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DON ROBERTO: UN PRETE, UN UOMO
Chi era don Roberto? Perché la sua morte ha colpito così
tanto tante persone? Perché è stata una morte fedele alla
vita. E la vita di don Roberto è stata un seguire Gesù, un
essergli fedele servendo gli ultimi: “Allora i giusti gli
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. (Mt 25,3146).
Don Roberto aveva capito, dentro un dialogo aperto e
fiducioso con i suoi superiori, che il Signore gli chiedeva
di vivere così il suo ministero, servendo gli ultimi, quelli
sulla strada, ultimi perché soli. La sorgente del suo agire
era il suo essere, definito da un profondo innamoramento
di Gesù.
Niente volontarismo alla radice dell’agire, ma un amore.
Per questo la sua morte è stata una testimonianza: morire

servendo, anche quando il tuo servire non è capito e non
è accolto come nel caso del suo uccisore.
Se non si guarda a Don Roberto prete, non si capisce neanche il don Roberto uomo, non si coglie l’ampiezza del
suo agire. Don Roberto non era un uomo con la mania dei
poveri, era un uomo che riconosceva di aver ricevuto un
compito nella vita (vocazione), gli ultimi, e obbediva a
questo compito. Allora gli ultimi erano anche gli ammalati da andare a trovare in ospedale, perché sapeva che la
malattia, come oggi il Covid, può farti ritrovare solo. E
poiché era consapevole che il primo povero da servire era
la sua umanità, povera come lui stesso diceva, cercava
alimento nel continuo rapporto con un Altro, Gesù. Sapeva che la ricchezza più grande per un uomo sono degli
amici veri, e lui cercava un Amico, sempre.
San Francesco di Assisi chiamava la povertà, Madonna
povertà. E da vero cavaliere medievale della fede serviva
Madonna povertà con tutto se stesso.
Cosi don Roberto serviva, non per un dovere, ma per un
Amore.
Don Andrea Messaggi
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Enrico Bianchi
Cari amici Albatesi
(non Comaschi vero perchè voi siete giustamente campanilisti)
Vi scrivo con piacere queste brevi righe, chiestemi dal
vostro capogruppo Tiziano, per ringraziarvi di essere
sempre disponibili alle necessità altrui, sempre pronti a
rispondere anche alle richieste della Sede Sezionale
(ricordo benissimo l’intervento fatto e finito in due intense giornate di frenetico lavoro sotto il sole per la pulizia
del vostro cimitero; ricordo l’accompagnamento delle
scolaresche della Venini in val basca ed altro che tuttora
fate senza clamore).
Non ostante l’età (45 + 90 secondo l’ultimo manifesto
che mi avete inviato) devo dire che li portate molto bene.
Quando vengo da voi (ultimamente mi è capitato spesso)
mi sento come a casa, ed a volte sento (sentivo) anche il
profumo di casa (antecovid ovviamente).

Enrico Gaffuri
TRENTACINQUE DI CUI NOVE
Che strano titolo, ma è esattamente la sintesi della mia
vita associativa in Sezione.
Trentacinque anni in Consiglio, di cui nove col ruolo di
Presidente, quasi metà della mia vita.
E’ comunque un periodo che mi ha arricchito, perché mi
ha permesso di conoscere tante persone di ambienti diversi, tanti rappresentanti delle Istituzioni e tante realtà
sparse sul territorio comasco.
E questi trentacinque anni mi hanno fatto conoscere bene, anzi benissimo, tutti voi Alpini, fino al punto di poter
tracciare quasi una radiografia, o meglio ancora, un cardiogramma.
Esattamente un cardiogramma, perché il motore che vi
tiene costantemente in moto è proprio il cuore, inteso
come organo fisico e soprattutto come sede dei vostri
sentimenti, del vostro amore.
Quella dell’Alpino è una vita d’amore, che si manifesta
secondo le necessità del momento.
In questi anni vi ho osservati mentre praticavate l’amore
in mille forme diverse e, pur conoscendovi bene, ho continuato a stupirmi della vostra tenacia.
L’amore per l’ambiente, che tante volte avete difeso e
curato con impegno, fatica e attenzione.
L’amore per le persone, che non avete mai smesso di
aiutare, assistere e soccorrere in tante circostanze diver
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Siete una bella compagine e credetemi, io che giro, e giravo anche con Chicco, parecchio tra i gruppi vi faccio
davvero i complimenti di cuore. Ho poi un ricordo indelebile della vostra sede: nel 2010 esattamente il 4 dicembre i Crodaioli, dopo aver cantato nella Basilica di San
Fedele in Como, invitati al Albate dal vostro musicologo
Piergiorgio ( un po’meno “zoppetto” rispetto a questi
tempi) nell’intervallo di un ottimo risotto, cantarono gli
auguri di buon compleanno a mia moglie Stefania che
proprio in quel giorno entrava negli “Anta”: gli auguri
cantati dai Crodaioli penso che non siano cosa di tutti i
giorni!
Non dimentico poi che sempre il vostro musicologo, allor
in grande forma (anno 1968) mi accolse in quel di Malles
Venosta io fresco sergente AUC e lui prossimo al congedo da Sottotenente. Adesso che per la nostra Sezione è
finito il periodo del Susa possiamo gridare,. viva il Tirano, vero Piergiorgio?
Tanti auguri a tutto il gruppo Alpini di Albate e …....
continuate cosi.
Enrico Bianchi
se. Dalle grandi emergenze nazionali, alle più modeste
necessità locali; dall’aiuto ai singoli, fino all’aiuto a Enti
vari, voi non vi siete mai tirati indietro. Voi c’eravate.
L’amore per i giovani, ai quali continuate a dedicarvi con
la speranza di diventare i buoni esempi da imitare.
I giovani ai quali affideremo l’Italia di domani.
L’amore per la Patria, per la sua cultura, per le sue tradizioni e per la sua Storia.
Soprattutto l’amore per chi quella Storia l’ha scritta col
sacrificio della vita, i nostri Caduti, che gli Alpini non
dimenticano mai di onorare, ricordare e celebrare.
Ecco, in voi ho osservato e apprezzato tutti questi aspetti,
che fanno di voi il modello del bravo cittadino. E il fatto
di essere il vostro Presidente mi ha sempre fatto provare
orgoglio e mi ha spinto ad affrontare i miei compiti con
impegno, mettendocela tutta.
Però siete proprio voi i veri e grandi artefici dei grandi
successi della nostra Sezione, veramente stimata sia in
campo associativo, sia nell’ambiente civile.
Finito il mio compito, sono tornato a casa con un grande
bagaglio di bei ricordi e di questo vi sono grato, perché
non c’è giorno senza che mi venga in mente qualcosa a
cui pensare con molto piacere.
Vi ringrazio con tutto il cuore e vi auguro tutte le cose
belle che meritate pienamente.
Ancora una volta vi lascio con un bel viva l’Italia, viva
gli Alpini e viva lo splendido Gruppo di Albate, sempre
all’altezza della situazione.
Un abbraccio.
Chicco

Flavio Pedretti
Carissimi Alpini e Amici del Gruppo di Albate, scrivo
questo mio saluto ancora come consigliere della sezione
Ana di Como rinnovato nell’assemblea svoltasi il 20
Giugno 2020 presso il Parco di Villa Guardia.
Come ricorderete nell’anno 2019 ho lasciato il mio incarico di consigliere di zona, come da nuovo regolamento
sezionale, all’amico Alessandro Clerici che già tutti conoscete per essere il capogruppo del Gruppo di Como
Centro.
Rientro in consiglio dopo un anno “sabbatico” e dopo l’
invito del neo eletto Presidente Bianchi a rientrare.
L’ho fatto volentieri anche se, il nuovo regolamento sezionale approvato qualche anno fa, aveva lo scopo di
rinnovare il consiglio con nuovi alpini.
Un ricambio c’è certamente stato, anche con il passaggio
al nuovo Presidente Bianchi che ha preso il posto di Enrico Gaffuri che tanto ha dato alla nostra sezione.
I tempi che viviamo , e che tutti speriamo cambino presto e si possa tornare alla “normalità” , hanno rivoluzionato la nostra vita. E anche noi come Associazione ci
siamo ritrovati a ricercare nuove formule per continuare,

nel contesto delle nuove regole, nuove attività. Ma la
pandemia non ha certo fermato la nostra voglia di fare
all’ interno delle nostre Comunità. Alcune attività sono
state chiaramente sospese ma, altre sono nate come esigenze della pandemia sempre con il nostro Cappello in
testa e con tanta Solidarietà per tutti.
A tutti i vecchi e specialmente nuovi Consiglieri, faccio
gli auguri , per tanto lavoro nel nostro motto “Ricordare
i morti….aiutando i vivi”
W gli Alpini
.
Flavio Pedretti
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Primo settembre 2020: emozione infinita ed indescrivibile vedere le scuole animarsi nuovamente di vita.
Docenti, collaboratori scolastici, 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 molto impegnativa.
Abbiamo dovuto acquistare tanto materiale: mascherine,
visiere, guanti, detersivi, sapone, gel…., ma abbiamo anche dovuto riorganizzare spazi, orari, attività, predisporre
regolamenti.
Abbiamo passato mattinate intere misurando con il metro
le distanze all’interno delle aule, per essere sicuri che ci
fosse sempre almeno 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
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collaboratrici, un paio di amministrative e un collaboratore scolastico.
La riorganizzazione del mobilio era impegnativa, le forze
pochissime… per fortuna abbiamo trovato l’aiuto del
gruppo Alpini (sezione 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.
Quello che però, purtroppo, è stato subito chiaro nelle
settimane a venire, è che non tutti si sono fatti trovare
pronti al primo di settembre… e infatti:
- è stato difficilissimo trovare il personale: mai come
quest’anno le nomine sono state lente e piene di incertezze. Persone che prendevano servizio il 14 settembre che il
18 sera mandavano una mail per dire che il mattino dopo
non ci sarebbero più state per prendere servizio in
un’altra scuola… con enormi conseguenti difficoltà organizzative: perché non si è pensato, per quest’anno, a un
sistema di reclutamento più snello ed efficiente?

- ATS tra il 10 e il 28 settembre ha cambiato 5
volte il protocollo per la gestione dei casi sospetti o confermati di Covid -19, generando
molta confusione per tutti, anche per gli stessi
medici e pediatri di base.
E già a inizio ottobre ha dimostrato di non essere più in grado di seguire i casi confermati e i
conseguenti tracciamenti, lasciando i dirigenti
scolastici totalmente soli nella gestione delle
quarantene delle classi: perché non si è pensato
per tempo ad istituire protocolli chiari da far
seguire ai dirigenti scolastici in modo da organizzare meglio le forze di ATS?
E’ 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 nostro Paese, ma
occorre che tutti, come gli Alpini, siano pronti a
dimostrare 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.
Prof.ssa Lucia Chiara Vitale
Dirigente Scolastica
Buongiorno a tutti!
Premettendo che non ho mai scritto un articolo e che non
sono di tante parole, il mio discorso sarà semplice e conciso.
Qualche settimana fa ho ricevuto una chiamata dove mi
veniva chiesto cosa avessi da fare il sabato successivo e,
ovviamente, essendo “rinchiuso” in casa a causa della
pandemia, rispondo che sarei stato libero e a disposizione
per qualsiasi evento.
Non avrei mai potuto dire di NO alla persona che mi chiedeva aiuto.
Non perché fosse il Capogruppo degli Alpini, ma semplicemente perché era mio zio
Tiziano, al quale sono molto legato.
Il lavoro da svolgere era semplice: si trattava di sostituire i vecchi banchi presenti nella scuola del paese con quelli nuovi con le
rotelle.
In poche ore, insieme ad altri volontari, giovani e meno giovani, con le dovute precauzioni del caso, abbiamo portato a termine
l’incarico assegnatoci.
Oltre ad essere stato di aiuto con un piccolo
gesto, ho avuto la possibilità di rincontrare
qualche amico che non vedevo da tempo.
Il Covid19 ha penalizzato le nostre vite,
non siamo più liberi di ritrovarci per una

serata insieme, in allegria.
La scuola è chiusa, solo didattica a distanza, niente più
contatti, niente più risate e divertimento, stop allo sport,
agli allenamenti………
Quindi sono io che ringrazio gli Alpini di Albate per avermi fatto tornare alla normalità anche se per poche ore.
Alessio
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Quanto è cambiato il mondo (per tutti, indipendentemente dalle situazioni concrete e dalle coordinate di pensiero
nelle quali ciascuno di noi si trova a vivere il tempo di
questa pandemia) nei sei mesi che separano l’articolo con
cuiManuel Principi su L’Alpino di febbraio raccontava
l’annuale pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria del
Monte, con cui la nostra sezione di Varese ricorda la battaglia di Nikolajewka, da quello in cui Enrico Gaffuri,
con la delicatezza e la profondità che lo contraddistinguono, dava voce alla sua - e nostra! - nostalgia per
l’esperienza della montagna condivisa nei nostri raduni.
Quanto sembrano lontane, dopo pochi mesi, e quanto
desiderio suscitano nel cuore le immagini dei giorni nei
quali si poteva marciare vicini e condividere anche fisicamente l’amicizia e la convivialità che sono parte integrante del nostro vivere associativo. È sotto il segno della
nostalgia, quindi, che nasce questo articolo, nuova tappa
delle nostre gite -ora più che mai virtuali- tra i Sacri
Monti della Lombardia,in attesa di tornare a poterci muovere liberamente e serenamente, di poter condividere la
bellezza, la ricchezza culturale e la suggestione spirituale
di questi luoghi.

Il Sacro Monte di Varese si estende lungo le pendici del
monte Orona (o Monte di Velate), nel territorio del Parco
regionale Campo dei Fiori. Come per gli altri Sacri Monti, anche questo sorge in un ambiente naturale di rilevante
interesse paesaggistico, tra i grandi boschi di faggi, castagni e noccioli tipici delle Prealpi varesine, a testimoniare
l’antica consapevolezza del profondo legame che intercorre fra la bellezza della natura e la vita spirituale.
La memoria del monte quale luogo di fede risale, sospesa
tra storia e leggenda, al IV secolo d.C., al tempo di
sant’Ambrogio che avrebbe fatto costruire, nel luogo dove oggi sorge il santuario, una cappella quale ringraziamento per la vittoria contro l’eresia ariana. Certa è invece, documentata anche dai resti della cripta, l’esistenza di
un santuario romanico, costruito forse su un precedente
edificio altomedievale. La presenza in questa struttura di
un nartece, un portico per accogliere i fedeli, testimonia
un flusso di pellegrini che nel tempo fece del santuario il
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centro attorno al quale progressivamente si aggregò quello che sarebbe diventato il borgo di Santa Maria del
Monte. Nella seconda metà del XV secolo il santuario è
ormai insufficiente ad accogliere i pellegrini e viene
quindi ricostruito, pressoché integralmente, nel 1472, su
disegno dell’architetto Bartolomeo Gadio. È un’opera
importante, fortemente sostenuta dal duca di Milano Galeazzo Maria Sforza. La piccola cappella diventa una
chiesa con tre navate e tre absidi, e la decorazione
dell’interno vede la partecipazione di numerosi artisti di
area milanese, tra i quali vanno ricordati due illustri intagliatori: il Maestro di Trognano, autore dei pannelli lignei che ornavano l’altare maggiore, e Andrea da Milano, autore del gruppo scultoreo raffigurante l’Adorazione
dei magi tuttora presente nel santuario.
Sempre alla seconda metà del XV secolo risale un altro
evento fondamentale nella storia del Sacro Monte. Le
beate Caterina da Pallanza e Giuliana da Busto Arsizio,
divenute poi fondatrici dell’Ordine delle Romite ambrosiane, si ritirarono in un romitorio adiacente al santuario
per condurre una vita di preghiera. Altre giovani si unirono a loro, e nel 1474 papa Sisto IV concesse alla comunità di erigere un monastero nel quale vivere, seguendo la
Regola di Sant’Agostino e le Costituzioni dell’Ordine di
Sant’Ambrogio ad Nemus. Sul finire del XVI secolo le
monache realizzeranno, all’interno del perimetro claustrale, alcune cappelle dedicate alla Passione di Cristo,
popolate di statue policrome. Sarà proprio una delle romite del monastero, suor Maria Tecla Cid, a concepire
all’inizio del XVII secolo l’idea di un percorso che, oltre
a rappresentare un più agevole collegamento tra la pianura di Varese e il monte con il santuario e il borgo, potesse
offrire ai pellegrini il conforto di soste e l’occasione di
meditare sui misteri del Rosario. La recita del Rosario,
codificata nella forma attuale da Pio V nel 1569, era diventata sempre più popolare, in particolare come recitazione collettiva nei riti processionali, dopo la battaglia di

Si comprende così quanto dovesse apparire desiderabile e
urgente che le numerose processioni al santuario di Santa
Maria potessero svolgersi unendo alla successione ritmica delle preghiere momenti di sosta nei quali meditare di
fronte ai Misteri raffigurati plasticamente nelle cappelle.
L’idea di sr. Maria Tecla trovò un fondamentale appoggio ed un infaticabile sostegno organizzativo nel padre
cappuccino Giovanni Battista Aguggiari, che seppe coinvolgere nell’impresa alcune famiglie della nobiltà milanese come i Litta, gli Omodei e i Carcano, ma anche le
comunità dei fedeli di numerosi paesi su un ampio territorio circostante.
Significativamente, fu proprio Fabbrica del Ss. Rosario
il nome con cui il progetto, nel 1604, prese avvio con la
convocazione dell’architetto Giuseppe Bernascone, detto
“il Mancino”, per il progetto delle cappelle e del percorso
scenografico lungo le pendici del monte. Quattrodici cappelle, divise come i Misteri in gruppi di cinque, separati
tra loro da archi trionfali e fontane per il ristoro dei pellegrini. La quindicesima cappella, come abbiamo visto al
Sacro Monte di Ossuccio, è la chiesa del Santuario, nella
quale si venera Maria incoronata Regina del cielo.Il Bernascone si dimostrò un vero regista, capace di visione di
insieme e di coordinare le maestranze e i numerosi artisti
coinvolti.
Tra questi ricordiamo solo i più importanti: per gli affreschi delle cappelle i Pier Francesco Mazzucchelli detto il

Morazzone, Giovan Francesco e Giovan Battista Lampugnani; fu invece principalmente Francesco Silva, cui sono attribuite le sculture di ben dieci cappelle, Dionigi
Bussola, Cristoforo e Marco Antonio Prestinari, Martino
Retti, Carlo Antonio Buono. A Giovan Mauro della Rovere, ai Lampugnani, a Giovanni Paolo Ghianda e a Salvatore Bianchi si deve invece la fastosa decorazione del
santuario, realizzata con affreschi inquadrati da abbondanti stucchi barocchi.
La costruzione fu molto più veloce di quella degli altri
Sacri Monti e nei primi vent’anni i lavori procedettero
con una rapidità che ai tempi apparve miracolosa: nel
1623 tredici delle quattordici cappelle previste era già
stata terminata.
Dopo il 1610 i lavori furono oggetto del diretto e costante
interessamento del cardinale Federico Borromeo, che
nello stesso periodo sovrintendeva anche alla realizzazione del Sacro Monte di Orta e di quello di Arona. Nel
1612, dopo una visita pastorale, egli scrisse i Decreti che
disciplinavano, in modo anche a volte dettagliato,
l’esecuzione dei lavori, con particolare attenzione al programma iconografico, che doveva trasmettere attraverso
le immagini la dottrina cattolica così come si era definita
col recente Concilio di Trento.
Una visita al Sacro Monte di Varese non può dirsi completa senza i due musei che esso racchiude: il Museo del
Santuario, conosciuto anche come Museo Baroffio, che
custodisce oltre ad opere d’arte e arredi liturgici, la raccolta di dipinti di Giuseppe Baroffio Dall’Aglio e una
sezione d’arte del Novecento. La Casa Museo Pogliaghi
che raccoglie le eclettiche collezioni di Ludovico Pogliani, pittore e scultore, artefice della porta centrale del
Duomo di Milano.

Oltre al Viale delle Cappelle, un’altra modalità per raggiungere il santuario è la funicolare. Costruita nei primi
anni del XX secolo come parte della rete tramviaria di
Varese e riaperta nel 2000 dopo decenni di abbandono,
mostra ancora le strutture originali e regala scenografici
panorami sulla pianura.
Fratel Matteo Navoni
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…con la Penna puoi scrivere, volare e amare…
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
o ra ripo sa no n el Pa ra d iso d i Cant o re.
A tutti gli Alpini di Albate che da quarantacinque anni
lavorano insieme per il bene dell’ Associazione e per la
comunità di Albate, con lo sguardo rivolto al futuro, con
la mente e il cuore ben radicati nella Memoria.
A tutti gli Alpini d’Italia perché siano sempre portatori
dei Valori lasciati dai Padri nell’orgogliosa convinzione
di appartenere ad una grande famiglia, ad una Associazione unica al mondo.
.
Sono stati questi i pensieri che lo scorso 27 settembre
hanno accompagnato la cerimonia che il gruppo di Albate
ha vissuto per ricordare i suoi due anniversari: i 90 anni
del gruppo nato il 1 giugno 1930, purtroppo dissoltosi
durante la guerra; i 45 anni del secondo gruppo fondato il
28 settembre 1975. Una cerimonia obbligatoriamente
sobria per colpa del virus ma non per questo meno importante; un momento di memoria che, come dice il titolo,
ricorda. Una vita da Alpini iniziata il 1 giugno 1930 e che
continua ancora oggi sebbene in contesto sociale com.
pletamente diverso.

Proviamo a tornare con la mente a novant’anni fa e immaginare chi erano gli Alpini albatesi di quel tempo. Noi
del secondo gruppo del 1975 ne abbiamo conosciuti solo
due tra i nati a fine secolo ‘800: Filippo Auguadro che
nel 1930 fu il primo capogruppoe nel 1935 accompagnò
il gruppo alla Adunata Nazionale di Tripoli; e poi Luigi
Arnaboldi combattente sull’Ortigara; nei suoi discorsi
nominava spesso Cima 11 e Cima 12.
.
E gli altri? Probabilmente erano di età compresa tra i venti e i settant’anni, cioè nati tra il 1850 e la fine secolo
‘800, almeno tre generazioni. La prima di queste ha visto
la fondazione del Corpo degli Alpini nel 1872 ad opera
del capitano Giuseppe Perrucchetti (Cassano d’Adda, 13
luglio 1839 – Cuorgnè, 5 ottobre 1916).
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Della seconda possiamo pensare che qualcuno abbia
partecipato alla campagne di Eritrea del 1887 e del 1896;
altri ancora alla guerra italo-turca - nota anche come
guerra di Libia dal 29 settembre 1911 al 18 ottobre 1912,
nei roventi deserti africani.
.
Ma come mai gli Alpini in Africa? Nati per combattere
sui ghiacciai e sulle alte vette delle Alpi, per uno dei tanti
e curiosi scherzi della storia, ebbero il “battesimo del fuoco” in terra africana. E possiamo star certi che Giuseppe
Perrucchetti che all’epoca dei fatti era senatore, non avrà
lesinato in epiteti e “moccoli alpini” per dimostrare il suo
feroce disappunto di fronte a queste scelte sciagurate!
Tra i tanti canti degli Alpini uno è nato in Africa ed è
particolarmente struggente “ mamma mia vienimi incontro vienimi incontro a braccia aperte; io ti conterò le sto
rie che nell’Africa passò. Maledette quelle contrade quei
sentieri polverosi sia d'inverno sia d'estate vi si crepa dal
.
calor”.
La terza generazione – quella di fine ‘800 - di Alpini albatesi fu chiama a combattere nella Grande Guerra sul
fronte delle Alpi mentre la prima del ‘900 è quella di Albania, Grecia e di Nikolajewka.

Dopo la scomparsa del gruppo del 1930, bisognerà aspettare fino al 1975 per ritrovare ad Albate un nuovo gruppo
di Alpino regolarmente iscritto alla Associazione Alpini.
Nel quale gruppo sono confluiti i reduci della guerra ’40
– ’45, quelli nati dagli anni ‘30 in avanti.
Fino alla generazione che per ultima indossò il cappello
con la penna nera prima della sciagurata legge che ha
sospeso il servizio militare obbligatorio.
.
Il gruppo del 1975 è cresciuto nel quarantacinque anni
trascorsi fino a diventare importante nella Sezione Ana di
Como nella comunità albatese. Tali e tante attività sono
state fare da rendere impossibile stilare un elenco preciso.
E’ più logico indicare quali dovrebbero essere le finalità
più importanti dell’ Ana.
Oggi più che mai questa associazione nata nel 1919, deve
diventare l’Alfiere di un movimento che ripristini e rinnovi nei cittadini i valori che in essi si sono affievoliti:
valori di eticità, di solidarietà, di onestà, di rispetto verso
la bandiera nazionale e verso le Istituzioni della Repubblica, di recupero delle virtù civili, militari, culturali e
religiose.
.
E ci piace chiudere questa breve sintesi dedicata ai due
gruppi alpini di Albate ricordando quanto scrisse Mariolina Cattaneo del Centro Studi Ana nel 2015 come introduzione al libro“Alpini ad Albate – 80 anni di storia – 40
anni di presenza”.
.
“Queste le tappe – scrive Mariolina – in mezzo a tante

attività, tanti volti, molti dei quali non ci sono più, eppure hanno saputo lasciare un’impronta che non si cancellerà mai. Un insegnamento, un ricordo, motore di questa
meravigliosa realtà, scolpita dai veci e rinvigorita dai
bocia che continuano a mantenerla attiva e che sapranno
garantirle un meraviglioso futuro dando continuità alle
molte cose fatte: la storia della sede, le Madrine, i gemellaggi; la solidarietà delle adozioni a distanza,
l’appuntamento annuale con la Colletta Alimentare e
ancora le donazioni benefiche in favore di enti e delle
associazioni locali. Epoi il costante mantenimento del
verde del quartiere; leattività nelle scuole in mezzo ai
ragazzi, il mondo multimediale e i mezzi di comunicazione per coinvolgere, divulgare, condividere. E più di tutto
i momenti riservati al ricordo dei Caduti, all’inesauribile
eredità che ci hanno trasmesso e che resta il patrimonio
più importante. Insomma c’è una quotidianità, quella del
fare, silenziosa e costante capace di migliorare una comunità. Memoria, solidarietà e condivisione sono le tre
componenti d ella grande Famigl ia alpina.
Perché, come dice uno dei tanti striscioni che sfilano alle
Adunate Nazionali:”
.
Con la Penna puoi scrivere, volare e amare”.
Lunga vita all’Associazione Nazionale Alpini!
Lunga vita al Gruppo Alpini di Albate!
Piergiorgio Pedretti
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UNIVERSITA’ DELLA MONTAGNA
La Scuola Militare Alpina fiore
all’occhiello dell’ Esercito Italiano e, specificatamente delle truppe alpine, è riconosciuta da tutti gli Stati del mondo per il suo
valore intrinseco non solo alpinistico.
Subito dopo la prima guerra mondiale,
sorse la necessità di costituire una scuola militare di alpinismo come conseguenza dello sviluppo delle operazioni
belliche in contesti montani.
Interprete delle esigenze di creare una scuola militare di
alpinismo, fu di un ufficiale di complemento degli alpini,
il Maggiore Umberto Balestrieri, che in una relazione
sullo addestramento tecnico-alpinistico , in un congresso
dell’ANA a Torino, l’ 8 novembre 1924, evidenziava,
dopo l’esperienza della guerra, come gli alpini non potevano esimersi all’obbligo di essere anche alpinisti.
Nell’estate del 1933, il Capitano Giorgio Fino presentò
all’ Ispettore delle truppe alpine, il Generale Celestino
Bes, una dettagliata relazione in cui si ipotizzava un progetto di una scuola di alpinismo al fine di creare reparti
specializzati in imprese di eccezionale difficoltà.
Il Provvedimento di istituzione fu firmato a Napoli il
22/12/1933 dal Re Vittorio Emanuele III° e il 9
gennaio1934 viene costituita la Scuola Centrale Militare
di Alpinismo.
Il suo motto suggerito nel 1935 dal Sottosegretario alla
guerra, Generale Baistrocchi è:“ ARDISCI E CREDI “.
Il precedente motto:
“ARDISCI E SPERA “ ricordava quello inciso sulla Bandiera regalata dalla Regina Margherita di Savoia Duca
degli Abruzzi in seguito alla conquista, nel 1906, dei “sei
monti” che compongono il sistema del Ruwenzori al confine fra Uganda e Zaire.
La notizia sua della costituzione venne accolta con entusiasmo da l’opinione pubblica. Lo stesso Pontefice Pio
XI , Papa Achille Ratti, grande appassionato di montagna, inviò un telegramma augurale.
L’Ispettorato incaricò il capitano Fino di reperire in Ao-
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sta un idoneo edificio. La scelta cadde sul Castello Jocteau sulla collina Beauregard che sorge ai margini della
città di fronte al massiccio dell’ Emilius.

Il castello fu fatto costruire nel 1907 dalla Contessa Candida Jocteau Bombrini, moglie di Charles-Albert Jocteau.
Il nome del Castello divenne più tardi “ Duca degli Abruzzi” e ancora “Generale Cantore”. Fu dotato di una
palestra naturale di roccia in modo che gli Allievi della
scuola potessero allenarsi e perfezionare le loro tecniche
di arrampicata, sotto la guida dei migliori alpinisti del
momento e, quindi dotare le truppe alpine di comandanti
molto preparati alle attività da esperirsi in montagna.
In quegli anni il Comitato Olimpico Internazionale aveva
tralasciato di inserire nella precedente Olimpiadi la gara
dimostrativa delle pattuglie militari, di fondo la inserisce
nel programma di quella del 1936 a Garmisch.
La Scuola, quindi, allo scopo di partecipare alla suddetta
gara, costituisce un “Nucleo Preolimpico”.
Il 14 febbraio 1936, dopo una estenuante lotta sul filo dei
secondi, la pattuglia Italiana ebbe la meglio su Finlandia
e Svezia, così aggiudicandosi l’ambito trofeo.
Dopo questo alloro, altri prestigiosi ne seguirono, uno su
tutti, il Trofeo Mezzalama. Nel 1940 allo scoppio della seconda guerra mondiale, i Battaglioni della Scuola: Monte Bianco e Duca degli
Abruzzi, furono inviati a presidiare i valichi al
confine con la Francia.
Più tardi, cessate le ostilità sul fronte occidentale, quei Battaglioni vennero sciolti e istituito
il Battaglione Alpini Sciatori Monte Cervino,
formato da volontari provetti sciatori e scapoli. Circa un anno dopo, il Monte Cervino e un
altro Battaglione simile, il Monte Rosa, partirono per le campagne di Albania e Russia.
L’8 settembre 1943, la Scuola seguiva il tragico destino di tutte le altre unità sciogliendosi.

LA RINASCITA
Trascorso il nefasto periodo bellico, nel quadro della riorganizzazione delle Forze Armate, lo Stato Maggiore
dell’Esercito con circolare del 1° luglio 1948 disponeva
la ricostituzione della SMALP.
L’inaugurazione avvenne il 22 agosto 1948. Con un nuovo distintivo. Il distintivo raffigura : una piccozza, uno
sci da fondo e la parete sud del Cervino vista da Breuil.
Il 1° gennaio 1950 lo SME istituisce presso la Scuola
Militare Alpina il”Nucleo speciale Sciatori” ad indirizzo
agonistico con sede presso la Caserma Luigi Perenni, a
Cournayeur.
Il 1° settembre 1950 la Scuola assume un nuovo aspetto
organico e, il 2 febbraio 1951, il nuovo Gruppo Addestramento (Esploratori) ha sede alla Caserma Monte Bianco a
La Thuile.
Nel1953 presso la Caserma “F. Chiarle” in via Saint Martin de Corléans iniziarono i primi Corsi degli Allievi Sottufficiali di Complemento, ai quali si aggiunsero nel 1964
quelli per gliUfficiali.
Di conseguenza il Reparto Allievi Sottufficiali di complemento, A.S.C. si trasforma in Battaglione A.U.C. –
A.S.C.
Bruno Faverio
Caserma ex Chiarle ora Cesare Battisti. I corsi di addestramento degli Allievi cessarono nell’anno 2000 al seguito della
sospensione del servizio di leva obbligatorio. Nel 1971 fu inserito nella Scuola uno Squadrone Elicotteri.
Nel 1975 la Scuola viene insignita della Medaglia d’Argento al Valor Civile, a seguito degli interventi più volte effettuati in favore delle popolazioni civili.
Nel medesimo anno, venne inserito nell’organico dell Scuola, il Battaglione Aosta, come unità di supporto dimostrativo
ai Corsi degli Allievi.
Nel 1998 la Scuola passa alle dipendenze del Comando Truppe Alpine; di quello che fu il 4° Corpo d’Armata Alpino, e
assume la nuova denominazione di: “Centro Addestramento Alpino”.
Bibliografia: Storia degli Alpini. Ediz. Cavallotti - Gribaudo
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Per farla breve: per addivenire a una forma giuridica cui
intestare la proprietà fu costituita una società cooperativa
chiamata Famiglia Verde Società Cooperativa; nome che
mantenne fino al 2004 quando fu cambiato in Gruppo
Alpini Albate Società Cooperativa Circolo Cooperativo.
Fin qui la storia. A titolo di completezza, vanno aggiunte
tre considerazioni:
La prima: i costi di gestione della società fino al 2004
erano sostenibili.
La seconda: anno dopo anno la società, per decisione
dei consigli di amministrazione che si sono succeduti, ha
assunto a sé la gestione della totalità delle attività.
La terza: negli ultimi quindici anni i costi di gestione,
colpevoli anche i continui cambiamenti delle leggi sulle
società cooperative, sono lievitati in modo pesante.
Tale è la situazione da far pensare seriamente a qualche
soluzione alternativa con l’obbligo però di mantenere in
vita la società che continuerebbe ad avere in capo la proprietà dei locali.
L’idea corrente sarebbe quella di “svuotarla” di tutte le
altre attività del gruppo che presumibilmente potranno
essere inserite in una entità di Terzo Settore col nome di
Gruppo Alpini Albate.

IL PASSATO CONSOLIDATO
E UN IPOTESI PER IL FUTURO
Per capire bene questo articolo occorre fare un breve
excursus storico. Subito dopo l’inaugurazione del gruppo
avvenuta il 28 settembre 1975 ci fu la possibilità di avere
in affitto i locali che in seguito sarebbero diventati la
nostra sede.
Difficile spiegare in che condizioni si ritrovavano; erano
talmente fatiscenti e malmessi che la prima idea fu di
soprassedere; poi in assenza di alternativa fu stipulato un
contratto d’affitto con il proprietario (Emilio Guarisco
ndr) e furono quindi eseguiti pesanti lavori di manutenzione. Finalmente il gruppo ebbe la sua sede.
Ma ecco che dopo otto anni arriva una sorpresa: ci fu
comunicato che, non disponendo il proprietario di risorse
sufficienti a ristrutturare l’intero immobile, l’unica alternativa possibile che gli rimaneva era di vendere in toto il
complesso.
E così noi avremmo dovuto rinunciare ai locali dopo
aver speso una cifra significativa per la loro ristruttura.
zione.
Fu allora che balenò l’idea di trovare un modo che fosse
accessibile alle nostre capacità finanziarie per acquistare
i locali.
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Analizziamo brevemente cos’è
il Terzo Settore chiamato anche
Terzo Sistema, Non profit, Non
a scopo di lucro, Non governativo, Non imprenditoriale.
Queste sono alcune delle espressioni per identificare tutte
quelle realtà che all’interno del
sistema socio - economico italiano si collocano a metà tra
Stato e Mercato.
Istituzioni che non sono riconducibili né all’uno né all’altro.
Soggetti organizzativi di natura
privata volti a produrre beni e
servizi di pubblica utilità.
Negli ultimi vent’anni, in Italia
così come in Europa, si assiste
ad un risveglio della società civile organizzata e allo sviluppo del Terzo Settore, a seguito di importanti processi
di trasformazione sociale, politica e culturale. La crisi
del welfare state, infatti, ha costretto gli Stati e le società
dei Paesi cosiddetti avanzati a rivedere priorità e modalità di erogazione dei servizi sociali.

Il settore delle imprese ha subito e continua a subire trasformazioni.
Il mondo del non profit cresce e si diversifica.
Le realtà del Terzo Settore hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali: l’assenza di scopo di lucro,
che si traduce nell’obbligo di reinvestire gli utili nelle
attività istituzionali e la natura giuridica privata.
Operano in numerosi settori: assistenza sociale,
sanità, cultura, sport, cooperazione internazionale, istruzione e ricerca, ambiente, sviluppo
economico e sociale, promozione e formazione
religiosa, promozione del volontariato, protezione civile.
Quindi adatto anche a gestire le attività di un
Gruppo Alpini.
.
Senza entrare in troppi particolari il futuro assetto del gruppo potrebbe essere costituito da
due elementi entrambi giuridicamente riconosciuti come ad esempio:
il primo elemento mantenere la società cooperativa con l’unico scopo di sostenere la proprietà immobiliare;
il secondo elemento trasferire tutte le rimanenti attività in una entità di Terzo Settore da costituire appositamente.
.
Al momento in cui scriviamo tutto questo è una
semplice ipotesi in divenire perché la legiferazione del Terzo Settore è in fase di studio e
sarà oggetto di una direttiva europea.
Non se ne conoscono i tempi attuativi.
In ogni caso l’ipotetica scelta di cambiare assetto alla gestione del gruppo dovrà essere verificata in fase di progetto sulla base della convenienza.
Sarà presa in considerazione solo se si otterrà
una diminuzione significativa degli attuali costi
di gestione. In caso contrario rimarrà allo stato
di fatto.
Piergiorgio Pedretti
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45° / 90° Anniversario di fondazione del Gruppo Alpini
1 Giugno 2020 - 26 Settembre 2020
Quest’anno ricorreva il 90° Anniversario di fondazione e il 45° Anniversario di rifondazione del
Gruppo Alpini di Albate.
Abbiamo voluto ricordare, sempre
in osservanza con le disposizioni
anti-covid19 vigenti, questo momento recandoci ai Monumenti ai
Caduti di Trecallo e Albate, Onorando i nostri Caduti deponendo un
fiore e partecipando alla celebrazione della S. Messa
presieduta da parte di Don Luigi Savoldelli.

Attività per la Parrocchia S. Antonino
Estate 2020
Nel mese di luglio abbiamo
collaborato con la Parrocchia, e in particolare con
l’Oratorio, per l’attività del
Grest,
or gan izzan do delle uscite con i ragazzi
in Valbasca.

Riceviamo e pubblichiamo quanto ricevuto dal Consiglio della S.Antonino.
Oggetto: Ringraziamenti e Richiesta di Aiuto per attività di
ripristino locali scuola S.Antonino
Buona sera Tiziano, Volevo ringraziare te e la Sezione a nome
del Consiglio della S.Antonino per il lavoro svolto insieme a
Giuliano Fontana, sotto la guida del Don Luigi nel sistemare
l'alloggio del centro Parrocchiale. Questo ha consentito di
fornire un alloggio a una famiglia che aveva una difficoltà
abitative legate a uno sfratto esecutivo e che ha così potuto
iniziare una più stretta collaborazione con la ONLUS
S.Antonino e con la Parrocchia prendendosi in carico la custodia e la pulizia del centro parrocchiale.
Il Vostro lavoro ha permesso di concretizzare un opera di
solidarietà e integrazione che è veramente un segno tangibile
di Carità Cristiana.
Grazie perchè senza la forza senza eguali di voi Alpini, tante
idee magari anche nobili rimarrebbero sempre e solo tali
(idee).
Per Il CDA Francesco Bianchi

Su richiesta della Parrocchia e della S.Antonino
Onlus che gestisce la nostra Scuola materna, abbiano eseguito dei piccoli
lavori presso il centro
Parrocchiale nel mese di
agosto.
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“Serviens in SPE” - servire nella speranza
Settembre 2020

Festa della Madonna del Rosario
1 - 2 - 3 - 4 Ottobre 2020

La pandemia, che purtroppo continua, crea nuovi
“poveri e bisognosi. Noi come già sapete nel nostro piccolo, contribuiamo con una “colletta alimentare trimestrale” a favore della Conferenza S.Vincenzo di Albate,
con materiale alimentare che i Volontari
dell’Associazione distribuiscono a seconda delle necessita dei loro assistiti.
Ci è stato richiesto in questa
occasione 20 kg di zucchero,
4 kg di tonno, 3.8 kg di carne in scatola e 7 kg di caffè .
Se qualcuno come noi, volesse contribuire personalmente facendo la spesa, può
contattarci presso la nostra
sede.

.
Ciao Tiziano,
GRAZIE per la collaborazione per la Festa della Madonna del Rosario del1 - 2 - 3 - 4 Ottobre 2020.
Nonostante il periodo storico che stiamo vivendo e le
condizioni meteo solo in qualche momento favorevoli si
sono raggiunti gli obiettivi di dare un senso di preghiera
e comunitario alla
festa e mi pare anche un buon
risultato economico.
.
Ancora una volta
GRAZIE al Gruppo
Alpini di Albate.
Beppe.

Riunione Gruppi zona di Como e d’Intorni
17 Settembre 2020
Si è svolta nella nostra sede appena sanificata per la riapertura del 18 settembre, la riunione dei gruppi della
zona di Como e d’Intorni. Presenti il Presidente Enrico
Bianchi, il vicePresidente Silvano Miglioretto, il consigliere di Zona Alessandro Clerici, Mario Ghielmetti,
Flavio Pedretti, il direttore del Baradell Piergiorgio Pedretti e il Capogruppo Tiziano Beretta. Presenti i rappresentanti dei Gruppi di Como, Breccia-Rebbio, Civiglio,
Lipomo, Monteolimpino, Maslianico Rovenna, Moltrasio.
.
Dopo i saluti del Consigliere di zona e un minuto di silenzio in ricordo di tutti i soci e familiari deceduti, ha
preso la parola il Presidente ragguagliando sulla situazione associativa in questo periodo post-Covid19.
Dapprima il Presidente ha ragguagliato sulle attività di
solidarietà nate durante il periodo di lockdown, quali le
varie donazioni alle strutture sanitarie di Como per poi
parlare delle varie attività subordinate all’evolversi della
pandemia.
.
E’ stato ribadito da tanti presenti, l’importanza di riprendere le nostre abitudini anche come incontrarsi nelle nostre sedi, oltre che svolgere le attività associative.
L’incontro non poteva finire che con un brindisi, in attesa che le nostre attività, come la vita di tutti, possa ritornare presto alla normalità.

Serata gastronomica
17 Ottobre 2020
In osservanza con le nuove regole anti-Covid19 del periodo, volevamo comunque organizzare le nostre serate
gastronomiche che nei precedenti anni hanno avuto
grande successo. Il successo, visto le 250 razioni di brasato d’asino con polenta d’asporto preparate, è stato raggiunto. Un grande grazie a tutti i nostri amici che anche
in questa occasione hanno voluto deliziarsi delle prelibatezze dei nostri favolosi cuochi.

Colletta Alimentare 2020
Noi Alpini fisicamente non c’eravamo ma ….
Dal comunicato stampa del Banco Alimentare
Ancora una volta, nonostante le difficoltà del momento,
la Colletta Alimentare è stata il manifestarsi concreto di
una
solidarietà
operosa
e
costruttiva.
Nel periodo dal 21 novembre al 10 dicembre sono state
infatti donate 2.600 tonnellate di cibo, equivalenti a 5.2
milioni di pasti. Le donazioni sono state effettuate attraverso le card messe a disposizione da Epipoli, prezioso
partner di quest’anno, e disponibili nei 6.000 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, oppure facendo la
spesa online nei siti di Amazon e Esselunga.
Gli alimenti verranno consegnati nei prossimi mesi grazie al supporto logistico di Number1 alla Rete Banco
Alimentare che provvederà a distribuirli alle oltre 8.000
strutture caritative convenzionate, che sostengono circa
2.100.000 persone in difficoltà.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato con ogni
mezzo a questa particolarissima Colletta che ancora
una volta contribuisce all’operare quotidiano del Banco
Alimentare impegnato da oltre trent’anni nel tentativo di
rispondere al disagio di tante persone messe sempre più
in difficoltà dall’attuale crisi: sanitaria, sociale ed economica”.
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Anniversario della Vittoria,
Festa dell’Unità Nazionale e delle FF.AA
4 - 8 Novembre 2020

S. Messe
Aprile - Dicembre 2020

Anche i tradizionali appuntamenti di Novembre per noi
Alpini, in concomitanza della pandemia, hanno dovuto
trasformarsi in relazione alle nuove regole legislative.
La S. Messa Sezionale, che solitamene veniva celebrata
in Duomo, per le successive restrizioni è stata annullata.
La nostra Sezione ha pensato di invitare i Gruppi a celebrare una “S. Messa Sezionale a distanza” in ogni Parrocchia. Ed è quello che è successo ad Albate in data 8
Novembre.

Continuano, anche attualmente, le nostre presenze alle
funzioni delle celebrazioni delle S. Messe in parrocchia
aiutando nel controllo del distanziamento e della sanificazione della chiesa.

Manutenzione verde
Monumento di Trecallo
L'ex Capogruppo Giovanni Caspani, con l'aiuto del nipote, ha tagliato l'erba presso il Monumento di Trecallo
che purtroppo spesso risulta in condizioni di estremo
degrado.
L’Anniversario è stato ricordato posando una Corona e
Onorando i Caduti al Monumento di Piazza IV Novembre in forma privata da alcuni soci Alpini e Amici. Presente il nostro Gagliardetto e la Bandiera
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci della
Sezione di Albate che da anni viene custodita presso la
nostra sede.
Successivamente la S. Messa, presieduta dal Parroco
Don Luigi Savoldelli, è stata celebrata ricordando i Caduti di tutte le Guerre e i defunti del nostro Gruppo. A
fine cerimonia la lettura della Preghiera dall’Alpino da
parte del Capogruppo Tiziano Beretta.

Un fiore al cimitero
1 Novembre 2020
Come tutti gli anni, il giorno 1 Novembre che ricorda
tutti i Defunti, anche il nostro Gruppo si è recato nei cimiteri di Albate e Camerlata per deporre un piccolo fiore
in ricordo per i
nostri defunti
"andati avanti".
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Manutenzione verde
Valbasca
Dopo il completamente dei lavori di rifacimento del percorso salute da parte del Parco Spina Verde, sono ripresi
i lavori di manutenzione che il nostro Gruppo continua a
svolgere.
Non è mancata la nostra sorveglianza sul percorso, segnalando al Parco Spina Verde le problematiche come le
piante cadute o pericolose che l’Ente stesso, provvederà
alla rimozione.
Tanti i ringraziamenti che il nostro Gruppo riceve per la
manutenzione che effettuiamo in questo Paradiso verde
sempre più frequentato.

Donazione del Tricolore agli alunni
Giugno 2020
Nonostante la pandemia, il nostro Gruppo non
ha voluto interrompere
il tradizionale dono del
Tricolore agli alunni
delle classi terze che
quest'anno lasceranno
l'Istituto.
I tricolori sono stati consegnati in tre date diverse viste
l a n u o v e d i sp o s i zi o n i a n t i- Co v i d 1 9.
La donazione, nata nell’anno 2011 in concomitanza del
150° Anniversario dell'Unità d'Italia, vuole essere un
ricordo per questi ragazzi che dal prossimo anno frequenteranno Istituti al di fuori della nostra Comunità di
Albate. Il dono del Tricolore, vuole ricordare ai ragazzi
l'appartenenza alla più grande Comunità che è la nostra
Italia, ricordando i sacrifici degli innumerevoli giovani
Caduti durante la Grande Guerra, per donarci una Patria,
di cui tutti noi dobbiamo sentirci in Dovere di onorare.
Il nostro Gruppo ha donato il Tricolore anche alla nuova
Dirigente, Professoressa Lucia Chiara Vitale.
Il Gruppo Alpini di Albate rinnova i ringraziamenti a
tutti gli insegnanti
dell’Istituto comprensivo Como Albate per
averci dato la possibilità di essere ancora
“presenti fra i ragazzi
proponendo un piccolo contributo alla loro
formazione.

Il Pedibus
Racconta l’Alpino Luigi Belluzzi del Gruppo di Albate:”...quando una sera di luglio 2013 il Capogruppo
Giovanni Caspani mi chiese di affiancare Andrea Beretta nel servizio Pedibus per la scuola elementare Massimiliano Kolbe di Muggiò, non ebbi nessuna esitazione e
rispondere sì perché avevo capito immediatamente che
si trattava di un impegno di alto valore sociale…”.
Il Pedibus” - così è ufficialmente chiamato - è un servizio che prevede l’accompagnamento a piedi di scolari
a partire da un punto di ritrovo, fino alla scuola. E’ svolto da adulti volontari, accompagnatori, genitori e Alpini,
che tutti i giorni puntualmente lo svolgono di primo mat.
tino.
Il Pedibus permette ai bambini di socializzare tra loro
durante il cammino, di coltivare nuove amicizie e, cosa
importantissima, di raggiungere la scuola freschi e svegli, al contrario dei loro compagni accompagnati in auto
dai genitori che sovente arrivano a scuola addormentati e
impigriti.
.
Inoltre il Pedibus è un’ ottima opportunità per scambiare
quattro chiacchere tra i volontari sui fatti successi nella
giornata precedente o su argomenti tra i più disparati.
Insomma, il Pedibus è veramente una lodevole iniziativa
oltre che un’ esperienza unica per chi partecipa e lo ge.
stisce.
E’ ovvio che gli Alpini del gruppo di Albate non sono
stati a guardare. Chi ha potuto ha aderito con gioia e
con “spirito di sacrificio e di corpo". In realtà chi ha partecipato ha ricevuto in cambio amicizia e familiarità. I
bambini vedono nell'Alpino che guida il loro gruppo un
riferimento, una sicurezza e soprattutto una figura di
grande simpatia col quale giocare e scherzare nel pur
breve tragitto che li porta verso la scuola. Sono stati talmente contenti che un giorno hanno offerto loro un cartello che dice una sola cosa ma grandissima:
" Grazie Alpini“!
.
Sono tre gli Alpini di Albate che si sono avvicendati in
questo servizio; li elenchiamo in ordine di anzianità:
Andrea Ricetti, Andrea Beretta, Luigi Belluzzi.
A loro giunga il
r in gr aziamen to
sincero da parte
di tutti gli Alpini
di Albate, dei
genitori e degli
alunni.
.
Purtroppo il Covid 19 ha annullato anche questa
attività; chissà se
in un prossimo
futuro si riuscirà
a riprenderlo.
Lo speriamo tutti!
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.
vita e le attività della compagine affidatagli.
Onesto perché la sua vita è sempre stata impregnata di
questa virtù purtroppo andata perdendosi nei meandri
egoistici della società del benessere e del consumismo
sfrenato nella quale tutto sembra lecito.
Per molti anni ha svolto la professione di ragioniere
commercialista in modo irreprensibile; e questo rimane
– per fortuna insieme a quello di altri suoi colleghi - un
esempio luminoso per la città di
Como che ha visto recentemente un
fiorire di vergognose situazioni di
malaffari finanziari, di mazzette
date e ricevute, di alleanze trasversali con funzionari statali per ottenere in modo truffaldino sconti sulle pendenze fiscali e sanzionatorie
dei clienti.
.
Per molti anni ha fatto parte del
Consiglio degli Affari Economici
della parrocchia lavorando anche in
questo contesto con competenza e
.
generosità.
Giuseppe – Alpino – è stato iscritto
al Gruppo di Albate fin dai primi
anni della sua ricostituzione del
1975 ma, a causa dei suoi numerosi
impegni, non trovava il tempo di
frequentare la sede ma era puntualissimo a presentarsi in segreteria
ad ogni inizio d’anno per rinnovare
il bollino.
Anche da questo punto di vista è
stato un esempio, al contrario di
altri Alpini che regolarmente si
dimenticano di questo importante
gesto associativo e devono essere
rincorsi.
Adesso Giuseppe è salito in Paradiso per raggiungere la numerosa
schiera di Penne Nere albatesi che
l’hanno preceduto.
Di lui ci rimane, e non finiremo
mai di ringraziarlo, un fulgido di
vita vissuta mantenendo fede a due
valori irrinunciabili: l’ umiltà e
l’onestà.
.
Gli Alpini del gruppo di Albate
sono vicini alla moglie e ai figli
con profondo senso di cordoglio e
.
una preghiera.

UMILE E ONESTO
Così definiremmo la persona di Giuseppe Montorfano se
avessimo solo due parole a disposizione.
.
Umile perché nei suoi molteplici impegni non ha mai
fatto pesare le sue capacità ma ha sempre voluto essere
uno tra tutti, ascoltando, dando consigli, accettando con
attenzione le diverse idee nel desiderio, mai dimenticato,
di giungere a decisioni condivise e rendere più serena la

Gli Alpini del Gruppo di Albate
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RESPONSABILITA’ E INTELLIGENZA
AL SERVIZIO DEGLI ALTRI
Giuseppe Montorfano arrivava tutte le sere in Oratorio
con la giacca sottobraccio e la sua cartella di cuoio.
Da presidente dell' US Albatese, la società sportiva che
di quel luogo é una delle espressioni, si é sempre sentito
responsabile; chiedeva le novità della giornata, firmava i
documenti che gli venivano consegnati; poi condivideva
il problema quotidiano e indicava una sua proposta per
.
la soluzione.
Ha fatto questo per diciotto anni, una storia quasi infinita; lo ha fatto con tanta responsabilità, intelligenza, amore e quel tocco di classe che lo ha sempre contraddistinto.
Tocco di classe che tante persone gli riconoscevano anche sul lavoro; un apprezzato studio di ragioneria che
aveva costruito negli anni; il valore del lavoro, sempre
portato avanti con impegno, volontà e - da sottolineare con la massima correttezza, cosa rara di questi tempi.
E' stato un presidente sempre presente, apprezzato; con
lui al vertice, l'US Albatese, grazie anche ai tanti collaboratori e allenatori, ha raggiunto non solo ottimi risultati agonistici, ma soprattutto aggregativi ed educativi, per
mantenere fede alla missione più importante di questa
compagine oratoriana.
.
E poi le tante manifestazioni organizzate che hanno coinvolto società sportive della città e della provincia; esempio fra tutti il Torneo in ricordo di Gigi Meroni con
la partecipazione di tante squadre; la realizzazione del
Murales al Campo Meroni di Vittorio Mottin, purtroppo
andato distrutto; e quella indimenticabile serata celebra-

tiva in Biblioteca con Sandro Mazzola, Nando della
Chiesa e il film del duo Pedretti-Caironi che tanti ancora
oggi ricordiamo.
.
Momenti di felicità per tanti ragazzi e tante persone. In
oratorio, sotto la sua presidenza, sono da ricordare
l’illuminazione del campo a undici e l'impianto di irriga.
zione.
Nella nostra Comunità il suo impegno é sempre stato
notevole; era membro attivo nel Consiglio degli affari
economici della Parrocchia; una voce attenta e generosa.
Poi tanti altri valori tra i quali quello della famiglia peccato andarsene proprio adesso con i nipoti che stanno
diventando grandi – e quello dell'amicizia.
Penso che tutta Albate gli volesse veramente bene e lo
.
stimasse.
Personalmente avevo diverse visioni sulla vita sociale e
sulle sue soluzioni; lui era del Milan, io dell'Inter, quindi
tante differenze di colore anche nello sport, ma l'amicizia e il fine comune - quello del "servire” - ci ha fatto
condividere tanti giorni e anni.
.
La velocità con cui il Signore se l'ha voluto a sé dopo un
breve ma impegnativa sofferenza, ci invita a riflettere
sulla bellezza della vita per viverla al meglio condividendola con gli altri; l’essenziale è avere sempre la lan.
terna accesa.
Questo un mio personale ricordo che il Gruppo Alpini di
Albate, al quale Giuseppe era iscritto, mi ha chiesto.
Concludo, e penso che questo sia un pensiero condiviso
da tutti, ringraziando Beppe per tutto quello che ci ha
dato. Qui, noi, non lo dimenticheremo mai.
Luigi Nessi
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Carissimi Alpini e Amici del Gruppo Alpini
di Albate è trascorso un anno dalla mia nomina a Capogruppo, un anno “STRANO” comandato da un virus invisibile che ha stravolto la vita di tutti noi ma che, come sempre, ha
visto gli Alpini e Amici del Gruppo sempre in prima fila
a portare aiuto dove c’era e c’è bisogno come la vigilanza nei cimiteri, al mercato di Via Falciola, alle S. Messe,
alle S. Cresime, oltre ai vari traslochi dell’oratorio, la
pulizia del verde in Valbasca...
Un anno che però ci ha insegnato i veri valori della vita
come la famiglia, l’amicizia…
Ci manca lo stare insieme e come tutte le cose quando
vengono a mancare capisci la loro importanza.
Come ogni anno sta arrivando il Natale che è LUCE come quella che aspettiamo da quasi un anno e RINASCITA come la voglia che abbiamo di ripartire nella nostra
vita di tutti i giorni.
Vorrei ricordare tutte le persone che ci hanno lasciato in
questo “triste” anno con una preghiera e a tutti i loro familiari va la nostra vicinanza.
Ringrazio tutti gli Alpini e Amici, ai “bocia” (mi ha fatto
piacere vedere nuovi e giovani ragazzi partecipare alle
attività del Gruppo) che hanno risposto “presente” alle
varie chiamate che ci sono state fatte e auguro di cuore a
tutti loro, alle loro famiglie, a tutta la popolazione Albatese e alle varie Associazioni ed Amministrazioni comunali un sereno Santo Natale ed un felice Anno Nuovo.
Orgoglioso di rappresentarvi.
Un abbraccio (virtuale) dal vostro Capogruppo!
Tiziano
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1 GIUGNO 2020 - ALBATE
Ricorrenza Festa della Repubblica
5 LUGLIO 2020 - ALBATE
Ricorrenza 100 anni nascita della Sezione di Como
12 AGOSTO 2020 - ALBATE
Funerale socio Alpino Montorfano Giuseppe
26 SETTEMBRE 2020 - ALBATE
Ricorrenza 45°/90° fondazione del Gruppo
PRESENTE ANCHE
LA BANDIERA DEI COMBATTENTI E REDUCI
8 NOVEMBRE 2020 - ALBATE
Ricorrenza Festa dell’Unità d’Italia e delle FF.AA.
Santa Messa in ricordo dei Soci defunti del Gruppo
PRESENTE ANCHE
LA BANDIERA DEI COMBATTENTI E REDUCI
A causa dell’emergenza CORONAVIRUS
e dell’annullamento delle attività
il nostro Gagliardetto
ha sospeso parte delle uscite in programma.

Soci defunti
MONTORFANO GIUSEPPE
Socio Alpino
Lutti nelle Famiglie
ORSENIGO ANNA MARIA
Moglie del Socio Alpino Galmarini Gaetano
FAVERIO CARLA
Sorella del Socio Alpino Faverio Aurelio
Zia del Socio Amico Faverio Matteo
BRENNA FRANCO
Cognato del Socio Alpino Cappelletti Giulio
FILIPPETTO LUCIA
Cognata del Socio Alpino Bonfanti Antonio
BOSISIO CESARINA
Suocera del Socio Alpino Mora Marco
UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA

Matrimoni
Socio Alpino Tremari Andrea
con Daniele Federica
CONGRATULAZIONI E AUGURI

Anniversari di matrimonio
50° Socio Alpino Bulgheroni Cesare
con Cappelletti Marilena
CONGRATULAZIONI E AUGURI

Nascite
GIULIA
Nipote del Socio Alpino Lorenzato Paolo
BENVENUTA
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…Uno sguardo al futuro!

