandro 100,00
Conca Mario 50,00
Volontè Antonio, Davanzo Nadia 150,00
Ronchetti Sergio, Cinzia Maria  100,00

Bianchi Augusto, Prestinari Amelia Maria
 50,00
Di Dato Cesare 200,00
Mascheroni Filippo 300,00
Vasile Lorenzo, Corti Fiorenza 100,00
Alberio Luigi, Volontè Antonio 600,00
Molinelli Guido 100,00
Colzani Rodolfo, Gnocchi Giuseppina
 300,00
Gregori Arianna 100,00
Vanini Giorgio 50,00
Oreglia Aurelio, Righero Enrica 160,00
Melidonis Ludovico 100,00
Marinoni Stefano 100,00
Binda Enrico 500,00
Mazzoleni Eugenio 150,00
Corti Ettore 500,00
Premoli Benedetta 100,00
Bordoli Roberta 100,00
De Maria Mauro 139,86
Caccia Ermete, Tettamanti Stefania
 50,00
Orsatti Angela, Poletto Zafferino 20,00
Livio Aldo 400,00
Noseda Sergio 100,00
Peverelli Oscar 100,00
Frigerio Giovanni 30,00
Molteni Cinzia, Molteni Maurizio 100,00
Alberio Pietro, Premoli Angela 50,00
Gaffuri Giuseppe, Meroni Carla 100,00
Longoni Dorino 300,00
Vilma Giuseppina, Vilma Scheggia
 100,00
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o ancora a ripulire le tombe nei cimiteri 
inaccessibili. Hanno collaborato con le 
Amministrazioni comunali a distribuire 
mascherine, a gestire le piattaforme eco-
logiche, o a sorvegliare aree troppo fre-
quentate. E cosa dire di quegli Alpini che 
hanno mobilitato le donne di casa per la 
confezione di mascherine da donare alle 
famiglie locali?
Ho avuto notizia di una signora che ha 
chiesto un favore in più all’Alpino che 
portava la spesa “Posso chiederle il pia-
cere di andarmi a prelevare dei soldi al 
bancomat? Le do la tessera e il pin”. Un 
vero monumento alla fiducia che la gen-
te ripone in noi. E poi tutto quel denaro, 
raccolto in un solo mese per aiutare l’O-

spedale Sant’Anna. Denaro arrivato da 
tutti i Gruppi che, pur non potendosi 
riunire, hanno mobilitato soci, parenti e 
conoscenti, realizzando un vero miracolo. 
Una parte di quel denaro consentirà di 
acquistare e attrezzare un’auto medica, 
di quelle che accorrono per gli interventi 
urgenti, o per portare a destinazione orga-
ni da trapiantare. E ci capiterà di vederle 
sfrecciare per strada, con il logo dell’Ana e 
con quello del nostro centenario. Ne sare-
mo orgogliosi.
Non potevamo nemmeno dimenticare 
l’associazione amica del Banco di Solida-
rietà, che si sta occupando di chi letteral-
mente non ha da mangiare. Abbiamo scel-
to di destinare al Banco parte dei quattrini 

che pensavamo di impiegare per le nostre 
celebrazioni sospese. Ci sono poi le tante 
somme che i Gruppi hanno versato agli 
altri enti ospedalieri, alla CRI, eccetera.
Terribile quel Coronavirus che ci ha por-
tato via tanti amici ed è riuscito a mettere 
in ginocchio la nostra Italia. Ha cercato di 
farlo anche con noi, ma non ce l’ha fatta, 
perché noi siamo armati di fede e di amore, 
armati di quello spirito che vince sempre, 
qualunque sia l’avversario. 
Terribile quel Coronavirus, ma c’è sempre 
il rovescio della medaglia, quello che si 
chiama spirito alpino.
Che gioia grande, avere la certezza di es-
sere stati d’aiuto a chi ne aveva bisogno… 
quando si dice il cuore!

L’elenco delle oblazioni, che alcuni Gruppi hanno devoluto ad altri enti assistenziali, 
sarà pubblicato, in forma completa, sul prossimo numero del Baradèll.

Nessi Vittorio 1.000,00
Verga Stefano, Medici Stefania 50,00
Brenna Luigi 50,00
Bellomi Giuseppe 100,00
Crugnola Matteo 200,00
Bordoli Fabrizia, Mandotti Giacarlo
 30,00
Esofaghi Michela 100,00
Casagrande Marco, Ferri Simona 200,00
Bussetti Silvano 100,00
Ciapessoni Giancarlo 1.000,00
Zucca Sonia 100,00
Grandi Renzo, Bianchi Palma 100,00
Fumagalli Pierluigi 300,00
Fancini Gianluigi 300,00
Frontino Paolo, Colombo Maria 100,00
Un amico del Gruppo di Capiago I.
 1.000,00
Spiatta Gianpiero 500,00
Paini Adriana 500,00
Bordoli Battista Eugenio 500,00
Taroni Fabrizio, Rosol Ewa 100,00
Ceraso Simone 20,00
Corpo Musicale Schignano 20.000,00
Cacciatori di Menaggio 900,00
Circolo Fotografico Controluce 500,00
Associazione Sportiva Ponna 1.000,00
Associazione Raggi di Luce 500,00
Amici Alpini di Ponna 420,00
Don Giovanni Meroni - 
Parrocchie della Valle Intelvi 6.000,00
Gruppo di Cavallasca 500,00

Gruppo di Cantù 5.000,00

Gruppo di Lurate Caccivio 1.000,00

Gruppo di Ronago 2.070,00

Gruppo di Camnago Faloppio 200,00

Gruppo di Lurago d’Erba 1.000,00

Gruppo di Albiolo 500,00

Gruppo di Casnate con Bernate
 1.000,00

Gruppo di Fino Mornasco 1.020,00

Gruppo di Beregazzo 500,00

Gruppo di Uggiate Trevano 500,00

Gruppo di Fenegrò 500,00

Gruppo di Griante 100,00

Gruppo di Longone al Segrino 200,00

Gruppo di Laino 1.000,00

Gruppo di Lemna 500,00

Gruppo di Solbiate Comasco 1.625,00

Gruppo di Villa Guardia 2.000,00

Gruppi della Valle d’Intelvi 17.400,00

Gruppo di Rodero 2.000,00

Gruppo di Lomazzo 300,00

Gruppo di Gaggino Faloppio 800,00

Gruppo di Arosio 200,00

Gruppo di Brienno 500,00

Gruppo di Albese con Cassano 300,00

Gruppo di Casasco d’Intelvi 1.000,00

Gruppo di Appiano Gentile 500,00

Gruppo di Cagno 650,00

Gruppo di Locate Varesino 300,00
Gruppo di Capiago I. - Senna C. 500,00

Gruppo di S. Maria Rezzonico 300,00

Gruppo d Bene Lario 200,00
Gruppo di Breccia - Rebbio 500,00
Gruppo di Cermenate 300,00
Gruppo di Drezzo 1.000,00
Gruppo di Bellagio 250,00
Gruppo di Albate 2.550,00
Gruppo di Lenno 350,00
Gruppo di Cirimido 500,00
Gruppo di Vighizzolo 1.000,00
Gruppo di Sormano 800,00
Gruppo di Monte Olimpino 500,00
Gruppo di Valsolda 400,00
Gruppo di Menaggio 2.500,00
Gruppo di Ponte Lambro 500,00
Gruppo di Capiago I. - Senna C. 500,00
Gruppo di Laglio 3.500,00
Gruppo di Veleso 500,00
Gruppo di Seveso 400,00
Gruppo di Valbrona 500,00
Gruppo di San Bartolomeo Val Cavargna
  1.000,00
Gruppo di Mezzegra 300,00
Gruppo di Lezzeno 500,00
Gruppo di Brienno 1.000,00
Gruppo di Inverigo 200,00
Gruppo di Gironico 1.200,00
Gruppo di Lenno “Monte Galbiga”
 500,00
Gruppo di Valsolda 6.230,00
Gruppo di Colonno 300,00
Oblazioni (11) senza il nome
del donatore 11.730,00

Emergenza Banco di Solidarietà Baradèll
Tomè Fabio 100,00
Di Dato Cesare 100,00
Fraquelli Silvio 1.000,00
Tavecchio T., Vignaroli M. 50,00

Clerici Alessandro 100,00
Gruppi Alto Lambro 2.400,00
Gruppo Beregazzo 500,00
Gruppo di Cabiate 300,00

Gruppo di Colonno 100,00
Gruppo di Cabiate 100,00
Gruppo di San Pietro Sovera
 200,00
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SPECIALE COVID-19

Il Baradèll luglio-settembre 2019 ri-
portava l’articolo “Generosità senza 
fine e senza confini. La gioia e la sod-
disfazione del donare”. 

Nel desiderio di evidenziare la solidarie-
tà degli Alpini così concludeva: Azioni 
umili, altre più importanti […] ognuna di 
esse è una goccia, non importa se piccola 
o grande; tutte insieme concorrono a 
costruire una generosità senza fine e 
senza confini al solo scopo di donare 
senza nulla ricevere se non l’immen-
sa soddisfazione di sentirsi ripagare 
con un “grazie” dettato dalla ricono-
scenza del cuore.
Nessuno poteva immaginare che, 
pochi mesi dopo, queste parole si 
sarebbero tramutate ancora una 
volta in un’intensissima azione di 
solidarietà per combattere e “schiac-
ciare” quell’essere biologico invisibile e 
subdolo cui è stato affibbiato ironica-
mente il nome di Coronavirus; tanto 
infinitamente piccolo quanto più peri-
coloso e devastante. 
La sua improvvisa apparizione in Ita-
lia e nel mondo, ha sconvolto la quo-
tidianità e messo in discussione le 

Quando alle parole 
seguono i fatti

Una generosità infinita senza fine e senza confini

Impegno, solidarietà e partecipazione nelle 
fotografie ricevute da alcuni dei nostri 
Gruppi. Da sinistra a destra e dall’alto 
in basso: Beregazzo e Bulgarograsso; 

Menaggio, Ronago e Valbrona. Nella pagina 
seguente: Sormano, Canzo e Rovello Porro.

Piergiorgio Pedretti false certezze che i “cartelli” mondiali 
della finanza ci hanno costretto ad 
accettare come modello di vita. Per 
contenere la diffusione del virus sono 
state chiuse le fabbriche e gli uffici, le 
chiese e le scuole, i bar e i ristoranti; 
sono stati vietati gli incontri pubblici 

e le assemblee. Sono state sospese le 
grandi manifestazioni nazionali tra 

le quali l’Adunata nazionale degli 
Alpini a Rimini, il calcio Serie A e 
altri minori, il Giro d’Italia tanto 
amato. La Sezione Ana di Como 
ha dovuto incassare il doloroso 
colpo nel vedere annullate tutte 
le manifestazioni già program-

mate per il Centenario.
All’inizio di marzo arriva l’ordine di 

non uscire dalle abitazioni, fatte sal-
ve le necessità impellenti, rispettando 

le regole. Sembrava di essere tornati al 
coprifuoco della guerra che nessuno or-
mai ricorda, stemperato solo in parte da 
qualche flash mob occasionale con canti 
e battimani dai balconi e dalle finestre.
I sindaci si sono trovati a dover gestire 
una situazione difficile e inaspettata; tra 
le altre la necessità di consegnare a domi-
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San Zeno con il Coronavirus, opera
realizzata dall’artista Bruno Gandola.

cilio le mascherine, i viveri e i medicinali 
a chi, per ragioni di età o di salute non 
poteva uscire da casa. E soprattutto nei 
primi giorni di confinamento, la neces-
sità di un maggior controllo sulle strade. 
Ma i sindaci sanno che possono sempre 
contare sugli Alpini; basta una telefonata 
al capogruppo e la macchina della solida-
rietà si mette in moto; loro scendono in 
campo, ben visibili con cappello, penna 
nera e giubbotto catarifrangente percor-
rono le vie del paese, bussano alle porte e 
consegnano quanto dovuto.
Nominare i Gruppi che si sono attivati 
e le mansioni di cui si sono occupati, si 
rischia di dimenticare qualcuno o qualco-
sa. Lasciando perdere i grandi interven-
ti – ad esempio l’Ospedale da Campo di 
Bergamo – e volendo rimanere in ambito 

sezionale, non è tanto importante elen-
care le cose fatte, quanto invece sul loro 
valore etico.
Tentiamo allora di dare forma, anche se 
in modo incompleto, all’operosità che gli 
Alpini hanno intrapreso per “schiaccia-
re” il Coronavirus. Si tratta di una serie 
di attività qualche volta addirittura “in-
ventate” dalla fervida fantasia delle Pen-
ne Nere; altre eseguite su richiesta per 
specifiche necessità: confezionamento 
in proprio mascherine con l’aiuto indi-
spensabile di donne e signore amiche del 
Gruppo; raccolta di viveri che, confezio-
nati in pacchi, sono stati distribuiti in 
una sorta di Colletta Alimentare di pae-
se; acquisto, donazione e distribuzione 
di mascherine direttamente o per conto 
del Comune di appartenenza; consegna 
a domicilio di viveri e medicinali a per-
sone anziane o ammalate; donazione di 
tablet e computer portatili, completi di 
licenza software, a famiglie bisognose 
per le lezioni scolastiche a distanza dei 
figli. Ancora: Gruppi che, in occasione 
della Pasqua hanno fatto dono di colom-
be e uova di cioccolato ad anziani nelle 
case di riposo; altri che si sono affiancati 
ai nuclei locali di Protezione Civile per 
regolare l’afflusso all’ingresso dei centri 
commerciali e di altre realtà simili. An-
che l’Ance, l’Associazione Nazionale dei 
Costruttori Edili di Como, ha chiesto 
agli Alpini un aiuto per il confeziona-
mento delle mascherine da consegnare 
alle aziende associate; ne è scaturita una 
frase simpatica “Tutti ci chiamano; or-
mai non ci ferma più nessuno!”. A questa 
miriade di gesti solidali va ricordato che 
molti Gruppi hanno aderito all’invito 

sezionale di raccogliere fondi per l’emer-
genza Coronavirus. Anche questa azione 
ha dato risultati incredibili in brevissimo 
tempo: le cifre sono indicate in altre pa-
gine del giornale.
Ma non è ancora finita; all’inizio della 
Fase 2, sindaci e parroci hanno chiesto 
l’aiuto degli Alpini per una presenza all’in-
gresso dei cimiteri, dei mercati rionali e 
delle chiese per controllare l’afflusso e il 
deflusso delle persone.
Quali conclusioni trarre? Solo una: la 
soddisfazione di sentirsi dire un grazie 
sincero! È un cerchio che si chiude: si 
offre generosità; si riceve riconoscenza 
straordinaria e commossa; un’equazione 
che vince sempre.
Al lettore attento non sarà certamente 
sfuggito che in questo articolo ricorre 
ogni tanto la parola “schiacciare”.
Non è messa a caso; interpreta il pensiero 
che ha spinto il maestro scultore Bruno 
Gandola, schignanese di nascita, mila-
nese di adozione, grande amico degli Al-
pini, a realizzare una statua di San Zeno 
nell’intento di “schiacciare” il virus. Il san-
to venerato nella chiesetta sulla vetta del 
monte San Zeno che sovrasta Schignano. 
Secondo una tradizione furono i Magistri 
Intelvesi di ritorno da Verona, dove ave-
vano lavorato all’edificazione della catte-
drale di San Zeno, gli artefici dell’antico 
oratorio sul monte, per adempiere il voto 
fatto al Santo che li aveva miracolosa-
mente scampati dal nubifragio sul lago, 
durante il loro viaggio di rientro in valle.
A San Zeno che dalla sommità del suo 
monte in Val d’Intelvi volge lo sguardo al 
lago più bello del mondo, affidiamo la no-
stra generosità affinché ci aiuti a mante-
nerla fedele nel tempo e a difenderla dagli 
egoismi; a lui chiediamo di proteggerla e 
di benedirla. Così sia.
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CENT’ANNI FA

Nel corso dell’anno 1919 i com-
battenti italiani della Grande 
Guerra furono congedati a 
scaglioni, essi poterono final-

mente fare ritorno alle proprie agognate 
case, accolti con affetto e manifestazioni 
di giubilo da familiari e parenti.
Erano una massa di uomini logorati fisi-
camente e psicologicamente da sacrifici e 
tragiche vicende. I più fortunati di loro, i 
famosi “ragazzi del 99”, avevano vissuto 
solo pochi mesi di combattimenti; altri 
avevano sulle spalle tutte le indicibili tra-
versie accumulatesi in quarantuno mesi 
di guerra, quasi quattro anni, a partire dal 
maggio 2015. 
Una parte di loro erano ritornati con feri-
te e menomazioni, ma alla fine si conside-
ravano ancora fortunati rispetto ai tanti 
commilitoni rimasti sui campi di batta-
glia. Tutti i reduci si aspettavano un’ac-
coglienza calorosa con manifestazioni di 
riconoscenza anche da parte della popo-
lazione che avrebbero considerato come 
una ricompensa  morale per gli enormi 
sacrifici affrontati; invece trovarono 
spesso indifferenza e anche derisione, 
arrivando in alcune città a episodi di in-
tolleranza e di violenza da parte di certe 
frange della società, ad esempio operai e 
lavoratori in sciopero per mancanza di 
lavoro, in un contesto di crisi sociale e 
morale che favoriva l’ingresso delle teorie 
politiche marxiste.
Anche i reduci Alpini comaschi, dopo la 
festosa accoglienza da parte dei familiari 
e parenti, avvertirono con rammarico il 
clima di crisi sociale ed economica e ne 
furono amareggiati. Avevano ancora ne-
gli occhi i ghiacci dell’Adamello, le pietraie 
dell’Ortigara, le rocce e le trincee degli in-
numerevoli fronti di guerra; avevano an-
cora nelle orecchie il rombo dei cannoni, 
lo scoppio delle bombe, il lugubre gracidio 
delle mitragliatrici, il fischiare delle pal-
lottole e degli “shrapnel”; avvertivano an-
cora il senso di angoscia e di disperazione 
provato in tanti momenti della dura vita 
in prima linea.
C’era poi il doloroso ricordo di tanti com-
militoni caduti sui campi di battaglia, al-
cuni dei quali frettolosamente seppelliti; 
molto altri rimasti nella neve, in mezzo 
ai ghiaioni, precipitati dalle rocce, travol-
ti dalle valanghe; dichiarati poi ufficial-

La nascita della Sezione
Un magnifico albero di centoventicinque rami

mente come dispersi. Quando avevano 
occasione di incontrarsi per strada, sulle 
piazze o frequentando gli stessi bar e caf-
fè, i loro discorsi cadevano sempre sulle 
tragiche esperienze vissute e si chiede-
vano come avrebbero potuto mantenere 
nel tempo i sentimenti di fraternità e i 
rapporti di reciproco aiuto nati tra loro 
in quegli anni; come trovare occasioni 
per incontrarsi e celebrare tanti eroismi, 
ricordare il valore dei loro reparti, com-
memorare tante battaglie e tenere vivi nel 
tempo i nomi dei commilitoni caduti.
Ed ecco, in questo mare agitato di senti-
menti e aspettative, spuntare finalmente 
un’ancora di salvezza: a Milano l’8 luglio 
1919 un gruppo di reduci Alpini avevano 

costituito una nuova associazione deno-
minata “Associazione Nazionale Alpini”, 
che conteneva i medesimi scopi agognati 
dai reduci lariani.
Ecco allora farsi avanti tra i comaschi l’idea 
di costituire anche a Como una associazio-
ne simile oppure, come sostenuto dai più, 
aderire a quella milanese già operativa.
Dopo qualche incontro preliminare e 
dopo aver recepito alcune direttive dal-
la sede di Milano, i promotori comaschi 
indissero un’assemblea costituente per la 
sera del 5 luglio 1920, presso una sala del 
“Gran Bar Lario” in piazza Cavour.
Intervennero oltre trenta reduci che, 
dopo aver ascoltato i promotori sugli sco-
pi e le finalità elencate in un regolamento 
associativo, votarono all’unanimità la co-
stituzione della Sezione di Como dell’As-
sociazione Nazionale Alpini. Le successive 

Arcangelo Capriotti

Foto Archivio sezionale
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votazioni per le cariche sociali espressero 
il seguente risultato: avvocato Giuseppe 
Prada presidente; ragionier Gaetano Vol-
patti vicepresidente;  ragionier Gianfran-
co Maccagno, ragionier Luigi Magatti, 
ragionier Bruno De Leidi consiglieri; il 
dottor Cesare Orsenigo cassiere; ragio-
nier Alberto Terragni segretario; ragio-
nier Giosuè Bernasconi, ragionier Emilio 
Ferrari componenti del collegio sindacale;  
dottor Giuseppe Rubini, Galliano Arrighi 
e Ferdinando Vanini componenti della 
giunta di scrutinio.
Così quella sera nacque la nostra Sezione 
con il suo primo presidente e consiglio 
direttivo  composto da Alpini conosciuti 
e stimati; tutti ottimi cittadini, con espe-
rienze militari di valore, incominciando 
dal presidente Prada, noto ai reduci co-
maschi per essere stato comandante della 
seconda compagnia “Volontari Alpini” del 
battaglione Morbegno.
In quella serata fu sicuramente redatto 
un atto costitutivo o un verbale che a noi 
purtroppo non è pervenuto; ma a con-
ferma dell’avvenimento c’è un articolo 
pubblicato sul quotidiano La Provincia 
del 7 luglio 1920 e uno analogo sull’orga-
no ufficiale dell’Associazione L’Alpino del 
mese di luglio.    
Possiamo ben dire che, da questa data fa-
tidica del 5 luglio 1920 ha avuto inizio la 
crescita della Sezione Alpini di Como; sul-
le sponde del lago, nelle valli, in pianura 
e nella Brianza,  come se il seme alpino 
fosse stato diffuso su tutto il territorio 
dai tipici venti lariani – la Breva e il Tiva-
no – favorendo la nascita di tanti Gruppi 
Alpini primo dei quali Torno, costituito l’1 
agosto 1920 e che a pieno titolo è il primo 
Gruppo nella storia dell’Ana. Molti altri ne 
seguirono l’esempio negli anni successivi.
Dopo un secolo siamo diventati un ma-
gnifico albero di centoventicinque rami; 
nei prossimi anni saremo chiamati a ce-
lebrare tanti altri centenari di Gruppi Al-
pini comaschi quale buon auspicio per un 
futuro ancora lungo e proficuo.

Cento anni di storia trascorsi non sol-
tanto staccando ogni giorno un fo-

glietto con i grandi numeri colorati dal 
blocco del calendario da muro, che più di 
ogni altro ci indica la data ed evidenzia 
come il tempo scorra senza indugio; cento 
anni di Associazione che ha visto passare 
nell’elenco sezionale dei soci migliaia di 
Alpini, migliaia di uomini che hanno rite-
nuto doveroso iscriversi all’Ana. Chissà se 
nei nostri archivi esistono ancora i primi 
elenchi, scritti a mano in bella calligrafia, 
magari col pennino intinto nel calamaio. 
Vaghi ricordi mi tornano alla mente quan-
do la sede sezionale era in piazza Roma, 
con presidente il dottor Camillo Cornelio, 
cui si dava rigorosamente del lei, che gio-
cava a carte con altri reduci come lui allora 
ancora numerosi. Gli altri soci per lo più 
conversavano ed erano sicuramente meno 
impegnati di come siamo noi adesso, 
quando gestire l’Associazione assomiglia 
alla gestione di una piccola fabbrica e ogni 
evento o iniziativa richiede una stringente 
e complessa programmazione.
Tempi felici comunque anche in que-
sti ultimi anni perché lo spirito alpino è 
ben presente e ci permette di affrontare 
gli ostacoli posti da una sempre più no-
iosa burocrazia. Orbene in questi primi 
mesi dell’anno in cui stavamo concretiz-

Amarcord
zando il fervoroso lavoro speso per fe-
steggiare degnamente il nostro centena-
rio, ci ha assaliti, inaspettato e malefico 
ospite, un microscopico essere che non 
voglio nemmeno chiamare per nome, 
che ha mandato all’aria tutte le nostre 
fatiche e le ha parcheggiate in un lim-
bo di cui nemmeno i nostri governan-
ti e i superesperti convocati (le famose 
task force, ndr) hanno consapevolezza. 
Siamo comunque consapevoli della gravi-
tà del momento che ha causato alla nostra 
popolazione e anche a tanti nostri amici 
infiniti lutti e anche gravi perdite econo-
miche. Non ci siamo persi d’animo e nel 
disastro umano in cui ci troviamo abbiamo 
deciso di festeggiare dare inizio al nostro 
centenario all’insegna della generosità e 
della solidarietà con una raccolta fondi per 
aiutare i nostri ospedali.
Come sempre la generosità degli Alpini 
non è mancata, inoltre il Consiglio sezio-
nale ha deliberato di usare parte dei fondi 
destinati in bilancio ai festeggiamenti del 
Centenario, alla mensa dei poveri, pur-
troppo destinati ad aumentare in modo 
esponenziale. A tutto ciò si aggiunge la 
generosità dei singoli Gruppi che di loro 
iniziativa hanno sovvenzionato altre as-
sociazioni sanitarie.
Per concludere ricordo che nostri veci di-
cevano che gli Alpini non sono solubili in 
acqua per cui nelle nostre manifestazioni 
si è sempre sfilato anche sotto la pioggia; 
oggi purtroppo ci pensa il virus a scioglier-
ci e quindi occhio alla penna! E “sursum 
corda”, in alto i cuori. Ci accompagni il de-
siderio di rivederci presto nei nostri radu-
ni, bere un bicchiere in compagnia e ricor-
dare i nostri affetti e la nostra bandiera.
Rivolgo un ringraziamento particolare a 
tutti gli Alpini dei vari Gruppi e ai volon-
tari del nostro nucleo di Protezione Civi-
le, che si sono prodigati per vari servizi di 
volontariato a favore della popolazione.

Enrico Bianchi

Per un doveroso ricordo, ecco i nomi dei 
nostri soci fondatori: Galliano Arrighi, 
Antonio Balestrini, Giosuè Bernasconi, 
Giuseppe Bianchi, Giuseppe Boghi, Ro-
berto Brunati, Ferdinando Casartelli, 
Carlo Castelli, Giuseppe Colombo, Arturo 
Coopmans, Bruno De Leidi, Emilio Fer-
rari, Nino Fontana, Giacomo Galli, Aldo 
Levy, Franco Maccagno, Luigi Magatti, 
Piero Masciadri, Giulio Nessi, Cesare Or-
senigo, Camillo Pedraglio, Bruno Perla-
sca, Carlo Prada, Giuseppe Prada, Renzo 

Radice, Vincenzo Regazzoni, Giuseppe 
Rubini, Arturo Salice, Alberto Terragni, 
Angelo Testoni, Ferdinando Vanini e Gae- 
tano Volpatti.
A tutti loro che oggi ci guardano dal Pa-
radiso di Cantore vada un appassionato 
pensiero, un sincero e autentico ringra-
ziamento da parte delle settemila Penne 
Nere comasche  orgogliose di ricordare, 
cento anni dopo, coloro che hanno pen-
sato, desiderato e costituita la grande fa-
miglia alpina lariana.
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L’acqua è l’anima del territorio 
comasco e l’angolo della pro-
vincia che proverò a racconta-
re, la sponda lariana da Como 

a Bellagio, è una forte testimonianza di 
questo legame. Il territorio svela le sue 
caratteristiche soprattutto osservando 
dall’acqua. L’invito turistico di qualche 
anno fa “Vedi il lago dal lago” qui cal-
za a pennello. Dal lago si scopre l’acqua 
tranquilla degli anfratti della costa e del-
le darsene delle ville, l’acqua impetuosa 
delle cascate da monte, l’acqua curiosa 
della sorgente di Villa Pliniana. Certo, 
qui si può anche andare in auto, ma in 
questo caso chi guida ha ben poco tempo 
per guardarsi intorno: la Statale Lariana 
è un vero budello... Oppure a piedi, lungo 
la Strada Regia, via storica recuperata per 
buoni tratti nei primi anni Duemila.
In ogni caso, si scopre un territorio che 
vale la pena di rivalutare. Restiamo però 
sull’acqua, andiamo verso Bellagio con 
lo sguardo rivolto alla sponda destra, 
dove ci aspetta una costa alta e scosce-
sa. Il primo tratto, da Blevio a Torno, è 
punteggiato da ville eleganti con picco-
le darsene private, che fanno a gara con 
la (forse) più famosa riva opposta. Nel 
Settecento e inizi Ottocento, periodo di 
fioritura delle residenze signorili sul lago, 
c’era tra le due rive rivalità estetica, ma 
uniformità di esigenze.
Motivi dominanti del bacino del Lario 
fino a Torno e Moltrasio erano la musica 
e la poesia: cantanti lirici e compositori, 
editori musicali e poeti si distribuivano 
nelle ville, abbellendo di note e testi le 
già belle costruzioni, le darsene e i giar-
dini. Non manca la piccola chiesetta con 
importante organo, oggi storico, a Ble-
vio. Immaginiamo anche qualche timido 
tentativo di cospirazione politica ed ecco 

Carlo Pedraglio

Dalla terra nasce l’acqua, 
dall’acqua nasce l’anima 
(Eraclito)

Il territorio che storicamente ha visto 
nascere il primo Gruppo Alpini
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Torno, bellissimo borgo 
di epoca preromana con 
il porticciolo e la chiesa 

parrocchiale dedicata 
a Santa Tecla.
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Vista notturna di Villa Pliniana
già conosciuta da Plinio il Vecchio

e Plinio il Giovane che ne descrissero
ammirati la fonte intermittente.

Sotto, interno della Chiesa di San 
Giovanni Battista del Chiodo della Croce.

un perfetto ambiente romantico, in asso-
nanza con il gusto del tempo.
Oggi le ville hanno destinazioni d’uso di-
verse, pubbliche o private, ma resta il fasci-
no del primo Ottocento, quando ci si scam-
biavano visite di cortesia attraversando il 
lago in barca. Comunque, quasi tutto si 
svolgeva sull’acqua, visto che la Strada Re-
gia costiera era poco più di una mulattiera. 
Dall’acqua scendiamo però a terra al pon-
tile di Torno, uno scalo molto caratteristi-
co. C’è una piazzetta, riassunto di tutte le 
tipicità della sponda: il molo e il porticciolo 
dalle acque calme, la chiesa, le vecchie case, 
la villa (ora casa di riposo), gli stretti vicoli 
fino al lago, le barche tirate a riva.
Il paese ha avuto la “Bandiera Arancione” 
del Touring Club Italiano, cioè ha ricevuto 
il “marchio di qualità turistico-ambientale 
assegnato a località che godono di patri-
monio storico, culturale, ambientale ma 
anche offrono accoglienza turistica di qua-
lità e valorizzazione del territorio”.
Torno ha tutte le carte in regola! Quest’an-
no per noi Alpini Torno ha qualcosa in più: 
il Gruppo compie cento anni, primo nato 
con i vicini di casa di Blevio, dopo solo un 
mese dalla fondazione della Sezione di 
Como. Di questo il nostro direttore Pier-
giorgio Pedretti ha scritto su L’Alpino di 
marzo. Un’attenzione particolare, quindi, 
ne vale la pena.
Dalla piazzetta a lago in pochi minuti si ar-
riva a San Giovanni, campanile medievale e 
chiesa rinascimentale con notevole portale 
e un interno decoratissimo, con la curiosa 
reliquia del chiodo della Crocifissione. Oc-
corrono invece molti più minuti per arri-
vare in alto, verso Montepiatto, alla ricerca 
di curiosi ed enormi massi, dalla roccia di 
aspetto diverso da quella su cui poggiano 
(tra cui la famosa Pietra Pendula, ndr). 
Sono massi arrivati dalla Valtellina, massi 
erratici portati dai ghiacciai e qui rimasti. In 
questo angolo di mondo l’acqua ha comin-
ciato a lasciare regali ben prima dell’arrivo 
dell’uomo. Alcuni oggi li troviamo scavati 
da mano umana, chissà quando, a formare 
un masso-avello, misterioso rito funebre.
Torniamo al lago e lasciato il paese di Tor-
no, ecco un’altra villa, inaspettata nella sua 
posizione defilata e un po’ dimessa, quasi 
sempre in ombra, che sembra sorgere dal 
lago. È Villa Pliniana, dove l’acqua si fa 
curiosità nella sorgente intermittente che 
già stupì Plinio il Vecchio e Leonardo. Si è 

pensato anche a un effetto marea, pur di 
trovare una spiegazione al crescere e calare 
delle acque, dovuto in realtà a un effetto 
sifone nelle cavità del torrente che preci-
pita alle spalle della villa. Altra acqua che 
precipita è quella dei torrenti Nusée e Tuf, 
che si uniscono a formare l’Orrido di Nes-
so. Dal lago si vede lo sbocco tumultuoso 
sotto il ponte medievale in pietra: decisa-
mente una bella immagine. Al contrario 
della Pliniana, in queste acque che cadono 
per duecento metri non c’è mistero, anzi 
c’è stata per secoli un’utilità ben concreta 
e ben sfruttata come forza motrice per le 
manifatture del paese: mulini, torchi, fila-
toi, magli e quant’altro.
Ma l’acqua del lago, anima di questi luo-
ghi, non ha ancora finito di offrire risorse: 
il pesce di lago è fonte di alimento da sem-
pre per gli abitanti e più recentemente an-
che per i turisti. Da terra, ma soprattutto 
dalla barca, si è pescato e si pesca tuttora 
per passione o per mestiere, sotto riva, nei 
punti più inaccessibili a Pognana Lario, a 
Faggeto e sono rinomati i “missultin” di 
Lezzeno. Dopo trenta chilometri di acqua 
e costa ricca di spunti, siamo a Bellagio, 

centro turistico internazionale. Qui tro-
viamo riunito ciò che abbiamo visto e gu-
stato nel percorso da Como: ville, chiese, 
giardini, prestigiosi hotel, scorci panora-
mici da riva o dai monti, gastronomia. Si 
aggiunge un intenso movimento di bat-
telli, aliscafi, traghetti. Il lago è anche via 
di comunicazione, dal tempo in cui le vie 
terrestri, come già detto, erano precarie. 
Non inganni infatti la gran mole di traffico 
turistico, perché sull’acqua viaggia anche 
la vita quotidiana locale: a differenza di al-
tri laghi, il ramo di Como è anche una via 
di spostamento per lavoratori pendolari, 
tutto l’anno. Se il viavai del lungolago di 
Bellagio sembra eccessivo, si può scegliere 
un percorso più tranquillo verso i giardini 
di Villa Melzi o la frazione di Pescallo. In 
pochi minuti si può passare dalla folla alla 
tranquillità, attraversando in salita il paese 
con una delle sue scalinate.
Questi sono solo cenni sulla sponda la-
riana da Blevio a Bellagio. Scoprire altro 
è facile: ciascun paese ha più di quello che 
ho scritto, comprese le deviazioni verso 
monte da Faggeto a Palanzo e da Nesso a 
Veleso. Buona scoperta!
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A sei chilometri da Como lungo la ser-
peggiante strada che porta a Bellagio 

s’incontra il paese di Torno, forse dal celti-
co turn che significa svolta. In questo pun-
to infatti il lago circonda un promontorio 
sul quale è adagiato lo splendido borgo la-
custre, stretto tra le acque e le montagne 
fino ai 1236 metri del monte Boletto. La 
sua storia si perde nella notte dei tempi; 
lo dimostrano i massi avelli – massi erra-

tici scavati per ricavarne tombe in epoca 
pre-romana – e, vicino, la Pietra Pendula, 
una vera rarità geologica. Poco distante 
Villa Pliniana con la fonte intermittente 
già ricordata da Plinio il vecchio e Plinio il 
giovane e descritta anche da Leonardo “So-
pra Como otto miglia è la Pliniana, la quale 
cresce decresce ogni sei ore”. Il paese, che 
ha conservato le tipiche viuzze strette e in 
salita dell’antico borgo, ha due chiese di ri-

lievo: la parrocchiale, di origina romanica, 
è dedicata alla patrona Santa Tecla e si af-
faccia sul porticciolo; la trecentesca  chiesa 
di San Giovanni Battista del Chiodo che 
deve la sua popolarità alla presenza di un 
prezioso chiodo della croce di Cristo qui 
lasciato, secondo la tradizione, da un arci-
vescovo tedesco di ritorno da una crociata. 
Tutte le ville della splendida zona hanno 
ospitato nel corso dei secoli personaggi il-

lustri da tutto il mondo (Napoleone, Sten-
dhal, Vincenzo Bellini, Alessandro Volta, 
Gioachino Rossini, Byron, Ugo Foscolo).
Ma a Torno c’è un’altra realtà di prim’ordi-
ne: gli Alpini, gli Alpini laghée come si dice 
in dialetto comasco cioè gli Alpini dl lago. 
E sono Alpini importanti quelli di Torno  
perché il loro Gruppo è stato il primo in 
assoluto a essersi costituito nell’agosto del 
1920, il mese successivo alla fondazione 

Da cento anni tra il lago e i monti
Gli Alpini “laghée”, una tradizione centenaria

della Sezione di Como della quale è parte. 
Si legge sul loro diario: Il primo di agosto 
1920 in Torno presso l’albergo Vapore, mercè 
l’interessamento del cavalier Achille Ponti, col 
concorso di dieci ex Alpini di Torno e otto ex 
Alpini di Blevio, si è costituito il Gruppo Tor-
no della Associazione Nazionale Alpini. Sia 
questa data ricordata dai soci e auguriamoci 
lunga vita del Gruppo. L’inaugurazione uf-
ficiale con la benedizione del gagliardetto 
avvenne il 17 ottobre con una festosa ce-
rimonia alla quale partecipò il presidente 
nazionale Arturo Andreoletti. Il primo 
capogruppo fu Romeo Maggi; gli succes-
sero Giovanni Pozzoli, Baldo Somigliana, 
Medaglia di Bronzo al Valor Militare, cui 
è dedicato il gruppo, Edoardo Masciadri, 
Gianni Gandola, Alberto Guarneri, Giu-
seppe Maggi, Giorgio Cavalmoretti e l’at-
tuale Fiorenzo Bernardinello.
Un Gruppo attivo che ha realizzato inter-
venti anche molto significativi: nel 1921 
gli Alpini contribuirono alla costruzione 
del monumento ai Caduti; in anni suc-
cessivi ripristinarono la mulattiera che 
conduce ai monti detta del boecc; esegui-
rono il rifacimento di due cappelle verso 
Monte Piatto e fecero parte del comitato 
organizzativo della corsa in montagna “Tre 
Valli Tornasche”. Nel 1987 intervennero in 
Valtellina funestata da un’alluvione epoca-
le; di recente hanno posato una statua di 
Sant’Antonio in una nicchia del muraglione 
che sostiene la loro sede. Sempre pronto a 
intervenire nelle necessità del territorio, il 
Gruppo collabora fattivamente con Comu-
ne, Parrocchia, scuole e altre associazioni, 
tanto che un Alpino tornasco è componen-
te della squadra di volontari antincendio.
Il Gruppo, che oggi conta trentadue soci 
Alpini e una ventina di soci Amici, è in-
camminato verso il futuro con  l’impegno 
di tramandare non solo le tradizioni degli 
Alpini, ma anche quelle del territorio e di 
lavorare per la salvaguardia del patrimo-
nio culturale, turistico e  montano di cui 
la zona è ricchissima.
Purtroppo i festeggiamenti per il cente-
nario del Gruppo sono sospesi causa Co-
ronavirus, ma ciò non toglie agli Alpini di 
Torno il fascino di essere il Primo Gruppo 
d’Italia. Verranno tempi migliori per ricon-
fermare l’evento straordinario dell’1 ago-
sto 1920 con le sue profetiche parole: Sia 
questa data ricordata dai soci e auguriamoci 
lunga vita del Gruppo.

Piergiorgio Pedretti
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INTERVISTA

Una straordinaria coincidenza as-
socia Papa Giovanni Paolo II con 
la nostra Sezione: l’anno di nasci-
ta, il 1920, proprio cento anni fa. 

Ringraziamo Gioele Anni che ha realizzato 
questa intervista e la redazione di https://
www.catt.ch per averci concesso l’autorizza-
zione alla pubblicazione. 

Le uscite in montagna di Giovanni Paolo 
II non erano solo un momento di sva-
go. “Per lui era l’occasione di avvicinarsi 
al Signore, pregando e contemplando la 
bellezza”. Parola di Lino Zani, alpinista 
ed esperto di montagna: per ventun’an-
ni ha accompagnato il Papa polacco nelle 
escursioni a piedi o sugli sci, dal Trentino 

all’amato Abruzzo. Nel centenario della 
nascita di Karol Wojtyla, condivide il ri-
cordo di un’amicizia straordinaria.

Quando ha conosciuto Giovanni Paolo II?
Nel 1984. Gestivo con i miei genitori un 
rifugio sul monte Adamello: avevamo let-
to che il Papa era un appassionato di mon-
tagna, così gli scrivemmo una lettera. In 
estate trascorse da noi qualche giorno di 
vacanza, poi mi chiese di accompagnarlo 
anche negli anni successivi. 

Che importanza aveva nella vita spirituale del 
Papa l’incontro con la montagna?
Ne amava il silenzio, la possibilità di far 

Il Papa 
che amava le montagne

Insieme a Wojtyla su quelle cime, dove dialogava con Dio

viaggiare lo sguardo dalla cima verso le valli. 
Le escursioni erano momenti ludici, ma an-
che di riflessione e soprattutto di preghiera. 
Aveva un modo mistico di isolarsi dal mon-
do, in quegli istanti dava l’impressione di 
essere veramente in dialogo col Signore.

Sono diventati famosi i vostri martedì, il 
giorno in cui il Papa lasciava il Vaticano per 
recarsi in Abruzzo.
Uscivamo in due macchine: davanti Gio-
vanni Paolo II e il suo segretario, monsignor 
Stanisław Dziwisz; dietro io e gli uomini del-
la sicurezza. D’inverno andavamo a sciare, in 
primavera a passeggiare. D’estate poi lo rag-
giungevo in vacanza: a Lorenzago in Tren-
tino, oppure a Les Combes in Val d’Aosta.

Mai avuto problemi di sicurezza?
Il Santo Padre era quasi irriconoscibile nei 
vestiti sportivi. A dire il vero gli impianti-
sti di Campo Felice, in Abruzzo, ogni mar-
tedì facevano trovare le piste battute alla 
perfezione. Ma hanno sempre mantenuto 
il segreto.

Ricorda qualche aneddoto in particolare?
Un anno andammo a sciare in Abruzzo 
il martedì di Carnevale. Si avvicinò un 
bambino e gli confidammo che quello era 
il Papa. Sciò con noi tutta la mattina, alla 
fine la mamma venne a prenderlo e gli 
chiese: “Con chi stavi sciando?”. E il bim-
bo: “Col Papa!”. Dato che era Carnevale, 

la signora pensò a uno scherzo. Quando 
si trovò davanti Giovanni Paolo II, quasi 
svenne per l’emozione.

Karol Wojtyla amava la convivialità?
Eccome. Era goloso di formaggi e gli pia-
ceva cantare in compagnia. Durante le 
passeggiate estive, spesso si fermava a 
chiacchierare con i contadini o i passanti. 
Si arrabbiava con gli uomini della sicurezza 
che camminavano davanti a lui: “Cosa vo-
lete che mi facciano queste persone?”. Più 
di una volta non siamo riusciti ad arrivare 
alla meta stabilita, proprio perché il Papa 
si attardava con le persone che incontrava.

Qual è l’ultimo ricordo che ha di lui?
Conservo una foto dell’ultima cammina-
ta, nell’estate 2004 in Val d’Aosta. Ormai 
era molto provato dalla malattia: in quelle 
uscite portavamo sempre una sedia pie-
ghevole, lui faceva giusto pochi passi e poi 
si fermava in riva a un laghetto a prega-
re. Sono stato poi alla sua ultima udienza 
pubblica, il 26 gennaio 2005. Andai a sa-
lutarlo, lui mi strinse forte le mani e disse: 
“Lino, il nostro Adamello…”. Sentii il suo 
desiderio di tornare su quelle montagne, 
con il corpo e con lo spirito.

Se Giovanni Paolo II fosse stato vivo oggi, 
come avrebbe vissuto la pandemia?
Credo che non avrebbe sopportato l’idea 
delle chiese vuote. E avrebbe fatto di tutto 



aprile-giugno 2020  39

per essere vicino alle persone colpite dal-
la malattia, soprattutto a chi ha vissuto il 
dolore per la morte di una persona cara co-
stretta ad andarsene nella solitudine.

Dopo le settimane di isolamento, dove sarebbe 
andato a passeggiare?
Direi a San Pietro della Ienca, nella zona 
del Gran Sasso. Lì c’era una chiesetta (oggi 
santuario Papa Giovanni Paolo II, ndr) a 
cui era molto legato, si fermava sempre 
durante le passeggiate.

Quale sarebbe stato il suo insegnamento in 
questo momento di crisi?
Ricordo una cosa che mi disse nel 1988, e 
credo sia adatta anche per questo tempo. Il 
primo maggio avevo scalato per la prima vol-
ta una montagna di ottomila metri. Al ritor-
no andai a trovare il Papa, lo facevo sempre 
perché prima di partire lui mi lasciava una 
croce da piantare sulla cima della montagna. 
Quel giorno mi chiese: “Lino, cosa ti spinge 
ad andare così in alto?”. Io risposi: “Santo Pa-
dre noi alpinisti vogliamo arrivare alla cima 
per vedere cosa c’è dall’altra parte”. Ricordo 
che fece una battuta: “Guarda che nella vita, 
dall’altra parte puoi andare una volta sola…”. 
E poi aggiunse: “La montagna ci dà un gran-
de insegnamento: arrivati in cima, si può 
solo scendere”. Gli chiesi cosa intendesse e 
mi spiegò: “Bisogna saper rinunciare a quello 
che si è conquistato, tornare indietro e pren-
dersi delle nuove responsabilità”. È forse l’in-
segnamento più bello che mi ha lasciato, e 
credo valga per tutti, ora che siamo impegna-
ti nella “scalata” di questo momento difficile.

Che cosa le ha lasciato nel profondo l’incontro 
con Giovanni Paolo II?
Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo por-
ta nel cuore un ricordo speciale: anche se 
incontrava migliaia di persone, Giovanni 
Paolo II lasciava a ciascuno qualcosa di per-
sonale. Una parola, uno sguardo, una stretta 
di mano: anche negli anni della malattia, ha 
sempre saputo entrare in relazione con le 
persone. È stata questa la sua vera santità.

Ha raccontato la sua amicizia nel libro: “Era 
santo, era uomo”. Da cosa traspariva l’uma-
nità di Wojtyla?
Era veramente uomo perché capiva le debo-
lezze, sapeva comprendere le difficoltà della 
vita concreta. Io vivevo sei mesi all’anno a 
tremila metri, andavo a Messa ogni tanto 
quando passava un prete… Gli ho presen-
tato anche diverse fidanzate. Lui scherzava: 
“Lino, quando metti la testa a posto?”. Ma 
sapeva ascoltarmi, e capirmi in profondità 
come nessun altro.

Gioele Anni
https://www.catt.ch

LA STRENNA

Come passa il tempo!

Più di un amico con cui ho scambiato 
quattro chiacchiere al telefono mi ha 

confidato di avere una forte preoccupazio-
ne. Il timore che questo lungo periodo di 
“astinenza” dalle solite cose alpine possa 
avere riflessi negativi sul futuro associa-
tivo, il timore che la perdita dell’abitudine 
alla partecipazione possa avere la meglio 
sul desiderio di ricominciare con le passio-
ni di sempre.
Io la penso diversamente. Oltre le tante 
belle cose che gli Alpini stanno facendo, a 
dimostrare che nulla cambierà e che stiamo 
guardando avanti con ottimismo, tornia-
mo a parlare di una delle ormai ben radi-
cate tradizioni della nostra Sezione, quella 
dell’Operazione Panettone degli Alpini.
Guai se avessimo accantonato l’idea, quello 
sì, sarebbe stato un segnale di resa! Quindi 
ci siamo messi in marcia verso il prossimo 
Natale, affidandoci come in passato ai no-
stri due amici architetti di Mariano Comen-
se Roberta e Andrea, che per la quinta volta 
hanno dimostrato di essere creativi di lus-
so, anzi, creativi con i fiocchi! I nostri amici 
hanno fatto centro, puntando tutto sull’a-
spetto degli Alpini che quest’anno l’ha fat-
ta da padrone. L’immagine che più di ogni 
altra ci rappresenta agli occhi degli italiani.
Ed è così che i nostri amici hanno scelto il 
cuore, il cuore alpino, motore di un mare, 
anzi, di una montagna di generosità. Un 
cuore che spinge gli Alpini a buttarsi a ca-
pofitto negli atti di solidarietà. Un cuore 
sano, eppure contagioso, che riesce a coin-
volgere nelle proprie imprese anche chi 
non fa parte della famiglia alpina. Un cuore 
che travolge e trascina.
E come rappresentare un cuore, se non con 
il tracciato di un elettrocardiogramma? Un 
tracciato che ne indica i battiti, in viaggio 
al ritmo di Trentatré, quello che scandisce 
il tempo e il passo delle nostre marce. Poi, 

Si parla già di panettone…

quando si dice la coincidenza, è un tracciato 
che assomiglia molto alle nostre montagne, 
che rappresentano la caparbietà di chi sa af-
frontare le fatiche della salita, per arrivare 
alle vette più alte e godere i panorami più 
belli. Quelle vette e quei panorami sono le 
nostre opere realizzate ogni volta con suc-
cesso, proprio perché dettate dal cuore.
Sinceramente, non abbiamo ancora deci-
so che obiettivo prefiggerci con la vendita 
dei panettoni e pandoro di quest’anno, ma 
state certi che lo individueremo, ve lo co-
municheremo e lo aggiungeremo al lungo 
elenco di tutte le nostre opere, quelle che 
arrivano dal cuore e resteranno il più bel 
simbolo del nostro Centenario.
Un Centenario speciale, rappresentato con 
il nostro logo sul coperchio della latta e con 
quel bel disegno di un cuore segnato da un 
Tricolore, con un cappello al centro, pro-
prio un cuore alpino, orgoglio italiano.

Enrico Gaffuri
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Intitolati a Nelson Cenci
un parco e una via a Varese

 Se volessimo parlare di Nelson Cenci (Rimini, 21 febbraio 
1919 - Cologne, 3 settembre 2012) e di che cosa ha fatto nella 
sua lunga vita, dovremmo scrivere per ore; ma fortunatamente 
la maggior parte di noi ne conosce la figura, addirittura molti 
hanno avuto la fortuna di conoscerlo personalmente.
La Sezione Ana di Como era presente a Varese, lo scorso 23 
febbraio, alla manifestazione organizzata per inaugurare un 
parco e una via dedicati alla sua memoria. 
Una cerimonia toccante alla presenza delle figlie, del presiden-
te nazionale Sebastiano Favero che, durante il suo intervento 
ha sottolineato la figura umana e militare del capitano degli Al-
pini Nelson Cenci, comandante di plotone della 55ª compagnia 
del battaglione Vestone nella Campagna di Russia, decorato 
di Medaglia d’Argento al Valore Militare, scrittore e primario 
presso l’Ospedale di Circolo, docente universitario a Varese.
Ritirato a vita privata si è poi trasferito a Cologne, in provincia 
di Brescia, per dedicarsi alla produzione di vino Franciacorta. 
È andato avanti nel 2012 stroncato da un tumore all’età di 
novantatré anni.
La cerimonia di Varese è stata organizzata dal locale Gruppo 
Alpini con il patrocinio del Comune di Varese.
Abbiamo vissuto momenti significativi; con l’alzabandiera all’i-
nizio della cerimonia, poi con i discorsi delle autorità interve-
nute numerose per ricordare questo straordinario uomo tra 
cui le parole precise, chiare e ben scandite di Manuel Principi, 
speaker nazionale delle Adunate nazionali. 
Al termine ha avuto luogo un breve ma significativo corteo 
fino all’interno dell’ospedale dove Nelson Cenci ha lavorato 
per anni dove è stata celebrata la santa Messa nella piccola e 
accogliente cappella.
La giornata si è conclusa con l’ammainabandiera. Poi il ritorno 
a casa; ci si accorge di essere più ricchi di spunti di riflessione 
che invitano a meditare sul senso dello stare insieme e dello 
spendersi per gli altri.

Roberto Novati 

Il servizio domenicale alla Casa Ozanam

 Tra le conseguenze provocate dal Coronavirus c’è anche la 
sospensione del servizio domenicale alla Piccola Casa Federico 
Ozanam, dell’Associazione Onlus di Como. 
Un’attività iniziata nella primavera del 2019, proseguita inin-
terrottamente fino alla comparsa del virus funesto per portare 
un po’ di amicizia e di compagnia agli ospiti. 
Chi ha partecipato racconta di un’esperienza positiva e ricca di 
umanità fatta di momenti di ascolto, di affiatamento e, perché 
no, di una partita a carte insieme. La cena serale in compagnia 
concludeva il servizio.
In attesa della ripresa ci piace pubblicare una simpatica foto 
dal titolo Gente che non ha paura scattata prima della sospen-
sione. Dalle pagine del Baradèll giunga un caro saluto agli ospi-
ti della Casa Ozanam in attesa, quando si potrà, di riprendere 
insieme la compagnia domenicale.

A ricordo di un amico prete

 Scrissi sul finire dell’estate scorsa un articoletto per il nostro 
Baradèll a ricordo della giornata trascorsa il 10 di agosto dello 
scorso anno al vallone dello Scerscen in alta Valmalenco, nel 
luogo ove nell’aprile del 1917, durante un addestramento in 
alta quota, in piena Grande Guerra, persero la vita ventiquat-
tro Alpini travolti da alcune slavine.
Questo ricordo è ancora in me vivissimo perché fu il realizzar-
si di un desiderio trattenuto per anni: finalmente con Alpini 
della nostra Sezione, Tiziano Tavecchio, Rudi Bavera, Roberto 
Novati e Aurelio Balestreri ho completato un’escursione impe-
gnativa in alta montagna per partecipare a una santa Messa 
commemorativa proprio sul luogo dove i resti dei ventiquattro 
caduti furono temporaneamente sepolti.
Oggi, 8 aprile 2020, questo ricordo è stato improvvisamente 
offuscato da una terribile notizia: il celebrante di quella santa 
Messa, tenutasi in mezzo a uno splendido scenario alpino quel 
10 di agosto, monsignor Renato Lanzetti, vicario generale del-
la nostra Diocesi, mio amico e vicino a tutti gli Alpini è stato 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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sconfitto dal maledetto virus e, nella notte scorsa ha raggiunto 
la casa del Padre.
Uso contro voglia le parole di rito che sicuramente don Renato 
direbbe: ho finalmente raggiunto e iniziato la vera vita, quella 
che viene dopo la morte e che ci porta alla presenza di Dio.
In me tiepido credente, rimane invece un grande vuoto, un 
grande dispiacere e un rimprovero per don Renato perché non 
ha tenuto fede alla promessa fattami di un appuntamento per 
quest’anno in quegli splendidi luoghi. Ciao don Renato.

Enrico Bianchi

La Cooperativa Penna Nera
di Mariano Comense chiede aiuto

 Pubblichiamo volentieri un appello della Cooperativa Penna Nera 
di Mariano Comense.

Carissimo Capogruppo degli Alpini di Mariano Comense, an-
che in “Penna Nera” ci troviamo a gestire l’emergenza Corona-
virus. I nostri educatori devono fare l’impossibile per consoli-
dare la “salute morale e materiale” dei nostri ospiti, ma anche 
salvaguardare la loro “salute sanitaria”.
Dobbiamo far rispettare in modo stretto tutte le raccomanda-
zioni di prevenzione e dotare sia gli educatori sia i nostri ospiti 
dei dispositivi di protezione individuale che ben conosciamo.

Sfogliando il numero di dicembre dello scorso anno 
di Valtellina alpina, abbiamo trovato questo breve 

articolo nel quale Rino Masa, Alpino coordinatore dei 
Gruppi della Valmalenco della Sezione Valtellinese, par-
la di don Renato Lanzetti.

Don Renato Lanzetti, vicario episcopale, malenco di na-
scita e di servizio […] nel periodo estivo si concede una 
vacanza di riposo (si fa per dire) nella sua Valmalenco. 
Proprio perché è a riposo, viene chiamato dai suoi col-
leghi parroci a coprire i vari impegni religiosi che nel 
periodo estivo si moltiplicano. È un ammiratore degli 
Alpini (almeno penso) perché si è fatto praticamente 
tutti i vari raduni della Valmalenco e le sue omelie han-
no sempre riferimenti espliciti allo spirito alpino. Grazie 
don Renato per la tua tenacia, la tua dedizione, la tua 
perseveranza. Gli Alpini della Valmalenco ti aspettano 
anche nel 2020.

Rino Masa, Valtellina alpina, dicembre 2019

Don Renato Lanzetti

La Cooperativa Penna Nera deve il proprio nome al 
Gruppo Alpini di Mariano Comense che ha parteci-

pato alla sua fondazione, accogliendo l’istanza segna-
lata dall’allora prevosto don Giuseppe Tagliabue circa 
la necessità di creare un servizio che supportasse i bi-
sogni di persone con disabilità.
L’impegno e la responsabilità dell’organiz-
zazione pratica e della creazione delle 
condizioni materiali per l’apertura della 
Cooperativa vennero assunti da Gian-
franco Castoldi che ne prese la guida come 
presidente e direttore operativo fino al 2018.
Costituitasi con atto notarile l’8 novembre 1985, la Coo-
perativa Penna Nera iniziò l’attività il 2 febbraio 1987 in 
una struttura ricavata ristrutturando l’ex oratorio fem-
minile messo a disposizione dalla parrocchia.
Dopo poco tempo già si evidenziò la necessità di nuovi 
spazi per aumentare l’accoglienza. Nel 1990 fu possibi-
le raggiungere una capienza di diciannove ospiti.
Nel 1998 prese corpo un ulteriore intervento: il raddop-
pio della struttura esistente per razionalizzare i labora-
tori, il magazzino, la realizzazione di una palestra per 
l’attività motoria, un locale mensa e un piccolo negozio. 
Il tutto venne inaugurato il 4 ottobre 1998; gli ospiti 
diventarono trentotto.
Nel 2008 in risposta alle nuove normative regionali, 
la Cooperativa ha trasformato il “Servizio Formazione 
all’Autonomia” (SFA) in “Centro Socio Educativo” (CSE).
Nel 2020, interrogandoci sulla questione del “dopo di 
noi” e raccogliendo le preoccupazioni delle famiglie, 
venne aperta la Comunità Alloggio Arcobaleno (CAH), 
una struttura residenziale per lo sviluppo della capaci-
tà semi-autonomie abitative e relazionali.
Quest’anno ha preso il via l’Area Clinica dell’Età Evolu-
tiva che inizia con l’attività di prima certificazione DSA 
valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla 
legge 170/2010.
Attualmente gli ospiti e il personale della Cooperati-
va Penne Nera sono: utenti CSE trentaquattro;  utenti 
CAH nove; dipendenti venticinque di cui sedici educa-
tori. I servizi proposti sono i seguenti: tirocini d’inclu-
sione sociale; servizio civile; alternanza scuola-lavoro; 
tirocini universitari.
Per informazioni visitare il sito internet www.pennanera.it

Un po’ della nostra storia
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Ana Uruguay. E quindi una volta congedato Pacet si ritrovò 
subito in compagnia di “montagnini” come lui.
Si rimane increduli nel leggere l’elenco delle ascensioni com-
piute con amici fedelissimi quali Rinaldo Testoni, Piero Nessi 
e Luigi Bianchi. Tentiamo un elenco almeno delle più im-
portanti in alcune delle quali il quinto e sesto grado erano 
la normalità: Cervino, Monte Bianco, Aiguille Noire del Peu-
terey, Lyskamm Occidentale (in prima assoluta);  Bernina, 
Disgrazia, Piz Palù, Gran Zebrù, Ortler, Pizzo Badile, Pizzo 
Cengalo, Tre Cime di Lavaredo, Civetta, Cervino (nella foto 
l’ascensione del 1965, ndr). Impossibile elencarle tutte. Se poi 
si leggono i titoli dei giornali di quegli anni, ecco comparire 
altre azioni spettacolari: Scalatori comaschi hanno compiuto una 
lunga serie di eccezionale imprese; Aperte due vie sul Lyskamm 
e sul Mont Velan e ancora Giuseppe Andreani – Pacet – e Piero 
Nessi, fortissima cordata comasca; persino un salvataggio Vola il 
capocordata a sviene in parete – Giuseppe Andreani e Piero Nessi 
lo hanno raggiunto, rianimato e riportato alla base.
Nemmeno un libro intero potrebbe contenere le imprese di 
questa Penna Nera che ha abbracciato la montagna da gio-
vane e continua ad abbracciarla alla soglia dei novant’anni. 
Una passione che ha trasmesso ai figli Fabio e Roberto, che lo 
accompagnano, e che a un certo punto della sua vita hanno 
suscitato in lui il desiderio di aprire un negozio di articoli da 
montagna, appunto Pacet Sport.
Ma chi pensa che questo baldo montagnino di ottantotto 
anni abbia posato lo zaino a terra, si sbaglia di grosso. Un 
esempio per tutti: nel 2017 ha partecipato alla “Mezza” di 
Como, una gara pari a metà maratona; l’articolo dedicato alla 
manifestazione chiudeva con: Giuseppe Andreani con i suoi ot-
tantacinque anni è stato il concorrente meno giovane.
Ma anche adesso non è raro incontrarlo al Pin Umbrela o 

Per dare una mano ai nostri ragazzi e ai nostri educatori serve 
anche il vostro contributo! Come? In tanti modi: recapitandoci 
un messaggio di vicinanza, per darci un po’ di sollievo, con una 
lettera, un video, una foto; rendendoti disponibile a fare due 
parole al telefono per conoscerci meglio; con una donazione 
per aiutarci a sostenere le spese straordinarie.
Abbiamo realizzato anche il volantino della nostra campagna 
“A noi vicini durante il Coronavirus”, che puoi leggere sul no-
stro sito internet www.pennanera.it.
Chi volesse offrire un contributo ecco i riferimenti bancari: 
BCC-Cassa Rurale ed Artigiana Cantù  
IBAN  IT12Q0 8430 51500 0000000 30864.
Un sincero grazie anticipato.

Cooperativa Penna Nera

L’Alpino “montagnino” Giuseppe Andreani 
detto “Pacet”, di Monte Olimpino

  Fino a circa vent’anni fa, transitando per le strade per 
Monte Olimpino ci si imbatteva in un negozio dal nome 
strano: Pacet Sport. Osservando la vetrina si capiva subito 
che la parola “Sport” significava che lì si vendevano articoli 
per alpinismo. Ma la parola “Pacet”? Forse una sigla? Forse il 
nome di qualche nuova diavoleria per facilitare le ascensioni? 
No, no, niente di tutto questo. 
L’Alpino Giuseppe Andreani di sangue monteolimpinese, si 
portava dalla nascita il soprannome “Pacet” com’era usanza in 
tutti i paesi fino almeno all’inizio del secondo dopoguerra; in 
quegli anni cercare una persona con il proprio nome e cogno-
me era impresa ardua; ma bastava nominarne il soprannome 
ed ecco che, come per miracolo, non solo tutti conoscevano 
l’interessato ma anche il suo albero genealogico almeno fino 
alla terza generazione precedente.
Pacet  – lo chiameremo dunque anche noi così – nacque nel 
1932 con la passione della montagna nel sangue; e quando 
nel 1952 fu chiamato alla naja fu inserito nella squadra esplo-
ratori del battaglione Bassano del 6° Reggimento Alpini a San 
Candido; i superiori avevano capito che Pacet aveva un tale 
ardore per le vette che sarebbe stato un pessimo Alpino se 
tenuto in caserma con un incarico da imboscato!
Nel 1945, qualche anno prima della naja di Pacet, a Monte 
Olimpino fu fondata la sottosezione del Club Alpino Italiano; 
promotori furono Vittorio Molteni e l’Alpino Rinaldo Testoni 
che negli anni Sessanta diventerà presidente della Sezione 
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alla Linea Cadorna o addirittura sul sentiero che sale alla 
Madonna del Bisbino da dove, nelle giornate limpide, si può 
ammirare il gran cerchio de l’alpi, il granito squallido e scialbo 
e i ghiacciai candenti di carducciana memoria. E in cuor suo 
ringrazierà il Signore delle Cime che l’ha sempre protetto sulle 
creste vertiginose, su le diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi.
Dalle pagine del Baradèll giunga un caro saluto a Pacet al qua-
le la montagna ha scandito la vita anno dopo anno. 

Piergiorgio Pedretti

Raggiunta “l’età pensionabile”
per tre volontari di Protezione Civile

 Al raggiungimento degli ottant’anni i volontari del nostro 
Nucleo Protezione Civile hanno l’obbligo di porre fine all’atti-
vità per ovvi motivi di sicurezza legati all’età avanzata.
E ogni anno questi “forzati novelli pensionati” ricevono la 
gratitudine della Sezione dalle mani del Presidente. Niente di 
speciale, come piace a noi Alpini: solo un attestato con dedica, 
molto semplice ma che contiene tutto l’affetto e la riconoscen-
za delle Penne Nere comasche nel corso di una modesta ceri-
monia organizzata a ogni mese di dicembre con la celebrazione 
della santa Messa cui segue una meritata cena in compagnia. 
Un incontro poco ufficiale ma molto familiare perché celebra-
to tra amici che si conoscono e lavorano insieme da anni. E 
piange sempre il cuore vedere chi, al raggiungimento degli ot-
tant’anni purtroppo se ne deve andare per colpa dell’anagrafe.
Sabato 7 dicembre dello scorso anno avvenne la manifesta-
zione 2019 presso la sede sezionale, che proseguì con la santa 
Messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata e si concluse 
con la cena nell’attiguo oratorio.

Sono stati tre i volontari che hanno raggiunto questo tra-
guardo: l’Alpino Angelo Sapienza, l’Alpino Primo Nespoli, en-
trambi del Gruppo di Seveso e l’Amico Filippo Foschini del 
Gruppo di Erba che ricopriva l’incarico di infermiere. 
Tutti e tre vantano un curriculum di primo piano; a partire 
dalla spedizione del novembre 1994 a Clavesana sul Tanaro, 
dopo la tragedia causata dall’esondazione dei fiumi Po, Tana-
ro e molti loro affluenti, in particolare il torrente Belbo. L’e-
vento causò settanta vittime e oltre duemiladuecento sfollati. 
Nel corso degli anni seguirono altri interventi che ricordia-
mo nel seguente elenco forzatamente incompleto: Rasiglia, 
Aosta, Ripabottoni, L’Aquila, Coppito, il Camminaitalia del 
1999; oltre a tutto il lavoro di ordinaria amministrazione in 
ambito sezionale che, solo quello, meriterebbe pagine e pa-
gine di racconto. Della sua partecipazione a Clavesana del 
1994, Primo Nespoli ha scritto un minuzioso diario di venti 
pagine nel quale ha elencato meticolosamente la attività svol-
te nei dieci giorni di permanenza lavorativa in quale paese.
Dalla pagine del Baradèll giunga ai tre “forzati novelli pen-
sionati” l’espressione di sincero ringraziamento per tutto il 
lavoro svolto nell’ambito del Nucleo alpino di Protezione Ci-
vile di Como, unito all’augurio di non stancarsi mai di essere 
esempio e riferimento nel volontariato, in altre modalità che 
certamente non mancano.
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GRUPPO DI ALBATE

Santa Messa a Muggiò celebrata
dal vescovo Oscar Cantoni

Per la prima volta dopo il periodo di confinamento le chiese 
sono state aperte ai fedeli, con tutte le precauzioni dettate 

dal decreto governativo, per la partecipazione alle sante Messe.
Domenica 24 maggio il vescovo di Como monsignor Oscar 
Cantoni ha celebrato la liturgia eucaristica nella chiesa par-
rocchiale di Muggiò dedicata a Santa Maria Regina che, dal 
2018, fa parte della Comunità Pastorale Albate Muggiò il cui 
parroco è don Luigi Savoldelli.
È stato proprio don Luigi a chiedere agli Alpini di essere pre-
senti alle porte della chiesa di Muggiò per regolare l’accoglien-
za, l’ingresso e l’uscita dalla chiesa dei fedeli e gli Alpini hanno 
accettato; è stato un momento di grande significato quello di 
poter incontrare liberamente amici e persone conosciute dopo 
un periodo di forzata lontananza. Anche monsignor Canto-
ni nelle parole di saluto ha messo in evidenza la bellezza del 
potersi ritrovare dopo un periodo di dolore e di lutti nella 
speranza che, continuando a mantenere i criteri di sicurezza 
necessari, ognuno possa ritornare al più presto a vivere la pro-
pria quotidianità.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ALBAVILLA

Attività durante la Fase 1 

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, una rappresentan-

za del Gruppo Alpini di Albavilla ha partecipato alle manife-
stazioni nazionali che si sono svolte durante la Fase 1.
Martedì 31 marzo, alle ore 12:00, davanti al monumento ai 
Caduti, è stato rispettato un minuto di silenzio e recitata una 
preghiera in memoria delle vittime della pandemia.
Domenica 5 aprile (delle Palme), dalla cima del campanile del-
la chiesa parrocchiale di San Vittore martire, il parroco don 

Paolo Vesentini ha impartito una benedizione all'intero paese.
Sabato mattina 25 aprile, festa nazionale della Liberazione, 
sono stati posati omaggi floreali ai monumenti ai Caduti; 
in piazza Garibaldi, alle ore 11:00, alla presenza del sindaco 
Giuliana Castelnuovo, il parroco don Paolo ha recitato una 
preghiera e impartito  la benedizione.
Nei giorni precedenti erano stati effettuati interventi di puli-
zia dei monumenti a cura del capogruppo Angelo Proserpio.
Nella foto, il momento solenne della resa degli onori ai Cadu-
ti, nel corso della sfilata del Raduno sezionale che si svolse ad 
Albavilla domenica 16 giugno 2019.

GRUPPO DI CANTÙ

Il vecio Alpin Agostino Frigerio
ha compiuto novantasette anni  

Lo scorso 27 maggio il vecio Alpin canturino Agostino Fri-
gerio ha compiuto novantasette anni; è uno degli ultimi 

schiavi di Hitler ancora vivente. Per le note questioni legate al 
Coronavirus la festa di compleanno è stata rimandata; non del 
tutto però perché per l’occasione Agostino ha ricevuto dalle 
mani del capogruppo Settimo Moro una mascherina con tanto 

di logo Ana e del Cente-
nario della Sezione di 
Como con la quale si è 
fatto fotografare.
Con la sua mente luci-
da ricorda ancora con 
dovizia di particolari la 
prigionia nel campo di 
lavoro a Chemnitz, città 
della Sassonia non lonta-
na dal confine con la Ce-
coslovacchia e conserva 
meticolosamente la cor-
rispondenza tenuta con 
l’amatissima Velia che 
sposò dopo la guerra.

Fo
to

 Il
 S

et
ti

m
an

al
e 

de
lla

 D
io

ce
si

 d
i C

om
o

Dalla penna dei Gruppi
Fatti col cappello alpino



aprile-giugno 2020  45

La figlia Paola, attuale presidente del “Corpo musicale La Cat-
tolica” di Cantù ha ricordato che Agostino è stato un pilastro di 
questa compagine musicale alla quale dedicava il tempo libero 
dal lavoro di falegname.
In attesa della festa ufficiale di compleanno, il direttore e la 
redazione del Baradèll formulano i più sinceri e appassionati 
auguri ad Agostino ringraziandolo per l’esempio della sua vita 
intenza e l’attaccamento alla penna nera.

Piergiorgio Pedretti

Civica benemerenza al Gruppo Alpini

Santa Apollonia, patrona di Cantù, viene ricordata il 9 
febbraio. In questa occasione vengono assegnate le civi-

che benemerenze a cittadini, enti o associazioni che si sono 
particolarmente distinti per la propria dedizione alla città. 
Quest’anno tra i premiati ha fatto spicco anche il Gruppo Al-
pini di Cantù insieme a: Lino Cappelletti alla memoria, Gianni 
Consolini, Tonino Frigerio alla memoria, il Corpo musicale La 
Cattolica e la Polizia Locale. 
La cerimonia ha avuto luogo nella Sala Zampese della Cassa 
Rurale. Ha detto il sindaco Alice Galbiati: Persone e associazioni 
che, ciascuna nel proprio ambito, hanno giovato alla Città di Cantù, 
sia elevandone il prestigio, sia servendone con disinteressata dedi-
zione le istituzioni, i singoli e la cittadinanza. Gli insigniti di oggi 
incarnano senza dubbio queste qualità.
Quando è stato il suo momento di ritirare l’encomio il capo-
gruppo Settimo Moro ha voluto ricordare l’ultimo gesto di 
bontà compiuto dagli Alpini: Siamo stati a trovare Alessandro 
Lanfranconi, una delle nostre Penne Nere, ammalata di Sclerosi 
Laterale Amiotrofica (SLA). Abbiamo deciso di prenderci carico di 

un “comunicatore”, uno strumento con il quale, attraverso gli occhi, 
può trasmettere il suo pensiero. Quando ci vede si scoglie in pianto, 
ma riesce a scrivere “Grazie Alpini di Cantù”.
Ha concluso il Sindaco: È un grande onore insignire chi è quotidia-
namente al nostro fianco; merita la riconoscenza di tutti i canturini!
Al prossimo anno con altri benemeriti.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù

GRUPPO DI CANZO

La civiltà alla riscossa

Stiamo sperimentando qualcosa di mai vissuto nell’era di-
gitale: costretti a restare chiusi in casa per il nostro bene e 

quello altrui. Una situazione d’isolamento, forzato ma inevi-
tabile, che ci fa sentire soli, toglie il piacere della condivisione, 
sopprime la consapevolezza e l’orgoglio di essere parte di una 
comunità ricca di storia, di tradizioni e di lavoro.
Ma a ben guardare la condizione in cui siamo costretti a vivere, 
causata dall’improvvisa comparsa del Coronavirus, può esse-
re considerata come presupposto per risvegliare le coscienze e 
impartire una lezione positiva utile in futuro. Purtroppo non 
è cosi per tutti; lo dimostra il fatto che stiamo per raccontare 
accaduto lo scorso 12 aprile, domenica di Pasqua – una Pasqua 

Schiavi di Hitler è un appellativo attribuito agli Inter-
nati Militari Italiani IMI (Italienische Militär-Internier-

te) dalle autorità tedesche ai nostri soldati rastrellati, 
catturati e deportati nei  giorni immediatamente suc-
cessivi all’armistizio dell’ settembre 1943, dopo averli 
costretti a scegliere tra il combattere nelle file dell’e-
sercito tedesco o, in caso di diniego, essere inviati in 
campi di detenzione in Germania. Solo il dieci per cento 
accettò l’arruolamento tra le forze armate tedesche o 
in quelle della Repubblica di Salò, costituitasi subito 
dopo l’armistizio.
La maggior parte dei renitenti fu inviata in Germania 
dapprima come prigionieri di guerra, poi come internati 
militari per non riconoscere loro le garanzie della Con-
venzione di Ginevra. A partire dall’autunno 1944 furono 
ritenuti lavoratori civili in modo da essere utilizzati come 
manodopera coatta senza godere delle tutele della Croce 
Rossa. Autorevoli fonti affermano che le effettive con-
dizioni di vita dei nostri internati furono tali che l'appel-
lativo di schiavi militari e – di conseguenza – schiavi di 
Hitler, era la denominazione più vicina alla realtà.
Non si conosce il numero ufficiale di quanti di loro sono 
deceduti durante la prigionia; si pensa a trentasettemila 
dei cinquantamila. Le principali causa dei decessi sono 
attribuibili alla durezza e pericolosità del lavoro coatto; 
alle malattie e alla malnutrizione; alle esecuzioni capitali 
all'interno dei campi; ai bombardamenti alleati sulle in-
stallazioni dove gli internati lavoravano.
I tedeschi consideravano gli italiani traditori a causa 
dell’armistizio con gli anglo-americani, tanto da definirli 
spregiativamente Badoglio-truppen; anche le decisioni 
tedesche rivolte agli Internati Militari Italiani non era-
no immuni da una sorta di razzismo anti italiano. Hitler, 
nonostante la personale amicizia con Mussolini, non 
intendeva rinunciare a quella che si rivelava un’ulterio-
re arma di ricatto verso l'Italia: quella di avere in mano 
ottocentomila ostaggi.
In un quaderno della FIAP – Federazione Italiana Asso-
ciazioni Partigiane – si legge una frase significativa del 
sergente Cecco Baroni, internato in Germania, ripresa 
da Mario Rigoni Stern: Vedi quelle sentinelle dietro i re-
ticolati? Sono loro i prigionieri di Hitler, non noi. Noi a 
Hitler e Mussolini diciamo no, anche quando ci vogliono 
prendere per fame.
Una dimostrazione lapidaria che la libertà di pensiero è 
al di sopra di ogni imposizione per quanto disumana. Le 
sentinelle dei campi non potevano capire questo fonda-
mentale concetto perché la loro mente era impregnata 
di falsità imposte.

Gli schiavi di Hitler
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triste quest’anno per molti. Nella notte successiva al giorno di 
festa, qualche fenomeno ha deciso di nobilitare la sua esistenza 
imbrattando le chiese, le cappelle e le edicole votive situate nel 
paese; partendo da via Caravaggio, evitando di farsi riprendere 
dalle telecamere di controllo, questo – o questi – incivili hanno 
lasciato tracce del proprio passaggio fino alla chiesa di San Miro.
Sottolineare quanto il gesto sia becero è inutile; soprattutto se 
compiuto nel periodo storico che stiamo vivendo con ansia più 
che legittima; non solo per l’isolamento e la paura della ma-
lattia, ma anche per la preoccupazione di una crisi economica 
che incombe e che potrebbe innescare una recessione generale.
Ma è a questo punto che parte la riscossa: alcuni cittadini 
canzesi di buona volontà hanno provveduto di loro iniziativa 
a compiere un gesto spontaneo e nobile: quello di ripulire la 
cappellina o l’edicola a loro più cara. Non c’è stato il bisogno 
dell’attivazione o della chiamata alle armi contro il becero 
vandalo. Quando la barbarie sembra prendere il sopravven-
to, la civiltà scopre di possedere gli anticorpi per risorgere più 
salda di prima.
Spesso noi Alpini ci sentiamo dire “grazie” dai cittadini can-
zesi per il nostro operato; questa volta siamo invece noi ad 
applaudire e dire “grazie” alla popolazione canzese per questa 
meravigliosa dimostrazione di civiltà.

Kristian Fiore

  
GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

In memoria di Sergio ed Edoardo 

Sergio ed Edoardo, due Alpini del Gruppo che il Coronavirus 
ha fatto salire al Paradiso di Cantore lo scorso 26 marzo 

il primo, il 4 aprile il secondo.
In circostanze come queste si è 
soliti ricordare chi non c’è più 
dicendo Era una brava persona 
e si spendono parole di elogio 
per ricordarle.
Ma per Sergio ed Edoardo è 
inutile questo pensiero; per 
loro occorre invece ribadire a 
voce alta che erano Alpini nel 
vero senso della parola, sem-
pre presenti e disponibili a col-

laborare in ogni iniziativa del Gruppo, orgogliosi di indossare il 
cappello alpino  distinguendosi sempre per generosità e altru-
ismo, esprimendo costante solidarietà in umiltà e in silenzio.
Gli articoli comparsi sul quotidiano La Provincia di Como 
raccontano anche del loro  impegno nelle loro comunità 
parrocchiali e negli oratori di appartenenza, nell’organizzare 
occasioni di incontro; Sergio a Navedano di Senna Comasco, 
Edoardo a Crevenna.
Mancheranno tanto al Gruppo di Capiago Intimiano - Sen-
na Comasco; mancheranno a tutte le persone che li han-

no conosciuti. Ai familiari 
in quarantena giunga la 
nostra vicinanza e le più 
sincere condoglianze. Nel 
Vangelo di Giovanni Gesù 
dice: Lazzaro, il nostro amico, 
si è addormentato, ma io vado 
a svegliarlo. Per noi cristiani, 
la fede è pensare alla morte 
come a un sonno ristorato-
re al quale segue il risveglio 
in un giorno nuovo; non è 
il buio definitivo, ma un 
riposo che apre i nostri oc-
chi alla luce di Dio. Ci piace 
pensare Sergio ed Edoardo 

in questa luce con il loro cappello con la penna nera sempre 
calcato orgogliosamente sulla testa. 

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASLINO D’ERBA

I novant’anni dell’Alpino Cesare Porro

Venerdì 21 febbraio gli Alpini del Gruppo di Caslino d’Erba 
hanno festeggiato i novant’anni dell’Alpino Cesare Porro, 

classe 1930, servizio militare svolto nel 1952 presso il 6° reggi-
mento Alpini, battaglione Edolo di stanza a Brunico. A partire 
dal 1953 il battaglione Edolo tornò ad essere inquadrato nel 5° 
reggimento Alpini della Brigata Alpina Orobica.
A festeggiare Cesare, oltre agli Alpini del Gruppo, erano pre-
senti le figlie, i generi, nipoti e pronipoti; alcuni componenti 
del Corpo musicale Lorenzo Perosi e la Pro Loco.
Per l’occasione la figlia Claudia ha composto e letto un messag-
gio di augurio: Ai novant’anni sei arrivato, quindi vai festeggiato; 
con figlie, generi, nipoti e l’aggiunta di due pronipoti. Oggi nella 
tua storia aggiungi un altro pezzo di gloria! Vola il tempo, passano 
gli anni ma il vecio Alpin, nonché grande interista, è sempre pronto 

Dalla penna dei Gruppi
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e ancora in pista. E visto che ancora la memoria per fortuna non 
t’inganna è bello festeggiarti in compagnia, con tanta allegria, tutti 
qui riuniti cantando in coro: auguri nonno, grande tesoro!
Anche il Baradèll si unisce agli auguri: avanti Cesare!

Gli Alpini del Gruppo di Caslino d'Erba

GRUPPO DI CAVALLASCA

Le novanta candeline
dell'Alpino Vittorio Tettamanti

Lunedì 10 febbraio gli Alpini del Gruppo di Cavallasca 
hanno festeggiato, nei locali delle sede, il socio Vittorio 

Tettamanti che ha compiuto novant'anni. Nato nel 1930 nel 
Comune di Lieto Colle oggi Cavallasca, frazione del Comune 
di San Fermo della Battaglia.

Vittorio fu arruolato il 7 marzo 1950 e assegnato al 6° reggi-
mento Alpini di Merano con l’incarico di mitragliere. Terminò 
il servizio militare e fu congedato l’8 novembre 1952.
Durante la festa di compleanno, oltre alla tradizionale torta 
e al brindisi augurale, a Vittorio è stata offerta una targa in 
segno del suo attaccamento al Gruppo. 
Dalle pagine del Baradèll giungano al neo novantenne i più 
fervidi auguri per continuare a essere un vecio Alpin orgoglio-
so di portare la penna nera.

In memoria di Vittoriano Tettamanti

È con profonda tristezza 
che gli Alpini del Gruppo 

di Cavallasca annunciano la 
scomparsa di Vittorino Tet-
tamanti, classe 1944. Aveva 
frequentato uno dei corsi 
ACS alla Scuola Militare Al-
pina di Aosta acquisendo il 
grado di sergente. Nell’anno 
1961 fu tra i fondatori del 
Gruppo Alpini di Cavallasca 
dedicato a Roberto Sarfatti.
Vittoriano fu un Alpino 
sempre attivo; responsabile 
dell’organizzazione delle ceri-
monie civili, religiose e delle feste alpine. Nel corso degli ultimi 
anni aveva assunto l’incarico di segretario del Gruppo.
Il capogruppo, i consiglieri e gli Alpini del Gruppo ti salutano, 
ti ringraziano per tutto quello che hai fatto e ti ricordano con 
tanto. Ciao Vito.

Gli Alpini del Gruppo di Cavallasca 

GRUPPO DI CLAINO CON OSTENO

Inaugurata la nuova sede 

Si è svolta sabato 22 febbraio a Claino con Osteno, alla 
presenza del presidente sezionale Enrico Gaffuri, del vice-

presidente vicario Enrico Bianchi e del vicepresidente e con-
sigliere referente di zona Agostino Peduzzi, l’inaugurazione 
della nuova sede del locale Gruppo Alpini in occasione del 60° 
anniversario di costituzione.
Nel primo pomeriggio ritrovo presso la chiesa di Osteno, in 
un contesto da cartolina tra il vecchio borgo incastonato so-
pra il lago di Lugano in un clima quasi primaverile. Il vessillo 

Ľoccasione del compleanno di Vittorio Tettamanti è 
propizia per dare qualche notizia su Lieto Colle, luogo 

della sua nascita. Lieto Colle fu un Comune italiano cre-
ato nel 1928 con la fusione dei Comuni di Parè, Drezzo e 
Cavallasca. La sede del municipio era a Parè. Durante la 
fase preliminare di discussione per la scelta del nome da 
dare al nuovo Comune, il podestà di Cavallasca Orlan-
do Masciadri  propose Propelvetia Comense – derivato 
dalle parole latine prope e Helvetia – per significare la 
vicinanza alla Svizzera; ma la proposta non fu accolta. Fu 
scelto invece il nome Lieto Colle suggerito da Margherita 
Sarfatti proprietaria della Villa del Soldo a Cavallasca e 
madre di Roberto Sarfatti, Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare, cui è intitolato il Gruppo Alpini di Cavallasca. 
La nascita del nuovo Comune fu sancita da un decreto 
del 26 aprile 1928.
Dopo la Liberazione emerse un diffuso malcontento per 
l’avvenuta fusione dei Comuni e fu richiesto ufficialmente 
di tornare alla situazione precedente. Da Roma, però, 
giungevano risposte negative. Nel maggio del 1955 tutti i 
consiglieri comunali di Lieto Colle rassegnarono le dimis-
sioni per protesta e il Comune fu affidato a un commissa-
rio prefettizio. Nel 1956 un decreto del presidente della 
Repubblica stabiliva la soppressione di Lieto Colle: Sono 
ricostituiti i Comuni di Cavallasca, di Paré e, per l'effetto, 
di Drezzo, in provincia di Como, con le circoscrizioni ter-
ritoriali preesistenti alla data della relativa soppressione. 
Il Comune di Lieto Colle è soppresso.
Alla data dell’1 gennaio 2017 il Comune di Cavallasca 
è stato soppresso e inglobato in quello di San Fermo 
della Battaglia.

Lieto Colle, nella Spina Verde
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sezionale è stato scortato dal presidente Gaffuri verso il locale 
cimitero dove il capogruppo Giorgio Manzoni ha ricordato chi 
lo ha preceduto e il barbuto Luciano Vanini - reduce dalla co-
pertina de L’Alpino - ha recitato la Preghiera dell’Alpino.
Il pomeriggio è poi proseguito con la sfilata tra le vie del paesi-
no rivierasco guidati dalla filarmonica “La Garibaldina” che ci 
ha condotti fino all’ingresso della nuova sede che, nel passato, 
era adibita ad asilo parrocchiale. Dopo la cerimonia dell’alza-
bandiera accompagnata dall’Inno degli italiani, sono stati re-
citati i discorsi istituzionali da parte del capogruppo Giorgio 
Manzoni e del sindaco Giovanni Bernasconi, conclusi dalle 
parole del presidente Enrico Gaffuri. È così giunto il momento 
della benedizione della nuova sede da parte del parroco don 
Graziano Rudello e il taglio del nastro da parte della madrina 
del Gruppo, la signora Carmen De Bernardi.
Il momento solenne è stato seguito con grande partecipazio-
ne dai molti presenti Alpini e clainesi, da diversi sindaci dei 
Comuni della zona e dagli scatti fotografici del nostro Mario 
Ghielmetti  che non manca mai di immortalare i momenti im-
portanti della vita della Sezione.
Dopo la visita ai locali della nuova sede, la manifestazione si è 
conclusa con un rinfresco offerto dal Gruppo e un brindisi di 
augurio, in una località unica e incantevole.

Sasha Manzolini

GRUPPO DI COMO CENTRO

Tutti ci chiamano

Pronti a ogni chiamata oramai non ci ferma più nessuno; 
anche l’ANCE Como, l’Associazione dei Costruttori Edili 

della provincia di Como, nell’emergenza Coronavirus chiama 
gli Alpini. Niente di eclatante né di particolarmente rischioso 
o impegnativo, semplicemente la richiesta di collaborazione 
per la distribuzione alle oltre cinquecento imprese comasche 
di materiali per la protezione individuale dei propri dipenden-
ti. Poca cosa, ma comunque di soddisfazione per gli Alpini del 
Gruppo Como che, come sempre, si sono resi disponibili al 
servizio per la comunità.

GRUPPO DI ERBA

In memoria di Paolo Maroni

E purtroppo così, pian piano, in silenzio come lo è sempre 
stato, il nostro caro amico Paolo, Paolino per tutti, ci ha 

lasciato lo scorso 11 aprile. 
Uomo semplice di grande 
cuore e valori, con l’innata 
capacità di ascoltare e consi-
gliare; marito, padre e nonno 
sempre presente e affettuoso 
anche nei momenti di gran-
dissimo dolore. Alpino con la 
A maiuscola, consigliere da 
moltissimi anni del Gruppo 
di Erba, sempre presente alle 
Adunate nazionali e in modo 
particolare con il gagliardet-
to del Gruppo ai raduni “di 
confine” sul Palanzone e sul 
Cornizzolo. Sempre in prima 
linea alla nostra festa annua-
le di Ferragosto, senza mai 

lamentarsi per la stanchezza e fatica. In questo momento così 
particolare e delicato non abbiamo neppure potuto darti l’ul-
timo saluto ma sarai sempre nei nostri cuori.
Su nel paradiso, su nel paradiso lascialo andare per le sue montagne 
nel paradiso di Cantore. Ciao Paolino.

Gli Alpini del Gruppo di Erba

GRUPPO DI FENEGRÒ 

Lettera della madrina del Gruppo
signora Maria Piatti in Cattaneo 

Sono Maria Piatti in Cattaneo, moglie di Gianni classe 1925, 
Alpino del Gruppo Alpini di Fenegrò che mi ha onorata del 

titolo di madrina e li sento sempre vicini a me. Gianni è andato 
avanti nel Paradiso di Cantore nel 1990 e quest’anno ricorre 
il trentesimo anniversario della sua scomparsa. Sono sicura 
di trovarlo lì, in quanto il mio Gianni era anche un corista del 
Coro Sandro Marelli di Fino Mornasco.
In tutti questi anni gli Alpini del Coro Marelli, con puntuale e 
squisito affetto, lo hanno ricordato tutti gli anni con un omag-
gio floreale, e io ne resto sempre commossa. Tramite il capo-
gruppo di Fenegrò Francesco Guffanti ho chiesto al Baradèll di 

Dalla penna dei Gruppi
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GRUPPO DI INVERIGO

Un anonimo ricordo 
della ritirata di Russia 

Nella chiesa parrocchiale di Inverigo – Comunità Pastorale 
Beato Carlo Gnocchi – dedicata a Sant’Ambrogio, è appesa 

una tavoletta in legno con figure e scritte dedicate alla ritirata 
di Russia del gennaio 1943, tra cui un’effige del Beato. Fu il 
vecchio parroco un giorno a trovarla; era stata posata da qual-
cuno, che probabilmente desiderava mantenere l’anonimato, 
proprio sull’altare altare dedicato al Beato. Il parroco si affrettò 
a divulgare la notizia nella speranza di risalire all’autore ma, 
nulla ottenendo, decise di collocarla nella adiacente cappellina 
dedicata alla Madonna di Lourdes.
Da allora la tavoletta è rimasta in bella vista a perenne memo-
ria dei tragici eventi di Russia. Nessuno è mai riuscito a sapere 
né chi fosse l’autore né il motivo del gesto. Forse un ex voto? 
Forse il desiderio di ricordare qualcuno che non è tornato? 
Nulla di nulla.
Chissà se pubblicando la notizia sul Baradèll qualche lettore 
attento potrà dare preziose  informazioni utili a svelare il mi-
stero. La speranza è l’ultima a morire!

Luca Boschini 

GRUPPO DI LENNO

L’Alpino Corrado Lamperti
è tornato tra le sue stelle

Caro Corrado, ti scriviamo queste righe con il cuore a pezzi 
perché il 17 aprile sei andato avanti nel Paradiso di Canto-

re a causa del Coronavirus. Come Alpino dopo il CAR a Cuneo 
ti hanno destinato al btg Trento, caserma di  Monguelfo.
Ai quei pochi che non ti hanno conosciuto, ti ricordiamo loro 
come un astrofisico di fama internazionale, amico di Margheri-
ta Hack con cui avevi diretto le riviste astronomiche L’astrono-
mia e Le stelle, e inoltre docente di fisica alla Magistri Cumacini 
e  presidente della Sezione ANPI Centro Lago. 
Eri un grande oratore che sapeva parlare alla gente in maniera 
semplice e chiara facendola appassionare alle tue stelle. Vo-
gliamo pensare che proprio le stelle ti davano tante idee il-

pubblicare cortesemente questa mia per inviare loro un “grazie” 
per il semplice gesto sempre rinnovato di anno in anno anche 
adesso che è passato tanto tempo, a dimostrazione che per gli 
Alpini il ricordo di una vera amicizia vale più di un tesoro.

La madrina Maria Piatti

Pubblichiamo molto volentieri la lettera della signora Maria e la 
ringraziamo per i nobili pensieri che esprime. Siamo certi che il Coro 
Sandro Marelli ne sarà lusingato. Per la redazione è un vero piacere 
anche perché sappiamo che è un’affezionata lettrice del nostro pe-
riodico. Non solo: le sue parole ci offrono l’occasione per salutare le 
signore madrine di tutti i Gruppi e ringraziarle per la loro presenza 
silenziosa e gentile e, quando necessario, anche per i preziosi consi-
gli che solo loro sanno offrire. Grazie.

GRUPPO DI GRANDATE

In memoria di Luigi Corti 

Luigi Corti Artigliere da Montagna, reduce di Russia classe 
1922, è andato avanti lo scorso 16 gennaio. Insieme ad ami-

ci e parenti aveva festeggiato il novantasettesimo compleanno 
il 21 novembre. Il Baradèll aveva già scritto di Luigi sul numero 
4, ottobre-dicembre 2016. Raccontava della sua vita come se 
tutto fosse successo il giorno precedente, con la mente lucida 
ritornava al giorno in cui, ventenne, fu inquadrato nella Triden-

tina, 2° reggimento Artiglieria Alpina, Gruppo Valcamonica, 
29a batteria. Si soffermava sul viaggio di andata in Russia da 
Merano fino a Gomel e poi a piedi fino a Podgornje per rag-
giungere l’ansa del Don in rinforzo alla 3a divisione di Fanteria 
Ravenna; si dilungava a parlare del freddo incredibile, dei turni 
di guardia di quindici minuti e della successiva e indispensabile 
razione di cognac. E poi la ritirata, il ritorno in Italia, il periodo 
di contumacia e la meritata licenza. Ma non era ancora fini-
ta perché dopo l’8 settembre fu catturato dai tedeschi a Passo 
Giovo e rinchiuso a Milano, nello stadio di San Siro dal quale 
riuscì fortunosamente a evadere per tornare a Grandate. E poi 
il matrimonio, la nascita del figlio Eligio e l’apertura della ditta 
per lavorare il vetro artistico.
Caro Luigi, per raccontare la tua storia ci vorrebbero pagine 
intere; ma dobbiamo fermarci qui. Sappiamo che hai raggiunto 
il Paradiso dove avrai trovato i parenti e gli amici che ti hanno 
preceduto e potrai riposare dopo una vita intensa e faticosa.
Gli Alpini del Gruppo di Grandate serberanno sempre un ma-
gnifico ricordo di te.

Gli Alpini del Gruppo di Grandate
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li così come nelle ricorrenze importanti dei Gruppi; all’anni-
versario di Nikolajewka presso la cappella alpina all’abbazia 
dell’Acquafredda e alla festa della Madonna della Neve al rifugio 
Venini-Cornelio al Monte Galbiga.
Nel corso degli ultimi anni Augusto era stato molto impe-
gnato anche con gli Alpini a Villa Carlotta per il disbosca-
mento di un’ampia zona di terreno posta sul retro della villa, 
oltre alla manutenzione annuale dell’area verde della scuo-
la dell’Infanzia di Lenno. Interveniva regolarmente anche 
all’incontro che annualmente il Gruppo dedicava agli alunni 
della quinta elementare.
Tra le sue doti c’era anche l’arte di lavorare con maestria il le-
gno: sua è la stupenda riproduzione del cappello alpino posto 
all'ingresso della sede del Gruppo.
Il suo sorriso buono rimarrà per sempre nei nostri ricordi 
come nel nostro cuore.

Gli Alpini del Gruppo di Lenno

GRUPPO DI LONGONE AL SEGRINO

La Torre della Ghita in Tricolore

Dopo aver ottenuto l’entusiastico consenso dell’attuale pro-
prietà, gli Alpini del Gruppo di Longone al Segrino, Grup-

po che comprende anche Penne Nere di Eupilio e Proserpio, 
guidati dal capogruppo Pierluigi Bosisio, hanno provveduto a 
imbandierare con tricolori la Torre della Ghita. È un segno e 

un invito a resistere con forza e unità di fronte al virus che sta 
imperversando in ogni angolo dell’Italia e del mondo chiedendo 
vittime in continuazione.
Ma gli Alpini longonesi hanno un altro desiderio: quello di 
posare dopo l’emergenza in cima alla torre un pennone fisso 
sul quale sventoli perennemente il Tricolore. L’idea è già stata 
proposta alla proprietà che ha espresso parere favorevole.
La torre è uno dei simboli storici attorno al lago del Segrino; 
edificata in una posizione strategica dalla quale era possibile 
non solo sorvegliare la strada di accesso alla zona, ma anche 
di vedere in lontananza le altre torri costruite per il medesimo 
scopo. È di proprietà di una famiglia storica che gli Alpini rin-
graziano di cuore per aver accettato le loro proposte.

Gli Alpini del Gruppo di Longone al Segrino

luminanti come loro: la più geniale tra tutte è stata quella di 
diffondere l’astronomia in modo semplice affinché divenisse 
bagaglio culturale adatto a tutti e non solo gruppi elitari. 
Caro Corrado, eri un Alpino che dimostravi un forte legame 
con il tuo Gruppo; con il tuo sorriso, la tua generosità ma so-
prattutto il tuo spessore, collaboravi e partecipavi ai vari eventi 
compatibilmente con i tuoi numerosi impegni.  
Dal 2007 in avanti non ti sei mai dimenticato di incontrare 
gli alunni di quinta elementare per l’appuntamento annua-
le; grazie a te hanno vissuto stupendi momenti formativi ed 
educativi nei quali sapevi trasmettere con sensibilità i grandi 
valori Alpini dell’amicizia, dell’unità d’Italia, ma soprattutto 
della solidarietà che è sempre stato un forte e appassionato 
richiamo per tutti noi. 
Sei stato una presenza costante in occasione della giornata de-
dicata alla Colletta Banco Alimentare per la quale quest’anno 
hai perfino coinvolto il tuo nipotino.
Ci scusiamo se in alcune occasioni abbiamo generato involon-
tarie incomprensioni che ti hanno fatto arrabbiare, ma con la 
tua intelligenza hai certamente potuto capire i nostri pensie-
ri. Se fossimo bravi a scrivere come sapevi fare tu, avremmo 
dovuto dedicarti un articolo d’intere pagine ma lo sai che noi 
siamo Alpini di poche ma vere parole.
Un forte abbraccio Corra; ci mancherai tanto e ti porteremo 
per sempre nel nostro cuore. La sola cosa che ci consola e di cui 
siamo certi, è che ora potrai studiare meglio le tue stelle e i pia-
neti; e da lassù, in mezzo a loro, brillerai ancora più di prima.

Gli Alpini del Gruppo di Lenno

In memoria di Augusto Selle 

Un secondo lutto ha colpito 
purtroppo il Gruppo Alpi-

ni di Lenno: a breve distanza di 
tempo dalla morte di Corrado 
Lamberti, venerdì 8 maggio è 
andato avanti l'Alpino Augusto 
Selle, anche lui stroncato dalla 
pandemia del Coronavirus.
Augusto era consigliere del 
Gruppo da una decina di anni; 
persona gentile e riservata sem-
pre pronta a dare una mano nei 
vari impegni assunti; presenza 
costante alle Adunate naziona-

Dalla penna dei Gruppi
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GRUPPO DI LURAGO D’ERBA

La scomparsa della contessa
Luisa Andreani Sormani Verri 

I n questi giorni di lotta contro la pandemia Coronavirus è 
purtroppo venuta a mancare anche la madrina del nostro 

Gruppo, la contessa Luisa Andreani Sormani Verri.
Nel mio incarico di capogruppo del Gruppo Alpini di Lurago 
d’Erba ho avuto modo di intrattenermi  personalmente con lei in 
più occasioni: una signora che, con tanta eleganza e discrezione è 
sempre stata vicina a suoi Alpini e a tutta la comunità luraghese.
Ricorderò i suoi insegnamenti trasmessi sempre con pacatezza, 

intrisi di saggezza e di buon senso. In questo momento che ci 
vede uniti per l’ultimo saluto è impossibile non ricordare quan-
to da lei fatto per il Gruppo. Anche nei momenti più difficili che 
abbiamo attraversato è sempre stata al nostro fianco come tan-
te persone che danno poca confidenza e sembrano prive di cor-
dialità ma nascondono un animo buono e un cuore generoso. 
Nelle occasioni di festa in baita era sempre presente con discre-
zione e col sorriso sulle labbra, felice di essere  tra i suoi Alpini. 
Ricordo con piacere una raccomandazione che fece durante un 
incontro di qualche anno fa: Mi raccomando, che i miei vecchietti 
abbiano sempre un posto di ritrovo presso la vostra baita...
In questo triste momento possiamo solo rivolgerle il più sin-
cero ringraziamento per tutto quello che ha fatto per gli Alpi-
ni luraghesi, nella certezza che da lassù continuerà sempre a 
seguirci con benevolenza.

Flaminio Colombo

GRUPPO DI MASLIANICO

In memoria di Claudio Della Torre
e Armando Minatta

Nel mese di marzo, il Gruppo Alpini di Maslianico è stato col-
pito da due gravi lutti. Il 19, giorno in cui la Chiesa ricorda 

San Giuseppe, ha raggiunto il Paradiso di Cantore Claudio Della 
Torre, classe 1932, Alpino del 5°. Nel 1954, appena congedato, 
fondò il Gruppo Alpini Valbreggia che si dissolse nel 1976 ma fu 

La torre medievale che si torva sul colle Molvesio a Gallia-
no di Eupilio, solido torrione a struttura quasi quadrata, 

era stata edificata come torre d’avvistamento. Fa parte di 
un complesso di torri e castelli, alcuni dei quali modificati 
nei secoli per essere adibiti ad abitazioni. La sequenza delle 
torri, costruite in luoghi dominanti, in modo tale che ciascu-
na fosse in vista di quella che la precedeva e di quella che la 
seguiva, partiva dalla Brianza per raggiungere l’Alto Lario. In 
questo modo, se da una di esse si vedeva nel piano l’arrivo 
di gruppi di nemici o di assalitori, la vedetta faceva segna-
lazioni alle due torri in vista, che a loro volta segnalavano, 
facendo una catena di preavvisi, per prepararsi alla difesa.
La Torre di Galliano era in contatto con quella che attual-
mente è la cascina Pozzolone sulle pendici del Cornizzolo, e 
il cosiddetto Casale dei Budracch, a nord del Segrino, all’im-
bocco del Comune di Canzo.
Nell’Ottocento la Torre, che è all’interno di una vasta pro-
prietà, apparteneva ai signori Biffi di Milano. Giovanni 
Biffi diede lustro alla casata e alla dimora scrivendo un 
romanzo intitolato La Ghita del Carrobbio la cui protago-
nista Margherita Sebregondi che viveva a Milano in zona 
Carrobbio, fu rapita per conto del signorotto Carpani e 
rinchiusa in questa torre. 
Definito dal suo proprio autore “racconto storico popolare”, 
il romanzo che narra la vicenda di Ghita e che dà il nome 
alla Torre, scritto nel 1863, vorrebbe essere un’imitazione de 
I Promessi Sposi. Era infatti divenuta una moda ricorrente fra 
i nobili milanesi scrivere la storia di qualche giovane rapita e 
portata in un castello, che riecheggiasse quello dell’Innomina-
to di manzoniana creazione. Inoltre, per Biffi si trattava altresì 

di esaltare la sua propria dimora, conferendole un ruolo che 
lasciasse traccia nella letteratura. Ne esce una breve storiel-
la coerente e bene organizzata, che può suscitare interesse 
soprattutto negli abitanti della zona, poiché si fa menzione 
dei luoghi in modo particolareggiato. Così descrive la Torre:

Il castello di Galliano era fondato su di un promontorio, da 
cui si domina tutta la vallata che da Mariaga mette a Canzo 
e al di cui piede ha foce un laghetto chiamato “Il Segrino”, 
denominazione con tutta probabilità derivata dal francese 
“chagrin” (dolore), tanto quel lago è romantico e triste.
Nella stanza che la Ghita abitava nel castellotto di Galliano, 
nulla mancava di tutti que’ grandi e piccoli comodi, che ren-
dono deliziosa la vita anche nell’angustia di quattro pareti.
[…]. Tutto quanto infine può rendere gradito il soggiorno 
d’una stanza, si trovava in quella della Ghita. La nostra fan-
ciulla, però, a tutto quel lusso nuovo per lei, avrebbe di gran 
lunga preferite le poche masserizie della sua stanzuccia al 
Carrobbio, perché là si sentiva libera […] 
– Sono già trascorsi tre giorni da che mi hanno qui condotta – 
diceva fra se stessa la Ghita seduta pensosa davanti alla fine-
stra della sua camera ed errando collo sguardo dalla corona dei 
monti che serravano come cerchio di granito il castello alle pla-
cide onde del tristo laghetto che ne lambivano le fondamenta.

Infine Ghita, con l’aiuto di un vecchio servitore, riuscì a fug-
gire e raggiungere a piedi l’eremo di San Salvatore sopra 
Crevenna, dove la trovò il fidanzato, che da giorni la stava 
cercando, aiutato da alcuni amici di Canzo.

Maria Orsola Castelnuovo

La Torre della Ghita a Galliano
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pe Vinci ha voluto compiere il gesto di grande significato nel 
coinvolgere per qualche momento i piccoli figli Sofia e Fernan-
do davanti al Tricolore, rendendo omaggio alla Giornata dell'U-
nità nazionale, alla Costituzione, all’Inno e alla Bandiera. Un 
bellissimo gesto che Sofia e Fernando, nonostante la giovane 
età, avranno certamente apprezzato perché è da piccoli che si 
deve cominciare a capire di appartenere alla nazione più bella 
al mondo ricchissima di storia, di arte e di tradizioni uniche 
e irripetibili.

Gli Alpini del Gruppo di Monte Olimpino .

GRUPPO MONTAGNA DI REZZONICO

L’Oratorio, ritorno ai valori tradizionali 

L’evangelista Luca, nella sua narrazione dell’ingresso di Gesù 
in Gerusalemme, pochi giorni prima della sua passione e 

morte, riferisce che – mentre la folla dei discepoli esultando lo-
dava Dio a gran voce per tutti i prodigi che aveva veduto – alcuni 

farisei infastiditi da questo atteggiamento esclamano: Maestro, 
rimprovera i tuoi discepoli! – E Gesù risponde loro – Vi dico che se 
questi taceranno grideranno le pietre.
In questo triste periodo in cui il Coronavirus che come tutti i 
mali è infastidito dalla verità, dalla bellezza e dalla gioia, non 
permette alle persone la quotidianità solita fatta di incontri e 
attività, le più svariate, le “pietre” non smettono di testimoniare 
la generosità e l’intelligenza che l’uomo ha messo a servizio del 
vero e del bello. L’Oratorio di Santa Maria in San Siro, recente-
mente ristrutturato a cura dei volontari e degli Alpini del Gruppo 
“Montagna di Rezzonico” (nella foto, scattata domenica 20 mag-
gio 2018, un momento della cerimonia in occasione dell’ottante-
simo anniversario di fondazione, ndr), ne è una prova tangibile. 
Infatti, appena prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, ci 
si era trovati con un gruppo di animatori più grandi a “progetta-
re”, per l’estate 2020, alcune iniziative di aggregazione, possibili 
grazie anche alla disponibilità del nuovo impianto audio-video 
che rende il nostro ambiente educativo funzionale e appetibile;  
inaugurato nel novembre 2019 con la proiezione del film Joyeux 
Noel, una verità dimenticata dalla storia. Soprattutto, però, era da 
poco stata resa ufficiale l’intitolazione delle due sale al primo 
piano, rispettivamente ai beati Piergiorgio Frassati e Teresio 
Olivelli, mediante la posa di pannelli lignei, che riportano frasi 
e simboli immediatamente riconducibili alla vita di questi santi 
del nostro tempo, fortemente legati al mondo della montagna e 
degli Alpini. All’opera hanno atteso, con pazienza e cura, alcune 
mamme, che ringraziamo.
Nel ripensare a questa ultima “fatica”, vogliamo cogliere alcune 
suggestioni: sono le “pietre” che parlano!
Piergiorgio Frassati (Torino, 1901-1925), cresciuto in Azione 

rifondato nel 2012 con il nome di 
Gruppo Alpini Maslianico. Claudio 
ne fu il primo riconosciuto e fede-
lissimo alfiere; sempre presente a 
tutte le attività e alle manifesta-
zioni fino a che la salute glielo ha 
permesso. L’avevamo incontrato 
prima di Natale quando il “Coro 
Ambrogio Tonelli” ha portato gli 
auguri agli anziani ospiti della casa 
di riposo “Regina Pacis” di Cernob-
bio dove era ricoverato. Con grande 
gioia e con gli occhi lucidi aveva an-
cora una volta cantato con noi; un 
momento di grande gioia. Claudio 
non è stato solo una colonna del 
Gruppo Alpini, ma anche volonta-
rio storico della Croce Rossa. Per 
queste sue attività di volontariato, 
una volta raggiunta la meritata 
pensione, era stato insignito dal-
la Pro Loco del titolo onorifico di “Maslianichese dell’anno”. 
Il 28 marzo ha messo lo zaino a terra Armando Minatta, clas-
se 1948, anche lui Alpino del 5°; conosciuto non soltanto a 
Maslianico per la sua attività imprenditoriale ma anche nella 
Confederazione Nazionale dell’Arigianato, CNA, della quale 
era presidente per la città di Como. A Maslianico Armando era 
attivo solo nel Gruppo Alpini; era anche consigliere della Pro 
Loco e per molti anni consigliere comunale. 
Sono venuti a mancare due amici che, con il loro carisma e volon-
tà, hanno saputo concretizzare i valori alpini anche nella vita ci-
vile i valori alpini, mettendosi con passione e capacità a servizio  
della comunità. Li ricorderemo sempre con immutato affetto. 
Appena sarà possibile il Gruppo li ricorderà con la celebrazione 
Santa Messa a suffragio che non è stato finora possibile cele-
brare a causa dell’emergenza sanitaria.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico

GRUPPO DI MONTE OLIMPINO

Anniversario dell’Unità nazionale 

In risposta all'invito del presidente nazionale Sebastiano Fa-
vero di esporre il Tricolore in  occasione del 159° anniversa-

rio dell’Unità d’Italia (1861-2020) l’Alpino del Gruppo Giusep-

Dalla penna dei Gruppi
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Cattolica e più volte indicato ai giovani come un modello di 
fede, definiva la montagna un mezzo di elevazione dello spirito, 
una palestra dove si tempra l’anima e il corpo. In tutte le regioni 
italiane il CAI – Club Alpino Italiano – cui il beato era iscritto, ha 
realizzato un sentiero in sua memoria, andando così, a costituire 
la rete chiamata dei “Sentieri Frassati”. Idealmente abbiamo vo-
luto riprodurre anche noi l’idea di un cammino verso l’alto – frase 
autografa di Piergiorgio – dalla riva, ove sorge la rinascimentale 
chiesa di Santa Maria Assunta, fino ai monti che fanno corona 
al nostro lago, sulla cima dei quali tante croci si ergono a nostra 
protezione. È un richiamo, specialmente per il bambino, il ragaz-
zo, il giovane, ad andare verso il Signore sentendosi in cordata 
con la Comunità di cui fa parte.
Di Teresio Olivelli (Bellagio, 1916 – Hersbruck, 1945) conoscia-
mo tutto, o quasi. Così il Ribelle per amore scriveva allo zio sacer-
dote nel 1936 quando, allo scoppiare della guerra civile spagnola, 
si propose di partire volontario per combattere i senza Dio: La 
gioventù o è eroica o è miserabile. L’uomo all’idea non può dare mezze 
misure di se stesso, dà tutto. Quando poi Cristo è l’ideale che ci sospin-
ge, credo che il dovere si attui nell’amore totalitario a Lui e debba esse-
re consumato sino all’ultima stilla. I nostri giovani, come Teresio, 
hanno bisogno di essere molto coraggiosi e anche un po’ ribelli, 
ma soprattutto di imparare a pensare con la loro testa, portando 
nella società le personali convinzioni di fede anche a costo di sa-
crificio ed emarginazione. Tre sono i simboli, rappresentati, che 
indicano questa idea: la croce, il cappello alpino, il filo spinato.
Anche con il vuoto attorno, il grido di queste “pietre” o – me-
glio – di questi testimoni giunge dritto al cuore di ciascuno e ci 
incoraggia a non cedere, in vista della costruzione di un futuro 
ove ci sia un ritorno a quei valori tradizionali, umani e cristiani, 
che stanno animando la vita e le scelte di molti in questi mesi 
drammatici, per poter dare inizio non soltanto a una fase di rin-
novamento, ma a una vera e propria rinascita.

Don Michele Parolini 

31 MARZO

Su invito del Governo, i sindaci hanno rispettato un minuto di 
silenzio davanti alla bandiera a mezz’asta. In alcuni Comuni 

anche gli Alpini hanno partecipato. Un momento di meditazione 
e di preghiera in segno di lutto per le vittime del Coronavirus; 
per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari; per 
ringraziare la sollecitudine e la dedizione dei moltissimi volon-
tari che in mille modi hanno cercato di alleviare le sofferenze.

25 APRILE

La celebrazione del 25 Aprile, festa nazionale della Repubblica 
Italiana che ricorda la liberazione dell’Italia dall’occupazione 

nazista e dal regime fascista. È un giorno fondamentale per la 
storia italiana perché assume grande significato politico e mili-
tare; simbolo della vittoriosa lotta di resistenza operata dell’e-
sercito cobelligerante italiano, dalle forze armate alleate e dalle 
formazioni partigiane.
Quest’anno la commemorazione del 25 Aprile è avvenuta senza 
partecipazione di popolo a causa del Coronavirus. Non è manca-
ta però la rappresentanza dei nostri Gruppi Alpini.

Manifestazioni in Fase 1

Gruppo di Orsenigo Gruppo di Rezzago

Gruppo di Beregazzo

Gruppo di Locate Varesino

Gruppo di Grandate
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RECENSIONI

Finito di stampare

Quando un evento negativo e dan-
noso viene a sconvolgere la vita, 
la nostra mente si attiva per cer-
care le “armi di difesa” più adatte 

a suscitare pensieri positivi e desideri di spe-
ranza, non per dimenticare quanto sta succe-
dendo, ma per un aiuto psicologico in attesa 
che tutto ritorni come prima. È esattamente 
quello che è successo nei mesi di confina-
mento da Coronavirus: la forzata inattività, 
unita alla difficoltà di ricercare nuove pub-
blicazioni, ha riacceso la nostalgia dei grandi 
classici della letteratura alpina e di guerra, la 
cui lettura e rilettura stupiscono ogni volta. 
E così, con il pensiero rivolto a chi ha sofferto 
e soprattutto a chi non ce l’ha fatta, abbiamo 
rivisitato Il cavallo rosso di Eugenio Corti e 
Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu che 
riproponiamo. Buona lettura.

Eugenio Corti 
Il cavallo rosso
Editore Ares
Milano 1983, prima edizione 
2019, trentaquattresima edizione

Un romanzo dal respiro universale, che 
documenta le travagliate vicende del 

XX secolo e, insieme, offre un affresco 
delicato e vigoroso della verità sull’uomo. 
È impossibile sintetizzare il valore e i con-
tenuti di quest’opera straordinaria. Come 
ha scritto un recensore dell’edizione fran-
cese, “Il cavallo rosso non si riassume, si leg-
ge”. E, nonostante la mole (1274 pagine), 
si legge tutto d’un fiato; addirittura molti 
lettori ne hanno lamentato la fine, chie-
dendo all’autore di continuare il racconto.
Il capolavoro di Corti è una testimonian-
za unica della storia italiana – e non solo 
italiana – del Novecento. La narrazione 
si dipana tra la fine del maggio 1940 e 
il maggio 1974, seguendo le vicende dei 
Riva, industriali di origine popolare che 
riprendono i tratti della famiglia Corti, 
e della comunità di Nomana (Besana in 
Brianza, fuori dalla finzione narrativa). 
Punto di partenza e di ritorno per i per-
sonaggi è la Brianza, terra nella quale 
Corti è sempre vissuto; a seguito della 
partecipazione dell’Italia alla Seconda 
guerra mondiale, i giovani briantei sono 
chiamati alla leva e il mondo intero entra 
nella scena del romanzo. I reduci e i loro 
compaesani vivono poi l’avventura del 

dopoguerra, della ricostruzione, del boom 
economico e del mutamento epocale se-
gnato dall’introduzione del divorzio nella 
nostra legislazione, secondo l’autore em-
blema di una grave crisi di civiltà.
Nel Cavallo rosso Corti sintetizza lettera-
riamente l’esperienza della sua generazio-
ne, come pegno «per quelli che, domani, 
dovranno pur accingersi a ricostruire».
Il romanzo, pubblicato nel 1983 e tradot-
to in otto lingue, si conferma uno dei rari 
long seller della narrativa novecentesca 
italiana. Ben più che i dati di vendita, 
però, la misura del successo dell’opera è la 
capacità di essere sostegno alla ricostru-
zione personale e sociale di cui la nostra 
epoca avverte più che mai l’urgenza.
Il modello consegnato alla memoria co-
mune dalla narrazione è la Brianza della 
prima metà del XX secolo, un mondo co-
struito da secoli di civiltà cristiana, una 
società che conosce il male, ma che è de-
finita dal riferimento a Dio. 
Proprio grazie a questo radicamento fisico 
e ideale, Il cavallo rosso galoppa instancabi-
le. Cantando con precisone appassionata 
tempi e luoghi ben definiti, l’autore rivela 
l’essenza di ogni uomo, il nesso tra le vi-
cende minime del quotidiano e il senso 
della storia universale. La terra eternata 
da Corti è caratterizzata da una fede con-
creta, vissuta con quotidiana naturalezza, 
sostenuta dalla preghiera e dalla carità; è 
un luogo di umanità piena nel quale si tro-
vano le ragioni per vivere e per morire, per 
essere responsabili della comunità e per 
fare la propria parte fino in fondo in ogni 

circostanza. La corsa gagliarda del Cavallo 
rosso, generata certo dal suo indiscusso va-
lore letterario, ha la forza di una proposta 
vitale che entra nell’esistenza: il romanzo 
prosegue attraverso gli innumerevoli let-
tori che, ciascuno secondo la propria voca-
zione, accolgono la sfida lanciata da Corti, 
tenendo come lui i piedi saldi a terra e lo 
sguardo rivolto in alto. Per quest’ultimo 
capitolo de Il Cavallo rosso, ancora aperto, 
molti uomini di buona volontà hanno rac-
colto il testimone passato da Corti.
E se non è questo il successo…

Tratto da Paola Scaglione, Il cavallo rosso 
“Il Timone”, febbraio 2013

Emilio Lussu 
Un anno sull’Altipiano
Editore Einaudi
Torino 2014, quinta edizione

Mario Rigoni Stern ha scritto che tra 
i libri sulla Grande Guerra Un anno 

sull’Altipiano di Emilio Lussu è il più bello. 
Ha scritto l’autore: Il lettore non troverà, 
in questo libro, né il romanzo, né la storia; 
solo ricordi personali riordinati alla meglio 
e limitati a un anno fra i quattro della guer-
ra cui ho preso parte. Ho raccontato solo 
quello che ho visto e mi ha maggiormente 
colpito; non ho fatto appello alla fantasia, 
ma alla memoria e i miei compagni d’arme, 
anche se attraverso qualche nome trasfor-

A cura di Piergiorgio Pedretti
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mato, riconosceranno facilmente uomini e 
fatti. […] Non si tratta quindi di un lavoro 
a tesi; esso vuole essere solo una testimo-
nianza italiana nella Grande Guerra. […]
Il libro Un anno sull’Altipiano, scritto nel 
1936, è apparso per la prima volta in Fran-
cia nel 1938 e poi in Einaudi nel 1945. An-
cora oggi è una delle maggiori opere che 
arricchisce la letteratura sulla prima guer-
ra mondiale. L’Altipiano è quello di Asiago, 
l’anno dal giugno 1916 al luglio 1917. Un 
periodo di continui assalti a trincee ine-
spugnabili, di battaglie assurde volute da 
comandanti imbevuti di retorica patriottica 
e di vanità. Episodi spesso tragici e grotte-
schi, attraverso i quali la guerra viene rive-
lata nella sua dura realtà di ozio e sangue, 
di fango e cognac. Con uno stile asciutto e 
a tratti ironico Emilio Lussu mette in scena 
una spietata requisitoria contro l’orrore del-
la guerra senza toni polemici, descrivendo 
con forza e autenticità i sentimenti dei sol-
dati, i loro drammi, gli errori e la disumani-
tà che, nell’ottobre 1917, avrebbero portato 
alla disfatta di Caporetto. 

Nuovi capigruppo
Gruppo Albate
Tiziano Beretta
invece di Giampaolo Bergna
Gruppo Cabiate
Marco Conti
invece di Pietro Agostoni
Gruppo Cagno
Matteo Corti
invece di Luca Bormolini
Gruppo Camnago Faloppio
Silvano Arrighi
invece di Francesco Valsecchi
Gruppo Canzo
Kristian Fiore
invece di Roberto Fontana
Gruppo Caslino d’Erba
Mauro Turati
invece di Gianluca Porro
Gruppo Civenna
Matteo Gramatica
invece di Donato Vasapolli
Gruppo Lambrugo
Piercarlo Frigerio
invece di Luigi Spinelli
Gruppo Orsenigo
Fabio Molteni
invece di Luigi Gerosa
Gruppo Pognana Lario
Giuseppe Peverelli
invece di Giorgio Rigamonti
Gruppo Vighizzolo
Sergio Ferrise
invece di Enrico Guanziroli

Il Consiglio Direttivo dell’Ana, riunito il 
30 maggio 2020 per via telematica, ha 

deciso di annullare l’edizione 2020 dell’A-
dunata nazionale degli Alpini, che si do-
veva tenere a Rimini e San Marino e che 
era già stata spostata al prossimo mese di 
ottobre a causa dell’emergenza sanitaria 
nazionale dovuta all’infezione da Corona-
virus Covid-19.
La situazione, pur in un quadro fortuna-
tamente migliorato rispetto a marzo e 
aprile, sconsiglia infatti l’opportunità di 
riunire in una sola località tra pochi mesi 
centinaia di migliaia di persone prove-
nienti da tutto il mondo. Una decisione 
sofferta, ma che è stata presa in primo 
luogo a tutela della salute di tutti, un 
bene al di sopra di qualunque altra con-
siderazione, anche alla luce della serie in-
finita di lutti che hanno colpito il nostro 
territorio e anche, dolorosamente, le fila 
della nostra Associazione.
Pertanto la 93a Adunata nazionale di Rimi-
ni e San Marino, anche in considerazione 
del grande lavoro preparatorio che era di 
fatto già ultimato, slitterà a maggio del 
2021, mentre la 94a, prevista nel 2021 a 
Udine, slitterà al 2022.
Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Ana, 
assumendo pur a malincuore la decisio-
ne, ha espresso profonda gratitudine a 
quanti hanno lavorato e a quanti ancora 
lavoreranno per queste Adunate e si è det-
to certo che gli Alpini sapranno accettare 
la scelta col senso di responsabilità che li 
contraddistingue, mantenendo saldi i loro 
valori e nell’auspicio di tornare presto alla 
normalità: confortati in questo dal con-
solidarsi dell’affetto e della riconoscenza 
che il Paese nutre per le Penne Nere, pro-
tagoniste anche in questo anno difficile di 
azioni solidali meravigliose.

Sebastiano Favero
presidente Associazione Nazionale Alpini

Raduni di Raggruppamento
Nella seduta del 24 aprile il Consiglio Di-
rettivo Nazionale ha esaminato, tra i vari 
argomenti, anche la revisione del calenda-
rio delle manifestazioni alpine di livello 
nazionale previste nel corso del 2020.
In particolare ha accolto la proposta rice-
vuta dai quattro Raggruppamenti di rin-
viare al prossimo anno i rispettivi raduni: 

infatti quelli del 4° ad Assisi, del 1° a Ver-
bania e del 2° a Lecco erano in origine pro-
grammati in ottobre, lo stesso mese in cui 
era stata ricollocata l’Adunata nazionale di 
Rimini e San Marino; sarebbero stati quin-
di troppi ed evidenti i problemi di organiz-
zazione per le Sezioni e di partecipazione 
per i nostri associati.
Quello del 3° Raggruppamento, previsto 
nel mese di luglio ad Asiago, è stato a sua 
volta rinviato poiché, viste le attuali restri-
zioni sanitarie in tema di assembramento 
sociale, non ci sarebbero certamente le 
condizioni per un suo regolare svolgimento.
Sono state annullate anche le manifesta-
zioni nazionali previste sino alla fine di 
luglio, ossia i Pellegrinaggi in Ortigara e 
Adamello: se la situazione lo consenti-
rà, verranno svolte in forma simbolica 
e decisamente ridotta, per testimoniare 
comunque il ricordo che gli Alpini vorreb-
bero perpetuare anche in questi momenti 
di difficoltà. 

Competizioni sportive
La Commissione Sportiva Nazionale, valu-
tata la complessa situazione sanitaria ve-
nutasi a creare a causa del Coronavirus, ha 
deciso di spostare direttamente al 2021 
tutte le competizioni che erano da dispu-
tare quest’anno, assegnandole ancora in 
primo luogo alle località e alle Sezioni che 
avrebbero dovuto organizzarle nel 2020.
Questo il nuovo calendario di massima.
Sport invernali: anche se le giornate 
esatte sono ancora da definire, tra gennaio 
e marzo 2021 la gara di fondo sarà cura-
ta dalla Sezione di Cuneo, quella di sla-
lom dalla Valtellina e quella di scialpinismo 
da Domodossola (probabilmente, questa, il 
primo week end di aprile, a causa della con-
comitanza con un’altra manifestazione).
Sport estivi: si inizierà ad aprile 2021 a 
Maggiora (Sezione Cusio Omegna), poi a 
giugno la marcia di regolarità a Maser (Tre-
viso) e la corsa individuale a Brizio (Vare-
se); a luglio a Roma la competizione di tiro 
a segno e a settembre a Brentonico (Tren-
to) quella di corsa in montagna.
Le Alpiniadi disputate con grande successo 
in Valle d’Aosta, vanno dunque in archivio 
come unica manifestazione sportiva nazio-
nale Ana per il 2020.

www.ana.it

MANIFESTAZIONI

L’Adunata nazionale, i raduni di Raggruppamento
e le gare sportive spostate al prossimo anno

Tutto rinviato al 2021
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Anagrafe alpina

Nascite

Binago  Ingrid di Caccia Daniele e Alessia

Porlezza Eleonora di Battaglia Ermanno

Anniversari di matrimonio

Albate 40° di Gabos Luigi e Ivana

 25° di Ricetti Massimo e Cinzia

Albavilla  45° di Proserpio Angelo ed Enza

Griante 50° di Abbate Angelo ed Elvira

Menaggio 50° di Peroggi Miro e Pina

Moltrasio  45° di Garbagnati Giuseppe e Piera

 40° di Donegana Gianpiero e Maria Pia

Ponte Lambro  50° di Manganini Renato e Beatrice

San Pietro Sovera 45° di Spiatta Sergio e Anna

Vighizzolo 55° di Ferrante Fibioli ed Enrica

Defunti

Bellagio Gandola Eros classe 1971

Capiago I. - Senna C. Moraschinelli Sergio classe 1947

 Canali Edoardo classe 1952

Carlazzo Mariola Carluccio classe 1956

Cavallasca  Tettamanti Vittoriano classe 1934
 (socio fondatore) 

Cernobbio  Codogno Vincenzo classe 1940

Dongo De Lorenzi Massimo classe 1956

Lambrugo Crippa Carlo classe 1930

Lenno Lamberti Corrado classe 1947

 Selle Augusto classe 1949

Lipomo Bormolini Ezio classe 1936

 Rezzonico Armando classe 1938

Locate Varesino  Gadda Alessandro classe 1969

Maslianico Della Torre Claudio classe 1932
 (socio fondatore)

 Minatta Armando classe 1948

Menaggio Gilardoni Francesco classe 1933

Mezzegra Dotti Carlo

Mezzegra Zanotta Valentino

Monte Olimpino Moretti Gianfranco classe 1936

 Rescaldini Stefano classe 1963

 Rescaldini Giorgio classe 1933

Mozzate Verzaglia Giulio Matteo classe 1930

 Guidali Giuseppe classe 1938

 Taccin Natale classe 1953

Ponna  Bazzi Adelino classe 1947

Porlezza  Franchini Silvano classe 1943

 Cadenazzi Marco classe 1945

 Giussani Franco classe 1949

 Piracini Alberto classe 1944

Rovello Porro Robbiani Paolo classe 1934

San Pietro Sovera  Sala Umberto classe 1920

Valsolda Pozzi Elvezio classe 1930

Vighizzolo Follin Enrico

Lutti

Albate  Elvira madre di Giorcelli Maurizio

Albavilla Annamaria madre di Cappelletti Maurizio

Appiano Gentile Iginio padre di Ronchetti Massimo

Bizzarone Maurizia moglie di Moretti Renato  

 vicecapogruppo 

Bulgarograsso  Arianna sorella di Thot Ferdinando 

Carlazzo Giancarla madre di Galli Stefano

Claino con Osteno Angela sorella di Martinono Fabio

Lipomo Antonio padre di Savogin Guglielmo

Locate Varesino Gianfranco padre di Premazzi Maurizio 

Lurago d’Erba Maria sorella di Colombo Flaminio

Lurate Caccivio Alessio figlio di Ghirardi Marco

 Rosetta madre di Zanini Piertomaso

 Luigia madre di Acerboni Carlo

Moltrasio Amalio fratello di Donegana Pierpaolo

Palanzo Luigi padre di Gandola Alessandro

Pognana Piera madre di Zerboni Dario

Ponte Lambro Mariangela moglie di Colombo Edoardo

Schignano Margherita madre di Farina Domenico

Sormano Nadia madre di Maspes Paolo



Compianto sui morti del Covid-19
Falciati dalla morte nelle condizioni disumane

in cui l’epidemia li ha costretti a morire
senza nessuna persona cara vicina,

senza il conforto di un ultimo bacio,
di un ultimo abbraccio, di una stretta di mano, 

senza una celebrazione religiosa o pubblica di suffragio.

Compianto sul Cristo morto
(Giotto, Padova Cappella degli Scrovegni)



In occasione delle celebrazioni del 2 Giugno,
anniversario della proclamazione della Repubblica

In segno di unità,
solidarietà e ripresa
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