
Il Tricolore
più bello!
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Quanto ci mancano i nostri raduni, i nostri incontri,
le strette di mano, gli abbracci!

Un abbraccio vale più
di mille parole

(Charles Caleb Colton)

Quest’anno, un augurio mirato: salute e pace!
Emozioni belle da togliere il respiro verranno, ne siamo certi.

E torneremo a riabbracciarci!

Buon Natale!
Redazione “Baradèll”, Segreteria e Consiglio sezionale
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EDITORIALE 

Un Natale particolare

Verrebbe voglia di parlare del 
Natale, di quello che noi catto-
lici praticanti chiamiamo santo 
Natale. Verrebbe, e ci viene vo-

glia, perché rievocare ogni anno con gli 
stessi sentimenti dei bambini, la stessa 
gioia e semplicità dei nostri lontani anni 
dell’infanzia una festività così importan-
te ci fa sempre un enorme piacere, ci fa 
dimenticare, seppur temporaneamente, 
le difficoltà non ancora finite di questo 
brutto anno.
Brutto anche per quei pochi fortunati che 
non hanno avuto direttamente particolari 
avversità. Non possiamo nasconderci che 
lo stramaledetto Covid-19 ci ha privato 
delle nostre abituali e rinfrescanti fre-
quentazioni, ci ha privato delle ripetitività 
che ci rallegravano ogni volta che le met-
tevamo in atto: alzabandiera, inno nazio-
nale, silenzio, trentatré; ogni volta, fosse 
anche la centomillesima, stesse emozioni!
Forse ci limiterà numericamente anche 
nel piacere di ritrovarci con tanti nostri 
familiari e parenti per festeggiarlo assie-
me con baci e abbracci e scartare con cu-

Da difendere comunque a tutti i costi

Enrico Bianchi
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riosità i regali. Se pensiamo però a quello 
che hanno patito e sofferto i nostri veci 
negli anni della guerra e del dopoguerra e 
al fatto che comunque non hanno molla-
to, non dobbiamo certo farlo noi.
Ma noi non lo facciamo, e il primo segnale 
è il panettone degli Alpini: quest’anno è 
più bello che mai, significativo oltre mai 
con la rappresentazione del tracciato di 
un cardiogramma che è quello di un cuo-
re alpino, cuore alpino che ha permesso e 
permetterà ancora tanta solidarietà, tanta 
beneficenza e aiuto ai più sfortunati che 
in questo 2020 hanno particolarmente 
sofferto. Il contenuto poi è di delizia ai più 
golosi di noi! Ricorda altresì il centenario 
della nostra Sezione, Sezione centenaria 
sì, ma ancora giovanissima grazie alla pas-
sione dei suoi Alpini.
Sono sicuro che anche quest’anno i Grup-
pi non dimenticheranno il presepe, con 
sfoggio di fantasia e inventiva; sono si-
curo che nella gran parte delle nostre 
case non mancherà un albero di Natale, 
piccolo, grande, ricco o più modesto, ma-
gari con palle, palline e puntale, fragili e 

meravigliose, che si usavano anni fa, ma 
sempre simbolo di questo giorno che at-
tendiamo con gioia ogni anno fin dalla 
prima domenica di Avvento.
Mi auguro anche che nelle nostre scuo-
le primarie si parli ancora del Natale, di 
Gesù Bambino, del bue e dell’asinello; anzi 
esorto i nonni Alpini (dei quali anch’io 
faccio parte) a parlare di questi simboli ai 
propri nipoti perché tutto ciò fa parte di 
una tradizione che dobbiamo difendere a 
tutti i costi.
Purtroppo non il virus ma il qualunquismo 
degli adulti sta privando i nostri giovani 
del significato vero del Natale; noi lo dob-
biamo difendere con forza e tramandare!
Pur nella gioia del Natale però non pos-
siamo dimenticare i tanti posti vuoti che 
quest’anno qualcuno di noi troverà alle 
tavole imbandite per il pranzo natalizio: 
sono i tanti affetti che ci sono stati rubati 
dal microrganismo malefico; ricordiamoli 
con affetto e cerchiamo di dare speranza 
e futuro ai nostri giovani. Auguri a tutti i 
settemila soci, Alpini, Alpine e Amici della 
nostra Sezione e ai loro familiari.
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DAL DIRETTORE

Siamo giunti al termine di que-
sto anno 2020. Un anno che ha 
segnato di dolore la nostra cara 
Italia e il mondo intero; un dolo-

re che continua e che, al di là di qualche 
previsione azzardata, nessuno è in grado 
di sapere quando finirà. Un anno che ha 
portato lutto e disperazione in decine di 
migliaia di famiglie che si sono viste pri-
vate di una persona cara senza nessuna 
possibilità di donarle conforto e di ac-
compagnarla alla sepoltura.
Tutto è avvenuto per colpa di un micidia-
le essere vivente che, alla faccia delle sue 
dimensioni infinitesimali, ha cambiato in 
pochi giorni le nostre vite e ha abbattuto 
le false sicurezze sociali ed economiche 
che si ritenevano più solide del granito 
delle Dolomiti.
Ecco perché qualcuno afferma che, pas-
sato il virus, niente sarà più come prima. 
È stata l’economia globalizzata a creare ad 
hoc queste certezze alla ricerca spasmodi-
ca del profitto, pur nella consapevolezza 
che queste scelte avrebbero ingannato 
l’uomo promettendogli un falso benessere.
Ha scritto Tiziano Terzani, un giornalista 
controcorrente: oggi l’economia è fatta per 
costringere tante persone a lavorare a ritmi 
spaventosi per produrre cose per lo più inu-
tili; e altre che lavorano a ritmi altrettanto 
spaventosi per poterle comperare; perché è 
questo che arricchisce le multinazionali e le 
potenti società finanziarie. Ma è un sistema 
che opprime e non dà felicità alle persone. […] 
Io invece ho scoperto che nella lingua italiana 

c’è una bella parola molto più calzante della 
parola “felice”: questa parola è “contento” da 
cui deriva “accontentarsi”. Quindi: un uomo 
che si accontenta è un uomo felice.
Ma ecco che in questo mare di egoismo e 
individualismo esasperati, irrompe il Co-
ronavirus che, se da un lato porta dolore 
e morte, dall’altro mette in moto un for-
midabile mondo di solidarietà; esisteva 
già questo mondo, è sempre esistito; ma 
in questo tragico evento ha dimostrato di 
possedere capacità, competenze e volontà 
smisurate. Si può ben dire che, senza que-
sta forza immensa, lo Stato da solo non sa-
rebbe riuscito ad affrontare le incalcolabili 
necessità che la pandemia ha scatenato.
Volontari di ogni età e categoria sociale, 
donne e uomini, ragazze e ragazzi, medici 
e infermieri, sacerdoti, religiose e religiosi, 
insegnanti, giornalisti, militari e civili, Al-
pini, Alpine e Amici, sono scesi in campo 
ognuno con una missione da svolgere.
Volendo ricordare il lavoro svolto dalle 
Penne Nere, è impossibile stilare un elen-
co: dall’incredibile realizzazione in otto 
giorni dell’ospedale di Bergamo, al recupe-
ro e messa in funzione in tempi record di 
altre cliniche dismesse; continuando con 
migliaia di altre piccole ma fondamenta-
li attività: trasporti di materiali sanitari 
con volontari e mezzi dei nostri nuclei 
di Protezione Civile, distribuzione di ma-
scherine, consegna a domicilio di viveri 

e medicinali, sorveglianza nelle strade, 
assistenza agli ingressi di chiese, cimiteri, 
municipi e aziende sanitarie. Un lavoro 
immenso che ci ha aiutato a essere degni 
delle glorie dei nostri avi.
E ci piace riassumere tutto questo lavoro 
in una semplice frase coniata dagli Alpini 
del Gruppo di Como Centro che si tramu-
ta in un ideale e autentico abbraccio a tut-
ti gli Alpini comaschi e dell’Italia intera: 
tutti ci chiamano, non ci ferma più nessuno! 
E allora a partire da quest’anno abbiamo 
un motivo in più per continuare questa 
meravigliosa generosità non solo nel ricor-
do dei nostri Caduti, ma anche degli Al-
pini ai quali il virus non ha dato scampo. 
Siamo giunti al termine di questo anno 
2020 e, come sempre, pregustiamo l’ab-
braccio del santo Natale nelle nostre fami-
glie con i nostri cari. Ci dicono che sarà un 
Natale diverso, forse più sobrio, ma a noi 
interessa poco. Anzi, un Natale vissuto 
nell’essenzialità ci aiuterà meglio a ricor-
dare le migliaia di famiglie che nel corso 
dell’anno sono state toccate dal lutto e 
dal dolore. Un Natale che ci ripropone un 
messaggio: l’uomo non è nato per vivere 
da solo, ma per partecipare, ognuno con 
le propria capacità, alla costruzione di un 
mondo migliore. 
E con questa speranza nel cuore, da parte 
del direttore e dalla redazione del Bara-
dèll, giunga a voi e ai vostri cari il più fer-
vido augurio di un sereno Natale, fiducio-
si che il nuovo anno sia portatore di bene 
per il mondo intero.
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Un uomo che si accontenta 
è un uomo felice

Nella speranza che il nuovo anno sia portatore di bene per tutti

Piergiorgio Pedretti
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COVID-19

È inutile negarlo, con l’arrivo dell’e-
state pensavamo che il peggio 
fosse alle spalle, che tutto som-
mato questa pandemia fosse 

passata velocemente come era arrivata e 
che la nostra vita sarebbe tornata quella 
di prima, quanto prima. Purtroppo non è 
andato tutto bene. 
Ecco il ritorno dei contagi. Le curve epi-
demiche che si impennano, ricoveri, sa-
turazione delle terapie intensive. Un libro 
già letto con un finale che non è stato an-
cora scritto.
Il triste vocabolario dei media torna a ri-
empirsi di parole di guerra come morte, 
trincea, guerra, prigionia.
Per la maggior parte di noi che la guerra, 
quella vera, non l’ha vista si tratta di vi-
vere la più grande tragedia collettiva del 
nostro tempo. Una tragedia sanitaria ma 
certamente anche economica e sociale.
E noi Alpini? Certamente la prima fase 
della pandemia ci ha visto in prima linea-
con le innumerevoli azioni a favore della 
comunità, facendo quello che serviva. 
Anche oggi, nella Fase 3 della pandemia 
l’Associazione non lesina il suo aiuto al 
servizio di chi ha bisogno con grande re-
sponsabilità e senso del dovere. E la no-
stra Sezione, nonostante l’età media dei 
nostri iscritti, ha messo in campo ben 
461 volontari impegnati nelle attività 
più disparate.
Con senso di responsabilità, pensando 
prima al bene comune, abbiamo dovuto 
rinunciare alla celebrazione delle nostre 
manifestazioni, raduni, sante Messe.
“Tenere viva la memoria in questo tem-
po in cui ci è impedito di fare i nostri 
incontri celebrativi diventa un’altra gran-
de sfida”, dice don Bruno Fasani nell’e-
ditoriale dell’ultimo numero de L’Alpino 

Di nuovo in trincea
Perché noi non ci arrendiamo

e allora ecco che nei giorni a noi forse 
irrinunciabili, quelli del ricordo di chi è 
andato avanti, quelli del 4 Novembre, ligi 
e rispettosi dei nuovi protocolli, i nostri 
capigruppo con i loro sindaci e i rappre-
sentanti delle altre associazioni d’arma 
si sono recati ai monumenti dei propri 
Comuni a baluardo di quel ricordo che fa 
Associazione, che è comunità. 
Ma non sono solo i gesti pubblici a de-
finire il nostro impegno. La vicinanza 
ai soci più anziani, a quelli isolati, a chi 
costretto dalla distanza degli affetti è più 
fragile non solo al virus ma soprattutto 
all’isolamento sociale e psicologico che 
questo difficile momento impone. Ed ecco 
le telefonate, il saluto dal balcone, il “mi 
raccomando se hai bisogno chiama”. 

È questa la nostra forza come Alpini, 
come Associazione e come cittadini. Nes-
suno verrà lasciato indietro.
Nella prima fase la nostra Sezione ha 
perso sei Alpini e, pur piangendoli per 
l’affetto che ha provato per loro, i nostri 
veci, ha pagato un tributo molto più bas-
so rispetto ad altre. Purtroppo il conteg-
gio è ricominciato facendoci diventare 
più poveri, non solo numericamente, ma 
soprattutto inaridendo quella fonte ine-
stimabile di esperienze, racconti e valori 
che sono i nostri reduci.
Ma proprio da loro dobbiamo riparti-
re, da quegli uomini che subito dopo la 
guerra, in un paese distrutto, dall’econo-
mia annullata, dalla società dilaniata ha 
saputo rimboccarsi le maniche, credere 
che non era finita, stringersi al petto quel 
poco che era rimasto e ripartire e creare 
un grande Paese. Noi abbiamo non solo 
il loro esempio da imitare ma anche lo 
spirito di corpo degli Alpini che ci ha 
insegnato a reagire tutti insieme, come 
un reparto, aiutando chi rallentava sotto 
il peso dello zaino. Non abbiamo finito, 
non è il momento di posare a terra lo zai-
no. Noi siamo gli Alpini.

Kristian Fiore

Capiago I. - Senna C.  Alpino Canali Edoardo classe 1952
  Alpino Moraschinelli Sergio classe 1947 
Lenno  Alpino Lamberti Corrado classe 1947
Lipomo  Amico degli Alpini Rezzonico Armando classe 1938
Lomazzo  Alpino Losini Anito classe 1940 
Monte Olimpino  Alpino Rescaldini Giorgio classe 1933

Soci deceduti a causa del Covid-19 nella prima fase

La Protezione Civile alpina del 3° Raggruppamento, con un altro importantissimo 
intervento, ha ripristinato e rimesso in efficienza in pochi giorni un grande edificio 
dell’Ospedale di Noale (VE).
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Era questo lo slogan pubblicitario di 
qualche anno fa ideato dalla casa 

automobilistica d’Oltralpe; mi piacereb-
be poterlo utilizzare presto anche per la 
nostra Sede sezionale e quelle di Gruppo; 
mi piacerebbe proprio che i nostri Alpini 
potessero tornare presto a frequentare le 
loro belle sedi; mi piacerebbe rivederli, 
come qualche mese fa, giocare la solita 
partita a carte, bere un “bianchino” in 
compagnia, scambiare quattro chiacche-
re sul tempo e sulla produzione del pro-
prio orto, programmare le abituali uscite 
dei raduni domenicali col gagliardetto e il 
Vessillo sezionale.

Purtroppo temo che per ancora parecchio 
tempo le porte dovremo forzatamente 
(ma anche prudentemente) tenerle chiuse 
e il cartello posto sul cancello della sede di 
Villa Guardia fa stringere il cuore. 
Teniamo duro però perché la tenacia non 
ci manca, non ci deve mancare; teniamoci 
in contatto almeno per non dimenticare 
i nostri volti e la nostra voce; oggi con la 
tecnologia possiamo anche videochia-
marci, metterci in comunicazione con più 
persone contemporaneamente, in attesa 
di poterci abbracciare e stringere la mano 
come facevamo non molto tempo fa.
“Sursum corda”, diceva il prete all’inizio 

del prefazio durante la santa Messa, tra 
un profluvio di incenso, quando si cele-
brava in latino; in alto i cuori! È veramen-
te cosa buona e giusta. Viva gli Alpini. 

Enrico Bianchi

Porte aperte alla Renault
Quando la pubblicità calza a pennello

Te lo leggo negli occhi
L’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo (Jim Morrison)

era normale degli occhi ti poteva colpire 
un bel colore, forse unico aspetto che te-
nevi a mente. 
Non ti applicavi a interpretare i segnali 
che ti inviavano quegli occhi, messag-
gi che arrivavano da un po’ più giù, dal 
cuore. Oggi, tempo in cui il Covid-19 ha 
dettato nuove regole, la vita ha cambiato 

ritmo e il suo passo è diventato un po’ 
simile a quello alpino, più regolare, 

più lento e ti permette di soffer-
marti su particolari che prima 

ti sfuggivano. 
Gli occhi, per esempio. Gli 

occhi che sono la più im-
portante chiave di let-
tura di ciò che ti dice 
chi ti parla, soprattut-
to oggi che si indossa 
la mascherina.

A viso scoperto è 
facile trarre in in-
ganno l’ascoltato-
re, perché i linea-
menti possono 
essere modella-
ti a piacimento 

per essere, o 
cercar di es-

sere più credibili, per fingere felicità, o tri-
stezza, preoccupazioni, oppure serenità.
Con la mascherina invece è tutt’altra cosa, 
restano solo gli occhi ad accompagnare le 
parole e gli occhi non mentono. Si è sem-
pre detto che sono lo specchio dell’anima 
ed è vero, sono trasparenti e lasciano ve-
dere nitidamente fino in profondità. Guar-
darsi dritto negli occhi suscita intimità.
La mascherina, che in passato non avevo 
mai avuto occasione di portare, è vera-
mente scomoda. Rende tutto difficoltoso; 
è un impiccio per respirare, per parlare e 
collabora a far sudare. 
Eppure ha avuto un pregio, quello di co-
stringerci a guardarci bene negli occhi, 
senza distrazioni.
Beh, effettivamente, un po’ di distrazio-
ne può essere suscitata da chi, come noi, 
indossa la mascherina della Sezione di 
Como e del Centenario. 
È talmente bella da catturare l’attenzione 
di chiunque la veda, ma il passaggio suc-
cessivo è sempre quello di concentrarsi 
sugli occhi e di instaurare un rapporto più 
vero, assolutamente più umano.
Chi ha la mia età ricorderà di sicuro un 
cantante di nome Dino, che negli anni 
Sessanta del secolo scorso imperversò 
con una canzone di grande successo. 
Diceva così “Te lo leggo negli occhi, tu 
lo leggi nei miei”. Erano i lontani anni 
Sessanta, ma vedete che le mode prima 
o poi ritornano?

Enrico Gaffuri
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Ai tempi in cui tutto era normale, o 
almeno così sembrava, la vita scorre-

va ad alta velocità e tutto veniva lasciato 
indietro, come quando si guarda il pae-
saggio dal finestrino del treno.
E quando si va veloci è difficile valutare 
i dettagli, anche quelli delle persone. Gli 
occhi, per esempio. Ai tempi in cui tutto 
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IN COPERTINA
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Adoperiamoci perché in ogni fami-
glia, in ogni casa, ci sia un Trico-
lore a testimoniare i sentimenti 
che ci uniscono fin dai giorni del 

glorioso Risorgimento. Il Tricolore non è 
una semplice insegna di Stato. È un vessil-
lo di libertà conquistata da un popolo che 
si riconosce unito, che trova la sua identità 
nei principi di fratellanza, di uguaglianza e 
di giustizia. Nei valori della propria storia e 
della propria civiltà. […] È un simbolo vivo 
e attuale che dovrebbe essere donato – uni-
tamente alla Costituzione – dai sindaci che 
indossano la fascia tricolore alle coppie di 
sposi e a ogni nuovo cittadino italiano. (Carlo 
Azeglio Ciampi - 4 novembre 2001).

Poche altre interpretazioni riescono a 
dare un’immagine così autentica del Tri-
colore come questa del compianto pre-
sidente della Repubblica Ciampi il cui 
rispetto e ammirazione verso la Bandiera 
erano proverbiali.
Ma torniamo al titolo. La copertina mo-
stra la meravigliosa scia tricolore lasciata 
dalle Pattuglia Acrobatica – eccellenza tra 
le eccellenze italiane – così estesa, impo-
nente e maestosa da riempire tutto il cielo.
Ma c’è un Tricolore ancora più bello e infi-
nitamente più lungo. È un Tricolore ideale 
“marchiato Penne Nere” non visibile agli 
occhi perché risiede nel cuore di ogni Al-
pino. È un Tricolore immaginario che ha 
origine sul colle del Quirinale, residenza 

Il Tricolore più bello!
È quello che risiede nel cuore degli Alpini, infinitamente lungo e non visibile 

Piergiorgio Pedretti ufficiale del presidente della Repubblica, 
simbolo supremo della Patria Italia; che 
dal Quirinale volge verso la basilica di san  
Pietro, icona della nostra millenaria civiltà 
cristiana; e da quel luogo sacro inizia un 
lungo viaggio verso le città, i paesi, borghi, 
ovunque ci sia un vessillo o un gagliardetto 
alpino. Prima tappa a Milano per salutare 
il Labaro nazionale. E poi,  dalla Val d’Aosta 
alla Sicilia, dal Piemonte al Friuli, dall’Al-
to Adige all’Abruzzo e alla Puglia, fino a 
raggiungere i sacrari e i cimiteri di guerra 
sparsi ovunque, è un lunghissimo Tricolore 
che accompagna e abbraccia gli Alpini.
Ma prima di ritornare al Quirinale da 
dove è partito, questo tricolore deve com-
piere altri due viaggi ideali. Il primo per 
salutare i nostri ragazzi impegnati nelle 
missioni di pace – gli  Alpini e gli appar-
tenenti ad altre specialità, ovunque essi 
siano – portare loro l’incoraggiamento, 
l’affetto, la vicinanza e il ringraziamento 
per il difficile e pericoloso lavoro quoti-
diano. E poi l’ultimo viaggio, più lungo 
dei precedenti, da compiersi addirittura 
attorno al mondo per incontrare le Se-
zioni estere e gli Alpini della seconda naja; 
quegli Alpini che hanno dovuto espatriare 
in cerca di lavoro per sé e per le proprie fa-
miglie. Sì perché le Penne Nere, terminate 
le tragedie della guerra, non hanno scelto 
la protesta per denunciare la mancanza 
di lavoro; lo hanno cercato tenacemente 
dappertutto cioè – è proprio il caso di 
dirlo – in capo al mondo: Canada, Stati 
Uniti, Australia, Cile, Argentina, Brasile, 
Colombia, Sudafrica, Svezia e Norvegia, 

in tutta l’Europa Centrale, Balcanica e nel 
Regno Unito. Questo ideale Tricolore che 
percorre l’Italia e il mondo è il collante che 
mantiene intatta l’appartenenza all’Ana, 
l’associazione più bella al mondo.
Ecco perché le Penne Nere lo amano e lo 
portano con fierezza in tutte le celebrazio-
ni soprattutto in quelle che rischiano di 
cadere nell’oblio, prima fra tutte il 4 No-
vembre che ci auguriamo possa essere ri-
pristinata come festa nazionale; così come 
il 7 gennaio Festa del Tricolore che ricorda 
la sua nascita avvenuta a Reggio Emilia il 
7 gennaio 1797 duecentoventitré anni fa.
Non dobbiamo aver timore a esporlo alle 
nostre case come molti hanno fatto du-
rante la pandemia Covid-19 per sentirsi 
più uniti sotto il simbolo dell’unità nazio-
nale! Dobbiamo sentirci orgogliosi!
Ed è bello chiudere questo articolo ricor-
dando il magnifico gesto che gli Alpini 
compiono a ogni Adunata nazionale: chiu-
dere l’imponente sfilata con un numero di 
Tricolori pari al numero degli anni trascorsi 
dalla fondazione del Corpo degli Alpini che 
risale al 1872. All’ultima Adunata, quella 
del Centenario associativo del maggio 
2019 a Milano, la sfilata è stata chiusa 
con centoquarantasette bandiere Tricolo-
ri fieramente portati da altrettanti Alpini. 
Conserviamo gelosamente nel cuore il 
Tricolore affinché questo simbolo che ha 
accompagnato per l’ultimo saluto tan-
ti Caduti nell’adempimento del proprio 
dovere, ricordi a tutti noi l’appartenenza 
all’Italia cioè a quella terra stupenda, lumi-
nosa e benedetta da Dio.

Il 7 gennaio 1797 l’Italia come la cono-
sciamo oggi è ancora di là da venire. In 

quel giorno c’è però gran fermento a Reg-
gio Emilia, nell’aula del Parlamento della 
Repubblica Cispadana, cioè le terre di Bo-
logna, Ferrara, Modena e Reggio. È una 
delle Repubbliche dette “giacobine”, nate 
in Italia dall’entusiasmo per la rivoluzio-
ne francese e per i suoi ideali, portati da 
Napoleone. Spazzati via duchi, principi e 
simili, si ricomincia dal nuovo e tra le cose 

con i colori rosso, bianco e verde in fasce 
orizzontali, ma resterà così solo fino al 
1798, quando è già bandiera della più vasta 
Repubblica Cisalpina, con capitale Milano. 
Solo un anno dopo, assume l’aspetto che 
oggi conosciamo. Da allora, tutti i territori 
che il Risorgimento unirà in una Italia sola 
trovano la bandiera dai tre colori ad aspet-
tarli. Tre colori più uno stemma, quello dei 
Savoia, inserito nella fascia bianca e pre-
sente fino al 1946. In quell’anno l’artico-

Il Tricolore nasce prima dell’Italia
LA BANDIERA È SIMBOLO DI LIBERTÀ

nuove occorre un simbolo comune a tutti, 
una semplice coccarda prima, una bandiera 
poi. Già esistevano stendardi militari che 
accomunavano i soldati dello Stato oppure 
bandiere con gli stemmi delle casate re-
gnanti… Niente di tutto questo poteva più 
servire ed è qui che scatta la vera differenza 
con il passato: viene adottata una bandie-
ra in cui tutta la popolazione possa ricono-
scersi, una bandiera nazionale. È presa in 
prestito da una unità militare; è disegnata 
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È sempre stata la più bella!
QUEL LEMBO D’ITALIA CHE SI ELEVAVA NEL CIELO

lo 12 della Costituzione adotta e descrive 
l’attuale bandiera. Articolo approvato senza 
discussioni o polemiche. Il Tricolore, cioè 
l’unione dei tre colori verde, bianco e rosso, 
in parti uguali, nasce quindi per imitazione 
della bandiera francese, ritenuta per errore 
dei giornali di allora, le “Gazzette”, con una 
fascia verde, mentre in realtà era blu. 
La storicità accertata della nascita del Tri-
colore ha permesso di rigettare teorie più 
fantasiose secondo cui i colori risalivano al 
Medio Evo, derivati da stemmi papali, op-
pure legati alle segrete sette massoniche. 
Stabilita perciò la sua unicità nel panora-
ma delle bandiere del tempo, il Tricolore 
inizia il suo viaggio nell’immaginario col-
lettivo del nuovo popolo italiano. Il colore 
verde simboleggiava in origine la natura 
e quindi i diritti naturali di uguaglianza e 
libertà. Forse perché troppo complesso, il 
significato si è ridimensionato in quello di 
speranza, con il bianco della fede e il ros-

so dell’amore: questa la prima interpreta-
zione, ai tempi di Napoleone. Da subito i 
mass media di allora, stampe, canti, opere 
d’arte, alimentarono la diffusione del Tri-
colore, ispirando nel tempo significati sim-
bolici sempre diversi, comunque tesi a far 
entrare nelle menti e nel cuore che la ban-
diera dei tre colori è sempre stata la più bella.
Dopo le guerre del Risorgimento, il rosso 
è diventato il colore del sangue versato 
per la Patria, ma le variazioni sul tema 
sono numerose.
Certo i significati sono variati a seconda 
dei tempi, in pace o in guerra e ancora re-
centemente il Tricolore è stato oggetto di 
una grande rivalutazione ideale, dovuta 
al presidente Ciampi (1999-2006), con 
interventi mirati durante tutto il suo set-
tennato. In ogni caso, sempre la Bandiera 
è stata vista come simbolo di libertà. Ri-
cordiamocelo al prossimo alzabandiera!

Carlo Pedraglio 

Quando mi chiamarono alla visita di 
leva, nel lontano 1966, sicuramente 

non avevo tra le mie priorità sentimenti 
aulici come servizio alla Patria, onore, 
amore per la Bandiera, men che meno 
avevo intenzione di fare il servizio mili-
tare tra gli Alpini. Se devo essere sincero, 
dopo aver sentito il fatidico responso, 
abile e arruolato, avevo indicato sul mo-
dulo: Aviazione.
Meno male che non accettarono la mia ri-
chiesta perché poi quando chiesi di essere 
ammesso al corso Allievi Ufficiali scelsi le 
Truppe Alpine. Fortunatamente accettato 
alla Scuola Militare Alpina di Aosta, dopo 
il primo faticoso mese, le cose cambiaro-
no e il primo brivido di emozione provato 
all’alzabandiera divenne costanza nei miei 
sentimenti: quel lembo di “stoffa tricolo-
re” che saliva sul pennone accompagnato 
dalla tromba squillante, quei giovani com-
pagni schierati con me sull’attenti, immo-
bili come d’obbligo e obbedienti all’uniso-
no, diventarono allora per me presenza 
continua nella giornata, e sono indimen-
ticabili tutt’oggi. 
Certo che allora, nell’ingenuità dei 
vent’anni, pochi di noi giovani soldati 
sapevano cosa c’era dietro quel simbolo 
tricolore che garriva al vento; pochi sape-
vano degli eroismi compiuti dai nostri bi-
snonni, nonni e anche padri che prima di 
quel 1968 combatterono, compirono gesti 

di eroismo e affrontarono numerosi anche 
la morte per non lasciare la Bandiera in 
mano nemica: pena il disonore la Bandie-
ra doveva rimanere nel Reparto!
Chissà che emozioni devono aver prova-
to (e ancora provano sicuramente quei 
pochi sopravvissuti alla tragedia della 
seconda guerra mondiale) quando, in 
tempo di pace, nelle occasioni consen-
tite, vedevano, e ora vedono, sfilare le 
Bandiere di Guerra dei vari Reggimenti! 
Alla recente Adunata nazionale a Milano 
quando è sfilata la Bandiera di Guerra del 
5° Reggimento Alpini, Reggimento che ha 
“educato” gran parte dei giovani lombardi 
finiti nelle Truppe Alpine – tra parentesi 
anche il Tirano era del 5° – beh non dico 
le lacrime agli occhi, ma poco ci mancava. 
A Roma, all’interno del “bianco” Vittoria-
no, enorme monumento che quasi circon-
da piazza Venezia, nel 1935 è stato crea-
to il sacrario delle Bandiere di Guerra dei 
disciolti reparti militari di tutte la armi 
della storia italiana: spettacolo grandioso 
ed entusiasmante; pensate se le numero-
sissime bandiere raccolte potessero par-
lare, se potessero esprimere le sofferenze 
e raccontare gli eroismi di cui sono state 
partecipi, quante storie e quante lacrime 
racconterebbero! Ora riposano serene, 
in compagnia del monumento al Milite 
Ignoto che dorme vicino a loro.

Enrico Bianchi Fo
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La Bandiera della Repubblica è il simbolo 
della Patria. La Bandiera da Combatti-

mento affidata a una unità militare è, inol-
tre, il simbolo dell’onore dell’unità stessa 
nonché delle sue tradizioni, della sua storia, 
del ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa 
sino all’estremo sacrificio. Alla Bandiera 
vanno tributati i massimi onori1.
Così recita il Codice dell’Ordinamento 
Militare riallacciandosi all’articolo 12 
della Costituzione. Solo in tempi relati-
vamente recenti la Bandiera ha assunto 
questo altissimo significato; dalla caduta 
dell’impero romano alle guerre napoleo-
niche, bandiere e insegne avevano il solo 
scopo di costituire un riferimento per i 
soldati sul campo di battaglia: il luogo 
dove raggrupparsi e riordinarsi al termi-
ne di un’azione. 

to nell’Imperatore. La bandiera veniva 
caricata di un significato fortissimo e 
assurgeva a simbolo dell’onore militare 
da difendere fino alla morte. Quando il 
4° reggimento di linea francese perse la 
propria alla battaglia di Austerlitz dopo 
un combattimento violentissimo che co-
stò perdite ingenti, i superstiti dovettero 
fare i conti con l’ira dell’Imperatore che 
li strapazzò additandoli alla riprovazio-
ne dell’Armata in maniera così brutale da 
farli piangere per la vergogna.
Non vi furono altri episodi del genere 
e non solo le unità si batterono sempre 
fino all’estremo per difendere le proprie 
bandiere ma, quando tutto era perduto, 
le aquile venivano distrutte e il drappo e 
l’asta bruciati. Le ceneri poi, come fecero 
i granatieri italiani della Guardia Reale 

La Bandiera di Guerra
È UN’EMOZIONE INTENSA IL RIVEDERLA OGNI VOLTA

Le volte in cui mi è capitato di entrare 
nelle scuole per parlare ai bambini e 

ai ragazzi delle nostre passioni, è sem-
pre arrivato il momento di affrontare il 
tema della Bandiera. Credo di aver tro-
vato il modo giusto per farne cogliere il 
significato. Soprattutto con i bambini più 
giovani, ho sempre iniziato a parlare delle 
foto presenti un po’ in tutte le case, quel-
le con nonni, mamma, papà e fratelli. Le 
foto di famiglia. E ho sempre raccontato 
che in Italia c’è una famiglia ben più gran-
de, quella di tutti gli italiani, che sarebbe 
impossibile racchiudere in un solo foto-
gramma. Ecco, il Tricolore è la fotografia 
di tutti gli italiani, stretti uno all’altro in 
un grande abbraccio di fraternità.
Quasi una spiegazione da libro Cuore, ma è 
ciò in cui credo fermamente. È la fotogra-
fia che ritrae tutti i volti di ieri e di oggi e 
sicuramente di domani, perlomeno di chi 
ci crede. È la foto di chi ha sofferto e lavo-
rato sodo per costruire tutto ciò di cui go-
diamo oggi; è la foto di tutte le donne e gli 
uomini che oggi si spendono per conserva-
re tutti quei patrimoni e lo sarà anche delle 
future generazioni. Quantomeno lo spero. 
Ricordo che quand’ero alle elementari ci 
raccontavano il significato dei colori del-
la Bandiera. Il verde è il colore delle nostre 

Sventola il Tricolore
SIMBOLO DI CIVILTÀ E AMOR

valli e delle pianure – ci dicevano –  il bianco 
rappresenta le nevi perenni dei nostri monti 
e il rosso è il fuoco dei vulcani. Romantica 
anche questa rappresentazione, che però 
a me piace completare con altri significati.
Mi piace associare il verde al colore della 
speranza; la speranza di un futuro capace 
di riconciliarci con la natura, con la gen-
te, col mondo intero. Mi piace associarlo 
al colore tipicamente nostro, il verde che 
accompagna sempre gli Alpini.
Vedo il bianco come simbolo di pulizia, 
intesa in tutti i sensi, primo tra tutti quel-
lo morale. Pulizia da tutto ciò che, pur se 
superfluo e spesso dannoso, occupa trop-
pi spazi che dovrebbero essere riservati 
ai beni materiali e morali di valore. Beni 
come la nostra storia, la cultura, l’arte, le 
tradizioni, la laboriosità, il sacrificio e il 
coraggio di chi ci ha preceduti.
Poi arriva il rosso, proprio il colore del 
fuoco, quello che dà energia, che alimenta 
e scalda. Quello che, meglio di ogni altra 
cosa, rappresenta l’amore; l’amore per ciò 
che è racchiuso in quel verde e quel bianco 
che lo accompagnano. L’amore per la Pa-
tria, di cui gli Alpini sono grandi custodi.
Ecco cos’è la Bandiera, il Tricolore, e ogni 
volta che lo vedo salire sul pennone mi si 
strozza la voce sulle parole dell’Inno na-

zionale. È commozione, è gioia, è amore 
per quel drappo, che ha sempre accom-
pagnato e tinto dei suoi colori i momenti 
più importanti della vita d’Italia. Momen-
ti istituzionali, momenti di gioia e di do-
lore e la Bandiera c’era sempre.
Le nostre fanfare e diverse bande locali 
conoscono bene ed eseguono spesso una 
marcia fatta di musica e parole Sventola il 
Tricolore, simbolo di civiltà e amor…
È la nostra Bandiera, che merita di essere 
perché lei stessa ci ama.

Enrico Gaffuri   

Divenuto imperatore, Napoleone I intra-
prese una riforma che segnò un radicale 
mutamento nel concetto stesso di bandie-
ra, decretando nel 1804, che tutti i reg-
gimenti dell’Armata Francese e degli altri 
eserciti associati (tra cui quello del Regno 
Italico) fossero dotati di una bandiera 
uguale per foggia, dimensioni e ornamen-
ti. Le uniche variazioni consentite erano 
il nome del reggimento e i fatti d’arme in 
cui si era distinto iscritti sul drappo.
La bandiera, sormontata da un’aquila 
in bronzo2, simbolo che si riallacciava 
all’antica Roma, era consegnata perso-
nalmente dall’Imperatore nel corso di 
una solenne cerimonia costruita per 
colpire la fantasia. Si delineava con ciò 
il senso dell’emblema come simbolo di 
unione della nazione e del suo eserci-
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Ci siamo chiesti: che cosa significa il 
Tricolore per i giovani? Domanda 

ostica, sarebbe già difficile se ci chiedes-
simo cos’è per un cittadino del 2020. Ma 
come sempre per i giovani abbiamo un 
occhio di riguardo, nella speranza che ci 
stupiscano o ci migliorino.
Ho posto la domanda a un piccolo cam-
pione di giovani. Un bimbo delle ele-
mentari, un ragazzo delle medie e un 
adolescente delle superiori. Vi stupirà 

sapere che senza differenze di classe, 
età e sesso hanno risposto con una cer-
ta accondiscendenza: è il simbolo della 
nostra nazione.
Sarà pleonastico esplicitarlo ma la Ban-
diera è esattamente questo, per noi è per 
chiunque altro: il simbolo della nostra na-
zione. La vera differenza sta in cosa prova 
ognuno di noi quando la vede sventolare 
su un pennone. I nostri figli la studiano a 
scuola sempre con minor approfondimen-

I giovani e il Tricolore
ATTENTE RIFLESSIONI IN LIBERTÀ

Chissà quante volte ci siamo passati vi-
cino, distrattamente, senza degnarlo 

di più di un’occhiata. Chissà quante vol-
te l’abbiamo visto sventolare, da nord a 
sud, sui palazzi comunali, sui nostri mo-
numenti, persino negli aeroporti, magari 
un po’ dimesso. Sto parlando del Trico-
lore, della nostra Bandiera nazionale che 
quest’anno compie la bellezza di duecen-
tovenitré anni. Come è noto, i tre colori 
della bandiera italiana simboleggiano i 
più alti valori su cui è stata edificata l’uni-
tà del nostro paese.
Ma per comprenderne le motivazioni pro-
fonde, bisogna tornare un po’ più indie-
tro nella nostra storia, la nostra Bandie-
ra, che per la prima volta in Italia non era 
più un’insegna dinastica, ma l’emblema di 
uno stato-nazione, divenne negli anni il 
simbolo della rivolta che animava e univa 
tutta l’Italia: il Risorgimento.
Nei momenti di difficoltà, come quello 
che stiamo attraversando, il Tricolore 
“veste” tutti i monumenti, i palazzi, le 
vie, i balconi, a simboleggiare in un gesto 
di solidarietà, che dovrebbe abbracciare 
tutti gli italiani, il nostro paese colpito da 
una calamità. Pensate come sarebbe bello 
e coinvolgente se il Tricolore fosse sempre 
presente sui nostri monumenti come una 
sentinella attenta che veglia il suo popo-
lo, soprattutto in quelli che ricordano i 
nostri Caduti e non solo nei momenti di 
difficoltà; ricordiamoci com’è stato difeso 
e protetto in Galleria a Milano nel 1920.
Per noi Alpini è il simbolo di tutte le ma-
nifestazioni, ma non è così per tutti; il 
Tricolore è legato al nostro inno nazio-

Onore e gloria dei Caduti
LA SENTINELLA DEI NOSTRI MONUMENTI

dopo la fine del Regno Italico nel 1814, 
vennero sciolte nella zuppa e mangiate da 
ufficiali e truppa. La tradizione napoleoni-
ca lasciò un segno indelebile negli eserciti 
di tutto il mondo, e i suoi concetti basilari 
si ritrovano ancora nei regolamenti oggi 
in vigore. Da allora le bandiere militari 
diventano quadrate, per essere più facil-
mente portate e la parte più importante, 
non è il drappo, che viene periodicamen-
te sostituito quando diventa logoro, ma il 
puntale, su cui è incisa la storia dell’unità 
e che non viene cambiato. Nelle cerimonie 
militari la Bandiera è fatta sfilare davanti 
al reparto in modo che i soldati la vedano 
e la riconoscano3. I comandanti assumono 
il comando del reggimento passandosela 
in consegna, per rimarcare il fatto che da 
quel momento ne sono custodi. La ban-
diera segue ancora oggi il reparto in mis-
sione e anche se non viene più schierata 
sul campo di battaglia, testimonia che il 
reggimento “è fuori”. 
Chi giura fedeltà alla Repubblica lo fa di 
fronte a essa nell’ufficio del comandante 
o schierato in cortile e rinnova il patto 
di fedeltà tra i soldati, il loro comandan-
te e la patria. Quando un ufficiale lascia 
il servizio attivo, è usanza che si rechi a 
rendere omaggio alla bandiera che ha ser-
vito nei vari reparti che hanno scandito 
la sua vita militare.
Ed è un’emozione intensa il rivederla 
ogni volta.

Luigi Scollo
 

1  Art. 96 del Codice dell’ Ordinamento Militare.
2  Metallo con cui si fondevano i cannoni.
3  Famosa la cerimonia che si svolge in Gran 

Bretagna ogni anno di fronte alla Regina e 
detta appunto “Trooping the Colors”.

nale perché ne è parte integrante e que-
sto ci dovrebbe portare a quell’unità di 
un unico popolo sotto la stessa Bandiera. 
Goffredo Mameli l’aveva scritto nel 1847: 
Noi siam da secoli calpesti, derisi, Perché non 
siam popolo, Perché siam divisi. Raccolgaci 
un’unica Bandiera. […]
Ecco allora che quando lo vediamo esposto 
o proiettato sui nostri monumenti dob-
biamo sentirci orgogliosi di essere italiani, 
immersi in questi tre magnifici colori che 
ci rappresentano. Non lasciamo che venga 
ricordato solo saltuariamente; teniamo 
alto questo valore al quale ognuno ha giu-
rato fedeltà quale simbolo della Patria. 

Roberto Novati
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I colori della Bandiera hanno anche un 
significato religioso legato alle tre vir-

tù teologali: fede, speranza e carità. L’ac-
costamento tra virtù e colori è di facile 
intuizione: il bianco è la fede, il verde la 
speranza e il rosso la carità. I colori della 
nostra Bandiera hanno anche un signifi-
cato nella poesia; Carducci infatti parago-
nò il Tricolore a le nevi delle alpi, l’aprile 
delle valli, le fiamme dei vulcani. Inoltre le 
viene attribuito anche un significato alle-
gorico legato ai valori universali di giusti-
zia, uguaglianza e fratellanza.
• Facendo un salto nella gastronomia, 
tutti conosciamo gli ingredienti della 
pizza margherita: pomodoro, mozzarella 
e basilico. Il pizzaiolo Raffaele Esposito 
nel 1889 riprodusse i colori della Bandie-
ra italiana in onore della sovrana regina 
Margherita. Ma sembra che questi ingre-
dienti fossero già stati utilizzati per una 
pizza già una cinquantina di anni prima 
della proposta di Esposito. Lasciamo ai 
posteri l'ardua sentenza. 
• Un altro aspetto interessante che ri-

Un simpatico excursus sui tre colori
CURIOSITÀ SULLA BANDIERA

guarda il Tricolore è quello che lo lega al 
corbezzolo, tanto da considerarlo pianta 
patriottica. Il corbezzolo è una pianta ti-
pica della macchia mediterranea, molto 
presente in Italia. Una delle sue caratte-
ristiche è quella di avere contemporanea-
mente sulla pianta fiore e frutto. Per ma-
turare infatti il frutto impiega un anno. 
Ai patrioti del Risorgimento non sfuggì 
un particolare cromatico: foglie verdi, 
frutti rossi e fiori bianchi tutti insieme 
contemporaneamente sulla pianta. Ecco 
allora che il corbezzolo è considerato una 
pianta nazionale d’Italia.
• Un’ulteriore curiosità è quella legata 
ai toni dei tre colori che devono essere 
ben definiti. Per questo viene utilizzata la 
catalogazione “Pantone”, termine molto 
noto a chi lavora – ad esempio - nel tessile 
comasco. Pantone è il nome di un’azien-
da statunitense che si occupa principal-
mente di tecnologie per la grafica e della 
catalogazione dei colori ed è diventata il 
riferimento della norma internazionale. 
Per quanto concerne il Tricolore, l’esatta 

definizione cromatica è la seguente: verde 
Pantone tessile 17-6153 TCX, bianco Pan-
tone tessile 11-0601 TCX, rosso Pantone 
tessile 18-1662 TCX.
• L'asta su cui si alza la bandiera si chia-
ma pennone; il lato che sventola prende 
il nome di battente; l’altro lato inferitura. 
La bandiera italiana va piegata lungo le 
linee verticali che separano i diversi colo-
ri: il rosso sul bianco e successivamente il 
verde sul rosso. Dopo la prima piegatura 
restano visibili solo la parte bianca su un 
lato e quella verde dall'altro. La bandiera 
deve poi essere ripiegata fino a che sia vi-
sibile solo il colore verde.
• Il Tricolore più lungo (vedi foto di aper-
tura di questo servizio, ndr) è un drap-
po  lungo 1.797 metri, come l’anno in cui 
fu concepito a Reggio Emilia (7 gennaio 
1797). È in acetato, è largo 4,80 metri, ha 
una superficie di 8.626 metri quadrati, 
pesa 5 quintali e per sorreggerlo durante 
il percorso è necessario un numero mini-
mo di 1.000 volontari.

R.N.

to. Mi sembra impossibile ma ho appreso 
che il programma di storia delle scuole 
primarie va dalla preistoria all’impero 
romano e la nuova materia “educazione 
civica” è raggruppata con geografia. Alla 
scuola secondaria si condensa tutto e la 
storia contemporanea attraversa le nazio-
ni europee ma non approfondisce quella a 
cui siamo affezionati, la nostra Italia. Con 
le superiori – liceo – non andiamo me-
glio; educazione civica è un’ora jolly, se c’è 
tempo si fa; se il tempo manca si usa per 

recuperare qualche parte di programma. 
Questo non è assolutamente un attacco 
alla scuola; io non sono in grado di giu-
dicare le insegnanti che sono imbrigliate 
nei programmi ministeriali, ma spero che 
qualcuno qualche domanda se la ponga.
Allora torno a quando ero io giovane, 
anzi giovanissimo e la mia maestra Car-
melita alle elementari ci insegnava Il can-
to degli italiani, La leggenda del Piave e La 
canzone del Grappa, probabilmente con 
programmi ministeriali meno eruditi 

ma certamente di maggior buon senso. 
Io mi accontento di tornare alla doman-
da di partenza: cosa è la Bandiera per i gio-
vani? La mia personale risposta è: cosa ne 
possono sapere se nessuno non glielo spiega.
Un vessillo da sventolare quando vince la 
Nazionale. Troppo poco. 
Ecco l’importanza che riveste la nostra 
Associazione quando organizziamo le 
commemorazioni il 4 novembre, il 2 
giugno e il 7 gennaio; quando andiamo 
a scuola a regalare il Tricolore o la Co-
stituzione. Quando organizziamo campi 
scuola. Non lo facciamo per passare una 
giornata con i ragazzi. Lo facciamo per 
collaborare con le insegnanti e forzare i 
programmi offrendo dei contenuti che 
molti danno per scontati ma che sembra 
non essere così. E anche noi come fami-
glie possiamo fare qualcosa se vogliamo 
crescere dei cittadini migliori. Non soffer-
miamoci alla filastrocca del perché i colori 
sono verde, bianco e rosso.
Perché alla fine di tutto i ragazzi hanno 
ancora ragione. Il Tricolore è il simbolo 
della nostra nazione. Ci rappresenta come 
popolo e come società. Ci ricorda chi sia-
mo e quanto sia costato essere quello che 
siamo: italiani.

Kristian Fiore
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Alzi la mano chi non ha mai assistito 
dal vivo o in televisione o attraverso  

altri media a una esibizione delle Frecce 
Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazio-
nale di stanza a Rivolto (Udine) inserita 
nel 313° Gruppo Addestramento Acroba-
tico dell’Aeronautica Militare. Uno degli 
spettacoli più emozionanti al mondo 
che lascia con il fiato sospeso, gli occhi 
puntati al cielo e, non di rado, fa scorrere 
qualche lacrima di commozione. Le scie 
bianche che diventano i colori della no-
stra Bandiera racchiudono il significato 
di appartenenza all’Italia, e sono uno dei 
motivi di vanto e orgoglio.
Ancora più emozionante se alle scie 
tricolori e al sovrastare del rumore dei 
motori, si alza potente dagli altoparlanti 
di terra la voce di Luciano Pavarotti che 
intona il finale di Nessun dorma – dalla 
Turandot di Giacomo Puccini – per l'in-
tera durata del passaggio in un sincro-
nismo perfetto, regolato attimo dopo 
attimo dal comandante che da terra 
segue il volo. 
I comandi sono dati con voce pacata, cal-
ma e tranquilla: motore… ora… andiamo 
su… colorati… via… fumi bianchi… ora… 
pronti… apertura… usciamo dritti così… 
rilascio colorati… ora…

Una cosa che ha dell’incredibile se si pen-
sa che gli aerei della pattuglia viaggiano 
in formazione a seicento chilometri orari 
alla distanza di un metro l’uno dall’altro; 
distanza mantenuta a vista da ogni sin-
golo pilota con pochi riferimenti e mol-
ta tecnica, dimostrando così le incredi-
bili qualità aerodinamiche, acrobatiche 
e di impiego del velivolo – l’Aermacchi 
MB.339 – interamente realizzato in Ita-
lia e progettato dall’ingegnere varesino 
Ermanno Bazzocchi.
Le Frecce Tricolori, in una ipotetica 
classifica, sono considerate la pattuglia 
acrobatica migliore al mondo e solo i 
nove aerei inglesi “Red Arrows” reggono 
il confronto. Se le evoluzioni della pattu-
glia sono un emozionante spettacolo che 
inorgoglisce noi italiani, per gli esperti di 
settore rappresentano una prova di un 
addestramento preciso e di grande tec-
nica di volo.
Oggi è composta da dieci aerei denomi-
nati Pony 1, Pony 2 fino a Pony 10  – il 
solista – che possiamo ritenere il più 
“scapestrato” del gruppo perché il suo 
compito è quello di dare valore aggiun-
to ad acrobazie dai nomi particolari: la 
bomba, il cuore, il doppio tonneau, il car-
dioide, il ventaglio, il gabbione, il passaggio 

Il Tricolore disegnato nel cielo
UN’ECCELLENZA ITALIANA DAL 1961
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a sandwich, l’apollo 313, l’arizona, l’ago e 
la cruna, il cuore, la scintilla tricolore e la 
scampanata, quest’ultima affidata total-
mente a lui; una figura che porta l’aereo 
in posizione verticale e così mantenuto 
fino a velocità zero; un attimo dopo co-
mincia a scendere di coda fino a quando 
con una brusca rotazione verso il basso
si rimette in normale assetto di volo. 
È una manovra che toglie letteralmen-
te il fiato agli spettatori che tirano un 
sospiro di sollievo quando l'aereo ha 
completato l'eccezionale figura. 
Ma dal punto di vista di tecnica ae-
ronautica questa è una manovra che 
mette in evidenza la grande sicurezza 
del velivolo anche in condizioni estre-
mamente critiche.
Quest’anno durante il periodo di isola-
mento sono stati numerosi i messaggi 
pervenuti al comando della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale a Rivolto; erano 
italiani che chiedevano di veder volare 
le Frecce Tricolori per un messaggio di 
speranza per l’Italia e un segnale di uni-
tà, solidarietà e ripartenza. 
È da queste parole accalorate che è nata 
la decisione di far volare la Pattuglia 
Acrobatica sopra le principali città a co-
minciare da Codogno.
Ha detto il comandante delle Frecce 
maggiore Gaetano Farina – Pony 0 nel-
la pattuglia –: È stato per noi motivo di 
forte orgoglio essere considerati, sin dall’i-
nizio dell’emergenza, un simbolo cui strin-
gersi intorno e nel quale trovare l’energia 
per superare le difficoltà. Sorvolare tutti i 
capoluoghi di regione, la città di Codogno, 
prima zona rossa e simbolo dell’emergenza 
sanitaria, e la città di Loreto per i cento 
anni dalla proclamazione della Madonna di 
Loreto, quale protettrice degli aeronauti, è 
stata un’emozione che rimarrà incancella-
bile nei nostri cuori.
La storia italiana, fatta di valori, di tradi-
zioni, di sacrifici e di attività al servizio 
della comunità, si trova perfettamente 
espressa dal magnifico spettacolo delle 
Frecce Tricolori.
Auguri quindi a tutta l’Aeronautica mi-
litare e a tutti i piloti della pattuglia che 
mantengono intatto lo spirito di servi-
zio e il senso di appartenenza, lascian-
doci ogni volta tutti con il fiato sospeso 
nell’ammirare gli splendidi tricolori dise-
gnati nei cieli d’Italia.

Piergiorgio Pedretti

IN COPERTINA
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La festa del 4 Novembre
Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate

Insieme supereremo questi giorni difficili

Con le parole del titolo, pronunciate il 
4 novembre 2020 davanti al Vittoria-

no, il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha voluto ricordare che come 
l’Italia si trovò per necessità pienamente 
unita dopo la disfatta di Caporetto anche 
oggi in tempo di  pandemia è indispen-
sabile riscoprire lo stesso spirito di allora 
condividendo dolori,  speranze, sacrifici.
Perché è solo sentendoci partecipi allo 
stesso modo della grave situazione, eser-
citando ognuno la propria parte di ge-
nerosità, l’essere insieme consapevoli di 
tanto dolore e accettando i sacrifici che ci 
vengono chiesti per il bene di tutti, che si 
potrà uscirne. 
Non sappiamo quando, ma più forte 
sarà la solidarietà prima potremo torna-

sacrifici per sostentarsi e sostentare i bambini 
e gli anziani. Per altro non possiamo dimenti-
care il valore e l’importanza delle nostre Forze 
Armate che noi Alpini stimiamo e con cui sia-
mo tutt’ora in collegamento stretto. Per questo 
anche quest’anno, pur con le limitazioni impo-
ste dalla situazione contingente raduniamoci 
davanti ai nostri monumenti per fare, come 
siamo usi, memoria degli eventi del passato, 
nel bene e nel male, ricordare e onorare i nostri 
caduti ed esorcizzare le guerre che purtroppo 
continuano a mietere vittime in tantissime 
parti del mondo. Ringraziamo i nostri soldati 
che rischiano sovente la vita fuori dalla Patria 
per cercare di mitigare gli eventi tragici che 
tuttora insanguinano tanti territori.
Viva l’Italia e viva le nostre Forze Armate.

Enrico Bianchi, presidente sezionale

Purtroppo anche l’importante ricor-
renza del 4 Novembre quest’anno 
si è tenuta in forma strettamen-
te ridotta a causa dei noti motivi 

sanitari. Ma ciò non ha tolto nulla alla 
sostanza della celebrazione. Anche se 
pochi Alpini – insieme ai loro Sindaci e 
Parroci – hanno potuto recarsi davanti ai 
monumenti, il pensiero e il ricordo verso 
tutti i Caduti e Dispersi delle guerre non 
è stato minimamente scalfito. Anzi, la let-
tura delle parole del presidente sezionale 

Enrico Bianchi fatta da ogni capogruppo 
e che riportiamo integralmente, ha contri-
buito a mantenere alto il significato della 
celebrazione, nella speranza mai sopita 
che questo importante giorno della storia 
italiana ritorni a essere festa nazionale. 

re alla normalità. Di seguito Mattarella 
ha ringraziato i militari che hanno saputo 
corrispondere all’emergenza sanitaria sen-
za risparmio di energie, – ha detto – con 
il proprio personale altamente specializ-
zato, medici, infermieri, mezzi e strutture 
mediche, nonché con la intensificazione dei 
contributi alla convivenza civile nell’ambi-
to dell’Operazione Strade Sicure. […] Sono 
stati capaci di coniugare il valore e il corag-
gio con altruismo, generosità ed empatia 
nei riguardi del tessuto sociale di qualsiasi 
cultura e fede. Questa è una peculiarità che 
caratterizza i nostri militari ed è patrimo-
nio della nostra storia. 
Il contributo fornito sul territorio e nei di-
versi contesti di crisi nel mondo è umana-
mente riconosciuto e valorizza l’autorevolez-

za e il prestigio delle nostre Forze Armate. 
Insieme supereremo questi giorni difficili 
come insieme abbiamo costruito la Repub-
blica, libera e prospera.

Finché esisterà un solo Alpino questo de-
siderio non verrà mai meno. Le fotografie, 
dai Gruppi Alpini di Gaggino Faloppio e 
Casasco – San Fedele Intelvi intendono 
rappresentare tutte quelle che ci avete in-
viato e che sono state pubblicate sul sito 
internet sezionale www.alpinicomo.it.

Sventola il Tricolore
4 novembre 1918. Sventola il Tricolore a 
Villa Giusti in Padova per la firma dell’ar-
mistizio che sancisce per l’Italia la fine della 
Grande Guerra.
1919. Sventola il Tricolore su tutta l’Italia 
per l’istituzione della giornata dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate.
1976. La giornata festiva per tutto il terri-
torio nazionale viene declassata, con la scusa 
dell’austerity, a essere ricordata la domenica 
più vicina. Per tutti noi Alpini è rimasta una 
ricorrenza storica irrinunciabile; tralasciando 
l’enfasi, frutto dei tempi e della retorica di al-
lora, del Bollettino della Vittoria (anche se la 
sua lettura entusiasma ancora) non possiamo 
dimenticare lo strascico di lutti e devastazioni 
lasciate in tutti i territori del nord; non pos-
siamo dimenticare il sacrificio di centinaia  
di migliaia di giovani italiani (milioni in Eu-
ropa), morti, dispersi, feriti, invalidi; non pos-
siamo dimenticare il sacrificio di tutte le don-
ne private di figli e mariti e costrette a enormi 
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C’era una volta la naja

Quando, negli anni Sessanta del 
secolo scorso, nel tardo po-
meriggio, uscivamo da scuola 
chiassosi e con l’esuberanza dei 

diciotto o diciannove anni, incrociavamo 
una moltitudine di giovani in divisa che  
“sciamava” dalla caserma Carlo De Cristo-
foris e si incamminava verso il centro del-
la città per passarvi le poche ore di libera 
uscita. Noi, immersi com’eravamo negli 
studi in vista degli esami di maturità, non 
riuscivamo – o non volevamo – far men-
te locale su quel quotidiano avvenimento 

Anche a Como uno stuolo di ragazzi in divisa:
gioventù, amicizia e nostalgia per la casa lontana

che dopo pochissimo tempo, un anno o 
poco più, avrebbe coinvolto anche noi con 
il ricevimento della cartolina precetto.
Vedendoci giovani studenti qualche ra-
gazzo in divisa si avvicinava per chiedere 
quale fosse la strada più breve per il cen-
tro, per il lago o per qualche trattoria a 
prezzo accessibile dalla decade perché a 
vent’anni la fame è proprio fame e non 
sempre il rancio in caserma era in grado 
di soddisfarla.
Lo scorso 31 maggio la caserma Carlo De 
Cristoforis di Como ha compiuto centosei 
anni, essendo stata inaugurata nel 1914. 
Una costruzione imponente su una su-
perficie complessiva di oltre venticinque-
mila metri quadrati, dei quali novemila 

occupati di edifici che, nei periodi di mas-
sima capienza, poteva ospitare più di un 
migliaio di militari di leva provenienti da 
tutto il territorio nazionale.
Nel 1996, nove anni prima dell’abolizio-
ne del servizio militare obbligatorio, fu 
chiusa e da qual momento cessò di essere 
sede degli storici battaglioni che si sono 
succeduti nel corso dei decenni. Ma, di-
versamente da quanto accadde in altri 
presidi italiani, la caserma di Como rimase 
in attività – e lo è tuttora – con personale 
ridottissimo in funzione di Centro Docu-
mentale (ndr. attualmente prende il nome 
di Reparto Attività Territoriale di Como), 
così si chiamano questi nuovi enti che 
hanno raccolto l’eredità degli ex distretti 

Piergiorgio Pedretti
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militari e ne svolgono le funzioni equipa-
rate. Da qualche anno in alcuni locali del 
complesso è ospitato il Nucleo di Prote-
zione Civile della Sezione di Como dell’As-
sociazione Nazionale Alpini che svolge 
anche lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. E parlando di questo nuovo 
assetto della caserma comasca è giusto ri-
cordare gli ultimi comandanti che si sono 
succeduti: il colonnello (oggi generale) 
Mario Pietrangeli, il colonnello dell’Ar-
tiglieria da Montagna Marco Tesolin, il 
colonnello Marco Schinzari, il colonnello 
Massimo Artemi. Attualmente è il tenente 
colonnello Alpino Claudio Lucarelli.
Si può ben dire che a Como, c’era una vol-
ta la naja, con tutti quei giovani ragazzi 
in divisa che, terminate le ore di adde-
stramento, si sparpagliavano a gruppi 
per le vie della città e la rendevano viva 
portando in ogni angolo un soffio di gio-
ventù e di sana amicizia. 

La caserma Carlo De Cristoforis di 
Como fu inaugurata il 31 maggio 1914 

dal senatore Malachia De Cristoforis, fra-
tello del capitano Carlo ufficiale dei Cac-
ciatori delle Alpi garibaldini, caduto il 27 
maggio 1859 nella battaglia di San Fermo 
contro gli austriaci.
Il complesso fu successivamente sede del:
154° Reggimento Fanteria
206° Reggimento Fanteria
67° Reggimento Fanteria “Legnano”
23° Reggimento Fanteria “Como”.
Tale ultima Unità vi fu di stanza dal 1975 
al 1996, quando fu disciolta.
Nella caserma Carlo De Cristoforis trovò 
quindi sede il Distretto Militare di Como, 
poi riconfigurato Centro Documentale 
(CeDoc). Oggi prende il nome di Reparto 
Attività Territoriale di Como.

Il 154° Reggimento Fanteria
Venne costituito a Como nel marzo 1915 
dal deposito del 67° Fanteria per essere in-
serito con il 153° nella brigata “Novara” di 
nuova costituzione. Combattè sul Monte 
Coston, a Oslavia, sul Monte Cimone, Ca-
stagnevizza e lungo il Piave. Venne sciolto 
nel novembre del 1919. La bandiera è de-
corata con Medaglia d’Argento al Valor Mi-
litare per i fatti d’arme del 23 luglio 1916 
presso Monte Cimone di Arsiero. 

Il 206° Reggimento Fanteria
Venne costituito l’1 gennaio 1916 e si 

scioglie il 22 novembre 1917 dopo la riti-
rata al Piave nella zona di Badia Polesine. 
Con il 205° Reggimento formava la Briga-
ta Lambro decorata di Medaglia d’Argen-
to al Valor Militare per il combattimento 
di Oslavia e Gorizia del 1916. 

Il 67° Reggimento Fanteria “Legnano”
Fu costituito per il Regio Esercito Italiano 
l’1 agosto 1862. Insieme al gemello 68° 
Reggimento Fanteria, formava la Brigata 
“Palermo”. A partire dal 1914, il 67° Reg-
gimento trovò la propria sede nella nuova 
caserma di Como. La bandiera di guerra è 
decorata con la Medaglia di Bronzo con la 
seguente motivazione: “Per un intero anno 
instancabilmente contese al nemico posi-
zioni precarie, rese forti soltanto dal suo 
ardimento e dalla sua tenacia. Sulle pendi-
ci di Monte Santo, in attacchi memorabi-
li, diede prova del più alto valore”. Doljie, 
Monte Santo, maggio 1916 - maggio 1917.
Dopo l’armistizio dell’ 8 settembre 1943, 
entrò a far parte del 1° Raggruppamento 
Motorizzato, prima grande unità milita-
re dell’Esercito Cobelligerante Italiano a 
prendere parte alle operazioni della Cam-
pagna d’Italia accanto alle Forze Alleate, 
cambiando la denominazione in 67º Reg-
gimento Fanteria Motorizzato così confi-
gurato: Comando, Battaglione Bersaglieri 
Motorizzato, Battaglione Fucilieri, prese 
parte nel dicembre dello stesso anno alla 
battaglia di Montelungo in seguito alla 

La caserma Carlo De Cristoforis
Rimase in servizio fino al 1966

Nelle fotografie, la caserma nei suoi primi anni di vita e ai giorni nostri.
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quale la bandiera del 67º Reggimento 
sarebbe stata decorata di Medaglia d’Oro 
al Valor Militare. In ricordo venne posata 
una targa commemorativa.

Il 23° Battaglione Fanteria “Como”
Fu ricostituito come tale presso la caser-
ma Carlo De Cristoforis nel settembre 
del 1975, ereditando le tradizioni del 23° 
Reggimento Fanteria. Fu disciolto nel 
1996. Ha partecipato alla prima e alla ter-
za guerra d’indipendenza (1849 e 1866), 
alla campagna centro-meridionale (1861), 
alla guerra di Libia (1911-1912), alla prima 
guerra mondiale sul Piave e sul Tagliamen-
to (1915-18) e alla seconda guerra mon-
diale in Jugoslavia (1941-1943).
Ricompense alla Bandiera: Croce dell’Ordi-
ne Militare d’Italia 1917-1918, Medaglia 
d’Argento al Valore Militare 1849, Meda-
glia d’Argento al Valore Militare 1918, Me-
daglia di Bronzo al Valore Militare 1911.

Il Distretto Militare di Como
Venne istituito nel 1870 dal Ministro della 
Guerra Cesare Francesco Ricotti Magnani, 
quando furono aboliti i preesistenti Co-

mandi Militari di Provincia. Come tutti 
i Distretti Militari anch’esso è stato l’or-
gano principale del reclutamento e della 
mobilitazione e ha mantunuto i rapporti 
costanti fra l’Esercito e il Paese. I primi Di-
stretti Militari furono quarantacinque, con 
il compito di reclutamento e mobilitazio-
ne della forza idonea al servizio militare in 
qualunque dei suoi gradi gerarchici sino al 
grado di ufficiale superiore. A essi fu affida-
ta l’operazione di cui sopra anche riferita ai 
Reparti di Milizia Territoriale e di Milizia 
Mobile, solo a quest’ultima unicamente 
in caso di richiamo per istruzione o altro. 
Queste venivano istruite presso i Distretti 
Militari. Inizialmente le reclute avviate alle 
armi venivano istruite, in modo alquanto 
rudimentale, nei Distretti Militari e, sol-

nero trasformati in Enti di Reclutamento, 
riducendo così le loro funzioni a quelle 
stesse e devolvendo tutte le altre ai De-
positi dei Corpi e altri uffici più efficienti, 
per immediatezza di approntamento allo 
scopo. Il ruolo del personale permanente 
ai Distretti Militari venne soppresso con-
servando l’esistente fino a sua naturale 
estinzione e sostituito gradatamente con 
personale Ufficiale posto in ausiliaria e 
pertanto richiamato in servizio. Lo scop-
pio della prima guerra mondiale impedì, 
oltre ad altre ragioni, che tale progetto ve-
nisse attuato nella sua completezza. In tal 
modo fu però evidenziata l’importanza del 
Distretto Militare, sottolineando la neces-
sità di attribuire loro un ordinamento ben 
definito al fine di rispondere, al meglio, ai 
bisogni dell’Esercito. Nel 1928 i Distretti 
salirono così al numero di centosei.
Originariamente la sede del Distretto Mi-
litare di Como era nella caserma Zucchi al 
posto della quale, oggi, esiste il tribunale 
di Como. Nel 1965, a seguito di accordi 
tra il Ministero della Difesa e il Comune di 
Como, il Distretto Militare di Como ebbe 
in assegnazione un nuovo edificio intito-
lato alle Medaglie d’Oro capitano Corrado 
e sottotenente Giulio Venini che nell’anno 
2003 venne ceduto all’Arma dei Carabinie-
ri. Nel 1996, con lo scioglimento del 23° 
Battaglione Fanteria “Como”, il Distretto 
Militare si trasferisce nella adiacente ca-
serma Carlo De Cristoforis.

Marco Tesolin

Nel 1914, quando il 67° Reggimento Fanteria trovò la propria sede nella 
nuova caserma Carlo De Cristoforis di Como, annoverava tra le sue 

fila anche la fanfara del Reggimento. Eccola riprodotta in una foto d’epoca. 
In seconda fila dal basso, il primo musicante a sinistra è il nonno di Carlo 
Pedraglio, uno degli attuali redattori del Baradèll.

La fanfara del Reggimento

tanto in secondo tempo, avviate ai Corpi 
già vestite degli indumenti militari ed equi-
paggiate. Lì venivano ulteriormente istru-
ite per le specialità cui erano assegnate. I 
primi Comandi di Distretto erano distinti 
in tre classi, secondo la popolazione e l’im-
portanza della località dove essi risiedeva-
no. Nel 1871 fu modificato il numero dei 
Distretti Militari che salì a cinquantatré e 
nel 1872 a sessantadue; sempre classifica-
ti a seconda della loro importanza, ovvero 
undici di prima classe, ventidue di seconda 
classe e ventinove di terza classe. Nell’im-
mediato il loro numero fu destinato a va-
riare. Difatti salì a ottantotto nel 1877, per 
ridursi a ottantasette nel 1883 e a ottanta-
tré nel 1897.
Soltanto nel 1910 i Distretti Militari ven-

La piazza d’armi e l’edificio principale della caserma De Cristoforis.
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Il capitano garibaldino Carlo De Cristoforis

Capita molto spesso che una località, 
un monumento, o un palazzo vengano 

chiamati semplicemente con il cognome 
che è stato loro attribuito. E, altrettanto 
frequentemente, non si sa a chi apparte-
nesse quel cognome; non si ha la più palli-
da idea di chi fosse il personaggio.
Quello delle caserme è sicuramente un 
esempio che calza molto bene: le si è sem-
pre chiamate confidenzialmente la “Batti-
sti”, la “Lamarmora” oppure Ia “Testa Fo-
chi” e cosi via. A parte pochi cognomi più 
che conosciuti, come ad esempio quello di 
Cesare Battisti, si sono sempre citati con 
disinvoltura personaggi piuttosto miste-
riosi, quasi sfacciatamente, fingendo di 
parlare di qualcuno di casa.
È sempre stato così anche a Como, dove 
la caserma Carlo De Cristoforis, un tempo 
sede del 67° Reggimento Fanteria e suc-
cessivamente del 23° Battaglione Fanteria 
“Como”, è sempre stata per tutti molto 
semplicemente la “De Cristoforis”... anche 
se, onestamente, sono ben pochi a sapere 
chi fosse realmente quel personaggio.
Ebbene quel Carlo De Cristoforis, perso-
naggio ottocentesco che ha prestato il pro-
prio nome alla caserma di Como, si può 
considerare a pieno titolo uno dei tanti pa-
dri della nostra Patria, avendo combattuto 
ed essendo caduto per la sua nascita.
Nato nel 1824, primo di nove figli, crebbe 
in una famiglia molto introdotta nell’am-
biente culturale milanese e di salda e sin-
cera fede cristiana. Nel 1838, sconvolto 
dalla scomparsa del padre, avvertì una 

Fu tra i primi a cadere a San Fermo il 27 maggio 1859

giarsi nel Canton Ticino. L’anno seguente, 
mentre si trovava a Parigi, seppe di essere 
stato condannato a dodici anni di reclusio-
ne in fortezza. Convinto che l’insuccesso 
dei tentativi di rivolta fosse causato dalla 
mancanza di preparazione militare delle 
forze rivoluzionarie italiane, frequentò 
per un anno i corsi della Scuola Imperia-
le di Stato Maggiore a Parigi e fece le pri-
me esperienze da ufficiale in una legione 
anglo-italiana dislocata nell’isola di Malta 
nella vana attesa di un impiego bellico.
Allo scoppio della guerra del 1859, rientrò 
in Italia e tentò inutilmente di essere in-
quadrato nell’Esercito Regio perché il suo 
passato di mazziniano lo rendeva sospet-
to. Giuseppe Garibaldi lo accolse tra le sue 
file, senza però affidargli quei compiti di 
ufficiale di Stato Maggiore cui il De Cristo-
foris si sentiva in grado di aspirare.
Col grado di capitano comandante della 3a 
Compagnia del 2° Reggimento dei Caccia-
tori delle Alpi, sostenne il primo scontro 
con gli austriaci l’8 maggio.
II 27 maggio, a San Fermo, Giuseppe Gari-
baldi lo lanciò all’attacco di una postazione 
nemica e fu tra i primi a cadere, forse per 
un eccesso di foga, che gli fece dimentica-
re ogni cautela. Colpito al ventre, spirò tra 
le braccia del fratello Malachia, ufficiale 
medico dei Cacciatori delle Alpi, che nel 
1914, in veste di senatore del Regno d’Ita-
lia, avrebbe presenziato all’inaugurazione 
della nuova caserma costruita a Como. La 
caserma intitolata al fratello Carlo.

Enrico Gaffuri

vocazione e s’infervorò nello studio della 
religione, con l’intenzione di avviarsi al 
sacerdozio. Fu la madre a farlo desistere 
dal proposito, convincendolo a sostenere 
l’esame per un posto gratuito di convittore 
nel Collegio Ghislieri di Pavia, per frequen-
tare i corsi di giurisprudenza nella locale 
università. Per una coincidenza curiosa, 
esattamente un secolo più tardi venne 
nominato rettore dello stesso Collegio 
Ghislieri il comasco Teresio Olivelli, te-
nente di Artiglieria da Montagna, appena 
rientrato dalla Campagna di Russia e dalla 
sanguinosa battaglia di Nikolajewka. Quel-
lo stesso Teresio Olivelli che, richiamato in 
servizio, dopo l’armistizio fu catturato dai 
tedeschi e internato in un campo di prigio-
nia, dove perse la vita nel tentativo di di-
fendere un altro prigioniero. Gesto che gli 
fece guadagnare la Medaglia d’Oro al Valo-
re Militare, una delle sette di cui si fregia il 
Vessillo della nostra Sezione e, il 3 febbraio 
2018 a Vigevano (PV), la proclamazione a 
beato. Tornando al De Dristoforis, si lau-
reò in legge e tornò a Milano nel 1847, 
proprio alla vigilia dei moti insurrezionali 
antiaustriaci. Fu un membro autorevole di 
quella élite del patriottismo e, dopo aver 
lavorato alla preparazione della rivolta ar-
mata, assieme ai quattro fratelli minori, fu 
tra primi a salire sulle barricate al seguito 
di Luciano Manara.
Nel 1853, per aver partecipato alla prepa-
razione del moto del 6 febbraio e per es-
sere sceso in strada, rischiò l’arresto e fu 
costretto prima a nascondersi, poi a rifu-

A sinistra, Morte del capitano De Cristoforis, grande tela di Sebastiano De Albertis, museo storico Giuseppe Garibaldi di Como.
A destra, la battaglia di San Fermo che venne combattuta il 27 maggio 1859.
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Dieci anni sono passati da quando arri-
vai nella elegante, affascinante e bella 

città di Como per assumere il comando del-
la storica caserma Carlo De Cristoforis (ex 
Distretto Militare); una struttura che molti 
comaschi consideravano convinti che fos-
se già chiusa e già abbandonata. Di fronte 
a tale situazione scelsi subito la mia linea 
di comando da perseguire nei miei anni di 
permanenza in città che fu quella di aprire 
la caserma: in generale alle attività culturali 
della città della provincia e della regione, in 
particolare alla Sezione Ana di Como e ai 
suoi settemila iscritti, da me già conosciuta 
per le sue numerose e belle nonché artico-
late attività a favore della popolazione, e a 
tutte le associazioni di Assoarma compre-
sa le mie associazioni, l’Anget – in cui sono 
ancora iscritto – e l’Unuci.
Per quanto riguarda il primo aspetto – 
apertura alla città – la prima attività che 
organizzai in sinergia con Prefetto, Sindaco 
e Presidente della provincia di Como, fu il 
150° anniversario dell’Unità d’Italia. In tale 
contesto la caserma ospitò tutte le nume-
rose e creative realtà sociali, economiche e 
culturali locali, denominate “Com-On”, nel 
periodo 14 ottobre - 6 novembre 2011. La 
caserma si presentò al meglio anche con le 
mostre storiche risorgimentali – in colla-
borazione con l’Archivio di Stato e il Museo 
del Risorgimento di Como nonché la città 
di San Fermo, filateliche – in collaborazio-
ne con la direzione provinciale delle Poste 
e Telegrafi, modellistiche, della seta – in 
collaborazione con il Museo della Seta di 
Como e di tutto ciò che ha rappresentato 
Como nei centocinquanta anni. Furono 
esposte anche delle pipe risorgimentali di 
proprietà del Museo della Fabbrica di Pipe 
di Brebbia; al riguardo erano presenti il 

Non si può raccontare della caserma 
Carlo De Cristoforis di Como senza 

ricordare i comandanti degli ultimi anni, 
quelli che abbiamo conosciuto e con i qua-
li è nata una sincera e proficua amicizia. 
Ognuno di loro ha stimato e ha voluto 
bene agli Alpini di Como, a partire dal pre-
sidente Enrico Gaffuri fino all’ultimo Alpi-
no del Gruppo più lontano.
Per noi è un onore contare sull’amicizia di 

Una grande e affettuosa amicizia

La stima e l’amicizia dei Comandanti

Sindaco, il Vicesindaco e una folta rappre-
sentanza del Gruppo Alpini di Brebbia. Tale 
mostra fu chiusa il 6 novembre in presenza 
del generale di Corpo d’Armata Moscatel-
li, comandante militare di Roma Capitale. 
Per quanto concerne il secondo aspetto – la 
collaborazione con la Sezione Ana di Como 
– il caso ha voluto che io – ufficiale supe-
riore del Genio Ferrovieri – allacciassi un 
legame particolarmente intenso e fraterno 
con la locale Sezione dell’Associazione Na-
zionale Alpini presieduta dai vulcanici miei 
fraterni amici Enrico Gaffuri, Enrico Bian-
chi, Mario Ghielmetti  e Mosè Frighi). Con 
gli Alpini ho partecipato a eventi difficili 
da scordare: l’incontro con Luca Barisonzi, 
l’Alpino ferito gravemente in Afghanistan, 
la grande mostra allestita in caserma nel 
2012 in occasione del 140° anniversario 
della costituzione del Corpo degli Alpini, le 
lezioni sulla Costituzione agli alunni delle 
scuole e tante altre occasioni culturali e – 
perché no? – gastronomiche. 
E come dimenticare le visite eccellenti ri-
cevute in caserma da Corrado Perona, pre-

sidente dell’Associazione Nazionale Alpini; 
riporto le ultime righe della sua lunga e 
intensa lettera che mi inviò subito dopo la 
sua visita: […] Sento il dovere di ringraziarla 
sentitamente per l’apporto concesso agli Alpi-
ni comaschi, collaborazione che ha evidenziato 
quanto la dedizione agli uomini che portano e 
hanno portato le “stellette” sia tuttora attua-
le nonostante la crisi di identità che incombe 
sulla nostra amata Patria. Grazie caro Coman-
dante! La saluto e abbraccio con amicizia alpi-
na; i giornalisti sportivi Bruno Pizzul e Car-
lo Gobbi, nonché Manuel Principi – noto 
avvocato e speaker delle Adunate nazionali 
degli Alpini, i grandi reduci di guerra deco-
rati al Valor Militare come Nelson Cenci, 
Carlo Vicentini e il generale Luigi Morena. 
Sempre nel mio cuore e nella mia mente 
rimarranno i ringraziamenti pervenuti da 
tutti gli Alpini comaschi.
Come dimenticare le lettere: dagli Alpini 
del Gruppo di Albate a firma del caro e cor-
tese capogruppo Giovanni Caspani di cui 
riporto alcune emozionanti e commoventi 
righe: […] Allora siamo noi a ringraziarla per 
l’affetto, la stima e le scelte concrete nonché 
coraggiose che, con il suo splendido intuito e 
spirito di collaborazione, la città di Como ha 
potuto vivere… Grazie! Gli Alpini del Gruppo 
di Albate si associano a tutti i comaschi for-
mulando l’augurio che il nuovo e prestigioso 
incarico affidatole sia ricco di soddisfazioni e le 
permetta, come è avvenuto a Como, di iniziare 
nuove “alleanze” che possano essere di invito a 
ciascuno di noi per contribuire al miglioramen-
to di quella meravigliosa realtà che si chiama 
Italia. […]; dall’allora presidente sezionale, 
l’amico fraterno Enrico Gaffuri detto Chic-
co che mi ha inviato in occasione della fe-
sta per il mio pensionamento – a cui lui ha 
partecipato con una folta rappresentanza 

IN GRIGIOVERDE

Rimarranno sempre nel cuore degli Alpini comaschi

ufficiali del calibro del generale di Brigata 
Mario Pietrangeli, del colonnello Alpino 
Marco Tesolin, del colonnello Marco Schin-
zari, del colonnello Massimo Artemi e – 
ultimo in ordine di tempo ma non meno 
importante – del tenente colonnello Alpino 
Claudio Lucarelli.
Possiamo affermare che la loro permanen-
za a Como ha portato una ventata di sana 
collaborazione con la città e con gli Alpini. 

Per questi motivi ci sentiamo in dovere di 
ringraziarli e di augurar loro sempre mag-
gior successo nella carriera militare che è 
stata la loro scelta sin dalla gioventù e nel-
la vita. Pubblichiamo volentieri due lettere 
di saluto giunte in redazione a firma Ma-
rio Pietrangeli e Marco Schinzari. A tutti 
un caloroso ringraziamento e un messag-
gio: le pagine del Baradèll sono aperte alla 
vostra collaborazione.
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di amici dell’Ana di Como – organizzata 
nel salone ottocentesco di palazzo Cusani 
a Milano Brera; della quale riporto alcune 
emozionanti e commoventi righe: […] Sarà 
la tua seconda vita, ricca dei tanti bellissimi 
ricordi della prima e ti darà più tempo per col-
tivare le tue belle e numerose amicizie. E, tra 
quelle amicizie, ricordati sempre che ci sono 
quelle degli Alpini della Sezione di Como, che 
non dimenticano i tre anni passati con te, fer-
roviere con un po’ di penna alpina nel cuore. 
Grazie infinite per tutto ciò che hai fatto per 

noi e per la nostra Associazione. Grazie per 
aver condiviso le nostre passioni e i nostri 
valori. A nome dei settemila Alpini comaschi 
ti auguro un futuro lunghissimo, di salute, di 
serenità e ricco di nuove soddisfazioni.
Caro presidente Gaffuri, caro amico mio, 
stai tranquillo non dimentico e non di-
menticherò mai il grande lavoro fatto dal 
vostro meraviglioso, professionale e vali-
dissimo Nucleo di Protezione Civile, che io 
ho fatto entrare subito in caserma. Grazie 
a loro, meravigliosi volontari, la caserma 

Sono ormai trascorsi due anni e mezzo 
dallo scorso 30 novembre 2017, mo-

mento in cui ho lasciato la sede di Como 
per quella di Solbiate Olona chiamato a ri-
coprire l’incarico di Comandante del Reg-
gimento Supporto Tattico e Logistico al 
(HQ) NRDC-ITA; impegno che mi costrin-
ge per “dovere di servire” ma ancor più per 
intima convinzione, a dedicare tutte le mie 
energie e la gran parte del mio tempo agli 
impegni lavorativi e di servizio.
Infatti, in questo lasso di tempo, mi sono 
dedicato insieme ai miei commilitoni più 
giovani del reggimento, allo sviluppo del-
la nuova metodologia operativa di questa 
unità dell’Esercito, dedicata al supporto 
diretto del Comando di Corpo d’Armata di 
Reazione Rapida della NATO a Guida Ita-
liana – l’(HQ) NRDC-ITA, per sviluppare 
le procedure esecutive del supporto tattico 
e logistico, rapido e flessibile, allo schie-
ramento dei posti comando della Grande 
Unità Complessa. Sono stati mesi intensis-
simi, costellati di molteplici attività eserci-
tative che hanno visto il continuo impegno 
mirato al perfezionamento, esercitazione 
dopo esercitazione, dell’esecuzione pratica 
del concetto tattico teorico in attività con-
dotte sul “campo” e “ognitempo”.
Il notevole successo raggiunto, riconosciu-
to anche dalle superiori autorità nazionali 
e internazionali, ne testimonia solo in par-
te gli sforzi e le energie profuse. La dura 
sfida, ora vinta, ha richiesto il ricorso a 
tutte le energie disponibili e una dedizio-
ne straordinaria, tenacemente continua. 
Aspetti questi che nel trascorso della mia 
vita non solo professionale e di servizio, 
ho potuto riconoscere in poche occasioni.
Una di queste, la più recente, è fortemente 
legata alla mia precedente esperienza pro-
fessionale, occasione in cui ho ritrovato 
queste rare qualità in tutti voi, amici della 
Sezione Ana di Como. Infatti il ricordo del 
tempo trascorso nella caserma Carlo De 

Sempre pronti ad aiutare in ogni necessità
Cristoforis e nelle più importanti occasioni 
commemorative della città e della provin-
cia, sempre in compagnia dei “miei” amici 
Alpini della Sezione di Como e dell’eccelso 
presidente Enrico Gaffuri affiancato dall’ec-
cellente vicepresidente Enrico Bianchi, mi 
ha tenuto compagnia nei difficili momenti 
trascorsi  facendomi sentire meno solo e 
sapendo di poter contare ancora su veri 
commilitoni capaci di uno spiccato spirito 
di altruismo, genuina generosità e un altis-
simo senso di solidarietà, che tanto fanno 
ogni giorno per la popolazione lariana della 
città e della provincia.
Il sentimento di affetto che mi lega a voi 
tutti, carissimi Chicco, Enrico, Gianni, 
Pierantonio, Mario, Tiziano, Silvano, Pier-
giorgio e tutti gli altri Alpini comaschi, è 
stato ancor più evidenziato negli ultimi 
mesi, segnati dall’emergenza sanitaria de-
rivata dalla diffusione epidemiologica del 
Covid-19, mesi in cui i miei commilitoni 
del reggimento sono stati fortemente im-
pegnati a garantire un’opera di concorso 
agli uffici della Protezione Civile Nazionale 
e alle prefetture lombarde nell’impiego di 
militari impegnati nell’Operazione “Strade 
Sicure” nelle principali città lombarde, un 
servizio di trasporto dei feretri dalla città di 
Bergamo ai diversi siti crematori del nord 
Italia, nella gestione del trasporto di ingen-
ti quantitativi di dispositivi di prevenzio-

ne (DPI) e di contenimento dell’epidemia, 
destinati a tutti gli uffici della Protezione 
Civile del nord Italia dalle ditte fornitrici 
e dall’aeroporto di Malpensa e nella pre-
ziosa e tempestiva opera di sanificazione 
dei principali ospedali lombardi della Valle 
Olona. Tali attività, oltre che dalla stampa 
nazionale, sono state anche testimoniate 
da diverse fonti di comunicazione interna-
zionali. Proprio come gli Alpini di Como, 
gli uomini e le donne del mio reggimento 
hanno saputo dimostrarsi sempre pronti 
ad aiutare in ogni momento di necessità e 
anche se la loro opera non veniva richiesta 
esplicitamente. Questo carattere generoso 
e altruistico, simile a quello che contraddi-
stingue gli Alpini comaschi ha evidenziato 
ancor di più la vera vocazione dell’Esercito: 
essere sempre presenti per il Paese, special-
mente quando altri agenti pubblici e privati 
o altre organizzazioni non possono opera-
re. I miei commilitoni hanno saputo essere 
vicini alla gente anche con l’espressione di 
sentimenti puri e profondi, come testimo-
nia il contenuto di una riflessione postata 
sui social media da uno dei miei colleghi 
più giovani del reggimento, l’Artigliere da 
Montagna Tomaso Chessa, pubblicata an-
che dal Baradèll sul numero 2 di quest’an-
no, dal titolo “Quelle bare fanno parte di 
me”. Sono molto grato per il preziosissimo 
e impareggiabile aiuto che i miei commili-
toni stanno garantendo alla popolazione, 
così come sono ancora riconoscente e grato 
per l’affetto e l’aiuto dimostratomi da voi 
tutti, in ognuno dei giorni trascorsi nel 
mio periodo comasco. Vi saluto con gran-
de affetto e vera amicizia, nel ricordo vivo 
e sempre attuale dei bei momenti condi-
visi e auguro a voi tutti le mie più sincere 
e affettuose congratulazioni per il grande 
traguardo raggiunto del Centenario della 
costituzione della Sezione di Como.
Viva gli Alpini comaschi!

Col. g. (gua.) Marco Schinzari

ha cambiato volto. Da struttura abbando-
nata è diventata una centrale operativa di 
pronto intervento a favore del territorio co-
masco, della regione e della nazione. Tanti 
sono i lavori che sono stati fatti da voi in 
caserma; infinito è e sarà sempre il mio 
ringraziamento e la mia stima fraterna nei 
vostri confronti.
Viva gli Alpini, viva Como. Con commo-
zione auguro a te e a tutti gli Alpini tanta 
serenità e tanta salute.

Generale di Brigata Mario Pietrangeli
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VIVERE IL TERRITORIO

Sono proprio due passi; quindici, 
venti minuti di comodo sterrato 
nel bosco, in leggera pendenza. 
Non per tutti arrivare all’imboc-

co della strada sarà però una questione 
di due passi: siamo infatti a Rodero. È 
l’ultimo Comune comasco delle Prealpi 
verso Varese a ovest e la Svizzera a nord. 

Un paese di milletrecento abitanti sulla 
linea di confine tra i valichi di Bizzarone 
e Gaggiolo. Un po’ fuori mano, ma ciò 
ne fa un posto decisamente tranquillo, 
nel verde del Parco del Lanza. Torniamo 
alla nostra strada nel bosco: un bosco 
con sempreverdi e castagni, oggetto di 
preciso rimboschimento. La manuten-
zione non manca e anche gli Alpini del 
Gruppo di Rodero sono coinvolti, così 
come in altre iniziative del paese. La 
strada percorre il parco comunale, da 
un comodo posteggio fino alla sommità 

del colle di San Maffeo. Diciamo subito 
che Maffeo non è un santo misterio-
so, ma la pronuncia diversa del nome 
Matteo, detto e scritto così dal tempo 
degli eremiti medievali, di origine greco-
ortodossa. Siamo a 505 metri sul mare, 
più o meno cento metri più in alto del 
paese. Sembra poco, e lo è, ma è abba-
stanza per una passeggiata distensiva e 
per elevarsi e vedere più in là in tutte 
le direzioni: Varese è a sette chilometri, 
Como a tredici; a poche centinaia di me-
tri la Svizzera. E siamo nella Storia.

Carlo Pedraglio

Foto apertura Igor Lamperti
Foto interne Mario Ghielmetti

Rodero tra passato 
e presente
San Maffeo, due passi nella storia
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La chiesa di Santa Maria degli Angeli,
la cisterna e l’antica torre di San Maffeo,

che si guardano da secoli.
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VIVERE IL TERRITORIO

La presenza della torre antica che domi-
na dal colle acquista ora un senso: torre 
di San Maffeo o di Rodero, sede di av-
vistamento dai tempi del tardo Impero 
romano. Poi nell’Alto Medioevo, cioè con 
i Bizantini, i Goti, i Longobardi. Una lun-
ga carriera come posto di osservazione, 
spaziando sulla via dal lago di Lugano 
all’Olona. Il complesso monumentale 
del colle comprende la torre, una cister-
na per la raccolta dell’acqua e una chiesa, 
nell’aspetto attuale risalente al Sette-
cento. Il tutto è strettamente collegato, 
vista la posizione in cima al cocuzzolo, 
ma soprattutto perché parte delle pietre 
che mancano alla torre in altezza, sono 
state impiegate secoli fa per costruire la 
chiesa. La torre a vedersi è massiccia e le 

misure lo dimostrano: circa dieci metri di 
lato esterno, circa cinque il vano interno: 
uno spessore murario notevole di due 
metri e mezzo che fa pensare a una altez-
za originaria ben maggiore. Oggi arriva a 
dieci metri circa, l’altezza dove si ipotizza 
ci fosse l’ingresso che si raggiungeva con 
scale esterne. Una costruzione così impe-
gnativa posta in questa posizione doveva 
avere uno scopo molto più importante 
che osservare la zona dall’alto. Infatti era 
inserita in una rete di torri di avvistamen-
to e difesa fra i laghi di Como, Lugano e 
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Due passi nel presente: la Casa di Gabri

Dalla collina di San Maffeo scendia-
mo in paese, dove non c’è un mo-

numento importante da visitare, ma 
una casa, una piacevole abitazione con 
giardino sul davanti. È la Casa di Ga-
bri, che appare ben curata e potrebbe 
essere abitata da una famiglia attenta 

all’estetica. Questa però è l’apparenza, 
è una casa non aperta a tutti: dietro la 
porta di ingresso c’è un mondo medico 
e tecnologico di prim’ordine. È infatti la 
sede di una comunità socio-sanitaria per 
bambini con gravissime disabilità, per i 
quali la complessità dell’assistenza è così 

alta che non potrebbe essere sostenuta 
dalla famiglia, ma neppure da una strut-
tura sanitaria tradizionale. E allora ecco 
la soluzione: un ambiente come a casa, 
con un appartamento al piano terra, sala 
per giochi e movimento con attrezzatu-
re specifiche e le camere al primo piano. 

Un monumento alla solidarietà, al bene per il prossimo più in difficoltà

Maggiore. In altre parole, da Rodero pas-
savano informazioni e segnalazioni in 
tutte le direzioni, una sorta di telegrafo 
visivo tra Como e Varese. La zona era nel 
tardo Impero e nell’Alto Medioevo una 
terra di confine: l’Impero romano si era ri-
stretto e il lontanissimo “limes” germani-
co del Reno era ormai un ricordo. I laghi 
prealpini erano un baluardo di difesa e 
occorreva controllare le strade di accesso 
alle Alpi da nord e da sud, ma anche la pe-
demontana est-ovest che collegava Ivrea 

struttura originaria. Pochi passi e siamo 
alla chiesa, dedicata a santa Maria degli 
Angeli, a san Grato, protettore dalla gran-
dine e a san Maffeo. Dentro le pareti into-
nacate ci sono le pietre della torre, sotto 
c’era una cappella longobarda, un luogo 
sacro all’interno del fortilizio, orientata 
est-ovest come ancora è la chiesa attua-
le. Questa è presente dal 1714, dopo che 
la chiesa precedente si era degradata per 
incuria, lontana com’era dall’abitato di al-
lora. Decisamente semplice, ha una gra-
devole vetrata con immagine di San Grato 
e un ossario. Nell’altrettanto semplice sa-
crestia c’è però la sorpresa: una raccolta di 
storia contemporanea. Si tratta di cimeli 
sportivi, maglie di ciclisti e calciatori e te-
stimonianze di Papa Giovanni Paolo II. È 
una raccolta senza pretese ma veramente 
curiosa, che non ti aspetti di trovare lì e 
ti strappa più di un sorriso.
Completiamo il giro del colle, tornado 
verso il paese. Si notano spazi organiz-
zati con potenti griglie per cucinare all’a-
perto, per un numero di persone notevo-
le. Sono griglie funzionanti al massimo 
delle possibilità nella prima domenica 
di agosto, quando una sagra paesana 
si ripropone da moltissimo tempo, da 
quando roderesi emigrati in sud America 
riportarono a casa la cucina della carne 
“asada”, cioè grigliata.
Nel corso dell’anno due feste religiose ani-
mano inoltre con grandi numeri il colle di 
san Maffeo: la “Via Matris” a maggio, la 
“Via Crucis” a settembre. Appuntamenti 
fissi che mantengono vivo il legame tra gli 
abitanti e il loro colle, richiamando anche 
turisti e fedeli dai dintorni.

con Aquileia. Un antico tracciato militare 
di notevole importanza.
Girando intorno alla torre è difficile re-
sistere al gioco di trovare le poche pietre 
che hanno un rilievo: un uccellino, una 
figura umana, un pesce, un serpentello. 
Quattro sole pietre in tutta la torre: un 
gioco di pazienza!
Una rapida occhiata ai resti della cisterna 
dell’acqua: impossibile non notare lo sca-
vo quadrato con tre pareti ancora in ver-
ticale. Però è tutto lì, resta ben poco della 

Due particolari: l’essenziale altare della 
chiesa e il rilievo di un uccellino sulla 
facciata nord-ovest della torre.
Nella pagina accanto. La mappa del 
territorio, la semplice facciata della 
chiesa, un primo piano della torre e uno 
scorcio della salita di accesso, con una 
delle stazioni della Via Crucis che arriva 
fino in cima al colle. 
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La Zona Prealpi Ovest

L’occasione offerta dall’articolo dedica-
to al colle di San Maffeo di Rodero e 

alla sua storia, è un invito a soffermarci 
dopo una breve premessa, sugli Alpini 
che in quella zona operano. La Sezione 
di Como è suddivisa in quindici zone. Un 
frazionamento analogo a quello di altre 
Sezioni ma che, per Como in particolare, 
è reso ancor più necessario dalla comples-
sa morfologia del territorio costituito dal 
lago, dalle valli e dalle montagne che gli 
fanno corona, dal Triangolo Lariano che 
culmina con i 1.682 metri del monte San 
Primo, dalla Brianza operosa, dalla pia-
nura a sud fino al confine con Saronno e 
dalla porzione di territorio che, a partire 
dalla periferia di Como, abbraccia la parte 
collinare con la Svizzera a nord fino a toc-
care il territorio della sezione di Varese.
È di quest’ultima che vogliamo parlare: si 
tratta della Zona Prealpi Ovest composta 
da quindici Gruppi Alpini: Albiolo, Bina-
go, Bizzarone, Cagno, Camnago Faloppio, 
Cavallasca, Drezzo, Gaggino Faloppio, 
Gironico, Olgiate Comasco, Parè, Rode-
ro, Ronago, Solbiate, Uggiate Trevano, 

Quindici Gruppi guidati dal vicepresidente Silvano Miglioretto

VIVERE IL TERRITORIO

guidati dal consigliere sezionale referente 
Silvano Miglioretto, recentemente nomi-
nato vicepresidente vicario della Sezione.
È una zona ricca di iniziative tutte impo-
state con spiccato senso comunitario; ba-

sti ricordare la ricorrenza di Nikolajewka 
a gennaio e festa di san Maurizio, patro-
no degli Alpini, a settembre organizzate 
a rotazione, in ordine alfabetico, ogni 
anno da un gruppo. Così facendo si crea 

Silvano Miglioretto, vicepresidente sezionale vicario 
e Adriano Crugnola, direttore generale dell’Ana.

Beh, le camere sono un trionfo di tecno-
logia sanitaria e telemedicina.
Non è un ospedale, quindi non c’è il 
medico pediatra di turno, ma c’è una 
struttura computerizzata per ogni bam-
bino, collegata all’ospedale più vicino, il 
Sant’Anna. In caso di necessità, pochi 
istanti e la situazione è monitorata dai 
professionisti. Tutto perfetto e all’avan-
guardia, ma il contatto fisico per questi 
bambini è insostituibile, ed ecco che il 
medico pediatra arriva anche di perso-
na, regolarmente.
Il contatto fisico, poi, è assicurato per 
tutta la giornata dal personale infermie-
ristico, ma non solo. Anche educatori, ad 
esempio per musicoterapia, e volontari 
per le… coccole. Meglio, per il massag-
gio, per alcuni bambini unico contatto 
fisico compreso e apprezzato. Natural-
mente, come in tutte le case, c’è spazio 
per la famiglia, quando possibile.
Dal 2009, quando è entrato il primo 
bambino, sono stati circa cinquanta i 
casi seguiti, con risultati sempre al mas-
simo dei cammini personali di ciascuno. 
Cammini studiati, di durata variabile, 
spesso più lunghi del previsto, durante i 
quali dare stimoli e sollievo alla decina di 

La Casa di Gabri vista dentro e fuori: 
una camera attrezzata e l’esterno. 

Due immagini che infondono serenità.

piccoli pazienti. Tutto bello, tutto nobile, 
praticamente unico in Italia, ma tutto... 
da gestire. Organizzazione e finanzia-
menti sono importanti e problematici. 
C’è la Cooperativa Sociale “Agorà 97”, 
onlus che interviene quando il contri-
buto del Servizio Sanitario si esaurisce 
e c’è bisogno di ossigeno. 
Letteralmente, non solo in modo figu-
rato: migliaia di Euro l’anno per le bom-
bole di ossigeno collegate ai lettini. Poi 
c’è il personale, ad alta professionalità 
specifica, da remunerare. 
Le idee per trovare risorse si moltipli-
cano e si mantengono fedeli nel tempo: 
I Bindun ad esempio, un gruppo di ex 
campioni sportivi, calciatori di serie A e 
altro, che si danno da fare in mille modi 
per recuperare risorse, senza clamore, 
ma con efficacia.
Ecco cosa c’è dietro la porta di ingresso 
della Casa di Gabri, che come ho detto 
all’inizio, non è un monumento visitabile.
Forse però un monumento lo è: un mo-
numento alla solidarietà, al bene per il 
prossimo più in difficoltà, un monumen-
to alla voglia di fare e di aiutare…. E scu-
sate se è poco.

Carlo Pedraglio
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Il Gruppo Alpini di Rodero

e si mantiene nel tempo un impegno col-
lettivo che unisce e rafforza la collabora-
zione. Ma non è tutto. È particolarmente 
significativa la disponibilità dei Gruppi 
della zona a collaborare con i Comuni, 
enti e associazioni in tutte le occasioni 
di necessità che, oltre al valido e disinte-
ressato aiuto, offrono anche un’autentica 
visibilità della generosità alpina.
A cadenza più o meno mensile i Gruppi 
si radunano a rotazione nelle diverse sedi 
per fare il punto della situazione, espri-
mere commenti su quanto svolto e piani-
ficare le attività future. Le riunioni sono 
partecipatissime, difficilmente manca un 
capogruppo; se qualcuno non è presente, 

è solo per motivi validi. Quello delle riu-
nioni della Zona Prealpi Ovest, è un esem-
pio che ci permettiamo di consigliare ai 
responsabili di tutte le zone perché, oltre 
a essere un energico aiuto per rinvigori-
re la conoscenza reciproca e l’amicizia, è 
anche e soprattutto un modo efficace per 
non sminuire il senso di appartenenza 
che ci contraddistingue, indispensabile in 
modo particolare in questo periodo post 
Coronavirus che ha portato scompiglio 
e preoccupazione verso la ripresa totale 
delle nostre attività. Nella certezza che il 
referente della zona Silvano Miglioretto 
continui senza tentennamenti la guida 
dei quindici Gruppi a lui affidati anche 

se adesso è stato “promosso a un grado 
superiore”; l’occasione di questo breve 
scritto sia di buon auspicio a continuare 
sulla strada intrapresa. Nè va dimentica-
to che gli Alpini di questa zona vantano 
tra le loro fila un capogruppo importante: 
Adriano Crugnola del Gruppo di Bizzaro-
ne recentemente rinominato direttore 
generale della Associazione Nazionale 
Alpini, al quale va tutta la nostra stima.
E allora, per il bene dell’Associazione tut-
ta, non possiamo terminare questo breve 
articolo senza inviare un’esortazione ti-
picamente alpina ad Adriano e a Silvano: 
Non mollate mai, libera traduzione dal ber-
gamasco Molamia.

Uno dei più giovani ed efficienti della nostra Sezione

Il Gruppo Alpini Rodero è nato nel 
2014 con venticinque soci fondatori. 

Lo scopo era quello di rendersi utili al 
territorio e alla popolazione ma senza 
sovrapporsi al già “molto di buono” che 
esisteva ed esiste ancora in questo paese 
di confine. Il Gruppo si è da subito im-
pegnato nella collaborazione con il vo-
lontariato locale e a partecipare a tutte le 
cerimonie e manifestazioni Ana organiz-
zate dalla Sede nazionale, dalla Sezione 
di Como e dalla Zona Prealpi Ovest della 
quale il Gruppo fa parte.
Tra le manifestazioni annuali vanno ricor-
date in particolare Pulenta e luganiga il cui 
ricavato è a favore dell’asilo e Camminar 
mangiando che, oltre a essere un evento 
simpatico e molto partecipato, è anche 
l’occasione per ripristinare e rimettere in 
ordine molti dei sentieri abbandonati del 
territorio. Dopo sei anni dalla fondazione, 
nel 2020 gli iscritti al Gruppo sono saliti a 
quaranta di cui trentuno Alpini e nove tra 
Amici e Aggregati.
Dal Gruppo apprendiamo che duran-
te il periodo di confinamento – non ci 
piace chiamarlo con il termine inglese 
“lockdown” – su richiesta del Comune ci 
siamo adoperati sul territorio per opere 
di pulizia e manutenzione al cimitero, al 
campo sportivo e per la regolamentazione 
degli accessi alla cooperativa del paese. Dal 
mese di giugno siamo anche impegnati a 
Olgiate Comasco presso la sede ATS di Vil-
la Peduzzi  per le operazioni di “Pre-Tria-
ge”. In questi mesi abbiamo dato inizio ai 
lavori per la futura sede che sarà ricavata 
nell’ex caserma della Guardia di Finanza; 
lavori che, salvo imprevisti, dovrebbero 

concludersi entro il prossimo inverno. Il 
Comune ha concesso agli Alpini una parte 
dello stabile con l’impegno in contropartita 
di tenere ordine la strada comunale lunga 
circa un chilometro e mezzo che dalla zona 
lavatoio in paese raggiunge la caserma e il 
confine con la Svizzera.
Ricordando la nascita del Gruppo Alpini 
di Rodero nel 2014 e quello concomitan-
te di Turate, ci piace riportare un breve 
pensiero pubblicato sul Baradèll di quel 
tempo a firma Enrico Gaffuri: In barba i 
pessimisti che vedono la nostra Associazio-
ne agonizzante, noi facciamo festa per due 
nuovi Gruppi. Partecipando agli incontri 
nei due paesi (Rodero e Turate, ndr) ho 
sentito nell’aria quel desiderio di entrare 
nella famiglia dalla quale forse inconsape-
volmente non si era mai del tutto usciti: la 
grande famiglia alpina.

Adriano Crugnola, Enrico Gaffuri
e il capogruppo Gaetano Morelli.

Sopra, foto di Gruppo con gagliardetto.
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IL RACCONTO

Due Lune sono troppe

L’appuntamento sull’ultimo nu-
mero dell’anno del Baradèll con 
la pubblicazione di un racconto 
è imprescindibile. Questa volta 

però non si tratta di una tradizionale nar-
razione di Natale. Nel Centenario abbiamo 
scelto un brano nel quale il protagonista è 
uno dei soci fondatori della nostra Sezione, 
Giulio Nessi, Ragazzo del ’99, Cavaliere di 
Vittorio Veneto, combattente di due guerre. 
È stato inserito nel romanzo “Due Lune 
sono troppe” (di cui trovate la recensione 

È una notte gelida di febbraio del 1942, sul Guri I Topit
la neve scende miracolosamente a salvare la vita degli Alpini

in questo numero, nella rubrica “Finito di 
stampare”), finalista al Premio Città di 
Como il cui autore è il figlio di Giulio, il 
sergente degli Alpini Vittorio, nostro socio. 
Con la sua opera letteraria, Vittorio Nessi 
ha voluto ricordare suo padre, il sacrificio 
e il valore delle Penne Nere d’ogni tempo 
e condividerli, aggiungendo un’esperienza 
storica e umana al patrimonio comune. 
I nomi sono di fantasia. I personaggi sono 
veri. Sono i nostri andati avanti e presenti 
per sempre.  

Guri I Topit, febbraio 1942: era la notte 
prima della battaglia.
Gli Alpini della 261a compagnia erano 
giunti a Soinik sferzati da un vento 
gelido, curvi sotto il peso degli zaini e 
delle armi. Al seguito era arrivata una 
colonna di quaranta muli con i pezzi di 
artiglieria subito messi in postazione.
Nella vallata buia, punteggiata dai fuo-
chi degli accampamenti, balenavano in 
lontananza i fasci luminosi dei riflettori 
in movimento. Sopra le teste cigolavano 
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i carrelli della teleferica e lo sciabor-
dare lento del fiume si confonde-
va col vocio confuso degli uomi-
ni. Tacevano la tormenta e lo 
scoppio delle granate.
Era una notte di stelle. Orio-
ne splendeva sui bianchi dossi 
del Guri I Topit, che bisognava 
attaccare e prendere l’indomani.
L’ordine era arrivato direttamente 
dallo Stato Maggiore. Un assalto senza 
senso, lungo una ripida erta che portava 
direttamente alla sommità del colle, pri-
vi di riparo, su un terreno arido e brullo, 
esposto al tiro incrociato delle mitra-
gliatrici, nel filo spinato. Un tratto da 
percorrere tutto di un fiato, col cuore in 
gola sperando che l’inevitabile arrivasse 
al più presto, senza tanto soffrire.
I greci difendevano le loro case e guarda-
vano lo stesso cielo.
Il capitano della compagnia quella notte 
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non aveva dormito profondamente, seb-
bene fosse affaticato, avesse dato tutte le 
disposizioni necessarie e stabilito ciò che 
dovesse fare la mattina, semplicemente 
perché era un uomo fatto di carne e di 
ossa. Aveva dato la buonanotte all’atten-
dente, coricato sull’altra branda, e si era 
steso a sua volta sulla brandina da campo. 
Aveva guardato a lungo il soffitto del ru-
stico dove avevano trovato alloggio. Fra 
le dita teneva l’immancabile sigaretta. A 
intervalli regolari la portava alle labbra 
inspirando profondamente. Di tanto in 
tanto fissava l’anellino di brace, lo vedeva 
diventare incandescente e avvicinarsi alla 
pelle mentre bruciava la cartina del ta-
bacco. A ogni boccata ne sentiva il calore, 
sempre più vicino. La cenere si allungava, 
fragile e opaca, e lui giocava a tenerla in 
equilibrio il più a lungo possibile, sino a 
quando andava in polvere e gli ricadeva 
sulla divisa. Allora la soffiava via. A tratti 
gli capitava di sprofondare in uno stato 
di torpore, che non era mai la piena e 
totale incoscienza del riposo, dal quale 
riemergeva, dopo pochi istanti, a fatica, 
ritrovandosi, ogni volta, in un limbo in-
definito di calma apparente che veniva ri-
empito, con la violenza di un lampo, con 
sensazioni di angoscia. Gli occhi giravano 
a vuoto sul soffitto.
Nell’angolo alto, sopra di lui, un ragno era 
intento a tessere la tela. La bestiolina si la-
sciava cadere nel vuoto appeso a una bava 
sottile e trasparente seguendo l’istinto che 
lo portava a creare il disegno perfetto del-
la sua opera.
Era una casa di sassi e calcina con un ca-
mino nell’unica stanza che si apriva diret-
tamente sulla stalla. Fra quelle quattro 
mura era vissuta una famiglia contadina 
che si era data alla fuga all’avvicinarsi dei 
soldati italiani. Alle pareti pendevano 
poche pannocchie di granturco attaccate 
dalle tarme. Il mobilio era rustico e mode-
sto: una credenza custodiva i bicchieri del 
giorno di festa, alcune sedie sgangherate, 
un tavolo e ingenui quadretti di devozione 
appesi alle pareti. Ferretti aveva acceso il 
fuoco nel camino e le fiamme crepitavano 
proiettando lunghe ombre sulla parete 
dove c’era la porta di ingresso.

IL RACCONTO

Prima di partire qualcuno aveva detto 
che la guerra è bella, che è necessaria. E 
in fondo anche lui l’aveva accettata come 
una parte della vita, come una maledi-
zione che fa parte dell’esistenza. Ma in 
quel momento, steso su una brandina da 
campo, in attesa della battaglia, si rendeva 
conto che la guerra puzza.
Puzza di cadavere, di sporco, di dolore. 
Puzza di pidocchi. Non trovava altre pa-
role per esprimere il senso di quel crimine 
abietto, inutile, maledetto.
«Capitano, ce la faremo? Il mio bambino 
mi aspetta, lei sa che è così piccolo».
Anche Bruno, il fido attendente, non riu- 
sciva a dormire e, con un filo di voce, 
aveva bucato il silenzio. Il suo capitano, 
Giulio Ferretti era un invasore, faceva il 
suo dovere, comandava trecento uomini e 
aveva promesso di riportarli a casa.
«Stai tranquillo, Bruno, rivedrai tuo figlio, 
stai tranquillo, tornerai, lui crescerà in 
pace. Ora riposa, domani dovremo essere 
forti, molto forti».
Chiunque poteva capire che sarebbe stato 
un inutile massacro, perché i greci avreb-
bero fatto il tiro al piccione, dall’alto, ben 
protetti dalle loro trincee. Ma l’ordine era 
di innestare le baionette e via, nella valan-
ga di ferro e fuoco che si sarebbe abbattuta 
su di loro in attesa del colpo definitivo. In 
pochi si sarebbero ritrovati, al termine del-
la giornata, per contarsi. Sarebbe stata l’en-
nesima quanto insensata azione di guerra.
I generali non si preoccupano granché dei 
soldati: li muovono da una parte e dall’al-

tra come si fa con i numeri, disegnano 
frecce su grandi carte topografiche, man-
dano dispacci; per loro, più morti significa 
solo più medaglie.
Fuori, gli Alpini avevano acceso grandi 
fuochi al riparo dei dossi. La loro voce sa-
liva nella notte, lenta, triste, presagio di 
morte: «Sul pon-te di-i Pe-raa-ti ban-die-ra 
nè-e-ra - la gio-ven-tù mi-glio-re va so-to 
tè-e-raa …» cantavano.
Il capitano aveva acceso un’altra sigaretta 
e inspirava con voluttà il fumo che gli en-
trava nei polmoni e di lì passava nel san-
gue trasmettendo un vago senso di piace-
re. Quindi lo soffiava fuori, lentamente, 
attraverso le narici, come per impregnare 
l’intero viso e trattenere quell’effimero sta-
to di benessere.
Lui, no, non era sposato, non aveva figli.
Sotto quell’aspetto tutto sarebbe stato 
più facile. Aveva fatto distribuire cognac 
e sigarette, tanto cognac e tante sigarette.
Gli ordini erano stati dati, ora non restava 
che aspettare la luce. Quando non si può 
contrastare il corso degli avvenimenti ci 
si può solo abbandonare alla corrente. E 
Giulio Ferretti aveva imparato a non re-
sistere al destino perché sapeva che, co-
munque, era sempre invincibile.
La morte è sempre più forte, pensava. Se 
ti afferri alla vita, quella maledetta riusci-
rà comunque a strapparti via facendoti 
ancora più male. Tanto vale affidarsi a lei 
come a un abbraccio. Bisogna solo chiude-
re gli occhi e lasciarsi andare.
Fissava con gli occhi le macchie del soffit-
to che apparivano e sparivano seguendo il 
corso circolare dei fanali che illuminavano 
l’esterno. Notò che il ragno era riuscito a 
raggiungere la parete opposta e si appre-
stava ad una nuova acrobazia. Ma, subito, 
tornò ai suoi pensieri.

Erano arrivati dal mare. Declinava l’estate 
sulla dorata baia di Cattaro.
Uscivano le barche dei pescatori nel buio 
e accendevano le acque con le lampare. Le 
taverne erano piene di musica, illuminate 
lungo i moli. I capretti arrostiti, lucidi di 
olio, giravano sugli spiedi, e il vino resinato 
del Pindo scorreva a fiumi. Erano i piccoli 
vantaggi che purtroppo la gente del posto 
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Da sinistra a destra e dall’alto in basso:
nel fango sotto la pioggia; 
osservatori nella neve;
il capitano Giulio Nessi 
una pausa in riva al mare d’Albania.
Nella pagina precedente.
In alto, Giulio Nessi in uniforme;
in basso, attraversamento della Vojussa
e vedette sul Guri i Topit.
(Foto Archivio Vittorio Nessi)

traeva dalla sventura di essere in guerra. 
Questi pensieri di vita si insinuavano nel 
capitano e gli facevano salire dalla pancia 
dolci sensazioni, come se si immergesse 
in un bagno caldo e fumante e, per pochi 
istanti, andavano a coprire il gelido sudo-
re di morte che sentiva sulla pelle. Forse 
ce la potremo cavare, pensava, ed era una 
gioia essenziale e commovente. La vita lo 
invadeva come nel momento di venire alla 
luce e lui la sentiva nella carne.
Ma era un attimo: fuori, la morte spro-
nava il suo nero cavallo e il battito degli 
zoccoli saliva implacabile dalla valle.
I pensieri del capitano rotolavano nel si-
lenzio dell’accampamento come i bianchi 
sassi della risacca nella baia di Cattaro cor-
revano tra le ombre immobili delle tameri-
ci saldamente radicate nel mare.
Avresti detto che era una vacanza, se non 
fosse stata per le navi corazzate alla fonda 
e quei rumori lontani, come tuoni estivi, 
lugubri presagi che venivano dall’interno, 
su, su verso le montagne.
Poi erano partiti. In lunghe colonne, negli 

ultimi tepori di autunno, prima attraver-
so campi di tabacco, alberi di albicocche, 
pascoli. Al loro passaggio i contadini si 
voltavano e si chinavano sulla terra, spu-
tando. Spesso si trattava di fare anche il 
lavoro sporco: rastrellamenti, requisizio-
ni, incendi, inutili rappresaglie contro la 
popolazione. Agli Alpini non piacciono gli 
atti di violenza fini a se stessi, le vessa-
zioni contro donne e bambini. Gli uomini 
della montagna sanno che la casa è sacra, 
non si tocca, e facevano fatica a bruciare, 
a radere al suolo.

A novembre erano arrivate le piogge e i 
sentieri erano diventati trappole per i 
muli, che affondavano sino al garrese. 
Dovevano essere alleggeriti dai pesi e, 
spesso, quando restavano imprigionati 
nel fango, abbattuti. Infine, l’inverno era 
arrivato, con quel vento che scendeva ta-
gliente dal nord lasciando la nuda roccia 
affilata e senza vegetazione.
Il capitano conosceva il destino.
L’indomani sarebbe uscito davanti, perché 

quello era il suo dovere. Non per eroismo, 
ma perché così doveva essere.
I suoi Alpini sapevano che sarebbe stato 
il primo e lui non intendeva deluderli; si 
fidavano di lui, li avrebbe guidati, non li 
avrebbe lasciati soli, per la forza di quel 
patto non scritto che lega i fratelli nel mo-
mento del pericolo e che unisce gli uomini 
della montagna tra di loro.
Certo, aveva paura: solo gli incoscienti 
non la conoscono; semplicemente, quella 
era una cosa da fare e lui non si sarebbe 
tirato indietro. Poi, quello che doveva suc-
cedere sarebbe successo. In fondo siamo 
in guerra e morire è la cosa più banale che 
ci sia, pensò.
Nel buio sentiva l’attendente rigirarsi nel-
la branda. Aveva un bambino piccolo. Era 
tutto così assurdo, pensava. Era lontano 
da casa. Come poteva spiegare a un figlio 
una cosa simile? Cosa c’entrava la patria 
con quel pezzo di terra che pochi sapeva-
no trovare sulle carte geografiche?
Per lui sarebbe stato diverso. Non avrebbe 
lasciato il dolore, lo avrebbe portato con 
sé. Era un sollievo pensare, in fondo, di 
non lasciare lacrime di figli e neppure una 
donna sola.
Sigaretta dopo sigaretta, attese mezzanot-
te. Era l’ora del cambio delle sentinelle. Al-
lora si alzò, si strinse la cintura, allacciò le 
scarpe, accese un’altra sigaretta e uscì nel 
buio. L’aria fredda lo ferì sul viso. Alzò lo 
sguardo verso la cima del Guri I Topit.
In quel momento, un razzo bengala 
squarciò la notte e, improvvisi, i profili 
dei monti si rivelarono alla vista. Fu allo-
ra che due occhi lo guardarono dall’alto o, 
almeno, a lui parve di sentire così.
Subito dopo, echeggiò uno sparo. «La si-
garetta, capitano», sentì urlare, «attento, 
la brace! Sparano dove vedono il fuoco!»
Uno spruzzo di terra si era sollevato vici-
no agli scarponi.
Era stato un attimo, aveva commesso 
un’imprudenza, non avrebbe dovuto fer-
marsi allo scoperto, lui lo sapeva bene. 
Ma quello sguardo lo aveva chiamato 
nella notte. Sentiva di dover incrociare i 
pensieri di quell’uomo. Sarebbe stato nor-
male in tempo di pace.  
Fece un balzo e fu al riparo. Se deve acca-
dere, pensò, che sia a viso aperto, non per 
un colpo perduto nel buio.
Le sentinelle lo videro arrivare con sollie-
vo, ora a loro spettavano quattro ore di 
sonno, sino al turno successivo.
«Come va Capurso?», domandò il capita-
no. L’Alpino che montava la guardia ero 
un uomo grande e massiccio. Da solo era 
in grado di portare in spalla un cannone 
senza rinculo. Non aveva rivali nelle gare 
di braccio di ferro e da giovane aveva fat-
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to il pugile con qualche successo. Aveva 
il viso incorniciato da una barba folta e 
ispida. Due grandi baffi neri uscivano dal 
passamontagna che l’uomo aveva indos-
sato sotto l’elmetto di ferro. A vederlo da 
lontano, tutto intabarrato, lo avresti pre-
so per un fantoccio.
«Notte di luna nera, capitano, non ci sono 
buone sensazioni. E poi con tutto questo 
fango, un giorno non potremo più muo-
vere nemmeno i piedi».
«Ma la luna non c’è, stanotte!»
«Appunto, notte di luna nera», rispose 
subito l’Alpino, sospirando, «notte di 
morte e noi abbiamo bisogno della luce 
per sopravvivere». Il capitano Ferretti sol-
levò sgomento lo sguardo verso il cielo. 
Quando spunta la luna, pensò, il mare 
copre la montagna e io mi sento un’isola 
nella corrente.
La nuova sentinella aveva preso posto 
nella trincea e ora affondava gli occhi nel-
la notte. Capurso aveva abbandonato il 
fucile e brontolando si stava arrotolando 
una sigaretta.
«Che cosa stai borbottando?», domandò 
il capitano.
«Sto dicendo che mia moglie, lassù, a 
casa, deve rigovernare le mucche da sola 
e temo che non ce la faccia più. Deve rien-
trare, ma con queste tenebre me la vedo 
brutta. Sa cosa dicono dalle mie parti? 
Che nelle notti senza luna nascono i mi-
cini ciechi».
Ma guarda un po’, pensò Giulio Ferretti, 
dovevo venire sin qui per desiderare la 
luna, quella bianca, pulita, nascente, che 
porta la gioia, che diventa ogni volta più 
grande, che pervade il cielo e il mare nelle 
notti d’estate, rossa come un’arancia ma-
tura. Un paesaggio così naturale davanti 
agli occhi che non ti accorgi neppure che 
esiste. No, questo non è tempo d’amore.
«Grazie, Capurso, ora vai in branda, ripo-
sa. Ritornerà la luna bianca, non preoc-
cuparti, ogni mese ritorna, da quando c’è 
il mondo».
«Posso dirle una cosa, capitano?»
«Certo!»
«Vede, di notte faccio sogni che una vol-
ta consideravo banali. Sogno i prati verdi 
dell’altipiano e mi sembra che il senso del-
la vita sia tutto lì, a fianco della mia casa. 
Quando mi capita mi ci tengo aggrappato 
sin che posso per non lasciarli fuggire. E 
sa cosa mi stupisce?»
«No».
«Che non succede nulla eppure sono fe-
lice». Poi sospirò e con passo stanco si 
avviò verso la baracca.
Alla fine del turno, rientrando nel suo 
precario alloggio il capitano si era ferma-
to sul limitare. Guardò verso l’alto: dalla 

direzione del mare salivano nuvole scure 
cariche d’inquietudine.
«Eh, sì, ha ragione Capurso, ha proprio 
ragione, funesta è la notte, luna bianca e 
luna nera, due lune sono troppe!»
Entrò nella casetta spostando una tenda 
e si buttò in branda perdendosi con lo 
sguardo sul soffitto. E quando gli occhi 
si abituarono al buio, Giulio Ferretti vide 
che il ragno aveva terminato il suo mira-
bile pizzo: la vita continua, pensò, anche 
quando sembra fermarsi.
La tela tremava nella corrente quando gli 
giunse, improvviso, il profumo intenso 
del calicantus. Entrava attraverso le fes-
sure, dolciastro e sensuale a ricordare che 
nel profondo della terra dura e gelata la 
vita non si era mai spenta ed era pronta a 
ricominciare il suo ciclo. Sarebbe durato 
lo spazio di una notte quel segno precoce 
di primavera, lui lo sapeva; era il profumo 
di quando era piccolo nella casa sul lago.
«Giulio, senti», diceva la nonna, «è il re-
spiro dell’inverno». E il bambino inspirava 
con la bocca aperta per non perdere nep-
pure una stilla di quel magico svelarsi del 
mistero della natura.
L’indomani sarebbe volato via, quel pro-
fumo, come la vita dei suoi Alpini.
Sì, proprio il lago gli era tornato in mente 
nella notte prima della battaglia; la quiete 
della corrente, il sole riflesso nelle pigre 
luci della domenica mattina, un senso di 
calma dove non succedeva nulla, ma che 
gli dava protezione e benessere. E poi 
quel profumo struggente che ora sapeva 
essere profumo di donna.
Era una sensazione fugace quella dell’ac-
qua che gli entrava nella mente quando 
perdeva i sensi in brevi minuti di sonno, 

ed era uno stato di benessere tanto piace-
vole quanto rapida. La sentiva scioglier-
si nella pancia, tiepida e inafferrabile; si 
spandeva come la nuvola del tè quando 
si apre al vapore, lieve e delicata: sì, forse 
poteva farcela, avrebbe potuto vivere an-
cora, chissà, con un po’ di fortuna… Ma 
poi era sempre la sofferenza dell’anima a 
riaffiorare, amara e dolente, ed era un’u-
nica cosa con il senso della fine.
Fu pensando alla banalità dei pensieri di 
fronte alla morte che il capitano si addor-
mentò e, questa volta, più a lungo.

Scende la neve
La notte era passata troppo velocemente 
e, nel dormiveglia, non sentiva più alcun 
rumore. Era come se le voci degli uomi-
ni, il verso degli animali, il cigolare delle 
ruote fossero state coperte da un tappeto 
di silenzio.
La quiete indulgeva ad allontanare di 
qualche minuto il risveglio e con esso la 
cognizione del dolore.
All’improvviso, un trillo, sempre più for-
te, e penetrante come una lama affilata, 
tagliò l’aria sottile.
«Capitano, capitano», urlava Bruno, l’at-
tendente, come fuori di sé, «una telefo-
nata dal quartiere generale!»
«Ci siamo, è venuto il momento. In fon-
do si tratta solo di fare il primo passo, gli 
altri seguiranno.»
Giulio Ferretti portò d’istinto una mano 
sulla fondina della pistola e saltò giù dal 
letto. Allacciò gli scarponi.
Fuori il silenzio era assoluto, siderale.
Per terra, tutt’intorno, giacevano sparse 
le cicche di sigarette. Una luce fioca e si-
lenziosa entrava dalle finestre. 

Il ponte di Perati che attraversa la Vojussa, in una foto del 1940.
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Sentì allora l’attendente che balbettava.
«Cosa c’è Bruno?»
«Capitano, è accaduto un miracolo, una 
cosa meravigliosa…»
«Che cosa è successo? Bruno, parla con 
più calma».
«Stanotte, capitano… Guardi fuori… Sta-
notte… Guardi, guardi».
Ferretti si avvicinò alla finestra.
«È tutto bianco…». Non riusciva a parla-
re. «Non si vede più niente, è splendido, 
scende, scende morbida, è tutto bianco. 
La neve!»
L’attendente teneva la cornetta in mano 
come paralizzato:
«Al telefono… Il quartier generale… Dico-
no, dicono che l’attacco è rinviato».
Bruno era rimasto fermo, trafitto dalla 
gioia. La voce gracchiava dall’apparecchio: 
«Pronto, pronto, rispondete, qui è il quar-
tiere generale, rispondete. Contrordine, 
l’assalto è annullato, passo, rispondete!»
Il capitano si portò sull’uscio: nella calma 
quiete dell’alba il vento era calato.
Nella notte, senza rumore, le nubi ave-
vano cancellato l’imponente stellata. Un 
chiarore di perla ora avvolgeva quei luo-
ghi fasciandoli di una luce tenue e traspa-
rente. Era come se una bianca colomba si 
fosse posata sul Guri i Topit.
Cadevano larghi fiocchi.
Ferretti allungò la mano e li vide fondere 
sul palmo aperto verso il cielo. Volgeva 
gli occhi all’insù ed era travolto dal tur-
bine dei cristalli che parevano provenire 
dal nulla. Dove c’erano sassi, spigoli di 
roccia, fango ed abbandono, ora regnava 
una candida coperta di ovatta, morbida, 
senza alcun segno. Un senso di pace inva-
deva ogni cosa. L’aria umida entrava nel 
suo petto affannato, calmando il battito 
del cuore mentre, tutt’intorno, il silenzio 
aleggiava nella valle assorbendo l’eccita-
zione di un esercito in rapido risveglio. 
Un’unica sensazione di vita univa gli ani-
mi di uomini che non si conoscevano e 
si guardavano da lontano e sentivano il 
sangue scorrere, caldo, nelle vene.
Il capitano accese la prima Macedonia del 
mattino. Quel giorno la morte non avreb-
be imperversato sul campo di battaglia; 
non ci sarebbe stata più quell’inutile, inu-
mana azione di guerra.
Era scritto che il suo corpo non doveva 
essere sepolto nel fango rosso d’Albania; 
era scritto che Giulio Ferretti avrebbe ri-
portato a casa i suoi uomini.
Poi, in tempo di pace, sarebbe arrivato 
un figlio e l’avrebbe chiamato Bruno, 
come l’attendente, per non dimenticare 
la neve e il senso dell’esistenza, in ricor-
do di una notte di attesa, sospesa tra la 
vita e la morte.

PROTAGONISTI

Tenente colonnello degli Alpini

Ercole Perotta, ufficiale degli Alpini 
della vecchia guardia era mio zio del 

quale vado orgoglioso.
Ma chi era costui? – si chiederanno i letto-
ri. – Cosa ha fatto di così importante per es-
sere ricordato? – Rispondo: – era uno come 
noi, un buon cittadino che aveva onorato la 
Patria servendola fedelmente in armi. 
Nasce a Medesano in provincia di Parma 
il 4 febbraio 1889, terzogenito di Gaeta-
no e di Enrichetta Fornari, parente stretta 
di Piero – classe 1848 – ammiraglio della 
Marina Militare. Si arruola volontario nel 
1906; quattro anni dopo 
da sergente maggiore 
è ammesso alla Scuola 
Militare di Milano, dalla 
quale esce nel 1912 con 
il grado di sottotenente 
degli Alpini. Nel batta-
glione Edolo partecipa 
alle operazioni in Tripo-
litania alle dipendenze 
del colonnello Antonio 
Cantore. Nel luglio del 
1913 rientra in Italia e 
dopo due anni è capita-
no degli Alpini. Alla fine 
del 1915 è trasferito al 
15° reggimento Fanteria 
della Brigata Savona e parte per l’Albania. 
Partecipa a tutta la campagna, infida, 
cruenta e dimenticata. In Albania Perot-
ta guadagna due medaglie d’argento e un 
croce al merito.
Circa la Brigata Savona – 15° e 16° reggi-
mento – è doveroso ricordare che all’ini-
zio della guerra operò nella zona del Mon-
te Sei Busi. nella zona del Monte Sei Busi.
A seguito dell’invasione del nord dell’Al-
bania da parte dell’esercito austro-unga-
rico, l’Italia occupò la parte meridionale 
per difendere Valona. Perciò la Brigata 
Savona entra a far parte del nostro Cor-
po di Spedizione e, inizia il trasferimento 
per l’Albania. La gloria non si fa attende-
re: dopo un paio di mesi la Brigata passa 
all’azione nella gola di Levani sulla destra 
del fiume Vojussa. Nel 1917 i reparti 
sostengono continui scontri. Nel luglio 
1918 la Brigata attacca le difese nemiche 
di Fieri-Berat; il 16° reggimento penetra 
nelle difese avversarie mentre alla sua 
sinistra il 15° – quello dello zio – passa 
di forza la Vojussa conquistando il colle 
di Sfir. In agosto il contingente italiano 
provoca il collasso del nemico.

Ercole Perotta, mio zio

A fine guerra la Brigata Savona rientra in 
Patria; ma non il capitano Perotta che, 
poco dopo l’armistizio, è inviato a Sebeni-
co con un contingente mandato in Dalma-
zia; vi si trattiene fino al febbraio del 1921. 
Rientrato, è assegnato al 62° reggimento, 
Brigata Sicilia, di stanza a Parma.
Nel settembre del 1921 è in Alta Slesia 
incaricato di mantenere la calma in quel-
la regione dopo il plebiscito di marzo che 
causava attriti tra tedeschi e polacchi. 
A dicembre è quindi inviato in Austria, 
nel Burgenland ma con altra commis-

sione, vista la tensione 
esistente tra austriaci 
e ungheresi per l’asse-
gnazione della regione; 
vinceranno gli austriaci.
Terminate queste mis-
sioni, Perotta ricopre 
in Italia importanti in-
carichi: è capitano alla 
Scuola di Applicazione 
a Parma e maggiore alla 
Scuola Centrale di Fan-
teria a Civitavecchia. 
Nel gennaio 1936 parte 
per la Libia dove rimane 
fino al 29 agosto. Una 
volta rimpatriato, ritor-

na alla Scuola Centrale di Fanteria e il 9 
maggio 1937 assume un incarico al Mi-
nistero della Guerra, riconoscimento non 
da poco anche ai nostri giorni.
Ma fu letizia di breve durata: il 23 settem-
bre durante una licenza muore a Soligna-
no in provincia di Parma travolto dalle 
acque del fiume Taro in piena mentre si 
accingeva a raggiungere la zona prescelta 
per una battuta di caccia.
Chi scrive aveva sei anni all’epoca.
Purtroppo in casa nostra non vi è alcun 
cimelio alpino del tenente colonnello Er-
cole Perotta. Sono certo che tutti gli og-
getti – cappello, medaglie, divise e altro 
– furono consegnati alla madre che gli 
sopravvisse, ma andati persi in seguito.
Mi piace concludere asserendo che mio 
zio – lo zio Ercole – rimase Alpino fino 
all’ultimo anche se prestò servizio in 
enti e reparti diversi dalla Specialità e 
che onorò al meglio la Patria in momenti 
difficili e insidiosi.
Gli Alpini del Gruppo di Medesano, della 
Sezione di Parma, accudiscono con cura 
alpina alla sua tomba.

Cesare Di Dato
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Amici per la pelle. Mai frase è più 
indicata per descrivere il rap-
porto che ha legato – e pur-
troppo interrotto da morte 

violenta – don Roberto Malgesini a don 
Roberto Bartesaghi autore dell’articolo. 
Don Bartesaghi, attualmente parroco 
di Tavernola di Como, fraterno amico 
e “compagno di Messa” di don Roberto 
Malgesini, ha scritto parole veramente 
toccanti; l’affetto che li legava non viene 
meno neanche dopo la morte; il perdo-
no per lo squilibrato autore dell’efferato 
delitto traspare chiaramente dalle parole 
di don Roberto: chi meglio di un prete po-
trebbe perdonare!
E il bene che ci lascia – dice don Bartesaghi 
– sfugge anche alla morte.
Leggiamole con attenzione e rispetto.
Al pensiero di don Bartesaghi si aggiun-
ge quello del colonnello degli Alpini  
Gioacchino Gambetta, amico di famiglia 
e padrino di battesimo di don Roberto. 

e la sensazione è che don Roberto non 
sia più con noi fisicamente, ma continui 
a esserci accanto e anzi ci accompagni 
molto più intensamente di prima.
Suggestione di fronte alla grande testi-
monianza di bene che è venuta allo sco-
perto nei giorni successivi alla sua mor-
te? Convinzione che una vita spesa tutta 
nel dono di sé agli altri non può andare 
perduta? Non saprei.
Ma il sorriso di don Roberto, rasserenan-
te e accogliente verso chiunque lo avvici-
nasse, continua a essere riconoscibile sul 
volto dei ragazzi che hanno camminato 
con lui e imparato da lui. E la sua premu-
ra, che non faceva distinzioni tra nessuno 
e sapeva comunque farti sentire impor-
tante e amato; la sua umiltà, che non 
cercava mai di mettersi in mostra; il suo 
silenzio, che dava spazio all’altro di rac-
contarsi; la sua sollecitudine, che lo porta-
va a raggiungerti ovunque fossi perché tra 
dieci minuti sono lì, sono oggi la premura, 

Come io ho 
amato voi
Il bene che ci lascia 
don Roberto sfugge 
anche alla morte

Il sangue di don Roberto – dalla testimo-
nianza di Gioacchino Gambetta – diventi 
prezioso esempio per le persone che voglio-
no continuare a portare per le strade la bel-
lezza, l'amore e la solidarietà che Roberto ci 
ha insegnato e che continuerà a insegnarci 
da lontano.

Enrico Bianchi

Ricordare don Roberto Malgesini è mol-
to più semplice di quanto mi sarei im-
maginato. Pensavo che sarebbe stato 
molto più difficile superare la fatica del 
distacco e che ci sarebbe stata la voglia 
o il bisogno di rimuovere i ricordi per 
sopravvivere. Invece, a poco più di un 
mese dalla sua tragica morte, ucciso dal-
la mano amica di uno squilibrato, la se-
renità ha già preso completamente piede 

Don Roberto Bartesaghi

Foto “Il Settimanale della diocesi di Como”
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l’umiltà, il silenzio, la sollecitudine di tan-
ti che si stanno ispirando a don Roberto 
per rimodellare i propri atteggiamenti 
quotidiani sul lavoro, nei rapporti con gli 
altri, nei servizi di volontariato.
È sorprendente accorgersi di come 
il bene – pur vissuto in un nascondi-
mento tanto grande da non permette-
re a una intera città di rendersi conto 
della rete di migliaia di persone che si 
trovano a intrecciare le proprie vite in 
un miracolo di amore fraterno – sappia 
scavare così in profondità negli animi 
da non potersi poi sottrarre alla sua 
azione rigeneratrice.
Don Roberto questo lo aveva capito, 
probabilmente imparandolo nella lun-
ga frequentazione con il suo Maestro, 
quel Gesù con cui trascorreva lunghi 
momenti in chiesa, contemplandolo nel 
tabernacolo, abbracciandolo sull’altare 
o ascoltando la sua Parola, ma che sape-
va riconoscere ovunque, nel volto delle 
tante persone che ogni giorno incontra-
va, povere o ricche, riunite o isolate, in 
difficoltà o disponibili a dare una mano 
agli altri.
Lo aveva capito e ne aveva fatto il centro 
del suo ministero sacerdotale, facendo 
dell’amore verso il prossimo il fulcro del 
suo essere prete, del suo essere padre di 
tutti nella quotidianità, per condurre 
ciascuno a riconoscere che un Padre di 
tutti c’è davvero e dal cielo ci accompa-
gna in ogni istante e si prende amore-
volmente cura di noi.
La morte si è illusa di sottrarci un bene 
così grande. Se anche non abbiamo più la 
possibilità di vedere la luce della gioia che 
brillava nei grandi occhi di don Roberto, 
abbiamo però la possibilità di renderla 
nuovamente presente in tanti altri vol-
ti, mettendoci noi al servizio degli altri 
sull’esempio di Gesù: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi (Gv 15,12).

Quando il direttore del Baradèll mi ha 
chiesto di scrivere poche righe su 

don Roberto – mio figlioccio di Battesi-
mo – sono nate in me molte perplessità. 
Era per il sottoscritto motivo di angoscia 
e dispiacere dover ricordare quel brutto 
momento in cui sono venuto a conoscen-
za della tragedia che si era da poco consu-
mata su quella aiuola fuori dalla chiesa di 
san Rocco. A spingermi a scrivere questo 
breve articolo è soprattutto l’orgoglio di 
avere, anche se marginalmente, fatto par-
te della sua vita.
Roberto l’ho visto da bambino, poi la 
mia vita militare mi ha portato per anni 
lontano da casa. Lo stretto legame con 
la sua famiglia mi ha comunque dato la 
possibilità di partecipare ad alcuni eventi 
importanti della sua crescita. 
Per redigere questo mio scritto sono ri-
corso all’aiuto a don Diego Fognini, cap-
pellano della parrocchia di Regoledo di 
Cosio negli anni dell’adolescenza di Ro-
berto e presidente dell’associazione pres-
so la quale svolgo attività di  volontariato.  
Don Diego mi ha scritto poche ma signi-
ficative parole.
Ho un bel ricordo di Roberto quando ado-
lescente frequentava l’oratorio parrocchia-
le – scrive – Aveva una grande sensibilità 
nei confronti dei bambini che tutti cerca-
vano di lasciare un po’ sui bordi del campo 
della vita perché giocavano male, correva-

no poco e che faticavano ad accontentarsi; 
allora si diceva “a l’è ’na sbrega”. Questo 
atteggiamento l’ho sempre notato. 
Crescendo e facendo quella scelta così 
impegnativa mi ha fatto piacere che non 
sia mai venuta meno in lui questa bella 
qualità e così anche nei confronti della 
gente adulta. 
L’attenzione verso queste categorie di 
persone non l’ha mai persa, anzi ha avuto 
un occhio lungimirante e si è reso conto 
che in questa società erano i veri poveri 
e coloro ai quali Gesù aveva riservato un 
posto particolare. Il suo seguire questi 
scarti della società odierna era la sua vera 
vocazione, nata nell’ambiente oratoriano 
e realizzatasi poi per le strade della sua 
vita e quotidianità. 
Per chiudere il mio breve scritto mi sia 
concessa una riflessione: quel sangue che 
ha bagnato la terra della città di Como, 
ma soprattutto i cuori di tutti quelli che 
lo hanno conosciuto, diventi prezioso 
esempio per le persone che vogliono con-
tinuare a portare per le strade la bellezza, 
l’amore e la solidarietà che Roberto ci ha 
insegnato e che continuerà a insegnarci 
da lontano. Non perdere mai la speranza 
e se qualcosa nella nostra società cam-
bierà in meglio sarà sicuramente anche 
merito suo.

Gioacchino Gambetta
colonnello degli Alpini

Il suo sangue diventi 
prezioso esempio

Il ricordo di chi lo ha conosciuto fin da bambino
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Gli acquerelli 
di Nicola Magrin
Vento e ricordi, amicizia e solitudine, 
emozioni indimenticabili

Acquerello realizzato 
per la copertina di 

Portfolio alpino: 
orizzonti di vita, 

letteratura, arte e libertà, 
di Giuseppe Mendicino, 
l’autore dell’intervista.



ottobre-dicembre 2020  35

Nicola Magrin dipinge acquerelli 
da molti anni, un’arte affasci-
nante quanto difficile, dove gli 
errori non si possono correg-

gere. Nel corso degli anni ha realizzato 
molte esposizioni, in Italia e all’estero, 
frequenti quelle nelle gallerie milanesi 
Salamon e Nuages.
Il suo studio di centoquaranta metri qua-
drati a Monza è un antro delle meraviglie, 
disseminato di opere di varia dimensione. 
Ritraggono boschi e nuvole, montagne 
e animali, navi e balene volanti, nevi e 
ghiacciai, larici che si aprono su una radu-
ra alpina e un bosco di betulle innevato. 

Giuseppe Mendicino

Quest’ultime, realizzate con una tecnica 
del tutto originale, colpiscono subito lo 
sguardo del visitatore. Gli oggetti e i libri 
presenti nell’atelier sono coerenti con le 
immagini dei suoi acquerelli, un insieme 
empatico ed evocativo. Entrando ci si 
sente subito a proprio agio, ma per capi-
re davvero Magrin è necessario guardare 
con attenzione le sue opere e parlare a 
lungo con lui.
D’estate vive in una piccola baita immer-
sa nei boschi, in Valmalenco, sopra Chia-

reggio; a tre ore e mezzo di cammino 
dal passo del Forno, dove morì il grande 
alpinista antifascista Ettore Castiglioni. 
Tutt’intorno alte montagne, come il Di-
sgrazia e il Bernina, ghiacciai ancora este-
si, boschi e pianori incontaminati, come 
l’Alpe dell’Oro e la Val Sissone.
  
Quando è nata la tua passione?
La mia passione per gli acquerelli nasce 
da ragazzino, leggendo le storie a fumetti 
di Hugo Pratt, e ammirando le illustra-
zioni di Folon e Pinin Carpi. Una tecnica 
molto leggera, pulita. E ancora oggi, il 
mio stile si ispira a quella tradizione: al-

 A sinistra, la baita di Nicola 
in Valmalenco; al centro, Nicola Magrin; 
a destra copertine di libri con 
acquerelli di Magrin.
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cune ciotole con colori fatti in casa, com-
posti di pigmenti naturali, la carta france-
se Arches, preferibilmente di formato un 
metro per settanta, pennelli cinesi, e un 
secchio di acqua fresca e pulita che cam-
bio spesso. Uso anche cenere di legna, che 
poi unisco con un collante e allungo con 
l’acqua, trasformandola in pigmenti. Mi 
piace l’idea di utilizzare quello che la na-
tura ci offre. Il lavoro con i pennelli non 
è preceduto da schizzi a matita. E poi ci 
metto tanta concentrazione, non mi af-
fido all’intuito ma a venticinque anni di 
esperienza. L’intuito e il talento sono im-
portanti ma non bastano, occorre molto 
esercizio, quotidiano, come per chi suona 
uno strumento musicale. L’inizio è im-
portante, ma ancora più decisivo è capire 
quando fermarsi, per non caricare troppo 
l’acquerello. Io voglio essere essenziale.

È importante il silenzio per trovare la con-
centrazione quando dipingi?
A volte, altre volte invece mi aiuta ascol-
tare musica, magari i Concerti Brandebur-
ghesi di Glenn Gould, Rostropovich, o an-
che Ludovico Einaudi. Naturalmente non 

Fabrizio De André o Paolo Conte, li amo 
molto e li ascolto durante i miei viaggi, 
ma le parole mi distrarrebbero.

Il luogo dove dipingere è importante? A parte 
il tuo studio, dove ti piace dipingere?
Io dipingo solo nel mio studio, dove ho 
i miei materiali e i miei spazi, mai all’a-
perto o davanti a un panorama. In prima-
vera, durante il blocco di viaggi e sposta-
menti a causa della pandemia, chiuso nel 
mio studio, ho realizzato centoquaranta-
sei acquerelli, incentrati soprattutto sui 
luoghi del mio viaggio in Canada. Mai di-
pinto così tanto in pochi mesi. Avevo in 
mente di realizzare un libro di immagini, 
non intervallate da testi bensì accompa-
gnate da brevi note e riflessioni, che ho 
scritto in montagna, questa estate. Il mio 
riferimento ideale è stato Le cento vedute 
del Monte Fuji di Hokusai. Naturalmente 
il mio lavoro è una cosa del tutto nuova 
e diversa ma l’idea è nata da quel grande 
bellissimo esempio.

Chi sono i tuoi riferimenti culturali?
Per il mio lavoro le passioni letterarie e 

1 Un uomo e una donna, 2 un acquerello 
per “Il richiamo della foresta” 
di Jack London, 3 Camosci e rocce, 
4 La balena, 5 Nel grande Nord.

1

2 3

4

5
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quelle artistiche sono riferimenti decisi-
vi: nel corso degli anni ho letto e amato 
i libri di Mario Rigoni Stern, Primo Levi, 
Tiziano Terzani, Paolo Cognetti, Jack 
London, più di recente John Muir, Erling 
Kagge, Ralph Emerson. Ci sono poi libri 
che amo rileggere più volte come La bal-
lata del vecchio marinaio di Samuel Taylor 
Coleridge e Inverni lontani di Rigoni Stern. 
Per quanto riguarda gli artisti, a parte i 
grandissimi, mi sento legato al pittore 
danese Vilhelm Hammershøi, il grande 
illustratore Alessandro Gottardo, e poi lo 
spagnolo Miguel Barcel Barceló.

Tu sei conosciuto anche per le copertine che 
hai realizzato per libri belli e importanti: di 
Primo Levi, Tiziano Terzani, Paolo Cognetti, 
Erling Kagge, Joseph Conrad, Jack London, 
Federico Rampini, Matteo Righetto e altri. 
Qual è la copertina per i libri di Primo Levi 
che ti sembra venuta meglio?
Te ne dico due, La tregua e I sommersi e i 
salvati, perché sono riuscito a esprimere 

le idee e le emozioni che avevo in men-
te, e a essere essenziale: i temi di Levi 
partono dalla sofferenza individuale per 
cogliere valori universali, sono concreti 
e drammatici, e al tempo stesso poetici. 
Sono rimasto molto soddisfatto anche 
della copertina per Le otto montagne di 
Cognetti, perché ci sono arrivato dopo di-
versi tentativi che non avevano convinto 
del tutto né me, né lui. Alla fine, il risulta-
to è stato una composizione di montagne, 
cielo stellato, cirmolo, baita e lago che è 
in perfetta sintonia con la storia, di cui 
avevo letto in realtà solo una breve sinos-
si che non comprendeva questi temi. Un 
colpo di intuito. Adesso sto lavorando alla 
copertina del suo nuovo libro. Avrei tanto 
desiderato illustrare i libri di Mario Rigo-
ni Stern, i suoi libri mi hanno sempre fat-
to compagnia, come quella di un amico. 
Leggere le sue pagine mi fa sentire bene, 
per la chiarezza narrativa, l’etica civile, l’a-
more per la natura, ma la sua casa editrice 
ha deciso diversamente.

Tu hai fatto dei lunghi viaggi 
con Cognetti, è nata una bella 
amicizia: siete stati due volte 
nel Dolpo in Nepal, e lo scorso 
anno in Canada e in Alaska.
Sono state belle avventure di 
amicizia, di conoscenza e di 
montagne. L’idea dei primi 
due viaggi era nata quando 
regalai a Paolo il libro Oriz-
zonte perduto di James Hil-
ton, nell’edizione Sellerio. 
Tempo dopo, Paolo mi chie-
se: “Ti andrebbe di andare 
a cercare la nostra Shangri-

la?” E poi siamo partiti. Entrambi eravamo 
già stati in Asia, ognuno per motivi diversi, 
io sulle tracce di Tiziano Terzani e dei suoi 
libri. Il viaggio in Canada è quello che mi 
ha appassionato di più, perché più affine 
al mio carattere, al mio modo di essere, al 
mio amore per le opere di Jack London, 
ma anche per il libro Nelle terre estreme di 
Jon Krakauer. Un ambiente naturale den-
so di fiumi, boschi, alte montagne, ampi 
orizzonti. Nei luoghi solitari ho provato 
un senso di libertà e di piena felicità, nei 
paesi ho trovato persone tolleranti e civili. 
Il Canada è un grande Paese. In Alaska è 
diverso: l’ambiente naturale è ancora molto 
bello ma appare sotto tiro, messo a rischio 
dall’invadenza distruttiva dell’uomo. Ho 
avvertito meno rispetto, sia verso i fore-
stieri, sia verso l’ambiente.

L’intervista è finita, mi soffermo a guarda-
re due acquerelli: il vento che solleva l’er-
ba di una prateria e i capelli di una donna 
persa a guardare l’orizzonte, due amici in 
salita su un alto crinale alpino, un uomo 
solitario che cammina sotto un cielo pie-
no di stelle. Vento e ricordi, amicizia e so-
litudine, emozioni indimenticabili.

6 Abeti e cielo stellato, 
7 Pensando a Mario Rigoni Stern,
8 Montagne alte,
9 Il lupo e le betulle.

6 7

8

9
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In ricordo di don Roberto Malgesini

  Lo scorso 19 settembre la città di Como ha salutato con 
dolore e commozione don Roberto Malgesini ucciso due gior-
ni prima da uno squilibrato davanti alla chiesa di san Rocco, 
proprio vicino alla sua abitazione.
L’intera diocesi di Como si è stretta in preghiera con il vescovo 
monsignor Oscar Cantoni per ricordare un uomo, un sacerdote 
che ha trascorso la sua vita vicino ai più bisognosi. Nell’omelia 
il presule ha dedicato a don Roberto parole cariche di affetto per 
la sua scelta di offrire tutta la sua vita alle necessità degli ultimi.
Tantissimi i fedeli hanno partecipato alle esequie per portare 

l’ultimo saluto. In duomo erano presenti i familiari, le autorità 
civili e religiose e una numerosa rappresentanza del clero dioce-
sano. Nelle piazze Grimoldi, Verdi e Cavour sono stati allestiti 
dei maxi schermi per seguire la cerimonia anche all’esterno.
A causa delle regole sanitarie l’ingresso in cattedrale è stato 
contingentato e un gruppo di Alpini è stato incaricato di disci-
plinare l’accesso ai fedeli.  

Bergamo e Como unite
nel ricordo delle vittime del Covid-19

 L’idea è arrivata da un’azienda bergamasca che sta ristrut-
turando uno stabile in via Manzoni a Como: inaugurare una 
bandiera lunga ventidue metri calata dall’alto del fabbricato, 
come segno di fratellanza fra Bergamo e Como.
E così da martedì 22 settembre il ponteggio allestito per la 
ristrutturazione del condominio di fronte alla stazione delle 

Ferrovie Nord è ricoperto di un enorme Tricolore a testimo-
niare il forte legame fra le due città lombarde.
La ditta proveniente dalla “città dei Mille” – così soprannomi-
nata per via del considerevole numero di volontari che presero 
parte alla spedizione guidata da Garibaldi – ha pensato di com-
piere questo gesto non solo come segno di amicizia, ma anche 
per testimoniare il grande dolore vissuto in tempo di Covid-19; 
tutti noi abbiamo negli occhi le terribili immagini dei camion 
militari carichi di bare incolonnati davanti al cimitero.
La bandiera è stata srotolata nel primo pomeriggio; qualche ora 
dopo un nutrito gruppo di Penne Nere della Sezione, aderendo 
con entusiasmo all’invito, ha reso omaggio agli Alpini andati 

avanti a causa della pandemia. 
Alla presenza del presidente della 
sezione Enrico Bianchi, del past 
president Enrico Gaffuri, dell’am-
ministratore del condominio in-
gegner Federico Jovino, dei con-
siglieri e di tanti Alpini, l’Inno 
di Mameli è risuonato alto nel 
cielo e, sostenuto dal suono della 
tromba, ha  testimoniato ancora 
una volta quanto sia forte il no-
stro legame con la Patria.

Due città che hanno voluto unirsi nel ricordo per ribadire an-
cora una volta che, grazie alla forza di volontà, all’operosità, 
alla collaborazione e alla solidarietà, si può e si deve ripartire 
uniti seguendo le parole dell’inno: raccolgaci un’unica Bandiera, 
una speme; di  fonderci insieme già l’ora suonò!

Roberto Novati

Giornata regionale della riconoscenza
per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini

 La Regione Lombardia ha approvato la legge che istituisce 
la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sa-
crificio degli Alpini.
Si celebrerà il 2 aprile di ogni anno, data in cui si ricorda l’inau-
gurazione dell’ospedale da campo realizzato dalle Penne Nere 
a Bergamo per far fronte all’emergenza Covid-19.
La votazione all’unanimità è avvenuta proprio il 22 settembre, 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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giorno in cui gli Alpini ricordano il loro patrono san Maurizio.
La legge prevede anche iniziative per le scuole e la promozio-
ne di attività di volontariato.
Il provvedimento si pone come principale obiettivo – tra gli 
altri – quello di sostenere le numerose attività di volontariato 
che da sempre caratterizzano l’operato degli Alpini, il cui im-
pegno è stato particolarmente evidente nel periodo dell’emer-
genza sanitaria legata al Covid-19. 
Inoltre quello di promuovere la diffusione dei valori storici, 
sociali e culturali delle Penne Nere; le iniziative da loro realiz-
zate per le generazioni più giovani anche in età scolastica – ad 
esempio il contrasto al bullismo - con carattere educativo.
Il presidente del Consiglio della Regione Lombardia Alessan-
dro Fermi ha aggiunto: questo è il grazie della Lombardia agli 
Alpini, al loro attivismo nel volontariato e nelle azioni di Protezione 
Civile, come hanno dimostrato in pieno Covid-19. Sono una garan-
zia di tempestività e di valori, quei valori che vogliamo siano diffusi 
e tramandati anche alle giovani generazioni.

Raduno Interarma 2020

 Anche il raduno delle Associazioni d’Arma che annualmen-
te nella prima domenica di ottobre vede la riunione di molti 
iscritti per sfilare attraverso le vie di Como, ognuno con il pro-
prio vessillo, ha dovuto rassegnarsi alle ferree regole dettate 
dal Covid-19.

Domenica  4 ottobre un gruppo con alcuni Bersaglieri respon-
sabili della manifestazione del 2020 e i presidenti delle altre 
associazioni si sono ritrovati al monumento ai Caduti di Como 
per una cerimonia semplice ma essenziale con la deposizione 
di una corona a ricordo di tutti i Caduti e Dispersi.

Allora siamo parenti

 Un vero recordman della celebrazione della santa Messa che 
con lui durava una ventina di minuti. Piaceva anche per quello 
agli Alpini, quasi sempre costretti in piedi sotto il sole, dopo aver 
già ascoltato i numerosi e spesso lunghi discorsi delle autorità.
Ma piaceva soprattutto per l’uomo speciale che era, per la pro-
fondità delle sue prediche, brevissime e capaci di arrivare dritte 
al cuore, per rimanerci poi a lungo. Piaceva la sua semplicità, 
affascinava il suo modo di essere veramente fraterno, proprio 
come ci si aspetta da un frate francescano. E poi di una simpa-
tia unica e di uno spirito frizzante, da uomo intelligente e colto.
Per chi lo avvicinava e 
conosceva per la prima 
volta era una grande 
sorpresa scoprire che 
da un uomo dall’aspet-
to tanto dimesso po-
tesse uscire una carica 
di tale intensità.
Dopo venticinque anni 
vissuti nella foresta 
amazzonica in veste 
di missionario, insie-
me al fratello Agostino 
pure lui francescano, 
era tornato a Como per 
occuparsi della vecchia 
mamma molto malata. Viveva nella comunità francescana della 
chiesa di San Giuseppe e gli erano stati affidati due incarichi. 
Era diventato cappellano dei ricoverati nella struttura di San 
Martino – ex manicomio – e cappellano della Sezione Ana di 
Como. Si vede che dopo la permanenza in Amazzonia – diceva 
spesso  – hanno capito che sto bene in mezzo ai matti.
Padre Felice Zanotti, per tanti anni una presenza costante a 
tutte le celebrazioni alpine. Arrivava ovunque con la sua piccola 
borsa dei ferri del mestiere, accompagnato dal suo autista, come 
lo definiva lui, l’Alpino Gianluigi Romano suo amico d’infanzia.
E gli Alpini erano contenti, gli andavano incontro abbraccian-
dolo e lui ricambiava affetto a piene mani, fiero del cappello 
alpino che gli era stato donato. 
Padre Felice, tanto buono e tanto insofferente ai discorsi trop-
po lunghi. Se con l’oratore del momento aveva un po’ di con-
fidenza, non esitava a fargli in modo ben visibile il gesto delle 
forbici, aprendo e chiudendo le dita indice e medio. Gli Alpini 
apprezzavano e lui sorrideva. Tra le sue uscite più simpatiche 
ce n’è una che risale a parecchi anni fa, durante una mani-
festazione del Gruppo di Montano Lucino. Padre Felice era 
pronto per la celebrazione, dopo l’intervento del sindaco di 
allora, la dottoressa Cappuccino. Cara Signora – aveva detto 
– sono cappuccino anch’io, allora siamo parenti!.
Con la stessa semplicità con cui era vissuto, Padre Felice se n’è 
andato nove anni fa, lasciando un gran vuoto; un vuoto però 
facilissimo da colmare, perché basta parlarne e sembra che sia 
ancora qui con le sue parole dalla erre moscia, con il suo sorri-
so e col suo grande cuore.

Enrico Gaffuri



40  ottobre-dicembre 2020

Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Due importanti anniversari

A tutti gli Alpini di Albate che non abbiamo conosciuto perché 
Caduti o Dispersi in guerra.

A tutti gli Alpini di Albate che abbiamo conosciuto e che ora riposa-
no nel Paradiso di Cantore.
A tutti gli Alpini di Albate che da quarantacinque anni lavorano 
insieme per il bene della nostra Associazione unica al mondo e per 
la comunità di Albate, con lo sguardo rivolto al futuro, con la mente 
e il cuore ben radicati nella memoria.

Sono stati questi i pensieri che lo scorso 27 settembre hanno 
accompagnato la cerimonia, forzatamente semplice a causa 
del Covid-19, che il Gruppo di Albate ha vissuto per ricordare 
i suoi due anniversari: i novant’anni del Gruppo nato il 1 giu-
gno 1930 dissoltosi durante la guerra e i quarantacinque di 
quello fondato il 28 settembre 1975. La cerimonia è iniziata 
davanti al monumento ai Caduti di Albate con la posa di un 
mazzo di fiori, la preghiera e la benedizione da parte del par-
roco don Luigi Savoldelli. Oltre ad Alpini e Amici erano pre-
senti il presidente Enrico Bianchi che ha portato il saluto della 
Sezione e la madrina del Gruppo Lorenza Longhi.
Ha fatto seguito la celebrazione della santa Messa nella chiesa 
parrocchiale dedicata a sant’Antonino, durante la quale è stata 
letta questa preghiera: Signore, oggi ricordiamo i due anniversari 
di fondazione del Gruppo Alpini di Albate e, in questa importante 
occasione, chiediamo la tua protezione. Aiutaci a mantenere la vo-
lontà a essere sempre disponibili e generosi in ogni occasione, nel 
ricordo di chi ci ha preceduto e ci ha lasciato esempi da seguire.
Ai prossimi anniversari!

Gli Alpini del Gruppo di Albate

La scuola ai tempi del Covid-19 

Sono continuati i lavori nella scuola media Guglielmo Marconi 
in vista dell’imminente anno scolastico. Agli Alpini di Albate 

è stato chiesto un secondo intervento per la preparazione delle 

aule. Ecco cosa ha scritto in proposito la dirigente scolastica. 
Primo settembre 2020: emozione infinita e indescrivibile vedere le 
scuole animarsi nuovamente di vita. Docenti, collaboratori scolasti-
ci, amministrativi… ma anche alunni, in piccoli gruppi, per iniziare 
le attività di recupero. Che meraviglia sentire di nuovo le risate e le 
vocine fresche dei ragazzi riecheggiare nei corridoi!
Tutta questa felicità era scaturita da un duro lavoro estivo, che, 
io come dirigente scolastica e le mie due collaboratrici, avevamo 
investito nell’ottica di una ripresa che sapevamo sarebbe stata mol-
to impegnativa. Abbiamo dovuto acquistare tanto materiale: ma-
scherine, visiere, guanti, detersivi, sapone, gel, ma abbiamo anche 
dovuto riorganizzare spazi, orari, attività, predisporre regolamenti.
Abbiamo passato mattinate intere misurando con il metro le distan-
ze all’interno delle aule, per essere sicuri che ci fosse sempre alme-
no un metro tra gli alunni, ma che restassero anche le vie di fuga: 
ci siamo così accorti che occorreva rimuovere dalle classi parte del 
mobilio, o almeno risistemarlo in modo che ingombrasse di meno. 
A scuola questa estate eravamo in pochissimi: io, le mie collabora-
trici, un paio di amministrative e un collaboratore scolastico. La 
riorganizzazione del mobilio era impegnativa, le forze pochissi-
me. Per fortuna abbiamo trovato l’aiuto degli Alpini del Gruppo 
di Albate che, con grande bravura, ordine, ma anche allegria, in 
due mattine ci ha aiutato a predisporre tutte le aule. E così, anche 
grazie ai nostri cari Alpini, a cui portiamo immensa gratitudine, 
il primo di settembre eravamo davvero pronti a ripartire con tutte 
le attività in presenza. […] È chiaro che tenere aperte le scuole per 
la didattica in presenza, specie per i più piccoli, è di fondamentale 
importanza per molti aspetti tra cui, non ultimo, il futuro del no-
stro Paese. Ma occorre che tutti, come gli Alpini, siano pronti a di-

mostrare con i fatti che vogliono sostenere efficacemente la scuola.
Senza recriminare su errori e responsabilità, adesso è necessario che 
tutte le istituzioni allunghino il passo e, con concretezza, trovino 
soluzioni per garantire che le scuole possano stare aperte con tutti 
i necessari e doverosi presupposti di sicurezza: confido lo facciano 
al più presto.

Dottoressa Lucia Chiara Vitale, dirigente scolastico

Un fiore sulla tomba 

Gli Alpini del Gruppo di Albate, a partire dall’anno 2000, 
all’avvicinarsi della ricorrenza dei defunti, preparano delle 

orchidee, le confezionano e appongono su ognuna di esse  lo 

Fatti col cappello alpino
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stemma del Gruppo. Poi il giorno 1 novembre di primo matti-
no, provvedono a deporle sulle tombe delle Penne Nere e degli 
Amici che, dal 1975 anno della rifondazione del Gruppo, sono 
andati avanti. È un semplice segno per non dimenticarli e fare 

memoria della loro presenza nel Gruppo.
I parenti sin dall’inizio di questa attività hanno manifestato 
apprezzamento e stima verso questo gesto che ha come unico 
scopo il mantenere imperituro il ricordo di tutti coloro che nel 
tempo passato e in modi diversi hanno contribuito a mante-
nere alta la vita del Gruppo Alpini di Albate.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO

Lavori in baita

La baita del Gruppo Alpini di Albese con Cassano è parte del 
vecchio sistema di acquedotto che nel passato raccoglieva 

acqua da diciassette sorgenti situate lungo la valle di Albese. 

Il serbatoio principale dell’impianto – che si chiamava Acque-
dotto Crespi –realizzato nel 1932, è in località Fontanella. Nel 
1999 fu recuperato, ristrutturato e trasformato in baita, at-
tuale sede del Gruppo Alpini.
Quest’anno le Penne Nere hanno deciso di rendere più bella 
e attraente la loro baita con la riverniciatura dei muri esterni 
e interni. Sono state giornate di lavoro faticoso ma svolto in 
amicizia per ridare nuova veste a questo storico immobile, fio-
re all’occhiello del Gruppo.
Va inoltre ricordato che la baita è stata meta – e lo sarà certa-
mente in futuro – di passeggiate dei bambini dell’asilo e degli 
alunni delle scuole primarie che hanno la possibilità di passa-
re qualche ora nella natura e gustare le merende che gli Alpini 
sono orgogliosi di offrire loro.

Gli Alpini del Gruppo di Albese con Cassano

GRUPPO DI BEREGAZZO

35° anniversario di fondazione 

Avrebbe dovuto essere un anno speciale: quello del 100° 
della Sezione di Como e il 35° del nostro piccolo Grup-

po. Gruppo che per l’occasione aveva pianificato, oltre alla 
classica manifestazione, anche i lavori di ristrutturazione 
alla cappella della Madonna di Caravaggio, ai monumenti 
ai Caduti di Beregazzo, Figliaro e Castelnuovo. Purtroppo la 
pandemia e il conseguente blocco delle attività hanno fer-
mato il lavori. 
Alla ripresa di metà maggio siamo riusciti con grande fati-
ca a intervenire solo nella sistemazione dei monumenti ai 
Caduti. Nonostante le direttive, i protocolli di sicurezza e 
sanità che impedivano qualsiasi manifestazione, gli Alpini 
non si sono fermati. Grazie alla disponibilità del sindaco Al-
pino Luigi Abati e nel pieno rispetto delle direttive, è stata 

organizzata una celebrazione ridotta al minimo indispen-
sabile; la santa Messa a ricordo di tutti gli Alpini e Amici 
andati avanti al cui termine una piccola delegazione ha reso 
gli onori ai Caduti.
La Filarmonica di Beregazzo con Figliaro si è resa disponibile 
nel tardo pomeriggio per concludere in modo degno il nostro 
anniversario offrendo agli Alpini un concerto tenutosi all’a-
perto negli spazi antistanti il palazzo municipale. Avrebbe do-
vuto essere un anno speciale e lo è stato di fatto per tutto ciò 
che è accaduto e che rimarrà nella nostra memoria.

Mosè Frighi 
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GRUPPO DI CANTÙ

In memoria di Carlo Allievi 

La mattina dell’8 novembre l’Alpino Allievi Carlo del Grup-
po di Cantù, ha appoggiato lo zaino a terra. La tremenda 

pandemia che ancora oggi imperversa in tutto il mondo, nel 
giro di tre giorni ha portato via uno dei nostri Veci più cari. 
Carletto aveva ottantanove anni e, a parte gli acciacchi dell’età, 
non soffriva di particolari patologie; ma il virus non gli ha dato 
scampo lasciando nel dolore la moglie e figli.
Era un vero Alpino che, fino a quando le forze glielo han-
no concesso, si è sempre speso per il Gruppo. Era sempre lui 
ad aprire la vecchia sede di via Volta a Cantù, che accendeva 
il camino, preparava gli stuzzichini, le varie cenette e si in-
tratteneva a  giocare a carte. Da quando la sede ha cambiato 
indirizzo lo si vedeva meno 
per via della scomodità della 
nuova destinazione.
Era un uomo affabile, buo-
no d’animo e sempre con il 
sorriso sulle labbra.  Il suo 
ricordo sarà per tutti noi in-
dimenticabile soprattutto in 
considerazione dell'attacca-
mento e il bene che ha sapu-
to dare e dimostrare con i fat-
ti al Gruppo Alpini di Cantù.
Fai buon viaggio Carletto e 
che la terra ti sia lieve.

Settimo Moro

In memoria di Alessandro Lanfranconi

Lo scorso mese di giugno l’Alpino canturino Alessandro 
Lanfranconi, stremato dalla logorante malattia che da sei 

anni lo costringeva a letto, ci ha lasciato.
Un uomo fortissimo che sopportava il dolore senza mai la-
mentarsi o far pesare sui familiari la sua situazione. Sei anni 
fa è stato colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica, malattia 
degenerativa che non dà scampo; è stato assistito fino all’ulti-
mo respiro dalla moglie e dalle due figlie che non l'hanno mai 
abbandonato per un solo istante.
Alessandro proveniva da una famiglia di Alpini: il nonno e al-
tri due zii avevano perso la vita durante la tragica ritirata di 
Russia, solo il padre si era salvato. Era legatissimo al Gruppo e 
la rispondenza era reciproca.
Quando circa un anno fa la malattia è arrivata a toglierli anche 

il labiale, il Gruppo Alpini si è 
stretto attorno a lui e nel giro 
di ventiquattro ore gli aveva 
procurato un “comunicatore”, 
speciale apparechiatura che 
permette – appunto – di co-
municare attraverso gli occhi. 
Ricorderemo per tutta la vita 
il sorriso che ha fatto quando, 
installata l'apparecchiatura, 
ha trasmesso la prima frase: 
grazie  Alpini di Cantù!
Se è vero che le disgrazie non 
vengono mai sole bisogna ri-
cordare che l’ASL nell'ultimo 
periodo aveva ridotto la pre-
senza di un’operatrice sanita-
ria da sette a soli tre giorni a causa della mancanza di fondi. Il 
Gruppo è intervenuto con un contributo economico devoluto 
alla famiglia per sanare almeno in parte questa deficienza. Il 
lunedì precedente alla settimana della morte, Alessandro era 
stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como per accertamen-
ti; ma quando ha fatto rientro a casa, non è più stato in grado 
di reagire. È giusto evidenziare che, durante le visite, gli sia 
stato trovato un tumore al fegato, non gli è stato diagnosti-
cato il Covid-19. Ora riposa in pace lassù con i grandi Alpini 
della sua in famiglia.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù

In memoria di Lio Porta

Martedì 2 giugno si è 
spento serenamente 

presso la sua abitazione di 
Cucciago Lio Porta, lo storico 
Amico degli Alpini del Grup-
po di Cantù.
Il suo cuore ha cessato di 
battere all'età di novantano-
ve anni, proprio nel giorno 
della Festa della Repubbli-
ca. Era così tanto legato al 
Gruppo da rammaricarsi che 
durante la seconda guerra 
mondiale era stato arruolato 
nella Guardia di Frontiera prestando servizio in Sicilia. Il non 
essere stato Alpino se lo portava dentro da sempre. Quando 
ha chiesto di entrare a far parte del nostro sodalizio è stato 
accolto come se fosse uno dei noi.
Uomo profondo,  intelligentissimo, pacato, posato e ponde-
rato con una sana vena sarcastica che non guastava mai. Gli 
piaceva stare in compagnia degli Alpini perché, nonostante 
tutto, si sentiva Alpino lui stesso.
Era piacevole stargli accanto per la sua fonte inesauribile di sa-
pere. Unitamente agli Alpini del Gruppo di Cantù, presenzia-
va a tutte le ricorrenze del 25 Aprile, 2 Giugno e 4 Novembre 
che si  svolgevano nel suo paese natio, sfilando con cappello 
alpino senza però avere la tradizionale penna. Ha lasciato un 
grande vuoto. Paradossalmente, il giorno del suo funerale, 
mentre la bara usciva di casa,  tutti i presenti hanno potuto 
notare con immenso stupore che una piccola penna nera forse 
persa da una gazza, scendeva dal cielo cadendo di fianco alla 

Dalla penna dei Gruppi

Sono il figlio dell'Alpino Carlo Allievi. […] Volevo rin-
graziare sentitamente a nome di tutta la nostra famiglia 
per lo straordinario gesto di attenzione nei confronti del 
vecio che se ne è andato. Non essendo stato uno di voi, 
ho compreso che il vostro spirito di corpo e lealtà sono 
esempi che tutti dovrebbero seguire. […]
La mia azienda ha provveduto a fare una donazione 
all’Ana, il minimo che potessi fare per dirvi grazie.
Viva la montagna, tanto cara al Carletto e tutti voi.

Enrico Allievi

Grazie Alpini
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bara, segno tangibile di un dono che Dio ha voluto riservargli 
alla fine di una vita vissuta con il rimorso di essersi considera-
to, purtroppo, sempre un Alpino senza penna.
Riposa in pace grande uomo.

Settimo Moro

  GRUPPO DI CANZO

Castagnata alla Scuola dell’Infanzia 

Purtroppo quest’anno non è stato possibile svolgere la no-
stra abituale castagnata alpina. Tutti dobbiamo fare sacri-

fici e cercare di limitare la diffusione di questo terribile virus. 
La cosa che è mancata di più è l’abituale incontro del lunedì 
con la scuola dell’Infanzia Arcellazzi. L’incontro tra bambini e 
Alpini che chiudeva idealmente la manifestazione.
Però, considerate tutte le restrizioni, gli Alpini di Canzo non 
hanno voluto far mancare ai piccoli sostenitori le loro deside-
rate castagne. Così martedì 20 ottobre una squadra di Alpini 

ha allestito nel parco della scuola fascine e pentoloni e restan-
do al di fuori dell’edificio hanno sfornato le castagne calde e 
fumanti ai bambini. Sorpresa e soddisfazioni per gli Alpini ri-
cevere sempre a distanza un coro speciale che maestre e piccoli 
alunni hanno dedicalo loro con il canto di “Sul cappello”.
Felici di essere stati apprezzati ma soprattutto di aver visto un 
largo sorriso sui nostri piccoli amici.

Kristian Fiore

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

In memoria di Francesco Bargna

Gli Alpini del Gruppo, unitamente ai famigliari, alla comu-
nità, ai sindaci dei due paesi, al presidente sezionale En-

rico Bianchi, ad alcuni consiglieri e al Vessillo, hanno salutato 

lo  scorso 14 settembre Francesco Bargna, l’ultimo reduce di 
Capiago Intimiano, classe 1922.
L’Associazione Combattenti e Reduci ha perso così il suo ultimo 
iscritto. Francesco (nella fotografia, il secondo da sinistra con 
cappello alpino e nappina rossa, ndr), era stato arruolato nella 
38a divisione Legnano costituita nel 1939. Dopo il periodo di 
addestramento nel 1942 fu inviato in Francia nel IV Corpo d’Ar-
mata. L’8 settembre 1943 colse la divisione in movimento verso 
la Puglia per essere alle dipendenze del IX Corpo d’Armata. Fu 
attaccata dai tedeschi e alcuni, tra cui Francesco, riuscirono a 
fuggire fino a Chieti dove era in corso un aspro combattimento.
Alla fine del 1943 Francesco combatté sulla Linea Gustav; 
nel giugno 1944 a Sforzacosta, poi a Filottrano. All’inizio del 
1945 la Repubblica di Salò decise di reclutare nuove truppe ma 
buona parte di queste leve preferì disertare. Fra questi anche 
Bruno, il secondo dei tre fratelli Bargna che non rispose alla 
chiamata; pertanto la mamma Pierina Brenna venne arrestata 
e rinchiusa dapprima ad Albate, poi a San Donnino insieme 
ad altre madri. Bruno si rassegnò e fu arruolato nel battaglio-
ne Monterosa. Per ironia della sorte fu inviato a difendere la 
Linea Gotica in Romagna, fronte opposto a quello dove stava 
combattendo suo fratello Francesco. Fortunatamente entram-
bi tornarono a casa. Francesco fu poi impegnato a Vipiteno in 
servizio di presidio ai confini alpini. Quando alla fine del 1945 
tornò a casa, solo allora seppe che la guerra lo aveva portato a 
combattere contro suo fratello sulla Linea Gotica.
Fra le varie onorificenze spicca quella del generale Harold Ale-
xander, comandante supremo delle forze alleate del Mediter-
raneo che lo gratificò con una pergamena di merito.
Nell’omelia di commiato il parroco di Intimiano don Paolo Gal-
li ha ricordato Francesco con parole semplici ma toccanti; ha 

detto: Francesco tutte le sere quando pregava leggeva i nomi delle 
persone a cui voleva bene, scritte su un libretto per essere sicuro di 
non scordarne nemmeno una.
Chi lo ha conosciuto non scorderà mai il suo sorriso.
I nipoti e la moglie Lina, visibilmente commossi, al termine 
della liturgia hanno ringraziato tutti i presenti ricordando an-
che la presenza di Francesco alle commemorazioni, almeno 
fino a quando le forze glielo hanno concesso.
Ogni volta che un reduce ci lascia, hanno detto il sindaco di 
Capiago Intimiano e il presidente sezionale, se ne va un pezzo 
di storia; ma non si perde la sua memoria, quella dei tanti che, 
come Francesco, la storia l’hanno scritta con il sacrificio e la 
sofferenza, e che sono arrivati fino a oggi per testimoniarla. 
Adesso tocca a noi continuare a tenere alto il ricordo dei Cadu-
ti onorandoli davanti ai monumenti e cercando di trasmettere 
ai giovani il rispetto delle regole, dei doveri prima dei diritti.

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco 
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quotidiana occupazione. Cosa potremmo dire a Giuliano e 
Leonardo? Innanzitutto un ringraziamento di tutta la Sezio-
ne Ana di Como per la costanza con la quale affrontano il ser-
vizio loro affidato. E inoltre perché dimostrano che gli Alpini 
non solo sanno fare tutto, ma soprattutto manifestano una 
disponibilità infinita verso qualsiasi attività e collaborazione 
venga loro chiesta. 

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI GIRONICO

Pizzoccheri e salamini 

Il Gruppo di Gironico, dopo un lungo periodo di chiusura 
forzata dovuto all’emergenza Covid-19, ha voluto dimo-

strare che le Penne Nere sono sempre attive, hanno sempre 
voglia di lavorare e di mettersi a disposizione della comuni-
tà. Pertanto domenica 25 ottobre ha organizzato una vendita 
d’asporto di pizzoccheri e salamelle, il tutto nel massimo ri-
spetto delle norme vigenti.
L’instancabile capogruppo Angelo Carnini ha organizza-

GRUPPO DI COMO CENTRO

In memoria di Italo Resmini

Inizio anno 2000, oltre che un nuovo anno, anche un nuo-
vo millennio. Nella splendida sede della Sezione di Como 

dell’Associazione Nazionale Alpini, allora in piazza Roma, tanti 
allegri soci del Gruppo Como Centro mi accolgono festosa-

mente come se fossi il loro 
figlio: fra loro Italo Resmini 
che, a dire la verità, mi re-
darguisce in senso buono ma 
franco, delle troppe medaglie 
sul mio cappello; in effetti, da 
bravo socio appena arrivato, 
ne tolgo immediatamente 
qualcuna, suscitando l’ap-
provazione da parte di Italo.
Si capisce subito che fa parte 
del nucleo storico del Grup-
po, ma anche perché no, del-
la Sezione; non voglio citare 
nessun altro, unicamente 
perché ne scorderei qualcuno.

Gran chiacchierone, di molta compagnia, diviso fra la tipica 
allegria alpina, ma anche la serietà e l'ufficialità delle manife-
stazioni, sempre in sofferenza o, al contrario, pieno di gioia 
per il suo Milan, di cui era tifoso sfegatato.
Gli Alpini, gran bella Famiglia, con la F maiuscola, apprezzata 
in ogni sua iniziativa, che hanno visto sempre Italo protago-
nista, in silenzio, come tutte le Penne Nere. Tante le iniziative 
cui partecipava, me ne ricordo una fra le tante, quando con 
altri soci, accompagnava i ragazzi alla fine dell'anno scolastico 
alla baita del Gruppo di Breccia-Rebbio, con un entusiasmo da 
parte dei ragazzi e delle insegnanti davvero incredibile. Caro 
Italo, è davvero ancora più triste, in questo periodo di emer-
genza sanitaria, scrivere questo articolo che sono sicuro i tuoi 
familiari e tutti gli Alpini comaschi apprezzeranno.
Ciao Italo, siamo uomini di fede, ci rivedremo!

Alessandro Clerici

Alpini in servizio “ecclesiale” 

Sarà certamente capitato a molte persone di entrare nello 
splendido duomo di Como e notare due figure silenziose, 

discrete, riguardose, fermi alle porte d’ingresso oppure in  
cammino con passo felpato tra le navate.
A guardarli anche solo di sfuggita, pure l’occhio disattento 
nota che questi personaggi  hanno qualcosa di diverso. Ma 
certo, indossano il cappello alpino! Sono due Penne Nere del 
Gruppo di Como Centro che, ormai da diversi anni, sono sol-
leciti collaboratori della nostra splendida cattedrale, sempre 
presenti e impegnati nella quotidiana tutela del decoro inter-
no e del controllo dei visitatori. Oseremmo dire due sentinelle 
che svolgono un servizio gentile ma importante e indispensa-
bile. I loro nomi? Meritano di essere conosciuti, anche andan-
do controcorrente rispetto alla tradizionale modestia degli Al-
pini che sono soliti misurare le parole. Si chiamano Giuliano 
Piadeni e Leonardo Russo. 
È così tanto tempo che svolgono questo prezioso servizio che 
spesso gli abituali fedeli frequentatori del duomo si preoc-
cupano se qualche volta non li trovano impegnati nella loro 

Dalla penna dei Gruppi
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to l’evento in modo meticoloso. Il personale di servizio è 
stato suddiviso in squadre: chi ha organizzato all’esterno il 
percorso per il ritiro rispettando le norme in vigore; chi ha 
aiutato le donne in cucina per la preparazione dei super piz-
zoccheri; chi come l’esperto Walter ha grigliato i salamini; 
chi si è occupato della distribuzione e soprattutto chi, nella 
fattispecie il capogruppo stesso, si è incaricato dell’attività 
forse più importante, la gestione della cassa.
Alla fine grande soddisfazione per la perfetta riuscita dell’e-
vento e soprattutto grande gioia per aver passato, finalmente, 
una giornata in allegra e sincera amicizia. Alla prossima!

Gli Alpini del Gruppo di Gironico

GRUPPO DI LAMBRUGO

Santa Messa in ricordo degli Alpini

Domenica 25 ottobre, presso la parrocchia san Carlo Bor-
romeo di Lambrugo, il parroco don Carlo Leo ha celebra-

to una santa Messa in ricordo degli Alpini e Amici del Grup-
po andati avanti. Insieme alle Penne Nere era presente il neo 
eletto sindaco Andrea Sala. L’iniziativa si è tenuta nel giorno 

della nascita del Beato don Carlo Gnocchi – 25 ottobre 1902 
– e della ricorrenza della sua stessa beatificazione avvenuta a 
Milano il 25 ottobre 2009.
Una cerimonia resa semplice anche a causa dell’emergenza 
Covid-19 ma che non ha per niente diminuito l’importanza e 
la gioia del ritrovarsi insieme.

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

GRUPPO DI LURAGO D'ERBA

Solidarietà alpina

Da molti anni prosegue il nostro impegno a favore delle real-
tà no profit che operano in paese e nel territorio, sia diret-

tamente che affiancando la Parrocchia e il Comune per tutte le 
attività istituzionali e sociali promosse a favore della comunità.
Anche nel corso di quest’anno, purtroppo segnato dalla pande-
mia che ha ulteriormente aggravato le criticità dei concittadini 
più sfortunati, il Gruppo di Lurago d’Erba non ha fatto mancare 
l’aiuto all’associazione Alianto che si propone di agire sul proprio 
territorio con iniziative finalizzate a diffondere una cultura di 
pace, educare a una coscienza di giustizia sociale, condividere i 

bisogni, favorire l’incontro e la comunicazione fra i popoli. È inol-
tre attiva sul territorio per dare un sostegno alle famiglie in diffi-
coltà, mediante la raccolta e la distribuzione di generi alimentari.
In questi particolari momento della pandemia, la solidarietà in 
tutte le su forme è fondamentale e si percepisce più di prima. 
Anche noi Alpini abbiamo contribuito con la nostra goccia nel 
mare delle necessità, offrendo un quantitativo di generi  ali-
mentari di prima necessità consegnato alla rappresentante 
dell’associazione signora Rossella.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

90° anniversario di fondazione

A Mariano Comense gli Alpini sono presenti da novant’anni. 
Ed è una presenza attiva che tanto bene ha fatto e farà per 

la comunità marianese.
Quest’anno in particolare il Gruppo si è contraddistinto per la 
promozione e raccolta fondi a favore dell’ospedale Sant’Anna di 
Como ma anche per la distribuzione di mascherine alla popola-
zione. La pandemia ha costretto a rimandare la celebrazione per 
l’importante anniversario che quasi certamente avverrà l’anno 
prossimo come del resto quelle sezionali e degli altri Gruppi.
Uno dei fiori all’occhiello del Gruppo è la fondazione della 
cooperativa Penna Nera, ente che si occupa dell’assistenza 
e formazione di ragazzi disabili. Le attività del Gruppo spa-
ziano dall’assistenza durante gli ingressi e uscite alle scuole 
all’aver concesso alcuni locali della bellissima baita a sede del 
Coro Orobica. Ma quattro anni fa è stato inventato il Panet-
tone degli Alpini che ha avuto così tanto successo da appro-
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sono state spostate provvisoriamente in altri edifici comunali, 
mentre altre sono state costrette alla didattica a distanza.
Gli Alpini si sono resi immediatamente disponibili a eseguire il 
trasloco di banchi, sedie e attrezzature nelle sedi provvisorie e 
successivamente a riportare gli arredi nelle aule che man mano 
venivano ripristinate. L’opera è stata molto apprezzata dalle 
famiglie degli studenti.
Infine il Gruppo ha partecipato alla cerimonia organizzata, 
pur in forma ridotta rispetto agli anni scorsi, dal Comune e 
dall’Associazione Combattenti e Reduci in occasione della fe-
sta nazionale del 4 Novembre, rendendo gli onori ai Caduti al  
cimitero e al monumento che li ricorda.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

Quattro storie - Per non dimenticare 

Sabato 26 settembre presso l’auditorium Medioevo di Ol-
giate Comasco è andato in scena lo spettacolo “Quattro 

storie - Per non dimenticare” organizzato dal Gruppo F.A.T. 
di Colverde in collaborazione con il Gruppo Alpini di Olgiate 
Comasco. Lo spettacolo era stato rappresentato per la prima 
volta a febbraio presso il teatro di Colverde in occasione dell’i-
nizio dei festeggiamenti per i cento anni della Sezione Ana di 
Como. Attraverso una perfetta integrazione di canti, musica a 

tema, racconti, testimonian-
ze e video sono raccontate 
quattro storie di giovani della 
zona che, durante il periodo 
di servizio militare, furono 
coinvolti nella seconda guer-
ra mondiale con lo strascico 
di deportazioni in campi di 
lavoro o della ritirata di Rus-
sia. Alla presenza del vice-
presidente sezionale vicario 
Silvano Miglioretto, delle 
autorità olgiatesi e di fronte 
a un pubblico nella massima 

capienza permessa dalle norme anti Covid-19, lo spettacolo 
ha suscitato in continuazione riflessioni amare sulle vicende 
belliche e sulla malvagità cui l’animo umano può assurgere nei 
confronti dei propri simili. A tale proposito condividiamo la 
considerazione di uno spettatore Amico degli Alpini.
Come spesso mi capita ero un po’ scettico sullo spettacolo “Quattro 
storie - Per non dimenticare” proposto dal gruppo F.A.T. in collabo-

dare ai vertici dell’associazione e diventare attività nazionale. 
Sabato 19 settembre ha avuto luogo la cerimonia, ridotta ai 
minimi termini, per ricordare i novant’anni del Gruppo. Nel 
rispetto delle norme in vigore, davanti alla splendida sede, è 
avvenuta l’alzabandiera con l’esecuzione dell’Inno nazionale 
mentre il “Silenzio” ha ricordato tutti i Caduti. Sono segui-
ti gli interventi del sottoscritto in qualità di capogruppo, del 
sindaco Giovanni Alberti e del nostro neo presidente Enrico 
Bianchi che ha ricordato il grande impegno degli Alpini maria-
nesi espresso in maniera straordinaria nell’ottobre 2018 con 
l’importante organizzazione del raduno del II Raggruppamen-
to. Ha onorato la cerimonia la presenza del comandante dei 
carabinieri di Mariano Comense, il tenente Michele Gerolin.
Lunga vita al Gruppo Alpini di Mariano Comense.

Sergio Radice

GRUPPO DI MASLIANICO

Bloccati ma sempre pronti 

Dopo l’Assemblea annuale del Gruppo dell’11 febbraio 
riferita nello scorso numero del Baradéll, improvvisa-

mente – come tutti – ci siamo trovati colpiti e bloccati dalla 
pandemia. Nel rispetto delle norme vigenti la sede è rimasta 
chiusa e le prove del coro sono state sospese, così come tutte 
le altre attività.

Ma a partire da maggio gli Alpini di Maslianico, con tutte le 
necessarie cautele, sono  stati  pronti a portare il loro aiuto 
dove è stato richiesto. Anzitutto, con la ripresa della celebra-
zione delle sante Messe in presenza dei fedeli, è stato garan-
tito il servizio di accoglienza e di accompagnamento nei posti 
stabiliti con la partecipazione di almeno tre alpini per ogni 
celebrazione. Questa attività è proseguita fino a luglio con l’as-
sistenza a  circa quaranta celebrazioni.
A settembre, per la prima settimana di scuola, gli Alpini hanno 
svolto il servizio d’ordine all’esterno della scuola primaria per 
garantire il distanziamento dei bambini e l’accesso all’edificio 
attraverso i percorsi stabiliti dall’autorità scolastica. È inoltre 
proseguito, come negli anni scorsi, l’accompagnamento dei ra-
gazzi che partecipano al pedibus, fino a quando questa attività 
è stata sospesa.
Si è poi verificato un evento straordinario. Nella notte tra il 
7 e l’8 ottobre scorsa è avvenuto il crollo di una porzione di 
soffitto del corridoio d’ingresso alla scuola dell’Infanzia. Fortu-
natamente nessun danno alle persone ma si è reso necessario, 
a titolo precauzionale, lo sgombero di tutto il plesso scolastico 
in attesa che l’edificio venisse messo  in sicurezza. Alcune classi 
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razione con il Gruppo Alpini di Olgiate Comasco. Pensavo fossero le 
solite storie raffazzonate che vengono proposte in occasione di ricor-
renze quali, ad esempio, la fine delle guerre mondiali o la giornata 
della memoria. In queste circostanze si narrano vicende che, ana-
graficamente, sono molto lontane da noi e raccontate da persone che 
non le hanno vissute in prima persona. Ci siamo così tanto abituati 
a questi racconti al punto che molto spesso non riescono a suscitare 
le dovute emozioni, ma scorrono via con la velocità di un temporale 
estivo sostituito istantaneamente da un bellissimo arcobaleno.
Invece in questa occasione mi sono lasciato convincere dal capogrup-
po – in febbraio avevo già visto lo spettacolo – e, vincendo la pigri-
zia di uscire di casa, retaggio della pandemia, che fatico a scrollarmi 
di dosso, ho partecipato allo spettacolo. Sono stati rappresentati i 
racconti di quattro persone del nostro territorio – Olgiate, Faloppio 
e Colverde – che hanno vissuto l’esperienza della seconda guerra 
mondiale con la deportazione in campi di concentramento o dispersi 
durante la campagna di Russia. Le loro storie erano testimoniate da 
lettere originali dal fronte, racconti, fotografie ed interviste audio 
raccolte dal brillante organizzatore Ivano. La narrazione era infra-
mezzata da racconti storici che inquadravano il periodo bellico e da 
canzoni italiane in cui si affrontano vicende di guerra ottimamente 
interpretate dai due cantanti, accompagnati da un sestetto musi-
cale composto da dilettanti molto performanti.
Mi sono ricreduto sull’efficacia di questo spettacolo che, raccontando 
storie realmente vissute da persone della nostra zona e conoscendo 
anche i discendenti di queste persone che erano presenti in sala, mi 
hanno calato nella “normalità” di quelle vicende e nella “normalità” 
delle persone che le hanno vissute. Toccando le giuste corde del-
la mia sensibilità hanno innescato in me una riflessione profonda 
sull’importanza di trasmettere queste storie in modo da non dimen-
ticare e non commettere in futuro gli stessi errori.
Spero che questo spettacolo possa essere presentato anche nelle 
scuole e in altri palcoscenici per tramandare ai nostri figli la memo-
ria di questi avvenimenti. Alla fine l’organizzatore ha comunicato 
che il loro scopo sarebbe stato raggiunto se avessero suscitato una 
emozione in noi. Ebbene sì Ivano, il vostro scopo è stato raggiunto 
e, asciugandomi gli occhi inumiditi vi ringrazio, come ringrazio gli 
Alpini di Olgiate Comasco per averci proposto questa serata e per 
continuare a tramandare e trasmettere ai giovani questo messag-
gio di memoria con una grande azione nelle scuole e nella nostra 
comunità. Grazie!
Il Gruppo Alpini di Olgiate Comasco ringrazia il Gruppo F.A.T. 
di Colverde e i numerosi spettatori che hanno presenziato allo 
spettacolo. Per noi è uno sprone a proseguire nelle attività di 
memoria che si concretizzano nella solidarietà e nella vicinanza 
alle scuole secondo il motto “Onorare i morti aiutando i vivi”.

Gli Alpini del Gruppo di Olgiate Comasco 

GRUPPO DI OSSUCCIO

Santa Messa in località Boffalora

Nonostante le previsioni meteo incerte, venerdì 14 agosto 
molti hanno raggiunto la sella di Boffalora per la tradizio-

nale santa Messa nella cappella degli Alpini. È forse per que-
sto che improvvisamente il cielo coperto e grigio è diventato 
limpido e azzurro.
Hanno celebrato il parroco don Italo Mazzoni e don Giuseppe 
che ha ricordato tutti coloro che hanno vissuto e lavorato su 
questi monti. Nell’omelia è emersa la figura di san Rocco cui 
la cappella è dedicata insieme al beato don Carlo Gnocchi. San 
Rocco è stato il santo più invocato, dal Medioevo in poi, come 

protettore del terribile flagello della peste e la sua popolarità 
è ancora oggi diffusa, grande esempio di solidarietà umana e 
di carità cristiana, nel segno del volontariato. A caratteri cu-
bitali, sulla parete dietro all’altare si legge: Nella pace di questi 
monti, testimoni nei secoli del sacrificio e delle fatiche delle genti di 
Ossuccio, rivivono quanti alla Patria donarono la vita. Ricordo e 
memoria sono valori dello spirito alpino.
La cappella, fortemente voluta dagli abitanti di Ossuccio e 
dall’architetto Mario Belloni – storico capogruppo – è un pic-
colo gioiello immerso nel verde dei pascoli. Per gli amanti delle 
passeggiate in montagna, vedere sventolare il Tricolore a fian-
co della cappella e scorgere, dietro la croce, il monte Galbiga e 
le trincee della Frontiera Nord della Grande Guerra, rende il 
passo più leggero così da far dimenticare per qualche momen-
to la tragedia del Covid-19.
Terminata la celebrazione, c’è chi rientra nelle baite che segna-
no le nostre montagne, e c’è chi prosegue verso la vetta del 
monte Galbiga tanto caro agli Alpini della Tremezzina.

Antonio Bianchi 

GRUPPO DI PARÈ

In memoria di Angelo Cattoni

Dopo lunga sofferenza, il 
nostro caro e amato An-

gelo Cattoni, classe 1932, è 
andato avanti. Gli ultimi anni 
della sua vita sono stati tra-
vagliati ma Angelo è sempre 
stato presente alla vita as-
sociativa. Angelo fu uno dei 
promotori della fondazione 
del Gruppo di Parè, avvenuta 
il 30 aprile 1961 e fu subito 
nominato segretario.
Si diede un gran da fare per 
trovare un luogo di ritrovo 
stabile per il Gruppo, obiet-
tivo che si concretizzò nel 
1990 con l'acquisto a San 
Daniele del Friuli, della casetta che funge ancora oggi da sede 
alpina di Parè. Fu attivo organizzatore di gite sociali dedicate a 
visitare sacrari, cimiteri di guerra e, perché no, anche qualche 
cantina. Seppure avesse un carattere severo, Angelo era di ani-
mo buono, specialmente con i bambini della scuola materna 
parrocchiale; ci teneva molto a invitarli ogni anno a visitare la 
sede degli Alpini, offrendo il classico panino e salamino.
Il Gruppo lo ricorda con grande affetto per aver trasmesso i 
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dati soli senza il conforto dei propri cari. La santa Messa si è 
conclusa con la recita della Preghiera dell'Alpino e il canto del 
“Signore delle cime”.
Sua eccellenza monsignor Coletti ci ha poi riservato l’onore 
di condividere un brindisi augurale affinché al più presto la 
situazione generale si normalizzi e si possa riprendere anche 
l’attività di tutti i nostri Gruppi.

Elio Ceschina

GRUPPO DI ROVELLASCA

In memoria di Felice Pagani 
e Mario Cabarle

Martedì 4 agosto e sabato 17 ottobre sono state due giorna-
te funeste per il Gruppo di Rovellasca: sono andati avanti 

Felice Pagani, classe 1926, il nonno del Gruppo e Mario Cabar-
le, classe 1936, uno dei soci fondatori del lontano marzo 1959. 
Felice era un grande appassionato di montagna e tutti gli anni, 
nel periodo delle vacanze, non mancava mai di dedicare un 
po’ di tempo al desiderio di raggiungere qualche cima. Siamo 
certi che adesso sarà serenamente immerso nella pace silen-
ziosa che tanto amava per poter canticchiare i ritornelli Alpini. 
Era iscritto da quasi sessant’anni al Gruppo e con lui se ne va 
purtroppo una memoria storica. Persona di grande sensibilità 
e umanità, sempre presente e pronto a darsi da fare, non si 
tirava mai indietro.
Era capace di parlare a tutti come un padre; non mancava mai 
di incoraggiare con la sua semplicità e, con quel suo sorriso che 
lo contraddistingueva, donava forza per affrontare le avversità.
Mario Cabarle è stato capogruppo per un decennio. Persona un 
poco schiva, taciturna ma educata e molto ben voluta da tut-
ta la comunità rovellaschese. Uno dei suoi hobby preferiti era 
quello di interessarsi alle statistiche, alle classifiche e ai fatti di 
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valori associativi e la passione nel vivere fino in fondo la vita 
del gruppo, compresa quella di cucinare i classici piatti alpini.

Daniele Vivi

Un Tricolore su ogni tomba

Gli Alpini non dimenticano. È questo il senso della bellissima 
iniziativa del Gruppo Alpini di Parè guidato dall’infatica-

bile capogruppo Camillo Salvadè: Un tricolore su ogni tomba.
In occasione della festa nazionale del 4 Novembre, giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, gli Alpini hanno 
deposto un piccolo Tricolore sulle tombe delle Penne Nere an-
date avanti; su quelle delle due madrine che hanno tenuto a 
battesimo il gagliardetto; su tutte le altre dei reduci, dei com-
battenti e di coloro che hanno perso la vita per la Patria.
È un gesto che dimostra la grande volontà degli Alpini di fare 
memoria; è un segno umile di affetto e di riconoscenza al di 
fuori delle grandi celebrazioni, dei cortei, dei discorsi di circo-
stanza ricchi di parole ma spesso poveri di umanità. In questo 
momento di Covid-19 c’è bisogno di gesti semplici che parlino 
ai cuori, che manifestino la speranza verso la vita che, al di là 
delle paure e delle ansie, deve continuare e chiede a ciascuno 
di noi di fare la propria parte fino in fondo.
È superfluo aggiungere che comunità di Parè ha apprezzato 
l’operato così spontaneo degli Alpini che ancora una volta 
sono stati oggetto di stima e di riconoscenza.
Bravi Alpini di Parè!

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI PIGRA

Per ricordare chi è andato avanti 

Sabato 27 giugno, come avviene ogni anno, è stata celebrata, 
nella chiesa parrocchiale di Pigra dedicata a santa Margheri-

ta, una santa Messa a ricordo degli Alpini del Gruppo che sono 
andati avanti. La cerimonia, che si è svolta nel rispetto della 
normativa vigente per l’emergenza Covid-19, è stata officiata 
dal vescovo emerito monsignor Diego Coletti.
Quest'anno purtroppo la situazione contingente non ha per-
messo la presenza dei gagliardetti della Valle, rappresentati co-
munque degnamente dal vicepresidente sezionale e delegato di 
zona Agostino Peduzzi (nella foto con monsignor Coletti, ndr).
Durante la liturgia sono stati ricordati anche gli Alpini che 
purtroppo sono state vittime del virus e che se ne sono an-



ottobre-dicembre 2020  49

cronaca della comunità. In età giovanile era stato volontario per 
oltre vent’anni nella società sportiva calcistica Sport Club 1910 
Rovellasca e da sempre tifoso del Torino. Nel 1957, durante la 
naja fu allievo sottufficiale del generale Cesare Di Dato.
Il 13 luglio dello scorso anno Felice e Mario furono festeggiati 
in occasione del 60° di fondazione del Gruppo di Rovellasca (le 
due fotografie dell'articolo ritraggono Felice a sinistra e Mario 
a destra, ndr); ora li ricordiamo con tanto cuore, ringraziandoli 
per tutto quanto ci hanno insegnato. Ci ritroveremo nel Para-
diso di Cantore. Ai familiari giunga il commosso ricordo di tutti 
gli Alpini di Rovellasca.

Gli Alpini del Gruppo di Rovellasca

 GRUPPO DI TORNO

Cent’anni tra lago e monti 

Come se non bastassero le restrizioni del Coronavirus, ci si 
è messo anche Giove pluvio a rovinare la manifestazione 

che il Gruppo di Torno ha organizzato domenica 30 agosto per 
ricordare i cento anni di fondazione.
Sarebbe dovuta essere una giornata indimenticabile perché il 
Gruppo di Torno è stato il primo in ordine di tempo ad essere 

costituito dell’Associazione 
Nazionale Alpini. Nato infat-
ti il 31 agosto 1920, da cento 
anni svolge le sue attività – 
come dice il titolo – tra lago e 
monti con la fortuna di vive-
re in uno dei borghi più belli 
del magnifico lago di Como.
Come si è detto la pioggia ha 
rovinato la ricorrenza che ha 
dovuto limitarsi alla celebra-
zione della santa Messa, offi-
ciata da don Attilio Pandolfi 
nella chiesa del santo Chiodo 
dedicata a san Giovanni Bat-
tista. Presenti una quindicina di Alpini guidati dal capogruppo 
Fiorenzo Bernardinello. Al termine della liturgia è stata recita-
ta la Preghiera dell’Alpino. 
Poi, visto che Giove pluvio non ne voleva sapere di cedere al 
bel tempo, la corona preparata per essere deposta al monu-
mento ai Caduti, è stata benedetta in chiesa.
Ma siamo certi che i cento anni del primo storico Gruppo Al-
pini di Torno, saranno degnamente ricordati non appena il 
maledetto virus sarà scomparso.

Nella speranza che san Giovanni Battista del santo Chiodo in-
terceda presso le alte sfere per concedere una magnifica gior-
nata agli Alpini di Torno che meritano di ricordare degnamen-
te l’importante e unica ricorrenza nella storia dell’Associazione 
Nazionale Alpini. Auguri Penne Nere di Torno!

Piergiorgio Pedretti

 GRUPPO DI VIGHIZZOLO

Santa Messa in località Lazzaretto 

Come da tradizione annuale, il Gruppo Alpini di Vighizzolo 
organizza la celebrazione della santa Messa in località Laz-

zaretto in ricordo degli Alpini andati avanti. L’evento è stato 
ripetuto anche quest’anno, sabato 19 settembre, nonostante 
il periodo di pandemia che costringe a sottostare a regole di 
sicurezza. Gli Alpini hanno voluto ricordare e onorare tutti i 
Caduti per la Patria.
Grazie a tutti coloro che hanno consentito la riuscita di tale 

evento nel rispetto delle norme anti Covid-19; a tutte le per-
sone presenti che seguono il Gruppo e agli Amici degli Alpini.
Un ringraziamento particolare a don Paolo e don Piero per la 
loro disponibilità, al consigliere referente di zona Gianni Sironi 
e agli Alpini del Gruppo di Cantù.

Sergio Ferrise

 GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Che bello essere Alpini! 

Che bello. Sapere che il giorno 2 aprile e stata istituita con 
legge regionale La giornata della riconoscenza e il sacrificio 

degli Alpini. Sorprendente!
Che bello. Pensare che tutto nasce dal ricordo del sacrificio di 
tanti Alpini che sulle assolate dune, nel fango greco, lungo le 
piste gelate russe o in campi di concentramento hanno conse-
gnato le loro giovani vite.
Che bello. Pensare che l’abnegazione degli Alpini non si limi-
ta soltanto a ricordi di lontane battaglie sulle montagne o a 
memorie legate alle guerre, ma opera con viva presenza per 
incidere sui bisogni e sulle difficoltà della popolazione offrendo 
risposte concrete e generose.
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Adunate, le feste organizzate 
per poter contribuire a mag-
giori donazioni e tante altre 
realtà che davano lustro al 
nostro Gruppo. L’estensore di 
questo scritto ricorda in par-
ticolare due momenti.
Il primo. La partecipazione 
alla colonna mobile organiz-
zata per la inaugurazione 
dell’asilo a Rossosch; Guido 
desiderava che i nostri due 
reduci Renato Duvia – reduce 
di Nikolajewka – e Ferruccio Vittani – reduce dalla battaglia di 
Rossosch – fossero presenti all’evento. Con l’aiuto dell’Alpino 
Luigino Bernasconi riuscirono nell’intento. Quanta emozione 
nei loro racconti al ritorno!
Il secondo. La decisione di partecipare alla salita alla Lobbia 
Alta per assistere alla santa Messa celebrata dall’allora Papa Gio-
vanni Paolo II. Io e altri Alpini siamo arrivati al primo rifugio; 
sono stanco morto, mi sento febbricitante, decido di non cenare 
e mi ritiro in camera solo, con tanta tristezza in corpo. Bussa-
no alla porta una signora mi porta una tazza di brodo caldo: 
… Beva le farà bene. Un toccasana. Il giorno seguente di buon 
mattino partiamo per l’ultima salita. Finalmente in vetta. Un 
bianco accecante, neve, neve tanta neve. Si sente il rumore di un 
elicottero, scende proprio lì. Un turbinio di neve nasconde mo-
mentaneamente il mio vedere, quando improvvisamente appare 
ai miei occhi la bianca figura del santo Padre. Ora fatico a veder-
lo, nel tremore emotivo i miei occhi si sono gonfiati di lacrime.
Ciao Guido, uomo forte, un po’ ruvido ma generoso, che hai 
portato orgogliosamente il cappello alpino con il fregio dell’ar-
tigliere. Che la terra ti sia leggera.

Enrico Carughi

La giornata internazionale
contro la violenza sulle donne 

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito per il 
25 novembre la “Giornata internazionale contro la violen-

za sulle donne”. L’intenzione è quella di focalizzare l’attenzione 
dell’opinione pubblica su questo tema di grande attualità.
Si è scelta la data del 25 novembre per ricordare le tre sorelle 
Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal assassinate brutalmen-
te il 25 novembre del 1960 per ordine del dittatore Trujillo del-
la Repubblica Dominicana. Le sorelle Mirabal avevano tentato 
di contrastare il regime e per questo motivo furono assassinate.
La maggior parte delle persone ritiene che sia molto importante 
far conoscere notizie di violenza sulle donne, proprio per sen-
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Che bello. Pensare a concetti nuovi che sostituiscono pace 
con operatori di pace: simbolo di solidarietà, impegno, senso 
del dovere, rispetto dei diritti con l’attenzione al prossimo co-
struendo ponti e non muri. Ecco: questo è  il lavoro svolto dai 
nostri Alpini che operano in terre lontane.
Che bello. Pensare che il 2 aprile, ricordandoci il periodo peg-
giore dell’emergenza sanitaria, gli Alpini hanno allestito un 
ospedale da campo che ha offerto la possibilità di effettuare 
cure sanitarie attente e tempestive.  
Che bello. Pensare che la legge è stata supportata dal voto 
unanime del Consiglio Regionale.
Che bello essere Alpini!

Enrico Carughi

Bravi Alpini! 

Quando lo meritano, il capogruppo deve essere il primo a 
elogiare i propri Alpini per il loro impegno. Io voglio farlo 

con una bella foto, che ritrae alcuni Alpini di Villa Guardia, da-
vanti alla parrocchia di Civello, mentre svolgono il loro servizio 
di prevenzione anti Covid-19. Da maggio scorso, in accordo con 
il parroco don Enrico Colombo, ogni domenica alle 7:30 sono 
pronti ad accogliere davanti alla chiesa i fedeli che si recano a 
Messa. Alcuni si accertano che chi entra in chiesa igienizzi le 
mani; a tale scopo si sono inventati un marchingegno modello 
Leonardo Da Vinci che consente loro, pur rimanendo a distanza 
di sicurezza, di erogare la giusta quantità di igienizzante, evitan-
do di toccare il contenitore. Altri verificano che tutti indossino la 
mascherina e a fornirla a chi distrattamente fosse senza. Inoltre 
si accertano che i fedeli occupino tutti i posti disponibili, evitan-
do assembramenti. Al termine della Messa provvedono insieme 
a igienizzare le sedie che sono state occupate.
Nulla di eccezionale se paragonato alle attività svolte da altri 
Gruppi, ma i nostri Alpini sono orgogliosi dell’impegno che si 
sono assunti. Il parroco e la popolazione li gratificano pubbli-
camente e apprezzano la loro costanza e serietà nello svolgi-
mento del servizio. Come capogruppo sono più che soddisfat-
to di avere degli Alpini così bravi e disponibili.

Rudi Bavera

In memoria di Guido Tettamanti
l’aquila era stanca di volare 

Con questo pensiero un po’ poetico ti vogliamo ricordare sul 
nostro Baradèll. Capogruppo per vent’anni dal 1988 al 2007, 

Guido era un uomo forte, un po’ ruvido ma generoso, sempre 
disposto a dare una mano a tutti, orgoglioso di portare il cappel-
lo alpino con il fregio dell’artigliere. Trent’anni quanti ricordi! Le 



ottobre-dicembre 2020  51

sibilizzare, far conoscere, far capire che non si vive in un’isola 
felice nella quale non succede nulla di male ma – purtroppo 
– dove spesso i maltrattamenti e le brutalità sono più diffu-
si di quanto possa sembrare. A Villa Guardia nell’ambito della 
manifestazione annuale Sguardi 2020, promosso dall’Ammini-
strazione comunale, da Age Associazioni Genitori e da UaccaT 
Consulta Giovanile, gli Alpini del Gruppo hanno posizionato 
nel parco una Panchina Rossa per ricordare l’impegno contro 
la violenza sulle donne, corredandola con la frase, scritta dalla 
giovane poetessa villaguardese Sofia Longoni dalla quale emerge 
il vero significato di essere donna: È quando sei più tua, quando 
affondi le radici nella tua terra e non nelle sue braccia. È quando ti 
ami perché ti conosci davvero che splendi e fai invidia a tutto il cielo.
Speranza e indipendenza sono state le parole chiave dell’edi-
zione 2020 di Sguardi 2020.

Rudi Bavera

ZONA VALLE INTELVI

Un servizio fondamentale 

Gli Alpini della Valle Intelvi, su richiesta del dottor Oscar Gan-
dola della ATS e guidato dall’infaticabile vicepresidente e re-

ferente di zona Agostino Peduzzi, nel contesto del servizio reso 
per l’aiuto al personale che effettua il prelievo dei tamponi Co-
vid-19 nella zona San Martino di Como, ex ospedale psichiatrico, 
ha montato un tendone per la protezione dei sanitari. Inoltre, a 
turni organizzati tra gli Alpini dei quattordici Gruppi della Valle, 
provvedono anche  a regolare l’afflusso dei pazienti che devono 
sottoporsi al tampone per evitare assembramenti. Si tratta di un 
servizio semplice, attivo già da qualche settimana e che continue-
rà fino a quando l’ATS riterrà chiusa la fase di esecuzione tampo-
ni. Nel frattempo agli Alpini della Valle Intelvi inviamo un augurio 
di buon lavoro e un ringraziamento per la loro compattezza.

Sullo scorso numero del Baradèll abbiamo pubblicato per la 
prima volta questa sezione della rubrica “Dalla penna dei 

Gruppi” con le riunioni post Covid-19 organizzate nella Zona 
Prealpi Ovest e nella Zona Alto Lambro. Uno slancio irrefre-
nabile ha spinto tutti a ripartire perché la pandemia non ha 

fermato la voglia di fare e grande era la gioia di rincontrarci e 
il desiderio di ricominciare.
Il neo presidente Enrico Bianchi desiderava iniziare attivamen-
te il suo incarico: presentarsi ai Gruppi e riaccendere l’entu-
siasmo nei cuori degli Alpini. Il vicepresidente vicario Silvano 
Miglioretto e il consigliere Mario Ghielmetti lo hanno accom-
pagnato in tutti gli incontri con impegno, alpinità e amicizia.
Le riunioni sono state interrotte al rientro della Lombardia 
nella zona rossa, ma verranno riprese non appena diminui-
ranno i contagi e la normativa lo permetterà.
Qualcuno potrà obiettare che gli argomenti all’ordine del gior-
no delle riunioni, riportati in questi articoli, siano sempre gli 
stessi, ma riteniamo che sappiano promuovere e valorizzare il 
senso di identità e appartenenza di ogni Alpino alla sua zona. 

ZONA ALTA BRIANZA

La voglia di tornare alla normalità 

Venerdì 25 settembre, i Gruppi della Zona Alta Brianza, si 
sono ritrovati presso la sede del Gruppo Alpini di Lambru-

go. Erano presenti all’assemblea, oltre ai capigruppo, il presidente 
sezionale Enrico Bianchi, il vicepresidente vicario Silvano Miglio-
retto, il consigliere Mario Ghielmetti, e il consigliere di zona Luigi 

Spinelli. Dopo i saluti di rito e il ricordo di chi è andato avanti, 
ha preso la parola il Presidente che ha affrontato gli argomenti: 
santa Messa sezionale, riunioni per il tesseramento, centenario 
della Sezione e  l’ampliamento della sede di Como.
Il vicepresidente vicario Miglioretto ha illustrato le modalità di 
svolgimento dell’imminente Colletta Alimentare e l’edizione spe-
ciale del Libro Verde sul quale verranno pubblicate tutte le offerte 
e opere svolte per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Infine il 
consigliere Ghielmetti ha presentato la nuova confezione dei pa-
nettoni e le modalità di ritiro. Al termine non poteva mancare 
un brindisi, con il proposito ma soprattutto con la speranza di 
ritornare alla normalità in questo periodo difficile e poter ritro-
varsi periodicamente come vuole la tradizione degli Alpini.

Luigi Spinelli

ZONA ALTO LARIO

Il nubifragio non frena
la voglia di stare insieme 

Terminato il periodo estivo di vacanza, con tanta voglia di 
rivederci e indossare il nostro amato cappello lo scorso 24 

settembre, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli, nella 

Riunioni post Covid-19

Collaborazioni
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ne (rimandato quest’anno), ampliamento della sede sezionale 
Silvano Miglioretto ha informato i presenti sulle modalità di 
svolgimento della Colletta Alimentare e sul nuovo Libro Verde 
riguardante il Covid-19, il consigliere Ghielmetti ha parlato 
della “Campagna Panettoni” 2020 e Tiziano Tavecchio ha por-
tato informazioni sul nuovo Baradèll in lavorazione.
La riunione è terminata con il proposito di tutti i partecipanti 
di ripetere con frequenza queste importanti riunioni.
Dopo la foto di gruppo, il tradizionale brindisi e la degustazio-
ne del “nuovo” panettone, veramente buono.

I Gruppi Alpini della Zona Brianza

ZONA CANTURINO

Riunione nella sala consiliare 

Il Presidente, nonostante le difficoltà causate dal Corona-
virus, vuole incontrare tutti i Gruppi per far sentire loro 

la vicinanza della Sezione in questo difficilissimo momento. 
Ha così incaricato i consiglieri responsabili di zona di tro-
vare una sede adatta per riunire i capigruppo. Il consigliere 
della Zona Canturino, Gianni Sironi ha interpellato i propri 
Gruppi (Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano - Senna Coma-
sco, Mariano Comense, Seveso e Vighizzolo) e la scelta è 
caduta su Cabiate. Proprio per ottemperare a tutte le dispo-
sizioni anti Covid-19, distanza di sicurezza, il Gruppo ha 
chiesto ospitalità all’Amministrazione comunale e giovedì 
6 ottobre si sono ritrovati proprio nella sala consiliare del 
Comune di Cabiate.
A fare gli onori di casa e a salutare gli intervenuti il sindaco 
Mariapia Tagliabue che ha anche donato al Presidente Bianchi 
un volume sulla cittadina di Cabiate. Presenti alla riunione 
tutti i capigruppo, il Presidente, i vicepresidenti Miglioretto e 
Fiore, i consiglieri Sironi, Novati e Ghielmetti.
Il Presidente ha relazionato sulla varie attività in corso. Il 
vicepresidente Miglioretto ha portato notizie in merito alla 
Colletta Alimentare e al nuovo Libro Verde riguardante il Co-
vid-19 e il consigliere Ghielmetti ha parlato della “Campagna 
Panettoni” 2020. Un saluto per farsi conoscere anche dal neo 
vicepresidente Kristian Fiore. La serata è terminata con un 
brindisi presso la sede del Gruppo.

I Gruppi Alpini della Zona Canturino 

ZONA COMO E DINTORNI

Unità d’intenti per le iniziative future 

Dopo mesi di confinamento causato dalla tragica emergenza 
sanitaria in corso, con l’annullamento di tutte le manife-
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magnifica sala messa a disposizione presso il centro polifun-
zionale di Gravedona in località Serenella, in una serata ug-
giosa con temporale e acqua a catinelle, si è tenuto il secondo 
Consiglio sezionale. Dopo tanto tempo potersi rivedere di per-
sona e non in videoconferenza nei nostri computer, è veramente 
fantastico; ci si rende conto dall’aria che si respira, piacevole, fre-
sca e amichevole. Il Gruppo locale di Gravedona è come sempre 
da tradizione alpina presente e disponibile; alla fine un buon 
bicchiere di prosecco con stuzzichini sono la giusta conclusio-
ne di un incontro particolarmente sentito.
Gli argomenti trattati, dopo il saluto al Vessillo, sono stati 

parecchi, ma quello che maggiormente ha coinvolto tutti i 
presenti è stata l’atmosfera che si è creata, diversa dal solito; 
qualcosa che tornava a far battere i cuori alpini al ritmo del 
Trentatré, cuori vivi e con tanto desiderio di tornare a ritro-
varsi. Zona dell’Alto Lago non solo per il Consiglio sezionale, 
ma anche per l’incontro dei Gruppi che la compongono. In-
fatti la sera stessa, alla presenza dei cinque capigruppo, del 
consigliere di zona Andrea Mazzina e di Alpini in numero 
contingentato, si è tenuto anche il consiglio zonale. In con-
siderazione della particolare situazione creatasi, il ritrovarsi 
è servito soprattutto per rivedersi e per parlare insieme di 
argomenti alpini.
Incontri di zona che il neo presidente Enrico Bianchi ha desi-
derato per farsi conoscere meglio e per creare un’occasione di 
confronto e di unione fra i Gruppi.

I Gruppi Alpini della Zona Alto Lario

ZONA BRIANZA

Dopo la fotografia di rito
degustazione del panettone 2020 

Anche il neo consigliere sezionale e responsabile della Zona 
Brianza, Silvio Consonni, ha risposto presente all’invito 

del Presidente di riunire i propri Gruppi per far sentire la pre-
senza e la vicinanza della Sezione in questi difficili momenti.
Venerdì 7 ottobre, infatti, i Gruppi della zona Brianza: Arosio, 
Brenna, Inverigo, Lurago d’Erba e Orsenigo si sono ritrovati 
presso la sede del Gruppo di Arosio.
Presenti al richiamo del presidente, oltre naturalmente i re-
sponsabili dei Gruppi, il presidente, Il vicepresidente Silvano 
Miglioretto, i consiglieri Consonni e Ghielmetti e il precedente 
responsabile e ora cerimoniere sezionale e caporedattore del 
Baradèll, Tiziano Tavecchio.
Il Presidente, dopo i saluti di rito, ha relazionato sulle attività 
in corso: santa Messa sezionale il 7 novembre, prossime riunio-
ni per il tesseramento, calendario per il centenario di fondazio-
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stazioni sezionali, giovedì 17 settembre, nell’accogliente sede 
del Gruppo di Albate si sono riuniti, nel rispetto dei protocolli 
sanitari, i gruppi della Zona Como e Dintorni.
Una bella serata di metà settembre alla presenza oltre che dei 
massimi esponenti del Gruppo locale, del neoeletto presidente 
sezionale Enrico Bianchi, che tre mesi prima aveva raccolto 
lo zaino ben affardellato di Chicco Gaffuri e che a turno sta 
partecipando alle riunioni di tutte le zone della Sezione per 
affrontare gli argomenti di maggior importanza.
Purtroppo l’incontro ad Albate è avvenuto nel corso della setti-
mana segnata dalla tragica uccisione di don Roberto Malgesini, 
il prete buono in aiuto degli ultimi.
Con la solita allegria che questa emergenza non ha minima-
mente scalfito, il presidente Bianchi affronta i vari argomenti: 
l’ampliamento dei locali sezionali, la Protezione Civile, il Pa-
nettone degli Alpini 2020, oltre a lasciar spazio ai vari rap-
presentanti dei Gruppi per intervenire. Ne consegue, come di 
consueto per noi Alpini, una grande unità d’intenti in tutte le 
varie iniziative future, pandemia permettendo.
Una bella serata alpina quindi, finalmente in presenza dopo 
mesi di incontri virtuali, con l’unica esclusione della riusci-
tissima Assemblea annuale dei delegati “open” presso il parco 
comunale di Villa Guardia il 20 giugno.

Alessandro Clerici

ZONA SPONDA LARIANA

Due sponde un incanto:
bellezza, natura e colori 

Parole stupende di una canzone che si cantava, parecchi 
anni fa, alla scuola media statale Giuseppe Parini di Como 

durante l’ora di musica. Si colloca in questo contesto la Zona 
della Sponda Lariana che è composta da dieci Gruppi Alpini; 
non è la più numerosa ma certamente ne vanta un buon nu-
mero. Il consigliere sezionale 
referente è Eugenio Pesenti 
(nella fotografia dal nostro 
Mario Ghielmetti, ndr). I 
Gruppi comprendono il ter-
ritorio da Como a Bellagio e 
le valli sovrastanti, ricche di 
boschi che si riflettono nelle 
acque del Lario.
Come da richiesta del pre-
sidente Enrico Bianchi, 
anche questi Gruppi, il 13 
settembre a Veleso presso il 
ristorante Bellavista, hanno 
avuto il loro incontro zona-

le. Tra i presenti anche Mario Ghielmetti, immancabile foto-
grafo e responsabile del sito sezionale; non manca mai agli 
incontri di zona.
È emersa la volontà di organizzare questi incontri - come 
accade già in altre zone - con maggior frequenza; alcuni la 
vorrebbero addirittura a cadenza mensile fissando di volta 
in volta il Gruppo ospite.
Il desiderio di tutti è che cresca la collaborazione fra i Gruppi 
per una conoscenza più ampia delle iniziative che ciascuno 
organizza. Riuscire in questo vorrebbe dire avere una grande 
sinergia che permetterà di andare avanti con maggior forza; 
tenere sempre alti i nostri valori, le nostre tradizioni, cam-
minando sempre nel solco che hanno tracciato i nostri veci 
padri fondatori dell’Associazione.

Roberto Novati

ZONA VALLE BOZZENTE

Gruppi in piena come 
il torrente Bozzente 

Nel periodo in cui stiamo scrivendo, ancora bloccati se pur 
solo parzialmente a casa, sembra strano pensare che solo 

qualche settimana fa ci trovavamo per le riunioni di zona.
Il presidente Enrico Bianchi ha fortemente caldeggiato que-
sti incontri, per rafforzare le unioni e conoscenze fra i vari 
Gruppi e per farsi meglio conoscere personalmente soprat-
tutto da quegli Alpini che, per motivi di anagrafe, non pos-
sono partecipare alle  manifestazioni di Sezione.
Otto sono i Gruppi della Zona valle Bozzente, coordinate 

dal consigliere Massimo Fusetti. Si sono ritrovati nel mese 
di settembre presso la sede del Gruppo di Mozzate nella 
Casa del Combattente per la loro riunione zonale. Oltre al 
presidente sezionale Enrico Bianchi erano presenti anche 
il vicepresidente vicario Silvano Miglioretto e il consigliere 
Mario Ghielmetti.
L’incontro è stato condotto all’insegna dei sentimenti alpini, 
i presenti hanno discusso attorno a vari argomenti e goduto 
piacevolmente di queste – poche purtroppo – occasioni per 
stare insieme.
Al termine della riunione saluti senza abbracci, senza pacche 
sulle spalle o strette di mano, ma con tanta voglia e tante 
promesse per altri incontri futuri.

Roberto Novati
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RECENSIONI

Finito di stampare

Leggere è sempre un piacere so-
prattutto nelle sere della fredda 
stagione quando, seduti davanti 
al camino acceso, si apprezza la 

tranquillità delle nostre case e il pensie-
ro anticipa il riposo della notte immi-
nente. Il Baradèll propone qualche con-
siglio per la scelta di libri che possono 
diventare idee regalo e formula a tutti 
auguri di serenità a pace.

Vittorio Nessi 
Due Lune sono troppe
Daniela Piazza Editore
Torino 2020

Per Bruno Ferretti (pseudonimo di Vitto-
rio Nessi), protagonista creato dall’au-

tore, la neve non crea subbuglio. La neve è 
l’equilibrio dell’anima di Bruno. La sua sere-
nità. La neve che avvolge e fa respirare. La 
neve dell’infanzia. Le neve sentita sul viso 
di chi è stato bambino negli anni Cinquan-
ta sulle montagne che sorgono dal lago di 
Como. […] La neve accompagna ogni pas-
so del romanzo. E ne è la protagonista; è 
insieme al padre – cui sono dedicate le pa-
gine più intense e toccanti – il ricordo che 
rimane dopo aver chiuso il libro. La neve è, 
per Ferretti, l’origine della vita. Perché era 
stata la neve, nel febbraio 1942, a salvare 
la vita di suo padre sul fronte della guerra 
greco-albanese. La figura del padre di Bruno 

Ferretti ci viene incontro, in quell’inverno 
di guerra, in divisa da ufficiale degli Alpini 
alle falde della montagna del Guri I Topit, 
in una notte che precede un “assalto senza 
senso”. Uno di quegli assalti suicidi, ordi-
nati dagli alti comandi, che giocano con 
l’astrattezza dei numeri senza conoscere le 
vite, le famiglie, le sofferenze, i sacrifici, le 
preghiere e le bestemmie dei propri uomi-
ni. Senza capire l’umano. Senza capire che i 
soldati che si fronteggiano, nella notte che 
precede la battaglia, guardano lo stesso cie-
lo, la stessa luna, le stesse stelle. E hanno 
gli stessi pensieri: la donna che li aspetta, il 
figlio che deve nascere, il lavoro nei campi 
rimasto senza braccia. Ma in quella notte 
albanese, nelle poche ore in cui il padre di 
Bruno si era abbandonato al sonno sognan-
do i profumi del lago, miracolosamente era 
scesa la neve. Costringendo il quartiere ge-
nerale a cancellare il programmato assalto. 
Cosi consentendo, al capitano degli Alpini 
Ferretti, di riportare a casa i suoi uomini. E 
la propria vita, da cui nascerà Bruno.
Dalla prefazione di Paolo Borgna

A. Zecchini, A. Redaelli, L. Scollo, 
G. Terragni, R.M.Corti 
I girasoli sotto la neve
Breve storia della 216° 
Compagnia Controcarro sul Don 
e di un bersalpino disperso
Associazione Amici del Museo 
di Casasco Intelvi
A cura di Alfredo Zecchini
Edipress
Roma 2020

Grazie al prezioso lavoro di ricerca stori-
ca del curatore del museo di Casasco, 

Casasco Alfredo Zecchini, è stato pubbli-
cato I girasoli sotto la neve. Un’opera storica 
che narra le vicende della 216a  compagnia 
controcarri durante la Campagna di Russia 
del 1942-1943. Si tratta di un reparto par-
ticolare: nato come compagnia controcarri 
motorizzata presso il deposito del 7° reg-
gimento Bersaglieri, già schierato in Afri-
ca settentrionale con la Divisione Trento 
e destinata a raggiungerlo sul fronte di El 
Alamein, la 216a ebbe un destino diverso. 
In vista della partenza per il fronte russo 
dell’Armir, ci si accorse che alla Divisione 
Tridentina mancava, appunto, la compo-
nente controcarri e si decise di trasformare 
la compagnia da Bersaglieri ad Alpini e da 
motorizzata in someggiata. Inutile dire che 

i Bersaglieri non fecero inizialmente i salti 
di gioia e vi fu più di qualche mugugno. Per 
completare i ranghi e per accudire l’ottanti-
na di muli necessari al trasporto dei pezzi 
controcarro, vennero assegnati altrettanti 
Alpini conducenti di mulo. Il libro ripercor-
re le vicende della 216a che divenne famosa 
come i Bersalpini, e ne narra la storia inse-
rendola nel grande quadro della campagna 
di Russia. L’armamento della compagnia, 
cannoni da 47/32, se era adeguato all’inizio 
del conflitto, nel 1942 era del tutto obsoleto 
e inefficace contro i carri armati sovietici.  
Come a moltissimi soldati italiani di quella 
guerra sfortunata, ai Bersalpini venne chie-
sto di supplire con il coraggio e la determi-
nazione alle deficienze di un Paese che li 
aveva mandati in guerra senza armi e mezzi 
adeguati. La compagnia pagò un tributo pe-
santissimo in termini di vite umane, più del 
50% dei suoi duecentotrenta militari rima-
sero in Russia, caduti o dispersi. Tra questi 
ultimi, Danilo Zecchini, un Alpino che, già 
ferito in Albania, fu richiamato e spedito 
in Russia, da cui non fece ritorno: una del-
le “centomila gavette di ghiaccio”. Il libro, 
frutto della collaborazione di più autori, 
consente anche al lettore poco addentro alla 
storia militare di comprendere quali furono 
le vicende degli italiani in Russia e quali pro-
ve terribili dovettero affrontare e superare. 
Una sezione dedicata alle lettere di Zecchini 
e una descrizione dei mezzi e alle uniformi 
dell’Armir, completa il volume e lo rende un 
testo che unisce e intreccia mirabilmente il 
rigore storico, le emozioni di una storia per-
sonale e le vicende di un gruppo di uomini 
nella tempesta di freddo, ghiaccio, fuoco e 
acciaio della guerra sul fronte orientale.

A cura di Piergiorgio Pedretti
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Pietrangeli è nato a Gubbio. È un ufficiale 
generale dell’Arma del Genio dell’Esercito. 
È entrato all’Accademia Militare di Modena 
nell’ottobre 1978 (160° corso), ha consegui-
to una laurea in Scienze con il relativo Ma-
ster presso l’università di Torino e in seguito 
la laurea in Scienze Diplomatiche e Inter-
nazionali presso l’università di Trieste. Ha 
comandato, nella sua lunga carriera, anche 
le unità militari ferroviarie (la Compagnia, 
il Battaglione e il Reggimento Genio Ferro-
vieri a Castelmaggiore di Bologna) e per tre 
anni il Distretto Militare di Como (caserma 
Carlo De Cristoforis). Nel novembre 1999 
in occasione del centenario del Collegio In-
gegneri Ferroviari Italiani (CIFI) ha ricevu-
to un premio per uno studio sui “Materiali 
Ferroviari Metallici Scomponibili” realizzato 
con l’ingegnere Michele Antonilli. Nel 2012 
ha ricevuto la benemerenza dal Rotary di 
Gubbio per l’attività militare-ferroviaria 
svolta nei Balcani. L’ingegner Michele Anto-
nilli è laureato in Ingegneria Elettrotecnica 
presso l’università degli Studi di Roma La 
Sapienza, ed è docente di Elettrotecnica e 
Applicazioni presso un istituto d’istruzione 
superiore. Ha collaborato con l’università La 
Sapienza di Roma, è stato docente di corsi 
per il conseguimento dell’European Com-
puter Driving Licence (ECDL). È autore di 
pubblicazioni e articoli tecnici che hanno 
ricevuto premi prestigiosi.

Lauretta Minoretti 
Partigiani militari in Jugoslavia.
Una resistenza dimenticata
Il contributo dei comaschi
Silele Edizioni
Bergamo 2020

Il libro di Lauretta Minoretti ci permette 
di scoprire una pagina di storia italiana 

che veramente pochi conoscono. 
Nell’aprile del 1941, – come si legge nella 
presentazione (sull’aletta di copertina) – la 
Germania e l’Italia (con l’aiuto della Bulgaria 
e dell’Ungheria) invasero la Jugoslavia che, 
dopo due settimane di debole resistenza, fu co-
stretta a capitolare. Da quel momento, quella 
che per l’Italia sembrò un’occupazione facile si 
trasformò in una delle più accanite e sangui-
nose resistenze che la storia europea abbia mai 
conosciuto. Le truppe italiane sperimentarono 
per oltre due anni la guerriglia che cercarono di 
fronteggiare senza però riuscire ad arrestarla 
o a ridurla. Al momento dell’armistizio l’8 set-
tembre 1943, le quattordici divisioni di stanza 
in Jugoslavia si ritrovarono nel caos più totale. 
Dopo i primi momenti di smarrimento, negli 
ufficiali e nei soldati, ormai privi di ordini e 
nella necessità di decidere da soli, alla rabbia 
subentrò la volontà di sopravvivere e di restare 
liberi. Da questi sentimenti nacque la volontà 
di combattere i nazisti unendosi alle forze della 

Walter Belotti, Mauro Ezio Cavalleri,
Amerigo Pedrotti, Massimo Peloia 
I cimiteri militari della Guerra 
Bianca sul fronte dell’Adamello
Due volumi
Museo della Guerra Bianca in Adamello
Temù (BS) 2020

A vederlo, per via del titolo e della mole, 
questo doppio volume dedicato a I ci-

miteri militari italiani della Guerra Bianca sul 
fronte dell’Adamello può impressionare. E 
tuttavia basta solo scorrere gli elementi di 
contorno al testo, l’indice generale, le refe-
renza iconografiche e gli elenchi dei militari 
sepolti nei cimiteri della Valcamonica, per 
rendersi conto di quanto sia vasta e minu-
ziosa, rigorosa e precisa, sia stata la ricerca 
dei quattro autori. […] Questo lavoro non 
poteva che prendere le mosse da una re-
altà museale particolarmente importante 
nell’ambito del patrimonio culturale lom-
bardo all’interno del quale il museo della 
Guerra Bianca di Temù costituisce davvero 
un unicum a livello lombardo, italiano ed 
europeo. […] I cimiteri di guerra sono una 
“fonte” ricca e concreta per lo storico, ma si 
collocano su un terreno insidioso e difficile 
da dissodare. […] I quattro autori hanno 
dimostrato di muoversi con disinvoltura 
fra storia e geografia, fra eventi e luoghi in 
cui sono inseriti i sacrifici immani dei com-
battenti. Andiamo in Val Camonica, andiamo 
in villeggiatura erano espressioni scherzose 
che ricorrevano tra i soldati italiani inviati 
sul fronte camuno della Grande Guerra. 
Non certo per mancanza di rispetto dei 
luoghi che, in realtà, incutevano paura per 
il freddo, le valanghe, le rocce strapiomban-
ti, ma perché quel fronte dava loro maggior 
garanzia di sopravvivenza, specialmente se 
confrontato con le cruentissime battaglie 
degli altipiani e le sterminate carneficine 
del Carso. […] Nei due volumi sono descrit-
ti con dovizia di particolari i cimiteri milita-
ri – o civili con sezioni militari – della Valle 

Camonica che ospitarono i Caduti italiani 
e austriaci sul fronte dell’Adamello. […] Gli 
autori di questo libro dunque, oltre a rea-
lizzare un punto fermo nella ricerca storica 
della Grande Guerra in Valle Camonica, ci 
mandano un messaggio importante attra-
verso il quale guardare i luoghi descritti con 
gli occhi del tempo per comprendere la pro-
fonda necessità di ricordarli e rispettarli ai 
pari di ogni uomo che lì vi fu sepolto.
Dalla prefazione di Stefano Bruno Galli
dall’introduzione di John Ceruti

Michele Antonilli, 
Mario Pietrangeli 
Il fischio del vapore
e gli echi delle battaglie
Strade ferrate e Risorgimento
lungo la valle del Tevere
Stato Maggiore della Difesa
Amarganta
Rieti 2020

Gli anni che vanno dal 1867 al 1870 
furono cruciali per il giovane stato 

italiano. Al termine della terza guerra di 
Indipendenza, la Questione Romana fo-
mentò gli animi di governanti e patrioti e 
a Mentana (1867) si infransero le speranze 
di Giuseppe Garibaldi di dare un veloce epi-
logo alla vicenda. Roma fu italiana tre anni 
dopo, quando le truppe regolari varcarono 
la breccia di Porta Pia al termine di una bre-
ve campagna militare. I fatti vengono riper-
corsi dagli autori a centocinquanta anni di 
distanza con in sottofondo un’efficace pa-
noramica sulle ferrovie italiane dell’epoca. Il 
treno fu infatti un protagonista degli eventi 
nonché fulcro della strategia nella prepara-
zione di gran parte delle battaglie, ma pure 
figura di merito spesso dimenticata dagli 
storiografi più illustri. Il volume è in ven-
dita online su Amazon. Il generale Mario 
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Resistenza di Tito: in Dalmazia si formarono il 
battaglione Garibaldi e il battaglione Matteot-
ti, inquadrati nella prima divisione proletaria 
dell’Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo 
(EPLJ), che in seguito diventarono Divisione 
Italia. Nel Montenegro le divisioni Taurinense 
e Venezia, il 2 dicembre 1943, diedero vita alla 
Divisione Italiana Partigiana Garibaldi. 
Migliaia di soldati che, grazie al loro pro-
fondo senso dell’onore e dell’amor di Patria 
– dalla quarta di copertina del saggio – 
scelsero di stare dalla parte giusta. In con-
dizioni estreme combatterono strenuamente 
per quasi due anni vivendo un’esperienza 
tragica ed eroica. Questi soldati, diventati 
partigiani in Jugoslavia, furono protagonisti 
a pieno titolo della Resistenza, di quel mo-
mento di riscatto della Patria e della libertà 
da cui nacque l’Italia democratica. 
La seconda parte del volume, intitolata 
“Eroi dimenticati”, presenta brevi bio-
grafie dei soldati comaschi e lecchesi che 
combatterono la guerra di liberazione in 
Jugoslavia, inquadrati nelle Divisioni Italia 
e Garibaldi, tra cui l’Alpino della Divisione 

Taurinense Luigi Eroni di Castelmarte, lo 
stesso paese dell’autrice. 
La Divisione Taurinense giunse in Jugo-
slavia, precisamente a Ragusa (Dubrovnik 
in croato), nel mese di gennaio 1942 per 

poi concentrarsi a Mostar, in Erzegovina, 
inquadrata nel XIV Corpo d’Armata. Dal 
15 aprile al 31 maggio, prese parte a ope-
razioni in Croazia, Bosnia ed Erzegovina. 
Nel mese di agosto venne trasferita in 
Montenegro, dove svolse compiti di pre-
sidio fino all’8 settembre 1943. Il giorno 
successivo, si spostò dal Montenegro verso 
la costa per prestare aiuto alla Divisione 
Emilia. La Taurinense venne pesantemen-
te attaccata dai tedeschi: dei quattordici-
mila uomini che la componevano, settemi-
la vennero uccisi o fatti prigionieri. Alcuni 
reparti della Divisione, il Gruppo di Arti-
glieria Alpina Aosta e il Battaglione Ivrea, 
decisero da subito di partecipare alla guer-
ra di liberazione della Jugoslavia, mentre 
la parte restante raggiunse il Montenegro 
e la Divisione Venezia. 
Il volume, pubblicato dall’istituto di storia 
contemporanea “P.A. Perretta” di Como, è 
disponibile nelle migliori librerie; online 
sulla piattaforma Amazon; o facendone ri-
chiesta direttamente all’autrice all’indirizzo 
e-mail associazionecrea@yahoo.it.

Anagrafe alpina
Nascite
Laglio Giacomo di Monticelli Silvano e Silvia
 Matilde di Sommaruga Cesare e Mariarita
Ossuccio Gianpaolo di Ronia Augusto

Matrimoni
Albate Tremari Andrea e Daniele Federica

Anniversari di matrimonio
Albavilla 60° di Morassi Gian Antonio e Adriana
Argegno 50° di Grandi Camillo e Santina
Como Centro 55° di Gaffuri Pierantonio e Teresa
Garzeno 40° di Albini Primo e Giuseppina
Mezzegra 50° di Longhi Antonio e Laura
Mozzate  15° di Verzaglia Walter e Marina
Schignano 50° di Bordoli Dino e Maria
Valbrona 20° di Casiraghi Davide e Barbara
 20° di Noce Alessandro e Cinzia

Defunti
Albiolo Villa Carlo classe 1930
Appiano Gentile Betti Faustino classe 1940
Asso Canali Enzo classe 1933 già capogruppo
Blessagno Toretti Enzo già capogruppo
Bulgarograsso Belloni Mario classe 1946
Casnate con Bernate  Pogliani Franco classe 1933
Castelmarte Sala Sergio classe 1936
 Ciceri Emilio classe 1951
Cernobbio Beretta Carlo già capogruppo
Como Centro Resmini Italo

Gironico Frangi Rino classe 1947
Lipomo Bordoli Sergio classe 1931
Parè Cattoni Angelo classe 1932 socio fondatore
Pognana Peverelli Ubaldo classe 1930
Rovellasca Pagani Felice classe 1926
 Cabarle Mario classe 1936
Rovenna Boghi Daniele 
San Pietro Sovera Lancetti Vittorio classe 1937
 Piraccini Sergio classe 1935 
Valbrona Vicini Romano

Lutti
Appiano Gentile Sergio fratello di Arrigoni Gabriele e Luigi 
Argegno Luciano padre di Morganti Marco
Asso Maria Teresa moglie di Crippa Enrico
Gaggino Faloppio Antonia mamma di Miglioretto Silvano
 vicepresidente sezionale vicario 
Garzeno Antonio fratello di Albini Aquilino
Gironico Claudia sorella di Locatelli Mario
Menaggio Maria Giovanna madre di Tatti Alessandro
Orsenigo Gabriella sorella di Gaffuri Enrico
 presidente sezionale emerito 
Ossuccio Annamaria moglie di Valli Paolo
Palanzo Iole moglie di Ceresa Adriano
Ponte Lambro Andrea padre di Pontiggia Danilo
Rovello Porro Giuliano padre di Duce Tiziano 
Rovenna Anna madre di Rinaldini Francesco
San Fedele Intelvi Franca sorella di Berini Cesare e Germano 
Valbrona Bruno fratello di Maspero Marino



Omnia omnibus (Tutto a tutti)
Motto del Reggimento Logistico “Taurinense”

Grazie ragazzi!
Grazie Esercito Italiano!

Ringrazio gli uomini e le donne della Difesa
che da marzo scorso stanno lavorando, senza risparmio di energie,

con orgoglio e grande umanità.
A voi il grazie del Governo e quello degli italiani.

Stiamo vivendo un momento che non avremmo mai pensato di vivere,
che richiede l’impegno massimo da parte di tutti.

Le nostre Forze Armate, impegnate con grande senso dello Stato,
rappresentano l’esempio al quale ispirarsi.

Lorenzo Guerini, ministro della Difesa

Orgoglioso di essere Alpino.
Ogni giorno, a Como, incontro gli Alpini del “Morbegno” di Operazione “Strade Sicure”,

servizio modesto, ma necessario e sempre rivolto alla tutela della comunità.
Enrico Bianchi, presidente sezionale
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Nikolajewka
26 gennaio 1943

Commemorazioni sezionali 2021
Como, sabato 27 febbraio

Scopertura lapide alla memoria di Giovanni Piatti
Medaglia d’Oro al Valor Militare che fregia il nostro Vessillo

Lenno, domenica 28 febbraio
Le manifestazioni in programma avranno luogo solo se consentite dalle norme in vigore

Ci hanno detto che fummo meravigliosi.
Forse sarà vero ma una lunga strada è stata segnata:

ossa, zaini, scarponi, armi e sangue.
Ora su queste cose il vento dondola i grani.

Mario Rigoni Stern, Epoca 28 giugno 1959

 F
O

TO
 T

E
TY

A
N

A
 K

O
V

Y
R

IN
A

 D
A

 P
E

X
E

LS


