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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 

Cambio della guardia

Sono stati nove anni intensamente 
vissuti, quelli che Chicco Gaffuri 
ha trascorso alla guida della no-
stra Sezione, in pieno spirito alpi-

no, ricchi di iniziativa. Lavori previsti e 
imprevisti che esulano dalla già non facile 
gestione ordinaria della nostra Associa-
zione. Ora sarà difficile abituarsi alla sua 
“non onnipresenza”.
Lo statuto della nostra Sezione, a volte 
impietoso ma in linea con tutto il mon-
do associativo, limita la durata delle ca-
riche a un massimo di tre mandati da tre 
anni. Trascorso velocemente (troppo) 
questo periodo, come quando cambia il 
comandante di reggimento, si procede 
al cambio della guardia: il comandante 
uscente passa lo zaino al subentrante e 
alla fine il “vin d’honneur” addolcisce i 
sentimenti contrastanti dei festeggiati.
Il rammarico di Chicco, visto il suo spas-
sionato attaccamento alla Sezione, sarà 
sicuramente comprensibile e da parte 
sua si smaltirà con fatica; la preoccupa-
zione del subentrante invece sarà ancor 
più difficile da superare vista la pesan-
tezza dello zaino consegnatogli. L’unica 
consolazione del Presidente cedente, 
conoscendo la sua ritrosia nel parlare, è 
stata quella che tocca all’uscente il lungo 
discorso dei saluti. Scherzi a parte Chic-
co per me è stato oltre che un fraterno 
amico un eccellente maestro, a volte na-
jone fino al midollo – io lo sono un po’ 
meno – ma sempre condivisibile forse 
perché abbiamo idee quasi sempre con-
vergenti; in un quotidiano confronto su 
tutti i temi mi ha sempre coinvolto nella 
gestione della Sezione e di questo gliene 
sono grato.
Quando ho dato la mia disponibilità a 
candidarmi alla carica di presidente l’ho 
fatto un po’ per spirito di servizio, un 
po’ per ambizione personale e un po’ 
anche per incoscienza.
Se analizzo le responsabilità in capo 
al presidente di Sezione mi spavento 
perché sono veramente tante, ma sono 
sicuro che potrò contare su di un Con-
siglio che coinvolgerò, come fece Chic-
co, e che sicuramente mi supporterà. 
L’importanza di un Consiglio attivo e 

Dopo nove anni vissuti intensamente

Enrico Bianchi
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propositivo è fondamentale e per que-
sto faccio appello ai consiglieri, vecchi e 
nuovi, perché un uomo solo al coman-
do fa poca strada: è l’unione che fa la 
forza ed è per questo che mi aspetto 
da loro il massimo per mantenere la 
nostra Sezione al livello eccellente cui 
l’ha portata il presidente Gaffuri. Chic-
co mi consegna una Sezione forte, ben 
collaudata, stimata a livello nazionale e 
completata da un ottimo giornale. Non 
credo sia impossibile da migliorare ma 
dobbiamo fare di tutto per mantenerla 
quantomeno al livello attuale. Più dif-
ficile sarà affrontare il problema della 
Protezione Civile: gli uomini ci sono, 
sono in gamba, va aumentata la loro 
professionalità con corsi di addestra-
mento personale e questo non mi pre-
occupa. Vanno ricercati altri sbocchi 
alla loro attività – e questo mi preoccu-
pa di più. Ma quando parliamo di sede 
definitiva allora sorgono i problemi, 
con l’incertezza che da anni viviamo 
per la sede in caserma De Cristoforis. 
Anche a loro chiedo la massima colla-
borazione. Ma ogni cosa a suo tempo, 
per ora non possiamo fare molto, qual-
che idea c’è, ne discuteremo con il futu-
ro Consiglio e con gli uomini in “giallo”. 

Altro tema preoccupante è il futuro as-
sociativo, ampiamente dibattuto a livel-
lo nazionale, ma al momento senza un  
traguardo in vista. 
Poco possiamo fare ma la nostra Sezio-
ne ha già dato concretamente ampia 
importanza ad Amici e Aggregati; su di 
loro contiamo molto per la conservazio-
ne dei nostri valori fondanti.
Ci aspettavano velocissimi i festeggia-
menti per il centenario della nostra Se-
zione, purtroppo temporaneamente rin-
viati causa Covid-19. L’impegno profuso 
dal gruppo di lavoro non è però perso, 
ma accantonato alla data che sceglierà 
il nuovo Consiglio, oramai saldamente 
insediato; vedremo di sicuro la presenza 
di tutti gli Alpini comaschi che hanno 
contribuito negli anni a rendere solida 
e stimata la Sezione stessa, nonché la 
partecipazione dei Presidenti che l’han-
no guidata con saggezza prima di me.
Senza di voi Alpini la sede di via Zezio 
sarebbe solamente una scatola vuota!
In attesa di poter ritornare alla nostra 
normale vita di relazione non mi resta 
che augurare a tutti i nostri soci un fu-
turo con sempre nel cuore il nostro ama-
to cappello. Viva l’Italia e viva gli Alpini 
della Sezione di Como.
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DAL DIRETTORE

Arrendersi? Mai

Mancano meno di tre di mesi 
al termine del 2020, un 
anno che ha visto il mondo 
scombussolato da un essere 

vivente tanto invisibile e subdolo quan-
to terribilmente pericoloso, del quale si è 
tanto parlato che è inutile spendere altre 
parole. Un anno che, se da una parte ha 
toccato con mano il dolore profondissimo, 
dall’altra ha visto rifiorire un altruismo e 
una grandezza d’animo senza preceden-
ti, come non si ricordava dai tempi della 
guerra: uno stuolo di volontari, mossi dal 
desiderio di lenire in qualche modo le sof-
ferenze e offrire il conforto della speranza, 
si è attivato per portare aiuto e solidarietà 
in ogni angolo della nostra bella Italia così 
tragicamente colpita.
Anche noi Alpini, che per la prima volta dal 
1945 abbiamo visto annullate le manife-
stazioni associative a tutti livelli, prima fra 
tutte l’Adunata nazionale di Rimini, siamo 
stati parte importante in questo stuolo 
di volontari. Collaborando con i Comuni 
di appartenenza, con le parrocchie e altre 
realtà territoriali, siamo stati protagonisti 
in una serie di attività solidali, umili ma 
indispensabili, semplici ma importanti e 
non di rado umanitarie che hanno avuto il 

loro apice nella costruzione in sette giorni 
dell’Ospedale da Campo di Bergamo.
Mentre scriviamo il virus è ancora in cir-
colazione e ci costringe non solo a essere 
attenti, ma a sottostare diligentemente alle 
cosiddette regole di contenimento. 
Ma è arrivato anche il tempo di riprendere 
e di ritornare, con tutte le precauzioni ne-
cessarie, alla normalità. Anche per noi Al-
pini, costretti a interrompere la vita asso-
ciativa sin dall’ormai lontanissimo mese di 
marzo – con uniche eccezioni l’Assemblea 
sezionale tenutasi all’aperto il 20 giugno e 
qualche sporadica manifestazione di Grup-
po limitata nel numero dei partecipanti – 
è ora di “riconquistare” le nostre abitudini 
iniziando, esempio non limitativo, ad apri-
re le sedi per ritrovare il gusto dello stare 
insieme e il principio dell’appartenenza. 
Ma riaprire le sedi significa mettere in 
pratica tutte le regole imposte: sanifica-
re i locali, calcolare il numero massimo 
di persone che possono accedere consi-
derando il distanziamento, misurare la 
temperatura, utilizzare la mascherina e 
predisporre l’apposito disinfettante per 

Piergiorgio Pedretti le mani; niente cene o rinfreschi; servizio 
bar concesso ma con guanti e contenitori 
monouso a perdere.
Nonostante questi “fastidi” il ritrovarci 
una volta alla settimana – oppure occa-
sionalmente nel rispetto delle direttive 
del capogruppo che è responsabile di 
tutto – è il modo più bello per riprende-
re in pieno la vita associativa, rinnovare 
l’amicizia che il virus non ha minima-
mente scalfito e programmare il nostro 
futuro uscito fortificato dalla pandemia. 
Ma non tutti la pensano così. Qualcuno 
– si spera il minor numero possibile – fa 
fatica a riprendere quasi che il virus sia 
riuscito a diminuire il suo attaccamen-
to all’Associazione o a incutergli paura, 
cosa comprensibile del resto. Di fronte 
a questi motivi più o meno giustificati, 
è necessario fare opera di convincimen-
to verso questi Alpini dubbiosi esortan-
doli a continuare per almeno tre motivi.  
Il primo: l’Associazione è uscita fortificata 
dalla “prova pandemia” per la splendida e 
disinteressata generosità offerta. Il secon-
do: la paura si combatte con l’ottimismo e 
con la speranza. Ma c’è un terzo motivo che 
supera tutti gli altri e che per noi Alpini è la 
strada da seguire: non arrendersi mai!
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Non c’è speranza senza paura, e paura senza speranza (Papa Giovanni Paolo II)
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UNA VOLTA ALL’ANNO

È bello ritornare alla normalità e an-
cora più bello rincontrarsi. Grazie 
all’impegno del consigliere Rudi 
Bavera e dell’ancora vicepresiden-

te Enrico Bianchi, dei volontari della no-
stra Protezione Civile e del Gruppo Alpini 
Villa Guardia ci troviamo a Villa Guardia 
in un meraviglioso parco. Accogliamo fi-
nalmente tutta la nostra famiglia alpina. 
Con le mascherine, con la distanza sociale, 
con tutte quelle attenzioni che purtroppo 
ci sono familiari; ma non importa, ci rive-
diamo e lo facciamo per un appuntamento 
importante, una giornata particolare, un 
evento imperdibile.
Il presidente Enrico Gaffuri si appresta 
alla sua ultima relazione morale e nell’aria 

Una giornata straordinaria
Imperdibile e insolita l’Assemblea dei Delegati di quest’anno

Kristian Fiore

Foto Mario Ghielmetti

si sente qualcosa di unico e particolare.
Da buon padrone di casa saluta gli ospi-
ti intervenuti. Il sindaco di Villa Guardia 
Valerio Perroni, la presidente dell’Unicef 
di Como Manuela Bovolenta, il presiden-
te della Provincia di Como Fiorenzo Bon-
giasca, l’assessore Elena Negretti in rap-
presentanza del sindaco di Como Mario 
Landriscina. E poi i nostri: il generale di 
Corpo d’Armata Giorgio Battisti, il genera-
le di Brigata Cesare Di Dato, l’amico gene-
rale di Divisione dei Bersaglieri Luigi Scol-
lo, il tenente colonnello Claudio Lucarelli 
e i prestigiosissimi rappresentanti dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, i presidenti 
emeriti Giuseppe Parazzini e Corrado Pe-
rona, il vicepresidente nazionale Lorenzo 
Cordiglia e il direttore generale dell’Ana 
Adriano Crugnola. Tutti intervenuti per 
salutare il nostro grande Presidente.
Salutato e omaggiato i prestigiosissimi 

ospiti il presidente Gaffuri ha pronuncia-
to un discorso evocativo lungo ben nove 
anni. Ha attraversato, con orgoglio e giu-
stificata commozione, i nove anni di presi-
denza ricordando le ricorrenze, le mostre, 
gli interventi, gli uomini e gli Alpini che 
hanno caratterizzato il suo cammino in-
tenso e ricco di esperienze umane. Inevi-
tabilmente sul finire del discorso, quando 
era chiaro a tutti che si avvicinava il mo-
mento del commiato, la voce di Chicco si è 
incrinata terminando con i ringraziamenti 
agli Alpini della Sezione e al rammarico di 
lasciare la carica ma con la certezza di “la-
sciare il comando del reparto” a un uomo 
di grande valore che certamente conti-
nuerà a portare il peso dello zaino con 
ancor maggiore entusiasmo. Al termine 
del suo intervento la platea ha tributato 
al comandante il doveroso omaggio. Tutti 
in piedi e un applauso fragoroso durato 
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minuti. Come se quel gesto d’affetto non 
dovesse fermarsi mai.
Terminate le operazioni di voto l’Assem-
blea elegge l’Alpino Enrico Bianchi presi-
dente della Sezione di Como che dove-
rosamente prende la parola. Ricorda gli 
anni al fianco di Chicco, sottolinea come 
lo zaino ereditato sia pesante e che sen-
te tutta la responsabilità del momento. 
Per lui, nato e cresciuto a Villa Guardia è 
certamente un giorno speciale ricevere la 
carica nel suo paese anche se per ragioni 
emergenziali. Conclude con un tonante 
Viva l’Italia e viva gli Alpini! E i suoi Alpini 
lo applaudono pronti a seguirlo nel nuovo 
corso della vita sezionale.
È il momento dei saluti istituzionali, pri-
ma il presidente della Provincia Fiorenzo 
Bongiasca, poi, in rappresentanza del sin-
daco di Como, l’assessore Elena Negretti, 
grande amica della nostra Sezione, che 
in poche parole è riuscita a trasmettere 
l’affetto per gli Alpini e la stima per i no-
stri “due Enrico” che ha scherzosamente 
ribattezzati “Cip e Ciop”, e suscitando l’al-
legria dei Delegati.
Efficace l’intervento del generale di Corpo 
d’Armata Giorgio Battisti, che ricordiamo 
con amicizia scortare il nostro Vessillo in 
entrambi i giorni del Raduno di Raggrup-
pamento a Mariano Comense nel 2018. 
Da soldato abituato al comando ha ricor-
dato una frase di un generale americano 
in Afghanistan: Per comandare servono tre 
cose. La prima sono dei buoni collaboratori, 
le altre due non le ricordo.
Ma quando è stata la volta degli interven-
ti di Beppe Parazzini e Corrado Perona, 
accolti con grandissimi applausi, una 
scossa di energia ha attraversato il parco. 
Giuseppe Parazzini ha portato un sentito 
saluto al nostro Chicco sottolineando di 
essere costretto alla brevità perché do-
veva lasciare la parola a Corrado Perona 
e non sapeva quanto avrebbe parlato. 
Grandi risate e gesti d’intesa tra due uo-
mini che hanno rappresentato e diretto 
l’Associazione tracciando un solco ancora 
ben visibile. Corrado Perrona che come 
pronosticato da Parazzini è un fiume in 
piena di entusiasmo e di alpinità. Dall’alto 
delle sue ottantanove primavere dimostra 
di che pasta sono fatti gli Alpini. Il tono di 
voce e la gestualità sono quelle che coin-
volgono: Questa mattina ero all’Assemblea 
della mia Sezione, Biella – esordisce nel si-
lenzio e nell’attenzione generale – e posso 
dire che con sfumature differenti ho sentito 
le stesse identiche cose. – Un misto di cu-
riosità e stupore acuisce l’attenzione dei 
Delegati – Allora qualcuno che non ci cono-
sce potrà dire che gli Alpini sono ripetitivi, 
e io vi dico di sì! – Ora la voce si è fatta 

tonante e si alza sopra le teste di tutti, nel 
cielo terso della sera. – Noi Alpini siamo 
ripetitivi quando parliamo di onore, di amore 
di Patria, di solidarietà, e lo saremo sempre 
e per sempre! Ancora una volta il grande 
oratore ha fatto centro. Evocando con un 
solo intervento i nostri valori che non 
cambiano a seconda delle mode e delle 
generazioni, come non cambia l’impegno 
dell’Associazione nei momenti difficili e 
l’attaccamento degli Alpini all’Associa-
zione stessa. I Delegati si alzano tutti in 
piedi per il giusto tributo ai Presidenti 
emeriti, grandi uomini e Alpini.
Come da cerimoniale termina gli inter-
venti il vicepresidente nazionale Lorenzo 
Cordiglia che con bonomia esordisce di-
cendo: Cosa posso dirvi dopo un intervento 
del genere? Anche per lui è un momento 

di commiato, perché all’Assemblea nazio-
nale di luglio decadrà dalla carica, ma per 
lui che è stato a capo della Commissione 
Grandi Opere dell’Ana è importante sot-
tolineare come, nonostante l’elefantiaca 
lentezza della burocrazia italiana, prima 
della fine dell’anno si potrà iniziare il 
cantiere di Accumuli, Comune del Lazio 
colpito dal terremoto perché gli Alpini non 
hanno paura e non si fermano mai!
Adesso è proprio finita. Ci salutiamo con il 
piacere di esserci rivisti e aver vissuto una 
giornata particolare della nostra Sezione, 
ma anche con il dispiacere del distacco.
Per ora la vita associativa è ancora sospe-
sa. L’emergenza sanitaria non è terminata 
ma ci faremo trovare pronti alla riparten-
za con rinnovato entusiasmo e vigore.
Grazie Chicco. In bocca al lupo Enrico.

Un appuntamento atteso a lungo e 
rinviato più volte, perché la situa-

zione sanitaria non permetteva di incon-
trarsi. Appuntamento che mi preoccu-
pava parecchio, per via delle sensazioni 
ed emozioni che mi avrebbe provocato. 
Affrontare l’Assemblea che mi avrebbe 
“pensionato” dal ruolo di presidente di 
Sezione non è stato semplice. Credo sia 
più che comprensibile.
Sapere di dover chiudere il periodo più 
appassionante e avvincente della mia vita 
associativa mi dava l’idea di abbassare la 
saracinesca e chiudere una bottega che 
non avrei mai più riaperto. E in quella 
bottega c’erano tutti gli attrezzi usati per 

anni, c’era il campionario di tutti i lavori 
eseguiti e tanti ricordi, soprattutto quelli 
di molti volti. Pur sapendo che i rapporti 
con i tanti amici sarebbero continuati, mi 
sembrava di dover salutare persone che 
non avrei più rivisto.
Oltretutto, conoscendomi bene, avevo una 
preoccupazione veramente grande, quella 
di non riuscire a dir ciò che avrei voluto, 
a causa della commozione. E come si fa a 
non commuoversi in un momento del ge-
nere? Anche l’eventualità che all’Assemblea 
ci fosse poca partecipazione per i timori 
di contagio mi infastidiva. Un incontro 
ristretto a pochi partecipanti mi avrebbe 
dato l’impressione di andarmene alla che-

La lunga attesa
IL PRESIDENTE ENRICO GAFFURI
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tichella, dalla porta di servizio. Desideravo 
invece che tutto si svolgesse in modo nor-
male, con tutti i Delegati e non solo.
Insomma, un’attesa piuttosto sofferta, 
che, dalla data programmata di inizio 
marzo, è arrivata addirittura a fine giu-
gno, oltretutto con diversi problemi orga-
nizzativi, visto che per la prima volta si 
trattava di un’Assemblea dei Delegati all’a-
perto, nel parco Garibaldi a Villa Guardia.
Sono arrivato in macchina insieme all’ami-
co Enrico Bianchi, che entro sera sarebbe 
diventato il nuovo Presidente. Enrico mi 
ha confidato di essere piuttosto agitato. 
Gli ho risposto che invece io ero tranquil-
lo, ma non era vero. Fingevo di esserlo.
Che sorpresa l’arrivo al parco! Un’orga-
nizzazione perfetta, con addetti al rilievo 
della temperatura a tutti i partecipanti e 
un fantastico colpo d’occhio sull’allesti-
mento, con fiori e il Tricolore ovunque. 
E a farsi carico di tutto erano stati pro-
prio gli Alpini di Villa Guardia, laboriosi 
e creativi. Gran bel lavoro sotto la guida 
del capogruppo e consigliere Rudi Bavera. 
Di alto livello anche gli impianti audiovi-
sivi allestiti come sempre dal consigliere 
Gianni Sironi.
Poi l’arrivo dei Delegati, proprio tanti, e 
quello degli ospiti mi hanno fatto sentire 
ancor meglio l’importanza del momento, 
schiacciando l’acceleratore della mia circo-
lazione del sangue. 
Il sindaco Valerio Perroni, il presidente 
Fiorenzo Bongiasca e l’amica Rita Livio, 
che l’aveva preceduto alla guida della 
Provincia. E poi Mariolina Cattaneo, la 
Mariolina de L’Alpino! Gli amici generali 
Giorgio Battisti e Luigi Scollo e il tenente 
colonnello Claudio Lucarelli. Le mie già 
forti emozioni sono salite alle stelle con 
l’arrivo dei due presidenti nazionali eme-
riti Beppe Parazzini e Corrado Perona, un 
regalo preziosissimo, perché ho avuto la 
sensazione che fossero lì per accompa-
gnarmi verso “l’uscita”. 
Ho letto la mia relazione morale concen-
trato sullo sforzo di non commuovermi, 
anche se ho avuto qualche inciampo e 
la fine lettura è arrivata come una vera 
liberazione. Poi la nomina del nuovo Pre-
sidente e gli interventi degli ospiti, ma il 
più era fatto.
Ho affrontato l’uscita con leggerezza pro-
prio perché c’erano loro, Beppe e Corrado, 
a farmi strada.
Sono tornato a casa con gli occhi pieni dei 
volti di tutti i presenti e il cuore gonfio di 
un’infinità di ricordi che mi accompagne-
ranno a lungo. Che grande fortuna è stata 
quella di essere presidente della Sezione 
di Como! Ringrazio il Cielo.

Enrico Gaffuri

Quando mi è stato chiesto di scrivere 
un articolo sulla relazione morale 

che il past president Enrico Gaffuri ha 
tenuto durante l’Assemblea dei Delegati 
di sabato 20 giugno nel parco comunale 
di Villa Guardia, il primo pensiero è stato 
di onore, subito però tramutatosi in pre-
occupazione pensando alle difficoltà di ri-
assumere in poche righe tutte le profonde 
emozioni suscitate nel cuore dei presenti.
Sul palco si respira aria di amicizia e cor-
dialità che contagia gli oltre duecentocin-
quanta Delegati presenti. Dopo i saluti 
agli ospiti Enrico Gaffuri prende la parola 
e spiega quello che sarà il senso della sua 
relazione: un breve riassunto dei nove 
anni trascorsi alla guida della Sezione; 
sottolinea che ne parlerà al presente pro-
prio per meglio attualizzarli, aiutato an-
che dalle immagini proiettate sul grande 
schermo. Eccone un brevissimo riassunto.

2011. Ricorre 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia.
2012. Ricorre il 140° anniversario di co-
stituzione del Corpo degli Alpini.
2013. Ricorre il 70° anniversario della 
battaglia di Nikolajewka.
2014. Ricorre il centenario dello scoppio 
della Grande Guerra in Europa.
2015. Ricorre il 95° anniversario di fon-
dazione della Sezione Ana di Como e il 
centenario dell’entrata in guerra dell’Ita-
lia. Inoltre ricorre il centenario di costru-
zione della caserma Carlo De Cristoforis 

che viene ricordato con la mostra “Il tem-
po passa, la caserma resta”.
2016. Ricorre il centenario del sacrificio, 
sulle nevi dell’Adamello, del battaglione 
Val d’Intelvi, unico reparto alpino ad aver 
portato il nome di una località comasca. 
Nel corso del primo trimestre il giorna-
le Baradèll viene rinnovato e, pochi mesi 
dopo, il Gruppo di Mariano Comense pro-
pone l’iniziativa “Panettone degli Alpini”.
2017. Ricorre il centenario della batta-
glia dell’Ortigara, altro glorioso capitolo 
della storia degli Alpini. Durante l’anno 
prende forma l’idea di costruire la gran-
de stalla a Visso.
2018. Il 3 febbraio a Vigevano viene bea-
tificato Teresio Olivelli; in marzo il Bara-
dèll riceve il primo premio per la stampa 
alpina al Cisa di Trieste. In ottobre ha 
luogo il raduno del 2° Raggruppamento 
a Mariano Comense.
2019. Ricorre il centenario di fondazio-
ne dell’Associazione Nazionale Alpini: 
abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le 
emozioni della grande Adunata di Milano 
e la manifestazione dell’8 luglio in Galle-
ria Vittorio Emanuele II per la scopertu-
ra della targa commemorativa. Si ricorda 
anche il decennale della beatificazione di 
don Carlo Gnocchi.
2020. Il 5 luglio di cento anni fa nasce la 
Sezione Ana di Como. Sono previste mol-
te manifestazioni ma all’inizio dell’anno 
scoppia il Coronavirus, una terribile pan-
demia, che causa la sospensione di tutto 

Nove anni di storia
LA RELAZIONE MORALE
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e vede gli Alpini accorrere ovunque ci sia 
una necessità. Le risorse finanziarie pre-
viste per i festeggianti, vengono tutte do-
nate in beneficenza.

Questi in sintesi gli eventi principali che 
hanno caratterizzato la novennale presi-
denza di Enrico Gaffuri.
Si avvicina il momento conclusivo: quello 
dei saluti, quello più difficile anche per un 
condottiero che ha guidato con impegno 
impeccabile la sua Sezione e che, nel mo-
mento in cui deve lasciare, non trattiene 
la commozione; ma è giusto che sia così. 

La sua voce si interrompe per un attimo e 
riprende soffocata dopo un applauso: […] 
Dovevate aspettarvelo… Come potrei non vo-
lervi bene! Voler bene a persone come voi che 
non perdete occasione di dare a chi vi osserva 
lezioni di disponibilità, di spirito di sacrificio, 
di laboriosità e di tutte quelle cose belle che a 
noi piace chiamare amor di Patria. […]
La platea ascolta in assoluto silenzio, 
molti hanno gli occhi lucidi; anche la dura 
tempra alpina è scalfita dalla spontaneità 
e dall’umanità dell’Alpino fra i suoi Alpi-
ni. La commozione si stempera un poco 
quando Gaffuri riprende scherzosamente:  

Questo passaggio di testimone è sicuramente 
un segno di continuità; entrambi ci chiamia-
mo Enrico, (riferendosi al suo successore 
Enrico Bianchi, ndr), entrambi abbiamo i 
baffi, entrambi siamo nonni ma soprattutto 
abbiamo la stessa pettinatura. […]
All’inizio del suo discorso, Gaffuri aveva 
confessato che gli sarebbe stato difficile 
trasmettere a parole le emozioni che pro-
vava parlando dal palco, ma così non è 
stato. Ognuno dei presenti ha percepito 
tutti i sentimenti e la sincerità d’animo di 
questo grande Alpino del Susa!

Roberto Novati

È il 20 giugno 2020, giorno dell’Assem-
blea dei Delegati della nostra Sezione 

con all’ordine del giorno l’elezione del 
nuovo presidente, e la faccenda mi tocca 
da vicino.
Alle 14:30, in attesa di Chicco che sareb-
be passato a prendermi per recarci a Villa 
Guardia, un leggero tremito mi prende e 
una sensazione stranissima, mai provata, 
mi fa compagnia. Solo in quel momento 
ho definitivamente realizzato che sarebbe 
toccato a me sostituire il mio grande ami-
co alla guida della nostra amata Sezione, e 
sentimenti contrastanti si agitavano nella 
mia testa: ma chi me l’ha fatto fare di can-
didarmi? Sarò all’altezza dell’impegno? 
Sinceri e lunghi attimi di panico. Poi uno 
sforzo di ragionamento e anche un po’ di 
ambizione personale: ho seguito Chicco 
per tanti anni, forse ce la faccio; e poi non 
sono solo, e poi ho tanti amici che tifa-
no per me, e poi anche tanti consiglieri 
e Alpini che sicuramente mi aiuteranno. 
Quindi mi sono calmato, ho bevuto l’en-
nesimo caffè e mi sono preparato.

Certo che essere votato quasi all’unani-
mità presidente di Sezione (traguardo che 
anni fa mai avrei pensato di raggiungere) 
proprio a Villa Guardia, mio paese natio, 
alla presenza degli Alpini del mio Grup-
po, del mio amico Sindaco, e nonostante 
il Covid-19, è già un bel carico di briscola; 
se poi ci aggiungiamo che questo è avve-
nuto nell’anno centenario della nostra 
Sezione e alla presenza di due personaggi 
mitici per noi Alpini, come Corrado Pero-
na e Beppe Parazzini, altro che Guinness 
dei primati!
È impossibile descrivere cosa mi passasse 
per la testa quando il Presidente dell’As-
semblea ha letto l’esito dello spoglio delle 
schede; per fortuna potevo stare seduto!
Ora è fatta, mi avete votato, e vi ringra-
zio, e lavoreremo assieme perché i risul-
tati raggiunti dal mio predecessore non 
devono essere vanificati, anche se difficili 
da migliorare; ma ci proveremo.
Viva gli Alpini della Sezione di Como, viva 
il nostro Tricolore!   

Enrico Bianchi 

Ho presenziato con piacere alla Assem-
blea dei Delegati indetta dalla Sezio-

ne di Como, non solo per prendere parte 
a un importante momento associativo ma 
soprattutto per riallacciare, di presenza, 
contatti di amicizia e di spirito di apparte-
nenza dopo mesi di segregazione imposti 
dalla severa realtà del Coronavirus. 

A Villa Guardia ho ritrovato il momento 
che attendevo, ho ripreso morale, soprat-
tutto fiducia e speranza. L’ambiente ci ha 
messo del suo ma gli Alpini e la presenza 
di numerose autorità e amici hanno mar-
cato l’essenza dell’incontro tanto da ren-
dere ancora più suggestiva l’Assemblea.
Ho abbracciato il presidente Chicco Gaf-

furi ringraziandolo più con il cuore che 
con le parole, mi sono felicitato con En-
rico Bianchi in procinto di assumere la 
presidenza sezionale.
La relazione morale di Gaffuri è stata 
eccellente nei contenuti ma è diventata 
imponente quando si è espresso a ruota 
libera affidandosi al cuore, alla passione, 

Tu chiamale se vuoi emozioni

Ricordare è un bene prezioso

IL PRESIDENTE ENRICO BIANCHI

GLI OSPITI D’ONORE PERONA E PARAZZINI
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UNA VOLTA ALL’ANNO

ai sentimenti, ai ricordi. Ci ha intrattenu-
ti, ci ha coinvolti fino in fondo attraverso 
l'excursus di nove anni stupendi per de-
dizione e capacità. Le sue emozioni sono 
state le nostre emozioni. Grazie Chicco!
Il momento ufficiale che ha sancito l’ele-
zione alla presidenza di Enrico Bianchi 

non ha turbato l’esordiente Presidente de-
gli Alpini comaschi, senza perplessità ma 
con chiarezza ha espresso la ferma volon-
tà di continuare a percorrere il cammino 
di sempre con determinazione e fondate 
speranze. Si è emozionato, non ha celato 
le difficoltà che dovrà affrontare affinché il 

bene associativo non abbia a subire rallen-
tamenti o defezioni. Sono convinto che ciò 
avverrà. Buon lavoro Enrico! Vedrai che gli 
Alpini saranno sempre al tuo fianco.
Ho detto di avere avuto il piacere di sa-
lutare tanti amici a Villa Guardia. È vero 
e mi sono emozionato. Concedetemi di 
rinnovare il saluto che ho rivolto a Beppe 
Parazzini presidente emerito della nostra 
Associazione. Un’emozione grande, un 
augurio particolare. Forza Beppe!
Sovente vado con la memoria a ritroso 
nel tempo che fu. Il perseverare dei ri-
cordi che contano è un bene prezioso, mi 
aiutano a vivere con dignità preservan-
domi da certe brutture che mi propina la 
cosiddetta società odierna. 
A volte mi commuovo ma non ritengo 
sia una debolezza. Cerco di non scordare 
quanto ho imparato camminando al vo-
stro fianco, vi voglio e vorrò sempre bene.
Grazie Sezione Ana di Como dell’Associa-
zione Nazionale Alpini! Viva l’Italia!

Corrado Perona

Sono trascorsi una decina di giorni 
dall’Assemblea dei Delegati e mi vie-

ne spontaneo ripensare a quale grande 
opportunità abbiamo avuto nell’ospitare 
questo grande evento sezionale.
Dopo tante rinunce, annullamenti a tap-
peto di tutti le manifestazioni, ritrovarci 
insieme era una necessità malamente 
sopita e auspicata da tempo, indossare 
nuovamente il cappello alpino un’esigen-
za necessaria a ridare equilibrio e dignità 
alle attività associative.
Gli Alpini di Villa Guardia sono stati ono-
rati di ospitare questo storico evento che 
ha avuto luogo nel parco comunale Gari-
baldi, ex Villa Balestrini, nella frazione di 
Civello della nostra città.
Dopo l’avallo del Consiglio sezionale, ha 
preso il via l’organizzazione dell’evento. Le 
cose da vedere, da preparare erano tante, 
soprattutto dovendo sottostare alle regole 
imposte dal Covid-19. Sotto la supervisio-
ne del vicepresidente Enrico Bianchi, si 
sono svolti i primi incontri nel parco comu-
nale, presenti: Enrico Bianchi, Sandro Ber-
tola, responsabile della Protezione Civile, 
Gianni Sironi per la parte tecnica, il sotto-
scritto, in qualità di capogruppo ospitante 
e alcuni consiglieri. Nel primo incontro si 
doveva visionare l’area del parco da circo-
scrivere e concordare le varie fasi d’inter-

vento. Negli incontri successivi, sono state 
definite nei particolari le procedure da at-
tuare. I miei Alpini avevano numerosi e im-
portanti compiti assegnati: la disposizione 
dei posti a sedere, mantenendo le distanze 
di sicurezza; con Gianni Sironi, la posizione 
delle luci e degli amplificatori per audio ed 
effetti speciali; con Sandro Bertola, i com-
piti degli volontari della Protezione Civile: 
la pulizia dell’area dell’evento e il controllo, 
durante la manifestazione, degli accessi po-
sizionandosi nei punti strategici per facili-
tare i Delegati nel raggiungere i parcheggi. 
Il sottoscritto, oltre alla sua disponibilità 
a tempo pieno, ha dovuto organizzare in 
fretta una squadra di Alpini per le pulizie 

delle cucine e dei servizi, concordare con il 
responsabile della Pro Loco l’uso dei locali 
e delle attrezzature necessarie e con l’As-
sociazione Nazionale Carabinieri la loro 
presenza per una maggiore sicurezza Co-
vid-19; acquistare quanto necessario per il 
rinfresco, coordinare una squadra di Alpini 
per la preparazione e una seconda squadra 
per la disposizione dei tavoli per la segre-
teria e per la presidenza, degli addobbi: 
striscioni, bandiere, fiori; convincere due 
Alpini a dormire in loco allo scopo di sor-
vegliare le costose attrezzature montate sul 
palco e confortare il loro disagio con pizza 
e  birra, preparare le cartine dei parcheggi 
da inviare ai Delegati lontani, stampare i 

Onorati di ospitare un grande evento
IL GRUPPO ALPINI DI VILLA GUARDIA
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cartelli per il distanziamento, concordare e 
presentare la richiesta di autorizzazione al 
Sindaco. Per ultimo ma non meno impor-
tante pregare il buon Dio per avere il bel 
tempo. Un impegno non indifferente, ma 
ne è valsa la pena. 
Cento anni della Sezione di Como e due 
grandi Alpini che si passano il testimone: 
Enrico Gaffuri che lascia dopo tre man-
dati, nove anni, con tantissime attività 
svolte con grande impegno, entusiasmo e 
successo ed Enrico Bianchi che ha avuto il 
coraggio di raccogliere questo pesante te-
stimone. Non avrà un compito facile, ma 
è bravo e tosto, è del 5°: una vera garanzia!
Campanilismi a parte, non potevamo 
che dare il massimo per la buona riusci-
ta dell’Assemblea, lo dovevamo a tutti gli 
Alpini di Como per la fiducia che ci è stata 
accordata, per rispetto dei già citati Enrico 
I ed Enrico II e dei numerosi e importanti 

ospiti che hanno dato lustro all’evento. 
Tutto è andato per il meglio, nel rispet-
to delle regole imposte che purtroppo ci 
condizionano ancora. Siamo ben felici di 
condividere questo successo con i volonta-
ri del Nucleo di Protezione Civile, i Consi-
glieri sezionali che ci hanno aiutato e il se-
gretario Gaetano Ragona che ringraziamo 

per il suo prezioso contributo, a dimostra-
zione che quando si fa squadra si vince. 
Grazie a tutti e possa il Tricolore domi-
nante nei colori dei fiori e delle bandiere 
che adornavano il parco, accompagnarvi 
per lungo tempo nel ricordo di questa bel-
lissima giornata.

Rudi Bavera, capogruppo di Villa Guardia

Il legame che mi unisce a Enrico Bianchi 
risale all’anno 2004 quando, insieme 

all’Alpino Alberto Colzani, allora sindaco 
di Villa Guardia, ho cominciato a frequen-
tare con piacere il Gruppo locale degli Al-
pini, del quale faccio tuttora parte come 
tesserato aggregato.
Lì ho conosciuto Enrico di cui ho sempre 
apprezzato l’affabile cordialità e il fattivo 
e concreto impegno per la nostra comu-
nità. Enrico ha seguito e diretto magi-
stralmente in paese numerosi e visibili 
lavori. Per citarne solo alcuni, tra i più 
significativi vi sono certamente la ristrut-
turazione della nuova sede degli Alpini di 
via Silvio Pellico, il rifacimento del vicolo 
Carebiòo, il restauro delle cappelle presso 

i cimiteri di Maccio e di Civello e del mo-
numento dei Caduti di Maccio.
Appena mi è possibile non manco di 
partecipare alle numerose iniziative del 
Gruppo, oggi guidato dall’infaticabile 
Rudi Bavera, perché si respira entusia-
smo, idealità, gioia di stare insieme e un 
calore umano molto bello.
Ho avuto altresì l’onore e il piacere di par-
tecipare alle Adunate nazionali di Asti, 
Treviso, Trento e Milano e in particolare 
durante quella di Asti, il vicesindaco Vero-
nelli, il consigliere Caccia e io siamo stati 
accolti a braccia aperte da Enrico e Rudi, 
entrambi visibilmente entusiasti della 
nostra presenza. Non riesco a esprimere 
l’emozione che si prova nello sfilare con 

la fascia tricolore alle Adunate nazionali.
Personalmente ritengo, prima come as-
sessore e ora come sindaco, di aver go-
duto e di godere tuttora del privilegio di 
conoscere e collaborare con persone con-
crete e leali quali sono Enrico e gli Alpini 
di Villa Guardia.
È per tale ragione che sono felice e orgo-
glioso che Enrico, per anni concittadino 
di Villa Guardia, sia stato eletto presiden-
te della Sezione Ana di Como nel corso 
dell’Assemblea dei Delegati tenutasi il 20 
giugno scorso proprio nel suo paese, nel-
la splendida cornice del parco comunale 
Giuseppe Garibaldi. Nel corso di tale ceri-
monia, organizzata in modo impeccabile, 
è stato bello ed emozionante assistere al 
passaggio di testimone da Enrico Gaffuri, 
che ha guidato con entusiasmo la Sezione 
per nove anni, a Enrico Bianchi; il tutto 
suggellato da un intenso abbraccio tra 
loro che racconta e dice più di mille parole.
Serietà, capacità critica e operosità sono 
le caratteristiche che più apprezzo nell’uo-
mo Enrico; capacità che, ne sono certo, 
saprà ugualmente impiegare per svolgere 
al meglio il compito al quale è stato chia-
mato come presidente in un momento 
storico alquanto complicato.
Io non sono un Alpino ma sono loro ami-
co e in cuor mio so che hanno eletto un 
ottimo presidente… 
Buon lavoro caro Alpino Enrico!

Valerio Perroni, sindaco di Villa Guardia

Alpini, persone concrete e leali
IL SINDACO DI VILLA GUARDIA VALERIO PERRONI
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CENT’ANNI FA

Sono passati cento anni da quel 
profetico 5 luglio 1920 quando, 
presso il Bar Lario di piazza Ca-
vour a due passi dal lago, un grup-

po di Reduci comaschi, con la penna nera 
sul cappello, fondò la Sezione di Como 
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Cento anni sono così tanti da racchiude-
re almeno quattro generazioni di Alpini: 
quelli di fine Ottocento che hanno com-
battuto in Libia, nella Grande Guerra 
e che hanno posato la Colonna Mozza 
sull’Ortigara; quelli di inizio del secolo 
scorso che hanno pianto i Caduti in Al-
bania e in Russia; quelli nati a cavallo o 
subito dopo la seconda guerra mondiale 
che hanno vissuto il periodo della rico-
struzione e gli ultimi – quelli venuti al 
mondo tra gli anni Sessanta e Settanta – 
che sono riusciti a fare la naja prima della  
sciagurata decisione di sospenderla. 
La prima generazione è scomparsa la-

Nel giorno del Centenario
5 luglio 2020, la Sezione di Como è in festa

sciando in eredità i valori fondanti asso-
ciativi. Della generazione successiva – che 
ricordiamo con un solo nome: Nikolajew-
ka – sono rimasti pochissimi reduci ormai 
centenari. Rimaniamo noi della terza e 
quarta generazione cui è affidato il prezio-
sissimo fardello dei cento anni di storia 
vissuti nel compimento dell’arduo dovere.
La nostra Sezione centenaria non poteva 
lasciar passare la ricorrenza del 5 luglio 
2020 senza dare un segno di ufficialità 
anche se in sordina e con la consapevo-
lezza che il periodo richiede ancora molta 
attenzione perché virus imperat.
E così è stato fatto un invito a tutti Gruppi 
per radunarsi nella tarda mattinata di do-
menica 5 luglio 2020 davanti ai monumen-
ti ai Caduti per leggere i messaggi scritti 
per l’occasione dal neopresidente Enrico 

Bianchi e dal presidente emerito Enrico 
Gaffuri. Centoventicinque momenti di 
grande semplicità – tanti sono i Gruppi 
comaschi – ma densi di significato che – 
tutti insieme – hanno fatto memoria dei 
primi cento anni di vita alpina a Como; ri-
cordando chi prima di noi ha tenuto fede ai 
valori associativi e rivolgendo uno sguardo 
di fiducia e di speranza verso il futuro. 

Piergiorgio Pedretti

Un secolo, proprio cent’anni di storia.
Storia di Alpini e storia d’Italia, scrit-

ta giorno per giorno dal 5 luglio 1920, 
fino a oggi.
Le prime pagine, quelle che contano mag-
giormente, portano la firma degli Alpini 
della Grande Guerra, i Reduci dell’Ada-
mello, dell’Ortigara, del Carso, quelli che 
hanno visto cadere gli amici sul campo 
di battaglia e si son detti che bisognava 
unirsi nel loro ricordo.
Erano i Reduci che, lasciate le trincee e i 
ricoveri tra i ghiacci, non si rassegnava-
no all’idea di lasciarsi e non vedersi più. 
Quello di continuare a stare uniti, a so-
stenersi l’un l’altro, a cantare una canzone 
e a commuoversi ricordando i Caduti era 
qualcosa di irrinunciabile, un dovere al 
quale non ci si poteva sottrarre. E fondare 
la Sezione Ana di Como di quell’Associa-
zione Nazionale nata un anno prima fu 
una cosa naturale.
I racconti, le tristezze e le speranze di 
quegli Alpini sono poi passati di bocca in 
bocca, attraversando un’altra tremenda 

guerra e arrivando fino a noi, che siamo 
intenzionati a fare altrettanto con chi ci 
seguirà in un futuro che ci auguriamo 
possa durare a lungo.
Anche tutti noi, Alpini del Duemila, pos-

siamo dire di aver continuato a scrivere 
tante pagine di quella straordinaria storia 
iniziata cent’anni fa.
Abbiamo usato armi diverse da quelle dei 
nostri vecchi, non abbiamo lasciato ami-
ci sul campo, ma abbiamo combattuto e 
continuiamo a farlo, per difendere quegli 
antichi e pur sempre freschi valori in cui 
crediamo fermamente. Valori che sono in 
pericolo, a causa dell’indifferenza e di tan-
to egoismo che purtroppo hanno invaso 
il mondo.
I nostri valori sono gli stessi tramandati-
ci dai nostri fondatori, una serie di sen-
timenti e comportamenti che si possono 
riassume in una parola, alpinità, oppure 
in altre tre che hanno lo stesso identico 
sapore: amor di Patria.
Oggi, domenica 5 luglio 2020, gli Alpini 
comaschi si sentono più che mai a fianco 
di quei Reduci dell’Adamello, dell’Ortigara 
e del Carso.
Viva l’Italia, viva gli Alpini e lunga vita 
alla Sezione di Como!

Enrico Gaffuri

Tramandare i valori dei nostri fondatori
Il messaggio del presidente emerito Enrico Gaffuri
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Quando si parla di panettone il pen-
siero corre al Natale perché tradizio-

ne vuole che in questa occasione su ogni 
tavola non manchi il tipico dolce che in 
milanese è ul panetùn. 
Si racconta che Ludovico il Moro incaricò 
il cuoco di preparare un sontuoso pranzo 
di Natale da concludere con il dolce più 
buono che sapesse cucinare. 
Purtroppo, per timore di non riuscire, il 
dolce fu dimenticato in forno e si carbo-
nizzò. La disperazione del cuoco giunse a 
Toni, uno sguattero curioso e intrapren-
dente che disse: Stamattina, con ciò che 
ho trovato in dispensa farina, burro, uova, 
scorza di cedro e uvetta, ho voluto mettermi 
alla prova per cucinare un dolce. Il cuoco, 
non avendo alternative, tutto tremante, 
decise di servirlo.
Quale meraviglia lo 
colpì nel vedere il 
pomposo compia-
cimento dei com-
mensali e il loro 
entusiasmo per es-
sere i primi ad assa-
porare un dolce così 
gustoso! E quando il 

duca gli domandò il nome, il cuoco rivelò 
il segreto: L’è ’l pan del Toni. Da allora è 
diventato il panettone. 
Dopo sei secoli dalla sua invenzione, il 
panettone è diventato il simbolo laico 
per eccellenza del Natale. Così eccellente 
che anche gli Alpini hanno voluto contri-
buire alla sua fama; merito del Gruppo 
Alpini di Mariano Comense che quattro 
anni fa lanciò l’idea del “Panettone degli 
Alpini”. Un’idea che di anno in anno ha 
accresciuto il successo fino ad approdare, 
nel 2019, alla Sede nazionale che lo ha 
lanciato in tutta l’Associazione. 
Lo scopo? Non poteva che essere un altro 
fiore da aggiungere alla generosità alpina: 
il ricavato di ogni anno è utilizzato per 
scopi benefici scelti dai Consigli direttivi 

ai vari livelli. 
Quest’anno per la Sezione di Como 
il panettone è “Il Panettone del 
Centenario”; un modo simpati-
co, utile e “buono” per ricordare i 
cento anni dalla fondazione e dare 
concreto aiuto alle scelte solidali 
associative. Ecco perché acquista-
re e diffondere il “Il Panettone del 
Centenario” è un dovere soprat-
tutto in questo 2020 che di tanto 
aiuto ha bisogno. L’ha detto anche 

Papa Francesco nell’udienza 
del 2 settembre scorso: 

Da una crisi non si esce 
uguali a prima. Da una 
crisi si esce o migliori o 
peggiori, dobbiamo sce-
gliere. E la solidarietà 
è una strada per uscire 

migliori dalla crisi.
Piergiorgio Pedretti

Sentimenti di gioia e felicità nel cuore
Il messaggio del presidente Enrico Bianchi

anche i tanti lutti che hanno colpito la 
nostra Associazione e tanti nostri soci in 
questo brutto inizio d’anno; anche di loro 
manterremo ricordo.
Dopo questa doverosa premessa lascia-
mo spazio però nel nostro cuore in que-
sto giorno di anniversario per un senti-
mento di gioia e felicità perché la Sezione 
di Como è viva e vegeta e ha continua-
mente bisogno dell’apporto dei propri 

Alpini e dei propri Amici, che la manten-
gano in forze, nell’attesa di festeggiare 
al meglio come abitualmente facciamo, 
questo importantissimo evento non ap-
pena le condizioni torneranno alla nor-
malità e ce lo consentiranno.
Un arrivederci a presto. 
Viva l’Italia, viva gli Alpini, viva la Sezio-
ne di Como.

Enrico Bianchi

Il panettone di quest’anno
Sempre più bello, sempre più buono

Cari Alpini e Amici,
un forte saluto anche alla componen-

te femminile della nostra Associazione.
In un’anomala atmosfera mista di pacata 
delusione e delicato rimpianto per non 
poter festeggiare il nostro centenario 
come avevamo sognato e preparato con 
grande impegno, non ci perdiamo d’a-
nimo; calcato in testa il nostro amato 
cappello ci riuniamo, in questo giorno 
per noi storico, debitamente distanziati 
come siamo ormai abituati a fare, davan-
ti ai nostri monumenti.
Simboli statici di pietra e bronzo, con gli 
stili tipici dei vari periodi storici in cui 

sono stati edificati, ma ricchi di memo-
ria, eroismo, ricordi da tramandare, sen-
za retorica ma con sentita partecipazione. 
Sono pieni di nomi incisi nelle lapidi o 
fissati in lettere di bronzo; sono piene di 
nomi conosciuti in tutta Italia e di nomi 
conosciuti nei paesi della nostra Sezione, 
per esempio le nostre sette Medaglie d’O-
ro, sono pieni di nomi che nei nostri paesi 
i più anziani magari ricordano ancora a 
malapena e di nomi ai più di noi scono-
sciuti, ma tutti accomunati dal sacrificio 
compiuto a servizio della Patria. Dietro 
ognuno di essi una storia, una famiglia, 
congiunti e amici che li hanno invano at-
tesi, e poi pianti con dolore.
Noi non li dimentichiamo e continuerà il 
nostro impegno per il ricordo come siamo 
abituati a fare. 
Uniamo idealmente ai Caduti in guerra 
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Grazie di cuore Alpini!
Gli attestati di riconoscenza
dell’Ospedale Sant’Anna
e del Banco di Solidarietà
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Il Banco di Solidarietà di Como, associa-
zione di volontariato d’ispirazione cri-

stiana, dal 1995 opera sul territorio della 
provincia di Como per sostenere trecen-
tocinquanta famiglie in stato d’indigenza.
In questo faticoso e imprevedibile fran-
gente derivante dall’emergenza Covid-19, 
il Direttivo del Banco, dopo una prima 

Un’espressione corale di fiducia e sostegno
OSPEDALE SANT’ANNA

Il grande cuore alpino ancora una volta 
ha dato dimostrazione della sua vitalità 

e contagiosità. Fin dai primi giorni dell’e-
mergenza la Sezione comasca dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini si è messa a 
nostra disposizione e ha fatto sentire la 
sua vicinanza all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Lariana e ai suoi ospedali. 
E tutti noi abbiamo vissuto questa di-
sponibilità come un grande abbraccio, 
un’espressione corale di fiducia e soste-
gno nonché come un ulteriore stimolo a 
svolgere sempre al meglio e con rinnovata 
passione la nostra attività. 

Grazie alle diverse raccolte fondi pro-
mosse dall’Associazione, abbiamo bene-
ficiato di una donazione di 136mila Euro 
con i quali abbiamo finanziato l’acquisto 
di strumenti diagnostici e medicali di 
immediata necessità, come ventilatori, 
flussimetri per ossigeno, saturimetri, 
pupillometri, lampade da rianimazione, 
Cpap, piattaforme per il monitoraggio 
emodinamico, sistemi per l’intubazione. 
Oltre a questo generoso contributo, ci è 
stata preannunciata anche la donazione 
di un’automedica, preziosa sempre e indi-
spensabile in ogni situazione di urgenza e 

di emergenza. Ai presidenti Enrico Gaffu-
ri ed Enrico Bianchi, a tutti gli Alpini e a 
tutti i donatori testimoni delle profonde 
radici solidaristiche della comunità co-
masca nei confronti dei propri ospedali, 
giunga il nostro più vivo ringraziamento 
per la collaborazione e soprattutto per la 
vicinanza dimostrata. 
Nell’attesa di poter tornare a incontrarci 
quanto prima e potervi così ringraziare 
personalmente, vi giungano i nostri più 
vivi e sentiti ringraziamenti. 

Dottor Fabio Banfi
Direttore generale ASST Lariana

Grazie per quello che fate e per quello che siete
BANCO DI SOLIDARIETÀ

ha infatti chiamato tutti a fare la nostra 
parte, a dare il nostro contributo. È così 
i duecentonovanta volontari del Banco di 
Solidarietà di Como non si sono tirati in-
dietro, ma si sono offerti per continuare 
ad aiutare, con le dovute precauzioni del 
caso, le persone che ne hanno bisogno. 
Liberamente, hanno deciso di donare 

settimana in cui siamo stati chiusi per po-
terci riorganizzare e mettere in atto tutte 
le procedure previste dalle varie ordinan-
ze emanate a livello nazionale e regiona-
le, ha deciso di continuare la sua opera al 
fine di poter sostenere le famiglie anche e 
soprattutto in questo periodo di maggio-
re difficoltà. La situazione d’emergenza ci 
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cristiani posseggono la virtù della carità 
e quindi sperano e sopportano con tanta 
pazienza. La cosa più bella è sentirsi dire 
da chi ci incontra: “... perché lo fai...?”. Lo 
facciamo perché vogliamo bene alle per-
sone bisognose di aiuto, proprio perché 
siamo cristiani. È appunto in questi tem-
pi così difficili che il nostro slogan “Condi-
videre il bisogno per condividere il senso 
della vita”, prende forma e carne come 
ci esorta anche Papa Francesco sono ne-
cessarie la testimonianza e la preghiera; 
senza testimonianza e preghiera si potrà 
fare una bella predica morale, tante cose 
buone, ma il Padre non avrà la possibilità 
di attirare la gente a Gesù.
Nei momenti di dolore e smarrimento ci 
chiediamo che senso abbia fare un gesto 
di carità, cosa abbia a che fare con la no-
stra vita, cosa valga la pena fare, cosa dia 
senso al nostro vivere, su cosa si fondi la 
nostra esistenza.
Rispondere ai bisogni con un pacco ali-
mentare e fare compagnia alle famiglie 
che incontriamo sono gesti semplici e 
concreti che ci permettono di fare me-

moria e di riscoprire la certezza che è un 
altro che fa le cose. La realtà in questo 
momento ci chiede di affrontare la vita in 
modo più radicale riconoscendo che c’è 
una presenza concreta: Dio che si è fatto 
uomo e sostiene la vita di ognuno di noi. 
Queste non sono parole; i gesti caritativi 
del Banco prendono forma e carne, sono 
una compagnia umana di uomini e donne 
che vivono insieme per vivere una fami-
liarità quotidiana con il Signore.
Dentro tutta questa fatica commuovono 
anche i gesti di carità verso il Banco di 
tante persone e associazioni.
Per questo motivo, carissimi Alpini di 
Como, dobbiamo sentitamente ringra-
ziarvi per l’inaspettata e cospicua dona-
zione economica che, come Sezione di 
Como dell’Associazione Nazionale Alpini, 
avete elargito al Banco. Per noi è ossigeno 
che potrà garantire la prosecuzione della 
nostra attività, duramente messa alla pro-
va in questo frangente. 
Grazie Alpini, per quello che fate e per 
quello che siete!

Sonia Bianchi

il loro tempo garantendo le consegne 
di beni di prima necessità alle famiglie 
indigenti della provincia, per far sì che, 
soprattutto ora, nessuno restasse solo e 
senza un sostegno.
Le necessarie misure di prevenzione del 
contagio hanno messo la maggior parte 
degli assistiti in grande sofferenza, so-
prattutto chi era in difficoltà già prima e 
che ora ha visto aggravarsi la sua situazio-
ne. Si tratta quasi sempre di persone che 
hanno una famiglia e figli di cui prendersi 
cura; alcuni di loro, alla ricerca di un lavo-
ro o ne svolgevano uno occasionale, ora 
non sapevano come fare perché era tutto 
fermo e il lavoro non si trovava più. 
Parliamo di quasi quattrocento fami-
glie in provincia di Como che vivono in 
condizioni in indigenza, nella avvilente 
mancanza di mezzi di sostentamento e 
che ogni anno sono sostenute dal Banco 
di Solidarietà; l’aiuto consiste nel ricevere 
un pacco viveri con alimenti base come 
pasta, riso, caffè, zucchero, latte, biscotti, 
eccetera, ma anche nell’attivare un per-
corso di vicinanza e accompagnamento 
per superare le problematiche incontrate. 
Ci siamo resi da subito disponibili a lavo-
rare in rete con le autorità di tutto il ter-
ritorio; a partire dal 2 aprile è iniziata una 
collaborazione con il Centro Operativo di 
Coordinamento del Comune di Como e di 
altri Comuni della provincia. In dieci gior-
ni abbiamo accolto circa trenta famiglie in 
più, garantendo a loro un pacco di viveri 
come quello consegnato alle famiglie sto-
ricamente seguite dal Banco.
È un momento di difficoltà anche per 
la nostra Associazione che ha annullato 
alcune iniziative fondamentali per rea-
lizzare e finanziare le attività tradizio-
nali: il progetto Donacibo, una raccolta 
di alimenti nelle scuole del territorio che 
garantiva un approvvigionamento im-
portante; la distribuzione nelle aziende e 
nelle piazze dei regali solidali di Pasqua 
che consentiva di raccogliere fondi per le 
spese necessarie alla gestione della sede. 
Inoltre abbiamo dovuto riorganizzare le 
attività limitando le consegne e soprat-
tutto gli spazi di ascolto e dialogo diretto 
con le famiglie, parte fondamentale del 
nostro lavoro.
È un momento di difficoltà per tutti; sap-
piamo anche che occorre rimanere uniti 
e far sì che la nostra comunità sia forte 
per offrire aiuto a cominciare da chi è più 
fragile, affinché si possa ripartire quando 
tutto questo sarà finito.
Cosa andrà fatto dopo il Coronavirus?
Il Papa ha detto di avere pazienza e ub-
bidire a quello che ci verrà chiesto di 
fare; ha chiesto di essere umili perché i 

Oblazioni
Coronavirus Ospedale Sant’Anna
Gruppo di Porlezza   2.000,00
Gruppo di Brenna  400,00

Baradèll n. 2 aprile-giugno 2020
Errata Corrige 
Arianna Gregori 100,00 leggasi Achille Gregori 100,00
Enrico Binda 500,00 leggasi Gruppo di Caglio-Rezzago 500,00

Oblazioni (11) senza il nome del donatore 11.730,00
Non avendo ricevuto indicazioni in merito 
sono da ritenersi di donatore che desidera rimanere anonimo

Coronavirus Banco di Solidarietà
Gruppo di Albavilla  300,00

Coronavirus altre oblazioni
Gruppo di Albavilla Ospedale Fatebenefratelli Erba 1.000,00
Gruppo di Albavilla Famiglie bisognose 473,00
Gruppo di Bellagio Protezione Civile Nazionale 250,00
Gruppo di Bellagio Associazione Volontari Soccorso 100,00
Gruppo di Bulgarograsso Acquisto mascherine per territorio 1.000,00
Gruppo di Caslino d’Erba Ospedale Fatebenefratelli Erba 500,00
Gruppo di Castelmarte  SOS Canzo  400,00
Gruppo di Castelmarte  Croce Rossa Italiana Asso  200,00
Gruppo di Cermenate ALImentiAMO - Cermenate nel cuore 1.400,00
Gruppo di Dongo Lariosoccorso 118 Dongo 1.000,00
Gruppo di Fenegrò Comunità Pastorale di Fenegrò 500,00
Gruppo di Locate Varesino Protezione Civile di Locate Varesino 300,00
Gruppo di Turate Regione Lombardia 1.455,00
Gruppo di Turate Ospedale di Saronno 300,00

Protezione Civile
Gruppo di Caslino d’Erba  250,00
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Pronti per altri cento anni
Dopo il Coronavirus, ripartiremo più forti di prima!

Cento anni fa, nel 1920, gli Alpini or-
ganizzarono sull’Ortigara il primo 
raduno, che  chiamarono convegno, 

dell’Associazione Nazionale Alpini nata 
l’anno prima.
Per dare una motivazione storica e asso-
ciativa a quell’evento, eressero una co-
lonna mozza con una scritta passata alla 
storia dell’Ana, “Per non dimenticare”.
Quel motto coniato agli albori della vita 
associativa dell’Ana è sempre stato attuale 
in ognuno dei cent’anni di vita dell’Asso-
ciazione, ma mai come in questo momen-
to diventa riferimento per noi Alpini del 
2020. Rileggendolo oggi esso si adatta, 
con estrema coerenza, alla realtà che stia-
mo vivendo e che abbiamo vissuto in que-
sti mesi drammatici per la nostra Italia e 
per tutto il mondo.
L’emergenza Covid-19 ci ha mostrato si-
tuazioni inimmaginabili sino a febbraio di 
quest’anno. Situazioni vissute da ognuno 
di noi in modo molto personale ma tutte 
accumunate dal fatto che, inutile negar-
lo, abbiamo avuto paura. Siamo stati co-
stretti all’isolamento in casa in una sorta 
di coprifuoco; abbiamo visto o sentito 
di persone che hanno pagato con la vita 
questa epidemia. Se ci pensiamo bene 
tutte queste situazioni sono analoghe a 
quelle vissute da chi ha visto e ha sofferto 
la guerra. L’emergenza ci ha fatto cambia-
re la visione di molte cose.
Innanzitutto ci ha fatto capire l’impor-

Adriano Crugnola tanza di quelle essenziali e la debolezza di 
quelle futili e non necessarie, dalle quali 
siamo ormai invasi quotidianamente. 
Ci ha fatto capire l’importanza della vita 
nel suo valore più alto, pur nelle difficol-
tà; ci ha fatto comprendere che l’aiuto al 
prossimo è un dovere e questo in parti-
colare per noi Alpini che dovremmo aver-
lo nel nostro Dna. Abbiamo vissuto una 
guerra e gli strascichi non sono ancora fi-
niti, siamo ancora armati di mascherine, 
di disinfettanti; stiamo ancora lontani gli 
uni dagli altri poiché non sappiamo se il 
nemico sia stato davvero sconfitto.
Ma abbiamo tanta voglia di ricominciare. 
Noi Alpini ci siamo visti defraudati della 
nostra Adunata, ci siamo visti costretti a 
chiudere le nostre sedi, abbiamo annulla-
to tutte le nostre manifestazioni, i nostri 
incontri, le nostre semplici riunioni; ma 
lo abbiamo fatto per il rispetto delle re-
gole e soprattutto per il rispetto di tutti. 
Ma non siamo stati con le mani in mano, 
aspettando chissà che cosa, abbiamo 
continuato a operare nel nome dei nostri 
valori; abbiamo compiuto gesti semplici 
di aiuto al prossimo; abbiamo fatto tan-
to, dal piccolo Gruppo di paese disperso 
nella valle più recondita, sino alla massi-
ma espressione dell’Ospedale da Campo 
a Bergamo. Siamo stati Alpini anche in 
questa guerra e abbiamo vinto ancora una 
volta. Abbiamo vinto l’egoismo, abbiamo 
vinto la chiusura verso le altre persone, ab-
biamo vinto verso chi vanta diritti e non 
pensa al dovere; abbiamo vinto contro 
coloro che antepongono il proprio bene a 

quello del popolo. Abbiamo usato le armi 
richiamate dalla nostra preghiera: la fede e 
l’amore a dispetto di qualche prete (pochi) 
che vorrebbe cancellarle dal nostro modo 
di pregare. E adesso riprendiamo il cam-
mino con una forza in più: quella della co-
erenza con i nostri valori; quei valori che 
citiamo spesso negli incontri, nelle nostre 
“prediche” e che si sono concretizzati nel-
la grande voglia di fare e nelle eccezionali 
capacità che abbiamo dimostrato in que-
sto periodo di emergenza. 
Riapriremo le nostre sedi, ritorneremo a 
marciare nelle nostre sfilate al suono del 
Trentatré e ognuno di noi lo farà a testa 
alta, memore di quello che la nostra As-
sociazione, unica al mondo, è stata capace 
di fare in questa guerra del 2020.
Anche tra noi c’è qualcuno preoccupato 
che questa pausa possa causare il ve-
nir meno del nostro impegno sia per la 
chiusura delle sedi alpine che per la so-
spensione di tutte le attività. Non è e non 
deve essere cosi; dobbiamo far nostro il 
motto che avrebbe ci accompagnato all’A-
dunata di Rimini “Pronti per altri cento 
anni”, parole  che devono spronarci in 
avanti con maggior vigore e con un unico 
sentimento: la fede alpina. 
Se crediamo nei nostri valori, se crediamo 
nella nostra Associazione ripartiremo più 
forti di prima poiché abbiamo dato dimo-
strazione che, nonostante la guerra Co-
vid-19, gli Alpini sono usciti ancora con il 
cappello in testa e la penna rivolta la cielo.
Grazie Alpini e avanti Ana, la più bella di 
tutte le associazioni al mondo!
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IL NUCLEO

Attività di Protezione Civile
Numerosi gli interventi effettuati anche quest’anno

La Protezione Civile della Sezione Ana 
di Como opera in diverse zone della 
provincia e anche in questo periodo 

di pandemia non si è risparmiata negli 
interventi, suddivisa in gruppi di lavoro.
Un primo gruppo di volontari ha portato 
a termine la pulizia del sentiero di Padre 
Pigato verso Brunate con sfalcio dell’erba, 
rovi e piante infestanti; un secondo grup-
po si è occupato di rimuovere le panchine 
del parco comunale Giuseppe Garibaldi 
di Villa Guardia per ospitare l’Assemblea 
dei Delegati del 20 giugno scorso. Come 
convenuto con l’Amministrazione comu-
nale, le panchine sono state riverniciate 
e successivamente riposizionate. Inoltre 
il parco è stato oggetto di pulizia proprio 
in occasione dell’evento. Successivamente 
a un sopralluogo notturno effettuato con 
il sindaco e gli assessori, a seguito di un 
violento temporale, nei giorni successivi 
si è provveduto al taglio degli alberi ca-
duti con il trasporto dei rami alla grande 
stufa di Villa Guardia. 
Il parco delle Rimembranze sotto il Bara-
dello è stato oggetto di pulizia con taglio 
dell’erba, dei rovi e delle piante infestanti; 
da notare – ancora una volta purtroppo – 
l’incuria e l’inciviltà di persone che lasciano 
sul posto di tutto, sacchi di plastica, botti-
glie e ogni genere di rifiuto, nessun rispet-
to per la natura e i luoghi della memoria.
Anche la caserma De Cristoforis, che 
ospita il Nucleo in alcuni dei suoi loca-
li, è stata oggetto di pulizia con taglio 
dell’erba e altri lavori di manutenzione 
ordinaria. Al termine delle operazioni 
il gruppo operante si è fermato per il 
pranzo, rispettando le regole che im-
pongono un numero contingentato di 
partecipanti, distanziamento, masche-
rine, misurazione della temperatura, 
pulizia mani e sanificazione. Con il Ban-
co Alimentare è sempre attiva una colla-
borazione che consiste nello smistamento 
di generi alimentari provenienti da vari 
supermercati che vengono poi distribuiti 
alle persone bisognose sul nostro territo-
rio attraverso le associazioni abilitate.
Altri volontari si sono resi disponibili per 
un servizio di sorveglianza e regolamen-
tazione all’ingresso degli uffici dell’Agen-
zia delle Entrate di Cantù.

Il nucleo di Lurate ha svolto diversi lavo-
ri di taglio di piante: su strada comuna-
le, in zona Monte Sinai, nel cortile della 
palestra delle scuole medie, in via Cesare 
Battisti, nel parco Custera e zona piatta-
forma ecologica.
Durante i mesi di chiusura totale, i volon-
tari del Nucleo hanno effettuato la distri-
buzione delle mascherine, hanno eseguito 
la pulizia dei due cimiteri e hanno colla-
borato con la Polizia Locale a regolamen-
tare gli ingressi alla piattaforma ecologica.
Con otto volontari sì è proceduto a tran-
sennare lo spazio per allestire il mercato 
settimanale in preparazione della riaper-
tura, presidiando lo stesso nella contin-
gentazione degli ingressi; recupero di una 
pianta caduta sulla sala del Regno dei 
testimoni di Geova, mentre un presidio 
si occupava della distribuzione di un kit 
ecologico presso il magazzino comunale. 
In occasione dell’apertura estiva, è stata 
eseguito un lavoro di pulizia e riordino 

del parco della scuola materna di Lurate. 
Inoltre, su richiesta di don Flavio Riva, si 
è proceduto allo sgombero di un cascina-
le giudicato inagibile. Anche il nucleo di 
Lurate Caccivio è sempre presente nelle 
attività che si svolgono all’interno della ca-
serma di Como. A Canzo da oltre vent’anni 
il gruppo Alpini svolge attività di Protezio-
ne Civile per il Comune presso il torrente 
Ravella; l’intervento consiste nella pulizia 
dell’alveo e delle rive del torrente dalla 
vegetazione e arbusti che vi crescono e – 
purtroppo – anche dalla pulizia delle nu-
merose bottiglie di plastica e rifiuti di ogni 
genere che la maleducazione delle persone 
lascia in abbondanza lungo tutto il corso. 
La pulizia comprende un tratto che va dal 
ponte del Maglio a nord del paese fino al 
confine con il Comune di Castelmarte.  
I sentieri del Repossino, di Büdrac, di Scio-
scia e la vecchia strada per Proserpio sono 
oggetto di manutenzione ordinaria con ta-
glio di erbacce, rovi e riordino del selciato.

Roberto Novati
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Sarebbe stato un pellegrinaggio in-
dimenticabile quello di quest’an-
no in Ortigara, per solennità e 
partecipazione, nel centenario 

del primo Convegno nazionale, se il vi-
rus non lo avesse cancellato.
Sarebbe nuovamente avvenuto il miraco-
lo del 1920 quando, dal 5 al 7 settembre, 
sulla sommità dell’altopiano, erano attesi 
quattrocento soci della nostra neonata As-
sociazione, ma in realtà ne arrivarono più 

Tiziano Tavecchio

La sorgente dell’alpinità
La Colonna Mozza, memoria e solidarietà

di duemila. Giunsero da ogni parte d’Italia: 
combattenti, rappresentanze, valligiani e i 
grandi veci, i Padri fondatori, si ritrovaro-
no lì. Scarponi consumati dai tanti passi 
affondati nel terreno, tende da campo, 
gagliardetti, zaini, penne nere svettanti 
dai cappelli, cuori giovani e un po’ meno 
giovani, ma tutti colmi di tanta passione.
Gli Alpini vollero che il ricordo di quel 
giorno rimanesse per sempre sull’Ortiga-
ra, luogo simbolo del sacrificio e del va-

lore alpino. Su quel monte, “Cattedrale 
degli Alpini” – come lo definì il cappella-
no don Giulio Bevilacqua, che celebrò la 
Messa al campo – si decise di porre una 
colonna “mozza”, spezzata, come spezza-
ta era stata la vita di una quantità infi-
nita di giovani caduti. Davanti a quella 
colonna la loro memoria si sarebbe rin-
novata a ogni pellegrinaggio, scatenando 
smarrimento e sentimenti mai sopiti, di 
fronte al desolato spettacolo di quel luo-
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tenato da un’alluvione. Gli Alpini conti-
nuavano a combattere: senza un vestiario 
adeguato, con attrezzature obsolete, ma 
con la loro tenacia, la capacità di soffrire, 
e, sopra ogni cosa, l’amore di Patria. Poi 
nel 1945, finalmente, la pace.
È proprio dopo quel periodo che gli Alpini 
dimostrano di non conoscere soltanto il 
fucile e le atrocità della battaglia; lo stesso 
grande cuore che li ha sorretti in guerra, 
pronto alla fatica e al sacrificio, li trasfor-
ma in “soldati di pace”. Proprio così. Sono 
queste le parole che giungono domenica 
17 marzo 1968 dal balcone della basilica 
di San Pietro, in occasione della 41a Adu-
nata nazionale di Roma. Il Pontefice Paolo 
VI, con accanto l’allora presidente nazio-
nale Ugo Merlini, dice: “Voi portate, sotto 
la vostra divisa, un tesoro di virtù natu-
rali estremamente prezioso. Vorremmo 
raccomandarvi di conservarlo autentico 
per voi e per i vostri figli. Noi vorrem-
mo ricordarvi che anche la vita civile ha 
bisogno delle stesse virtù professate, in 
modo diverso, ma con lo stesso spirito di 
fortezza morale e di servizio per la comu-
nità nazionale [...]. Siate Alpini! [...] Siate 
soldati della pace”.
Gli Alpini sono soldati di pace e non si 
sono mai risparmiati. I loro gesti rac-
contano la solidarietà: dal maggio 1976, 
quando la gravissima sciagura del ter-
remoto in Friuli gettò l’Italia intera nel 
dolore e nello sgomento, all’immensa 
partecipazione in generosità e collabo-
razione nei mesi scorsi per la pandemia 
del Covid-19. Quante operazioni in aiuto 
del prossimo.
In ambito locale i Gruppi alpini rappre-
sentano un punto di riferimento per le 
comunità nelle quali vivono, per ogni 
esigenza e necessità. Ne è una diretta 
testimonianza, nero su bianco, il Libro 
verde della solidarietà che ogni anno vie-
ne edito dalla nostra Associazione e che 
elenca i frutti stupendi delle loro attività 
e della grande generosità.
È una storia che si ripete da cento anni, 
da quel giorno sull’Ortigara: qualcuno è 
sempre pronto a offrirsi. L’allora presi-
dente sezionale Enrico Gaffuri ha scritto 
sul Baradèll, numero 3, luglio-settembre 
2012: “Centoquarant’anni hanno cambia-
to l’Alpino da capo a piedi; hanno cambia-
to l’uniforme e il tipo di impiego, ma non 
sono riusciti a trasformargli il cuore, che 
come sempre batte a un ritmo speciale, 
quello del Trentatré.” 
Ecco che cosa ci dà la forza. Per non di-
menticare e continuare ad amare.
È il nuovo fondamento, non ancora inciso 
sulla pietra, ma nel cuore degli Alpini, di 
tutte le età, veci e bocia. Null’altro. Il cuo-
re non invecchia mai.

freddo, mani capaci di far sentire al sicu-
ro, mani strette da altre mani. Ecco che 
cosa non si può dimenticare.
Qualche anno dopo, le atrocità della 
guerra parevano ormai lontane: il sogno 
di don Bevilacqua al primo convegno – 
“Basta guerre. [...] Basta schiavitù. Basta 
guerre!” – sembrava essersi realizzato. Ma 
nel 1940, purtroppo, l’orrore della secon-
da guerra mondiale inghiottì di nuovo 
ogni cosa, come un mare di fango sca-

go devastato dai colpi delle artiglierie. 
È così che la Colonna Mozza è diventata 
nel corso del tempo sorgente di alpinità, 
di memoria e di solidarietà. “Per non di-
menticare”: non erano soltanto tre parole 
incise su quella dura pietra trascinata con 
fatica fin lassù. Erano sangue versato per i 
fratelli, ferite aperte sulla pelle, spari nelle 
orecchie, fango sul volto, neve nel cuore. 
Erano mani che hanno stretto il dolore di 
un compagno morente, mani tagliate dal 
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Mimetiche in trincea

Le penne nere sui cappelli degli Al-
pini di Monte Olimpino si muo-
vono veloci sotto il cielo terso di 
giovedì 10 settembre: arriva la 

Scuola Militare Teulié a visitare la Linea 
Cadorna, bisogna essere pronti all’acco-
glienza e a guidare gli ospiti sui sentieri 
che portano alle fortificazioni, nell’ormai 

Anche quest’anno gli allievi della Teulié in Linea Cadorna

tradizionale trekking che da Cavallasca 
raggiunge Monte Olimpino per poi risali-
re la collina di Cardina, verso le postazio-
ni d’artiglieria. Nell’anno del centenario 
della Sezione di Como finalmente una 
giornata operativa sul campo, con le ma-
scherine sul volto degli Alpini a ricordare 
la drammaticità del Covid-19. 
Arrivano al parcheggio di Villa Imbonati a 
Cavallasca, con i mezzi dell’Esercito, ven-
ti allievi della Scuola Militare, guidati dal 
capitano Mauro De Cillis. Ad attenderli il 

presidente Enrico Bianchi, con una scorta 
di alcuni consiglieri sezionali, e il genera-
le dei bersaglieri Luigi Scollo, pronto a 
narrare il contesto storico in cui è sorta 
la Linea Cadorna, descrivendone le vesti-
gia visitate. Gli Alpini “scout” di Monte 
Olimpino, come le “Giacche Blu” nei film 
western di John Ford, sono pronti a gui-
dare il gruppo sui sentieri del Parco Spina 
Verde, immersi nel fresco del bosco, verso 
le fortificazioni.
Si mischia subito con gli allievi, con l’en-

Emanuele Roncoroni

Foto apertura Gianni Sironi
Foto interne Mario Ghielmetti
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a Monte Olimpino, dove con tempismo 
perfetto i mezzi di trasporto raccolgono 
tutto il gruppo, con celere spostamento 
al campo sportivo di Sagnino, dove inizia 
la salita alla Batteria di Cardina. Le posta-
zioni d’artiglieria sono presidiate sin dal 
mattino presto dagli Alpini e dai veterani 
della Protezione Civile, sempre pronti, 
operativi, mai stanchi. L’erba tagliata di 
fresco, l’ambiente incontaminato delle 
postazioni, il pennone per l’alzabandiera, 
accolgono gli ospiti, un’altra sorpresa nel-

tusiasmo di chi partecipa a una giornata 
avventurosa,  il piccolo Matteo, nipote 
del celebre fotoreporter sezionale Mario 
Ghielmetti. Si raggiunge la località Pin 
Umbrela, quota 630 metri, il punto più 
alto della Spina Verde, con vista mozza-
fiato sul primo bacino del lago. Una sor-
ta di aperitivo spettacolare per gli ospiti, 
deliziato dalla visibilità della splendida 
giornata di fine estate. Da lì la discesa 
verso il fortino del Monte Sasso, quota 
500, recuperato dalla Sezione nel 2008. 

Si entra nel camminamento a zig zag, si 
accendono le pile per i tunnel, si viaggia 
indietro nel tempo nei luoghi presidiati e 
vissuti dai militari nel 1916-17. Si conti-
nua a scendere sul sentiero che porta al 
Ponte Tibetano, piacevole variante sul 
percorso, che prosegue fino ai bunker sca-
vati nella roccia a strapiombo in località 
Porta Sasso, a circa 400 metri di quota, 
con panorama sul Monte Generoso e sul 
confine svizzero.
La discesa termina con l’uscita dal bosco 
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la loro giornata. A Luigi Scollo si aggiunge 
come voce narrante Pierluigi Mascetti, già 
ingegnere progettista dei recuperi della 
Linea Cadorna ed esperto di storia locale.
La bellezza del luogo è pari alla storia di 
Cardina, con personaggi famosi che vi 
hanno abitato. Su tutti Carlo Pisani Dos-
si, scrittore della Scapigliatura lombarda 
e diplomatico di fiducia di Francesco Cri-
spi; e Bruno Munari, che proprio  sotto la 
Batteria di Cardina inventò la “Collina del 
Cinema”, dalle cui sperimentazioni nac-
que la tivù dei ragazzi negli anni Sessanta 
del secolo scorso.
Dopo l’emozionante alzabandiera, i gene-
ratori illuminano le stanze scavate nella 
roccia a fianco di ogni postazione, che 
consentivano di ricoverare militari e mu-
nizioni. Gli allievi entrano, guardano con 
stupore, fanno domande su questo gioiel-
lino della Sezione di Como, recuperato nel 
2013. Al termine della visita, l’area boschi-
va presso la postazione principale, accoglie 
tutti, al fresco degli alberi, per un pranzo 
all’aperto, in ambiente vasto e distanziato. 

I cucinieri sono all’opera dal giorno prece-
dente, l’appetito della truppa dopo una 
mattinata di saliscendi è decisamente alto.
Come a inizio giornata le Penne Nere dei 
cappelli si muovono scattanti, disegnan-
do traiettorie che consegnano, con inso-
spettabile grazia, fumanti e abbondanti 
porzioni di pasta all’amatriciana che su-
scitano commenti trionfali all’allegra bri-
gata dei commensali. La ricetta segreta 
dello chef Angelo Moretti potrebbe en-
trare di diritto nel manuale La scienza in 
cucina e l’arte di mangiare bene, a opera del 
padre della gastronomia italiana Pellegri-
no Artusi, anche lui come la Sezione di 
Como nel club dei centenari, celebrando 
quest’anno i duecento anni dalla nascita.
Dopo un sublime, immancabile grappino 
alpino, giunge l’ora del commiato, con 
Luigi Scollo che dedica un pensiero agli 
allievi della Scuola Militare Teulié e al 
cammino formativo che hanno davanti, 
spronandoli a fare bene e con convin-
zione il loro ciclo di studi e la loro futura 
professione, dove dovranno dirigere con 

responsabilità altri uomini, sia nella car-
riera nell’Esercito che in altro ambito la-
vorativo. Gli allievi donano al presidente 
Enrico Bianchi e al generale Luigi Scollo il 
prestigioso distintivo della Scuola Teulié. 
Un distintivo anche al piccolo Matteo, l’e-
roe della giornata.
Tra le farfalle di Cardina, sale il drone di 
Gianni Sironi a immortalare i protagoni-
sti della ormai tradizionale escursione. 
Si rientra. Guidano il gruppo il piccolo 
Matteo e il presidente dei settemila Al-
pini comaschi Enrico Bianchi. Il primo 
pensa ai leggendari racconti con cui me-
raviglierà domani i suoi compagni di clas-
se. L’altro, sotto l’inconfondibile baffetto, 
sorride pensando con orgoglio alla bella 
pagina scritta oggi dalla Sezione di Como, 
nell’anno del centenario, con gli amici del-
la Scuola Militare Teulié.
Intanto le penne nere sui cappelli viaggia-
no ancora, e con i volontari della Prote-
zione Civile smontano, puliscono, riordi-
nano, pensando con allegria tutta alpina 
ad altre avventure.

Il 10 settembre noi Allievi aspiranti 
Qualificati del Corso “Musso III” del-

la Scuola Militare Teulié, accompagnati 
dal comandante di compagnia, capitano 
Mauro De Cillis, e da uno dei comandan-
ti di plotone, sottotenente Fabio Solinas, 
abbiamo effettuato una visita al tratto di 
Monte Olimpino della Linea Cadorna: 
fortificazione della Grande Guerra sul 
confine italo-elvetico.
Hanno diretto l’attività il Gruppo Alpini 
Monte Olimpino, il presidente della Se-

zione di Como dell’Associazione Nazio-
nale Alpini Enrico Bianchi e il generale di 
divisione dei Bersaglieri Luigi Scollo.
Le trincee, dal limite settentrionale del-
la Pianura Padana, guardano la conca 
di Chiasso, nel Canton Ticino (CH), e si 
raggiungono con una breve ascesa dalla 
località Cavallasca, in provincia di Como.
Grazie alla meticolosità e l’impegno del 
Corpo degli Alpini, affiancato dalla Se-
zione di Como dell’Ana, che ha recupe-
rato una parte della Linea Occupazione 

Avanzata Frontiera Nord (comunemente 
chiamata Linea Cadorna – ricordando il 
generale Luigi Cadorna che concepì l’idea 
della fortificazione); abbiamo potuto am-
mirare le opere murarie, i camminamen-
ti, le postazioni singole e multiple per 
mitragliatrici, con banchine costruite in 
calcestruzzo o semplicemente accostando 
grosse pietre piatte, le piazzole per fucilie-
ri, alcuni ricoveri in caverna e postazioni 
di artiglieria. La visita e i racconti degli 
accompagnatori hanno reso fortemente 

Allievi e Alpini insieme in Linea Cadorna

IN GRIGIOVERDE

Con lo zaino in spalla e il sorriso sul volto
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percepibili e immaginabili le angosce e i 
disagi di coloro che l’hanno presieduta e 
gli orrori che hanno vissuto i soldati nelle 
altre trincee della Grande Guerra.
Trasportati dalla incredibile passione e te-
nacia degli Alpini, siamo stati ampiamen-
te ricompensati della fatica del cammino 
quando ci ha accolto lo straordinario pa-
norama che ci attendeva sulla cima. Una 
vista mozzafiato in cui il lago di Como as-
sumeva sicuramente il ruolo di protagoni-
sta: circondato e messo in risalto da mon-
ti, colline e abitazioni immerse nel verde 
della vegetazione. Dopo aver approfittato 
dello splendido luogo in cui avevamo fatto 
una sosta, siamo tornati alla base di Mon-
te Olimpino accompagnati dal vivido e 
magnifico ricordo del Lario visto dall’alto.

Da qui, dopo qualche minuto di passeg-
giata nei boschi, abbiamo avuto l’occasio-
ne di visitare due postazioni per cannoni 
da 149 millimetri con relativi anfratti per 
le munizioni: due piazzole semicircola-
ri, quattro piccole cavità per riparare le 
munizioni di pronto impiego e i soldati, 
un’immensa distesa di prati immersi in 
una natura incontaminata… Un incredi-
bile lavoro di ingegneria realizzato più di 
cento anni fa. 
Al termine di una spiegazione storico-
militare ci siamo rifocillati grazie alla ge-
nerosità degli Alpini, i quali, offrendoci 
cordialmente il “Rancio del Soldato”, han-
no permesso una conclusione di giornata 
nella stessa atmosfera serena e conviviale 
che regnava dal primo mattino.

Osservazione Avanzata Frontiera Nord

Con il nome di “Linea Cadorna” s’in-
tende comunemente il complesso di 

fortificazioni campali costruite nel perio-
do della prima guerra mondiale dal Regio 

di impedire o, quanto meno, scoraggiare 
un tentativo di invasione della Pianura 
Padana da parte degli Imperi Centrali, 
passando per la neutrale Confederazio-

Interessante lezione di storia a cielo aperto

Basta una giornata per i sentieri di mon-
tagna, con lo zaino in spalla, il sole arden-
te e il sorriso sul volto per sentirsi parte 
della grande famiglia degli Alpini. Un uni-
co canto solenne accompagna il Tricolore 
nella sua ascesa, anche se a rendergli gli 
onori sono uomini e donne di generazioni 
diverse, ognuno con la propria storia e le 
proprie speranze. Ma una cosa accomuna 
coloro che, chi col basco chi con la penna, 
chi in servizio chi in congedo, chi con lo 
scettro del comando chi con le vettovaglie, 
sono presenti in quel momento: l’ideale 
del Bene, lo spirito di sacrificio, l’amore 
per la Patria e per le sue sacre tradizioni; 
valori che fieri dinanzi al mondo intero 
difendono, perpetuano e rinvigoriscono.
Gli Allievi Qualificati del Corso “Musso III”

Esercito lungo il confine italo-svizzero 
nei territori delle province di Varese, 
Como, Lecco e Sondrio. 
Lo scopo delle fortificazioni era quello 
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Il Fortino del Monte Sasso è una installazione difensiva 
progettata per svolgere un ruolo di caposaldo su un 

ampio arco di fronte e presenta caratteristiche di una 
certa importanza.
Situato nel Parco della Spina Verde, nel Comune di San 
Fermo della Battaglia (ex Cavallasca), a poche centinaia 
di metri dal confine svizzero. Le terre oltre il confine costi-
tuiscono il proseguimento naturale del Parco in territorio 
elvetico (Parco del Penz) e appartengono al Comune di 
Pedrinate. Rimanendo in territorio italiano, l’ubicazione del 
Fortino costituisce quasi lo spartiacque tra il Comune di 
San Fermo della Battaglia (a sud) e il quartiere di Monte 
Olimpino, nel Comune di Como (a nord). In linea d’aria, 
grosso modo, è equidistante da entrambi i centri abitati. 
Lambito dal sentiero n. 7 del Parco, è facilmente raggiun-
gibile, oltre che dalle due menzionate, da numerose altre 
località limitrofe. Nei suoi pressi esiste un punto di osser-
vazione veramente unico, costituito dal rilievo del Sasso di 
Cavallasca, località Pin Umbrèla, modesta altura di appena 
seicento metri, che però offre un incomparabile panorama 
lungo tutto l’arco dell’orizzonte: a nord la Svizzera, a est 
Como e il suo lago, a sud la pianura milanese, a ovest le 
Alpi. Sempre a breve distanza vi sono le sorgenti del fiu-
me Seveso, il cui corso, almeno nel territorio del Parco, è 
immune da inquinamento. Il Fortino stesso costituisce poi 
un punto panoramico con vista sul quartiere comasco di 
Sagnino, il monte Bisbino, il lago di Como. 
Il Fortino è di dimensioni abbastanza importanti: infatti è 
inscrivibile in un quadrilatero (circa metri 200 x 50), che 
insiste tanto sulla sommità, quanto alle pendici di un pic-
colo colle che si trova in posizione dominante rispetto alla 
vallata di Chiasso. Come detto all’inizio, già da un esame 
sommario, si deduce l’intento del progettista di realizzare 
una struttura difensiva capace di reagire ad attacchi pro-
venienti da diverse direttrici: da ovest (Cavallasca, Pedri-
nate), da nord (Chiasso), da est (Monte Olimpino). Essa 
è costituita da un notevole sviluppo di trincee, cammina-
menti, postazioni per armi pesanti, gallerie artificiali, che 
abbraccia sia la sommità che i fianchi del colle precedente-
mente menzionato, realizzati in gran parte in calcestruzzo 
e con andamento a zig zag, onde minimizzare gli effetti del 

tiro di infilata e delle esplosioni. Il parapetto delle trincee è 
munito di nicchie quadrangolari, intervallate regolarmente, 
in cui depositare le munizioni di scorta e qualche genere di 
conforto. Alla base del parapetto esiste un gradino, largo 
50-80 centimetri (banchina) sul quale salire nell’eventualità 
di dover fare fuoco. Al di 
sotto della banchina corre 
il fondo della trincea, a una 
quota sottostante di circa 
due metri il ciglio del pa-
rapetto, a una profondità 
tale, quindi, da proteggere 
efficacemente gli occupan-
ti dal tiro nemico. A secon-
da dei casi, la scarpata alle 
spalle del parapetto è co-
stituita da muratura, roc-
cia o terriccio sostenuto 
da tavole e travature.
Scalette e gradinate facili-
tano l’uscita dalle trincee. 
La continuità delle trincee 
stesse è interrotta, con 
una certa frequenza, dal-
la presenza di postazioni 
per mitragliatrici e mortai, 
costituite da una piazzola 
protetta da muri perime-
trali, un sopralzo su cui poggiare l’arma, e da buche laterali 
a protezione dei serventi. Esistono poi diversi ricoveri, co-
struiti per consentire sia il riposo al coperto dei soldati, sia 
l’immagazzinamento di armi, munizioni, vettovaglie. Il rico-
vero più importante è costituito da una galleria con pianta 
semicircolare, dotata di due ingressi. La galleria è in per-
fette condizioni di conservazione. In generale, è degna di 
nota la perfetta integrazione degli apprestamenti difensivi, 
specie per quanto riguarda il loro occultamento, con l’am-
biente circostante. Segno evidente dell’attenzione posta 
dai progettisti alle nuove tecniche di fortificazione imposte 
dalla crescente potenza dei moderni mezzi di offesa.

Alberto Danieli

Il Fortino del Monte Sasso

ne Elvetica. Il nome di Linea Cadorna si 
deve al promotore della sua realizzazio-
ne, l’allora Capo di Stato Maggiore gene-
rale Luigi Cadorna che resse il comando 
dell’Esercito dal 1914 al novembre 1917, 
quando venne destituito a seguito della 
sconfitta di Caporetto e sostituito dal 
generale Armando Diaz.  
La sede del comando delle truppe e della 
direzione delle maestranze che la costrui- 
rono venne posta a Varese nella villa del 
suddito germanico Pfitzmejer, requisita 
all’inizio della guerra, e la denominazio-
ne ufficiale degli apprestamenti difensi-
vi fu Osservazione Avanzata Frontiera 
Nord (OAFN).
La costruzione fu organizzata con mae-
stranze locali dirette da ufficiali del Ge-

nio militare. La linea, che si sviluppava 
per un centinaio di chilometri in linea 
d’aria dalla Val d’Ossola alla Valtellina, 
era composta da trincee, camminamen-
ti e postazioni realizzati in calcestruzzo 
per la fanteria e da piazzole predisposte 
per lo schieramento delle unità di arti-
glieria con la relativa viabilità tattica per 
l’afflusso di rifornimenti, dei rincalzi  e lo 
sgombero di feriti e materiali.
La costruzione della linea, fu iniziata in 
modo parziale nel 1915 per poi essere 
completata nel 1917.  Le varie opere 
difensive furono presidiate da truppe 
in parte appartenenti alla Regia Guar-
dia di Finanza e in parte all’Esercito 
che vi destinò reparti di fanteria della 
Milizia Territoriale (la cosiddetta “Ter-

ribile”) e in talune circostanze  anche 
da truppe combattenti che vi furono in-
viate  per periodi limitati tra un turno 
di Linea e un altro, come ad esempio i 
battaglioni Bersaglieri ciclisti schiera-
ti nel Varesotto nella primavera 1917 
o i reparti di Alpini sciatori impiegati 
durante l’inverno 1916-17 per il pat-
tugliamento delle cime più elevate. 
Con la fine della guerra, l’OAFN fu sciol-
ta nel gennaio 1919. Molti tratti della 
viabilità furono utilizzati dalle comunità 
locali anche nei decenni seguenti.  
Tratti importanti delle fortificazioni sono 
stati in tempi recenti recuperati e restau-
rati a cura dell’Associazione Nazionale Al-
pini e di altri enti.

Luigi Scollo
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Già da alcuni giorni il nonno mi aveva 
anticipato che saremmo andati in gita 

con i militari. E così, giovedì 10 ottobre 
alle 06:45, quando il nonno è arrivato 
pensando che io fossi ancora a letto, l’a-
spettava una sorpresa: ero lì già pronto, 
con zaino in spalla e scarponcini ai piedi. 
Per prima cosa siamo andati in caserma, a 
Como, ci hanno fatto entrare, siamo anda-

Un’esperienza indimenticabile

ti ai mezzi e saliti sulla jeep della Protezio-
ne Civile. Arrivati a Cavallasca, abbiamo 
aspettato i militari, che sono giunti su un 
pullmino seguito da un’ambulanza.
Io ero sempre più emozionato. Tutti, mili-
tari e Alpini, si sono schierati a quadrato, 
poi io e il nonno ci siamo appostati su un 
ponte per fotografare i militari, mentre 
passavano, iniziando così la marcia.

Io mi sono incolonnato in mezzo ai cadet-
ti, mentre il nonno restava indietro, chiac-
chierando e prendendo fiato…
Arrivati al Fortino di Monte Sasso, il gene-
rale Luigi Scollo ci ha parlato della prima 
guerra mondiale e della Linea Cadorna. Poi 
ci siamo divisi in due gruppi per visitare il 
Fortino. Proseguendo, siamo arrivati in 
una località chiamata “Pin Umbrela”, dove 

ci siamo goduti il bellissimo panorama, con 
uno scorcio sul nostro lago. Siamo scesi poi 
a Monte Olimpino, dove ci aspettavano i 
mezzi che ci hanno portato a Sagnino.
Da lì, a piedi, siamo arrivati a Cardina, 
dove gli Alpini hanno recuperato due po-
stazioni di cannone. Abbiamo fatto l’alza-
bandiera, tutti perfettamente schierati, e 
abbiamo visitato le grotte. E poi… final-
mente abbiamo gustato un ottimo piatto 
di pastasciutta, preparato dagli Alpini di 
Monte Olimpino. Io, ma non solo io, ero 
veramente affamato! Quando è arrivato 
il momento di tornare a casa, ci siamo 
schierati di nuovo per i saluti. A sorpre-
sa, non me l’aspettavo proprio, gli Allievi 
della Scuola Teulié mi hanno regalato un 
distintivo del 23° Corso. Ero veramente il 
bambino più felice del mondo! Tra paren-
tesi, avevo anche saltato due ore di scuola!
Grazie nonno e voi Alpini per questa espe-
rienza bellissima.

Matteo

Ero il bambino più felice del mondo!

La Batteria di Cardina è situata sull’omonima collina, immediatamente a 
nord-ovest della città di Como, fra i quartieri di Monte Olimpino, Taver-

nola e Sagnino. Affacciata su uno dei più bei panorami al mondo, Cardina ri-
mane, ancora oggi, un prezioso polmone verde all’interno dei quartieri sopra 
citati. La Batteria è costituita da quattro postazioni per cannoni, disposte 
in linea di fila, situate a una certa distanza l’una dall’altra per disperdere il 
più possibile gli effetti del tiro nemico. Due di esse, oggetto del recupero, 
sono visitabili. Ogni postazione ha forma di semicerchio con la parte con-
vessa orientata verso il confine svizzero. La necessità di proteggere pezzi 
e personale addetto dal tiro avversario, ha imposto di installare ogni bocca 
da fuoco a un livello inferiore a quello del piano di campagna circostante, 
mediante l’esecuzione di lavori di scavo della sede della bocca da fuoco stes-
sa. Pertanto i cannoni erano pressoché invisibili dalle posizioni occupate dal 
nemico e il terrapieno che li circondava assicurava loro una certa protezione, 
inferiore, comunque, a quella fornita da una caverna o da una cupola coraz-
zata. Solo la volata della canna sporgeva lievemente dal livello del suolo. Tale 
tipo di sistemazione viene definito, con gergo tecnico, “in barbetta”. Il nome 
deriverebbe dal fatto che la canna del cannone, sporgendo oltre il parapetto, 
“faceva la barba” al terreno sottostante.
Un muro perimetrale, che segue la pianta semicircolare della postazione, rea-

lizzato in pietra a vista e alto circa 
due metri nel tratto più elevato, 
fa da contenimento al terreno di 
fronte e ai lati del cannone e con-
tribuisce alla protezione dell’in-
sieme. Nella parte interna del 
muro sono ricavate delle nicchie 
per il deposito delle munizioni di 
immediato impiego Il fondo è pa-
vimentato in pietra. Nelle imme-
diate vicinanze esistono dei locali, 
sempre interrati, utilizzabili come 

deposito e ricovero dei serventi. Le dimensioni di una postazione sono, compre-
so lo spessore del muro perimetrale, pari a circa dieci metri sia in lunghezza che 
in larghezza. Tali rilevanti dimensioni inducono a pensare che le postazioni fos-
sero destinate ai più potenti pezzi d’artiglieria dell’intera zona: i cannoni da 149.
Compito dei cannoni di Cardina era quello di battere il territorio del Mendri-
siotto, in Canton Ticino, specialmente il ponte di Melide, che consente l’attra-
versamento del lago di Lugano La batteria di Cardina è situata sull’ omonima 
collina, immediatamente a nord-ovest della città di Como, fra i quartieri di 
Monte Olimpino, Tavernola e Sagnino. Oltre che con sentieri pedonali, si può 
raggiungere tale località mediante una strada carrozzabile che si imbocca 
sulla via Bellinzona, la principale arteria che collega Como-città a Chiasso. 
Affacciata su uno dei più bei panorami al mondo, Cardina rimane, ancora 
oggi, un prezioso polmone verde all’interno dei quartieri sopra citati.     A.D.

La Batteria di Cardina
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SU PEI MONTI

Solo da lassù
Dove si è vicini al Regno dei Cieli

La vetta del monte Galbiga.
Nelle giornate terse 
il panorama è grandioso 
e avvincente.

Enrico Gaffuri
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I monti Palanzone, Cornizzolo e Gal-
biga, sono i luoghi in cui ci recava-
mo per quegli incontri alpini che ci 
piaceva chiamare “raduni di confi-

ne”. Luoghi in cui, con i piedi ben pian-
tati per terra e tutto il resto immerso nel 
cielo, ci si sentiva proprio su un confine; 
un confine senza barriere.
Sicuramente raduni tra i più alpini 
dell’anno, perché contenevano i tanti 
caratteri tipici delle nostre passioni. Il 
gusto di infilarsi gli scarponi, lasciare la 
macchina e partire con lo zaino in spalla. 
Il piacere della fatica e di una buona su-
data, entrambe sopportate di buon gra-
do, perché erano i presupposti per pro-
vare la soddisfazione di arrivare in cima. 
Che bello percorrere il sentiero con un 
amico, magari in silenzio per tener d’ac-
conto il fiato, ma fianco a fianco! Cam-
minare tra il verde di prati e boschi,  
riempiendosi i polmoni di quell’aria che 
sa di buono. E i panorami che ti riserva 
la cima sono impagabili, con le monta-
gne a far da sfondo, formando una serie 
di quinte di colore sempre più tenue se-
condo la distanza. Affascinante anche la 
visione della pianura, costellata di centri 

abitati di diverse dimensioni, quasi una 
carta geografica da consultare dal vero. 
Se poi c’è la vista di qualche lago, il qua-
dro è completo. Anche la santa Messa 
celebrata in montagna, nel silenzio 
più assoluto, ha un sapore diverso, è di 
un’intensità straordinaria. In fondo, ci si 
sente più vicini al Regno dei Cieli.
Peccato che gli eventi di quest’anno ab-
biano imposto di sospendere anche i “ra-
duni di confine”, come d’altra parte si è 
fatto per tutto il resto, addirittura fino 
all’annullamento dell’Adunata nazionale.

Ma “ai nostri monti ritorneremo” come 
canta Azucena nel quarto atto de Il Tro-
vatore di Giuseppe Verdi. Torneremo e ri-
prenderemo a perderci nella suggestione 
delle immagini e dei mille colori, tornere-
mo a respirare l’aria che sa di erbe e fiori; 
forse sarà anche più bello, perché l’avremo 
desiderato a lungo e sarà ancora più sor-
prendente riscoprire l’incanto del Creato.
Riscopriremo il piacere di andare in 
montagna col cappello alpino calcato 
sulla testa. Tutte cose che puoi gustare 
solo da lassù.
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La dimensione militare 
del terrorismo

I l terrorismo, pur essendo una forma 
di violenza utilizzata sin dall’antichi-
tà, ha assunto oggi anche una con-
notazione “militare” che opera con 

logiche diverse rispetto al passato e trova 
facile sviluppo nelle crisi regionali, dive-
nendo una tecnica operativa che può essere 
impiegata in un’ampia varietà di strategie, 
inclusa l’insorgenza.
Introdotto nella Seconda Guerra Mondiale 
dai movimenti di resistenza europei quale 
forma di lotta per logorare le forze d’occu-
pazione dell’Asse, è divenuto successiva-
mente strumento di violenza psicologica e 
fisica nell’ambito della Guerra Rivoluziona-
ria di Mao Zedong.
Negli ultimi anni le formazioni talebane e 
jihadiste hanno attribuito agli atti terrori-
stici una nuova dimensione, trasformandoli 
in tattiche di combattimento condotte con 
qualsiasi mezzo/modalità sui “campi di 
battaglia” di Asia, Medio Oriente e Afri-
ca per colpire le forze avversarie in modo 
non prevedibile e apparentemente casuale 
quando si trovano in situazioni di debolez-
za o di ridotta attenzione/reattività.
Un ulteriore elemento è comparso suc-
cessivamente sul “campo di battaglia”: il 
ricorso sistematico ed estremo all’azione 
suicida, dai conseguenti grandi effetti me-
diatici e propagandistici.
In passato l’arma umana era utilizzata per 
operazioni puntuali in momenti di estrema 

Con logiche diverse rispetto al passato il terrorismo diventa oggi 
una tecnica operativa impiegata in un’ampia varietà di strategie

Giorgio Battisti necessità militare, come avvenuto per i ka-
mikaze giapponesi nell’ultimo anno della 
Seconda Guerra Mondiale, per i bassidji 
iraniani nella guerra con l’Iraq (1980-
1988) o per sopperire a carenze capacitive 
nell’equipaggiamento, come per i Viet-minh 
nella lotta contro i Francesi.
Con i Talebani e i gruppi jihadisti, comun-
que denominati, il “suicida” ha perso lo sta-
tus di terrorista per diventare un metodico 
strumento di combattimento da impiega-
re a seconda delle esigenze, evolvendo da 
atto terroristico a vero e proprio “sistema 
d’arma” utilizzato nell’esecuzione di un “at-
tacco complesso”, al pari di un’innovazione 
militare simile ad altre avvenute nella sto-
ria dell’umanità.
Il modus operandi si è diffuso progressi-
vamente in tutte le aree interessate dalla 
presenza jihadista, dal Pakistan all’Iraq, 
dalla Siria alla Libia e al Sahel, arrivan-
do di recente a essere adottato persino in 
Colombia, a conferma della comune base 
del terrorismo attuale in grado di muover-
si da uno scenario all’altro, per osservare, 
partecipare agli attacchi e imparare nuove 
tecniche per colpire.

Il terrorismo
Non esiste ancora oggi una definizione 
comunemente accettata di “terrorismo”, 
anche perché come recita un celebre afo-
risma britannico: One man’s terrorist is 
another man’s freedom fighter (chi per 
alcuni è un terrorista per altri è un com-
battente per la libertà). 

Le stesse Nazioni Unite non hanno an-
cora inteso coniare una definizione uni-
versale su un tema così sensibile, anche 
per una certa comprensione nel ricorso 
a tali metodi di violenza da parte dei 
movimenti indipendentisti e nelle guer-
re di liberazione coloniali. Ogni Stato e 
organizzazione regionale, poi, ha una 
propria classificazione che ha contribu-
ito a sviluppare ulteriori incognite sulla 
ricerca di una formulazione condivisa 
del fenomeno che distingua il terrori-
sta, dal guerrigliero, dal resistente, dal 
patriota o dal criminale.

Si tratta di una forma di violenza po-
litica, utilizzata sin dall’antichità (es., 
gli Zeloti di Giudea nel 66-73 d.C. e la 
setta ismaelita degli Assassini nel 1090-
12751), che mira con una serie di preme-
ditate azioni fisiche e dimostrative a su-
scitare paura, odio e disperazione nella 
popolazione o in gruppi di persone con 
il fine ultimo di destabilizzare una co-
munità con un differente sistema sociale 
per arrivare alla presa del potere o per 
sovvertire l’ordine costituito.
In epoca recente il terrorismo ha tro-
vato ampia diffusione a livello mondia-
le dopo il 1968 con la comparsa sullo 
scenario internazionale di movimenti 
nazionalisti, separatisti o autonomi-
sti2; gruppi basati su una ideologia  
politica a vocazione rivoluzionaria3; 
sette politico-religiose4; movimenti 
islamici jihadisti5. 

1  I Sicari o Zeloti erano una setta religiosa antiromana che operò in Palestina 
negli anni 66-73 d.C.. Erano soliti colpire gli avversari in pieno giorno con 
una lama corta, detta sica, nascosta sotto il mantello. Furono responsabili 
di omicidi di uomini, donne e bambini. Molto simile è il fenomeno degli 
assassini, datato tra i secoli XII e XIII, termine attraverso il quale si fa rife-
rimento a una setta ismaelita che si infiltrava in territori nemici uccidendo 
governatori e califfi. Rientra nel terrorismo ante litteram anche l’episodio 
della notte di San Bartolomeo, nell’agosto del 1572, quando i partigiani 
con a capo Enrico di Guisa, condottiero francese che visse tra il 1550 e il 
1588, assassinarono i capi protestanti convenuti a Parigi. La stessa guerra 
di religione scoppiata in tutta Europa con la fine della riforma protestante 
fu contraddistinta da avvenimenti simili. Ma il termine attuale di terro-
rismo nasce in Europa, nel periodo del Terrore in Francia, sul finire della 

Rivoluzione Francese, nel 1789. Nei primi anni Novanta del Settecento, 
precisamente tra il 1793 e il 1794, s’instaurò il regime di Robespierre, po-
litico, avvocato e rivoluzionario, il quale instaurò un regime caratterizzato 
da un elevato numero di condanne a morte in forza di una legge, la Legge 
dei Sospetti, secondo la quale il semplice sospetto era catalogabile come atto 
criminoso. Con la caduta del regime di Robespierre, l’Académie Française 
definì il termine terrorismo come “sistema basato sul terrore”.

2 IRA, ETA, FARQ, OLP, Settembre Nero, ecc..
3  Rote Armee Fraktion, Brigate Rosse, Action Directe, Armata Rossa Giap-

ponese, Tupamaros, ecc..
4  Es., setta giapponese Aum Shinrikyo, responsabile dell’attentato con gas 

nervino alla metro di Tokio nel 1995.
5 Al Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al Shabab, Abu Sayyaf, ecc..Fo
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Esso sfrutta le diffe-
renze socio-culturali 
(storia, modo di com-
portarsi, costumi, 
tradizioni, valori 
religiosi, ecc.) per 
creare fratture nella 
società, intimorire la 
popolazione, scredita-
re le autorità governative 
per l’incapacità di garantire 
la sicurezza, provocare reazioni 
di repressione draconiana. Può avere 
come fattori scatenanti il sentimento 
d’ingiustizia, le rivendicazioni socio-
economiche e i riferimenti alla religio-
ne. Di norma l’effetto desiderato dai 
terroristi è del tutto sproporzionato 
rispetto all’effettivo danno che inflig-
gono: il terrorismo è soprattutto un’ar-
ma psicologica. 

Il terrorismo militare
La dimensione militare del terrorismo 
risale alla Seconda Guerra Mondiale 
quando questa forma di violenza (po-
litica) viene trasformata in un metodo 
operativo contro le truppe dell’Asse da 
parte dei movimenti di resistenza eu-
ropei6 e dello Special Operations Execu-
tive7 (SOE) britannico8.
Il “campo di battaglia” non era più limi-
tato alle aree in cui avevano luogo i com-
battimenti ma poteva essere ovunque 
per la capacità dei partigiani di colpire 

6  Il primo attentato ha avuto luogo il 21 agosto 1941 a Parigi alla sta-
zione della metro Barbès allorché fu ucciso un militare della Marina 
tedesca da parte della Resistenza francese. 

7  Organizzazione britannica creata nella Seconda Guerra Mondiale con il com-
pito di condurre azioni di spionaggio, sabotaggio e ricognizione nell’Europa 
occupata dai Paesi dell’Asse in collaborazione con i movimenti di resi-
stenza locale (uccisioni mirate, distruzione di rotabili, ponti, linee 
ferroviarie e reti di telecomunicazione).

8  Una delle azioni più eclatanti del SOE fu l’Operazio-
ne “Anthropoid” (in greco “dall’aspetto umano”) che 
aveva come obiettivo l’uccisione del generale delle SS 
Reinhard Heydrich, Reichsprotektor di Boemia e 
Moravia, portata a termine il 27 maggio 1942.
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dove meglio riuscivano a ottimizzare i 
risultati. Si trattava di una nuova stra-
tegia che presentava un elevato rappor-
to costo/efficacia e che, a fronte delle 
poche vittime provocate, aveva grandi 
effetti psicologici sugli avversari, ben 
più ampi di quelli prodotti dalle miglia-
ia di perdite subite negli stessi giorni 
sui vari fronti. 

Il ricorso al terrorismo (militare) è stato 
successivamente teorizzato da Mao Ze-
dong nell’ambito della Guerra Rivoluzio-
naria (G.R.), frutto di oltre vent’anni di 
guerra civile e di lotta anti-giapponese 
in Cina (1927-1949), e ha trovato siste-
matico utilizzo nelle successive guerre di 
liberazione in Africa e in Asia sino alla 
metà degli anni Settanta, come “strategia 
d’usura” complementare alla guerriglia9.
La Guerra Rivoluzionaria si prefiggeva la 
conquista delle popolazioni civili (nuo-
vo centro di gravità del confronto) 
e cercava la decisione fuori del 
campo di battaglia, nel cuore 
del Paese, per paralizzarne 
dal di dentro la volontà e la 
capacità di resistenza. 
Secondo questa impla-
cabile logica, il partito 
(comunista) era il popo-
lo, quindi quello che il 
partito dettava era per 
definizione l’espres-
sione della volontà 
della gente.
Si affermava così un 
nuovo stile di con-
flitto dove la vitto-
ria politica non era 
più direttamente 
associata alla vitto-
ria militare e, in tale 
contesto (della decolo-
nizzazione), lo strumento 
terroristico era uno dei cardini 
di questa vittoria che si basava, 
soprattutto, sulla guerra psi-
cologica (esempio tipico è la 
Guerra d’Algeria).
Lo scenario tipo della Guerra 
Rivoluzionaria prevedeva cin-
que fasi: 
1)  un periodo di calma apparente 

con sporadici attentati; 
2)  una fase di terrorismo diffuso in 

cui la popolazione terrorizzata non col-
laborava più con le autorità rendendosi 
“complice silenziosa” dei terroristi; 

3)  una terza fase che vedeva l’inseri-
mento tra la massa amorfa dei primi 
elementi armati e dei primi agitatori, 
che si mobilitavano per trasformare 

la “passività del silenzio” in “compli-
cità attiva” (le “gerarchie parallele” 
per il controllo dei corpi; le “tecni-
che morali”, vale a dire propaganda 
o guerra psicologica, per il controllo 
delle anime); 

 4)  una quarta fase di transizione in cui si 
costituivano forze guerrigliere semi-
regolari e una organizzazione clan-

destina politico-amministrativa; 
 5)  un’ultima fase che vedeva 

la formazione di truppe re-
golari con le autorità ribelli 
che si sostituivano alle auto-
rità legali.

L’unione tra “gerarchie paralle-
le” e “tecniche morali” rappre-
sentava una tra le armi più po-

tenti della Guerra Rivoluzionaria, 
poiché offriva due vantaggi: l’ap-

poggio della popolazione e l’infiac-
chimento del morale dell’avversario 

che lo rendeva più vulnerabile.
Esempi classici di questo processo 
sono state le due Guerre del Vietnam 

(1946-1954; 1964-1975) e la Guer-
ra in Algeria (1954-1962).

La G.R. spostava, in primo luo-
go, la lotta dal terreno 

all’uomo; in secondo 
luogo la lotta rivolu-
zionaria si avvantag-
giava delle passioni 
umane nello stesso 

modo in cui la guer-
ra tradizionale si 

avvantaggia 
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della configurazione del terreno per dare 
battaglia; in terzo luogo i valori umani e 
individuali, l’integrità della persona, la 
realtà del pensiero perdevano il tradizio-
nale significato a essi attribuito e assu-
mevano la stessa funzione tattica che, 
nella guerra convenzionale, hanno gli 
ostacoli, le armi e gli equipaggiamenti 
che si possono riposizionare e muovere 
a seconda delle esigenze operative. At-
traverso la conquista delle popolazioni, 
la Guerra Rivoluzionaria trasformava 
l’uomo stesso in arma, sia che l’interes-
sato ne avesse coscienza, o meno.

In termini generali terrorismo10 e in-
surgency11 sono stati, e sono tuttora, 
considerati sinonimi (es., The conduct of 
anti-terrorist operations in Malaya. Bri-
tish counter-insurgency manual, 1950s). 
Tuttavia, non tutti coloro che ricorro-
no a tattiche terroristiche sono gruppi 
terroristici: sono due realtà diverse con 
differenti obiettivi.
L’appellativo (terrorista) attribuisce 
maggiore enfasi negativa all’avversa-
rio piuttosto che all’insorto (es., Global 
War on Terror del Presidente George W. 
Bush), equiparandolo sostanzialmente 
a un criminale, discreditandone così le 
motivazioni ideologiche della lotta.
Il terrorismo è una strategia volta a 
sovvertire con la violenza un ordine sta-
tuale e/o minare la cornice di sicurezza 
di una società, mentre l’insurgency12 (o 
Guerra Rivoluzionaria secondo Mao 
Zedong) è un disegno (politico) ben più 
ampio che include tra i suoi metodi an-
che il terrorismo.

Un terrorista raramente si dichiara 
tale; preferisce definirsi combattente o 
rivoluzionario al servizio di una causa, 

“costretto” a ricorrere al terrorismo in 
una logica di lotta del più debole contro 
il più forte. È questo il caso delle orga-
nizzazioni palestinesi (OLP, Settembre 
Nero, Hamas, ecc.) che, incapaci di con-
durre la guerriglia in territorio israelia-
no per la pronta reazione delle forze di 
sicurezza ai loro tentativi di infiltrare 
uomini armati oltre i confini, hanno 
privilegiato le azioni terroristiche, così 
come è avvenuto in America Latina negli 
anni Sessanta per i movimenti rivoluzio-
nari comunisti, i cosiddetti focos13.
In buona sostanza la definizione di ter-
rorista dipende dalla percezione e dai 
punti di vista.

A volte si afferma che i terroristi siano 
“guerriglieri urbani”, ma si tratta di una 
semplificazione eccessiva. Le aree urba-
ne hanno visto (e vedono) sia operazio-
ni di guerriglia sia azioni terroristiche, 
proprio come le aree rurali. Nella storia, 
inoltre, poche insurrezioni armate sono 
state caratterizzate dall’uso esclusi-
vo di non combattenti (terroristi) o di 
combattenti (guerriglieri). I Vietcong, 
ad esempio, uccisero un numero signi-
ficativo di soldati e di cittadini sudvie-
tnamiti, così come militari statunitensi. 
Similmente, l’IRA nell’Ulster ha preso di 
mira negozi e pub, così come caserme e 
pattuglie dell’esercito britannico. Le dif-
ferenze possono essere anche in merito 
all’intensità degli scontri. I Boeri agli 
inizi del XX secolo combattevano gli In-
glesi con tattiche di guerriglia; un secolo 
dopo Al Qaeda in Iraq tendeva decisa-
mente verso il terrorismo. I guerriglieri, 
infine, tentano di occupare il territorio 
dove combattono, anche brevemente; 
i terroristi no. I guerriglieri cercano di 
sconfiggere fisicamente l’avversario, o 

di consumarlo; i terroristi sperano, con 
pochi e spettacolari attacchi d’innescare 
una rivoluzione. 

Lo schema previsto dalla Guerra Rivolu-
zionaria ha trovato applicazione anche 
negli attuali conflitti, seppur con ideo-
logie diverse (da comunista a jihadista), 
con la differenza che le fasi teorizzate da 
Mao Zedong non avvengono in succes-
sione temporale ma possono realizzarsi 
contemporaneamente in luoghi diversi 
del Paese interessato all’insorgenza.
È una situazione riscontrata, soprat-
tutto, in Afghanistan con i Talebani 
e in Iraq con Al Qaeda prima e con l’I-
SIS dopo: eliminare sistematicamente 
i locali funzionari statali (soprattutto 
gli insegnanti), i capi villaggio, i leader 
tribali, ecc. per indebolire l’autorità go-
vernativa sul territorio, mantenere alta 
la pressione psicologica su di essi e sulle 
forze di sicurezza, innescare una spi-
rale di violenza per creare un generale 
senso di sfiducia nella popolazione e un 
vacuum istituzionale nei livelli interme-
di che viene successivamente colmato 
dall’autorità parallela degli insorti (se-
conda e terza fase della G.R.). Dopo la 
sconfitta militare e la perdita della quasi 
totalità del proprio territorio, il Califfato 
è ritornato a operare nella clandestini-
tà e a colpire, con attacchi hit and run, 
rapimenti, assassini mirati e uso di or-
digni esplosivi artigianali (Improvised 
Explosive Device/IED) i rappresentanti 
delle istituzioni e i membri delle Forze 
Armate e di Polizia14.

Le formazioni talebane e jihadiste, con 
la “territorializzazione” (quarta e quinta 
fase della G.R.) delle rispettive insorgen-
ze, hanno attribuito agli atti terroristici 

9  Indocina (1946-1954); Malesia (1948-1960); Algeria (1954-1962); Angola, 
Capo Verde, Guinea Bissau e Mozambico (1961-1974). 

10  The unlawful use or threatened use of force or violence, instilling fear and ter-
ror, against individuals or property in an attempt to coerce or intimidate go-
vernments or societies, or to gain control over a population, to achieve political, 
religious or ideological objectives. NATO AAP-06 Ed. 2019.

11  Actions of an organized, often ideologically motivated, group or movement that 
seeks to effect or prevent political change or to overthrow a governing authority 
within a country or a region, focused on persuading or coercing the population 
through the use of violence and subversion. NATO AAP-06 Ed. 2019.

12  Il vocabolo insurgency, unitamente al correlato aggettivo sostantivato in-
surgents, a partire dal 2003 è entrato nell’uso comune statunitense, e di 
conseguenza dei media a livello mondiale, per indicare l’opposizione armata 
alle forze della Coalizione in Iraq e si è poi esteso nell’uso anche alle opera-
zioni in Afghanistan. L’iniziale significato del verbo latino insurgere, ovvero 
“alzarsi, sollevarsi”, aveva già acquisito nel latino ecclesiastico la connota-
zione di ribellione contro il male. Il termine assunse l’attuale significato 
solo alla fine del XVIII secolo allorquando, con la Rivoluzione Americana e 
Francese, gli intellettuali dell’epoca vollero distinguere una lotta spinta da 
ideali politico-morali. La parola “insorgenza” venne ampiamente utilizzata 

anche in Italia per indicare la ribellione, ispirata dalla Chiesa, contro l’occu-
pazione napoleonica. Ma solo poche decadi dopo, negli scritti e nei discorsi 
delle potenze coloniali della metà dell’Ottocento, il sostantivo, nonostante 
mantenesse il suo significato politico, denotava già una attitudine di fredda 
neutralità, fino a divenire, nel corso del Novecento, un termine relegato ai 
trattati tecnico-militari, in secondo piano rispetto ai vocaboli di “partigiano” 
o, più tardi, di “guerrigliero”. La recente reintroduzione del vocabolo, in 
realtà privo d’implicazioni giuridiche internazionali, ingloba e neutralizza 
al tempo stesso tutte le sfumature date da espressioni quali guerriglia, resi-
stenza, sollevazione, rivolta, insurrezione, ribellione, sovversione, che erano 
tanto care al secolo scorso (E. Leoni, Insurgens, Insurgent, Insorto: Evoluzione 
di un Termine nella Storia, Roma, Rivista Militare 1/2010, pag. 124). 

13  Teoria di guerra rivoluzionaria formulata da Che Guevara basata sulla cre-
azione negli anni Sessanta di focolai (focos) di guerriglia rurale in vari Paesi 
dell’America latina per lottare contro l’imperialismo degli Stati Uniti. La 
maggior parte di queste formazioni furono rapidamente smantellate dalle 
forze governative.

14  B. Bahney & P. B. Johnston, ISIS Could Rise Again, Foreign Affairs, De-
cember 15, 2017; The Soufan Center, The Islamic State Tries to Retourn 
to 2013, July 6, 2018.
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una nuova dimensione, trasformandoli 
in tattiche di combattimento (TTP)15 con-
dotte con qualsiasi mezzo/modalità che 
possa colpire le forze avversarie in modo 
non prevedibile e apparentemente casuale 
quando si trovano in situazioni di debo-
lezza o di ridotta attenzione/reattività.
Le stesse insorgenze hanno introdotto, 
inoltre, un ulteriore elemento sul “campo 
di battaglia”: il ricorso sistematico all’azio-
ne suicida.
Tale forma di azione (suicida) non è una 
novità: costituisce un fenomeno trans-
nazionale e transculturale che ha trovato 
ampio utilizzo nei conflitti della seconda 
metà del XX secolo per colpire sia obiettivi 
militari sia le popolazioni civili conseguenti 
grandi effetti mediatici e propagandistici16.

In passato l’arma umana era stata utilizza-
ta per operazioni in momenti di estrema 

necessità militare, come avvenuto per i 
kamikaze giapponesi nell’ultimo anno 
della Seconda Guerra Mondiale17, per i 
bassidji18 iraniani nella guerra con l’Iraq 
(1980-1988) o per sopperire a carenze ca-
pacitive nell’equipaggiamento, come per i 
Viet-minh19 nella lotta contro i Francesi.

Nella cultura islamica gli attentatori suici-
di non sono visti come persone che com-
mettono un atto autolesionistico (come 
accade nella cultura cristiana) ma bensì 
individui (combattenti/martiri) al servi-
zio di una causa infinitamente superiore 
alla vita umana.
Nel 2002, Leila Khaled, membro del Fron-
te Popolare per la Liberazione della Palesti-
na (FPLP) e protagonista di due drammati-
ci dirottamenti di aerei di linea nel 1969 e 
nel 1970, nel rivolgersi agli studenti della 
School for Oriental and African Studies di 

Londra affermò: “non ci sono suicide bom-
bers. Essi sono freedom fighters.”20

Essi possono essere equiparati ai kamika-
ze (Vento Divino) per quanto riguarda le 
motivazioni, l’organizzazione, l’ideologia 
e l’esecuzione delle loro azioni ma non 
per i fini etico-morali. I piloti giapponesi, 
infatti, rispettosi del codice di condotta 
dell’onore guerriero (Bushido), tentavano 
di colpire solo obiettivi militari (le navi 
da guerra americane) mentre i terroristi 
islamici colpiscono indiscriminatamente 
anche le popolazioni civili, ricorrendo a 
tutte le soluzioni possibili21.

Le azioni suicide contemporanee hanno 
avuto luogo nel Medio Oriente (Libano) 
a partire dal 1983; inizialmente, si pro-
ponevano uno scopo strategico: erodere 
– con le perdite provocate – la volontà 

15 Tactics, Techniques & Procedures. 
16  Il primo attentato suicida dell’epoca moderna è avvenuto in Russia il 13 

marzo 1871 allorché rivoluzionario Ignaty Grinevitsky si fece esplodere per 
commettere l’omicidio dello Zar Alessandro II. J. W. Lewis, The Human Use of 
Human Beings: A Brief History of Suicide Bombing, The Ohio State University 
(Columbus) and Miami University (Oxford-Ohio), vol. 6, issue 7 - April 2013.  

17  Il primo attacco ha avuto luogo il 25 ottobre 1944 durante la battaglia del 
Golfo di Leyte.

18  Milizia volontaria paramilitare iraniana, composta prevalentemente da 
minorenni, costituita nel novembre 1979, e impiegata nella guerra contro 
l’Iraq (1980-1988) in ondate umane per creare varchi nei campi minati o 
attirare il fuoco avversario. 

19  I Viet-minh impiegavano unità suicide da lanciare contro le posizioni di-
fensive francesi (e relativo fuoco di arresto) con cariche esplosive all’e-
stremità di lunghe canne di bambù per creare varchi nei reticolati e nei 
campi minati e favorire la progressione delle fanterie. Si trattava della 
versione artigianale dei tubi bangalore torpedo utilizzati dagli Alleati nelle 
due Guerre Mondiali.

20  R. Skaine, Suicide Warfare. Culture, the Military, and the Individuals as a 
Weapon, Prager, Santa Barbara (Ca), 2013, p. 14.

21  Gli attacchi suicidi sono effettuati ricorrendo anche ai bambini e alle don-
ne con suicide vest, fatti esplodere talvolta con comando a distanza, per 
evitare ripensamenti da parte del suicida che in alcuni casi non è neppure 
consapevole, e agli animali (di norma asini con un IED). 
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nazionale dei contingenti di rimanere 
ingaggiati nelle aree di crisi e costringere 
i governi a decidere il loro ripiegamento.

Nel periodo primavera 1983 - estate 
1985, il movimento sciita di Hezbollah 
ed altre fazioni sciite libanesi hanno 
portato a termine un elevato numero di 
attacchi suicidi, parte dei quali con auto-
bomba, contro unità straniere, gruppi 
sciiti rivali, reparti israeliani nel Sud del 
Libano e militari siriani. L’attacco più 
sanguinoso si è verificato il 23 ottobre 
1983 quando due attentatori suicidi a 
bordo di automezzi carichi di esplosivo 
si sono fatti esplodere all’interno degli 
alloggiamenti statunitensi e francesi 
delle forze multinazionali a Beirut pro-
vocando la morte di 241 Americani (220 
Marines, 18 Marinai, 3 Soldati) e 58 
Paracadutisti transalpini. Il devastante 
attentato determinò, dopo sei mesi, il 
ritiro dei due contingenti22.

Successivamente, gli attacchi suicidi ini-
ziarono a essere anche una tattica di guer-
riglia volta a logorare le forze avversarie. 
I separatisti ceceni furono tra i primi a ri-
correre a tali azioni nell’estate del 2000 (nel 
primo conflitto ceceno, 1994-1996, non si 
sono verificati eventi di questa natura). 
Nel corso dell’occupazione sovietica 
(1979-1989) e nei primi anni di presen-
za internazionale in Afghanistan (2001-
2003) questo impiego fu dettato dal caso 
ed ebbe scarsa efficacia23.
Le tattiche cecene più comuni prevedeva-
no la deflagrazione sia di un automezzo 
militare russo (catturato) carico di esplo-
sivo sia di persone (uomini e donne) con 
giubbetto esplosivo contro, o in prossimi-
tà, d’installazioni o check point dei militari 
russi o delle forze di polizia24.

Con i Talebani e i gruppi jihadisti, comun-
que denominati, il “suicida” ha perso lo sta-
tus di terrorista per diventare un metodo 

di combattimento da impiegare a seconda 
delle opportunità, capace di condizionare 
la condotta di un’intera operazione. 
Dalle prime azioni suicide verificatisi 
nel 2003 sotto forma di attacchi contro 
obiettivi puntuali delle coalizioni inter-
nazionali (postazioni, automezzi, trup-
pe appiedate, ecc.) in Iraq (29 marzo25) 
e in Afghanistan (8 giugno26), l’impiego 
dell’attentatore suicida si è sempre più 
evoluto da atto terroristico a vero e pro-
prio “sistema d’arma” utilizzato nella ese-
cuzione di un “attacco complesso” quale 
elemento “moltiplicatore di forza”, pari ad 
una innovazione militare simile ad altre 
avvenute nella storia dell’umanità. 

La prima “azione pluriarma” di tale na-
tura è avvenuta in Afghanistan nel luglio 
2013 con una TTP che prevedeva di mas-
sima la seguente sequenza27:
•  esplosione di un’auto bomba (Vehicle 

Borne IED/VBIED) o di una o più perso-

22  J.M. Poland, Suicide Bombers: A Global Problem, Humboldt Journal of Social 
Relations, Department of Sociology, Humboldt State University, Arcata 
(Ca), Vol. 27, No. 2 (2003), p. 100-135.

23  The Associated Press, Iranian weapons found in Afghanistan, April 6, 2007; 
Asia Times Online, Two wars, one approach, April 19, 2007; The Telegraph, 
Taliban use iranian missiles on UK troops, May 22, 2007.

24  J. Reuter, Chechnya’s Suicide Bombers: Desperate, Devout, or Deceived?, The Ame-
rican Committee For Peace In Chechnya, The Jamestown Foundation, Washing-
ton D.C., August 23, 2004; R. W. Kurz & C. K. Bartles, Chechen Suicide Bombers, 

Journal of Slavic Military Studies, 20: 529-547, London, Routledge, 2007.
25  L. R. Weaver, Iraq promises more suicide bombings. Four U.S. soldiers killed in 

car bomb attack, CNN.com, March 29, 2003. 
26  C. Gall, Afghanistan: Kabul Bombing Kills 4 German Soldiers and Wound 29, 

The New York Times, June 8, 2003; RFE/RL, Afghanistan: A Chronology of 
Suicide Attacks Since 2001, January 17, 2006. S. Baldauf, Taliban turn to 
suicide attacks, The Christian Science Monitor, February 3, 2006.

27  A. Ahmed, Suicide Attack at Afghan Base Kills at List 9, The New York Times, 
July 2, 2013.
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ne con un giubbetto esplosivo (Suicide 
Vest/SVIED) in prossimità di un ingres-
so dell’installazione o a fianco del muro 
perimetrale per creare un varco (proce-
dura già utilizzata dai Viet-minh28);

•  immediata immissione, dal varco, di un 
gruppo d’insorti (di norma 4-8), una 
parte dei quali equipaggiati con giubbet-
ti esplosivi (SVIED), pronti a farsi esplo-
dere per neutralizzare i primi difensori 
accorsi sul posto, e una seconda aliquota 
con armi automatiche e granate che, ap-
profittando della confusione, si disper-
de rapidamente nell’infrastruttura per 
provocare il maggior numero di vittime 

per poi asserragliarsi in luoghi diversi da 
dove continuare l’azione di fuoco fino 
alla loro definitiva neutralizzazione.

L’impiego dell’attentatore suicida riduce 
la dipendenza da un controllo remoto di 
attivazione; lascia allo stesso (suicida) di 
decidere il momento e luogo dell’esplosio-
ne, consentendogli di reagire a imprevisti 
cambi di situazione, come un inaspettato 
incremento dell’organizzazione difensiva 
dell’obiettivo; qualora, inoltre, sia ferma-
to dalla reazione delle forze di sicurezza, 
può comunque provocare danni con l’at-
tivazione dell’esplosivo. La morte, infine, 

dell’individuo evita di studiare piani di 
fuga ed esclude il rischio che possa rila-
sciare informazioni qualora catturato.

Il modus operandi si è diffuso progressiva-
mente29 in tutte le aree interessate dalla pre-
senza jihadista, dal Pakistan30 all’Iraq, dalla 
Siria alla Libia e al Sahel, arrivando di recen-
te persino in Colombia (dicembre 2019), a 
conferma della comune base del terrorismo 
attuale in grado di muoversi da uno scena-
rio all’altro, per partecipare agli attacchi e 
imparare nuove tecniche per colpire.
Daesh ha ulteriormente sviluppato que-
sta capacità, con un inaspettato livello 

LECTIO MAGISTRALIS

28  “… un Viet kamikaze, le corps ceint d’explosifs, s’est fait sauter devant le mur de 
la tour.”, P. Simonin, Le Bérets blancs de la Legion en Indochine, Albin Michel, 
Paris, 2002, p. 102.

29  U.S. News, Iraqi - Style Attacks Emerge in Afghanistan, June 18, 2007; BBC 

News, Iraqi tactics come to Afghanistan. June 21, 2007.
30  S.S. Mirza, Suicide bombers attacked a court complex in northen Pakistan on 

Tuesday, AFP, February 16, 2017.



luglio-settembre 2020  33

31  Center for US Army Lessons Learned, Operation Eagle Strike - Reclaiming 
the Iraqi City of Mosul, 13 June 2017; N. Bulos, Islamic State Has Been 
Cranking Out Car Bombs on an Industrial Scale for the Battle of Mosul, LA 

Times, Feb 25, 2017; A. Magee, Lesson to Be Learned, The Employment of 
Suicide Vehicle Born Improvised Explosive Devises in the Islamic State’s Defense 
of Mosul, Small Wars Journal, Dec 1, 2018.

senti insorgenze islamiche radicali. Nel 
Dombass, infatti, dove da anni si con-
frontano con un conflitto a bassa inten-
sità le forze armate ucraine e le milizie 
autonomiste filo russe non si sono mai 
registrati attentati terroristici.
L’attacco terroristico è stato, inoltre, po-
tenziato con il ricorso all’azione suicida che 
ha trasformato l’essere umano in un vero e 
proprio “sistema d’arma” da utilizzare senza 
condizionamenti contro gli avversari. 
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Generale di Corpo d’Armata (in Au-
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to alle operazioni in Somalia (1993), 
in Bosnia (1997) e in Afghanistan 
per quattro turni. Ha terminato il 
servizio attivo nell’ottobre 2016.

d’intensità e di efficacia, nelle battaglie 
urbane di Ramadi (2015) e di Mosul 
(2016-2017), utilizzando su vasta scala 
VBIED protetti (automezzi con blindatu-
ra artigianale capace di resistere al fuoco 
nemico), guidati via radio o telefono, da 
motociclisti o da quadcopter, da far esplo-
dere contro le posizioni avversarie31.

Conclusioni 
Il terrorismo, pur essendo una forma di 
violenza utilizzata sin dall’antichità, ha 
assunto oggi anche una connotazione 
“militare” che opera con logiche diverse 
rispetto al passato e trova facile sviluppo 
nelle crisi regionali, divenendo una tec-

nica operativa che può essere impiegata 
in un’ampia varietà di strategie, inclusa 
l’insorgenza.
Introdotto nella Seconda Guerra Mon-
diale dai movimenti di resistenza europei 
quale forma di lotta per logorare le forze 
d’occupazione dell’Asse, è divenuto suc-
cessivamente strumento di violenza psi-
cologica e fisica nell’ambito della Guerra 
Rivoluzionaria per poi trasformarsi negli 
ultimi anni in tattica di combattimento 
con il sistematico utilizzo da parte delle 
formazioni jihadiste sui campi di battaglia 
rurali e urbani di Asia, Medio Oriente e 
Africa. Da sottolineare che tale tipologia 
di azione si verifica solo dove sono pre-
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Il nuovo anno scolastico è alle porte

In vista dell’apertura dell’anno scolastico 2020-2021, i re-
sponsabili scolastici del territorio hanno chiesto agli Alpini 

un aiuto per la sistemazione degli arredi al fine di garantire il 
distanziamento reso obbligatorio dal Covid-19. E gli Alpini 
hanno risposto positivamente rendendosi disponibili per le 
scuole elementari Luigi Picchi, Massimiliano Kolbe, la scuola 
media Guglielmo Marconi e la scuola dell’infanzia Sant’An-
tonino. Armati come sempre di buona volontà e sotto la 
guida attenta di alcune insegnanti, hanno portato a termine 
i lavori. La dirigente scolastica ha fatto pervenire al Gruppo 
una lettera di ringraziamento che riportiamo integralmente.

Il Gruppo degli Alpini di Albate ha sempre dimostrato una par-
ticolare attenzione e sensibilità verso le scuole dell’Istituto Com-
prensivo. In momenti molto difficili – come nel caso del crollo di un 
soffitto alle scuole medie – come in momenti più ordinari, offrendo 

sempre la loro collaborazione per esigenze di sistemazione e di rior-
ganizzazione. Non è mancato il loro supporto anche per la realiz-
zazione di una camminata in Valbasca che purtroppo la pandemia 
ha bloccato impedendone lo svolgimento. 
Quando chiedo aiuto, lo ammetto, lo faccio sempre con un po’ di 
imbarazzo, perché so che chiedo a persone estremamente gene-
rose e mi sembra sempre di approfittare. Con questo imbarazzo 
mi sono rivolta al gentilissimo capogruppo Tiziano Beretta an-
che per il lavoro – pesantissimo – di sistemazione degli arredi 
scolastici per garantire il distanziamento, in vista dell’apertura 
dell’anno scolastico 2020-2021.
Lo scorso 28 luglio, di prima mattina, una squadra di sette uo-
mini, muniti di trapano e cassetta degli attrezzi, col sorriso sulle 
labbra e un’allegria contagiosa ha spostato banchi, sedie, catte-
dre, lavagne, armadi, scaffalature. 
Un lavoro fatto con cura, ordine e precisione; hanno spostato arma-
di e scaffalature che erano fissati al muro, fissandoli poi nelle nuove 
posizioni, garantendo sicurezza e non solo distanziamento. Il tutto 
svolto tra battute, sorrisi, risate e foto ricordo: un clima allegro che 
mi ha lasciato il ricordo di una mattinata piacevolissima. 
Il buon umore non mi ha però offuscato il grande lavoro che ho 

visto svolgersi davanti ai miei occhi. Come ho detto a tutti gli Al-
pini presenti quel giorno, se i bambini e i ragazzi del comprensivo 
di Albate potranno andare a scuola il 14 settembre, è solo grazie 
all’enorme lavoro che loro hanno svolto. Ringrazio di cuore tutto il 
Corpo e in particolare il Gruppo di Albate a nome di tutta la comu-
nità scolastica dell’Istituto Comprensivo Como Albate.

Dottoressa Lucia Chiara Vitale, dirigente scolastico

GRUPPO DI ALBAVILLA

I miei presidenti

Quest’anno avremmo dovuto incontrarci per le nostre nu-
merose manifestazioni alpine sezionali, nazionali e di 

Gruppo nel ricordo di chi ci ha preceduto e di chi ha dato la 
vita per noi. E sempre tutti assieme avremmo dovuto ricor-
dare il centenario di fondazione della Sezione di Como, nata 
il 5 luglio 1920. Un grande traguardo che, purtroppo, il coro-
navirus ha impedito di celebrare; tutto è rimandato al prossi-
mo anno. Con qualche mese 
di forzato ritardo, lo scorso 
20 giugno è stata organizzata 
l’assemblea annuale dei Dele-
gati, tenutasi all’aperto nella 
stupenda cornice del parco 
comunale di Villa Guardia. 
Qualche consigliere non più 
rieleggibile per termini sca-
duti, ha lasciato il posto a 
nuovi consiglieri.
Anche il presidente uscente 
Enrico Gaffuri ha lasciato la 
guida della Sezione al succes-
sore Enrico Bianchi. Il mio 
pensiero torna indietro di 
qualche decennio quando il presidente sezionale era Mario 
Ostinelli (nella foto, negli anni in cui guidava la Sezione, ndr), 
un Alpino che ho sempre rispettato e stimato; così come ho 
stimato i presidenti che sono succeduti: Achille Gregori ed En-
rico Gaffuri. E da oggi stimerò e rispetterò il nuovo presidente 
Enrico Bianchi con un fervido augurio di buon lavoro da parte 
mia e di tutti gli Alpini albavillesi.

Angelo Proserpio

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO

In pellegrinaggio a Sotto il Monte 

L’Alpino Vittorio Aiani del Gruppo di Albese con Cassano 
non finisce mai di stupire. Dopo aver percorso nel 2019 

il Cammino di Santiago, nello scorso mese di luglio ha voluto 
compiere un pellegrinaggio, a piedi naturalmente, fino a Sotto 
il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII.
Centodieci chilometri tra andata e ritorno percorsi senza 
troppa fatica per incontrare il parroco monsignor Claudio 

Fatti col cappello alpino
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Dolcini, rendere omaggio e pregare il “Papa buono” nella sua 
casa natale.
Al suo rientro ad Albese Vittorio ha detto: È andato tutto molto 
bene, una camminata tranquilla e serena. L’incontro con monsignor 
Dolcini è stato ricco di emozioni; ha confessato di conoscere Albese 
con Cassano perché durante il suo servizio militare lo portavano 
a sparare al poligono di tiro Rio Cosia, appena sopra il paese […].
Vittorio ha lasciato in dono un gagliardetto del Gruppo e 
una cravatta per il sindaco di Sotto il Monte Denni Chiappa, 
omaggio del suo collega di Albese Carlo Ballabio, ricevendo in 
cambio una maglietta del Papa e due libretti. 
Un'altra bella avventura che arricchisce il curriculum di que-
sto Alpino camminatore albesino. 

Gli Alpini del Gruppo di Albese con Cassano 

GRUPPO DI CANTÙ

Il logo del Centenario sul San Matteo

L’occasione del Centenario della Sezione di Como è stato 
il motivo che ci ha spinto a risalire la cima San Matteo e 

portare il logo presso la croce che la sovrasta. 

In una magnifica giornata di fine luglio, con il cielo terso che 
permetteva la vista del gruppo Ortles-Cevedale, dell’Adamel-
lo e delle Alpi Retiche, abbiamo spiegato il logo davanti alla 
croce che ricorda tutti i caduti della Grande Guerra che qui 
ancora riposano sotto i ghiacci.
Compagno della salita e soprattutto dei pochi momenti di 
permanenza sulla vetta è stato un fortissimo vento che, oltre 

La battaglia del San Matteo ebbe luogo nella tarda esta-
te del 1918 a 3.678 metri di quota. All'inizio del 1918 le 
truppe austro-ungariche costruirono una posizione for-
tificata e armata da pezzi di artiglieria di piccolo calibro 
sulla cima di Punta San Matteo, da cui potevano bom-
bardare la strada del passo Gavia e così disarticolare le 
linee di rifornimento italiane dirette al fronte. Il 13 ago-
sto 1918 la 307ª compagnia del battaglione Ortles con-
dusse un attacco a sorpresa e conquistò la posizione.
La perdita di Punta San Matteo e del vicino Monte Man-
tello, minacciava seriamente il fianco del fronte austro-
ungarico nella zona del Tonale. Inoltre queste due cime 
erano due importanti punti di osservazioni dai quali si 
poteva controllare la sottostante Val di Monte, impor-
tante centro logistico delle forze imperiali.
Il 3 settembre 1918 gli austro-ungarici scatenarono un 
assalto diretto alla riconquista della montagna. L'azione 
fu anticipata da un bombardamento di artiglieria. 
Nel tardo pomeriggio la cima fu di nuovo nelle mani 
degli imperiali.
Il mattino del giorno 3 novembre, il battaglione Saluzzo 
riconquistò la Punta San Matteo. Nell'estate del 2004 
i corpi congelati di tre Kaiserschützen furono trovati a 
3.400 metri di quota, nei pressi della cima.
La battaglia del San Matteo è ricordata anche per la 
figura del capitano Berni (2 giugno 1894 - 3 settembre 
1918). Appartenente a una nota famiglia di Mantova, 
terminato il corso ufficiali fu nominato sottotenente e 
assegnato a guerra da poco iniziata al battaglione Ti-
rano del 5º reggimento Alpini. Promosso capitano per 
meriti di guerra, era tenuto in grande considerazione 
per le specifiche conoscenze acquisite e relative delle 
particolari tecniche di combattimento alle alte quote. 
Nella parte finale della guerra, fu incaricato di conqui-
stare e mantenere la Punta San Matteo sulla quale, il 
3 settembre 1918 rimase ucciso e il corpo non fu mai 
più ritrovato. Per il valore dimostrato gli fu conferita la 
Medaglia d'Argento al Valor Militare alla memoria. A 
lui è dedicato il Rifugio Berni a quota 2.541, a poca di-
stanza dal Passo di Gavia in Valfurva e un monumento 
accanto alla chiesetta.
La prima ascensione nota al San Matteo è stata compiu-
ta il 28 giugno 1865 da J.H. Backhouse, G.H. Fox, D.W. 
Freshfield e F.F. Tuckett con François Dévouassoud e Pe-
ter Michel. Il nome di questa cima venne dato dal noto 
Julius Payer quando, nel corso della seconda ascensio-
ne riuscì miracolosamente a cavarsela nonostante una 
caduta seguita al crollo di una cornice: era proprio il 
giorno di San Matteo sul calendario! Come forma di 
ringraziamento per essere uscito incolume dal pericolo 
propose il nome del santo per questa cima.

La battaglia del San Matteo
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a rendere difficoltosa l'operazione, ci ha purtroppo costretti 
ad anticipare la discesa.
Un particolare pensiero abbiamo rivolto al ricordo di Arnaldo 
Berni, il capitano sepolto nei ghiacci, che qui perse la vita il 3 
settembre 1918, nel corso di un’eroica battaglia.
Dalla cima del San Matteo il logo del Centenario della Sezio-
ne di Como ha voluto idealmente rappresentare la grande 
famiglia alpina comasca.

Andrea Tagliabue

 GRUPPO DI CANZO

In memoria di Angelo Tomasi 

Lunedì 6 luglio ci ha lasciato l’Alpino Angelo Tomasi, classe 
1925.  In questi mesi di contagio l’Associazione Nazionale 

Alpini ha perso moltissimi iscritti soprattutto delle leve più an-
ziane. Questo rappresenta certamente un impoverimento per 
l’Ana e, lasciatemi dire, per l’Italia. Perdiamo non solo dei non-
ni a tutti cari ma soprattutto se ne va quella memoria storica 
vissuta in un periodo che, nel bene e nel male, ha determinato 
il futuro della nostra Patria.
Angelo Tomasi era nato ad Acquanegra sul Chiese in provin-
cia di Mantova nel febbraio del 1925. Arruolato nel 1943 fu 
inviato in Sardegna dove lo colse l’armistizio dell’8 settembre.
A quel punto fece di tutto per tornare nel continente e in 
maniera avventurosa riuscì a raggiungere La Spezia. Appena 
diciottenne e lontano da casa, decise di entrare nella Brigata 
Garibaldi in una delle zone dove la contrapposizione tra ita-

liani e nazisti era più fero-
ce. Militò fino al 25 aprile 
1945 tra la Cisa, La Spe-
zia e Parma; luoghi e fatti 
per lui indimenticabili. 
Il figlio Fiorenzo, anche 
lui Alpino, ricorda come 
il padre non parlasse vo-
lentieri di quegli scontri. 
Ogni tanto ricordava a 
mezza voce: Io sparavo 
solo per difendermi, ma l’ef-
feratezza di quegli scontri è 
divenuta storia.
Tornato finalmente a casa 
venne arruolato per la 
Repubblica Italiana negli 
Alpini. Successivamente, 

a Sormano, conobbe Piera che sarebbe diventata sua moglie 
e da quel momento iniziò una nuova vita. Nacquero tre figli: 
Brunella, Giovanna e Fiorenzo, mentre Angelo svolgeva con 
tanta passione l’attività di falegname impegnandosi nel tempo 
libero per gli Alpini e il Club Alpino Italiano.
Angelo è stato per tanti anni iscritto al Gruppo Alpini Canzo 
partecipando fattivamente alla realizzazione della prima sede; 
sono suoi gli arredi e la splendida porta intarsiata che ancora 
accoglie gli iscritti all’ingresso della sede attuale. Ha sempre 
partecipato all’attività del Gruppo e anche in questi anni, con 
i segni della vecchiaia, riusciva a trasmettere soprattutto ai 
più piccoli le difficoltà della guerra partigiana con la voce che 
si spezzava per l’emozione e la tristezza dei ricordi.
Avendo conosciuto personalmente l’uomo e l’Alpino e avendo 
partecipato con lui a molte Adunate, posso dire con affetto 
che Angelo era un Alpino speciale; non faceva pesare ai bocia 
la differenza di età e di vita vissuta ma si rivelava una persona 
che, per quanto avesse sofferto, era riuscita come tantissime 
della sua generazione, a lasciare alle spalle il peggio, rimboc-
carsi le maniche per ricostruire una vita e, soprattutto, l’Italia.
Alpino Angelo Tomasi, Presente!

Kristian Fiore

GRUPPO DI CARLAZZO

In memoria di Giancarlo Rigola
Compagnia 141R

Il giorno 11 gennaio 2020 
l’Alpino Giancarlo Rigola 

è andato avanti. 
Giancarlo era una persona 
che si è sempre contraddi-
stinta per onestà, umiltà 
e altruismo. È stato uno 
dei fondatori dell’Avis di 
San Fedele Intelvi e faceva 
parte tuttora del direttivo; 
sarà ricordato come uno 
dei donatori più assidui 
decorato della massima 
benemerenza con diploma 
e croce d’oro.
Dotato di grande sensibi-
lità e umanità era capace 
di parlare con il sorriso e 
l’allegria; immancabile la 
sua partecipazione con la 
maschera del “Bel” al car-
nevale di Schignano.
Nato e vissuto proprio a Schignano, era però iscritto al Gruppo 
Alpini di Carlazzo, di cui il cognato Armando Iob è capogruppo.
A parlarci dell’Alpino Giancarlo Rigola è Severino Zampieri, 
un suo commilitone.
Ho conosciuto Giancarlo – amichevolmente Jack – da recluta, nel 
mese di febbraio del 1968, alla caserma San Rocco di Cuneo, e al 
termine del CAR siamo stati destinati entrambi a Bressanone, ca-
serma D’Angelo, Battaglione Bolzano, Compagnia 141, dove abbia-
mo trascorso tutto il servizio militare insieme.
Ricordo che era sempre contento e cantava spesso la canzone dei 
Pooh “Piccola Katy”. Promosso caporale, aveva frequentato il corso 
roccia a Corvara.
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La Compagnia 141 era molto unita: l’aver vissuto insieme tanti 
momenti, tante azioni, nella fatica e nel riposo, nella gioia e nel 
dolore, nella condivisione e nel reciproco aiuto, ha finito per creare 
un rapporto fraterno, un legame che non si può spezzare, un’ami-
cizia che dura tutta la vita.
Fu così che Severino Zampieri dopo quarantotto anni dalla 
fine della naja riuscì a ricostituire, con l’aiuto di altri commi-
litoni, la Compagnia 141. Divenne così la “Compagnia 141R” 
perché accanto al numero fu aggiunta una “R” che sta per “Ri-
trovati”. Dopo alcune delusioni iniziali, il lavoro di ricerca diede 
i suoi frutti e in poco meno di un anno Severino ristabilì i 
contatti con una quarantina di compagni d’armi, scoprendo 
purtroppo che altri erano già andati avanti. Felice Milani, al-
fiere del Gruppo di Castelmarte e Michele Sberna del Gruppo 
di Caslino d’Erba furono tra i primi “richiamati”.
Non fu difficile rintracciare Rigola perché non cambiò mai resi-
denza – continua Zampieri –. Andai a trovarlo un pomeriggio 
con Sartorato (un altro Alpino della 141R, ndr) e fu contento 
di rivederci. Il primo incontro della Compagnia 141R avvenne a 
Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, il 21 giugno 2015: 
fece riemergere ricordi ed esperienze trascorse insieme e provare 
emozioni commoventi. Così periodicamente abbiamo continuato 
a incontrarci in luoghi diversi.
Lunedì 13 gennaio, gli Alpini della 141R hanno accompagnato 
Giancarlo Rigola nel suo ultimo viaggio terreno verso il para-
diso di Cantore. Erano presenti anche tanti Alpini della Val 
d’Intelvi e delle zone limitrofe, guidati dal vicepresidente se-
zionale Agostino Peduzzi.
Ciao Jack, gli Alpini della Compagnia 141R ti ricorderanno 
sempre come un ragazzo allegro e simpatico.

Tiziano Tavecchio per gli Alpini della Compagnia 141R

GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

Presentazione del libro
“I girasoli sotto la neve”

Il vicepresidente sezionale e referente della Zona Val d’Intel-
vi Agostino Peduzzi chiama e gli Alpini rispondono. Infatti 

venerdì 31 luglio un buon numero di Penne Nere è giunto a 
Casasco per la presentazione del libro I girasoli sotto la neve 
nella cornice della magnifica piazza Ciapponi, molto cara agli 
Alpini; soprattutto da quando, nell’anno 2016, è stata inau-
gurata la riproduzione in bronzo – opera del maestro Bruno 
Gandola – del monumento all’Alpino intelvese del battaglione 
Val d’Intelvi, il cui originale si trova a Temù all’entrata del mu-
seo della Guerra Bianca.

La pubblicazione, curata dal presidente dell’Associazione Ami-
ci del museo di Casasco d’Intelvi Alfredo Zecchini, racconta la 
storia della 216a compagnia controcarro sul Don e la storia di 
un “bersalpino” disperso in Russia. Il libro contiene scritti di 
importanti autori: la poetessa Rosa Maria Corti, lo scrittore 
Alberto Redaelli, il generale Luigi Scollo e lo storico e docente 
Giorgio Terragni, che erano presenti all’incontro. 
Dopo la presentazione da parte di Alfredo Zecchini, il genera-
le Scollo ha parlato della campagna di Russia; il professor Ter-
ragni ha intrattenuto i presenti sull’alimentazione militare dai 
romani ai nostri tempi e infine la poetessa Corti ha letto un 
suo racconto tratto dal libro. Al termine, Enrico Bianchi presi-
dente sezionale e Mario Pozzi sindaco del Comune di Centro 
Valle Intelvi (di cui Casasco è una frazione, ndr) hanno por-
tato il saluto e le congratulazioni per la riuscitissima serata.
Prima dell’inizio della presentazione del libro è stato possibile 
visitare il bellissimo museo di Casasco d’Intelvi per visionare 
gli ultimi due cimeli: un colbacco originale russo della seconda 
guerra mondiale e un casco coloniale usato nella campagna 
d’Africa appartenuti a militari intelvesi.

Giulio Zanotta 

GRUPPO DI CASLINO D’ERBA

98° anniversario di fondazione 

Quest'anno le candeline sulla torta del Gruppo Alpini di 
Caslino d'Erba sono ben novantotto. 

Si poteva forse lasciare che una ricorrenza così importante 
passasse in sordina?
Certo, quelli appena trascorsi, sono stati mesi molto difficili 
per tanti di noi: l’incertezza che questa pandemia ha determi-
nato e che continua a persistere; il dolore delle famiglie colpite 
dalla malattia è ancora molto forte e vivo.
Ma è proprio in situazioni così difficili che la presenza di 
un’associazione, radicata e stimata su tutto il territorio na-
zionale, come quella degli Alpini, riesce a portare conforto e 
sollievo, ad aggregare e guardare avanti con ottimismo, con 
piccoli gesti o grandi iniziative, come quelle di cui tutti abbia-
mo letto sui giornali.
E così, nonostante le restrizioni, il Gruppo caslinese, guidato 
dal nuovo capogruppo Mauro Turati, ha voluto onorare con 
il proprio anniversario Caduti e Alpini andati avanti con una 
santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale. Un modo un 
po’ inconsueto rispetto al solito ma con lo stesso entusiasmo 
e con la volontà di proseguire un’attività quasi centenaria.
La risposta della comunità, ordinata e puntuale nel rispetto 
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dei distanziamenti, anche quest’anno è stata davvero pre-
miante. Non mancava proprio nessuno degli amici e soste-
nitori del Gruppo: il presidente sezionale Enrico Bianchi, il 
consigliere di zona e vicepresidente Kristian Fiore, il vicepre-
sidente vicario Silvano Miglioretto, i consiglieri Pietro Re e 
Mario Ghielmetti e naturalmente il sindaco Marcello Pontig-
gia con i suoi collaboratori.
Per il Gruppo, è stata l’occasione per salutare padre Ercole, ca-
slinese di adozione destinato ad altri incarichi a Roma e padre 
Celestino, ex Alpino e amico affezionato. Diversi i momenti di 
raccoglimento e di ringraziamento reciproco dal Gruppo alla 
comunità. Insomma, un bel momento trascorso insieme, fat-
to di ricordi ma anche di promesse e impegni a ripartire più 
forti e vigili che mai, proprio come vuole lo spirito alpino.
A questo punto un augurio e un pensiero va all’anno prossimo 
per il 99° anniversario, con i dovuti auspici di un ritorno alla 
normalità per intraprendere nuove iniziative.

Gli Alpini del Gruppo di Caslino d’Erba

GRUPPO DI COMO CENTRO

Quest’anno al Pian delle Betulle...

Domenica 6 settembre. Come tutti gli anni la Sezione di 
Lecco organizza al Pian delle Betulle, nel meraviglio-

so altopiano valsassinese, il raduno a ricordo dei Caduti del 
battaglione Morbegno, dalla mitica nappina bianca. Purtrop-
po a causa delle restrizioni in corso, in merito all’emergenza 

sanitaria, in questo atipico 2020 non può essere organizzata 
l’annuale e sempre riuscitissima cerimonia. Viste le previsioni 
meteorologiche confortanti decido comunque di partecipare: 
mi metto in viaggio, per raggiungere la destinazione, da sem-
plice escursionista, con una maglietta con indicato “Sezione di 
Como / Gruppo Como Centro” ma purtroppo senza cappello 
alpino e gagliardetto.
Arrivato a Margno, intraprendo il sentiero in uno splendido 
panorama alpino, con una temperatura gradevole. In circa 
un’ora e un quarto arrivo a destinazione, in un clima decisa-
mente anomalo, pochissima gente al contrario degli altri anni.
Raggiungo la cappella votiva, la “tenda dell’anima”, quando la 
santa Messa è già in corso, con la partecipazione di un discreto 
numero di Penne Nere lecchesi e diversi escursionisti; al termi-
ne, la tradizionale recita della Preghiera dell'Alpino e la classica 
benedizione delle marmette. Incontro graditissimo con l’amico 
Angelo Proserpio, capogruppo di Albavilla e responsabile del 
Servizio d’Ordine Sezionale: proprio oggi si sarebbe dovuta be-
nedire la marmetta intitolata a un Alpino di Albavilla, ma la 
cerimonia è rinviata al raduno del prossimo anno.
L’ammainabandiera ha concluso questa anomala cerimonia, 
nell’anno del Coronavirus. Un buon spuntino ha accompa-
gnato poi la mia discesa verso Margno per far ritorno a casa. 
Una giornata particolare, soprattutto di preghiera e comme-
morazione per tutti i soci e amici andati avanti per questa 
tragica pandemia, oltre che ovviamente per i Caduti del bat-
taglione Morbegno.
Viva l’Italia, viva gli Alpini!

Alessandro Clerici 

GRUPPO DI LANZO D’INTELVI

... Alla cappella degli Alpini
sulla Vetta Sighignola...

Nella splendida cornice della Vetta Sighignola a quota 1.300 
metri, presso la cappella degli Alpini del Gruppo di Lanzo 

d’Intelvi, lunedì 6 luglio è stata celebrata una santa Messa a ri-
cordo e suffragio dei Caduti in tempo di guerra e in tempo di 
pace; in particolare per i defunti del Gruppo dell'ultimo anno: 
Emilio Franchi e Enrico Manzoni consigliere del Gruppo per 
tanti anni e ultimo sindaco del comune prima dalla fusione con 
alcuni Comuni limitrofi. La santa Messa è stata celebrata da don 
Remo Giorgetta parroco di Lanzo d’Intelvi con paramenti rossi, 
secondo la liturgia prevista per il beato martire Teresio Olivelli, 
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visto la partecipazione di tanti Alpini del Gruppo di Lanzo e di 
altri provenienti dai gruppi dei paesi vicini, guidati dal vicepresi-
dente sezionale e referente di zona Agostino Peduzzi.
La cerimonia, sotto un cielo limpido al tramonto estivo e un bel 
venticello fresco, è  iniziata con il saluto del neo capogruppo di 
Lanzo Costantino Canevali che ha ringraziato il celebrante, i 
presenti e in particolare il vicesindaco e amico del Gruppo Fa-
brizio Vitali, il prosindaco Edio Pozzi, il labaro del Nastro Az-
zurro Sezione Lago e Valli, la Bandiera della Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci di Lanzo, il rappresentante della 
Guardia di Finanza in congedo, i gagliardetti dei gruppi presen-
ti. È seguita l’alzabandiera e il “Silenzio” eseguito al trombone 
dal consigliere Simone Franchi. Poi la celebrazione della santa 
Messa terminata con la recita della Preghiera dell’Alpino e con 
il canto corale di “Signore delle cime”; infine l’ammainabandiera. 
Lo scambio dei saluti sul piazzale della Sighignola ha conclu-
so la manifestazione, con una bellissima vista notturna sulle 
montagne delle Alpi svizzere e piemontesi, sul lago di Lugano 
e la pianura della Brianza. A nome mio e degli Alpini di Lanzo, 
desidero ricordare e ringraziare Antonio Girola, mio predeces-
sore, capogruppo per oltre quarant’anni e oggi tesoriere, per 
tutto ciò che ha fatto, sempre presente alle manifestazioni e 
alle attività del Gruppo. Durante l’omelia don Remo ha det-
to: […] Chiediamo al Signore, anche per intercessione della Beata 
Vergine, qui in questa chiesetta venerata con i titoli di Madonna 
del Don e di Madonna di Loreto, e sull’esempio del beato martire 
Teresio Olivelli, di poter combattere la buona battaglia nella fede, 
offrendoci noi stessi per amore di Cristo come ha fatto il beato Te-
resio. Infatti dopo questa pandemia del coronavirus nulla sarà come 
prima se aspettiamo che il cambiamento avvenga dagli altri. Dob-
biamo noi cambiare e pensare e fare con immediatezza e fraternità, 
cercando quello che unisce e non quello che divide. […]
Parole che facciamo nostre in ricordo della bellissima serata di 
luglio in cima alla Sighignola.

Costantino Canevali

GRUPPO DI LENNO

… Al monte Galbiga,
raduno condizionato dal Covid-19

Ebbene sì: quest’anno così anomalo il consueto raduno in 
quota al monte Galbiga si è trasformato in una semplice, 

ma ancor più suggestiva santa Messa.
Lunedì 3 agosto insieme a mio marito e ai due nipotini ci 

siamo incamminati partendo dal rifugio Boffalora su per la 
mulattiera, in mezzo a pascoli, boschi e bellissimi scorci sul 
nostro lago. Tra chiacchiere, risate e mille piccole scoperte 
(i bambini sono bravissimi in questo) siamo giunti in quota 
dove, per la prima volta da quando io partecipo a questo radu-
no, non siamo stati accolti né dalla musica, né dalla folla, né 
dalla polvere sollevata dalle macchine che sempre più numero-
se arrivano fin qui. Ricordo di aver pensato l’anno scorso: Ma 
gli Alpini sono cambiati? Non dovrebbero essere quelli che arrivano 
a piedi quasi dappertutto?
Quest’anno invece siamo stati ricevuti dal silenzio, interrotto 
solo da qualche amichevole saluto e da una sensazione di pace, 
di serenità che a me prende in circostanze come questa, in 
luoghi che mi piace definire il “Paradiso vicino a noi”.
Alle ore 11:00, dopo l’alzabandiera eseguita in modo sempli-
cissimo e dopo l’intervento conciso ma molto significativo del 

presidente Enrico Bianchi – a me personalmente è piaciuto 
che non abbia rimarcato ancora una volta quanto gli Alpini 
siano bravi – è iniziata la santa Messa concelebrata da don 
Italo Mazzoni e don Giuseppe Tentori. Al termine ha preso la 
parola il sindaco di Tremezzina dottor Mauro Guerra che ha 
sottolineato come in questo difficile periodo sia stato riscoper-
to il valore della comunità, augurandosi che rimanga vivo in 
tutti anche dopo che la pandemia sarà finita.
A conclusione, proprio come da buoni Alpini, abbiamo gustato 
un ottimo piatto di polenta “innaffiato” da un altrettanto otti-
mo bicchiere di vino rosso.
Al termine, dopo aver ringraziato il Gruppo di Lenno e il ca-
pogruppo Vittorio Zerboni per l’organizzazione abbiamo in-
trapreso la via del ritorno tra nuvoloni sempre più minacciosi. 
E infatti siamo giunti alla macchina proprio un attimo prima 
che si scatenasse il diluvio.
Bella giornata, vissuta in amicizia e serenità.

Angela Briccola 

GRUPPO DI LIPOMO

In memoria di Antonio Arnaboldi

Il vecio Alpino Antonio Arnaboldi ci ha lasciati, ha raggiunto 
il Paradiso di Cantore il 26 luglio scorso all’età di ottantotto 

anni. Nato e vissuto a Lipomo, sposato con Adele e padre di 
tre figlie, è stato uno dei soci fondatori del Gruppo e ne è sem-
pre stato l’alfiere. Portava sempre con orgoglio il gagliardetto 
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sicale e cantato in coro dai presenti, il capogruppo ha elencato 
uno a uno tutti i nomi dei ragazzi ai quali ha fatto la consegna 
del Tricolore, della Costituzione e della pergamena.
Al termine della cerimonia gli Alpini si sono recati a casa di 
ciascun alunno per effettuare la consegna.

Gli Alpini del Gruppo di Lipomo 

GRUPPO DI LOMAZZO

Una lettera scritta con il cuore

Eppure un perché ci deve essere se da tanti anni sono attrat-
ta dal corpo degli Alpini. Ho cercato nella storia della mia 

famiglia ma non ho trovato nulla che mi riconducesse.
Ho conosciuto solo una nonna che ci ha lasciati quando ave-

vo otto anni per cui non ho 
nessun riferimento familia-
re che ricordi gli Alpini.
Devo confessare che tanti 
anni fa, da ragazza, mi sa-
rebbe tanto piaciuto fare il 
servizio militare negli Alpini, 
ma allora non era possibile.
Ciò premesso, è veramente 
impossibile non amare gli 
Alpini del Gruppo di Lomaz-
zo: persone normali che fan-
no tanta strada con gli altri 
e creano relazioni con tutte 
le associazioni del territorio. 

Un insieme di volontari sempre organizzati che hanno dato e 
danno in continuazione risposte concrete, reali, positive.
Oserei dire quasi eroici. Sono stati capaci di diventare un pun-
to di riferimento per la città di Lomazzo costruendo giorno 
dopo giorno un profilo fatto di dono e gratuità in tutti gli am-
bienti: laici, cattolici, istituzionali, civili e culturali; una socia-
lizzazione completa, un lavoro in grado di generare amicizia.
In un società che cancella i valori con una facilità e velocità 
esasperate, gli Alpini sono diventati per me un punto di rife-
rimento per la loro prontezza a ogni richiesta. Non ultimo il 
loro contributo ad “Auser Insieme Lomazzo” per l’acquisto di 
un automezzo con sollevatore che permetterà ai volontari di 
trasportare con maggior facilità le persone disabili. 
Da cittadina di Lomazzo quindi, un grazie particolare al Grup-
po per tutto l’impegno e perché possa continuare per tanto 
tempo ancora. Un abbraccio a tutti voi con affetto e stima.

Maria Antonietta, Amica degli Alpini

Gli Alpini di Lomazzo ringraziano Maria Antonietta per le bel-
lissime parole. A lei dedichiamo la foto del più piccolo Amico 
degli Alpini lomazzesi: Tommaso classe 2019 mentre legge  
L'Alpino. Se il buongiorno si vede dal mattino... Con amicizia.

Aurelio Fontana

GRUPPO DI LURAGO D'ERBA

La santa Messa alla baita alpina

Nel ricordo della contessa Maria Luisa Sormani e dei de-
funti – in particolare le vittime del coronavirus – sabato 

4 luglio, all’esterno della baita degli Alpini, è stata celebrata 

a ogni manifestazione nazionale, sezionale e di Gruppo. Lo 
vediamo sorridente nella foto seduto sull’automezzo. Sempre 
presente e disponibile anche nella vita sociale del paese, lascia 
di sé un ricordo indelebile e un esempio da seguire.
Ciao Antonio, mancherai tanto al tuo Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Lipomo

Consegna del Tricolore
agli alunni della quinta elementare

Nonostante il Coronavirus abbia messo scompiglio in tutta 
la vita associativa, pur di non  interrompere una pluride-

cennale tradizione, anche quest’anno il Gruppo Alpini di Li-
pomo ha voluto consegnare agli alunni delle due classi quinte 
della scuola primaria di Lipomo il Tricolore, la Costituzione e 
una pergamena personalizzata con il messaggio dell’ex presi-
dente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi.
La cerimonia si è svolta sabato 20 giugno in streaming dalla 
sala consiliare. Oltre al capogruppo Giorgio Gasparini e a una 
nutrita rappresentanza delle Penne Nere di Lipomo, tutti con 
la mascherina del Centenario, erano presenti il sindaco Ales-
sio Cantaluppi, gli assessori Cristina Comotti, Luisa Gagliardi; 
Beppe Rigamonti e Fabio Camporini in rappresentanza della 
Civica Banda Musicale di Lipomo.
I ragazzi e le insegnanti erano collegati da casa via web. Dopo 
l’Inno nazionale suonato in streaming dalla Civica Banda Mu-
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una santa Messa dal prevosto don Carlo Leo. Oltre al sindaco 
Federico Bassani era presente anche il figlio della contessa Gu-
glielmo Castelbarco che ha ringraziato per l’affetto dimostrato 
in occasione della scomparsa della mamma ottantanovenne.
Numerosa è stata la partecipazione di autorità, associazioni e 
cittadinanza. Un ringraziamento ai consiglieri, ai gagliardetti 
e agli amici dei Gruppi Alpini che sono intervenuti.

Flaminio Colombo

GRUPPO DI LURATE CACCIVIO

In memoria dell’Alpino Dario Totti

L’Alpino Dario Totti, classe 1948, è andato avanti lo scor-
so 14 agosto dopo lunga malattia. Originario di Treppio 

un paesino sull’Appennino tosco-emiliano in provincia di Pi-
stoia, si trasferì con la famiglia nel 1955 dapprima a Montano 
Lucino, poi a Lurate Caccivio dopo il matrimonio con Maria. 
Lascia la moglie e i figli Marco e Cristian.
Ho conosciuto Dario durante la prima emergenza di Protezio-
ne Civile della Sezione di Como in Valtellina, per l’alluvione 
del 1987; da allora posso dire con tutta franchezza che Dario 
ha risposto a tutte le chiamate; sempre presente in ogni ca-
lamità senza distinzioni! Insieme abbiamo iniziato nel 2012 
l’assistenza ai senzatetto in collaborazione con la Croce Ros-

sa Italiana di Como. Per quarant’anni è stato consigliere del 
Gruppo; era caposquadra nel nucleo della Protezione Civile 
Ana di Lurate Caccivio, un volontario molto preparato (il ter-
zo da sinistra nella foto, ndr).
È una grande perdita sia come Alpino volontario, sia come 
amico. Dario era uomo umile mai litigioso, sempre con il sor-
riso e la battuta da buon toscano; mancherà a tutti noi che 
lo abbiamo conosciuto e apprezzato per le sue straordinarie 
qualità di uomo.
Quando un Alpino ci lascia, con lui se ne va un pezzo di sto-
ria. Ciao Dario, ci ritroveremo nel paradiso di Cantore e allora 
faremo una grande festa.

Franco Arrigo 

GRUPPO DI MASLIANICO

Attività del Gruppo

Il giorno 11 febbraio 2020 con una buona presenza di Alpini 
e Amici, si è tenuta l’Assemblea del Gruppo che nel 2020 an-

novera cinquantotto Alpini e ventiquattro Amici.
All’inizio il capogruppo Italo Colombo ha proposto un minuto 
di silenzio in ricordo dell’Alpino Franco Casarotti andato avan-
ti nel 2019. Ha poi ringraziato Alessandro Clerici, consigliere 
sezionale e coordinatore di zona, per il sostegno dato al Grup-

po e per la presenza all’assemblea. Successivamente ha ricor-
dato le numerose attività svolte dal Gruppo lo scorso anno.
Gli Alpini di Maslianico, con il loro gagliardetto, hanno parteci-
pato all’Adunata del Centenario a Milano e alle più importanti 
manifestazioni alpine svoltesi a livello locale e a livello seziona-
le. Nel corso del 2019 è proseguita la collaborazione con le asso-
ciazioni, le scuole, la parrocchia e il Comune nell’organizzazione 
delle manifestazioni civili e religiose più importanti; in parti-
colare nella preparazione delle celebrazioni per il 4 Novembre.
I volontari del Gruppo hanno donato cinquecentodiciassette 
ore di lavoro alla comunità con interventi sui sentieri di confi-
ne, la manutenzione del castagneto dedicato al compianto Tar-
cisio Scandella e la sistemazione e pulizia di aree verdi. È stato 
anche sistemato il “campo base” per i lavori sulla montagna, 
posto in località Ronco, dove è situata la “casetta” donata agli 
Alpini dal socio Enrico Monti in ricordo del fratello Gianfranco 
andato avanti nel 2018. È inoltre proseguita l’attività di pedi-
bus per l’accompagnamento dei numerosi bambini della scuola 
primaria e la collaborazione con la Polizia locale in occasione di 
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Gli anni passano, e raggiungere il ”Doss di mort” è diventa-
ta un’impresa non più fattibile per alcuni di noi. Quindi, con 
ogni probabilità, l’Alpe Grosso diventerà il punto di arrivo del 
pellegrinaggio. Compito degli Alpini moltrasini renderla il più 
accogliente possibile.

Gli Alpini del Gruppo di Moltrasio 

In memoria di Luigi Turati

Il 17 agosto è mancato, 
purtroppo prematura-

mente, il socio del Gruppo 
di Moltrasio Luigi Turati, 
classe 1946. Da molti anni 
militava nel SON (Servizio 
d’Ordine Nazionale) ed era 
impossibile non notarlo 
quando era di servizio du-
rante le Adunate nazionali.
Anche nella nostra Sezione 
di Como, era sempre pre-
sente e disponibile prin-
cipalmente nella giornata 
della Colletta Alimentare 
e per la processione del ve-
nerdì santo.
Con orgoglio e per comple-

tezza d’informazione pubblichiamo quanto scritto dal presi-
dente del SON Sergio Pezzoni sui social: Fratelli, giù il cappello, 
un grandissimo Alpino è andato avanti. Un Alpino dal cuore d’oro 
che militava nel SON – Servizio d’Ordine Nazionale – e nel SOS – 
Servizio d’Ordine Sezionale. Quando lo chiamavi aveva un solo 
grido... Presente! Una parte del nostro cuore lo accompagna. Ciao 
grande amico nostro, aspettaci.
Alla moglie Emilia, alla figlia e ai nipoti giunga il nostro com-
mosso ricordo.

Gli Alpini del Gruppo di Moltrasio

Sede sezionale e gioco della scopa,
un binomio inscindibile

Fin dai tempi di Roma – ops! di piazza Roma – le partite a 
scopa erano autentiche ed epiche battaglie tra gli Alpini 

frequentatori della Sede sezionale. Personalmente ricordo una 
partita con “nonno Vittorio”; è stata una salutare sudata che 
necessariamente ha dovuto essere compensata con un buon 
bicchiere di vino... (uno solo?... ndr).
Nella nuova sede di via Zezio si sono alternati alle cadreghe i 
migliori “4 Alpini 4” presenti in loco. Il vero spettacolo erano 
però gli Alpini spettatori – una decina – che commentavano 
più o meno benevolmente le giocate. A dar loro manforte ar-
rivavano poi dall’ufficio gli “Alpini lavoratori” che, stanchi del 
lavoro fatto e giustamente assetati, aumentavano a dismisura 
il casino già notevole.
Orbene bando alle ciance!
Questa pandemia, che tuttora ci assilla, ha mutato – si spera 
solo  temporaneamente – le nostre abitudini più belle: Sede 
sezionale chiusa, scopa stop!
Ma, come ben testimonia la foto a corredo, gli Alpini scopisti 
hanno aggirato l’ostacolo andando a trovare un conosciutissi-
mo socio più che ottuagenario: quell’Alpino che ha la fortuna 

manifestazioni civili e religiose. Il “Coro Alpino Ambrogio To-
nelli”, composto da circa venticinque elementi, ha proseguito 
la sua attività aderendo agli inviti ricevuti da numerose case 
di riposo; a Natale ha portato gli auguri degli Alpini ai bambi-
ni della scuola dell’infanzia e, al termine della santa Messa di 
mezzanotte, a tutta la comunità maslianichese.
Il capogruppo Italo Colombo ha concluso sottolineando le 
difficoltà che derivano dal progressivo venir meno, a causa 
dell’età e degli acciacchi, di alcuni dei soci impegnati nelle 
attività più faticose relative alla manutenzione dei sentieri e 
del castagneto e ha quindi invitato i presenti a essere mag-
giormente disponibili offrendo, nei limiti del possibile, qual-
che ora di lavoro in più al Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico 

GRUPPO DI MOLTRASIO

Lavori all’Alpe Grosso a quota 1.046

Nelle scorse settimane sono stati portati a termine i lavori 
iniziati due anni fa per l’ottimizzazione dello spazio nei 

pressi del casolare dell’Alpe Grosso.
Su una parete del casolare, ben visibile da chi giunge all’Alpe, 
è stata posizionata una bellissima croce in legno, opera di un 
valido artigiano intelvese. È stato poi costruito un muretto 
con panca in pietra, della lunghezza di diciotto metri con re-
lativa spalliera in legno di castagno; opera utile e necessaria 
per garantire sicurezza e comfort alle persone che raggiungono 
questa località.
Fino a pochi anni fa il primo giorno di maggio si svolgeva un 
pellegrinaggio che originariamente terminava in località “Doss 
di mort”, dove gli Alpini moltrasini, nell’anno 2000, hanno po-
sato una grande croce in acciaio e costruito un altare in pietra 
nell'anno; un luogo sacro. La santa Messa veniva qui celebrata 
in ricordo e a suffragio delle persone che in questo luogo tro-
varono la morte nel tentativo di fuggire dalla peste di manzo-
niana memoria, dell’anno 1630.
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di abitare sulle falde del Monte Bisbino; noto per i suoi giri 
in bicicletta per le strade di Como e come distributore rancio 
durante le diverse manifestazioni.
Con molta correttezza, come d’uso tra gli Alpini, non svelerò 
il risultato finale delle partite. Posso però garantire che il no-
stro anfitrione ha servito un “Recioto 2016” assolutamente 
superbo. Carissimo Franco, ti rinnoviamo gli auguri per i tuoi 
lucidissimi ottantotto anni, ai quali si aggiungono quelli della 
redazione del Baradèll!  

Uno dei quattro

 
 GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

Gli Alpini in servizio di “Pre-Triage”
all’ATS Insubria di Olgiate Comasco 

Mercoledì 10 giugno nell’area parco antistante l’ingresso 
principale di Villa Peduzzi, sede dell’Azienda di Tutela 

della Salute (ATS) Insubria, si è tenuta una cerimonia di rin-
graziamento agli Alpini volontari della zona Prealpi Ovest, che 
hanno svolto il servizio di accoglienza “Pre-Triage” al Poliambu-
latorio in piazza Italia e agli altri uffici ATS di Villa Peduzzi. La 
collaborazione era stata richiesta dai dirigenti dell’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale al presidente sezionale Enrico Gaffuri 
che si è presto attivato per ottemperare alla richiesta dell’ente.
Il servizio fornito dai volontari ha consentito di liberare il perso-
nale dipendente da impegni che, a causa del Covid-19, sono sta-
ti implementati per motivi di sicurezza sociale come il controllo 
degli accessi, la misura della temperatura corporea e la verifica 
delle liste di  prenotazioni, prevenendo situazioni di nervosismo 
causate da code e tempi di attesa troppo lunghi. L’ASST era rap-
presentata dalla direttrice dottoressa Raffaella Ferrari, accom-

pagnata dal dottor Carmine Paparesta del Dipartimento Attività 
Territoriali e dal dottor Alberto Giughello responsabile Lariana 
Ovest. Per la Sezione erano presenti il vicepresidente Silvano 
Miglioretto e i consiglieri Mario Ghielmetti e Fiorenzo Pastori.
Dopo le parole di ringraziamento della direttrice agli Alpini pre-
senti, Silvano Miglioretto ha aggiunto che la parte del leone è 
stata svolta dagli Alpini di Olgiate Comasco, ma che all’inizia-
tiva collaborano altri Alpini della zona Prealpi Ovest. Alessan-
dro Fumagalli vicecapogruppo di Olgiate ha precisato che sono 
trenta gli Alpini che hanno prestato servizio a turni in Villa 
Peduzzi coprendo tutto l’arco dell’intera settimana; mentre al 
Poliambulatorio i turni sono stati suddivisi tra Alpini e volon-
tari di associazioni locali: Pro Loco, Avis, Auser e “The Scor-
pions”. Complessivamente oltre sessanta volontari che hanno 
svolto questo lodevole servizio per i cittadini. È il nostro modo 
di rendere concreto il motto “Onorare i morti aiutando i vivi”.

Fiorenzo Pastori 

Il ringraziamento dell’ASST Lariana

In questo momento così difficile dove la paura per qualcosa 
di minuscolo e invisibile ci ha fatto temere ogni contatto, un 

gruppo di meravigliosi volontari è arrivato da qualche mese al 
Poliambulatorio di Olgiate Comasco dell’ASST Lariana, fornen-
do un prezioso contributo nel “Pre-Triage”.
I volontari delle associazioni degli Alpini, Auser, Avis e della 
Protezione Civile che, dopo essere stati sottoposti al test sie-
rologico e tampone, quotidianamente si stanno adoperando 
per orientare l’utenza all’entrata della sede di piazza Italia, for-
nendo informazioni in merito alle misure anti Covid-19 come 
l’obbligo di rilevazione della temperatura prima dell’ingresso, 
la verifica che la mascherina chirurgica sia indossata corretta-
mente e le mani igienizzate, che siano rispettati il necessario 
distanziamento sociale e la presentazione in sede non prima 
di quindici minuti di visite e/o esami. A tutti loro, per il grande 
senso civico dimostrato, va il nostro sentito ringraziamento.

Luisa Renda 
Coordinatrice Infermieristica Poliambulatorio 

di Olgiate Comasco ASST Lariana

Consegna Borse di Studio

Pandemia, Covid-19, “lockdown”… Niente di tutto questo ha 
fermato la cerimonia di consegna delle Borse di Studio del 

Gruppo Alpini di Olgiate Comasco. L’appuntamento di sabato 
13 giugno è stato finalmente dal vivo per tutti, gestito con la 
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massima sicurezza (distanze 
e mascherine) nel curatissi-
mo giardino esterno la sede 
degli Alpini olgiatesi, degna 
cornice per la ripresa alla 
quasi normalità e per questo 
importante appuntamento.
Da quattro anni a questa 
parte l’invito del Gruppo Al-
pini scatta in occasione delle 
celebrazioni del  4 Novem-
bre e ogni anno c’è un tema 
e la richiesta di elaborato di-
verso. Quello di quest’anno 
era: Immagina di mandare un 
“whatsapp” anche con immagini a un amico spiegandogli i valori 
alpini di memoria e solidarietà che da cento anni caratterizzano 
le Penne Nere.
Nonostante la didattica a distanza, hanno partecipato novanta 
ragazzi e ragazze delle classi quinte dei tre plessi di Olgiate 
Comasco che hanno studiato, lavorato e prodotto dei risultati 
notevoli, seguendo l’invito delle Penne Nere.
A differenza degli anni “normali” con gli Alpini in visita alle 
classi nel corso dell’anno scolastico per trasmettere i valori 
fondanti del Corpo, quest’anno non è stato possibile, cosicché 
i giovani artisti si sono affidati alla loro personale interpreta-
zione ritornando idealmente indietro nel tempo per immede-
simarsi in cento anni fa.  
Da parte mia continuo a credere che i ragazzi di allora come 
quelli di oggi possano riconoscersi nei valori che tramandano 
le Penne Nere ed esserne, allora come oggi, ancor di più or-
gogliosi. Alpini e alpinità, un binomio che si basa sul rispetto 
dei valori, sull’osservanza dei cerimoniali con l’alzabandiera, il 
cantare l’Inno nazionale e omaggiare il Tricolore, il profondo 
rispetto delle istituzioni, le cerimonie in ricordo dei tanti an-
dati avanti e sul rispondere “Presente” quando si è chiamati 
sempre e ovunque.
E anche quest’anno eravamo in tanti, all’aperto, per conferma-
re il concetto di presenza con le Penne Nere e Rosa, gli ammi-
nistratori comunali e la giuria; ma presenti soprattutto loro, 
i protagonisti: i ragazzi e le ragazze con i loro lavori accompa-
gnati dallo sguardo orgoglioso dei loro genitori e nonni, cui è 
andato un pubblico ringraziamento per aver superato assieme 
ai loro figli un periodo che ci ricorderemo a lungo e che tutti 
speriamo non ritorni più.
Il lavoro della giuria è stato arduo, ma alla fine ecco i risultati, 
con la soddisfazione del premio e con la consapevolezza di aver 
messo un altro mattoncino su quel rapporto che mai dovrà 

essere scalfito o interrotto che lega le nuove generazioni con i 
valori dei nostri Alpini.
La giuria, composta da Paola Vercellini, assessore alla cultura; 
Giuliana Casartelli, rappresentante del comune; Alessandro 
Fumagalli e Raffaello Volonterio, consiglieri del Gruppo di 
Olgiate; Paola Ilaria Marzorati, docente di lettere della scuola 
media, si è riunita giovedì 4 giugno in biblioteca per analizza-
re tutti gli elaborati e decretare un vincitore e due menzioni 
speciali per ogni Sezione. Ecco i nomi dei ragazzi che si sono 
meritati il premio:
•  classe quinta A, scuola primaria di via San Gerardo, primo 

premio Gionatan Lamperti, menzione per Andrea Baj e Ma-
nuel Trombetta;

•  classe quinta B, scuola primaria di via San Gerardo, primo 
premio Alessandra D’Amico, menzione per Bryan Rado e 
Giorgia Petrioli;

•  classe quinta C, scuola primaria di via San Gerardo, primo 
premio Emma Castelli, menzione per Elena Cortinovis e 
Sara Benkarim;

•  scuola primaria di via Repubblica, primo premio Samuele 
Brognaro, menzione per Federica Guffanti e Anna Vittori;

•  scuola primaria di Somaino, primo premio Filippo Volonà, 
menzione per Daniele Vella e Larissa Gourraud.

Al prossimo anno!
Simone Moretti, sindaco di Olgiate Comasco

GRUPPO DI PALANZO

In memoria di Armando Soffiati

Lunedì 6 giugno l’Alpino 
Armando Soffiati, classe 

1949, è andato avanti. Fin-
ché la malattia e il suo forte 
fisico glielo hanno permes-
so è sempre stato un otti-
mo collaboratore del Grup-
po. Nei raduni annuali al 
Palanzone di fine luglio era 
l’addetto alla preparazione 
del rancio. Nel corso degli 
anni ha sempre preso parte 
a tutti i lavori di volonta-
riato che hanno coinvolto 
il Gruppo a cominciare dal 
1980 per la costruzione 
della sede; nel 1981 per la 
sistemazione della cappella 
dedicata al Divin Redentore 
e del muretto perimetrale 
in vetta al Palanzone; negli 
anni a seguire per il restau-
ro di tutte le cappelline ed 
edicole sparse sul territorio 
di Palanzo; il rifacimento del tetto della casa parrocchiale, quel-
lo del lavatoio e di alcuni edifici comunali; i lavori alla chiesetta 
del Soldo con relativo campanile. Alcune giornate di lavoro alle 
trincee del Bisbino nell'anno 2011 sono state le sue ultime 
attività prima della malattia.
Armando prestò il servizio militare in Friuli alla caserma Di 
Prampero di Udine e quando nel 1996 l’Adunata nazionale si 
svolse in quella città, andò a visitarla non nascondendo l’emo-
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zione e la commozione suscitate da tutti i ricordi che in quel 
momento l’hanno assalito.
Armando era un Alpino sempre sorridente, sereno e tranquillo. 
Il suo hobby preferito era quello di andar per funghi e difficil-
mente tornava a mani vuote.
Caro Armando, tutti gli Alpini di Palanzo ti salutano e ti rin-
graziano per tutto quello che hai fatto, ma soprattutto per lo 
splendido esempio che hai lasciato.

Gli Alpini del Gruppo di Palanzo

I novant’anni di Marco Andrea Croci

Nel corso dell’assemblea annuale del Gruppo tenutasi il 
31 gennaio, è stato festeggiato l’Alpino palanzese Marco 

Andrea Croci, classe 1930, che il 4 febbraio ha compiuto la 
bella età di novant’anni. Alpino del Tirano, ha prestato il ser-

vizio militare alla caserma sottotenente Sigfrido Wachernell 
di Malles Venosta negli anni  1953-1954 sotto il comando del 
colonnello Aldo Rasero.
Si iscrisse al Gruppo di Palanzo subito dopo il congedo e da 
allora è stato, e lo è tuttora, un validissimo collaboratore in 
tutte le attività del Gruppo, soprattutto ai raduni al Palanzone 
che tradizionalmente si tiene l’ultima domenica di luglio.

Gli Alpini del Gruppo di Palanzo

Agli auguri del Gruppo si associa la redazione del Baradèll per 
formulare a Marco Andrea i più sinceri auguri per continuare 
la sua preziosa collaborazione al Gruppo di Palanzo.

Santa Messa al Palanzone 
alla cappella del Divin Redentore

Quest’anno il nefasto Covid-19 ha annullato tutte le mani-
festazioni sezionali; il Vessillo non ha potuto essere pre-

sente per rendere importanti non solo le cerimonie dei Gruppi, 
ma soprattutto le iniziative della Sezione per il Centenario.
Qualcosa però si è potuto fare. Domenica 26 luglio, con le 
disposizioni antivirus un po’ allentate, il Gruppo di Palanzo 
guidato dall’infaticabile capogruppo Giuliano Gramatica, ha 
voluto far celebrare una santa Messa nel pieno rispetto delle 
norme, a ricordo dei Caduti di tutte le guerre e delle vittime 
del Coronavirus, annullando la tradizionale festa in Preaola.
Alcuni Alpini hanno voluto partecipare insieme alle Penne 
Nere di Palanzo ma senza i gagliardetti. Dopo l’alzabandiera, 
i saluti di Angela Molinari sindaco di Faggeto Lario e del neo 
presidente alla sua prima uscita “non ufficiale” Enrico Bianchi 
è stata celebrata la santa Messa da don Attilio Pandolfi par-

roco dell’unità pastorale di Torno, Lemna, Molina e Palanzo. 
Le manifestazioni al Palanzone hanno sempre qualcosa di 
speciale e di magico. Alcuni anni fa in cammino verso la cima 
in una giornata invernale, si intravvedeva un triangolo di 
sole che sembrava invitare tutti gli Alpini a salire per rende-
re omaggio ai Caduti. Quest’anno il miracolo è stato ancora 
più grande. Quello che non hanno potuto fare gli Alpini per 
rendere onore ai nostri morti, l’ha fatto qualcuno dall’Alto 
trasformando il Palanzone in una sorta di paradiso terrestre: 
una striscia che va dal monumento alle vittime dell’elicottero 
dell’Aeronautica Militare precipitato il 25 aprile 2005, fino alla 
cappella sulla vetta, è stata spruzzata da una nuvola colorata; 
si camminava tra una miriade di fiori dai più svariati colori, 
uno spettacolo indimenticabile.
E quando scendendo ho conversato con un signore al quale 
ho illustrato lo spettacolare scenario egli mi ha detto che una 
decina di giorni prima quella zona era verde. Un vero mira-
colo della natura!

Mario Ghielmetti

GRUPPO DI CAGLIO-REZZAGO

In memoria della madrina Carla Gironi

La madrina Carla Gironi, Tina per tutti, ci ha lasciati il 27 
luglio per raggiungere il compagno di un’intera vita, suo 

marito Gianfranco Bianconi, che era andato avanti qualche 
anno fa, il 13 febbraio 2002. Gianfranco è stato uno dei primi 
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Dalla penna dei Gruppi

capigruppo di Caglio-Rezzago. Con queste poche e modeste 
parole dettate dal cuore, vogliamo ricordare entrambi questi 
amici Tina e Gianfranco. La foto, scattata il 19 luglio 2008, ri-
trae Tina mentre porge il nuovo gagliardetto del Gruppo Alpini 
di Caglio-Rezzago al sacerdote per la benedizione.
Per gli Alpini cagliesi e rezzaghesi è una grande perdita. Tina 
non era solo la madrina del Gruppo, ma soprattutto un’amica 
sincera che non mancava mai di esternare la sua amicizia e 
stima verso le Penne Nere. Non la dimenticheremo mai.

Emilio Binda, Enrico Binda e Luigi Bordoni

GRUPPO DI VALBRONA

Federica a Piero sposi

Il 19 luglio è stato celebrato il matrimonio tra il capogruppo 
di Valbrona Piero Mogliazzi e Federica Conti. La funzione è 

stata celebrata nella chiesa di San Michele di Visino da don Pie-
ro Antonio Larmi, per gli Alpini semplicemente don Sergente.
Si è trattato di un matrimonio “alpino” perché, come mostra 
la foto, a partire da sinistra sono ritratti: l’Alpino Giuseppe 
Mogliazzi classe 1950 padre dello sposo; l’Alpino Piero Mo-
gliazzi classe 1982 sposo e capogruppo; l’Alpino Giancarlo 
Conti classe 1962 padre della sposa e infine don Piero Anto-
nio Larmi, Alpino, per tutti amichevolmente “don sergente”, 
cugino della sposa e parroco di Albese con Cassano.
In occasione dell’evento il Gruppo Alpini ha fatto una dona-
zione al comitato Maria Letizia Verga Onlus, per lo studio e la 
cura delle leucemie del bambino.
Al termine della cerimonia, sul sagrato della chiesa, era pre-
sente il coro che ha cantato alcuni dei più famosi canti alpini. 
È stata una gradita sorpresa soprattutto perché il coro non si 
ritrovava da qualche tempo e ha voluto riprendere l’attività in 
questa grande occasione.
Dopo le foto di tiro, sposi e festeggiati si sono recati al rinfre-
sco presso il locale di un socio Alpino. Anche qui il coro alpino 
ha deliziato i presenti con i canti della tradizione. Grazie.

Federica e Piero
 
Il direttore e la redazione del Baradèll formulano ai novelli spo-
si i più fervidi auguri per una lunga e felice vita insieme. 

ZONA PREALPI OVEST

La pandemia non ha fermato
la nostra voglia di fare

Questo maledetto Coronavirus ha fermato tutto, anche 
gli incontri che, con scadenza mensile, erano organizzati 

dal responsabile di zona e vicepresidente Silvano Miglioretto; 
incontri molto sentiti, sempre con pochissimi assenti tutti 
giustificati per validi motivi. 
Giovedì 6 agosto si sono verificate le condizioni per potersi 
di nuovo incontrare. Ottemperando a tutte le norme di sicu-
rezza ancora in vigore, riunione all’aperto, distanziamento 
e mascherine, ci siamo ritrovati presso il giardino all’aperto 
messo a disposizione dal Gruppo di Olgiate Comasco. 
Erano presenti il nuovo presidente Enrico Bianchi e il diret-
tore generale dell’Ana Adriano Crugnola nella sua qualità di 
capogruppo di Bizzarone. Il primo ed emozionante gesto è 
stato l’alzabandiera effettuato per la prima volta dal 16  gen-
naio in occasione dell’ultima riunione della Zona. 
Sono seguiti gli onori e la lettura dei nomi di tutti gli Alpini 
andati avanti nel periodo del Covid-19 e infine la relazio-
ne e discussione sui vari punti all’ordine del giorno. Il dato 
più importante che è emerso è stato che il coronavirus ha 
sì fermato tutte le riunioni, ha chiuso le sedi, ma non ha 
assolutamente fermato la voglia di fare, la voglia di far del 
bene, la voglia di essere utile; tutti valori che scorrono nelle 
vene degli Alpini.
Sono emerse le tante iniziative intraprese che vanno dall’aiuto 
per la distribuzione di mascherine, alla pulizia di cimiteri, alla 
raccolta di viveri per le famiglie bisognose, all’accoglienza pres-

so i presidi sanitari a Olgiate, alla supervisione del territorio.
A conclusione il nuovo consigliere sezionale di Olgiate, Ales-
sandro Fumagalli, ha recitato la Preghiera dell’Alpino.
Nella speranza di poter riprendere questi nostri costruttivi 
incontri in maniera normale il più presto possibile.

Gli Alpini della Zona Prealpi Ovest  

Riunioni post Covid-19
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Collaborazioni

ZONA ALTO LAMBRO

La gioia di rivederci
e il desiderio di ricominciare

Lunedì 7 settembre, nel pieno rispetto dei protocolli Co-
vid-19, presso la sede del Gruppo Alpini di Canzo, si 

è tenuta la prima riunione della Zona Alto Lambro dopo il 
“lockdown” della pandemia. Fortemente voluta del presidente 
Enrico Bianchi, oltre ai nove capigruppo in rappresentanza dei 
Gruppi della Zona, sono intervenuti anche il vicepresidente 
vicario Silvano Miglioretto, il consigliere di zona Kristian Fiore 
e il consigliere sezionale Mario Ghielmetti.
I temi trattati nell’ordine del giorno hanno riguardato le dispo-
sizioni per le riaperture delle sedi dei Gruppi, la possibilità di 
commemorare il 4 Novembre, il “Panettone degli Alpini” e la 
compilazione dei moduli per il Libro verde degli Alpini che per 
quest’anno l’associazione dedicherà a quanto i nostri Gruppi 
hanno fatto per l’emergenza Covid-19.
Ultimo e certamente sentito argomento è stato il Raduno della 

Zona Alto Lambro 2021, assegnato al Gruppo Alpini di Barni 
che festeggerà i cento anni di fondazione.
Pur con le restrizioni dovute alle norme Covid-19, l’incontro 
si è svolto con il piacere di rivedersi e di poter di nuovo pro-
grammare e parlare di Alpini con Alpini. 
Ringraziando il presidente Bianchi per lo spunto e l’incorag-
giamento ci auguriamo che sia il punto di partenza per una 
cauta ma decisa e beneaugurante ripartenza.

Kristian Fiore 

GRUPPI DI SORMANO E CANZO

Giro di Lombardia 2020

Quando si parla di Sormano il pensiero corre immediata-
mente al suo famoso “Muro”, questa salita bestiale che ha 

fatto dire a Gino Bartali – il Ginettaccio nazionale –: Davanti il 
50 e il 42, dietro il 24, 17, 19, 23, 26 perché codesta gli è una salita 
da fare col 42x26, un si scappa; è durissimo il primo strappo che si 
dovrà fare quasi da fermo, perché viene dopo una curva a gomito… 

saranno duri quei due chilometri abbondanti che ci sono da scalare 
in quanto presentano curve secche con impennate paurose. Sarà dif-
ficilissimo l’ultimo strappo.
E quando si parla del Muro di Sormano è d’obbligo immaginare 
gli Alpini sormanesi che ne sono i fedeli custodi; pochi giorni 
prima del passaggio del Giro di Lombardia tagliano l’erba lungo 
la salita, ramazzano le foglie cadute, rimuovono i rami sporgen-
ti e riverniciano le scritte lungo il percorso comprese quelle che 
indicano metro dopo metro la quota raggiunta. 
A causa del coronavirus, il Giro di Lombardia 2020, tradizio-
nalmente chiamato la Classica delle foglie morte perché si corre 
in autunno inoltrato, è stata anticipata al 15 agosto. Un Ferra-
gosto speciale per le zone di Como e del Triangolo Lariano che, 
dopo il periodo di isolamento dovuto alla pandemia, hanno 
potuto mostrare le proprie bellezze in mondovisione.
Peccato che la salita al Muro sia stata fatta senza la presenza 
del pubblico che non ha potuto applaudire e stimolare i ciclisti 
nella fatica della salita.
A questo proposito il sindaco di Sormano Giuseppe Sormani 
ha detto: Per  la sicurezza sul Muro abbiamo riunito gli Alpini e 
un po’ di volontari ma Ferragosto richiede una sforzo in più vista 
la persistenza del Covid-19. Ho chiesto di avere gente in divisa, 
noi abbiamo un vigile ma non può essere da solo. Gli Alpini hanno 
ripulito il percorso. Vorrei fare un appello. Chi ama il ciclismo ci dia 
una mano, sia responsabile e condivida il senso di responsabilità 
con gli altri appassionati. Anche se chiudessimo in alto e in basso il 
Muro ci sono sentieri da tutte le parti, serve responsabilità, siamo 
anche in mondovisione. 
Oltre al Gruppo di Sormano che ha contribuito alla prepara-
zione del percorso, per il Giro di Lombardia 2020, è stato coin-
volto anche il Gruppo di Canzo che ha raccolto la richiesta di 
aiuto della Polizia Locale. Nove Alpini canzesi hanno affiancato 
i vigili per garantire il passaggio della gara ciclistica nell’attra-
versamento del paese.

Gli Alpini dei Gruppi di Canzo e Sormano
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Teleboario a Como

 Da qualche anno l’emittente televisiva Teleoboario è diven-
tata la televisione degli Alpini. In un primo momento si è oc-
cupata dei grandi appuntamenti: Adunata nazionale e raduni 
di Raggruppamento; noi Alpini comaschi ci ricordiamo le bel-
lissime riprese del raduno del 2° Raggruppamento a Mariano 
Comense del 20-21 ottobre 2018.
Dal 18 dicembre 2017 con il numero introduttivo e dall’8 gen-
naio 2018 con il primo numero, Teleboario realizza L’Alpino 
settimanale televisivo – direttore don Bruno Fasani – documen-
tando con bellissime immagini e stupendi servizi gli avveni-
menti più importanti della nostra Associazione.
Quest’anno era in programma che la troupe dell’emittente ve-
nisse a Como a riprendere e trasmettere le immagini relative 
alla cerimonia del 13 e 14 giugno del Centenario della Sezione 
di Como. Purtroppo non è stato possibile a causa dell’epide-
mia. Però nel corso del mese di giugno i dirigenti di Teleboario 
hanno annunciato una visita a Como di una troupe di tecnici. 
E così il 16 giugno i due presidenti Enrico Gaffuri ed Enrico 

Bianchi, pochi giorni prima dell’avvicendamento, hanno rice-
vuto la giornalista Gio Moscardi e il tecnico Gimmy Bellicini. 
L’intervista si è tenuta presso il monumento ai Caduti di Como 
dove era stato allestito un piccolo stand con diversi numeri del  
Baradèll e le confezioni dei “nostri” panettoni.
Dopo aver ricevuto in dono la nostra mascherina personaliz-
zata, la signora Gio ha intervistato i due presidenti con riprese 
del monumento, del magnifico lago e dello stand preparato.
Inutile aggiungere che si è immediatamente istaurato un cor-
diale rapporto con i due rappresentanti di Teleboario, tramu-
tatosi poi in un ottimo lavoro che ha dato risalto alla Sezione 
di Como. Infatti, con il materiale a loro disposizione hanno 
realizzato ben tre “pezzi” per L’Alpino settimanale televisivo che 
parlano di Como: il n. 130 del 29 giugno e il n. 131 del 6 luglio 
“Como, il Centenario diventa solidale”; il n. 133 del 20 luglio 
e il n. 134 del 27 luglio che parlano della stampa alpina e del 

Baradèll; il n. 136 del 10 agosto e il n. 137 del 17 agosto “Como 
– Patria del panettone”.
Un sentito ringraziamento a Teleboario per questi servizi e un 
augurio per poter continuare proficuamente la bella collabo-
razione intrapresa.

Mario Ghielmetti  

Consiglio sezionale a Uggiate Trevano,
una gradita occasione per ritrovarci

 Giovedì 16 luglio 2020, presso il centro civico di Uggiate 
Trevano, si è finalmente tenuto il primo Consiglio sezionale in 
presenza, cioè non in video conferenza come ci eravamo abi-
tuati durante il lockdown; una grande occasione per ritrovarci 
e poter parlare di persona di argomenti alpini.
Erano tre i punti all’ordine del giorno: il rinnovo delle cariche, 
l’assegnazione degli incarichi fiduciari e la nomina dei Delegati 
per Assemblea nazionale di Piacenza. L’incontro che è puntual-
mente iniziato alle ore 20:30 alla presenza del sindaco di Ug-
giate Trevano Rita Lambrughi, del presidente Enrico Bianchi 
e dei consiglieri sezionali.
Dopo gli onori al Vessillo ha preso la parola il Sindaco che ha 
ringraziato gli Alpini per la costante disponibilità nel collabo-
rare con l’amministrazione comunale. Al termine il presidente 
Bianchi, prima di dare inizio alle operazioni consiliari, ha con-
segnato una medaglia e una pergamena ai tre consiglieri uscen-
ti, ringraziandoli per il loro impegno e per il tempo dedicato 
alla sezione: Silvano Marmori, Emanuele Roncoroni e Tiziano 
Tavecchio. A Enrico Gaffuri, ex presidente che lascia dopo nove 
anni, è stato offerto un prezioso regalo che ha suscitato un mo-
mento di particolare commozione in tutti i presenti.
Si è quindi proceduto alla votazione che ha dato i seguenti 
risultati: Silvano Miglioretto eletto vicepresidente vicario; Ago-
stino Peduzzi riconfermato vicepresidente; eletto per la prima 
volta a vicepresidente Kristian Fiore.
Florio Durini è stato riconfermato tesoriere, mentre è stato 
eletto segretario del Consiglio sezionale Rudi Bavera. Sono stati 
proposti e approvati gli incarichi fiduciari: segretario Gaetano 
Ragona; cerimoniere Tiziano Tavecchio, responsabile del ser-

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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vizio d’ordine sezionale Angelo Proserpio, responsabile tecnico 
Gianni Sironi, coordinatore delle attività sportive Massimiliano 
Molteni, rapporti con la Protezione Civile Sandro Bertola, di-
rettore del giornale Baradèll Piergiorgio Pedretti.
Successivamente sono stati nominati i delegati sezionali per 
l’Assemblea nazionale del 25 luglio a Piacenza: Enrico Bianchi, 
Sandro Bertola, Massimiliano Fusetti, Enrico Gaffuri, Mario 
Ghielmetti, Sasha Manzolini, Silvano Miglioretto, Roberto 
Novati, Moreno Ortelli, Flavio Pedretti, Piergiorgio Pedretti, 
Agostino Peduzzi. I delegati Ghielmetti, Manzolini e Peduzzi 
svolgeranno anche l’incarico di scrutatori.
Esauriti gli adempimenti all’ordine del giorno, il presidente En-
rico Bianchi ha continuato  informando i consiglieri su alcuni 
aspetti di carattere burocratico.
Il Consiglio sezionale di Uggiate Trevano è stato un momento 
propizio sia per definire il lavoro dei consiglieri, ma anche e 
soprattutto l’occasione per un incontro che ha permesso final-
mente di indossare il nostro amato cappello alpino.
Alle ore 22:30 è stata dichiarata chiusa la seduta con l’augurio 
che i Gruppi possano quanto prima, con tutte le precauzioni 
stabilite, riaprire le loro sedi e tenere sempre vivo lo spirito di 
amicizia che ci contraddistingue da cento anni.

Roberto Novati

A Piacenza, Enrico Gaffuri ha presieduto
l’Assemblea nazionale dei Delegati

 Sabato 25 luglio in quel di Piacenza, ricorrente in questo 
periodo nel bene e nel male, per l’ultimo bruttissimo episo-
dio di cronaca che ha coinvolto i Carabinieri (grande onore 
comunque all’Arma fatta prevalentemente da militari da ri-
spettare) si è tenuta l’annuale Assemblea dei Delegati della 
nostra Associazione.
Il malefico virus che ancora ci perseguita ha imposto misure 
straordinarie per la nostra incolumità; la sezione di Piacenza 
ha messo a disposizione il PalaBanca, un grande palazzetto 
dello sport che ha permesso di attuare le necessarie misure 
restrittive di sicurezza e ha ospitato gli oltre cinquecento 
Alpini Delegati. Nella norma lo svolgimento dell’Assemblea 
con gli abituali canoni: onori al Labaro con l’Inno nazionale e 
ricordo appassionato dei Caduti con particolare riguardo agli 
ultimi reduci andati avanti, citati per nome dal presidente Se-
bastiano Favero; lunga relazione morale con gli eventi dell’an-
no trascorso e i programmi per il futuro; la presentazione dei 
candidati al Consiglio Direttivo Nazionale e al revisore dei 
conti; lo svolgimento delle votazioni e l’approvazione all’una-
nimità dell’operato del presidente Favero.
Meno nella norma per la nostra Sezione perché, inaspettata e 
per questo ancora più gradita, è stata la chiamata a presiede-
re questa assemblea del nostro past president Enrico Gaffuri! 
Superfluo dire che Chicco è stato come sempre all’altezza della 
situazione, ha dato un taglio particolarmente brioso al suo in-
carico e, ad assemblea conclusa, ha ricevuto da parecchi dei 
presenti i complimenti per la gestione brillante di un evento 
in sé abbastanza noioso.
Completata la raccolta delle schede dei votanti si sono regi-
strati gli interventi di alcuni dei Delegati tra cui il più gradito è 
stato quello del presidente della Sezione Ana di Germania dalle 
cui parole è emerso l’attaccamento che lega ancora gli Alpini 
all’estero con la Patria e soprattutto con la nostra splendida as-
sociazione. Per dovere di cronaca ricordo che, come ormai con-
suetudine, lo spoglio delle schede è stato a cura della Sezione 
di Como con Mario Ghielmetti, Sasha Manzolini e Sandro Ber-

tola, cui va il nostro ringraziamento. Le presenze d’eccezione 
anche quest’anno non sono mancate: oltre ovviamente a tutto 
il Consiglio Direttivo Nazionale, ricordo i due past president 
nazionali Corrado Perona e Beppe Parazzini, don Bruno Fasani 
direttore de L’Alpino, e il generale di Corpo d’Armata Claudio 
Berto comandante delle Truppe Alpine che, nota di colore, in-
dossavano le mascherine anti Covid-19 della nostra Sezione!
Alle ore 12:30 si è chiusa l’assemblea con un esodo ordinato 
di tutti i presenti.

Enrico Bianchi 

Quando il destino è irreversibile 
e imperscrutabile

 Quarant’anni fa, il primo agosto del 1980, l’Alpino trenta-
duenne Carlo Mauri, la moglie Anna Maria Bosio di ventotto 
anni e il piccolo Luca di sei anni partono in auto dalla propria  
abitazione di Tavernola diretti a Marina di Mandria, provincia 
di Taranto per una breva vacanza. Una famiglia felice, nata e 
cresciuta a Como, in parrocchia di san Fedele trasferitasi in 
anni successivi in periferia. Luca avrebbe iniziato la prima clas-
se elementare poche settimane dopo.
Carlo era un Alpino iscritto alla Sezione di Como, amico dell’at-
tuale segretario Gaetano Ragona con il quale era solito compiere 
qualche ascensione in montagna. Giunti alle porte di Bologna la 
loro auto viene tamponata e non è più in grado di proseguire. I 
Mauri trascorrono come possono la notte imminente e decido-
no di ripartire in treno il giorno seguente 2 agosto.
Quello che è successo alle ore 10:25 di quel giorno è storia tra-
gica: la bomba, ottantacinque vittime tra le quali i Mauri, oltre 
duecento feriti. Anna Maria ha lasciato i genitori Eliseo e Lida 
e un fratello Vittorio. Carlo, figlio unico, ha lasciato i genitori 
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campo. La commemorazione ha avuto inizio con un breve in-
tervento storico di Walter Belotti, che ha ripercorso in modo 
meticoloso il calvario fisico e morale sopportato dagli Alpini 
del Morbegno in questi luoghi. Al termine don Antonio Leon-
celli, ha benedetto la targa e successivamente ha celebrato la 
santa Messa accompagnata dai canti dei cori “Valcamonica” 
e “La Pineta”, entrambi diretti dal maestro Francesco Gheza.
Purtroppo, a causa delle note restrizioni, all’inaugurazione era 
presente un numero limitato di gagliardetti e circa un centinaio 
tra Alpini e Amici degli Alpini. Ciò nonostante, Franco Arrigoni, 
alfiere del gagliardetto del Gruppo Alpini di Bellagio, e il consi-
gliere Florio Durini, accompagnato dal piccolo nipotino alpino 
Edoardo, hanno rappresentato la Sezione di Como e hanno fatto 
memoria del sacrificio degli Alpini caduti in Conca Presena per 
difendere la nostra libertà durante la Grande Guerra.

Florio Durini

Adriano Crugnola riconfermato
Direttore generale dell’Associazione

 Nella riunione dell’8 agosto il Consiglio Direttivo Nazionale 
ha proceduto alle varie nomine e ha assegnato gli incarichi 
associativi. Con grande soddisfazione degli Alpini comaschi, il 
capogruppo di Bizzarone Adriano Crugnola è stato riconfer-
mato alla carica di Direttore generale dell’Associazione.

Guglielmo e Giuseppina. Anna Maria e Carlo si conoscevano 
sin dai primi anni di vita; battezzati e sposati nella parrocchia 
di san Fedele dove, dopo la tragedia, è stato celebrato il rito 
funebre. Guglielmo, il papà di Carlo, muore di crepacuore poco 
tempo dopo. Giuseppina, mamma di Carlo e nonna di Luca, 
entra in monastero e muore nel 2007.
Nel 1982 in occasione dell’Adunata nazionale di Bologna gli 
Alpini di Como guidati dal presidente Mario Ostinelli, si sono 
ritrovati davanti alla lapide che riporta i nomi delle vittime; un 
momento indimenticabile di grande commozione.
Nel 2016, trentasei vergognosi anni dopo la tragedia e com-
plice l’onnipresente e sciagurata burocrazia, a Tavernola viene 
inaugurato il Piazzale Famiglia Mauri – Carlo, Anna Maria e il 
piccolo Luca – tra le vittime della strage di Bologna 2 agosto 1980.
Una tragedia da non dimenticare e da custodire come esercizio 
quotidiano della memoria di ciascuno di noi; per ricordarci che 
il destino è irreversibile e imperscrutabile e quello che è succes-
so a Carlo, Anna Maria e Luca, cittadini e splendida famiglia, 
non deve essere dimenticato. 

Piergiorgio Pedretti

Cerimonia in Conca Presena

 Lo scorso anno il direttore del Museo della Guerra Bianca 
di Temù Walter Belotti aveva fortissimamente cercato e final-
mente trovato con grande soddisfazione, il grande masso che 
era servito nel 1916 al cappellano militare per celebrare una 
santa Messa a ricordo dei cinquanta militari italiani e decine 
di austriaci caduti nella grande battaglia della Guerra Bianca. 
E così, nel mese di luglio 2019 don Antonio Leoncelli, parroco 
di Pezzo e del Tonale, nonché cappellano alpino, ha potuto 
celebrare nello stesso punto la santa Messa.
Quest’anno la pandemia non ha permesso di organizzare una 
grande manifestazione ma un piccolo gruppetto, venerdì 7 
agosto, ha raggiunto la località di Conca Presena, tra i ghiac-
ciai teatro della Guerra Bianca, dove è stata inaugurata una 
targa in memoria degli Alpini del battaglione Morbegno caduti 
sotto il fuoco nemico il 9 giugno del 1915 nella prima azione 
di guerra sulle balze delle Alpi dell’Adamello e della Presanella.
La commemorazione all’altare da campo è stata organizzata 
dal Museo della Guerra Bianca di Temù.
Raggiunto con la cabinovia il Passo Paradiso a oltre 2.500 me-
tri di altitudine e dopo una breve escursione tra le spigolose 
rocce e gli ormai scomparsi nevai – a testimonianza dello stato 
di sofferenza dei nostri ghiacciai – siamo giunti all’altare da 
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Nato a Cagno nel 1950, Adriano è coniugato con due figli; ha 
frequentato nel 1971 il 62º corso AUC alla Scuola Militare Al-
pina e successivamente ha prestato servizio al 5º reggimento 
Alpini. Dopo il congedo è stato dirigente in un’azienda indu-
striale multinazionale.
È iscritto all’Associazione dal 1972; è stato consigliere nella Se-
zione di Como e attualmente è capogruppo di Bizzarone dove 
risiede. Nel recente passato, prima di essere nominato diret-
tore generale, ha ricoperto le cariche di consigliere nazionale e 
vicepresidente vicario dell’Ana.
Al caro Adriano il plauso e l’orgoglio di tutta la grande famiglia 
alpina comasca insieme a al ringraziamento per l’impegno, la 
passione e la convinzione con le quali ha sempre affrontato 
questo importante e non facile incarico.
Buon lavoro Adriano! 

Il Consiglio Direttivo Nazionale 
Presidente nazionale: Sebastiano Favero
Vicepresidente vicario: Alfonsino Ercole
Vicepresidenti: Marco Barmasse, Luciano Zanelli
Segretario del Cdn: Daniele Bassetto
Tesoriere: Claudio Gario
Consiglieri nazionali: Mauro Azzi, Severino Bassanese, Mauro 
Bondi, Giancarlo Bosetti, Romano Bottosso, Michele Dal Paos, 
Antonio Di Carlo, Federico di Marzo, Antonio Franza, Roberto 
Genero, Gian Mario Gervasoni, Carlo Macalli, Gian Piero Mag-
gioni, Mario Penati, Lino Rizzi, Renato Romano, Mario Rumo, 
Silvano Spiller, Alessandro Trovant

Afghanistan: Alpini e Bersaglieri
salutano le loro reliquie

 Domenica 9 agosto scorso, nell’imminenza del rientro in 
Patria, il personale dell’11° Reggimento Bersaglieri, dopo ol-
tre otto mesi di attività in Afghanistan sotto il comando della 
132a Brigata Corazzata Ariete, insieme a militari di altri re-
parti e forze armate della Base di Herat, hanno voluto rendere 
omaggio all’immagine della Madonna del Cammino.
La pergamena, datata 8 settembre 1993, che attesta la benedi-
zione di Papa Giovanni Paolo II, raffigurante la Vergine ador-
nata del Tricolore e di una “Vaira”, è stata posta nella cappella 
della base, sede del contingente italiano, per la venerazione e 
il culto. Rientrerà a breve in Italia per ritornare a essere custo-
dita nella cappella della caserma Leccis a Orcenico Superiore, 
frazione del Comune di Zoppola, in provincia di Pordenone.
L’omaggio all’effigie della patrona dei Bersaglieri è avvenuto 
durante la celebrazione della santa Messa domenicale al cui 
termine il colonnello Lorenzo Puglisi comandante dell’11° ha 
recitato la Preghiera del Bersagliere, come atto di ringrazia-
mento alla patrona e momento di memoria dei Caduti.
Durante la medesima celebrazione è stata introdotta una reliquia 
del beato Carlo Gnocchi, straordinaria figura di educatore, uomo 
di carità, sacerdote e cappellano militare. Egli accompagnò, du-
rante la campagna di Grecia e Albania gli uomini del Battaglione 
Val Tagliamento, inquadrato sotto l’8° Reggimento Alpini.
Ora l’8° Alpini che subentrerà all’11° Bersaglieri nel teatro ope-
rativo afghano, volendo porsi non solo sotto la protezione e 
l’intercessione di questo Beato militare, ma riscoprendone e 
attingendone i valori spirituali e umani che ne hanno animato 
la vita, ne custodirà il frammento sacro nella cappella del con-
tingente italiano per tutto il tempo della durata della missione.
La reliquia, custodita ordinariamente nella sede di Venzone, è 

stata concessa dalla Fondazione Don Gnocchi di Milano, a cui 
il Reggimento è gemellato da oltre dieci anni.
L’8° Reggimento Alpini è inserito nella Brigata Alpina Julia 
che è stata dispiegata per la quinta volta nel teatro operativo 
afghano nell’ambito della Missione Nato “Resolute Support” 
in configurazione Multinational Land Force.
La Multinational Land Force, costituita da militari italiani, un-
gheresi e sloveni, è da oltre vent’anni anni l’unica grande unità 
elementare dell’Esercito permanentemente multinazionale. 
Herat, 16 agosto 2020

Comunicato stampa di 
4 ITA ARMY Train Advise and Assist Command West (TAAC-W)

A cura di Danilo Carena
Responsabile Servizio Promozione ed Eventi 

Fondazione don Carlo Gnocchi   

La Fanfara alpina sezionale di Asso
al Gran Premio d’Italia di Formula 1

 Più potente del rombo dei motori è risuonato l’Inno d’Italia 
in autodromo a Monza domenica 6 settembre in occasione 
del Gran Premio di Formula 1. Un’esecuzione magistralmente 
interpretata dal Coro Ana Sezione di Varese sulle note della 
Fanfara alpina sezionale “Angelo Masciadri” di Asso e suggel-
lata dal magico passaggio delle Frecce Tricolori.
Tre Sezioni Ana (Monza, Como e Varese) si sono unite in rap-
presentanza di tutti gli Alpini d’Italia come segno di gratitu-
dine per quanto è stato fatto durante l’emergenza Covid-19. 
Quest’anno infatti, in assenza del numeroso pubblico che ogni 
anno assiste a questa kermesse sportiva, l’organizzazione del 
Gran Premio F1 di Monza nella persona del Presidente dell’au-
todromo Giuseppe Redaelli, ha voluto che sulle tribune fossero 
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presenti tutti coloro che si sono impegnati in prima linea du-
rante la pandemia simbolicamente rappresentati da delegati 
dei medici, infermieri, volontari della Croce Rossa e della Pro-
tezione Civile, delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.
La presenza e l’esibizione degli Alpini hanno suscitato, oltre 
a una grande soddisfazione negli organizzatori, un’emozione 
forte in tutti coloro che erano presenti e hanno sicuramente 
conferito un tocco di solennità e importanza in più all’Inno 
d’Italia. Al termine della gara si è disteso lungo la pista un 
lungo Tricolore di circa duecento metri per significare la vi-
cinanza e l’unità di tutti gli italiani nei momenti di festa, ma 
soprattutto, nei periodi meno felici e per ribadire il grazie agli 
eroi del Covid-19. 

Un assegno grande così

 Proprio di dimensioni fuori misura, l’assegno passato di 
mano in sede nazionale. Ma ancor più grande è ciò che ci 
sta dietro, la straordinaria macchina di solidarietà, quella 
alimentata dal grande cuore alpino capace di far miracoli. 
Mercoledì 16 settembre, utilizzando simbolicamente un 
maxiassegno emesso da un istituto di fantasia, la Banca 
degli Alpini - Società per buone azioni, è stata formalmente 
versata la somma di 126.000 Euro alla Fondazione Nikola-
jewka, nelle mani del suo presidente Massimo Cortesi.
Il contributo è il risultato di quella quota proveniente dalla 
vendita di ogni panettone dello scorso Natale. Un cifra di 
tutto rispetto, che aiuta la Fondazione a sostenere le ne-
cessità della Scuola Nikolajewka di Brescia, dove sono ospi-

tate centoventi persone con gravi disabilità. Si è già detto 
pressoché tutto riguardo al grande progetto nazionale del 
Panettone degli Alpini e il presidente nazionale ha voluto sot-
tolineare con un atto simbolico il successo dell’operazione, 
riunendo presso la sala del consiglio in via Marsala chi l’ha 
organizzata e gestita.
Hanno partecipato all’incontro i tre Alpini di Mariano Co-
mense che sono l’anima del progetto, il capogruppo Sergio 
Radice, Marco Colombo e Roberto Marelli. Presenti anche 
Roberta e Andrea, i due amici architetti che hanno ideato 
tutte le confezioni degli scorsi anni e di quello in corso. Han-
no preso parte all’incontro anche il presidente della Sezione 
di Como Enrico Bianchi e il suo predecessore Enrico Gaffuri.
Interessanti gli interventi del presidente Sebastiano Favero 
e di Massimo Cortesi, poi un bel brindisi al successo dello 
scorso anno e di buon auspicio per il prossimo. Certo, per-
ché l’operazione verrà ripetuta il Natale in arrivo e questa 
volta la solidarietà sarà destinata alle necessità derivate 
dall’emergenza Covid-19.
Con un minimo sforzo e tanta buona volontà, la nostra 
“Società per buone azioni” riuscirà a emettere un assegno 
ancora più grande.
Proprio le cose che capitano tra Alpini.   

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

 A causa di un errore redazionale, a pagina 42 del Baradèll n. 
2, aprile-giugno 2020, la foto pubblicata non raffigurava l’alpi-
nista Pacet, ma un suo compagno di ascensioni.
Il direttore e la redazione si scusano e riparano l’equivoco con 
una vera foto di Pacet impegnato in una delle tante scalate 
della sua vita.
Oltre alle dovute scuse, al caro ottantottenne Pacet giunga-
no gli auguri per continuare ad amare la montagna ed essere 
esempio di fatica e sacrificio.

Tanto di cappello
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Finito di stampare

Leggere e rileggere è una buona 
abitudine da non perdere. Sul 
precedente numero del Bara-
dèll, con il pensiero rivolto a 

chi ha sofferto e soprattutto a chi non 
è tornato, abbiamo rivisitato due libri: 
Il cavallo rosso di Eugenio  Corti e Un 
anno sull’Altipiano di Emilio Lussu.
Su questo numero riprendiamo altri 
due classici che ci hanno fatto compa-
gnia nel periodo di isolamento pande-
mico: Centomila gavette di ghiaccio di 
Giulio Bedeschi e Il sergente nella neve 
di Mario Rigoni Stern. Due libri che 
non ci si stanca mai di rileggere perché 
la storia non può essere dimenticata.
A loro aggiungiamo tre pubblicazioni 
che trattano argomenti diversi e che 
riteniamo altrettanto interessanti. 
Buona lettura. 

Giulio Bedeschi 
Centomila gavette di ghiaccio
Editore Mursia
Milano 1963, prima edizione
Milano 1974, cinquantaseiesima edizione

Centomila gavette di ghiaccio racconta 
l’esperienza che l’autore, sottotenen-

te medico, ha avuto durante la seconda 
guerra mondiale; sotto lo pseudonimo di 
Italo Serri narra dapprima le sue vicende 
sul fronte albanese-greco, poi quelle in 
Russia e nella successiva  tragica ritirata 
del gennaio 1943.

L’autore, laureato in medicina all’Univer-
sità di Bologna, dopo aver frequentato la 
scuola allievi ufficiali nel 1940, si arruo-
lò volontario per la Campagna di Grecia 
nell’11° reggimento Fanteria, Divisione 
Casale. Trasferito poi alla 13a batteria 
del Gruppo Conegliano, 3° reggimento 
Artiglieria da Montagna, Divisione Julia, 
con la quale partecipò alla campagna di 
Russia. Riuscì a tornare.
Il libro è una testimonianza diretta dell’a-
trocità della guerra che coinvolse l’Armir 
(Armata italiana in Russia) e il Corpo 
d’Armata Alpino sacrificato per bloccare 
l’avanzata sovietica e permettere la ritira-
ta della maggioranza dell’esercito italiano, 
prima di poter a sua volta abbandonare le 
posizioni sul fiume Don e ritirarsi. 
È il racconto di una marcia terribile fatta 
di lunghi digiuni a temperature di qua-
ranta gradi sottozero, di neve che arriva 
alle ginocchia, di acqua bevuta scioglien-
do in bocca pezzi di neve, di tormente, di 
piedi congelati con le dita che si staccano, 
di morti. Una narrazione cruda che de-
scrive di migliaia di soldati sacrificati in 
nome del nulla, di persone che diventano 
fantasmi, che attendono la morte come 
liberazione da una sofferenza disumana 
ma vissuta con dignità. La lettura diven-
ta ancor più intensa e commovente se si 
pensa che i protagonisti sono persone re-
almente esistite.
Nelle dediche con le quali l’autore inizia 
il libro si legge: A tutti i Caduti; a Scudrera 
conducente di mulo; a tutti gli Alpini, miei 
fratelli; a quanti non vogliono essere oggi i 
futuri Caduti”. Quest’ultima parte della 
dedica è un inno alla pace; una speranza 
affinché non si ripetano tragedie come 
quella che Giulio Bedeschi ha vissuto e 
magistralmente raccontato. 

Mario Rigoni Stern 
Il sergente nella neve
Editore Einaudi
Torino 1953, prima edizione
Torino 2019, ristampa per ragazzi

Ho ancora nel naso l’odore che faceva il 
grasso sul fucile mitragliatore arroven-

tato. Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il 
cervello il rumore della neve che crocchiava 
sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse 
delle vedette russe, il suono delle erbe secche 
battute dal vento sulle rive del Don.
Così ha inizio il capolavoro di Mario Rigo-
ni Stern Il sergente nella neve. Scritto nel 

1953, è un diario di guerra che racconta 
come, anche in circostanze tragiche, si 
possa mantenere la propria umanità. Uo-
mini che restano uomini tra le barbarie 
della guerra; uomini che hanno paura e 
soffrono il freddo e la fame; uomini che 
considerano i nemici uguali nella fragilità 
e nel destino che accomuna tutti. Una let-
tura che infonde pace e tranquillità.
Rigoni Stern racconta il dolore e la dispe-
razione senza retorica e crudezze, con 
un profondo senso di quotidianità e di 
speranza: […] Sergent magiù, ghe rivarem 
a baita? […] gli chiedeva sempre Giuanin, 
come un ritornello infinito; la speranza di 
tornare a casa, alle proprie famiglie, uscire 
vivi da una guerra già persa in partenza.
Così, fra un combattimento e l’altro c’è il 
tempo per le riflessioni come quella del 
pasto consumato in un’isba insieme ad 
alcuni soldati russi in una pausa della 
battaglia di Nikolajewka, tanto semplice 
quanto sconvolgente: […] in quell’isba si 
era creata tra me e i soldati russi, e le donne 
e i bambini un’armonia che non era un armi-
stizio. Era qualcosa di molto di più del rispet-
to che gli animali della foresta hanno l’uno 
per l’altro. Una volta tanto le circostanze 
avevano portato degli uomini a saper restare 
uomini. – E conclude: – Così è successo que-
sto fatto. Ora non lo trovo affatto strano a 
pensarvi, ma naturale di quella naturalezza 
che una volta dev’esserci stata tra gli uomini. 
[…] Anche i russi erano come me, lo sentivo. 
[…] Se questo è successo una volta, potrà tor-
nare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, 
a innumerevoli altri uomini e diventare un 
costume, in modo di vivere.
Il sergente nella neve è una lezione di vita 
e di umanità.

RECENSIONI

A cura di Piergiorgio Pedretti
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Tempio in onore dei soldati italiani caduti 
sul fronte russo della seconda guerra mon-
diale 1939-1945 – dedicato a Maria San-
tissima del Conforto – il nostro gesto amo-
roso e devoto – geloso del sacrificio e della 
gloria dei nostri fratelli – ricordi nel tempo 
e negli eventi futuri alle lontane generazio-
ni – gli Eroi che – obbedienti alle voce del 
dovere – caddero per ferro – per fuoco – per 
fame – per freddo – nelle sterminate lande 
della Russia sovietica – nel nome santo del-
la Patria immortale.
Dalla presentazione di Enzo Mascherin
Presidente Sezione Friulana UNIRR

Alessio Lasta 
La più bella
ADD Editore
Torino 2020

“L’autore si chiede: Dov’è finita la Co-
stituzione? Questa “Carta” che si 

dice essere la più bella del mondo pensata 
e scritta nella terra dell’Umanesimo e del 
Diritto per eccellenza?
Il libro riporta dieci storie che sono un ma-
nifesto delle cose incompiute nella nostra 
Italia. Ogni racconto è lo specchio di un 
articolo della Costituzione disatteso, a ri-
cordarci quanto lavoro ci sia ancora da fare 
affinché diventi veramente la più bella.
Infatti il sottotitolo del libro recita La Co-
stituzione tradita; gli italiani che resistono.
Ed è significativo che la prima storia sia 
introdotta da alcune parole di Marcello 
D’Orta tratte da suo libro Io speriamo che 
me le cavo. Le riportiamo testualmente 
per non togliere nulla al loro profondo 
contenuto: […] La mia casa è tutta sgar-
rupata (rovinata, cadente, sganghera-

Piero Fortuna, Luigi Grossi 
Il Tempio di Cargnacco 
al Soldato Ignoto
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
Chiandetti Editore
Reana del Rojale (UD) 1991

Tanto è già stato scritto sulla Campa-
gna di Russia ma questo libro, che 

completa l’opera di don Carlo Caneva, ha 
un significato particolare perché il lettore 
potrà conoscere quanto lavoro sia stato 
fatto in questi lunghi anni per mantene-
re vivo il ricordo di tutti coloro che non 
fecero ritorno.

Gli autori del libro, anche loro reduci di 
Russia, fanno rivivere la tragicità dei mo-
menti vissuti attraverso l’incisiva e au-
tentica testimonianza delle immagini dei 
pannelli che decorano il Tempio, sacrario 
del Soldato Ignoto in Russia, punto d’in-
contro dei reduci e familiari nonché luogo 
di meditazione per i più giovani.
La presenza nel sarcofago della salma di 
un nostro fratello Caduto per la Patria, 
corona il lavoro svolto dal 1945 in avan-
ti e onora la memoria di tutti coloro che 
non tornarono e dei  quali questo volume 
raccoglie i momenti più significativi.
La realizzazione di questo libro non sa-
rebbe stata possibile senza il contributo 
e la collaborazione della Cassa di Rispar-
mio di Udine e Pordenone e dello Stato 
Maggiore dell’Esercito. A loro un vivo 
ringraziamento.
La prima pietra del Tempio venne posta 
il 9 ottobre 1949, benedetta dal vescovo 
militare monsignor Ferrero di Cavallerle-
one e cementata dal cavalier Luigi Botto, 
padre di tre dispersi, alla presenza si una 
enorme folla. La pergamena in essa rac-
chiusa porta la seguente scritta: Nell’an-
no del Signore 1949 – il giorno 9 del mese 
di ottobre – in questa terra di Cargnacco 
viene posta la prima pietra dell’erigendo 
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ta, ndr), i soffitti sono sgarrupati, i mobili 
sgarrupati, le sedie sgarrupate, il pavimen-
to sgarrupato, i muri sgarrupati, il bagnio 
sgarrupato. Però ci viviamo lo stesso perché è 
casa mia e soldi non cene stanno. Mia madre 
dice che il Terzo Mondo non tiene neanche 
la casa sgarrupata, e perciò non ci dobbiamo 
lagniare; il Terzo Mondo è molto più terzo 
di noi! […]
Sono parole che chiamano in causa giu-
stizia e popolo.
Le dieci storie che il libro racconta difetta-
no tutte di giustizia che, ironia della sorte 
è amministrata in nome del popolo come re-
cita l’articolo 101 della “Carta”.
Nella prefazione di Corrado Formigli si leg-
ge: […] L’Italia di questo libro è un Paese in 
ginocchio solcato da un’immensa frattura ge-
nerazionale, senza regole certe né controllori.
Un Paese pervaso da un senso di caos e ras-
segnazione. Ma gli italiani che si affacciano 
nelle storie di Alessio Lasta sono ancora ca-
paci di amare, lottare, adattarsi. Non lasciar-
li soli davanti all’ingiustizia, non condannarli 
alla solitudine è quello che ancora possiamo e 
dobbiamo fare. […]

Andrea Cherchi 
Semplicemente Milano
Gallo Edizioni - DG Idea
Vercelli 2018

Una Milano che ha il suo fotografo 
ufficiale; guardate le meravigliose 

foto pubblicate nel libro.
Una Milano che è piena di milanottimi-
sti; e guardate quanti sono nelle pagine 
del libro.
Una Milano ambiziosa; guardate quanti 
progetti fattibili, coerenti e diffusi si po-
trebbero realizzare per renderla ancora 
più bella.

È da giorni che cerco un’introduzione 
a questa mia opera fotografica e sono 
giorni che continuo a scrivere e a can-
cellare. Si fa presto a dire, componi un 
piccolo testo che racconti le tue emozio-
ni milanesi e non ci pensare troppo. In 
realtà non è semplice perché il libro che 
avete tra le mani non è una guida turisti-
ca; non è un libro che vi consiglia locali 
o ristoranti alla moda e non è un libro 
dove trovate elencati e catalogati palazzi, 
chiese ed edifici storici. In questo libro 
per immagini c’è il racconto di una pas-
seggiata per Milano. Una passeggiata 
durante la quale ho incontrato persone 
straordinarie, ho assistito alla trasforma-
zione di una città che cresce con rapidità 
strabiliante e ho visto luoghi particolari 
che mi hanno colpito e hanno fatto cre-
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Rivolgiamo al presidente Enrico 
Gaffuri e ai consiglieri Emanuele 
Roncoroni e Tiziano Tavecchio 
il ringraziamento per il lavoro 
svolto a favore della Sezione. 
Ai nuovi eletti Silvio Consonni, 
Carlo Pagani, Flavio Pedretti 
e Luigi Spinelli porgiamo gli auguri 
di un buon lavoro.

scere in me, giorno dopo giorno, la con-
vinzione che Milano è madre e figlia di 
ogni bellezza.
In questa opera fotografica trovate perso-
ne che, come me, amano Milano con tut-
to il cuore e scorci, inquadrature e visioni 
di una città che ti accoglie a braccia aper-
te, sempre. In questo libro trovate i miei 
voli in elicottero, trovate il mio rincorre-
re e il mio acchiappare i sogni; trovate il 
mio cuore che batte e la mia meraviglia di 
fronte a tanta bellezza. Ci trovate me che, 
in cima a un grattacielo, a un campanile 
o a un palazzo, sono sempre pronto a of-

frirvi il meglio di Milano e sono pronto 
a donarlo a chi, per motivi di età o per 
diverse altre ragioni, questi posti non li 
può vedere di persona.
Ecco lo spirito della mia pagina Facebook 

Semplicemente Milano: farvi entrare nel 
mio mondo milanese con lo spirito di un 
bambino che si meraviglia di fronte ad 
ogni cosa e trasforma tutto in sogni.

Andrea Cherchi
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Anagrafe alpina

Matrimoni

Bulgarograsso Pini Marco e Macchiorlatti Vignat Carola

Fenegrò Clerici Elia e Zili Francesca

San Pietro Sovera Gandola Dario e Bosatta Arianna 

Valbrona Mogliazzi Piero (capogruppo) 
 e Conti Federica

Anniversari di matrimonio

Albate 50° di Bulgheroni Cesare e Marilena

Albavilla 45° di Colombo Giacomo e Pinuccia

 45° di Butti Renato ed Enrica

 40° di Sala Lorenzo e Daniela

Argegno 60° di Maroni Marco e Lina

Bulgarograsso 45° di Valsecchi Augusto e Rita

Casasco d’Intelvi  50° di Pedroni Gianni e Silvana

Caslino al Piano 55° di Corti Giovanni e Carla

Caslino d’Erba 45° di Giani Emilio e Porro Anita 

Garzeno 50° di Mazzoni Orio e Angiolina

Menaggio 50° di Ortelli Sergio e Albarosa

Pognana 50° di Peverelli Giuseppe e Clara

Ponte Lambro 25° di Civati Giovanni e Anna

San Bartolomeo V.C. 50° di Caneva Giuseppe e Wilma 

San Pietro Sovera 50° di Cadenazzi Renzo e Luciana

 25° di Pozzi Corrado e Moira

Defunti

Albate Montorfano Giuseppe classe 1944

Albavilla  Corti Sergio classe 1958

Albese con Cassano Rini Daniele

Asso Proserpio Piero classe 1940

Bellagio Landi Giuseppe classe 1949

Camnago Faloppio Bortolotto Franco classe 1932

Canzo Arpini Sergio 

Dongo  Bertola Giovanni classe 1941

Casnate con Bernate Rimoldi Gianluigi classe 1944

Garzeno Bordella Davide classe 1928

Grandola  Selva Francesco classe 1926

Lezzeno Valli Martino classe 1931

 Mella Enrico classe 1941

 Pertusini Bruno classe 1940 

Lipomo Arnaboldi Antonio classe 1932 
 (socio fondatore)

Longone al Segrino Paredi Adriano classe 1959

Lurate Caccivio Totti Dario classe 1948

Mariano Comense Ballabio Giocondo classe 1931

Mezzegra Galli Domenico 

Moltrasio Peverelli Ernesto classe 1936

 Vanini Ambrogio classe 1936

 Turati Luigi classe 1946

Olgiate Comasco  Trombetta Lanfranco classe 1951

Palanzo  Soffiati Armando classe 1948

San Bartolomeo V.C. Mancassola Crispino classe 1940

San Pietro Sovera  Lancetti Vittorio classe 1937

 Piraccini Sergio classe 1935 

Schignano Morandi Antonio classe 1947

Lutti

Albate Anna Maria moglie di Galmarini Gaetano

Appiano Gentile  Renato fratello di Rusconi Walter

Caslino al Piano Gabriele padre di Leone Cesare 

Cernobbio Renato figlio di Seregni Alberto

Cusino  Iside madre di Curti Renzo 

Fenegrò Elsa madre di Volontè Giorgio 

Garzeno Angiolina moglie di Mazzoni Orio 

Germasino Davide padre di Bordessa Anselmo 

Grandola Biagia moglie di Travella Giuseppe 

Inverigo Rosetta madre di Novara Angelo 

Lenno Riccardo fratello di Zerboni Vittorio

 Teresina madre di Ortelli Giuseppe 

 Adele madre di Vanzini Giovanni 

Lipomo Ermelinda madre di Cantaluppi Tino 

Longone al Segrino Adriana moglie di Bertacchi Camillo 

Lurate Caccivio Giuseppina madre di Bollini Andrea 

Menaggio Stefano fratello di Biacchi Carlo

 Ebe madre di Vanzini Carlo 

Moltrasio  Marcello fratello di Donegana Giambattista 

Pognana  Giorgio padre di Merazzi Pier Carlo 

Ponte Lambro Eugenia madre di Borgonovo Ferruccio 

Rovenna Adele madre di Ialenti Nicola 

 Annamaria madre di Rizzato Massimiliano

Schignano Dolores moglie di Morganti Davide 
 (errata corrige)

 Gian Franco padre di Gagetta Vito 

 Iolanda madre di Fontana Giuseppe 

Stazzona Natalina moglie di Pedrazzoni Rocco 
 e madre di Franco



Don Roberto Malgesini: una vita al fianco dei più bisognosi.
Lo chiamavano il prete degli ultimi.

Non solo tra gli ultimi, il suo ricordo resterà indelebile.

Non c’è amore più grande
di chi dà la vita per gli amici

(Giovanni 15,13)

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. [...]
Dio ti nutre col suo cibo, [...] spezza il tuo pane a chi non ha. [...]

(Chiesa di Dio, canto liturgico)



4 Novembre 2020
Anniversario della Vittoria

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Una ricorrenza sacra e inviolabile, una commemorazione imprescindibile

Lontani quel tanto da garantire l’incolumità personale e il rispetto delle norme
vicini ai Caduti che onoriamo e portiamo nel cuore.
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