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Domenica 23 maggio 2021

Riconsegna del
Ponte Vecchio
di Bassano,
il Ponte degli Alpini

Sul Ponte di Bassano là ci darem la mano,
noi ci darem la mano ed un bacin d’amor.
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EDITORIALE 

L’Ana avrà un futuro?

Recentemente in occasione di una 
cerimonia a Padova organizzata 
dalla Sezione Alpini di quella cit-
tà, il presidente Favero e il gene-

rale Berto, comandante delle Truppe Al-
pine, hanno pronunciato due discorsi in 
cui hanno tenuto ben alti i valori alpini. 
Tuttavia vi sono stati due passaggi che mi 
hanno lasciato perplesso: dice Favero “Gli 
Alpini ci sono e ci saranno sempre” men-
tre il generale invita a “Non mollare mai”. 
Se per la seconda espressione possiamo 
essere d’accordo, per la prima mi chiedo 
se il nostro presidente sia conscio che per 
noi Alpini non c’è futuro (so bene che lo 
sa, ma il suo entusiasmo, sempre messo 
in mostra nei suoi infocati discorsi, cela 
l’angustia che opprime lui e quanti di noi 
credono ancora nei nostri valori).
Ad avvalorare la mia pessimistica asser-
zione ci sono i numeri nella loro freddez-
za e le carte di identità nella loro spieta-
tezza: il calo degli iscritti è terribile. Nel 
2003 eravamo all’apice: 330 mila Alpini 
Doc, oggi siamo meno di 250 mila; gli Al-
pini in armi sono passati dai 29 mila ai 

È la preoccupazione di chi crede ancora nei nostri valori

Cesare Di Dato
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tempi della leva ai 9 mila circa di adesso, 
ufficiali e sottufficiali compresi.
Gli associati più giovani hanno intorno ai 
trentacinque anni, noi vecchi siamo or-
mai la massa: basta guardare gli alfieri dei 
gagliardetti quando, prima del Covid-19, 
ci riunivamo in belle e baldanzose riunio-
ni a tutti i livelli: tutti lupi grigi.
È avvenuto quello che è capitato al lago 
Aral in Uzbekistan: bloccati dai sovietici i 
due affluenti, i fiumi Syr e Amu Daria, per 
irrigare nuove piantagioni di cotone, il lago, 
che era di ragguardevoli proporzioni, si è 
letteralmente prosciugato. L’Ana è il lago 
Aral: si sono prosciugate le fonti di alimen-
tazione date dall’afflusso degli Alpini con-
gedati: dei citati 29 mila, anche pensando 
che se ne iscrivesse solo il 10%, affluivano 
ogni anno 3 mila giovani (ma erano di 
più!). Oggi gli Alpini in armi, che non pro-
vengono più dai nostri distretti tradizio-
nali, si congedano al ritmo – da verificare, 
non ho dati precisi in merito – di un cen-
tinaio all’anno e, ammesso che qualcuno si 
iscriva, compenseranno mai i vuoti perduti: 
ecco perché il “lago Ana” si prosciugherà. So 
di aver scoperto l’acqua calda, ma consenti-
temi queste amare riflessioni.
Torniamo agli Alpini in armi: sono ottimi 

soldati e il loro comportamento nelle mis-
sioni all’estero lo dimostra: è grazie a loro 
se i nostri governi contano qualche cosa 
in campo internazionale. Però non sono 
Alpini Doc, tranne qualche caso: sono sol-
dati con un curioso copricapo che potreb-
be essere indifferentemente un basco, un 
fez, un colbacco. La sostanza non cambie-
rebbe: in altri termini per loro “il cappello 
alpino non è sacrale come lo è per noi”.
Ci sono gli Amici. Mai dimenticarli: sono 
straordinari nostri compagni di viaggio, 
dimostrano un commovente attaccamen-
to all’associazione ma, per loro stessa am-
missione, non potranno mai essere Alpini 
nel senso “perrucchettiano” della parola.
Infine la Protezione Civile: un gioiello nel-
le mani del presidente e dello Stato. A suo 
tempo un direttore de L’Alpino la definì la 
sesta divisione alpina per numero di per-
sonale, mezzi e capacità operativa. Ma a 
ottant’anni il volontario esce dai suoi ran-
ghi e questo magnifico organismo morirà 
ben prima dell’Ana stessa. Questo sarà il 
suicidio dello Stato grazie alla miopia di 
politicanti dediti solo alla caccia di voti.
E allora? Davvero Favero e Berto sono 
convinti di quello che hanno detto? Il mio 
io non dice “sì” ma solo “vorrei tanto”.
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DAL DIRETTORE

Soldati, operatori di pace

Abbiamo ancora tutti nella men-
te e nel cuore le tragiche imma-
gini dei mezzi militari che un 
anno fa trasportavano le bare 

con i defunti del Covid-19 da Bergamo 
verso paesi lontani.
Un distacco forzato che ha fatto precipita-
re nel dolore e nello sconforto le persone 
più care con le quali le vittime della pan-
demia avevano condiviso il destino della 
vita, le gioie, i dolori, le fatiche e tutte 
quelle cose belle che, giorno dopo giorno, 
arricchiscono la vita di chi si vuole bene.
Immagini inusuali e sconvolgenti quelle 
degli autocarri militari, capaci di lacerare 
anche i cuori meno sensibili; scene che 
nessuno avrebbe mai pensato di vedere nel 
ventunesimo secolo e che agli ultra ottan-
tenni hanno ricordato gli anni della guerra. 
Gli autisti di quei mezzi erano giovani ra-
gazzi in divisa; e nemmeno loro, quando 
entrarono per la prima volta in una caser-
ma, potevano immaginare che, tra tutti 
quelli che la divisa comporta, sarebbe 
capitato loro di svolgere un servizio così 
doloroso. Ma non erano soli. Uno stuolo 
di militari di ogni grado e specialità era ed 
è tuttora impegnato nella battaglia senza 
tregua contro il virus: controlli sulle strade; 
trasporti di materiali logistici e sanitari; 
servizi di ogni genere poco conosciuti ma 
fondamentali. A dar man forte sono arri-
vati anche i militari russi che, a detta di chi 
li ha visti al lavoro, sono stati bravissimi. 
Mentre scriviamo le Forze Armate hanno 
impiantato e gestiscono nel Parco di Tren-
no a Milano il più grande centro vaccinale 
italiano in grado di somministrare  nove-
mila dosi al giorno. Ecco quindi l’altra fac-
cia dei militari; quella dell’aiuto all’uomo 
per costruire ponti che uniscono e non muri 
che separano; cercare sempre uno spiraglio per 
la mediazione e la riconciliazione e mai cedere 
alla tentazione di considerare l’altro solamente 
come un nemico (Papa Francesco). E ancora: 
continuate a svolgere con generosità il vostro 
dovere. Innumerevoli persone guardano a voi e 
in voi confidano nella speranza di poter godere 
di un’esistenza nella serenità, nell’ordine, nella 
pace, mettendo sempre in risalto la vocazione 
di ministri della sicurezza e della libertà dei 
popoli (Papa Giovanni Paolo II).
E noi Alpini siamo orgogliosi di essere par-

te attiva in questo esercito di “operatori di 
pace” ricordando con soddisfazione i tem-
pi nei quali abbiamo indossato la divisa.
Per far memoria di quel tragico 18 mar-
zo 2020 quando da Bergamo partivano 
i camion con le bare, è stata istituita la 
Giornata nazionale in memoria delle vittime 
del Covid-19 e l’Ufficio Liturgico Nazionale 
ha composto una preghiera dedicata alle 
vittime. La pubblichiamo con il cuore per 
un ricordo speciale degli Alpini e Amici cui 
la pandemia ha chiesto di andare avanti.

Signore Padre buono e misericordioso, ascol-
ta la preghiera delle tue figlie e dei tuoi figli 
in questo tempo oscurato dalle ombre della 
malattia e della morte. La Pasqua di Cristo, 
verso la quale siamo incamminati, illumini 
il nostro pellegrinare. Donaci occhi, mente e 
cuore per sostenere le famiglie, soprattutto le 
più provate; per prenderci cura dei bambini, 

Piergiorgio Pedretti

accompagnare i giovani, dare forza ai geni-
tori e custodire gli anziani. Dona guarigione 
agli ammalati, pace eterna a chi muore. In-
dica ai governanti la via per decisioni sagge 
e appropriate alla gravità di quest’ora. Dona 
forza ai medici, agli infermieri, agli operatori 
sanitari, a chi si occupa dell’ordine pubblico 
e della sicurezza, affinché siano generosi, 
sensibili e perseveranti. Illumina i ricerca-
tori scientifici, rendi acute le loro menti ed 
efficaci le loro ricerche. Lo Spirito del Risorto 
sostenga la nostra speranza. Per la forza del 
suo Amore, o Padre, rendi ciascuno artigiano 
di giustizia, di solidarietà e di pace, esperto 
di umanità. Donaci il gusto dell’essenziale, 
del bello e del bene, e i gesti di tutti profu-
mino di carità fraterna per essere testimoni 
del Vangelo della gioia, fino al giorno in cui ci 
introdurrai, con la beata Vergine Maria, san 
Giuseppe e tutti i santi, al banchetto eterno 
del Regno. Amen.
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NIKOLAJEWKA

Enrico Bianchi

Foto Walter Donegà

La memoria del cuore
Una storia d’amore e di sacrificio da tramandare

inizio la ritirata dei nostri soldati schie-
rati sul Don, sopraffatti dalla soverchia 
potenza dei russi, abbandonando i caldi 
rifugi sotterranei preparati con ingegno 
nell’estate precedente. 
Per quasi un mese si affrontano in conti-
nui scontri con il nemico, a temperature 
vicino ai quaranta sottozero, trascinan-
do letteralmente un’orda di sbandati di 
varie formazioni, anche straniere no-
stre alleate, con poche munizioni, senza 
mezzi di trasporto e senza viveri; interi 
battaglioni decimati, intere divisioni 
praticamente distrutte, sacrifici inenar-
rabili dei nostri Alpini!
Vi consiglio di leggere, se non lo ave-
te già fatto, il libro di Giulio Bedeschi  
Nikolajewka c’ero anch’io. L’ultimo scon-
tro tragico, l’ultimo sacrificio dei nostri 
Alpini, la battaglia di Nikolajewka, noto 

Ci corre l’obbligo – anzi il dove-
re – di commemorare anche in 
questo gennaio 2021 uno dei 
nostri appuntamenti irrinun-

ciabili: la ricorrenza di un evento che 
ha distrutto la vita di oltre centomila 
soldati italiani di tutte le armi. Scrivo 
del tragico epilogo che ha concluso la 
guerra del Corpo d’Armata Alpino in 
terra di Russia.
Intervento nato in modo approssimativo, 
non per colpa delle Forze Armate, dota-
te di armi, attrezzature, abbigliamento e 
sussistenza inadatte al gelo della Russia e 
concluso per l’Italia in modo tragico.
Dalla metà del mese di gennaio 1943 ha 

a tutti noi, che il 26 gennaio 1943 ha 
consentito lo sfondamento della sacca 
in cui ci avevano rinchiuso i russi. Que-
sto ultimo eroico scontro ha permesso a 
quei pochi rimasti delle nostre gloriose 
truppe, sopravvissute alla caccia del ne-
mico e ai cingoli dei loro carri armati, di 
ritornare in Patria. I resti, feriti, conge-
lati, stracciati, del Corpo d’Armata Alpi-
no hanno raggiunto l’Italia quasi di na-
scosto, accolti con sufficienza e scherno 
da una parte della popolazione perché il 
regime voleva minimizzare la sconfitta!
Vale la pena di meditare su questa trage-
dia, anche se così lontana da noi, e fare 
il possibile per tramandarne il ricordo 
per il maggior tempo possibile; si dice 
che la storia sia maestra di vita: pur-
troppo però l’uomo pochissime volte la 
studia o ha voglia di studiarla!
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con le famiglie locali e poi con i fratelli 
che restavano indietro durante la ritira-
ta. La solidarietà di oggi è quella praticata 
a beneficio di chi ha pochi mezzi per far 
fronte alle situazioni e allora diventa un 
punto d’orgoglio regalare disponibilità. 
Disponibilità anche alle Istituzioni, che 
purtroppo hanno accusato tante fragilità.
E, così come i Vecchi di Nikolajewka sof-
frivano di una struggente nostalgia di 
casa, sognando a occhi aperti il ritorno 
della quotidianità di un tempo, altrettan-
to gli Alpini di oggi hanno una profonda 
nostalgia delle loro manifestazioni, alle 
quali sono costretti a rinunciare da oltre 
un anno. Manifestazioni che erano so-
prattutto la celebrazione della memoria, 
quella che per gli Alpini è necessaria, anzi, 
indispensabile come l’aria, quella senza la 
quale la nostra grande famiglia non avreb-

Memori della Nikolajewka dei loro 
Vecchi, gli Alpini di oggi stanno af-

frontando una nuova e importante sfida. 
Non c’è il gelo che paralizza, non c’è nem-
meno lo sfinimento per le fatiche e per la 
fame, mancano i rumori della battaglia e 
il tanto sangue versato quasi ottant’anni 
fa; eppure qualcosa rimane come allora.
È lo spirito con cui gli Alpini fronteggiano 
il nemico dei giorni d’oggi, l’epidemia che 
ha messo tutti in ginocchio, perché il loro 
mondo, quello associativo, è rimasto in 
piedi e con la schiena diritta, come ave-
vano fatto i loro Vecchi.
La stessa volontà di ferro, in adversa, ultra 
adversa, perché è solo così che si otten-
gono i risultati. Volontà e impegno sono 
la chiave per i grandi successi. La deter-
minazione a essere in campo, con lo stes-
so spirito degli Alpini in Russia, solidali 

be più senso di esistere. Una famiglia abi-
tuata a far memoria di tutti i fratelli an-
dati avanti, ricordati anche in occasione 
della santa Messa sezionale che però non 
si è potuta celebrare.  
Poi, il bisogno di far memoria si è fatto 
sentire prepotentemente nella ricorrenza 
della battaglia di Nikolajewka, che, ovun-
que ci siano Alpini, è sempre stata cele-
brata con solennità, ma non questa volta. 
Solo qualche ricordo in sordina. E anche 
la posa della targa commemorativa della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare Giovan-
ni Piatti, caduto proprio a Nikolajewka, è 
stata rinviata a chissà quando. 
Rinunce e dolore per i fratelli andati avan-
ti a causa del Covid-19, ma si prosegue 
con tenacia e speranza, come i Vecchi di 
allora, perché questa è la nuova sfida.

Enrico Gaffuri

La nuova sfida

La neve ti mette tanta malinconia.
Io ricordo quando sono nella mia stanza o a casa mia e vedo nevicare,
è una valanga di ricordi che ti preme il cuore. (Mario Rigoni Stern)



6  gennaio-marzo 2021

La luna è ormai piena, ma non c’è 
niente, non c’è nessuno a raduno 

quest’anno nella zona Prealpi Ovest 
per il 26 gennaio, per la solenne com-
memorazione alpina della battaglia di 
Nikolajewka, organizzata a turno in uno 
dei quindici paesi di questo territorio di 
collina e di frontiera. 
C’è il coprifuoco da pandemia e sembra-
no un’eco nel vento i rulli di tamburo e 
gli ottoni della Fanfara alpina di Olgiate 
Comasco, i canti del Coro Valbertina: […] 
Cammina cammina la guerra è lontana, la 
casa è vicina […] e le palpebre tremano 
quando intona “Signore delle Cime”. 
Non ci sono centinaia di Penne Nere 
che sfilano lungo le strade imbandiera-

te, in riga, con le fiaccole che a 
vederle dall’alto sono come 

un fiume di luce, contro 
il tramonto o sotto la 
nevicata o quell’anno 
in cui pioveva come 
se non avesse mai pio-

vuto ed erano tutti inzuppati. 
Alla fine, saranno riscaldati dalla 

polenta e dallo stare insieme.
Non ci sono le associazioni 

civili e d’arma in un ab-
braccio di fraternità e 

trentatré gagliardetti 
e gonfaloni; non ci 
sono chiese da stipa-
re, sempre troppo 

piccole per tutti; 

non ci sono parroci che parlano di pace 
e di solidarietà e benedicono chi sa le-
gare la memoria al futuro. Non ci sono 
sindaci in fascia tricolore, presidenti e 
consiglieri di sezione, né capigruppo a 
proporre riflessioni sul sacrificio di ra-
gazzi di vent’anni sepolti nel ghiaccio, 
a rivestire la storia con significati d’at-
tualità e a chiedere alle nuove genera-
zioni di raccogliere il testimone dei loro 
nonni e dei loro padri; non c’è il generale 
Luigi Morena che a quasi novantanove 
anni, cinque anni fa, recitò a memoria 
la Preghiera dell’Alpino proprio in una 
chiesa di questa zona e la sua Medaglia 
d’Argento al Valor Militare brillava per 
tutte le medaglie di ogni Alpino, di ogni 
soldato, caduto o reduce. E non ci sono 
le Penne Nere che gli altri anni c’erano: 
sono andate avanti, in questa guerra 
mondiale a un virus invisibile.
Dal 2003 al 2020, nella zona Prealpi 
Ovest, la commemorazione di Nikola-
jewka fu tutto questo e molto di più, fu 
il momento più importante di un anno 
per pensare all’orrore e all’amore, alle 
lacrime e alla speranza, ai caduti e ai 
sopravvissuti, a chi non è più tornato 
e a chi ha aspettato, alle vite strappate 
e agli animi lacerati. Mi è mancata, la 
cerimonia per Nikolajewka: aveva ormai 
assunto una dimensione sezionale, un si-
gnificato sempre più denso per noi. – Si 
rammarica Silvano Miglioretto, respon-
sabile della zona Prealpi Ovest – L’ab-
biamo celebrata, pur nella distanza fisica 
– continua – e ogni giorno siamo impegna-
ti a ricordare i Caduti aiutando i vivi. In 
tanti modi, ci siamo messi a disposizione 
delle nostre comunità anche durante i mo-
menti più critici della pandemia.
Nikolajewka, un brano di storia che rige-
nera e che si estende al pianto di madri, 
di spose, di figli privati dai loro uomini 
lontani, vissuti d’attesa, di fatica e poi di 
nostalgia, vissuti nell’ombra. Ogni anno, 
la commemorazione di Nikolajewka li ri-
porta alla luce e con il Poeta, dice: Nes-
suna croce manca: è il mio cuore il paese 
più straziato. È lo stesso poeta che il 26 
gennaio 1917 sul fronte del Carso scris-
se M’illumino d’immenso. La circolarità 
della vita. E ha per simbolo le fiaccole 
degli Alpini nella notte.

Maria Castelli
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Un brano di storia 
che rigenera

HA PER SIMBOLO LE FIACCOLE DEGLI ALPINI NELLA NOTTE

NIKOLAJEWKA
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Evento basilare e sempre emozionante
A LENNO, ABBAZIA DELL’ACQUAFREDDA

Si è svolta a Lenno, alla cappella de-
gli Alpini, in prossimità dell’abbazia 

dell’Acquafredda, sabato 30 gennaio, la 
cerimonia della commemorazione della 
battaglia di Nikolajewka. Quest’anno di 
pomeriggio. Cerimonia consueta per tra-
dizione, ma quest’anno molto diversa dal 
solito. Presenza di soli Alpini, nel rispetto 
delle regole anti Covid-19; cerimonia per-
ciò più semplice e contenuta, ma sempre 
molto sentita. Negli occhi degli Alpini, 
parecchi dei quali non si vedevano da 
molti mesi, la contentezza del ritrovarsi 
e di partecipare a un evento che per noi 
rimane basilare. Tra cappello e mascheri-
na gli occhi esprimevano la commozione 
e l’orgoglio di essere eredi di coloro che 
non è retorico definire eroi, di coloro che 
parteciparono e vinsero la battaglia di 
Nikolajewka non per spirito guerresco di 
vittoria, ma per salvare se stessi e i com-
pagni da una tragica situazione di gelo e di 
morte; per aprirsi un varco verso il ritorno 
a casa e verso la riconquistata libertà.
Al toccante onore ai Caduti sono seguite 
le parole di don Italo Mazzoni che rie-
cheggiano valori di libertà, di fratellanza. 
Il nostro presidente Enrico Bianchi, con 
un discorso a braccio, breve, incisivo ed 
efficace, ha richiamato i valori di Patria, 
di libertà e di pace; ha ricordato la trage-
dia della guerra e della ritirata dalle geli-

de steppe russe; ha ricordato anche che 
gli Alpini, come pure altri combattenti 
italiani e non solo loro, erano in guerra 
non per volontà propria, ma per doverosa 
ubbidienza alle scelte delle istituzioni del 
tempo, scelte che oggi possiamo tranquil-

lamente definire scellerate da tutti i punti 
di vista. È poi intervenuto il sindaco di 
Tremezzina onorevole Mauro Guerra che 
ha richiamato i problemi del momento, a 
partire dalla pandemia e dalla necessità 
che ognuno di noi faccia la sua parte per 
uscire da questa situazione di estrema dif-
ficoltà sanitaria, economica e sociale. La 
Preghiera dell’Alpino, recitata dall’Alpino 
Mosè Botta, ha concluso la breve ma mol-
to sentita cerimonia.
Grazie agli Alpini di Lenno e al capogrup-
po Vittorio Zerboni che a fine cerimonia 
ha impartito il rompete le righe con parole 
di saluto e ringraziamento ai Gruppi Alpi-
ni del Centro Lago intervenuti.

Guido Valsecchi

Nikolajewka. Poche volte un signifi-
cato così profondo e immediato si 

nasconde dietro una sola parola. Nikola-
jewka vuol dire tante cose, tutte insieme. 
Sui libri di storia è una delle battaglie più 
dure della ritirata di Russia: la morte vi-
brò la sua falce il 26 gennaio 1943. Per le 
Penne Nere oggi Nikolajewka è soprattut-
to il simbolo di un sacrificio silenzioso e 
puro come la neve, rosso come il sangue, 
verde come la speranza cieca e disperatis-
sima di rivedere la casa lontana.
Per me è più semplice: perché per me 
Nikolajewka vuol dire mio nonno. Lo 
ricordo ancora con la sua barba bianca, 
la pipa in mano e quel suo portamento 
austero e dolce allo stesso tempo. Non 
era storia da leggere sui libri di scuola: 
lui, capitano degli Alpini, la ritirata di 

Mio nonno e la Russia
LE SUE PAROLE RIECHEGGIANO DENTRO ME

Russia l’aveva fatta davvero: battaglione 
Tirano, brigata Tridentina. E il suo cap-
pello grigioverde con quella penna che da 
bambino mi incuriosiva come se fosse un 
giocattolo ma che giocattolo non era.
Mio nonno, i nostri nonni, hanno do-
vuto scrivere le pagine più brutte della 
storia del Novecento. E lo hanno fatto 
in silenzio. Senza un lamento. Nel 1943, 
come anni più tardi. Lui che, al gelo di 
una tenda affondata nel ghiaccio sulle 
sponde del Don, quella notte poco prima 
della ritirata aveva ricevuto l’informativa 
del comando: “Domani, ore cinque. Si va 
all’attacco”. Non aveva detto una parola e 
si era voltato cercando di prendere sonno: 
“Domani a quest’ora ci sarò ancora? – si 
era chiesto – Comunque vada, non dipen-
de da me”. E trovò la forza di dormire, di 

resistere, di tornare a casa dopo centinaia 
di chilometri tra gelo, proiettili e morte.
Sopravvisse, e io con lui. Ma quelle sue pa-
role mi suonano spesso dentro come una 
carica di cavalleria. Cosa avrei fatto io al 
suo posto? Cosa avremmo fatto noi, al po-
sto dei nostri nonni e dei nostri padri, so-
spesi sul filo tra la vita e l’annientamento? 
Non lo sapremo mai. Di certo sappiamo 
che loro restano un esempio. Un esempio 
quando ci lamentiamo del traffico, del 
tempo, delle tasse. Quando borbottiamo 
perché il telefono non prende o perché 
la pasta non è cotta a puntino. Quando 
scriviamo pagine infinitamente più povere 
della nostra storia. Sarò mai come lui? La 
risposta credo di saperla. Si chiamava Bru-
no, come me. Ma assomigliargli davvero 
per me sarà un’impresa impossibile.

Bruno Melazzini
Da www.la provinciadivarese.it

26 gennaio 2016
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Quel treno per Dnepropetrovsk
TO 35, CONVOGLIO FERROVIARIO OSPEDALE

Ricordare non significa memorizzare: 
il ricordo ha sempre a che fare con la 

parte emotiva di ciascuno di noi. Senza la 
dimensione del ricordo noi saremmo nul-
la; il passato ci restituisce le nostre radi-
ci, quello che siamo stati, ci dice da dove 
veniamo, chi siamo, che percorso stiamo 
facendo e ci aiuta, o dovrebbe aiutarci, a 
non fare gli stessi sbagli, a non percorrere 
strade che ci hanno fatto soffrire. 

Ci sono ricordi collettivi che riguardano 
eventi in cui un numero più o meno ele-
vato di persone è stato coinvolto e ci sono 
ricordi personali che ai primi si possono 
collegare: la ritirata dal fronte russo con-
clusa con la battaglia di Nikolajewka è un 
grande ricordo collettivo nel quale con-
fluiscono a vario titolo ricordi individuali 
che sono stati negli anni oggetto di rac-
conto e analisi da parte di chi ha voluto 
trasmettere l’esperienza per lo più tragica 
maturata in quel contesto.
Un ricordo personale mi fornisce l’occa-
sione di riferire brevemente su un aspet-
to particolare della sanità militare nella 
campagna di Russia. Studente alle scuole 
elementari, come quel corso di studi si 
chiamava alla fine degli anni Cinquanta, 
rimasi molto colpito da quello che mio 
padre Albino mi disse un giorno e che 
non ho mai dimenticato: “quando a scuo-
la studierai geografia e in classe parlerete 
della Russia, dì alla maestra che tuo papà 
è arrivato fino a Dnepropetrovsk”.
Non credo che seppi dare a quella frase 
il giusto significato: il nome stesso di 
quella che supponevo fosse una città era 
così astruso che l’unica sensazione che mi 
trasmetteva era quella della lontananza 
se non della vaghezza; probabilmente 
neppure mi chiesi cosa diavolo ci fosse 
andato a fare mio padre in quel posto. 
Lo scoprii poco più tardi dai suoi raccon-
ti: aveva svolto il servizio militare come 
aiutante di sanità, prima come soldato di 
leva e durante il conflitto nel 3° battaglio-
ne di Sanità. Non conosco i suoi sposta-
menti nei primi anni della guerra, ma so 
di certo che nel 1943 prestò servizio su 
un treno ospedale, il TO 35: in quell’anno 
infatti tenne un piccolo diario che seppur 
scarno bene descrive il viaggio del suo 
treno nel fatidico mese di gennaio che si 
concluse con la battaglia di Nikolajewka. 
Prima di farci guidare dagli appunti del 
diario è opportuno ricordare che nella se-
conda guerra mondiale i treni ospedale 
italiani operarono su tutti i fronti, ma 
l’impiego più massiccio si ebbe nella cam-
pagna di Russia: a seguito della spedizione 
italiana in quelle terre la Sanità militare 
mobilitò dodici treni ospedale, il Corpo 
Militare della Croce Rossa Italiana ne ap-
prontò sei mentre tre furono allestiti dal 
Sovrano Ordine Militare di Malta. In ag-
giunta a questi ventuno convogli, viste le 
crescenti necessità di sgombero dei feriti, 
furono predisposti ulteriori treni ospedale 

che altro non erano se non un forzoso e 
rapido adattamento del materiale rotabile 
utilizzato normalmente in tempi di pace 
per il trasporto passeggeri: tali treni erano 
numerati da 22 in poi come treni ospeda-
li e nel novero entrava anche il TO 35 di 
mio padre.
Un treno operativo era composto da 1 lo-
comotiva e 14 vagoni con varia funzione: 
vi era tra gli altri 1 carro con brandine per 
24 ricoverati, 1 per sala operatoria, farma-
cia e infermeria per 12 ricoverati, 1 per 
alloggio del personale di servizio e 1 per 
ricovero ammalati contagiosi con 12 letti. 
Il personale sanitario addetto era costitui-
to da infermiere volontarie della CRI, da 4 
ufficiali medici, 1 ufficiale farmacista e 48 
fra sottufficiali e militi o soldati. Una delle 
prime destinazioni dei TO in Russia fu, a 
partire dal 1941, Dnepropetrovsk, città 
dell’Ucraina situata sul fiume Dnepr e sede 
di Comando Tappa con parecchi quartieri 
adibiti a sede di vari comandi, soprattutto 
tedeschi. Proprio a questa città era diretto 
il TO 35 che, come riportato sul diario, il 
primo gennaio del 1943 era fermo a Vien-
na: già il giorno successivo però “si prose-
gue per la Russia”, salvo fermarsi, il giorno 
3, “per guasto”, in una località non meglio 
precisata. “Viaggio monotono” dal 4 al 6 
gennaio, ma anche i giorni successivi non 
penso fossero propriamente allegri perché 
“si attraversano le paludi del Pripiet” (Pa-
ludi del Pryp”jat’. In questa zona desolata 
nei primi anni Settanta del Novecento fu 
realizzata la tristemente famosa centrale 
nucleare di Chernobil n.d.r.). Il giorno 11 
“arrivo a Gomel” (città della Bielorussia, 
n.d.r.), quindi, ripreso il viaggio, il diario 
ci segnala per il 15 gennaio “arrivo a Dnie-
propetroschi”, nome che poneva evidenti 
difficoltà di trascrizione.
Lì vi era un ospedale che ospitava ori-
ginariamente oltre 1000 ricoverati che 
andarono man mano aumentando dopo 
i primi scontri con i russi per cui presto 
inglobò anche altri Ospedali da Campo 
arrivando a contenere 5000 posti per i 
feriti a ridosso del fronte del Don. Con 
la scritta “carico feriti” relativa ai giorni 
17 e 18 gennaio si conclude questa par-
te del diario: nulla sappiamo del viaggio 
di ritorno, che durava all’incirca quindici 
giorni. Durante il tragitto, secondo i rac-
conti paterni, venivano curate le ferite e 
spesso si procedeva ad interventi chirur-
gici di necessità, eseguendo soprattutto 
amputazioni per esiti di congelamento. 
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Dall’alto, due immagini di un treno ospedale 
in Russia: un vagone cuccette con ricoverati 
e un vagone infermeria dove viene 
medicato un soldato con gli arti congelati; 
due pagine del piccolo diario 
con gli appunti di Albino Corti.
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In queste occasioni gli aiutanti, mio pa-
dre compreso, fornivano ai chirurghi un 
supporto in qualità di anestesisti; la pro-
cedura non era raffinata come quella che 
oggi si pratica normalmente: una masche-
ra di ferro a maglie larghe (maschera di 
Ombredanne) veniva imbottita con coto-
ne idrofilo su cui si versava una quantità 

di etere sufficiente per addormentare il 
paziente e spesso anche l’operatore sa-
nitario, quando questa azione veniva ri-
petuta più volte nell’arco della giornata. 
Concludo segnalando che lo spazio del 
diario relativo al giorno 26 gennaio, du-
rante il quale era certamente in corso il 
tragitto di ritorno in patria, fu occupato 

da mio padre con l’indirizzo di un com-
militone; avrebbe potuto usarlo per farsi 
gli auguri: quel giorno infatti compiva 
trent’anni, era nato il 26 gennaio 1913.

Tiziano Corti

Si ringrazia il generale Mario Pietrangeli 
per la preziosa collaborazione.

Tridentina avanti!
Il destino talvolta si presenta beffardo 

riservando una morte misera a uomini 
dal vissuto valoroso. Al generale Luigi Re-
verberi accadde così. Morì a sessantuno 
anni, il giorno del suo onomastico dopo 
una vita dal sapore leggendario. Ce ne 
parla il figlio, ingegner Bruno Reverberi, 
generoso ad accoglierci nella sua elegante 
dimora milanese.
Mio padre l’ho goduto assai poco – dice con 
intenso rammarico. – Prima la guerra, poi 
la prigionia. Non avevamo più notizie io e mia 
madre, non sapevamo se fosse vivo o morto. 
Fece ritorno a casa, senza clamore alcuno, un 
giorno di ottobre del 1945. Io frequentavo l’u-
niversità, andavo e venivo, come tutti i giova-
ni. Certo non posso scordare il suo dispiacere 
quando si vide costretto a lasciare l’Esercito 
nel 1947. Poi nel 1951 a Brescia, la consegna 
ufficiale della Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare. Medaglia che gli era stata conferita nel 
1943, ma che non poté ritirare fino ad allora. 
Visse da Alpino, sempre. Prima in armi, dalla 
Libia alla Russia, poi dedicandosi all’Associa-
zione Nazionale Alpini, stretto ai suoi soldati. 
Chiedo: Ma della guerra non parlava mai? E 
del suo ultimo sprone, disperato: “Tridentina 
avanti!”?. Mai nulla. – risponde Bruno – Solo 
a un raduno, subito dopo la guerra, ricordando 
il 26 gennaio 1943 chiuse proprio con quelle 
parole… ora come allora, “Tridentina avanti!” 
Era la prima volta che glielo sentivo dire…
In quel lontano 26 gennaio 1943, “Tri-
dentina avanti!” fu il grido che scaldò l’a-
nimo degli Alpini, ormai sfiniti, disperati. 
Essi con sforzo coraggioso, allungarono 
idealmente la loro mano verso tutto ciò 
che nei loro pensieri si condensava in 
una sola parola: casa. E furono fuori dalla 
sacca. Si commuove l’Ingegnere, raccon-
tando di quanto fosse orgoglioso suo 
padre nel ricordare la partenza da Asti 
nell’estate del 1941. Dal Piemonte fino al 
confine orientale, a ogni stazione uno a 
uno, i suoi Alpini, erano lì in attesa. Non 
uno si rifiutò di salire su quel treno, non uno. 
Continua rivelandoci il legame intimo 
che correva tra suo padre e don Carlo 

(insieme nella foto accanto, in partenza 
per la Russia). Con riverente delicatezza, 
ci mostra la Bibbia che il Beato regalò 
al suo Generale dopo la guerra. Questa 
meraviglia, insieme a poche fotografie, è 
ciò che rimane del “General Gasosa”: in-
faticabile e impavido. Energico, schietto e 
severo comandante. Indole allegra la sua 
che la vita, meglio la guerra, aveva cam-
biato: i suoi occhi cerchiati di malinconia, 
impressi sulle fotografie che lo ritraggono 
a Edolo durante una cerimonia ufficiale 
il giorno prima di morire, non lasciano 
dubbio. Migliaia dei suoi ragazzi erano 
rimasti laggiù: migliaia di passi impressi 
nella neve si erano interrotti per sempre. 
Non avrebbero più fatto ritorno.
Questa immagine come la ripetuta me-
lodia di un disco rotto aleggiava nei suoi 
occhi, ancora e ancora. Era la sua nuova 
Russia. Una Russia che egli taceva, inca-
pace di raccontare o condividere. Infatti 
non scrisse mai nulla sulle vicende che lo 
videro protagonista. Forse semplicemen-
te non ne ebbe il tempo. Solo qualche let-
tera alla famiglia durante la prigionia. È 
in queste righe che traspare lo stato d’a-
nimo del detenuto, costretto lontano dai 
propri cari: So che i miei stanno bene, che 
mi aspettano e che il mio Bruno si prepara 
a superare lo scoglio non lieve della licenza 
liceale. Ho pensato di scrivere qualcosa in 
questo periodo per portarlo poi a mio figlio 
il giorno del mio rientro in Italia, ma i pen-
sieri sono così dominati da una nota di ma-
linconia, che ho deciso di rimetterlo a dopo, 
quando, nella quiete ritrovata del mio spirito 
e nella serenità della mia casa, dovrò rioc-
cupare il tempo che una volta dedicavo con 
tanto entusiasmo e tanta passione ai miei 
soldati. Continua: Questi mesi di dolori, 
dopo la grande tragedia, hanno fortemente 
inciso sia sul fisico, sia sul morale. Non ba-
sta più la primavera per risollevarmi… Nel 
mio cuore persiste il freddo inverno, il gelo e 
il grigiore, tutto sembra dimenticato… Non 
verrà il giorno nel quale debba scriversi la 
parola fine a questa inaudita tragedia che 

insanguina e distrugge il mondo? Questo 
è l’interrogativo che ha tormentato ogni 
Alpino dopo il ritorno a baita. È la do-
manda che ha riecheggiato nella mente 
e nel cuore di ogni reduce. Le parole non 
bastavano, non bastavano i ricordi e nep-
pure le celebrazioni. Bisognava fare. Biso-
gnava essere Alpini nell’animo e ancor di 
più, nell’azione. E la risposta fu e conti-
nua a essere l’opera di quella meravigliosa 
cosa che è l’Associazione Nazionale Alpi-
ni. Ecco la risposta. In essa è racchiusa 
l’eredità di Nikolajewka: ancora oggi, in 
una realtà tanto diversa, così trasformata, 
le virtù che hanno permesso di superare 
l’ultima sacca per ritornare a casa, sono 
quelle che spingono gli Alpini a ritrovar-
si, in una fredda giornata di gennaio, per 
ricordare. A guardarli ora, quei cappelli 
sgualciti e stinti ci fanno sentire piccoli. 
Ma è questione di un attimo. Gli occhi 
si abbassano e lo sguardo dei reduci ci 
avvolge di serenità come a dire: siate il 
meglio di qualunque cosa siate. È l’inse-
gnamento. È l’eredità di Nikolajewka ca-
pace di accompagnarci verso una serena 
consapevolezza del passato. Un’eredità 
che ci chiede con forza di essere, giorno 
dopo giorno, uomini migliori.

Mariolina Cattaneo
Da L’Alpino n. 1, gennaio 2013

LUIGI REVERBERI RACCONTATO DAL FIGLIO
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a succedere. Anche senza voler avvicinare 
questi racconti a una delle più belle pagi-
ne del Vangelo di Luca (mi riferisco ovvia-
mente alla parabola del samaritano), mi 
sembra proprio che dovremmo riflettere 
su questo racconto, non solo il 26 gennaio.
Mario non è più con noi, ma noi abbiamo 
il dovere di mantenere vivo questo suo 
auspicio, arricchendo il ricordo di Niko-
lajewka con gesti concreti capaci di garan-
tire che il sottile filo di umana solidarietà 
che unì i “nemici” in quell’isba sperduta 
nella steppa non si spezzi mai. 
In effetti gli Alpini hanno già onorato 
questo impegno in varie maniere. Ad 
esempio tornando in quelle terre per por-
tare aiuti concreti e altamente simbolici, 
come la costruzione dell’Asilo Sorriso e 
del Ponte degli Alpini per l’Amicizia, rea-
lizzato proprio su quel fiume Don che le 
nostre truppe attraversarono durante la 
ritirata nel gennaio 1943. 
A me piace pensare che anche l’invio in 
Italia dei soldati della Federazione Russa 
nell’aprile dello scorso anno, in occasione 
dello scoppio della pandemia da Covid-19, 
sia in qualche modo legato all’amicizia tra 
i nostri due popoli di cui noi Alpini siamo 
stati promotori. Sappiamo tutti che su 
quella missione si sono scatenate molte 
polemiche e sono stati manifestati tanti 
sospetti. Può essere che quell’intervento 
non fosse del tutto disinteressato nelle 
intenzioni di chi lo aveva promosso, ma 
a noi interessano i fatti e non le “dietro-
logie”. Forse perché la solidarietà per noi 
non ha etichette e non ha secondi fini. Gli 
Alpini operano senza aspettarsi ringrazia-
menti, ma si augurano di poter condivide-
re con altri il proprio impegno. 
Ecco perché siamo molto felici di po-
ter celebrare, Covid-19 permettendo, 
la “Giornata della memoria e del sacrifi-
cio alpino”, istituita con apposita legge 
sulla “Riconoscenza alla solidarietà e al 
sacrificio degli Alpini” approvata all’u-
nanimità dal  Consiglio Regionale del-
la Lombardia e fissata per il 2 aprile di 
ogni anno, una data molto simbolica 
perché ricorda l’inaugurazione dell’O-
spedale da Campo degli Alpini a Berga-
mo in piena emergenza Coronavirus.  
I latini dicevano: si vis pacem para bellum, 
se vuoi la pace prepara la guerra. È un am-
monimento duro ma purtroppo realistico. 
A me piace pensare, in aggiunta: se vuoi la 
pace, aiuta chi ha bisogno di te.

Alberto Colzani

Il sacrificio che diventa solidarietà
SE VUOI LA PACE, AIUTA CHI HA BISOGNO DI TE

Un tempo si pensava che la storia 
fosse maestra di vita, ma eviden-

temente ci si sbagliava perché l’uomo 
continua a commettere gli stessi errori 
del passato. Forse però l’inefficacia pe-
dagogica della storia dipende dal fatto 
che la natura umana non è immutabile 
e che lo svolgersi degli eventi va letto in 
relazione al contesto in cui si sono svol-
ti. Tuttavia esistono fatti storici che, se 
indagati con attenzione, possono costi-
tuire modelli di comportamento positivi 
per l’oggi e per il futuro. 
In questa prospettiva, una ricorrenza, 
così cara a noi Alpini, come la celebrazio-
ne del ricordo della battaglia di Nikola-
jewka, mi sembra la migliore occasione 
per riflettere su quei fatti drammatici, 
non solo onorando doverosamente il ri-
cordo di quei cinquantamila Alpini morti 
nella steppa russa, ma anche riscoprendo 
e valorizzando gli episodi di grande uma-
nità all’interno di quell’immane tragedia 
che la storia, il racconto dei sopravvissuti 
e la letteratura ci hanno consegnato. 
E allora vale la pena rileggere i libri dei te-
stimoni diretti, primo tra tutti quello di 
Mario Rigoni Stern, non solo per rievoca-
re l’eroismo che segnò il comportamento 
dei nostri fratelli coinvolti negli scontri 
armati con l’esercito sovietico, ma anche 
per capire il dramma umano che furono 
costretti a vivere coloro che avevano cre-
duto in quell’impresa. Rigoni Stern, prima 
di partire per la Russia, indottrinato dalla 
propaganda di regime, salutò quell’espe-
rienza con grande entusiasmo, parlando 
di “guerra giusta”, quasi una “crociata 
santa”. Però fu ancora più grande la sua 
disillusione quando si rese conto che le 

truppe italiane erano state mandate allo 
sbaraglio, male equipaggiate e spesso 
lanciate in attacchi disordinati e non ade-
guatamente preparati. Al suo ritorno, con 
profondo sconcerto scoprì addirittura che 
la stampa non aveva parlato di quella stra-
ge perché il Governo voleva nascondere la 
disfatta. Quasi dieci anni più tardi, rior-
dinò i suoi appunti redatti in un campo 
di prigionia tedesco e pubblicò Il sergente 
nella neve che tutti conosciamo.
Il racconto contenuto in questo libro è 
per alcuni aspetti affascinante, laddove 
descrive il coraggio e l’intraprendenza dei 
nostri soldati, per altri terrificante quan-
do narra delle sofferenze patite durante la 
ritirata. Ma le pagine che, secondo me, ci 
dovrebbero scaldare il cuore ancora ades-
so, sono quelle che si riferiscono ad alcuni 
episodi abbastanza marginali, ma carichi 
di una straordinaria umanità. Rigoni Stern 
racconta che più volte gli viene impedito, 
proprio da altri soldati italiani, di accedere 
a ripari di fortuna perché già troppo pieni. 
Invece un giorno entra, fucile in mano, in 
un’isba russa e vi trova soldati con la stella 
rossa sul berretto che stanno mangiando. 
Lui rimane impietrito ma poi ha il corag-
gio di chiedere del cibo. Una donna che è lì 
presente gli porge un piatto riempito con 
la minestra presa dalla zuppiera comune e 
lui la mangia in silenzio, in un clima quasi 
surreale. Grazie, dice in russo, andandose-
ne e la donna risponde semplicemente pre-
go. I soldati lo guardano senza dire nulla. E 
lo stesso Rigoni Stern termina il racconto 
con una frase meravigliosa: Finché saremo 
vivi ci ricorderemo, tutti quanti eravamo, come 
ci siamo comportati. I bambini specialmente. 
Se questo è successo una volta potrà tornare 
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Trasporto dei feriti dopo la battaglia di Nikolajewka. 
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Il film I Girasoli nel 2020 ha compiuto 
cinquant’anni. Su soggetto e sceneggia-

tura di di Tonino Guerra, Georgij Mdiva-
ni e Cesare Zavattini, musiche di Henry 
Mancini – nomination Oscar 1971 per 
la miglior colonna sonora – Vittorio De 
Sica diresse due figure immortali del 
cinema italiano come Marcello Mastro-
ianni e Sophia Loren, ruolo che le valse 
il David di Donatello 1970 come miglior 
attrice protagonista.
Il film racconta le vicende del lombardo 
Antonio e della napoletana Giovanna, 
due giovani che si innamorano durante 
il periodo di leva di Antonio nella città 
partenopea e che decidono di sposarsi in 
fretta per usufruire del congedo matri-
moniale di dodici giorni e procrastinare 
l’imminente partenza dello sposo per 
l’Africa. I giorni trascorrono nella vana 
speranza che nel frattempo le ostilità 
cessino, cosicché gli sposi organizzano 
un nuovo stratagemma: Antonio dovrà 
fingere di essere pazzo. 
La messinscena però viene presto scoper-
ta e il soldato si trova davanti a due alter-
native: affrontare un processo davanti al 
tribunale militare oppure partire volonta-
rio per la Russia.
Antonio tenta quindi la sorte e parte con 
l’Armir. La partenza viene ben descritta 
nel film, con la banda in una stazione 
ferroviaria gremita di militi, famigliari e 
fidanzate, un’atmosfera mista tra euforia 
e malinconia, tra patriottismo e l’angoscia 
di un possibile non ritorno.
Mastroianni veste i panni di un trenta-
duenne fante lombardo originario del 
fantomatico paese di Bellosguardo (nome 
fittizio che tuttavia richiama con imme-
diatezza quello reale di Bereguardo, borgo 
pavese in cui furono effettivamente girate 
delle scene), non quindi il classico Alpino 
a cui la tradizione rimanda quando si par-
la di ritirata di Russia.
Non si deve dimenticare infatti che, oltre 
alle divisioni alpine, combatterono anche 
le divisioni di fanteria “Cosseria“, “Raven-
na”, “Sforzesca“ e “Vicenza”.
La ritirata per la fanteria italiana iniziò a 
metà dicembre 1942, per le truppe alpine 
nel gennaio 1943, ma uguale fu la dispe-
rata fuga contro il tempo, nel fronteggia-
re l’inferno… la sete, la fame, senza dormire, 
con il vento che tagliava la faccia, con i rus-
si che ti venivano addosso da tutte le parti 
come il reduce senza nome, interpretato 
dall’attore Glauco Onorato, dice a Sophia 

L’amore, la guerra, la Russia
IL FILM “I GIRASOLI” DI VITTORIO DE SICA HA COMPIUTO CINQUANT’ANNI

Loren che gli chiede notizie sull’ultima 
volta in cui aveva visto Antonio […] sul 
Don, a gennaio, un mese infernale. Uno non 
se lo immagina nemmeno signora mia che 
cos’è la neve, porca miseria, se non è stato in 
Russia. Signora, basta sta’ fermi tre minuti 
e te congeli […].
Il personaggio interpretato dalla Loren 
infatti non può immaginare cosa sia 
l’inverno in Russia, perché vi giunge ap-
punto durante la fioritura dei girasoli, 
trovando al massimo dei sentieri fangosi 
che di certo non ostacolano la sua capar-
bia ricerca del marito disperso.
Il funzionario russo che la accompagna 
nella ricerca, indicandole un cippo a ri-
cordo di quei tragici fatti e un campo di 
girasoli, afferma: ogni girasole, ogni albero, 
ogni campo di grano nascondono i corpi di 
soldati italiani, russi, tedeschi e anche molti 
contadini russi, vecchi, donne, bambini […]. 
Come non pensare alla strofa di Joska la 
rossa di Bepi De Marzi: […] Busa con cro-
se, sarà sta i putèi? La par ’na bara e invece 
xe ’na cuna; e dentro dorme tuti i to fradei 
fermi, impalà, co i oci ne la luna […].
Ecco quindi che emerge in tutta la sua 
forza il significato di quel “I girasoli” che 
dà il titolo al film: il fiore – da tempo col-
tivato estensivamente nell’Unione So-
vietica fin dai tempi di Pietro il Grande 
– rappresenta i tanti caduti nelle fosse 
comuni celate sotto quei campi che, a un 
primo sguardo, rimandano a una sensa-
zione allegra e idillica.
Come i girasoli in francese les fleurs du so-
leil anche i soldati italiani cercavano una 
luce in tutta quella neve, un miraggio, 
qualcosa per cui lottare e dare un senso 
a quel cammino infinito in una distesa di 
neve senza punti di riferimento.
Dolce allora diventa anche il semplice 
pronunciare il suono delle parole Mamma, 
Italia… e la domanda, resa immortale da 
Mario Rigoni Stern: Sergentmagiù, ghe ri-
varem a baita?
L’amore per i propri cari è il motore che 
guida i passi stanchi, che scalda le mem-
bra gelate, un amore, come quello narra-
to nel film, interrotto e funestato da una 
guerra assurda, costringendo a una lonta-
nanza spesso nemmeno mitigata da una 
corrispondenza epistolare. Il dramma dei 
soldati al fronte è speculare al dramma 
vissuto da chi, a casa, resta in attesa di 
notizie e di un ritorno.
Nel film la Loren resta comunque sempre 
ottimista, per lei la qualifica “disperso” 

significa che il suo Antonio è vivo ma in 
qualche posto sconosciuto.
La madre del soldato invece, con in 
mano l’ultima fotografia ricevuta dal 
figlio, appare più rassegnata: Se è vivo, 
perché non ha scritto?
Antonio – si scoprirà – è stato salvato 
da una ragazza russa con la quale ha in-
trecciato una relazione e dalla quale ha 
avuto una figlia.
Ma la dedizione dimostrata dalla legitti-
ma moglie arrivata inaspettatamente in 
Russia risveglierà i ricordi, e la nostal-
gia sarà più forte della nuova stabilità 
faticosamente raggiunta e lo spingerà a 
tornare in Italia nella speranza di salvare 
il matrimonio.
Tuttavia la guerra ha scavato solchi, crea-
to vite parallele che non si possono più 
riannodare e imporrà il sacrificio di la-
sciarsi nuovamente, per non portare una 
nuova “guerra”, con le sue inevitabili ma-
cerie, nella vita di due creature innocenti 
nel frattempo venute alla luce.

Enrica Bianchi Fetuccia



12  gennaio-marzo 2021

Giovanni Piatti, ottemperando 
alla chiamata di leva, frequen-
ta la Scuola Allievi Ufficiali di 
Complemento, specialità Alpi-

ni, presso il Corpo d’Armata di Milano 
nel 1930. Consegue il grado di sottote-
nente di complemento e presta servizio 
nel 7° reggimento Alpini a Belluno fino 
all’1 settembre 1931. Congedato, entra 
con successo nella carriera bancaria. Nel 
quadro di periodici aggiornamenti previ-
sti dal regolamento militare è richiamato 
nel 1938 e assegnato, per due mesi, al 5° 
reggimento Alpini, battaglione Tirano; al 
termine è nominato tenente. Richiama-
to nel 1940 per altri tre mesi è trasferito 
al Deposito VI Settore di Legnano del 5° 
Alpini. Richiamato per la terza volta nel 
1941, a guerra ormai in atto, è assegnato 
al battaglione Valtellina e successivamen-
te al battaglione Richiamati del 5° Alpini 
entrando così a far parte della divisione 
Tridentina, reduce dalla Grecia, per com-
pletamento quadri in vista della campa-
gna di Russia. Pur non essendosi offerto 
volontario accetta di buon grado questa 
assegnazione definitiva animato com’è da 
un forte amor di Patria posto in evidenza 
dalle numerose lettere scritte a casa e da 
un testamento morale indirizzato ai suoi 
genitori dal quale traspare tutta la sua 
grandezza d’animo. 
Nell’attesa la divisione si sistema in Val 
Susa nella zona di Rivoli Torinese (TO) 
dove ripiana le perdite in uomini e mez-
zi, si riordina e si concede un meritato 
riposo. Il tenente Piatti, dopo una licenza 
straordinaria, il 20 luglio 1942 parte per 
il fronte russo con il 5° Alpini, battaglione 
Tirano facente parte del Corpo di Spedi-
zione Italiano (ARMIR).

La Campagna di Russia
Per descrivere la fine gloriosa di Gianni, 
che ci ricorda quella degli eroi wagneria-
ni, non si può prescindere dall’inquadrare 
la sua figura nel mosaico – immenso – 
delle vicende che fino alla primavera del 

Cesare Di Dato, Antonio Guffanti

Giovanni Piatti, 
eroe di Nikolajewka

Ma anche grande uomo, con aspirazioni
e sentimenti straordinari per la loro modernità

1943 coinvolsero, in terra di Russia, le 
Grandi Unità dell’Armir. Ne risultereb-
be un quadro acefalo e certamente poco 
comprensibile al lettore.

L’atto di conferimento della Medaglia 
d’Oro in data 11 maggio 1948. 

Sopra, Giovanni Piatti in un’immagine 
pubblicata il 12 settembre 1954, 

nel decimo anniversario di costituzione 
del battaglione Tirano.

La Tridentina parte, dunque, iniziando il 
movimento dall’Italia nel luglio 1942 e ter-
minandolo in territorio russo nell’agosto.
L’Italia era già presente in Russia dal 
giugno 1941 con lo CSIR (Corpo di Spe-
dizione Italiano in Russia) con 50 mila 
uomini inserito nell’operazione Barba-
rossa, nome in codice dell’aggressione 
tedesca all’URSS, ma, per volere di Mus-
solini malato di protagonismo, lo CSIR 
viene potenziato trasformandosi nell’8a 
Armata agli ordini del generale Italo Ga-
riboldi comprendente il Corpo d’Arma-
ta Alpino, costituito da 57 mila uomini, 
capitanato dal generale Gabriele Nasci 
forte di tre divisioni alpine affiancate da 
sei divisioni di fanteria più, naturalmen-
te, i supporti ai vari livelli (Artiglieria e 
Genio) e i Servizi. 
Nell’agosto 1942 entrano in linea 220 
mila uomini e, dopo alterne vicende, si 
schierano sul Don tra ungheresi a sini-
stra e romeni a destra. Durante l’avvici-
namento il battaglione Tirano opera nella 
zona di Jagodny ove è impegnato in alcu-
ni scontri a fuoco; l’1 settembre un colpo 
di mortaio colpisce in pieno il coman-
dante del battaglione, maggiore Gaetano 
Volpatti e due suoi capitani, uccidendoli 
e ferendo gravemente Vittorio Brivio 
comandante della 48a, per cui il tenente 
Piatti, quale più anziano dei comandanti 
di plotone della stessa compagnia si tro-
va ad assumerne il comando. In questa 
sua nuova veste partecipa con perizia 
alle azioni che portano la divisione a rag-
giungere il Don godendo, evidentemen-
te, della fiducia dei superiori visto che è 
confermato nell’incarico pur essendo un 
ufficiale di complemento e non di carrie-
ra. Tale rimarrà anche durante la ritirata, 
atto strategico sempre critico che, dove-
roso dirlo, fu un movimento vittorioso a 
ritroso in condizioni disperate che solo 
un altro esercito può vantare, quello dei 
greci di Senofonte nel 410 a.C. 
La ritirata del Corpo d’Armata alpino 
inizia, per un colpevole ritardo da parte 

LE MEDAGLIE D’ORO
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compagnia di Piatti, lui in testa già ferito 
e congelato alle gambe, con la 33a batteria 
del Gruppo Artiglieria Bergamo affronta 
il nemico ad Arnautowo e lo batte.
Il tempo di riordinarsi e di nuovo in mar-
cia verso Nikolajewka che dista meno di 
una giornata di marcia.
In prima linea c’è il comandante della 
Tridentina, generale Luigi Reverberi, che 
rianima i suoi balzando sull’unico carro 
armato (in realtà un semovente) tedesco 
ancora intatto e urlando Tridentina avanti! 
– un grido che passerà alla storia che po-
chissimi sentono e moltissimi intuiscono 
vedendo il suo braccio proteso in avanti 
– Là c’è l’Italia. Con lui si lancia il generale 
Giulio Martinat, capo di Stato Maggiore 
del Corpo d’armata alpino, cioè il numero 
due di quella Grande Unità, Alpino tra gli 
Apini che cade, fucile in mano, all’ingres-
so dell’abitato di Nikolajewka.
Il Tirano si è ricompattato, si affianca ai 
battaglioni Val Chiese, Vestone, Edolo 
e, a sera del 26 gennaio, attacca e attac-
ca finché supera, travolge, mette in fuga 
l’avversario e apre, anzi spalanca, le por-
te della salvezza anche agli sbandati che 
hanno assistito, per tutto il giorno agli 
scontri dall’alto di un terrapieno quasi 
fossero allo stadio.  
Piatti, ferito, congelato, travolto da una 
raffica di mitra non assaporerà quel mo-
mento di gloria: sparisce nella mischia; 
di lui non si potrà trovare il corpo mar-
toriato, perso tra quelli di centinaia di 
eroi come lui: a noi piace pensare che sia 
salito al Paradiso di Cristo circonfuso da 
quell’aura di grande italiano che gli spetta.

La vita privata
Giovanni (per tutti Gianni) nasce a Como 
il 26 settembre 1910.
Appartiene a una famiglia borghese, il 
papà è proprietario del Bar Leo in piaz-
za Cavour e sa intessere relazioni sociali 
con le autorità e le istituzioni cittadine. 
Gianni cresce quindi in un contesto molto 
attivo sotto il profilo culturale, sportivo, 
politico e sociale. Questa situazione di 
grande apertura ha arricchito l’esperien-
za e le ambizioni sue e del fratello Gildo 
minore di quattro anni, in quegli anni di 
profondi cambiamenti politici, nazionali 
e internazionali.
I Piatti sono originari di Fenegrò dove 
sono presenti dal 1780. Il padre Leopol-
do detto Leo si trasferisce a Como dove 
apre il bar omonimo oggi ancora esistente 
chiamato Bar Touring. Sempre a Como il 
nonno di Gianni, Giuseppe era proprie-
tario dell’albergo svizzero Antica Lobietta 
in zona Porta Torre mentre a Fenegrò era 
proprietario dell’Albergo della Madonna 

ben 3,2 chilometri; fece realizzare le slitte 
che poi saranno utilissime per la salvezza 
di molti nella ritirata; fece presidiare con 
efficaci turni di guardia le sponde del Don 
giorno e notte che ispezionò con scrupo-
losa attenzione.
Non disponendo di alcuna lettera poste-
riore all’Epifania, noi non sappiamo come 
abbia agito il Tenente fino all’ultimo suo 
giorno. Ma ce ne possiamo fare un’idea 
leggendo gli scritti di tanti celebrati scrit-
torie e storici (Bedeschi, Rigoni Stern, 
Corti, Rasero, Caruso e altri) sull’argo-
mento e la relazione dedicata proprio 
al tenente Piatti dal suo comandante di 
reggimento, colonnello Adami nonché il 
rapporto del maggiore Gerardo Zaccardo 
già comandante del battaglione Tirano.
Di certo sappiamo che proprio alla fine 
della marcia della salvezza (per pochi) la 

degli Alti Comandi tedeschi, solo il 17 
gennaio 1943 quando già da tempo tutto 
il resto del fronte, salvo le tre divisioni al-
pine, aveva ceduto sotto i colpi di maglio 
delle divisioni corazzate sovietiche.  
In quei momenti terribili sia morali che 
materiali, l’animo di Piatti non deflette 
tanto che nell’ultima lettera che scrive al 
padre per l’Epifania del 1943 dice: Non 
datevi pensiero per me, mai stato bene come 
ora. Che la sua perizia in comando e le sue 
capacità personali siano elevate lo dimo-
stra il fatto che, durante la ritirata, la sua 
compagnia, come tutte le gemelle, rimane 
compatta nell’ambito del 5° reggimento 
Alpini, senza sfaldarsi e senza mai venir 
meno ai vincoli disciplinari.
Sappiamo anche che il nostro, nei giorni 
di attesa, non perse tempo: fece costrui-
re le trincee sul suo tratto di linea ampio 

Belogorkaja Pustin, novembre 1942, Giovanni Piatti, terzo da sinistra: 
“nelle mie mani un passero prepotente, a duecento metri il Don e i russi”. 

Sopra, a Madonna di Senales, sulle amate montagne.
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gestito poi da Emilio Piatti fratello mag-
giore di Leopoldo (Emilio Piatti, Artigliere 
da Montagna, ha combattuto nella prima 
guerra mondiale ed è stato il fondatore 
del Gruppo Alpini di Fenegrò nel 1937).
Gianni frequenta le scuole inferiori pres-
so il Collegio Gallio, importante istitu-
zione gestita dai Padri Somaschi, quindi 
l’Istituto Tecnico Caio Plinio conseguen-
do il diploma di ragioniere. A diciannove 
anni si iscrive all’Università Statale di 
Genova dove compie gli studi in Econo-
mia e Commercio terminandoli ben sette 
anni dopo. Ma in quel lasso di tempo, da 
studente universitario viene assunto, per 
concorso, alla Cassa di Risparmio della 
Provincie Lombarde e contemporanea-
mente a ventun anni consegue il grado 
di sottotenente degli Alpini. Questo ti-
tolo gli permette di iscriversi alla Sezio-
ne Alpini di Como dove viene nominato 
segretario dall’allora presidente capitano 
Camillo Cornelio.

La sua carriera lavorativa presso il presti-
gioso Istituto bancario è stata eccellente 
approdando con la laurea all’Ufficio Studi, 
iter testimoniato dalle note dei superiori, 
presenti nel suo corposo fascicolo, che 
sottolineano la conoscenza della lingua 
francese e del tedesco, la buona prepa-
razione economica e l’ottima capacità di 
scrittura. Suoi sono gli articoli sul Noti-
ziario economico destinato ai funzionari 
e sul Bollettino informazioni destinato a 
tutti i dipendenti. 
La promozione a viceconsulente (oggi 
funzionario) è del 1941 ed è il corona-
mento professionale che si interseca con 
le vicende militari immanenti.

Il conferimento 
della Medaglia d’Oro
Sono trascorsi ben quattro anni dopo la 
comunicazione alla famiglia della morte 
di Piatti, finché il Ministero della Difesa 
subentrato al Ministero della Guerra co-

munica alla famiglia il 27 febbraio 1947 il 
conferimento della Medaglia d’Oro al Va-
lor Militare alla memoria. È stato un iter 
complesso in quel periodo storico con la 
nascita della Repubblica e la ricostruzione 
post bellica. Sono stati fondamentali i rap-
porti del colonnello Adami e del maggiore 
Zaccardo e le attenzioni della famiglia in 
continuo contatto con le autorità dalle 
quali riceveva la Medaglia solo nel luglio 
del 1948 consegnata nella caserma De Cri-
stofori di Como. Il generale Monti la ap-
punta al petto della mamma, purtroppo il 
padre era da pochi mesi mancato.
Questa è la motivazione:
Comandante di compagnia in cinque mesi 
di permanenza in linea sul fronte russo 
dimostrò sempre competenza, entusiasmo 
ed alacrità degna di una tempra tenace di 
soldato valoroso, completo ed inflessibile. 
Le molteplici e temerarie pattuglie da lui 
personalmente guidate entro il dispositivo 
avversario, con la conseguente cattura di 
armi e prigionieri, gli fruttavano i ripetuti 
ambiti elogi della autorità superiori. Duran-
te il tragico ripiegamento dalle rive del Don, 
nonostante che la tormenta e la temperatu-
ra polare lo intacchino gravemente agli arti 
inferiori, la sua costante preoccupazione è 
quella di mantenere salda la compattezza e 
la omogeneità del proprio reparto, riuscen-
do a tenere sempre vivo nei propri alpini lo 
spirito combattivo pur dovendo avanzare at-
traverso una continuità esasperante di com-
battimenti, di privazioni e disagi. A Niko-
lajewka, già con i piedi congelati e ferito da 
scheggia di mortaio, manteneva egualmente 
il comando del suo reparto e richiesto di dar 
man forte per spezzare l’ultimo cerchio di 
ferro, parte in testa alla propria compagnia 
con slancio che ha del sovrumano, riuscen-
do a travolgere in un violento contrassalto 
corpo a corpo, caparbi e micidiali centri di 
fuoco. Colpito mortalmente una seconda 
volta le sue ultime parole sono di risoluto 
incitamento ai superstiti perché non desista-
no dall’incalzare il nemico ormai in rotta ed 
a proseguire vittoriosi attraverso il varco de-
cisamente aperto. Esempio di preclari virtù 
militari e di eroico spirito di sacrificio.
Quota 228.0 226.7 Belogorj - Nikolajewka 
(fronte russo), 9 settembre 1942 - 26 gen-
naio 1943.
Nei tempi successivi la famiglia ha ricevu-
to ufficiosamente la notizia della nomina 
di Giovanni a capitano post mortem, rico-
noscimento che non è mai stato registra-
to e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

I riconoscimenti
Il Comune di Como ha ricordato Piatti 
nel 1948, in occasione della consegna 
della Medaglia d’Oro alla madre con una 

Giovanni Piatti a Rivoli Torinese.
A sinistra, a Merano, ottobre 1941, 
tra Silvestri e Gabrielli.
Sotto, la Medaglia d’Oro al Valor Militare 
conferita al tenente Giovanni Piatti.
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semplice aggiunta del nome di Piatti sul-
la targa murale indicante piazza Medaglie 
d’Oro sulla quale erano presenti altri eroi: 
Auguadri, Masina, Poggi e Venini.  
Il Collegio Gallio, nel maggio 1948, con 
un’importante cerimonia, ha intestato 
un’Aula al suo ex alunno e lo ha inserito 
nella lapide, posta nel porticato inter-
no, con i Caduti per la Patria che hanno 
frequentato il Collegio nel periodo delle 
Guerre 1937-1945.
La Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde ha inserito il nome di Piatti 
Giovanni sulla lapide commemorativa 
posta alla Ca’ de Sass di Milano, ex sede 
principale, che commemora i dipendenti 
caduti nella seconda guerra nel periodo 
1940-1945.
L’Istituto Tecnico Commerciale di Como 
ha inserito Piatti in uno dei tre Pannelli 
posti all’ingresso, rappresentanti nove ex 
allievi, con foto e motivazione delle me-
daglie ricevute. Purtroppo il pannello con 
Piatti è andato perso con le recenti opere 
di ristrutturazione.
La Canottieri Lario di Como lo ha inserito 
in un Pannello in Bronzo intitolato Per il 
dovere, posto all’ingresso della prestigiosa 
Società con altri sette caduti ex soci
L’Ospedale Sant’Anna di Como, su ini-
ziativa e finanziamento della Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde, ha 
intestato una camera a Piatti nel Padi-
glione Negretti nella corsia dedicata alle 
memoria dei gloriosi Caduti per la Patria. 
Anche questa insegna è andata persa.

Negli anni successivi l’oblio collettivo ha 
messo nel dimenticatoio questo grande 
eroe comasco. 
Il Gruppo Alpini di Fenegrò nel 2007 ha 
realizzato a proprie spese una Piazza, la 
seconda piazza del paese, intestata a Gio-
vanni Piatti.
Il Gruppo di Fenegrò, con il Gruppo di 
Olgiate Comasco, nel 2017, ha pubblica-
to il libro, Desideravo anzi vivere - Tenente 
Giovanni Piatti - Sottotenente Giovanni Tar-
chini. Destini incrociati di due giovani alpini 
comaschi medaglie d’oro al valor militare.
Il Comune di Como, con la posa della 
targa davanti all’abitazione di piazza Gri-
moldi 1, colmerà il vuoto che si era creato 
non avendogli dedicato negli anni un to-
ponimo cittadino.  

Le aspirazioni e i sentimenti
Dal suo testamento olografo del 7 luglio 
1942 steso durante la licenza straordina-
ria, prima della partenza per la Russia e 
conservato dal Notaio di famiglia, alcu-
ni passaggi significativi: […] I miei Alpini 
– che la storia dimostrerà essere i più puri 
rappresentanti della stirpe italica – voleva-
no essere condotti da capi responsabili, da 
uomini come loro, solidi, decisi e tenaci […] 
Non ho nutrito odio verso i popoli […] sono 
convinto, come fui sempre, che nel secolo ven-
tesimo siamo tutti europei […] della lealtà ho 
fatto la mia scuola di vita […] gli errori dei 
governanti cadono sul  popolo […] con la mia 
morte io resto un macigno in mezzo al diso-
rientamento della individualità nazionale, né 

avrei saputo sopportare col mio acuto senso 
critico le imposizioni imposte dalla poco ari-
stocratica comunità del dopoguerra […] de-
stinate alla pubblica carità – a quella saggia-
mente amministrata – quel qualsiasi obolo 
che la vostra pietà vi consiglierà di spendere 
per ricordarmi  […].
Dalla sua esperienza militare sulle sue 
amate montagne e dalle sponde del Don 
ha inviato alla famiglia ben ottantacin-
que lettere con l’incipit: Cari genitori, 
scritti pervenuti a noi, conservati dalla 
madre, che testimoniano un desiderio 
di vivere intensamente la sua realtà e 
un interesse per tutto quanto succede 
attorno, gli avvenimenti italiani e mon-
diali,  l’esperienza militare di suo fratello 
in Africa, le finanze di famiglia, le atten-
zioni al vivere quotidiano suo e dei suoi 
famigliari, eccetera.
Nei cinque mesi al fronte ha riscoperto 
un amore sincero e profondo per Gigliola, 
l’amica alla quale ha indirizzato trentotto 
lettere conservate da Vittorio Nessi figlio 
di Gigliola.
Un eroe ma anche un grande uomo con 
aspirazioni e sentimenti straordinari per 
la loro modernità. Como ha perso un giu-
sto della sua generazione.

Le immagini sono tratte dal libro 
Desideravo anzi vivere
per gentile concessione 
del Gruppo Alpini di Fenegrò 
con il Gruppo Alpini di Olgiate Comasco

Madonna di Senales, luglio 1941, Giovanni Piatti. quarto da destra in piedi, 
con un gruppo di commilitoni. A sinistra, Masso Sasso Rotondo, Ortles Cevedale, 
13 agosto - 6 settembre 1936, sci estivo sul ghiacciaio.
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IN COPERTINA

Sono diversi i volti della memoria 
e secondo me appartengono a tre 
categorie di persone.
La prima è quella di chi ha memo-

ria, senza però farne memoria. Non è un 
gioco di parole, ma indica che in realtà si 
sa di avere da qualche parte il ricordo di 
ciò che è avvenuto, senza peraltro aver 
cura di farne uno spunto di riflessione. 
È l’atteggiamento di chi è al corrente, 
ma non ritiene necessario approfondi-
re, tramandare la notizia, farne oggetto 
di dibattito, o di commemorazione. Un 
po’ come dire: sì, lo so perché l’ho letto da 
qualche parte, ma nulla in più. È una me-
moria sterile, che non produce niente. E’ 
come conservare la cenere, senza preoc-
cuparsi che il fuoco si spenga.
Poi c’è la categoria di chi ha e fa memo-
ria. È la categoria di chi ne ha fatto lette-
ralmente un culto, la categoria di gente 
come noi, gli Alpini. La memoria che gli 
Alpini coltivano e tengono viva è quella 
che non si limita al ricordo, ma molto di 
più. Richiede una profonda valutazione 
di ciò che è avvenuto in passato e sugge-
risce di fare il tentativo di immedesimar-
si nei protagonisti di quegli eventi. Vuol 
dire cercar di far propri i sentimenti, le 
fatiche, i dispiaceri e le grandi sofferenze 
di chi è morto e di chi invece ha avuto la 
fortuna di tornare in possesso della pro-
pria vita. E quantunque ci si impegni, 
non si riuscirà mai a far proprie quelle 
esperienze, perché non le si è vissute in 
prima persona. Rimangono comunque 
scottature sulla pelle di qualcun altro e a 
noi manca l’effetto della bruciatura.
La terza, purtroppo in via di estinzione, 
anzi quasi estinta, è la categoria delle 
persone che non hanno alcuna necessi-
tà di fare memoria, perché sono proprio 
esse stesse la vera Memoria, quella da 
scrivere con la maiuscola.
Sono i nostri Reduci, quelli che inter-
pretano meglio di chiunque altro la Me-
moria che non si spegne mai. Lo fanno 
quotidianamente e non hanno bisogno 
di aspettare una data significativa per 
rivivere fatti, per rivedere volti, per sen-
tire di nuovo il rumore della guerra e 

Enrico Gaffuri

I volti della Memoria
Quella scritta con l’iniziale maiuscola

osservare il sangue che macchia la neve. 
Quei Vecchi che, chissà come, sono ri-
usciti a giungere fino ai giorni nostri, 
nonostante il peso della Memoria che 
continua insistentemente a bussare alla 
porta del cuore.
E tutto ciò per parlare di Nikolajewka, 
senza dimenticare tuttavia tutti gli altri 
eventi e luoghi, che possiamo assimilar-
vi, per via della sofferenza e del sacri-

ficio che hanno segnato indelebilmente  
i protagonisti.
Ho guardato a lungo la foto di Ugo 
Balzari, che non ha un gran bisogno di 
commenti. Perso nei pensieri, col mento 
appoggiato alle mani che stringono un 
bastone, gli occhi che chissà cosa stanno 
vedendo, Ugo è l’immagine più completa 
della Memoria. Quella scritta con l’inizia-
le maiuscola.
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Ugo Balzari, ultimo testimone vivente del battaglione Edolo nella ritirata di Russia.
È autore del libro “Scusa nonno, forse io non capisco, ma perché sei andato in guerra?”

edito nel 2015 a cura del Gruppo Alpini di Edolo della Sezione Vallecamonica.
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Navigando in rete, da un sito all’altro, 
alla continua ricerca di fotografie 

per la nostra rivista trimestrale, qualche 
tempo fa mi sono imbattuto improvvisa-
mente in uno sguardo da cui non sono 
riuscito a staccarmi: la sensazione che 
un volto potesse custodire tante storie 
preziose mi ha catturato e ha innescato 
un susseguirsi di domande che hanno 
iniziato a risuonare nella mia mente. 
Quali esperienze hanno intessuto quelle 
rughe? Quali battaglie raccontano le feri-
te di quel cappello? 
Ho provato a cercare delle risposte: que-
gli occhi volti a un tempo 
lontano sono di Ugo Bal-
zari, classe 1922, Alpino, 
ultimo reduce del batta-
glione Edolo della tragica 
ritirata di Russia. 
Paolo Baglioni li ha cat-
turati in uno splendido 
scatto fotografico, cui 
il Baradèll ha dedicato 
la copertina di questo 
numero. Non mi sono 
fermato perché, come in 
un domino, le doman-
de sono scivolate le une 
sulle altre, storie che si intrecciano ad 
altre storie, storie di chi sta davanti e chi 
dietro l’obiettivo. Ho scoperto che Pao-
lo Baglioni ha cinquantotto anni, vive 
a L’Aquila e fotografa per passione da 
quando era bambino, per provare e tra-
smettere emozioni. Svolge altresì la pro-
fessione di responsabile della sicurezza 

Non so e non voglio sapere se Ugo ha 
fatto il fango e la neve della Grecia 

e dell’Albania o il ghiaccio della Russia 
o i campi di concentramento dei tede-
schi: il suo volto in questa splendida 
foto è una maschera di tristezza e vale 
per tutti i reduci! Chissà quali pensieri 
si accavallavano nella mente di questo 
vecio; chissà quante sofferenze patite 
nei combattimenti e nella ritirata; chis-
sà quanti ricordi dei compagni perduti; 
chissà quanti rimpianti e magari rimorsi 
per non averli potuti aiutare; d’altro can-
to non c’era scelta, non c’era alternativa: 

legate alla sua memoria che non dovrebbe 
mai essere dimenticata. Con questa foto 
ho partecipato e vinto il concorso nazio-
nale “Fotografa l’Adunata 2015”, organiz-
zato dalla Sezione di Treviso e proprio nel 
capoluogo veneto, quando sono andato a 
ritirare il premio, ho conosciuto finalmen-
te Ugo Balzari”.
Così sulla nostra copertina lo sguardo di 
Ugo e l’obiettivo di Paolo possono conti-
nuare a raccontare ai nostri lettori storie 
che abbiamo bisogno di ascoltare con il 
cuore pieno di gratitudine.

Tiziano Tavecchio

ti e laceri! Per anni magari anche Ugo, 
come la gran parte dei reduci, non avrà 
voluto raccontare la propria storia e solo 
dopo molte insistenze si sarà aperto e 
avrà narrato traversie immani quasi con 
vergogna per essere sopravvissuto a tanti 
suoi compagni.
Oramai sono rimasti in pochi: li dobbia-
mo rispettare! Il nostro impegno, ora più 
che mai in questa Italia che non ha più 
stima della propria storia, deve essere 
quello di ricordarli e onorarli sempre e 
con forza, di lasciare un segno indelebile 
del loro passato e sperare che qualcuno 
dopo di noi, Alpino o non Alpino continui 
la nostra tradizione.

Enrico Bianchi

Bella storia

I reduci

RACCONTATA CON UNA FOTOGRAFIA

ORAMAI SONO RIMASTI POCHI

presso l’Agenzia delle Entrate di L’Aquila. 
Convive da trentacinque anni con Fran-
cesca, la madre dei suoi due figli: Riccar-
do, diciotto anni, che frequenta il quinto 
anno del liceo linguistico e Alessandro, 
di sedici, che frequenta il terzo anno del 
liceo scientifico. 
Ha “fatto” la naja negli Alpini a Gemona 
del Friuli (UD), nella famosa caserma 
Goi-Pantanali. Arruolato nell’ottobre del 
1983 (scaglione forte VIII/83) ha svolto 
l’incarico di comandante di squadra Pio-
nieri e congedato col grado di caporale.
“Da Alpino ho vissuto i giorni dell’Adu-

nata nazionale di L’Aquila 
sempre con la macchina 
fotografica al collo – ci ha 
raccontato Paolo. – Ho 
incontrato l’Alpino Ugo 
Balzari senza sapere chi 
fosse, in una piazzetta, 
dove era in compagnia di 
amici Alpini, ho ascoltato 
i suoi racconti emozio-
nanti. Mi hanno ricorda-
to mio padre, classe 1915, 
orfano di guerra, artiglie-
re addetto al pezzo nella 
seconda guerra mondia-

le, prigioniero e deportato nei campi di 
concentramento, fuggito e ricatturato. 
Sono entrato con Ugo all’interno del 
ristorante-pizzeria “Oro Rosso”, – conti-
nua Paolo – dove ho scattato la foto. E 
poi l’ho seguito quando l’ho visto andar 
via, prima da solo e poi con gli amici cui 
ha continuato a elargire perle di saggezza 

a quaranta gradi sottozero chi si ferma 
è perduto! Chissà quante volte, come il 
compagno di ritirata di Rigoni Stern, avrà 
chiesto al suo sergente: Sergentmagiù, ghe 
rivarem a baita?
Eppure sono tornati, pochi, malconci, fe-
riti, ma sono tornati. Sembra incredibile 
ma hanno superato avversità impensa-
bili, senza cibo, quasi senza armi, quasi 
senza speranza.
A volte la mente umana è più forte del 
fisico. Addirittura alcuni di loro hanno 
dovuto sopportare la derisione degli 
italiani per come sono tornati sconfit-
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I NOSTRI SIMBOLI

Il Ponte degli Alpini ovvero    il Ponte degli Italiani
Sul Ponte di Bassano, adesso come allora e come sempre, là ci darem la mano…
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Di origine pre-romane databili 
tra il IX e il XI secolo a.C.,  il 
nome Bassano deriverebbe dal 
latino Fundus Bassianus, de-

nominazione del latifondo di una fami-
glia dal cognomen Bassius o Bassianus. 
Col passar del tempo la città si è andata 
sviluppandosi con stili architettonici di-
versi: medievale, rinascimentale fino al 

Il Ponte degli Alpini ovvero    il Ponte degli Italiani
Piergiorgio Pedretti barocco veneziano. Un tempo parte della 

Marca Trevigiana, a partire dal 1400 di-
venne centro manifatturiero di primor-
dine nel settore della tessitura, del ferro 
battuto, della ceramiche, dell’oreficeria, 
dell’arte tipografica e della distilleria. Il 
vero nome di questa cittadina era Bas-
sano Veneto ma, per ricordare i venti-
tremila soldati sepolti nell’ossario del 
Monte Grappa nel 1928 il governo fasci-
sta decise di cambiare il nome Bassano 
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Veneto con l’attuale Bassano del Grappa. 
Alla Città, il 6 ottobre 1946, è stata con-
ferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare 
per la Resistenza durante i venti mesi 
dell’occupazione nazista.

Le origini
Le prime notizie ufficiali di un ponte sul 
fiume Brenta in questa ridente località ve-
neta, risalgono al 1209 quando i servi di 
Ezzelino II detto il Monaco gli andarono 
incontro per un atto di sottomissione in 
platea quae est a capite pontis Brentae cioè 
nella via che termina al ponte sul fiume 
Brenta. È poi ricordato in una bolla pa-
pale del 1227 di Papa Gregorio IX con la 
quale Sua Santità assicura protezione ai 
frati Minori del convento e della chiesa 
Sancti Donati de Angarano sitam in capite 
pontis de Baxiano ossia la chiesa di San 
Donato di Angarano ubicata vicino al 
ponte di Bassano.
Qui hanno inizio gli ottocentododici anni 
di questo gioiello architettonico che, più 
volte devastato ma sempre ricostruito, 
è divenuto nel corso dei secoli simbo-
lo di memoria storica e testimone delle 
due guerre mondiali tanto da giungere 
ai nostri giorni  così carico di eventi da 

essere dichiarato monumento nazionale 
con legge del 5 luglio 2019 n. 65: Il pon-
te sul Brenta in Bassano del Grappa, nella 
Provincia di Vicenza, detto Ponte Vecchio di 
Bassano  è dichiarato monumento nazionale. 
Data a Roma, addì 5 luglio 2019. Firmato 
Sergio Mattarella.
Sarebbe interessante ripercorrere per 
esteso la sua lunga e affascinante storia 
ma lo spazio non lo consente, obbligan-
doci a ricordare solo qualche notizia tra 
le più curiose che si sono succedute negli 
otto secoli dalla costruzione.
Il Codice Statuario Bassanese del 1259 
racconta del lavoro di artigiani e cittadini 
per mantenere in sicurezza le sue strut-
ture dalle acque impetuose e dai mate-
riali portati dalla corrente; dell’attività di 
trasporto di tronchi da costruzione pro-
venienti dall’altopiano e dalla Valsugana 
indirizzate al luogo di raccolta chiamato 
Porto di Brenta; del pedaggio che dove-
va essere corrisposto per il passaggio di 
carri, animali, derrate alimentari e vino.
Nel 1567 una terribile piena lo travolse 
e per la ricostruzione venne interpella-
to il famoso architetto padovano Andrea 
Palladio. È interessante, oltre che curio-
so, ricordare la lunga discussione pro-

trattasi per oltre tre anni sulla metodo-
logia da utilizzare: se ridare al ponte la 
medesima struttura del 1567 oppure ri-
costruirlo in pietra. La risposta di come 
andarono le cose è scritta nella lingua di 
quel tempo nei verbali del  Consiglio di 
Bassano del  31 marzo 1568: […] il ponte 
doveva essere refatto et costrutto nel modo 
et forma che era il precedente menato via 
dalla Brenta nel 1567 con quelle adiuncte  
che parerà alli proti et maistri che lo costru-
iranno […]. E così il ponte rinacque come 
il precedente con alcune modeste varia-
zioni strutturali dettate dal Palladio.
Ora lasciamo che questa opera storica 
trascorra il suo tempo dal sedicesimo 
al diciannovesimo secolo e andiamo a 
ritrovarlo nel 1915, secondo anno della 
Grande Guerra. 

Secolo XX
Nel settembre 1915 un aereo austriaco 
lasciò cadere una bomba sul ponte che, 
pur danneggiato, rimase operativo per 
il passaggio di truppe e artiglierie verso 
l’altopiano dei Sette Comuni e, due anni 
dopo, per la tragica ritirata di Caporetto. 
Ritornato agli antichi splendori al ter-
mine della Grande Guerra e destinato a 

I NOSTRI SIMBOLI

Foto Fulvio Bicego
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durare a lungo nel tempo, nel 1945 fu 
oggetto di due attacchi devastanti: il pri-
mo attuato dai partigiani il 17 febbraio; il 
secondo dalle truppe naziste il 29 aprile, 
a Liberazione già avvenuta.
E con queste ultime notizie abbandonia-
mo la parte storica di questa particola-
rissima costruzione per addentrarci in 
quella che noi Alpini abbiamo nel cuore: 
il Ponte di Bassano - Ponte degli Alpini, 
uno dei simboli più cari alle Penne Nere, 
tra quelli che discendono direttamente 
dalla Colonna Mozza dell’Ortigara.
Nel 1948, dopo otto anni dall’ultima 
Adunata nazionale di Torino del 1940, 
era giunto il tempo di riunire la grande 
famiglia per ritrovarsi e ricordare gli Al-
pini cui il tragico conflitto aveva chiesto 
di andare avanti.
Ma dove? In qualsiasi luogo fosse stato 
organizzato l’incontro, per l’Ana sarebbe 
stato un appuntamento delicato: per la 
prima volta si sarebbero trovati insieme 
i reduci vittoriosi della prima guerra e 
quelli sconfitti della seconda, oltre ai 
giovanissimi Alpini dal 1924 in poi che 
non avevano mai combattuto. Come 
avrebbe potuto l’Ana, nata dopo una 
guerra vinta, riprendere il cammino as-
sieme ai reduci di una guerra perduta? 
E gli Alpini, quelli vincitori e quelli 
sconfitti, si sarebbero ricordati di es-

sere tutti della stessa pasta cioè fedeli 
all’Italia, sempre pronti al dovere per 
riprendere il cammino uniti come lo 
erano sempre stati prima? Si sarebbe 
ritrovata e consolidata la compattezza 
delle precedenti adunate? 
Ma ecco la magica penna di Beppe No-
vello a sciogliere i dubbi; con una stu-
penda vignetta disegnata per l’occasione 
lanciò un ammonimento: ricordati, vecio, 
che c’è stata un’altra guerra. Parole che en-
trarono nell'animo della Penne Nere e 
fecero sgorgare dai loro cuori commossi 
le parole del famoso canto: là ci darem la 
mano… e così fu.
Non solo le paure e i timori svanirono 
di colpo, ma scaturì anche l’idea che la 
prima Adunata del secondo dopoguer-
ra avrebbe dovuto tenersi a Bassano del 
Grappa dove,  nel corso della manifesta-
zione, sarebbe stato inaugurato il ponte 
ricostruito nel frattempo per volontà 
degli Alpini e con il lavoro dell’Impresa 
Giulio Tessarolo & Figli di Rosà secondo 
il disegno originale del Palladio.
Un’Adunata storica quella del 1948 che 
ha confermato la compattezza degli Al-
pini. Il 3 ottobre di quello storico anno 
il ponte, ricostruito come era e dove era, 
fu inaugurato alla presenza del capo del 
governo Alcide De Gasperi e del presi-
dente del Senato nonché presidente del-
la Associazione Nazionale Alpini Ivanoe 
Bonomi e di altre autorità. In questa oc-
casione al nuovo ponte fu dato il nome 
definitivo di Ponte degli Alpini. Nel suo 
discorso Ivanoe Bononi così disse: […] 
nella fraternità che avvince tutti i combat-
tenti d’Italia – al di sopra delle Armi, delle 
Specialità, delle fedi e delle credenze politi-
che – nessuno contesta agli Alpini il diritto 
di occupare un posto d’onore nelle fatiche 
della sua realizzazione e di dare il proprio 
intemerato nome al rinato ponte, come ri-
conoscimento e celebrazione. Così essi pro-
clamano la perennità della Patria e l’unità 
indistruttibile degli italiani: noi ci darem la 
mano. Meditino gli italiani su questo verso 
dell’epica canzone e ne facciano il loro impe-
rativo categorico […].
Ma la storia del ponte non finisce qui. Il 4 
novembre 1966, giorno della grande allu-
vione di Firenze, il Brenta raggiunse livelli 
mai visti; sotto le arcate l’acqua, con una 
furia spaventosa, trascinava tronchi e de-
triti. Anche se pesantemente danneggia-
to, rimase in piedi sorretto dagli sguardi 
e dalle speranze dei bassanesi. Tre anni 
dopo, nel 1969, ritornò a splendere.
Altri lavori di consolidamento furono 
svolti tra il 1990 e il 1993 per contra-
stare l'inevitabile deperimento dovuto 
all'azione costante della corrente.

Secolo XXI
L'incessante scorrere dell'acqua non 
concede tregua al ponte. Nel 2003, dopo 
vent'anni dall'ultimo intervento, si ren-
de necessario un ulteriore consolida-
mento. Si arriva così al 2014: il ponte 
è nuovamente ammalato e necessita di 
un profondo restauro. Occorrono molti 
soldi. Scatta la generosità di tutta la po-
polazione; in prima linea gli Alpini non 
solo quelli di Bassano del Grappa, ma 
di tutta Italia; anche italiani e cittadini 
del mondo contribuiscono. Purtroppo 
nonostante i lavori siano stati appaltati 
nel 2014, a causa delle solite vergogno-
se lungaggini burocratiche, gli interventi 
preliminari di messa in sicurezza, prece-
denti a quelli di consolidamento, hanno 
avuto inizio solo nel 2018; nemmeno un 
chiodo è stato fissato prima di questa 
data alla vecchissima struttura.
A novembre 2020 è avvenuta la prima 
prova di illuminazione del ponte con 
nuove luci a led che metteranno in evi-
denza, oltre il passaggio, anche le sin-
golari parti lignee di sostegno. È stata la 
Sezione Monte Grappa a gestire la posa 
delle nuove lampade e a coprirne le spese 
con i fondi raccolti nella campagna, avvia-
ta all’inizio dei lavori insieme al gruppo 
spontaneo di cittadini “Aiutiamo il pon-
te”. Gli Alpini sosterranno economica-
mente anche la nuova pavimentazione.

Un appuntamento mancato
Il 3 ottobre 2018 doveva essere un altro 
giorno memorabile nella storia del pon-
te: la sua ennesima inaugurazione nel 
70° dell’Adunata nazionale del 1948, nel 
70° della Costituzione Italiana e nel cen-
tenario della fine della Grande Guerra. 
Oggi, mentre scriviamo, l’incredibile e 
infinita ristrutturazione del Ponte di 
Bassano sta arrivando al suo ultimo mi-
glio. Secondo il cronoprogramma i lavori 
saranno ultimati nel mese di maggio, in 
vista di una solenne inaugurazione in 
pompa magna per la quale il cerimoniale 
del comune sta già predisponendo un fe-
stoso programma.

Conclusione
La storia di questo storico manufatto 
più volte distrutto ma sempre e ripetuta-
mente fatto risorgere contiene un grande 
significato: che alla fine di tutte le vicissi-
tudine umane vince sempre ciò che con-
giunge, non ciò che separa!
E noi Alpini, adesso come allora e come 
sempre là ci darem la mano per riconfer-
mare l’appartenenza all’Associazione più 
bella del mondo, la fedeltà al Tricolore e 
l’amore per la patria Italia.

Inaugurazione del ponte, il 3 ottobre 
1948, nel corso di una storica Adunata 
nazionale; sopra, cartolina e francobollo 
che ricordano l'evento. Nella pagina 
accanto, panorama di Bassano e del Ponte 
degli Alpini che attraversa il Brenta.
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Il centro della mia vita
Abbiamo incontrato Luca Barisonzi 

nel decimo anniversario dell’attentato in Afghanistan

Buongiorno Luca, ti diamo del tu per-
ché tra noi Alpini si usa così. Abbia-
mo sentito per la prima volta il tuo 
nome dieci anni fa quando i telegior-

nali hanno dato notizia dell’attentato a soldati 
italiani in Afghanistan; un momento tragico 
che ti ha cambiato la vita. Ti abbiamo segui-
to con l’affetto che si dedica a un commilitone 
quando sei venuto a Como per presentare il tuo 
libro La Patria chiamò e quando hai realizza-
to il tuo sogno di fare un’ascensione al Monte 
Rosa. Poi la nascita della tua splendida bimba 
e la tua carriera sportiva. Potremmo dire senza 
tema di sbagliare che sei un’ispirazione. Esat-
tamente come gli Alpini che hanno combattuto 
e sofferto, sei tornato a casa con le tue non lievi 
ferite e hai trovato la forza e il coraggio per 
ripartire. Avremmo mille domande per te ma 
cercheremo di fartene poche ed essenziali.

Nel tuo libro La Patria chiamò descrivi la tua 
prima esperienza come VFP1 (Volontari in Fer-
ma Prefissata, ndr) e la soddisfazione di entrare 
negli Alpini per essere un soldato operativo. Noi 
venivamo arruolati con la leva obbligatoria; tu 
hai scelto di far parte del mondo Alpini. Cosa ti 
ha dato l’essere una Penna Nera?
Diventare un Alpino è un sogno che ho col-
tivato e che mi sono impegnato a realizzare 
preparandomi e partecipando al concorso 
per Volontario in Ferma Prefissata Qua-
driennale. È stato quando sono arrivato 
all’8° reggimento Alpini che, attraverso 
l’addestramento, l’abnegazione nello svolgi-
mento del lavoro e il forte senso di appar-
tenenza, ho compreso giorno dopo giorno 
il significato di indossare il cappello alpino.

Marco Bravi, Kristian Fiore

Lo scorso 18 gennaio è stato il decimo anniver-
sario dell’attentato di Bala Murghab in Afgha-
nistan. Tu dedichi il tuo libro a Luca Sanna, 
“l’uomo che mi ha addestrato, conosciuto e aiu-
tato”. Ci parli brevemente di lui?
Luca è stato una delle prime persone che 
ho conosciuto arrivando in Compagnia a 
Venzone e, inizialmente, il nostro è stato il 
classico rapporto tra superiore e sottoposto.  
L’approntamento e successivamente la mis-
sione ci hanno consentito di conoscerci in 
modo più approfondito e di legare fino a cre-
are il rapporto unico di cui racconto anche 
nel libro. Di lui ricordo in modo particolare 
la grande professionalità, il senso dell’umo-
rismo e la sua risata, capace di risollevarci il 
morale anche nei momenti più difficili.

La nostra Associazione sta invecchiando. Oggi 
il nostro messaggio è rivolto alle giovani gene-
razioni. Sentiamo ancora più forte il bisogno di 
trasmettere i valori degli Alpini per non vederli 
persi. Da padre e sportivo quale sono, ma so-
prattutto da testimonial che parla spesso con i 
ragazzi del mondo della scuola, come spieghere-
sti lo spirito di corpo e di servizio di noi Alpini?
Credo che lo spirito di corpo sia da ri-
tenersi un po’ come il fare parte di una 
grande famiglia, dove il senso di apparte-
nenza e del dovere sono ciò che caratte-
rizza la nostra professionalità.

Nel corso di questo 2020 i media hanno a volte 
abusato di termini riferiti alla guerra nei con-
fronti di questa pandemia. Tu hai combattuto 
realmente, sei stato gravemente ferito e, anche 
se questa esperienza ti ha segnato, hai trovato 
la forza di ripartire diverso da prima ma cer-
tamente più determinato. Oggi va di moda la 
parola resilienza, puoi dare un suggerimento 
a tutti coloro che sono stati segnati da questa 
pandemia per riprendersi la propria vita?
Se c’è una cosa che ho imparato dalla mia 
esperienza è quella che, anche nelle mag-
giori difficoltà, bisogna aggrapparsi alla 
speranza e impegnarsi quanto più possi-
bile fino al momento in cui le cose non mi-
glioreranno. È necessario farlo con il mas-
simo dell’impegno, così da essere in pace 
con se stessi e avere la consapevolezza di 
avercela comunque messa tutta.

Luca è un nome che si ripete nella tua vita. È 
il tuo nome, è il nome di Sanna ma è anche 
il nome dell’alpinista Colli con il quale hai in-
trapreso un’autentica avventura: l’ascesa alla 
Capanna Regina Margherita ai 4554 metri 
della punta Gnifetti sul Monte Rosa. Come 
è nata questa “pazzia”? Quella avventura si 
chiamava “Touching the Sky”, ma come è stato 
toccare il cielo?
L’idea è partita da Luca Colli quando an-
cora mi trovavo in ospedale senza sapere 
minimamente quanto sarei potuto mi-
gliorare fisicamente. Mi chiese: “Che ne 
dici se, una volta uscito da qui, ci facessi-
mo una scalata insieme?”. Risposi subito 
positivamente e poco dopo iniziammo a 
progettare l’impresa, trasformando ciò 
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che poteva apparire come una pazza idea 
in un’esperienza indimenticabile.

La tua è una vita certamente costellata di gran-
di eventi, hai conosciuto Sarah e soprattutto sei 
diventato padre della splendida Bianca. La pa-
ternità certamente ti ha cambiato ma come? 
Nel rapporto con Bianca, quantomeno 
nella sua fase iniziale, temevo che i miei 
oggettivi limiti fisici fossero d’ostacolo 
alla dimostrazione del mio affetto nei 
suoi confronti. Con il tempo è stata poi 
lei a dimostrarmi che questi limiti in re-
altà non esistevano e oggi posso dire di 
essere arrivato a fare delle cose che non 
ritenevo di poter fare.

Noi siamo padri e i nostri figli stanno viven-
do la pandemia con alti e bassi. La tua piccola 
Bianca ha cinque anni e, per quello che percepi-
sco da Facebook, deve essere un bel peperino. 
Come le spieghi quello che sta accedendo?
A Bianca ho detto semplicemente che, 
a causa di questo virus, per evitare di 
ammalarci, avremmo dovuto rispettare 
alcune precauzioni alle quali si è presto 
abituata. Il ritorno alla normalità le resti-
tuirà il contatto fisico con gli altri bambi-
ni, cosa che in questo lungo periodo le è 
certamente mancato. 

Questa pandemia ci ha tolto molte passioni, 
tra queste anche lo sport. Vuoi parlarci del 
progetto GSPD, Gruppo Sportivo Paraolimpi-
co della Difesa?
Il Gruppo Sportivo Paralimpico della Di-
fesa, nato nel 2014, promuove il recupero 
psico-fisico attraverso lo sport. L’attività 
sportiva rappresenta una preziosa op-
portunità per continuare a condurre uno 
stato di vita attivo, favorire l’integrazione 
e lo spirito di corpo. 
Io sono entrato a farne parte praticando 
il tiro a segno con carabina e, dallo scorso 
anno, mi alleno quotidianamente cercan-
do di migliorare progressivamente, ridu-
cendo al minimo gli errori. 

Quanto è vicina Tokio e le Paralimpiadi?
Il tiro a segno è uno sport nel quale, per 
eccellere, è necessario avvicinarsi alla 

perfezione sotto diversi aspetti. Innan-
zitutto quello mentale che rappresenta 
la parte principale; richiede un proces-
so di crescita lento che passa attraverso 
allenamenti e competizioni. Poi quello 
fisico che, per una persona con difficol-
tà motorie come le mie, necessita di un 
lavoro mirato sia per trovare la migliore 
posizione di tiro sia per rendere il fisico 
capace di sopportare i tempi di gara. Se si 
pensa che il diametro del 10 è di 0,5 mil-
limetri e che in una gara di finale a livello 
paralimpico, nella mia specialità giocata 
su sessanta tiri, il punteggio al di sotto 
del dieci è da ritenersi un errore, si può 
comprendere quanto sia difficile raggiun-
gere competizioni di questo livello. Per-
sonalmente sto lavorando nel cercare di 
tirare fuori quanto ho di meglio da dare 
in questa attività sportiva.

In questa intervista abbiamo parlato di un 
periodo di dieci anni ma pieno di eventi incre-
dibili. Parlando con un uomo e un Alpino che 
possiede motivazioni e valori profondi quale 
sarà la prossima impresa?
In questo periodo sono dedito totalmen-
te al tiro a segno perché ho come primo 
obiettivo e punto di partenza quello di 
raggiungere punteggi che mi permettano 
di entrare nel giro della Nazionale di Tiro 
a Segno. Poi si vedrà.

Grazie del tempo che ci hai dedicato. Noi 
continuiamo a seguirti su Facebook con 
sincero cameratismo. Tu sei per tutti un 
esempio incredibile di volontà e di coraggio. 
Siamo anche molto felici del particolare rap-
porto che hai con la Sezione Ana di Como e 
speriamo di poterti incontrare presto nella 
nostra città.

Mai visto tanto felice
UN INCONTRO MEMORABILE A COMO

Era stato il commento di Paola Chiesa, 
professoressa di lettere esperta e ap-

passionata di storia militare, che aveva as-
sistito Luca Barisonzi nella stesura del suo 
libro La Patria chiamò; commento alla fine 
della giornata dedicata a Luca, in un in-
contro memorabile a Como, nell’aula ma-
gna dell’università, il 28 aprile del 2012.
Per gli Alpini comaschi era stato il coro-
namento di un’operazione di solidarietà 
affrontata con grande impegno e con un 
risultato di prim’ordine: un’importante 
raccolta di fondi per contribuire alla re-
alizzazione di una casa su misura per la 
situazione di Luca Barisonzi. Operazione 
che si chiamava appunto Una casa per Luca 
e aveva mobilitato gli Alpini di tutt’Italia.
E, tanto per cambiare, Como era stata 
all’altezza della situazione, con una do-
nazione che, a detta dell’allora tesoriere 
nazionale, era la più generosa; quindi, due 
volte soddisfatti.
Bene, proprio memorabile quell’incontro, 
avvenuto in un periodo in cui Luca sicu-

ramente non era ancora abituato al ruolo 
di personaggio pubblico. E memorabile 
per la partecipazione di quattro personag-
gi alpini, ognuno a proprio modo di alto 
spessore. Quattro grandi amici che oggi 
ci guardano dal Paradiso di Cantore e che 
quel giorno avevano accolto con piacere 
il nostro invito.
Erano la Medaglia d’argento generale Lu-
igi Morena, la Medaglia d’Argento Nelson 
Cenci e la Medaglia di Bronzo Carlo Vi-
centini. Il quarto era il consigliere nazio-
nale Cesare Lavizzari, che aveva svolto il 
compito di moderatore come pochi altri 
avrebbero saputo fare.
Il cuore dell’incontro, che aveva avuto una 
grande partecipazione di pubblico alpino 
e non, era naturalmente un tema molto 
triste, quello dell’attentato subito da Luca 
in Afghanistan, ma il pomeriggio aveva 
preso subito una piega diversa, per via 
del brio, dell’effervescenza e dello spirito 
dei tre Reduci e per la capacità di Cesare 
Lavizzari di stuzzicarli a dovere.
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Luca Barisonzi aveva risposto a diverse 
domande e non aveva parlato un granché, 
ma aveva riso molto durante le scherma-
glie dei tre Veci, che erano stati capaci di 
dare un taglio completamente diverso alla 
situazione. Simpatici e divertenti nono-
stante l’età, brillanti fino all’ultimo.
A fine pomeriggio Paola Chiesa mi aveva 
proprio detto che, pur conoscendo a fon-
do Luca, per averlo frequentato a lungo, 
non le era mai capitato di vederlo così fe-
lice e dire che non era finita lì.
La serata era proseguita alla caserma 

La Casa di Luca
È COME SE FOSSE SUCCESSO IERI

Con il presidente nazionale Corrado 
Perona, dopo cena, eravamo seduti 

tranquillamente a fare quattro chiacche-
re, quando lui esordi dicendo: […] Poi 
ne parleremo in Consiglio, ma abbiamo un 
argomento importante da affrontare. Ricor-
date quel militare Alpino che è stato ferito 
in Afghanistan e che adesso è ancora rico-
verato in ospedale in Germania? Ebbene mi 
ha chiamato la mamma e mi ha spiegato le 
difficoltà che dovrà affrontare quando Luca 
rientrerà a casa […].
Da quel momento, di fatto, iniziava il 
grande impegno dell’Ana per la Casa di 
Luca. Dopo l’incontro con lui all’Ospedale 
Niguarda di Corrado Perona e il generale 
Alberto Primicerj, allora comandante del-
le Truppe Alpine, si arrivò alla proposta 
che si doveva fare qualcosa per Luca. Di-
scussa e accolta con commozione ed en-
tusiasmo da parte del Consiglio nazionale 
del 9 aprile 2011 la proposta di Perona, 

vere, al rispetto degli altri; il tutto intriso 
da tanta umiltà ma soprattutto sostenute 
da tanta determinazione e voglia di vivere 
nonostante le avversità.
Di questa sua grande determinazione, la 
testimonianza concreta è anche la forma-
zione della sua famiglia con Sarah, allieta-
ta dall’arrivo della figlia Bianca. 
Come in tante altre occasioni l’Ana ha 
fatto molto ma ha ricevuto ancora di più. 
Certo è stato un impegno importante, un 
impegno sul quale qualcuno ha espresso 
dubbi: e se dovesse succedere a qualche altro 
Alpino, cosa faremo?… Costruiremo un’altra 
casa. La risposta di Perona a queste doman-
de era sempre determinata: per il momento 
aiutiamo chi ha bisogno oggi e poi si vedrà. 
L’Ana non si fermerà di certo […].
Encomiabile come sempre fu l’impegno 
di tutti: dei singoli Alpini, dei Gruppi e 
delle Sezioni; anche di molte entità e 
amici vicini all’Ana; idee, progetti, mate-
riali, mano d’opera formavano un fiume 
di disponibilità e solidarietà alpina che 
correva verso Gravellona Lomellina. L’11 
novembre 2011 veniva posata la prima 
pietra della Casa di Luca e il 19 maggio 
2012 la casa veniva di fatto consegnata 
a Luca. Il suo sogno e anche quello della 
mamma si era avverato grazie agli Alpini.
Questo è forse qualche piccolo esempio 
che abbiamo offerto a chi, al governo, si 
occupa di realizzare infrastrutture… per 
gli Alpini non esiste l’impossibile!
Questa iniziativa è una delle tante pietre 
miliari che sono state posate in cento 
anni sulla strada della storia dell’Ana. Ri-
sultati che sono frutto di una miscela di 
ingredienti: alpinità in primis, amore ver-
so l’Associazione, amicizia tra gli Alpini e 
l’eterno spirito di corpo che ci contrad-
distingue. Attenzione però, soprattutto 
oggi, a non perdere di vista questi valori 
altrimenti rischieremmo di diventare 
come gli altri e… addio Alpini!

Adriano Crugnola

Carlo De Cristoforis, dove il comandan-
te colonnello Mario Pietrangeli ci aveva 
permesso di organizzare una cena per 
una sessantina di ospiti.
E, visto che tutti i salmi finiscono in gloria, 
il novantacinquenne generale Morena 
aveva intonato La Zanzara, una canzone 
proprio da caserma. La moglie Vannuccia 
scuoteva la testa con un filo di vergogna, 
mentre tutti i presenti ridevano a crepa-
pelle, compreso Luca.
Mai visto tanto felice.

Enrico Gaffuri

iniziò poco dopo la progettazione della 
Casa di Luca.
Si trattava di costruire un’abitazione in-
novativa almeno sotto due punti di vista. 
Il primo: tecnico in quanto sarebbe stata 
completamente automatizzata per sup-
portare le difficoltà di Luca. Il secondo: 
un impegno di solidarietà da parte dell’A-
na su un versante nuovo, quello rivolto 
ad un giovane militare rimasto ferito in 
una guerra del nostro tempo.
Alla fine si trattava di dare un grosso aiuto 
a uno di noi; ma Luca era un ragazzo spe-
ciale non solo perché la sua vita era stata 
segnata da un avvenimento devastante, 
ma perché era, ed è ancora oggi, un Alpino 
con grandi e solidi valori nel cuore. 
Tutte le volte infatti che ho avuto modo 
di incontrarlo e di sentirlo parlare ho ri-
cevuto altrettante lezioni di alpinità e di 
patriottismo; lezioni che esprimono sen-
timenti di attaccamento alla Patria, al do-
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Le lacrime agli occhi
Gli Alpini hanno voluto fare una sorpresa

Gli Alpini non è gente che se la canti. 
Una cantata in compagnia sì. Ma 
per il resto, se c’è da fare, se serve 

aiutare, si fa e basta. E allora non voglio 
dire nulla sul nostro Friuli, tanto lo sape-
te già. Tranne una cosa che dirò alla fine. 
Voglio dire qualcosa sugli Alpini della ber-
gamasca, una delle aree più colpite dalla 
pandemia. Li ricordate tutti, alle Aduna-
te, gli Alpini della Sezione di Bergamo: 
non finiscono mai. E stavolta non han-
no finito mai di aiutare, anche se erano 
in mezzo al dramma: nel solo Gruppo di 
Nembro sono morte undici Penne Nere. 
Lo sappiamo tutti quello che l’Ana ha fat-
to per costruire l’ospedale da campo di 
Bergamo, e non serve aggiungere altro. 
Voglio raccontarvi piccoli gesti, che non 
hanno avuto telecamere a renderli noti. 
Un sabato sera il Gruppo Alpini del pae-
sino di Oneta-Cantoni, in collaborazione 
con la pizzeria “La Rustica”, ha pensato di 
offrire la cena a tutti gli abitanti conse-
gnando pizze a domicilio. Duecentocin-
quanta pizze, tra famiglie e persone che 
vivono da sole, nelle strade del centro e 
nelle abitazioni sparse tra le frazioni. Le 
pizze erano contenute in un cartone con 
una scritta “Buon appetito e mòla mia”.
Già gli Alpini portavano la spesa e i far-
maci agli anziani, ma quella sera hanno 
voluto fare una sorpresa, ed è stato anche 
un modo di controllare che tutto andasse 
bene, tra le persone sole. Da noi sono pas-
sati verso le 18:30 – racconta un’abitante 
di Oneta – hanno suonato il campanello e 
sorpresa: erano gli Alpini in guanti e ma-
scherina. Sono stati fantastici, ed è stato un 
gesto del tutto inaspettato, che ha messo in 
risalto l’essenza del piccolo paese di Oneta. 
Devo essere sincera, mi sono commossa quan-
do abbiamo ricevuto la sorpresa. Ci voleva, ci 
hanno strappato un sorriso e hanno portato 
una bella ventata di serenità. Gli Alpini di 
Colere hanno fatto qualcosa di ancora più 
speciale: hanno portato, agli anziani ai 
quali consegnano medicine e spesa, anche 
un mazzolino di fiori, e potete immagina-
re la tenerezza di vecchie nonne davanti a 
un piccolo gesto di galanteria. Come gior-
nalista ho raccontato la storia di Siro, che 
era quello che a ogni dicembre, a Torre de’ 
Roveri, indossava gli abiti di Babbo Natale 
– il barbone bianco ce l’aveva di suo – per 
la gioia dei bambini. Siro, un cacciatore 
che amava la natura, aveva il suo buen re-

tiro nei boschi di Lerici, estremo sud del-
la Liguria. Un amico della sezione di La 
Spezia mi ha scritto che era a disposizione 
della famiglia di Siro, se serviva qualcosa. 
Li ho messi in contatto, e via.
Gli Alpini, ovunque, sono capaci di gran-
di imprese, ma anche di piccoli gesti che 
non saranno ricordati con targhe e mo-
numenti, ma hanno strappato un sorriso 
o una lacrima di commozione, e aiutato 

a tenere duro. Ah sì, il nostro “Friùl”. Si 
sono fatte tante cose. Ma quella che non 
dimenticheremo mai è la presenza di una 
Penna Nera, al forno crematorio di Gemo-
na, all’arrivo delle bare da Bergamo. Con il 
Sindaco e un volontario della Protezione 
Civile hanno accolto feretri, tra cui forse 
c’era qualche Alpino che era venuto in 
Friuli ad aiutare, nel 1976. Ai piedi dei tre, 
sull’attenti, c’era un mazzo di rose. E solo 
il rumore della retromarcia di camion ca-
richi. Ma era come se suonasse il Silenzio.

Da Alpin jo, mame, n. 1/2, aprile 2020

Toni Capuozzo

L’omaggio floreale degli Alpini di Colere; 
a fianco, il Babbo Natale di Torre de’ Roveri; 
sotto, gli Alpini di Onera-Cantoni che hanno 
offerto e consegnato a domicilio la pizza 
agli abitanti del centro e delle frazioni.
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Marta Bassino, caporal maggiore degli Alpini,
medaglia d’oro ai Mondiali di Cortina nel Parallelo
e vincitrice della Coppa del Mondo nel Gigante
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A Cortina gli Alpini ci sono e si 
vede. Ci sono i ragazzi del 9° 
reggimento L’Aquila, impegnati 
nel dare supporto all’organizza-

zione.  Ci sono alcuni dei nostri Alpini del 
Centro Sportivo di Courmayeur, tra tutti 
(i due Marsaglia, le due Curtoni, la Dalla 
Mea) un campione del mondo ancora in 
attività come Giuliano Razzoli e la splen-
dida Marta Bassino, che pur delusa in Gi-
gante ci ha regalato l’oro nel Parallelo.
Il caporal maggiore Marta Bassino nasce 
in terre alpine, a Borgo San Dalmazzo, 
patria della Cuneense divisione martire, 
e dei battaglioni Mondovì e Saluzzo, il 
27 febbraio 1996. Viene “messa” sugli sci 
dal papà maestro di sci che la allena fino a 

quattordici anni, per i colori dello Sci Club 
Lurisia; poi passa allo Sci Club Val Verme-
nagna e ancora adolescente alla squadra 
del Comitato Alpi Occidentali della Fede-
razione Italiana Sport Invernali (Fisi).
Come molti altri campioni, prima di ar-
ruolarsi Marta ha vinto il Trofeo Topolino 
2009 categoria ragazze. Arrivata al Centro 
Sportivo Esercito di Courmayeur esordisce 
in squadra azzurra e… il resto è già storia.
Marta è una ragazza cordiale e sorridente, 
con la scorza da Alpino che sostiene una 
volontà di ferro. Stilisticamente è tra le più 
perfette espressioni dello sci moderno, e 
fa della regolarità e della leggerezza, no-
nostante una potenza muscolare sopra la 
media, le sue carte vincenti.
Da Alpini ci auguriamo di vederla vince-
re ancora molto, e magari di averla a una 
prossima Adunata, accompagnata dal suo 
comandante, Patrick Farcoz, e magari da 
Marco Albarello e Giuliano Razzoli.
A presto allora. E forza Marta!

Manuel Principi



28  gennaio-marzo 2021

VIVERE IL TERRITORIO

Brunate, balcone su Como  e il suo lago
Con la funicolare che scende e che sale
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Una corona naturale di lago e 
montagne gira intorno alla 
convalle che ospita il centro 
storico di Como. Solo salita 

per uscire, discesa per entrare. Ci sono 
versanti più o meno ripidi, con dislivelli 
diversi, più o meno esposti al sole. È dif-
ficile che un comasco frettoloso si fermi 
a osservare il ben soleggiato fianco sud 
del monte Tre Croci, dal lago a Brunate, 
neppure per notare le due carrozze colo-
rate della funicolare che salgono e scen-
dono in contemporanea. Invece turisti 
e curiosi lo fanno spesso: sul lungolago, 
specialmente in zona Tempio Voltiano, 
qualcuno con il naso all’insù lo trovi 
sempre, Che c’è da vedere? Una ripida 
parete boscosa, altamente urbanizzata 

Carlo Pedraglio

Foto apertura Igor Lamperti
Foto interne Carlo Pozzoni

Brunate, balcone su Como  e il suo lago
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alla base e lungo la strada in salita, più 
verde nella fascia attraversata dalla fu-
nicolare e di nuovo costruita una volta 
arrivati al paese di Brunate. Attira subito 
l’attenzione la funicolare, mezzo di tra-
sporto che a Como è ormai ovvia parte del 
panorama, ma che nel resto d’Italia non è 
così comune. La stazione a monte è po-
sta nella piccola piazza di Brunate, a due 
passi dalla chiesa: è il centro del paese, a 
715 metri di altezza, mentre il territorio 
comunale arriva a poco più di mille metri 
di quota, alla capanna Cao, passando per 
il Faro Voltiano. Il paese, data la sua vici-
nanza al capoluogo, ne ha seguito passo 
passo gli avvenimenti storici e non è mai  
riuscito a rendersi del tutto indipendente, 
restando legato a doppio filo con Como. 
Non è solo un modo di dire: il doppio filo 
è quello della funicolare, in funzione dal 
1894. Lunga 1075 metri, supera 495 me-
tri di dislivello con pendenza fino al 55%. 
È quindi da più di centovent’anni che 
questo mezzo di trasporto, nato come 
“tramvia”, collega i centri abitati, voluto 
a suo tempo dai cittadini di entrambe le 
località come attrattiva turistica e motivo 
di rilancio economico.

Il Faro Voltiano di San Maurizio svetta in cima al Monte Tre Croci al di sopra della ridente conca di Brunate. Sullo sfondo le montagne 
che circondano il Lago di Como. Nella pagina accanto, la funicolare nel punto di scambio dei binari in località Carescione.

E fu entrambe le cose nel periodo d’oro 
del primo Novecento, quando il turismo 
d’élite arrivava da Milano e dall’estero per 
le vacanze. C’era anche un Casinò e c’erano 
alberghi signorili, come ad esempio il Bella 
Vista, citato nel 1896 come graziosa palaz-
zina in stile svizzero che si affaccia sull’orlo del 
monte. Abbondavano le ville private, dove 
si svolgeva la tipica vita di vacanza in stile 
Belle Epoque, con visite di cortesia, feste 
serali, escursioni sui monti fioriti e intrec-
ci galanti. All’epoca erano stampati anche 
testi, senza pretese letterarie, dove si rac-
contavano situazioni tragicomiche e senti-
mentali… insomma, una telenovela di oggi.
Cosa resta di tutto ciò dopo cento anni? 
Senz’altro gli edifici, che hanno visto nel 
frattempo due guerre mondiali e chissà 
cos’altro. Oggi in paese si può curiosare alla 
ricerca di ville e parchi, nobili testimoni di 
un’epoca felice. Si contano sedici ville in 
stile eclettico, sei ville e due hotel in stile li-
berty, ricche di particolari architettonici an-
cora ben conservati. Non male per un paese 
di millesettecento abitanti! Vale una visita.
Se si vuole interrompere la “caccia al teso-
ro” fra le ville, c’è sempre il panorama, per 
il quale Brunate va famoso. Nelle giornate 

limpide e ideali per guardare lontano, la 
vista spazia dal “balcone delle Alpi” verso 
sud fino a Milano, al Po e oltre, fino agli 
Appennini; verso ovest si arriva a vedere 
distintamente il profilo delle Alpi, dal Mon-
te Rosa al Monviso e al tramonto lo sfondo 
cambia colore rapidamente: incredibile!
A Brunate si arriva non solo con la funi-
colare, ma ovviamente anche con strada 
e, perché no, a piedi. A piedi... Lascio alla 
memoria alpina il calcolo del tempo di 
percorrenza: circa 450 metri di dislivel-
lo, se guadagni qualche decina di metri 
posteggiando nelle strade alte di Como, 
fanno circa... dipende dalla gamba… Beh, 
insomma, o salita San Donato o salita Ca-
rescione o salita Padre Pigato.
L’attività degli Alpini si è sviluppata sul 
sentiero Padre Pigato, delle tre salite quel-
la più a ovest, oltre Villa Geno. Infatti la 
Protezione Civile sezionale, lavorando nei 
giorni di sabato del 1988, ha reso pratica-
bile il sentiero da via Prudenziana al Fal-
chetto di Brunate. Il presidente sezionale 
di allora, che diede avvio alla struttura di 
Protezione Civile, era Mario Ostinelli e i 
volontari guidati da Enzo Confalonieri 
(l’indimenticabile “Confa” di Grandate) 
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hanno disboscato e attrezzato con gradini 
il percorso, oggi dato dalle mappe per 2,4 
chilometri di lunghezza compreso il tratto 
urbano. Un grosso lavoro inaugurato il 30 
gennaio 1999 e saggiamente mantenuto 
anche negli anni successivi. Il sentiero è 
dedicato a padre Giovanni Battista Piga-
to, cappellano militare della Julia in Rus-
sia nel 1943, in seguito famoso latinista 
e insegnante di lettere classiche anche al 
Collegio Gallio di Como. Se salendo manca 
il fiato, cosa probabile vista la pendenza, 
c’è modo di riposare davanti a una vista 

panoramica sul lago, da Blevio in su. La 
salita di San Donato, invece, ha un punto 
d’interesse nell’eremo a mezza costa, all’in-
terno di un ex convento francescano del 
XV secolo. La sua mole evidente domina la 
città, ma non è visitabile in quanto adibito 
da tempo ad abitazione privata. Ci si può 
avvicinare anche dalla strada che sale tor-
tuosa a Brunate, dopo il tempio sacrario 
degli sport nautici, imponente bianca co-
struzione del 1968. Su questo monte non 
manca nulla….
Ancora un po’ più su c’è una deviazione 

verso destra che porta a Civiglio, piccola 
frazione di Como, dalla antica storia lega-
ta fin dal Medioevo alla parrocchia di San 
Tommaso. È un piccolo angolo di mondo 
che non ti aspetti, vicino alla città ma 
ugualmente lontano da tutto. C’è un asilo, 
una scuola primaria, un esercizio pubbli-
co – il Crotto –, un Ufficio Postale, ma una 
volta a settimana, un gruppo di volontari, 
– Civiglio in piazza – che organizza mani-
festazioni a sostegno della propria realtà 
e un Gruppo Alpini. Di quel che c’è, ce n’è 
uno! Merita una sosta nel periodo estivo, 
quando l’afa cittadina qui non arriva e si 
gode un po’ di frescura e una parte ridotta 
del più vasto panorama brunatese...
Questo giro d’orizzonte sul monte di 
Brunate e dintorni finisce qui, anche se si 
potrebbe continuare a camminare fino al 
faro, fino al Cao, fino alla baite delle col-
me, fino al Palanzone, fino a… scoprendo, 
gamba permettendo, un bellissimo ango-
lo delle Prealpi.

Bibliografia 
Como e la sua storia, Nodo libri
L. Massuero, Papà Labrèse a Brunate, 
Tip. Coop. Editrice Comense, 1896
Siti Web

Il CAO, Club Alpino Operaio

Il CAO Club Alpino Operaio è stato fon-
dato in Como il 15 maggio 1885. Esso 

si propone di organizzare, anche in unio-
ne con altre società, gite ed escursioni, 
gare sciistiche e di corsa in montagna; 
promuovere e sostenere il canto alpino 
e popolare; favorire lo studio e la cono-
scenza delle zone montane  in particolare 
della provincia di Como e operare per la 
conservazione e il potenziamento dei loro 
patrimoni artistico, folcloristico, boschivo, 
flogistico e faunistico. Da oltre centoventi 
anni, attraverso le sue numerose iniziati-
ve, diffonde la passione per la montagna e 
la natura, soprattutto tra i giovani. 
Sin dalla sua fondazione la società è sem-
pre stata molto legata al territorio laria-
no proponendo attività sociali e culturali; 
manifestazioni e iniziative di solidarietà 
nel desiderio di rafforzare i legami con la 
città di Corno.
Il legame del CAO con il territorio trova 
particolare riscontro in due opere risa-
lenti alla prima metà dei secolo scorso: la 
Capanna CAO e la chiesetta di Santa Rita 

Una magnifica realtà comasca con la montagna nella mente e nel cuore
al CAO, costruite sopra San Maurizio – in 
località chiamata appunto CAO – grazie 
agli sforzi di soci e sostenitori.
La Capanna Cao è stata inaugurata nel 
1922; inizialmente gestita direttamente e 
riservata ai soci, oggi è ancora in funzione 
come bar-ristorante e albergo.
La chiesetta dedicata a Santa Rita è sta-
ta benedetta e inaugurata nel 1942, nel 
pieno del secondo conflitto mondiale, in 
memoria di tutti i Caduti.
Dal secondo dopoguerra le attività del 
sodalizio si sono ulteriormente ampliate 
e diversificate: nel 1951 è nata la corale 
Coro CAO diventata nel corso degli anni 
punto di riferimento per il canto di mon-
tagna, sempre impegnata in concerti e 
manifestazioni nel comasco, in Italia e 
all'estero. Il coro vanta anche parecchie 
pubblicazioni discografiche tra cui una in 
onore ai centoventi anni di attività.
Anche nello sport il CAO si è distinto in 
ambito cittadino e territoriale, con im-
portanti manifestazioni quali il Trofeo 
Malnati, gara di corsa in montagna e di 

sci nordico. Ha partecipato con i suoi at-
leti a moltissime manifestazioni sportive 
raggiungendo lusinghieri traguardi. Nel 
2004, su invito del Coni e unitamente ad 
altre società ultracentenarie della provin-
cia di Como, ha partecipato alla manife-
stazione inaugurale dell'anno europeo 
dell'educazione attraverso lo sport.
La sede del sodalizio è a Como al numero 
70 di viale Innocenzo XI con oltre sette-
cento soci e con la rivista trimestrale No-
tiziario CAO.

Prima di concludere  queste breve articolo, 
è doveroso ricordare i presidenti che sono 
avvicendati dal 1885: Davide Casartelli, 
Antonio Carughi, Luigi Introzzi, Rico Bal-
zaretti, Giuseppe Alfieri, Donato Cappellet-
ti, Mario Motta, Vittorio Mambretti, Giu-
seppe Discacciati, Carlo Mauri, Giovanni 
Benzoni, Danilo Guerzoni e il presidente 
in carica Giuseppe Desiderio Molteni.
Lunga vita al Cao che da centotrentasei 
anni onora la città di Como.  

Da www.caocomo.it
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Il Gruppo Alpini di Brunate
Il Gruppo Alpini di Brunate nacque nel 
1949 con l’adesione anche di Alpini di 
Civiglio fino a quando nel 1955 decise-
ro di staccarsi per fondare un Gruppo 
autonomo. Oggi è composto da trenta 
Alpini e qualche Amico e sono guidati 
dal capogruppo Antonio Bernasconi. 
Ha la sede sociale in locali in comoda-
to d’uso nella Villa Giuliani, risalente 
al primo decennio del secolo scorso, di 
proprietà della famiglia produttrice del 
celebre amaro.
In anni passati il Gruppo ha sostenuto at-
tività importanti. Nel 1978 contribuì alla 
ricostruzione della Capanna San Pietro 
distrutta da un incendio, in località Boc-
chetta di Molina a metri 1166 sul livello 
del mare. Nel 1987 gli Alpini si dedicaro-
no alla chiesetta di Santa Rita al rifugio 
Cao, costruita negli anni della seconda 
guerra in ricordo di tutti i Caduti. Per evi-
tare infiltrazioni d’acqua le Penne Nere 
brunatesi procedettero al rifacimento del 
tetto con travetti, tavole di legno, lastre di 
beola, pluviali e gronde.  
Più avanti diedero vita al restauro della 

1979. Principale promotore dell’opera fu-
rono l’Alpino Claudio Bianchi, consigliere 
al Comune di Como e l’allora capogruppo 
Elia Noseda. Alla cerimonia inaugurale 
intervenne il sindaco di Como avvocato 
Antonio Spallino. Nell’anno 1987 fu inau-
gurata la sede in locali ceduti in comodato 
d’uso dalla Società di Mutuo Soccorso.
Attualmente le attività del Gruppo sono: 
la collaborazione con l’asilo don Giusep-
pe Bernasconi che in questo periodo di 
pandemia richiede maggiore impegno; la 
pulizia dei sentieri boschivi verso i monti 
sovrastanti; il mantenimento del monu-
mento ai Caduti e la collaborazione con 
gli Alpini di Brunate per la colletta ali-
mentare mensile.
Inoltre, presso gli uffici del Comune di 
Como del quale Civiglio è parte, è in fase 
di istruttoria la pratica di concessione 
edilizia per un intervento di restauro del 
lavatoio pubblico. Non appena la buro-
crazia avrà esaurito le solite lungaggini 
gli Alpini di Civiglio si metteranno all’o-
pera per restaurare anche questo manu-
fatto storico, autorevole testimone dei 
tempi passati.

chiesa di San Maurizio – patrono de-
gli  Alpini – situata appena sotto il Faro 
Voltiano. È una costruzione risalente al 
Cinquecento che, all’interno,  conser-
va buona parte degli stucchi originali e 
un grande affresco che raffigura il santo 
guerriero. Furono anche restaurate le tre 
croci alla base del Faro Voltiano.
Attualmente sono due le attività princi-
pali: la collaborazione con l’asilo infan-
tile ente morale “Eleonora Pedraglio” e 
la raccolta mensile di generi alimentari 
in collaborazione con altre forze volon-
tarie locali e alcuni Alpini del Gruppo di 
Civiglio; una vera e propria Colletta Ali-
mentare territoriale.

Il Gruppo Alpini di Civiglio
Fu costituito il 27 novembre 1955 a se-
guito del distacco dagli Alpini di Brunate. 
Il primo capogruppo fu Natale Noseda. 
Oggi è formato da trentatré Penne Nere 
e una decina di Amici aggregati con capo-
gruppo Sergio Noseda.
Uno tra gli avvenimenti più importanti 
che li ha visti in prima fila, fu l’inaugu-
razione della “Piazza Quinto Alpini” nel 

Il cannone di mezzogiorno

Lungo il percorso della funicolare che 
da Como sale a Brunate, a metà corsa, 

di fianco allo scambio delle due carrozze, 
è posizionato un cannone colorato di ros-
so: il cannone di mezzogiorno. La sua storia 
iniziò nel 1912 quando i dirigenti della 
Pro Como pensarono a un sistema per 
segnalare ai comaschi il mezzodì. E così, 
emulando il famoso pezzo di artiglieria 
del Gianicolo a Roma, fu riciclato un vec-
chio cannone austriaco datato fine Otto-

cento. L’arma che da offensiva assunse la 
funzione di orologio, fu posizionata sul 
balcone del Carescione presso il  ricovero 
della vettura di riserva.
Lo scopo iniziale non era quello di “bat-
tere” il mezzogiorno ma di sparare in 
funzione antigrandine a protezione dei 
vitigni di Garzola. Ma non ebbe succes-
so. Da qui la decisione di utilizzarlo per 
segnare alla città le 12:00 precise di ogni 
giorno. Il rombo dello scoppio a salve, 

ampliato dalla 
bocca a imbu-
to, è avvertito 
a chilometri di 
distanza e ha re-
golato gli orolo-
gi dei comaschi 
per molti anni. 
Oggi, sostituito 
e rimodernato, 
prosegue la sua 
attività anche se, 
a detta del fede-
lissimo “artiglie-

re” Francesco Guarisco – suo “custode” 
– si stanno esaurendo le munizioni per 
la carica perché sono particolari e di dif-
ficile reperimento.
Il giorno 11 novembre del 2014 in mol-
ti si sono chiesti perché il cannone di 
Brunate abbia sparato più colpi anziché 
l’unico di mezzogiorno. Ecco il motivo: 
centoventi anni prima, l’11 novembre 
1894, la funicolare Como-Brunate fu 
solennemente inaugurata dopo un anno 
di lavori. Questo mezzo di trasporto, al-
lora come oggi, con i suoi cinquecento 
metri di dislivello collega in soli sette 
minuti la città di Como con Brunate a 
settecento metri di altezza che per la sua 
meravigliosa posizione è ricordato come 
il balcone delle Alpi. 
Como è fiera del suo cannone di mezzo-
giorno; tutti i giorni offre ai comaschi un 
suono familiare che, unito a quello delle 
campane, invita a concedersi la meritata 
pausa lavorativa a metà giornata. La spe-
ranza è che non diventi muto per sempre.

Roberto Novati 

Puntuale come un orologio da centodieci anni
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La filosofia naturale, dal latino philosophia naturalis, è l’accostamento 
delle leggi filosofiche allo studio della natura. È in questo ambito che 

si colloca tutta la vita dell’illustre comasco Alessandro Volta, attratto sin 
da ragazzo dallo studio dei fenomeni naturali.
Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nasce a Como il 18 febbraio 
1745 da Filippo Volta e donna Maddalena dei conti Inzaghi. Nel 1758 in-
traprende gli studi umanistici presso la scuola dei Gesuiti. Nel 1761 entra 
nel Regio Seminario Benzi di Como e stringe amicizia con il canonico Giu-
lio Cesare Gattoni che incoraggia la sua vocazione scientifica mettendogli 
a disposizione il proprio laboratorio di scienze naturali ospitato in una delle 
torri della cinta muraria comasca, divenuta poi la Torre Gattoni.
Nel 1789 Volta pubblica la sua prima memoria scientifica De vi attrac-
tiva ignis electrici, ac phænomenis inde pendentibus nella quale critica 
l’interpretazione dei fenomeni elettrici sostenuta dal professor Giovanni 
Battista Beccaria dell’Università di Torino.
Nel 1771 pubblica una seconda memoria Novus ac simplicissimus elec-
tricorum tentaminum apparatus. Tre anni dopo è nominato reggente delle 
Regie Scuole di Como e pochi mesi dopo mette a punto l’elettroforo per-
petuo suscitando ammirazione nel mondo scientifico. Nel 1776, in villeg-
giatura presso Angera sul lago Maggiore, scopre l’aria infiammabile nativa 
delle paludi, cioè il gas metano. Pubblica a Milano Lettere sull'aria in-
fiammabile nativa delle paludi e realizza la pistola elettroflogopneumatica.
L’anno successivo gli viene affidata la cattedra di Fisica Sperimentale 
all'Università di Pavia. In quel periodo, per volontà dell'imperatrice Ma-
ria Teresa d’Austria questo famoso ateneo fu oggetto di un imponente 
piano di potenziamento che lo portò a diventare Scuola centrale del Sa-
cro Romano Impero. A Pavia le lezioni di Volta sono tanto affollate da 
indurre l’imperatore Giuseppe II – succeduto alla madre Maria Teresa 
d’Austria – a costruire un nuovo spazio per contenere tutti gli studen-

ti, l’attuale Aula Volta. Nel 1791, anno in 
cui Volta è ammesso alla Royal Society di 
Londra, il professor Luigi Galvani, docente 
di anatomia a Bologna, pubblica l’opuscolo 
De viribus electricitatis in motu musculari 
commentarius sulla teoria del fluido elet-
trico negli esperimenti sulle rane. È l’inizio 
di una diatriba che per diversi anni vedrà 
contrapposti Galvani e Volta; il primo so-
stiene che il brusco movimento delle zam-
pe della rana sia dovuto al fluido elettrico 
in esse contenuto; Volta contrasta aperta-
mente affermando che la contrazione dei 
muscoli della rana è provocata dall’arco elettrico prodotto dalla “diversità 
dei metalli” utilizzati per toccare il muscolo stesso.
E fu questa sua teoria che lo portò nel 1799 all’invenzione della pila, co-
stituita da una colonna di elementi sovrapposti – appunto una pila (nella 
foto un modello fedele, di proprietà di Piergiorgio Pedretti, ndr) – formati 
da un disco di zinco e da uno di rame, separati da uno strato di feltro 
imbevuto in acqua con acido solforico.
Nel 1801 a Parigi, in una seduta dell’Institut de France, Volta presenta 
a Napoleone Bonaparte la pila e legge la sua Memoria sull'identità del 
fluido elettrico col cosiddetto fluido galvaniano. Al colmo dell'ammirazio-
ne, Napoleone propone che Volta sia onorato della medaglia d'oro. Poi lo 
nomina Membro Straniero dell’Istituto e gli assegna un vitalizio. 
Dalla piccola Como alla fastosa Parigi, dalla materna benevolenza di 
Maria Teresa d’Austria alla grandezza del Bonaparte, è un mondo vario 
di luoghi e di personaggi che ha accolto Alessandro Volta.
Da uno dei suoi viaggi in Francia, Volta avrebbe portato in dono alla 
famiglia uno strano regalo: si trattava di un frutto ovoidale di color mar-
rone. A seguito dello scetticismo dei suoi cari, spiegò che quello era un 
ortaggio commestibile apprezzato dai francesi, chiamato pomme de terre 
o patata. Quindi invitò i suoi contadini a coltivare e consumare la patata, 
contribuendo alla sua diffusione in Italia.
Como ricorda il suo grande figlio, oltre che con il Faro Voltiano di San 
Maurizio, con due altri monumenti a lui dedicati. Il primo: il Mausoleo 
Voltiano progettato dall'architetto comasco Federico Frigerio e inaugurato 
il 15 luglio del 1928. È una costruzione in stile neoclassico lombardo, in 
riva al lago, contenente molti degli strumenti utilizzati dallo scienziato.
Il secondo: un’opera dell’architetto polacco Daniel Libeskind che nel 
2014 ha offerto il progetto al Comune di Como, mentre alla realizzazione 
e posa del manufatto provvedette l'associazione Amici di Como. Installata 
sulla della diga foranea, inaugurata il 2 ottobre 2015, con il nome di The 
Life Electric, ha la forma di due sinusoidi contrapposte che ricordano 
il campo elettrico. Pesa 29 tonnellate, è alta 18 metri ed è rivestita di 
lucente acciaio inossidabile ben visibile anche a distanza.
Inoltre a Como opera la Fondazione Alessandro Volta, fondata l’1 gennaio 
2015, con sede nella splendida Villa del Grumello sulle rive del lago di 
Como. Organizza in media trenta eventi scientifici all’anno, attraendo 
centinaia di scienziati e ricercatori che operano in una vasta gamma di 
settori e discipline.

Piergiorgio Pedretti
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Alessandro Volta, filosofo naturale e scienziato
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Benvoluto da Maria Teresa d’Austria, osannato da Napoleone Bonaparte, vanto della città di Como
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Sulla collina di Lora

Il Faro Voltiano di San Maurizio ebbe un precedente; una storia tutta comasca poco conosciuta.
Nel marzo 1899, mentre la città di Como si stava preparando alla celebrazione del primo cente-

nario dell’invenzione della pila di Alessandro Volta, anche don Luigi Guanella volle rendere omag-
gio al sommo scienziato: […] al grande uomo che, forte nella fede, rigenerava colla pila la civiltà; 
all’uomo di genio che seppe fare della scienza non una nemica, ma un’alleata della fede […].
Al futuro Santo venne l’idea di erigere un faro elettrico sulla collina di Lora, presso la Casa 
Santa Maria della Provvidenza, per illuminare la casa natale dello scienziato a Como e la sua 
tomba a Camnago Volta.
Don Guanella si dedicò al progetto con entusiasmo e tenacia. Organizzò comitati a Milano, Como 
e Pavia; fondò il bollettino Pro Faro; promosse conferenze e convegni per divulgare l’idea. Invitò i 
partecipanti al primo congresso internazionale dei telegrafisti alla Casa di Lora, sul luogo previsto 
per il faro. Don Guanella era instancabile; era talmente entusiasta che avrebbe voluto coinvolgere 
nell'impresa anche Guglielmo Marconi e Thomas Alva Edison.
Nel 1899, nel pieno delle celebrazioni voltiane, Como ospitò sacerdoti del nord Italia, tra cui 
il seminarista bergamasco Angelo Roncalli che, diventato pontefice con il nome di Giovanni 
XIII, ricordò di avere conosciuto don Guanella. Purtroppo, col passar del tempo l’idea del faro 
“guanelliano” creò molte diffidenze tra i comaschi e, alla fine, non si fece nulla. Ma l’idea di don 
Guanella non morì con lui. Nel 1926, in vista delle celebrazioni del centenario della scomparsa 
di Alessandro Volta, Ferdinando Geronimi, già membro del Comitato Pro Faro di don Guanella 
rilanciò l’idea che venne ripresa e attuata da altri e in altro luogo, il monte di Brunate.

Silvia Fasana, da La divina Provvidenza, III trimestre 1919 

Don Luigi Guanella e il “suo faro”

Il Faro Voltiano di San Maurizio
Con un fascio di luce tricolore illumina le notti

Il Faro di San Maurizio, dedicato ad 
Alessandro Volta (Volta Lighthouse), è 

uno dei luoghi simbolo del territorio co-
masco. Grazie alla sua splendida posizio-
ne è tra le mete preferite dai turisti che 
visitano Como.
Edificato sopra Brunate, alla sommità del 
Monte Tre Croci a 905 metri sul livello 
del mare, di forma ottagonale, si erge con 
i suoi ventinove metri di altezza a stra-
piombo sul primo bacino del Lario, quasi 
ne fosse fedele sentinella. La costruzione 
risale al 1927, nel centesimo anniversa-
rio della morte dell’illustre fisico coma-
sco Alessandro Volta il cui nome è legato 
all’invenzione che ha cambiato il mondo: 
la pila, definita da Albert Einstein base 
fondamentale di tutte le invenzioni.
In quell’anno Como ospitò un congres-
so di telegrafisti provenienti da tutto il 
mondo. Insieme ai postelegrafonici, con 
l’aiuto finanziario di enti comaschi e i 
proventi di una sottoscrizione naziona-
le, eressero il Faro su progetto dell’inge-
gner Gabriele Giussani. L’inaugurazione 
avvenne l’8 settembre 1927 e, per l’oc-
casione, all’interno fu collocato un bu-

Generoso al borgo di Monte Olimpino al 
confine con la vicinissima Svizzera; dalla 
catena delle Alpi maestosa all’orizzonte 
con il Monte Rosa, fino alle Alpi bernesi 
e il massiccio dello Jungfrau.
Guardando verso il basso ecco la città di 
Como adagiata tra una corona di monti 
con il Castello Baradello – l’altra sentinel-
la della città – e il lago; e poi Cernobbio 
da cui si snoda la via che, costeggiando il 
lago, arriva fino alla Valtellina in un sus-
seguirsi di borghi e paesi ricchi di storia, 
di cultura e di stupendi scorci naturali.
Nel buio della notte dalla sommità del 
faro sono proiettati tre fasci di luce alter-
nativamente bianco, rosso e verde, i co-
lori della bandiera italiana che si rendono 
visibili a decine di chilometri di distanza. 
A proposito di queste luci a Brunate, si 
racconta la storia curiosa di un caso di-
plomatico internazionale sorto a causa 
dello “sconfinamento” delle luci del faro 
oltre il vicino confine svizzero; ne nac-
que una diatriba legale italo-svizzero che 
si concluse con l’obbligo di spegnere luci 
del faro per un lungo periodo.
Vera e meno vera che fosse questa sto-
riella a noi interessa poco. Il nostro desi-
derio è di poter ammirare sempre questo 
fascio di luce verde, bianco e rosso che 
illumina le notti comasche e ricorda la 
grandezza di Alessandro Volta con la sua 
geniale invenzione della pila che ha illu-
minato il mondo.

Piergiorgio Pedretti

sto del fisico comasco in età avanzata. 
Si può salire alla balconata superiore che 
circonda la cupola terminale, percorrendo 
all’interno una scala a chiocciola di cento-
quarantatré gradini. Giunti alla sommità, 
nelle giornate in cui l’atmosfera è pulita 
e trasparente si ammira un panorama 
mozzafiato che spazia a trecentosessan-
ta gradi: dalla Madunina del duomo di 
Milano alla Pianura Padana; dalle vicine 
Prealpi con il Monte Bisbino e il Monte 
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LINEE GUIDA

Cantare educa l’animo

Sulla rivista L’Alpino di settembre 
2020, alle pagine 20-21, è com-
parso un articolo a firma Bepi De 
Marzi sul quale mi permetto di ri-

chiamare l’attenzione di tutti noi Alpini, 
per almeno due motivi.
Uno è di carattere generale e oserei dire 
“politico”, laddove l’autore prende le di-
stanze dall’ottimismo di maniera a propo-
sito di come sarà il dopo pandemia: nien-
te sarà più come prima. – si dice. – Bugie. 
– replica De Marzi: – il mondo continuerà 
come e peggio di prima, inquinato e ingiusto. 
A mio parere, però, pur condividendo le 
preoccupazioni dell’autore, noi dobbiamo 
reagire a questa prospettiva, continuando 
a impegnarci per dare una speranza alle 
nuove generazioni. 
Il secondo motivo è di carattere musicale: 
prepariamoci a cantare le nostre meravigliose 
storie in modo più convinto e più efficace. Un 
invito che dovremmo raccogliere, special-
mente per come De Marzi sostiene l’im-
portanza della pratica canora corale. Pro-
babilmente qualcuno obbietterà: ma come, 
l’umanità intera sta attraversando un mo-
mento difficile e tu ci propone un compor-
tamento del tipo “canta che ti passa”. No, 
cari amici. La pratica del canto corale non è 
soltanto piacevole e, magari, consolatoria. 
Cantare insieme agli altri, specialmente a 
più parti (proprio come fanno anche i cori 
alpini), educa l’animo al bello e stimola i 
nostri neuroni quasi come la soluzione 

di un problema matematico. A me spiace 
molto dover costatare che il canto non fa 
più parte delle buone abitudini praticate, 
anche in un passato non troppo lontano, 
nelle nostre sedi. Solamente su un punto 
non sono d’accordo con il maestro Bepi 
De Marzi, quando attribuisce al Concilio e 
all’abolizione del latino la responsabilità di 
avere impoverito il canto in chiesa. La veri-
tà è, secondo me, che la musica “moderna” 
che ha sostituito i canti tradizionali non 
è all’altezza della sua storia. Ho frequen-
tato alcune funzioni religiose nelle chiese 
protestanti in Germania, dove spesso la 
musica ispira la preghiera e la riflessione. 
Lì da cinquecento anni non si canta in la-

Riprendiamo a farlo con convinzione ed efficacia

tino, ma il popolo dispone di un repertorio 
tradizionale in tedesco, bellissimo e con-
diviso, per cui quando l’assemblea canta, 
lo fa con grande convinzione e con sentita 
partecipazione. A noi Alpini, invece, non 
manca il repertorio, manca forse la de-
terminazione. È pur vero, come dice De 
Marzi, che possiamo contare sull’attività 
meritoria di tanti cori organizzati. Quello 
che manca è la disponibilità e la voglia dif-
fusa di cantare con gli altri anche in modo 
spontaneo, senza l’ambizione di arrivare a 
un livello tale da potersi proporre in con-
certo. Perché occorre molto impegno per 
arrivare, non dico al livello dei Crodaioli, 
ma almeno dei migliori cori attivi all’inter-
no delle nostre Sezioni. Io mi accontente-
rei anche di molto meno e oserei dire che 
talvolta non conta il risultato finale, ma la 
pratica in sé del canto.
Purtroppo non ho suggerimenti specia-
li da proporre. Quanto meno, faccio mio 
quello espresso nel finale dell’articolo cita-
to; almeno in occasione dei nostri incontri, 
proviamo a cantare coraggiosamente. 
Magari sarebbe anche interessante, pro-
prio come stimolo per tutti, promuovere 
maggiormente l’attività dei tre cori della 
nostra Sezione, invitandoli più spesso a 
esibirsi senza aspettare occasioni speciali. 
Conosco i problemi di carattere organizza-
tivo e anche economico che tale proposta 
comporta, ma sono certo che se ci fosse 
un po’ più di passione nulla ci fermerebbe.

Alberto Colzani

Foto I Crodaioli



NATALE 2020

Sono segni di Dio in mezzo a noi

Binago

Presepi

36  gennaio-marzo 2021

Nel particolare e difficile anno 
2020 caratterizzato dalla pan-
demia, […] il presepio e l’albero 
aiutano a creare il clima natali-

zio favorevole per vivere con fede il mistero 
della nascita del Redentore […]. Nel presepio, 
tutto parla della povertà “buona”, della pover-
tà evangelica che ci fa beati. Contemplando la 
Santa Famiglia e i vari personaggi, siamo at-
tratti dalla loro disarmante umiltà […]. Sono 
parole di Papa Francesco che, nell’attesa 
del santo Natale 2020, ha invitato tutti a 
viverlo nell’essenzialità perché questa festa 
ci ricorda che Gesù è la nostra pace, la nostra 
gioia, la nostra forza, il nostro conforto. […] 
Anche in questo Natale, in mezzo alle soffe-
renze della pandemia Gesù, piccolo e inerme, 
è il segno che Dio dona al mondo….
Il presepio ebbe origine da un’idea di San 

Francesco d’Assisi che nel 1223 realizzò a 
Greccio la prima rappresentazione della 
Natività, dopo aver ottenuto l’autorizza-
zione da papa Onorio III. Esso ci ricorda 
in modo visibile che Dio non è rimasto in 
cielo, ma è venuto sulla terra e si è fatto 
uomo: fare il presepio significa celebrare la 
sua vicinanza quotidiana alla nostra vita. 
E allora è bello vedere che nelle chiese, 
nelle case, nelle famiglie, nelle comunità e 
nelle sedi degli Alpini, il presepio – segno 
di Dio in mezzo a noi – viene allestito con 
fede, fervore, pazienza e passione. Per noi 
Alpini non è solo un modo per riconoscere 
Dio venuto sulla terra nella persona di suo 
figlio Gesù, ma anche quello di rafforzare la 
nostra volontà e il nostro impegno a con-
tinuare l’opera d’amore che Gesù Bambino 
ha iniziato nella grotta di Betlemme. 

Albate

Cantù

Casasco d’Intelvi

Longone al Segrino
Caslino al Piano

Olgiate Comasco
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Lurago d’Erba

Laino

Monte Olimpino

Parè

Ponte Lambro

Seveso

Argegno

Direttore

V il la Guardia

Sormano

V ighizzolo
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Buon lavoro a Samuele Brambilla

Gli Alpini del Gruppo di Albate hanno accolto con molta 
soddisfazione la notizia che l’Amico Samuele Brambilla, 

giovane trentatreenne da molti anni iscritto al Gruppo, è stato 
nominato, dalla Fondazione Caritas, responsabile del dormi-
torio della città di Como in via Napoleona. Succede a Giovanni 
Corbella che ha raggiunto l’età della pensione.
Samuele non è nuovo a questo tipo di incarico. Dopo gli studi 
al Liceo Scientifico Enrico Fermi di Cantù e la successiva Laurea 
in Educazione Professionale conseguita all’Università degli Stu-

di di Milano, ha iniziato nel 
2014 a lavorare per Fonda-
zione Caritas Solidarietà 
e Servizi Onlus in qualità 
di operatore sull’accoglien-
za dei profughi e rifugiati. 
Successivamente dal 2015 
al 2018 è stato inserito nel-
la Symploke - Società Coo-
perativa Sociale sempre in 
ambito Caritas, seguendo i 
servizi di formazione all’au-
tonomia con intervento su 
emarginazione sociale, pro-
fughi e rifugiati. 
Dal 2018 al 2020 è stato 
operatore nel progetto Ca-
ritas “Unità di strada” per la 

prevenzione, l’assistenza e il recupero di persone in situazioni di 
fragilità ed emarginazione. Contemporaneamente è stato nomi-
nato responsabile dell’accoglienza notturna presso il dormito-
rio San Daniele Comboni a Rebbio, presso i Padri Comboniani. 
Dall’1 marzo 2021 lavora a tempo pieno per Fondazione Ca-
ritas ed è stato nominato responsabile del dormitorio di via 
Napoleona. Si tratta di una struttura di accoglienza per le per-
sone senza fissa dimora messa a disposizione tutto l’anno con 
cinquantasei letti dei quali sette riservato alle donne.
Al caro Samuele un sincero augurio per questa sua nuova e 
delicata attività in ambito sociale, nella quale avrà modo di 
riversare tutta l'esperienza maturata negli anni precedenti.  Un 
caro saluto da tutti gli Alpini e Amici del Gruppo di Albate. 
Buon lavoro!

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ASSO

In ricordo di Enzo Canali,
non solo grande Alpino 

Enzo Canali è stato una certezza per il paese di Asso: sin-
daco per due mandati, capogruppo degli Alpini per qua-

rantasei anni, fondatore della Fanfara alpina e suo presidente 
per oltre trent’anni.

Pur con il dolore nel cuore 
è un ritratto dolce quello 
che emerge dalle parole 
della figlia Tiziana: […] sto 
ripulendo lo studio di mio 
padre e a ogni cassetto, in 
ogni scaffale qualcosa parla 
di lui e del suo attaccamento 
agli Alpini e alla cittadinanza 
di Asso. Ho trovato i libretti 
delle Adunate. Finché è sta-
to in salute non è mancato a 
una Adunata, collezionava 
tutti le riviste alpine, Bara-
dèll e L’Alpino. Poi i ricordi 
spaziano per tutta una vita – 
prosegue Tiziana – papà è stato prima imprenditore nel settore 
delle forbici e poi dell’industria meccanica, ma non ha mai pensato 
solo alla sua attività. È stato prima vicesindaco per cinque anni e 
successivamente sindaco per due mandati. La cosa che mi ha fatto 
più piacere alle esequie è stato incontrare un anziano che avvici-
nandomi mi ha detto: “È morto il mio sindaco…”.
Ma non solo la vita politica. Enzo Canali tra i fondatori del-
la Fanfara alpina di Asso è stato suo presidente per oltre 
trent’anni e alla sua guida la Fanfara è cresciuta in numero e 
qualità fino all’esibizione dello scorso anno in mondovisione 
al Gran Premio d’Italia a Monza di Formula 1.
Racconta ancora Tiziana: era un uomo molto impegnato, ma tra 
le sue varie attività io ho il profondo ricordo di un uomo eccezio-
nale che si è dedicato alla sua famiglia amando la moglie Giuditta, 
compagna di una vita e crescendo me e mio fratello. Sono molto 
orgogliosa di mio padre!
Diciamo addio a un uomo di  altri tempi, un Alpino vero, una 
personalità unica e per noi forse irripetibile.

Mario Della Torre

GRUPPO DI BULGAROGRASSO

Sempre al servizio della comunità 

Nel novembre dello scorso anno gli Alpini di Bulgarograsso 
hanno ricevuto un riconoscimento dal comune per tutto 

il prezioso lavoro svolto durante il periodo di pandemia e per 

Fatti col cappello alpino
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le altre attività che le Penne Nere bulgaresi sono soliti intra-
prendere a favore della comunità.
In particolare la benemerenza, molto gradita, ha voluto ricor-
dare l’impegno nella distribuzione delle mascherine alla po-
polazione durante il periodo di isolamento, oltre all’attività di 
raccolta di generi alimentari denominata “Il Granaio”. 
Gli Alpini intendono proseguire verso concreti obiettivi di ge-
nerosità che sono una delle caratteristiche associative più im-
portanti. Lo dimostra anche la consueta disponibilità offerta 
ancora una volta al Comune per il taglio e potatura delle piante 
sul viale del cimitero. Sono scelte che, oltre ad essere aiuto 
concreto, contribuiscono a rendere più bello e vivibile il paese.
Ci dicono che facciamo gesti di cuore: è vero! Ma per noi è la 
normalità e come Penne Nere rispondiamo sempre: a disposi-
zione, presenti!

Massimo Ferrari 

GRUPPO DI CANTÙ

Sono passati trentacinque anni…

Il 23 dicembre 2020, la Commissione Benemerenze del Comu-
ne di Cantù, valutata l’attività e tenuto conto delle tantissime 

lettere di segnalazione ricevute da privati cittadini e da molte 
associazioni, ha concesso la “Cittadinanza Benemerita”, massi-
mo riconoscimento civico, al Famoso Coro.
Il sodalizio, che compirà quest’anno trentacinque anni, ha una 
storia che merita di essere raccontata.
Era il maggio del 1986, quando in occasione della Festa della 
Mamma, sul palco del salone parrocchiale di San Teodoro si 
presentarono, per la prima volta, una dozzina di omaccioni e un 
tizio con la fisarmonica. Tutti avevano l’aria un po’ smarrita. Era 
un gruppo canoro improvvisato per l’occasione che, a sorpre-
sa, presentò la notissima canzone Tutte le mamme. Al termine 
dell’esecuzione ci fu un profluvio di lacrime di commozione e di 

applausi. Lo sponsor di quel gruppo fu il parroco don Giuseppe 
Asti. Iniziò così l’avventura, non voluta né cercata. I tredici con-
tinuarono a incontrarsi, ma praticamente senza idee e, forse, in 
attesa di una ispirazione!
Passarono alcuni mesi e le mogli, forse stanche delle assenze 
ingiustificate e senza costrutto, chiesero di essere ammesse a 
far parte del gruppo: fu la fortuna dei tredici. Don Giuseppe, il 
cui senso della battuta era a tutti noto, li richiamò dopo qualche 
tempo e, rivolgendosi al pubblico, se ne uscì con una definizione 
spiritosa: ho il piacere di presentarvi un… Famoso Coro!
Ecco il nome ed ecco l’imprimatur che motivarono i cantori a 
continuare. Nel volgere di poco tempo le idee furono chiare: il 
canto popolare sarebbe diventato l’asse portante del repertorio. 
Cominciò così una storia incredibile e affascinante di canto, di 
amicizia e di solidarietà.
I primi approcci con il pubblico furono nelle case di riposo, negli 
oratori e nelle chiese. Il primo concerto a tema fu nel giugno 
1997 nell’ambito di Estate Canturina, un vero e proprio spettaco-
lo di canti, scenografie e costumi dal titolo Viaggio nel canto popo-
lare. Ne seguirono tanti altri con tracce diverse, anche di cabaret.
Nel 2011, tramite l’Amministrazione comunale di Cantù e in oc-
casione dei centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, Il Famoso Coro 
ottenne dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali il ricono-
scimento di Gruppo di Musica Popolare di Interesse Nazionale.
Sempre nel 2011 Il Coro partecipò a un festival internazionale di 
Cori in Austria, ottenendo un insperato successo grazie all’origi-
nalità delle interpretazioni. Nel 2013 venne allestito uno spetta-
colo dal titolo Dal Risorgimento alle emigrazioni, i canti che hanno 
accompagnato le lotte risorgimentali e le successive emigrazioni. 
Venne presentato in occasione del 90° anniversario del Gruppo 
Alpini di Cantù, anche con la loro preziosa collaborazione.
Nel 2015 fu la volta di 1915-1918 – Non solo guerra, canti di 
guerra e di lavoro che fotografano la società negli anni della 
Grande Guerra. Ultimo, in ordine di tempo nel 2018, Sebben che 
siamo donne… in occasione del 95° del Gruppo di Cantù e con il 
coinvolgimento del neonato coro alpino I Sempreverdi.
Nel 2019 venne ricordato il secolo di vita dell’Ana con un con-
certo congiunto del Famoso Coro e dei Sempreverdi, cresciuto nel 
frattempo con l’ingresso di Alpini dei Gruppi di Capiago Inti-
miano - Senna Comasco e di Vighizzolo. La collaborazione con 
i Gruppi Alpini rappresenta una costante nella vita del Famoso 
Coro: da oltre trent’anni sempre presente ad animare alle sante 
Messe alla Rotonda di Inverigo.
Nel passato il coro ha presentato spettacoli anche per i Gruppi 
di Albate, di Rodengo Saiano (BS) e di Sarmato (PC).
Particolare attenzione il coro ha sempre rivolto alle scuole ele-
mentari e medie con interventi originali studiati su misura per 
i bambini e i ragazzi, ottenendo sempre riscontri entusiastici. 
Senza dimenticare le case di riposo, le fondazioni per disabili, 
le associazioni quali Avis, Lega Tumori, Croce Rossa, Aido, La 

La Cittadinanza Benemerita è un’onorificenza che viene concessa 
da un Comune italiano a un cittadino, organizzazione, associa-

zione o ente che con opere concrete nel campo della cultura, della 
scuola, delle scienze, delle arti, dell'industria, del lavoro, dello sport 
o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico che 
siano stati di aiuto ai propri concittadini o abbiano esaltato il pre-
stigio della città.
Il Comune che decide di assegnare questo premio, che solitamente 
viene consegnato al termine di ogni anno, qualche mese prima invita 
la cittadinanza a inviare all’Amministrazione una proposta scritta, 
possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i rife-
rimenti biografici e le motivazioni.
La Giunta valuta la rispondenza della proposta di conferimento ai 
criteri fissati dal regolamento ed esprime un parere motivato da 
inoltrare al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva, che 
avviene solamente se votata favorevolmente dalla maggioranza as-
soluta dei componenti.
Il premio può essere assegnato a più associazioni o singoli cittadini 
nella stessa giornata e  viene conferito dal sindaco o da un suo 
delegato nel corso di un'apposita seduta del consiglio comunale 
o nell'ambito di una manifestazione istituzionale. La cittadinanza 
benemerita può essere concessa anche alla memoria.

La “Cittadinanza Benemerita”
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Nostra Famiglia, Como Cuore e tante altre. Qualche numero 
può aiutare a mettere a fuoco l’attività del coro nel corso di tren-
tacinque anni: 1.500 serate dedicate alle prove serali; oltre 500 
spettacoli; oltre 400 sante Messe animate. Non sono numeri 
aridi perché frutto del grande e caldo cuore dei coristi.
A fine dicembre dello scorso anno, come comunicato in aper-
tura, ci è stata assegnata la “Cittadinanza Benemerita”, un rico-
noscimento che ci ha riempito di gioia e per il quale sono grato 
a tutti i miei amici..

Paolo Maspero, fondatore e direttore 

 
GRUPPO CANZO

Gli Alpini non si fermano mai! 

Se è vero che stiamo vivendo nel bel mezzo di una pandemia, 
è altrettanto vero che gli Alpini non si fermano mai. Utiliz-

zando tutte le precauzioni del caso le Penne Nere, gli Amici e 
aggregati del Gruppo Alpini Canzo, hanno portato a termine 
un importante intervento di riqualificazione nel meraviglioso 
comprensorio del Monte Scioscia, il monte che segna il confine 
naturale tra i comuni di Canzo, Proserpio e Castelmarte.
È caratterizzato da un bellissimo percorso ad anello che da 
Canzo sale al belvedere del monte Scioscia e ridiscende verso 
il lago del Segrino per rientrare al punto di partenza. In questo 
sciagurato anno diverse piante si sono abbattute sul sentiero 
e per alcuni tratti hanno divelto parte del camminamento, 
rendendolo insicuro.
La seconda parte dell’intervento è consistita nel ripristino del 
parapetto in località Belvedere che  era crollato completamen-
te. Questo luogo è particolarmente caro agli Alpini di Canzo 
perché, nel corso del suo recupero originale, lo scultore Alberto 
Galbiati aveva scolpito una bellissima Madonnina in un tronco 
di castagno. Anche questa pregevolissima opera mostrava il 
passare del tempo e lo scultore si è prestato per il recupero.
Purtroppo il tempo non ci ha favorito; abbiamo patito il freddo, 
respirato nebbia e siamo stati raggiunti anche dalla neve, ma il 
risultato è stato di tutto rispetto. Siamo felici di aver rimesso 
in sicurezza il sentiero e aver offerto il nostro contributo per 
ripristinare un luogo come il Belvedere che consente di godere 
di una vista impareggiabile su tutta la Brianza e i suoi laghi.
L’intervento di oltre duecento ore ha coinvolto in tutto trenta 
volontari del Gruppo. È stato portato a termine grazie all’im-
pegno e alle competenze dei nostri volontari, alla collabora-

zione della Comunità Montana del Triangolo Lariano con la 
sua presidente Patrizia Mazza che dimostra sempre apprezza-
mento e ha in grande considerazione la nostra Associazione.

Kristian Fiore

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Assemblea annuale

Lo scorso 27 febbraio si è tenuta l’annuale assemblea del 
Gruppo e siccome le dimensioni della nostra sede non ci 

avrebbe permesso di rispettare tutte le norme anti Covid-19, 
abbiamo ottenuto ospitalità nel Salone dei Camini presso il 
complesso denominato Castello di Ariberto di proprietà comu-
nale. Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale, in par-
ticolare il sindaco Emanuele Cappelletti e il suo vice Adriano 
Mason che sono anche soci del Gruppo – per la completa di-
sponibilità dimostrata, in questa e altre occasioni.
Conosciamo tutti la triste situazione in cui ci siamo trovati e ci 
troviamo tuttora, che ci ha privato delle manifestazioni e cele-
brazioni che solitamente rendono viva la nostra Associazione, 
Sezioni e Gruppi.
Come ho ricordato nella relazione morale, il virus non ha 
fermato gli Alpini; anzi è proprio nelle situazioni difficili che 
emerge tutta la nostra alpinità.
Anche il nostro Gruppo, come molti altri, si è reso disponibile 
a collaborare per le varie necessità con le Amministrazioni co-
munali di Capiago Intimiano e Senna Comasco, oltre che con 
le tre parrocchie del territorio; una collaborazione che prose-
gue tutt’ora. Come avevo anticipato all’assemblea dello scorso 
anno, si conclude il mio incarico di capogruppo. Voglio solo 
ricordare due fatti significativi avvenuti in questi anni. 

Il primo: l’adozione del 
nuovo gagliardetto. Dove-
rosamente si è voluto dare 
atto della situazione terri-
toriale del Gruppo, compo-
sto per circa metà Alpini, 
Amici e simpatizzanti di 
Capiago Intimiano e per 
metà di Senna Comasco. 
Con una sentita celebra-
zione nella chiesa di Senna 
Comasco il 30 settembre 
2017 è stato benedetto e 
adottato in nuovo gagliar-
detto con riportato anche 
il nome di Senna Comasco 
Da quella data il Gruppo 
haassunto la nuova deno-
minazione di Gruppo Alpini 

di Capiago Intimiano - Senna Comasco.
Il secondo: riguarda il rinnovo e la sottoscrizione della nuova 
convenzione con Il Comune di Capiago Intimiano per l’uso de-
gli spazi concessi in comodato d’uso gratuito al nostro Gruppo: 
la sede e il magazzino. Sono stati anni intensi e impegnativi ma 
molto pieni di soddisfazione. Sono passati, mi dispiace lasciare, 
ma è giusto così. Voglio ringraziare tutte le persone, Alpini, 
Amici e simpatizzanti con le quali sono venuto a contatto, a 
cominciare dai membri della Sezione di Como, il presidente, i 
consiglieri,  sempre disponibili ad ascoltare e consigliare.
Grazie ai soci del mio Gruppo che sempre mi hanno sostenuto 

Dalla penna dei Gruppi
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e condiviso nei vari impegni. Un grazie particolare va a Rober-
to Novati, nostro ex segretario, per l’impegno profuso in tutti 
i momenti della vita del Gruppo e che ora, con grande senso di 
responsabilità, ha accettato di raccogliere il testimone e diven-
tare capogruppo, eletto all’unanimità dall’assemblea. Per le sue 
qualità, competenza e il suo attaccamento al cappello alpino 
sarà sicuramente un grande capogruppo.

Luigi Maggioni

Il Baradèll pubblica volentieri le parole di ringraziamento che 
il Gruppo gli vuole indirizzare:
Dopo quattro anni ricchi di impegni e soddisfazioni, Luigi Maggioni 
lascia il ruolo di capogruppo. Un enorme “grazie” da tutti noi per il 
grande lavoro svolto e per l’insegnamento che ci ha lasciato.

Alpini, Amici e aggregati 
del Gruppo Capiago Intimiano - Senna Comasco

Un regalo a chi è in difficoltà

Un’iniziativa che nasce verso la metà di novembre, ma che 
solo domenica 20 dicembre abbiamo potuto concretizza-

re dopo il via libera dell’Amministrazione comunale rassicura-
ta dalla certezza del rispetto delle norme Covid-19.
L’idea è stata quella di organizzare un piatto d’asporto da pro-
porre alla cittadinanza con un’offerta minima e previa preno-
tazione. Il ricavato è stato utilizzato per l’acquisto di generi 
alimentari da offrire alle famiglie del territorio in difficoltà. 
Un regalo a chi è in difficoltà il titolo dell’iniziativa nell’ambito 
di Natale è Sociale a Senna Comasco.
I timori erano legati alla possibilità di assembramento in vista 
di una notevole partecipazione di numeroso di persone che, 
come era prevedibile, si è puntualmente verificato, ma che è 
stato gestito con una pensata intelligente.
La distribuzione è avvenuta presso il centro sociale di Senna 
Comasco che ha un ampio spazio esterno; è stato creato un 
percorso drive-in che ha permesso agli utenti di non scendere 
dall’auto ma di pagare alla cassa e farsi consegnare le razioni – 
polenta e brasato – in vaschette confezionate. Tutto si è svolto 
regolarmente; la popolazione, che ringraziamo pubblicamente, 
ha risposto con entusiasmo e ha ritirato oltre duecentocin-
quanta razioni preparate.
Davvero un grande successo, sia per l’organizzazione che per la 
qualità del cibo molto apprezzata. Sono giunti complimenti e 
ringraziamenti; una bella soddisfazione per tutti, soprattutto 

per essere riusciti a raccogliere una discreta somma che è ser-
vita ad aiutare tante persone.
Con l’occasione abbiamo augurato un Santo Natale con un bi-
glietto da parte del Gruppo Alpini. Ciò che colma i nostri cuori 
non sono tanto i beni che riceviamo, quanto il bene ispirato 
da Dio che pratichiamo: Vi è più gioia nel dare che nel ricevere.

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

Alla scoperta della Grotta dell’Orso

Una delegazione di Alpini e Fanti della Valle Intelvi han-
no accompagnato, in un momento di svago, i militari di 

stanza a Centro Valle Intelvi, alla Grotta dell’Orso, sui pendii 
del Monte Generoso, a quota 1450 metri.
La comitiva era composta dal comandante ten. medico Riccar-
do Frattini; dal maresciallo capo fante Rosario Lo Bosco; da Mi-
chele Villani e Riccardo Serafinelli entrambi caporal maggiori 
scelti, dai fanti  in congedo Amalio Peduzzi e Pierluigi Lanfran-
coni, oltre che dagli Alpini Giulio Zanotta e Mario Pozzi.
Era assente giustificato per motivi di studio, il maresciallo 
Alpino Vincenzo Petrillo del 5° reggimento Alpini. Entrambi 
i marescialli sono infermieri mentre gli altri due fanti erano 
addetti a servizi vari nell'operazione Igea Tamponi Covid-19.
Ritrovo ore 9:00 e via, si parte, destinazione Grotta dell’Orso. 
È un piacere per noi della delegazione della Valle Intelvi presentare 
il territorio raccontandone le storie e, talvolta, fantasticando un 
po’ –  spiegano Giulio Zanotta e Gianluigi Lanfranconi, rispet-
tivamente pro sindaci del Comune di Centro Valle Intelvi per 
Casasco e San Fedele – In molti non conoscono il territorio e, con 
dei piccoli gruppi riusciamo a catturare l’interesse che, a sua volta, 
divulgano le informazioni raccolte creando un tam tam per coinvol-
gere nuove persone affinchè vengano in Valle.
La Grotta dell’Orso è uno degli ultimi progetti voluti dall’Am-
ministrazione. Si tratta di un Interreg (programma del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale per la cooperazione tra regioni 
dell'Unione Europea, ndr) per recuperare una Grotta rinvenu-
ta sotto il Monte Generoso all’interno della quale sono stati 
rinvenuti scheletri di orsi. Ancora oggi gli archeologi e gli spe-
leologi stanno studiando il luogo che, per alcuni mesi, è visita-
bile con le guide. Un’iniziativa di estrema importanza dal punto 
di vista culturale e storico. – continua Mario Pozzi – Vogliamo 
diventi un itinerario consolidato per far scoprire i borghi rurali an-
cora attivi in tutta la Valle. Stiamo lavorando per riuscire a creare 
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un percorso facilmente raggiungibile e visitabile. La collaborazione 
tra gli Alpini e fanti è sicuramente un buon inizio.
Il tracciato è stato riqualificato e i sentieri che si snodano da 
Orimento permettono ai turisti, anche quelli senza grande 
allenamento, di raggiungere le mete; i sentieri sono tutti se-
gnati e messi in sicurezza.
Qui ci si immerge nella natura – concludono Giulio Zanotta e 
Gianluigi Lanfranconi – è un piccolo paradiso naturale. Come 
Gruppo degli Alpini e dei Fanti vogliano mantenerlo così com’è e, in 
più, vorremmo portare questi messaggi anche nelle scuole perché la 
cultura e l’educazione civile si impara proprio sui banchi di scuola.

Arianna Augustoni

GRUPPO DI CASLINO D’ERBA

In ricordo di Innocente Caldara

Lo scorso 13 gennaio l’Alpino Innocente Caldara, classe 1940, 
è andato avanti.  Il Gruppo di Caslino d’Erba lo ha salutato 

commosso riconoscendo in lui uno dei soci più affezionati e 
stimati. Di lui si ricorderà sempre la dedizione al Gruppo, la 
sua presenza e la proficua collaborazione nel consiglio diretti-
vo per oltre quarant’anni; la generosità nel sostenere le tante 

iniziative promesse, il garbo 
e la pacatezza che gli erano 
caratteristiche. Il caro Inno-
cente alle parole preferiva di 
gran lunga i fatti e le testimo-
nianze concrete che in molti 
gli riconoscono; non solo gli 
Alpini del Gruppo ma tutta 
l'intera comunità caslinese. È 
stato un prezioso compagno 
di viaggio e un esempio di 
grande moralità e onestà.
Insieme alla moglie Angela 
Barni, non ha mai mancato 
a nessuno degli appelli lan-
ciati dal Gruppo e ha sempre 
agito silenziosamente senza 
mai pretendere nessun rico-
noscimento.

Non possiamo che salutarlo con un immenso grazie e una pre-
ghiera affinché dal Paradiso vegli su tutti noi che manterremo 
sempre vivo e intatto il suo ricordo.

Giuliano Vanossi

GRUPPO DI CASTELMARTE

La solidarietà ha tante forme

Quando, all’inizio di ottobre dello scorso anno, il consigliere 
sezionale Mario Ghielmetti, coordinatore dell’Operazione 

Panettone degli Alpini, comunicò che le forniture ordinate erano 
a disposizione dei Gruppi, la curva dei contagi della pandemia 
aveva ricominciato a crescere in Italia, soprattutto in Lombar-
dia. Le misure restrittive messe in atto dalle autorità osta-
colavano le modalità di ritiro e la distribuzione dei prodotti. 
“Insieme possiamo farcela” era lo slogan che compariva sulle 
locandine che diffondevano l’iniziativa. L’impossibilità però di 
organizzare manifestazioni di promozione era molto preoc-

cupante a fronte delle quantità confermate pochi mesi prima 
quando la Fase 1 era ormai finita. Inoltre nel rispetto delle 
norme, la proverbiale collaborazione degli Alpini veniva pe-
santemente ridotta.
Così il nostro capogruppo, Marco Minoretti, dopo aver prov-
veduto al ritiro presso il deposito di Canzo, ha effettuato 
personalmente una capillare distribuzione porta porta. Rima-
neva certo una quantità rilevante di panettoni, ma si sa che 
gli Alpini non si arrendono facilmente. Né le restrizioni, né 
le distanze hanno potuto arrestare lo slogan diventato presto 
virale su social network e Whatsapp: “Aiuta gli Alpini ad aiuta-
re con un regalo buono e solidale per l’emergenza Covid-19”.
Le risposte non hanno tardato ad arrivare e, inutile dirlo, pa-
nettoni e pandori sono terminati ben prima di Natale, anzi 
non è stato possibile soddisfare tutte le richieste. Non solo a 
Castelmarte e in tutta la nostra Sezione ma in tutta Italia; l’in-
dustria dolciaria non è più stata in grado di effettuare il rias-
sortimento. Marco, con l’approvazione di tutti noi Alpini del 
Gruppo, ha proposto inoltre un’iniziativa meritevole per ma-
nifestare gratitudine nei confronti di alcune realtà e associa-
zioni per il grande impegno profuso nella lotta alla pandemia. 
Ha personalmente consegnato un “dolce pensiero” a Pronto 
Soccorso Covid-19 dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba (nel-
la foto) e al Soccorso Alpino di Lecco presso la Base Elisoccor-
so e Centrale Operativa Soreu di Villa Guardia.
Merita di essere segnalato inoltre che una squadra del nostro 
Gruppo, formata dagli Alpini Luciano Bartesaghi, Luca Mar-
tini, Felice Milani, Nicola Pischetola, il capogruppo Marco 
Minoretti e dal Bersagliere Giulio Nava, ha effettuato lavori 
di potatura nel giardino della casa parrocchiale e nel cortile 
dell’oratorio. Il conferimento delle ramaglie di risulta alla di-
scarica autorizzata “La Miniera” è avvenuto con l’autocarro 
dell’Alpino Giuseppe Pontiggia. L’operazione, che si è svolta 
nei mesi di gennaio e febbraio, ha comportato circa centoses-
santa ore di lavoro.

Gli Alpini del Gruppo di Castelmarte

In ricordo di Teresina Porro 
madrina da sempre

Martedì 19 gennaio 2021, gli Alpini di Castelmarte han-
no accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno la loro 

madrina Teresina Porro. Ecco il messaggio di commiato che 
le è stato rivolto in chiesa al termine della cerimonia funebre.
Non ci sono parole umane per trovare o dare conforto quando viene 
a mancare una persona cara, un membro della famiglia. È solo nella 
Parola di Dio che riusciamo a trovare consolazione.
Teresa, per i tuoi Alpini sempre e solo Teresina, hai fatto parte del 
Gruppo Alpini di Castelmarte fin da quel lontano 14 ottobre 1984, 
quando venne costituito e ne diventasti la madrina, per la gioia 

Dalla penna dei Gruppi
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zio tutti i presenti e in particolare la nuova madrina Carmen 
per la sua squisita disponibilità. Ma soprattutto ringrazio i miei 
Alpini per quello che hanno fatto in due mesi: la nuova sede. La 
soddisfazione è grande. Nel mio discorso ricordo che c’era una 
promessa da mantenere: restaurare alcune cappelle presenti sul 
nostro territorio con dipinti e statue della Madonna. Dopo un 
anno la promessa è stata puntualmente mantenuta: la cappella 
in località Ponte Folla messa a nuovo; un grosso grazie alla madre 
di due Alpini iscritti al nostro Gruppo, una donna d’altri tempi 
che ad ogni fine settimana porta un fiore in ricordo dei cari. È 
stata inoltre sistemata e restaurata l’altra cappella con la Madon-
na di legno, quella che si trova sulla strada che da Claino porta a 
Osteno. È stata restaurata anche la piccola statua lignea. Grazie 
agli Alpini e ai volontari. Un grazie dal cuore anche ai paesani 
che, con le loro offerte hanno reso realizzabili queste promesse.
Mentre scrivo l’anno 2021 è iniziato. Nel ricordo di quell’indi-
menticabile sabato di febbraio auguro a tutti un migliore anno 
nuovo. Cari Alpini, arrivederci alla prossima.

Giorgio Manzoni

Nota della redazione: è sempre bello pubblicare le notizie dei 
Gruppi anche se, come questa volta, in ritardo rispetto all’e-
vento raccontato. Ma per noi Alpini il tempo che passa non è 
mai perso; si arricchisce sempre più del ricordo delle cose belle 
vissute insieme che entrano nel cuore e rimangono intatte.

GRUPPO DI LEZZENO

Santa Messa per tutti gli Alpini 

La pandemia ha stravolto i programmi degli Alpini a tutti i 
livelli, nazionale, sezionale di locale. Tutto sospeso, tutto 

rinviato a date che non è ancora possibile fissare.
Anche la santa Messa sezionale che tutti gli anni veniva 

di tutti e la fierezza del tuo Biagio, Alpino e orgoglioso alfiere del 
gagliardetto fino quando è andato avanti. Gagliardetto che fu dedi-
cato alla memoria di tuo fratello Carlo, Carabiniere disperso nella 
tragica campagna di Russia, che tanto hai cercato e del quale hai 
sempre atteso il ritorno.
Ecco allora che, condividendo il dolore di tua figlia Anna e del 
marito Antonio che tanto ti hanno voluto bene, ti diciamo grazie 
esprimendoti la nostra profonda gratitudine per tutto quello che 
hai fatto per noi, per la tua vicinanza, per la condivisione dei nostri 
ideali, per la tua grande generosità in ogni circostanza e ricorrenza.
Ti ricorderemo sempre. Ci piacerà farlo pensandoti, insieme a Bia-

gio, nel paradiso di Cantore, quel luogo ameno fatto di cime inne-
vate, di verdi vallate e di foreste incantevoli, nella pace e nella luce 
della vita senza fine di Cristo risorto.
Sono le parole di Cristo stesso, nel Vangelo di San Giovanni, a dar-
cene conferma: “Ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia”.
Siamo certi che da lassù continuerai a volerci bene e ottenere per 
noi benedizioni dal Signore. I tuoi Alpini, armati di fede e di amore, 
come affermano nella loro preghiera, ti salutano dicendo: “Arrive-
derci Teresina”.
Nella foto, scattata in sede il 28 marzo 2015, Teresina con i 
suoi Alpini, il giorno del suo novantesimo compleanno.

Tiziano Tavecchio

GRUPPO DI CLAINO CON OSTENO 

Inaugurata la nuova sede del Gruppo 

Non potremo mai dimenticare ciò che è successo quel sa-
bato 22 febbraio 2020. Una giornata da ricordare per l’i-

naugurazione della nostra nuova sede; e poi perché nessuno, 
proprio nessuno, avrebbe pensato che il giorno successivo sa-
remmo entrati nel vicolo cieco con la pandemia.
Una giornata stupenda che ha visto la presenza di Enrico Gaf-
furi nella sua ultima uscita in veste di presidente sezionale. 
Era presente anche il vicepresidente vicario Enrico Bianchi, 
prossimo candidato alla più alta carica associativa sezionale.
A far loro compagnia l’immancabile vicepresidente e consiglie-
re referente di zona Agostino Peduzzi, un carissimo amico e un 
altro consigliere sezionale e fotografo del Baradèll Mario Ghiel-
metti. Con loro anche il parroco don Graziano Rudello a rap-
presentare la comunità pastorale. Anche il sindaco Giovanni 
Bernasconi non ha voluto mancare all’evento e si è presentato 
con altri suoi colleghi dei paesi vicini.
Dopo i discorsi del Sindaco e del presidente Gaffuri, visibilmente 
commosso, è arrivato il mio turno. Prendendo la parola, ringra-



44  gennaio-marzo 2021

ci idee e progetti per lavori da farsi e, non ultimi, i momenti 
conviviali. Soprattutto ci sono mancate le nostre castagnate, 
gli incontri pomeridiani con gli  ospiti della casa di riposo e, 
soprattutto, la  nostra adunata.
Ciò nonostante la pandemia non ci ha fermati dallo svolgere i 
lavori per la comunità. Sono stati effettuati gli sfalci dell’erba 
agli asili Girotondo, Aldo Moro, la pulizia al monumento.
A causa della pandemia, si sono aggiunti lavori straordinari 
come la costruzione dei divisori per la messa in sicurezza dei 
bimbi all’asilo Aldo Moro; in supporto alla Protezione Civile, 
per regolare l’afflusso al supermercato; abbiamo provveduto 
all’allestimento degli alberi di Natale nelle piazze del paese e 
costruito il presepe all’asilo Lina e Rosa completamente in le-
gno che è  stato premiato nel  concorso tenutosi in paese.
Questo significa che il Gruppo è più che mai vivo e attivo no-
nostante le difficoltà che stanno mettendo tutto in crisi. Pos-
siamo allora sperare, e ce lo auguriamo di cuore, che questa 
situazione giunga al termine per permettere di ritrovarci per 
rafforzare quel senso di amicizia, di fratellanza e condivisione 
che sono fondamentali per il Gruppo e rappresentano i nostri 
valori. Nonché di continuare a svolgere i nostri lavori di vo-
lontariato sia sul territorio che nella nostra sede. Ricominciare 

ancora più forti e motivati di prima. Come si dice: dopo ogni 
temporale torna il bel tempo ci auguriamo che questo temporale, 
così difficile e doloroso, sia presto finito. Purtroppo rimarrà il 
mesto e imperituro ricordo di tutti coloro che non ce l’hanno 
fatta ai quali il virus ha chiesto di andare avanti. 

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate

 
GRUPPO DI PELLIO INTELVI

In ricordo del reduce Franco Vidoletti

Lo scorso 4 febbraio si sono 
svolti nella chiesa di San MI-

chele Arcangelo a Pellio Inferiore 
i funerali Franco Vidoletti, classe 
1923, fante della Divisione Lupi 
di Toscana, reduce di guerra e dei 
campi di concentramento nazi-
sti. Ha celebrato la liturgia fu-
nebre don Andrea Della Monica. 
Erano presenti il vessillo della Se-
zione Alpini di Como accompa-
gnato dal vicepresidente e consi-
gliere referente di zona Agostino 
Peduzzi, alcuni gagliardetti della 
Valle, la bandiera del Fante della 

celebrata all’inizio di novembre nel duomo di Como è sta-
ta annullata e pertanto i Gruppi sono stati invitati a or-
ganizzare singole celebrazioni ognuno nel proprio paese. 
Per tale motivo Alpini del Gruppo di Lezzeno hanno voluto ri-
cordare non solo tutte le Penne Nere andate aventi ma anche 
quelle che con grande impegno si attivano in tutti i modi possi-
bili per mantenere alta la vita della nostra Associazione.
Nello scorso novembre hanno organizzato una santa Messa che 
è stata celebrata dal parroco don Eugenio Dolcini nella chiesa 
parrocchiale dedicata ai Santi Quirico e Giulitta. Ha partecipato 
un buon numero di Alpini, nella speranza che quanto prima si 
riesca a riprendere la vita normale.

Natale Molteni

GRUPPO DI LURATE CACCIVIO

Generosità senza fine

Sabato 19 dicembre 2020, gran parte dei volontari del Nucleo 
di Protezione civile Ana della Sezione di Como, distaccamen-

to di Lurate Caccivio, si sono ritrovati nel consueto magazzino 
per un brindisi di auguri in prossimità delle feste natalizie. In 
quell’occasione, con una mia comunicazione al Gruppo, ho ester-
nato un desiderio: quello di chiudere l’anno con una buona azio-
ne raccogliendo alimenti per le famiglie in difficoltà economiche. 
La proposta è stata accettata con entusiasmo ed è stato deciso 
seduta stante di collaborare con la causa sposata dall’Ammini-
strazione comunale che, oltre agli alimenti avrebbe consegnato 
anche qualche giocattolo ai bimbi meno fortunati. Ci siamo su-
bito attivati e, grazie a conoscenze e a donazioni personali dei 
volontari, abbiamo potuto confezionare ventotto scatoloni pron-
ti per la consegna contenenti pasta, riso, pelati, biscotti, dolci 
vari, cioccolato e panettone in ogni scatola. Il sabato successivo 
abbiamo consegnato il tutto al deposito Croce Rossa Italiana - 

delegazione di Lurate Caccivio che, a conoscenza delle necessità 
nel paese, avrebbe provveduto direttamente a recapitare i pacchi.
Certi di aver fatto buona azione per aiutare persone e famiglie 
in difficoltà, con l’augurio di poter rivedere tempi migliori ci 
siamo scambiati gli auguri di buone feste. 

Franco Arrigo

GRUPPO DI MOZZATE

Al lavoro nonostante tutto 

Quello trascorso è stato per tutti un anno inusuale. Costret-
ti a rinunciare a quelle che erano le nostre belle abitudini; 

il ritrovarci in sede al venerdi sera in compagnia; lo scambiar-

Dalla penna dei Gruppi
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Val Menaggio, il labaro del Nastro Azzurro Lago e Valli. Franco, 
persona distinta e affabile, sportivo e amante del canto, è sempre 
stato attivo in parrocchia e membro della Confraternita.
Decorato con la Croce di Guerra e con la Medaglia al Valore, 
è stato per tanti anni presidente della locale Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci.

GRUPPO DI RONAGO

Riunione tesseramento 
con festa per due soci novantenni 

Non si sa se sia la voglia di stare insieme, di scambiare due 
parole o la voglia di festeggiare due soci che lo scorso anno 

hanno compiuto novant’anni; fatto sta che la riunione indetta 
dal capogruppo Michelangelo Minotti ha fatto il pienone.
Infatti la mattina di domenica 21 febbraio, la quasi totalità 
degli iscritti al Gruppo si è ritrovata - all’esterno della baita per 
le misure anti Covid-19 - per adempiere al tesseramento e per 
un piccolo brindisi per festeggiare i novant’anni anni del socio 
Angelo Marchetto, classe 1930, presente con il figlio.

Anche la giornalista Maria Castelli, amica degli Alpini, non 
ha voluto mancare a questa importante riunione. Il sindaco 
Agostino Grisoni ha avuto parole di augurio al festeggiato e 
volentieri si è fatto fotografare insieme. A conclusione una 
piccola delegazione, con il sindaco in testa, si è recata a casa 
dell’altro festeggiato Arnoldo Grisoni, assente per prudenza, 
per porgere anche a lui gli auguri per l’importante traguardo.
Ai due festeggiati il capogruppo ha donato, a nome della Sezio-
ne di Como, il gadget del centenario sezionale. Sarà senz’altro 
dovere del Gruppo organizzare una grande festa non appena 
la situazione sanitaria lo permetterà.

Mario Ghielmetti

GRUPPO DI ROVELLO PORRO

In ricordo di Luca Ferzi

Gli Alpini del Gruppo 
di Rovello piangono la 

scomparsa del socio Luca 
Ferzi, sessantatré anni. I 
suoi funerali si tenuti il 2 
marzo scorso.  Luca è sta-
to capogruppo dal 1991 al 
1996. Una carica che aveva 
ricoperto anche nel 2003 
quando aveva organizzato 
un viaggio turistico a Roma 
al quale avevano partecipa-
to una quarantina di soci. 
Dalla fine degli anni ottanta 
e per dieci anni consecutivi 
era sempre disponibile in modo molto efficace per l’organizza-
zione delle feste del Gruppo e altre manifestazioni.
Periodicamente era solito organizzare delle cene, nella sede 
del Gruppo, allo scopo di favorire la compattezza e il piacere 
di stare insieme. Non solo: era molto attivo nei vari eventi 
annuali come le sagre degli Alpini e altre manifestazioni che 
si tenevano nell’area feste del paese. Assieme ai componenti 
di diverse associazioni d’arma come i marinai, aveva istituito 
la castagnata di ogni anno a fine ottobre; il ricavato veniva uti-
lizzato per acquistare l’albero di Natale da mettere in piazza. 
Aveva anche contribuito a riportato in auge il carro di Natale 
che percorreva le vie del paese.
Una persona veramente molto dinamica e generosa.
Ciao Luca. Ti ricorderemo sempre per aver voluto tanto bene 
al tuo Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Rovello Porro

GRUPPO DI ROVENNA

In ricordo di Daniele Boghi 

Dallo scorso 6 novembre 2021 il Gruppo di Rovenna piange 
la scomparsa dell’Alpino Daniele Boghi. Storico consigliere 

e personaggio caratteristico del Gruppo, non è riuscito a vin-
cere la battaglia contro il Covid-19. In suo ricordo pubblichia-
mo volentieri il messaggio 
di commiato che gli Alpini 
rovennesi hanno voluto de-
dicargli col cuore.
Caro Daniele, così hai voluto 
ribadire ancora una volta la 
coerenza con il tuo carattere 
imprevedibile e a volte perfi-
no bizzarro, anche se sempre 
permeato da quella  tua disar-
mante e amichevole dolcezza. 
Te ne sei andato all’improvvi-
so lasciandoci sconcertati e facendoci sentire ancor più forte la tri-
stezza per la tua mancanza. Tu lo sai che ci mancherà molto quella 
tua ostinata allegria che a volte non riuscivamo a condividere, ma 
che ora rimpiangiamo con vera nostalgia insieme al ricordo del suo-
no della tua inconfondibile risata. Ti vogliamo bene. Addio Daniele

Gli Alpini del Gruppo di Rovenna
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mento sorprendendo di fatto il nemico ormai convinto della 
resa. I superstiti poterono riprendere il lungo cammino lungo 
ancora settecento chilometri che li avrebbe riportati a casa.

 Luca Tufarolo

GRUPPO DI VILLA GUARDIA

I regali più belli e più graditi
sono quelli che non ti aspetti
 
Una breve premessa. 

Qualche giorno prima 
di Natale ricevo una telefo-
nata, mi chiama Luca Cai-
roli, un nostro socio attual-
mente in servizio effettivo 
come tenente del battaglio-
ne Susa.  Luca mi chiede se 
può passare in sede per un 
saluto, ovviamente accetto 
con piacere di incontrarlo. 
Mai avrei pensato che un 
ragazzo in servizio che ot-
tiene una breve licenza, tro-
vi il tempo per telefonare al 
capogruppo degli Alpini del suo paese. Ricordo le mie licenze: 
non vedevo l’ora di cambiarmi per immergermi nuovamente, 
anche per pochi giorni, full time nel mondo civile con tutto 
quello che offre.
Ci siamo accordati di incontrarci il giorno 27 dicembre in mat-
tinata in sede. Ho avvisato alcuni consiglieri – non troppi per 
evitare assembramenti – ma abbastanza numerosi per far sen-
tire al giovane tenente un po’ di calore alpino. Luca è arrivato 
puntuale con un bellissimo cappello in testa, sorridente e cor-
diale come solo un Alpino sa essere. I saluti e poi un bicchiere 
a riscaldare l’animo di tutti; mezz’ora insieme per raccontare e 
soddisfare le curiosità di tutti.
Per abitudine a me piace guardare le espressioni di chi mi sta 
vicino. Credo di aver notato con soddisfazione sui volti di tutti 
un sincero interesse, la curiosità di chi è lontano da quel mon-
do da troppo tempo, ma anche un po’ di invidia più che giusti-
ficata nel sentire i racconti di questo tenente così preparato e 
determinato nelle sue scelte. Un saluto e l’impegno a rivederci 
ha chiuso questo piacevole incontro. A volte un Natale per cer-
ti versi un po’ freddo, può regalare un momento di gioia e di 
calore tutto alpino per chi lo sa apprezzare.  

Rudi Bavera 

Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI SORMANO

Babbo Natale è arrivato 
anche quest’anno 

Soprattutto quest’anno Babbo Natale non ha fatto manca-
re la sua allegra presenza ai bambini di Sormano. Così il 

giorno della vigilia di Natale, in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale e il Gruppo Alpini, sin dalla mattina ha 
raccolto presso la sala comunale i pacchetti da distribuire a 
una ventina di bambini. Nel pomeriggio, grazie alla slitta pre-
parata dagli elfi Alpini del Gruppo e trainata da un trattore 
al posto delle renne, ha girato il paese. Naturalmente anche 
lui ha dovuto attenersi alle regole imposte di questo strano 

Natale e ha lasciato i pac-
chetti all’esterno delle abi-
tazioni, sotto piccoli occhi 
attenti e impazienti. Come 
sempre i bambini han-
no apprezzato i doni non 
prestando troppa atten-
zione all’insolito rituale. 
Per Sormano questa è una 
tradizione e, anche con 
tutti i problemi di questo 
periodo sciagurato, sa-
rebbe stato un ulteriore 
torto ai bambini del paese 
doverla annullare. Di con-
seguenza gli Alpini e l’Am-
ministrazione comunale 

si sono armati di spirito natalizio e non hanno deluso i più 
piccoli. L’importanza di essere comunità passa anche da questi 
gesti e poi il Natale quando arriva… arriva.

Kristian Fiore

GRUPPO DI VIGHIZZOLO

Santa Messa per Nikolajewka 

Domenica 7 febbraio il gruppo Alpini di Vighizzolo ha orga-
nizzato la santa Messa in ricordo di Nikolajewka presso la 

chiesa parrocchiale dedicata ai santi Pietro e Paolo.
Alla funzione religiosa, celebrata da don Riccardo Cagliani, 
hanno partecipato il presidente della Sezione di Como Enrico 
Bianchi, il consigliere di zona Gianni Sironi e i rappresentanti 
dei Gruppi di Cantù, Brenna, Capiago Intimiano - Senna Co-
masco, Mariano Comense e Cabiate.
Quest’anno la celebrazione è avvenuta in un momento molto 
particolare per la vita di tutti noi, ovvero durante la pandemia 
dovuta al Coronavirus. Nonostante ciò, e il tempo che non è 
stato clemente, il Gruppo Alpini di Vighizzolo ha voluto ri-
cordare coloro che durante la ritirata dell’Armir dalla Russia, 
quando ormai le truppe italiane erano accerchiate da quelle 
russe e non rimaneva altro che la resa, nella cittadina di Niko-
lajewka avvenne una battaglia sanguinosa nella quale persero 
la vita molti soldati italiani, non solo Alpini. 
Quando calarono le prime ombre della sera e sembrò che non ci 
fosse più niente da fare per rompere l'accerchiamento, il gene-
rale Luigi Reverberi, comandante della Divisione Tridentina, 
salì su un semovente tedesco e trascinò i suoi Alpini all'assalto. 
Fu così che le truppe italiane riuscirono a rompere l’accerchia-
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ZONA PREALPI OVEST

Riunione dei Gruppi a Rodero

Sabato 20 febbraio è giornata molto importante per i quindici 
Gruppi della Zona Prealpi Ovest. Si sono ritrovati – l’ultimo 

incontro era avvenuto in agosto dello scorso anno – per ascol-
tare le novità della Sezione ma soprattutto con tanta voglia di 
rivedersi, di salutarsi di persona e di guardarsi finalmente negli 
occhi. La riunione si è tenuta nella nuova sede del Gruppo di 
Rodero. Il Gruppo di Rodero, uno degli ultimi nati nella sezio-
ne di Como – tenuto a battesimo dal past president, Enrico 
Gaffuri – non aveva ancora una sede. Attraverso una serie di 
circostanze favorevoli, il Comune è venuto in possesso dello 
stabile della vecchia sede della Guardia di Finanza e l’ha messo 
a disposizione delle associazioni del paese. Gli Alpini hanno 
iniziato subito la sistemazione dei locali e con impegno, sudore 
e buona volontà hanno realizzato la loro bellissima sede.
Molti gli argomenti trattati nel corso della riunione: l’Operazio-
ne Panettone degli Alpini, la novità dell’uovo pasquale Alpio, le 
comunicazioni sezionali e quelle dalla sede nazionale. A rendere 
ancora più importante la riunione la presenza dei primi citta-
dini di Rodero e di Solbiate. Complimenti vivissimi al Gruppo. 

ZONA VAL D’INTELVI

Grazie di cuore!

Don Paolo, Vicariato di Castiglione, Caritas San Fedele, ha 
fatto pervenire agli Alpini della Valle un ringraziamento 

per il lavoro svolto a favore di persone in difficoltà. Riportiamo 
integralmente. Un ringraziamento particolare a tutti Voi per il 
contributo a favore delle persone in difficoltà aiutate dalla Caritas 
della Valle. Per merito di persone come voi, con la vostra sensibilità, 
si possono costruire iniziative educative e di solidarietà: la pover-
tà oggi si presenta non solo nell’insufficienza di mezzi economici e 
fmanziari ma anche nella fragilità del tessuto relazionale, nel diffu-

so disagio psicologico e sociale, aggravato, non di rado, da una vita 
impostata su effimeri valori. Un grazie di cuore nel condividere la 
vita con i più bisognosi. Buon Natale a Voi e alle Vostre famiglie.
Don Paolo direttore con i volontari della Caritas

GRUPPO DI BELLAGIO

Nel nome di Teresio Olivelli 

Domenica 17 gennaio il Gruppo Alpini di Bellagio e la Comu-
nità Pastorale di Bellagio, nel pieno rispetto delle norme 

anti Covid-19, hanno organizzato una celebrazione per ricorda-
re l’anniversario della nascita – avvenuta il 7 gennaio 1916 – del 

beato Teresio Olivelli capitano degli Alpini. A rendere ancora più 
importante la manifestazione la decisione di Sua Eccellenza il 
vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni che, con Bolla Ve-
scovile del 16 gennaio, ha nominato il beato Teresio Olivelli pa-
trono della Comunità Pastorale di Bellagio che da quella data ha 
preso ufficialmente il nome di Comunità Pastorale Beato Teresio 
Olivelli. Alla manifestazione ha partecipato il Vessillo sezionale 
scortato dal presidente Enrico Bianchi e da alcuni consiglieri. 

GRUPPO DI TREMEZZO

Ricordo nel rispetto delle regole 

Nonostante le restrizioni 
dovute alla pandemia, sa-

bato 16 gennaio la comunità di 
Tremezzo e gli Alpini si sono 
ritrovati, rispettando le regole 
imposte, per l’annuale com-
memorazione e rendere onore 
alla memoria del Beato Tere-
sio Olivelli, Medaglia d’Oro al 
Valor Militare e capitano degli 
Alpini. La cerimonia ha avuto 
inizio con la deposizione di 
una corona al cippo del Beato, 
posto negli spazi antistanti la 
chiesa parrocchiale, dedicata a 
san Lorenzo martire, all’interno della quale è stata celebrata la 
santa Messa. Un sentito ringraziamento a tutti i partecipan-
ti nella speranza che, il prossimo anno, si possa degnamente 
onorare degnamente la memoria del nostro Beato.

Collaborazioni

Teresio Olivelli
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Radio Esercito,
la radio che marcia al tuo fianco

 È probabile che la maggior parte di noi non sia a conoscen-
za dell’esistenza di Radio Esercito i cui  programmi pubblici 
sono iniziati il 6 luglio 2020 e, dopo un periodo di diffusione 
via intranet, da qualche tempo si ascoltano anche in strea-
ming su www.esercito.difesa.it
Il progetto della radio nasce da una prima esperienza in Af-
ghanistan; poi nel 2019 le prime trasmissioni rivolte esclu-
sivamente al bacino militare dell’esercito in Italia e all’estero; 
successivamente è stato reso accessibile a tutti sul web.
L’emittente è nata dalla volontà del Capo di Stato Maggiore 
Salvatore Farina ed è diretta dal mag. Alessandro Faraò, con 

il quale ho avuto il piacere di parlare. Una persona gentile e 
disponibile, con la passione per la musica sin dal 1989 quan-
do svolgeva servizio militare a Bologna con il grado di sot-
totenente di fanteria. È stato anche un ufficiale Penna Nera 
della Julia.
La radio trasmette un palinsesto di ventiquattr’ore sette gior-
ni su sette; musica e intrattenimento con spazi dedicati alla 
comunicazione interna e con argomenti del mondo militare. I 
programmi in diretta si possono ascoltare dalle ore 10.00 alle 
ore 17.00 dal lunedì al giovedì; dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
il venerdì. Vengono diramate notizie di attualità quotidiana 
quali, ad esempio, gli interventi per il disinnesco di ordigni 
bellici oppure relative all’operazione Strade Sicure. Ogni gior-
no, a orari prefissati, è concessa la parola ad appartenenti ai 
vertici dell’esercito. È anche data agli ascoltatori la possibilità  
di richiedere brani musicali, dediche e saluti.
Il motivo conduttore delle trasmissioni è l’attività giornaliera 
dei militari scandita dai segnali di caserma: la sveglia, l’al-
zabandiera, le esercitazioni, il rancio, il rientro a casa o la 
prosecuzione dell’attività per coloro che hanno un servizio 
da svolgere serale o notturno.  
Il desiderio che ha spinto i promotori è quello di offrire al 
personale in servizio una comunicazione tempestiva, una 
serie di informazioni utili e, perché no, anche un intratteni-
mento vivace, dinamico e di compagnia.
La squadra addetta alla radio è composta da una quindicina 
di persone inquadrate nel Plotone Radio della Compagnia TV 

Radio del 28.mo Reggimento: è stato anche creato un logo il 
cui motto è “L’unica radio che marcia al tuo fianco”.
La diffusione attraverso il web raggiunge la comunità mili-
tare al completo su tutto il territorio nazionale e, anche se il 
progetto di Radio Esercito è quello di una radio comunitaria, 
a pochi mesi dal suo debutto è una realtà che si sta diffon-
dendo nel mondo della radiofonia.

Roberto Novati  

Dono dell’Ordine dei Periti Industriali

  Lo scorso 16 novembre 2020 in via Vittorio Emanuele, 
vicino all’ingresso del Comune, sotto il display luminoso che 
annuncia gli appuntamenti, è stato installato un defibrilla-
tore che l’Ordine dei Periti Industriali di Como ha voluto do-
nare all’Amministrazione comunale. Il presidente dell’Ordine 
Orazio Spezzani, così si è espresso: È un gesto di generosità e 
di attenzione alla salute di tutti che, da tempo, ci auguravamo 
di vedere realizzato. Dopo tanti anni di presenza sul territorio, 
esprimiamo la nostra vicinanza alla città di Como con un gesto 
concreto: uno strumento sanitario di ultima generazione posizio-
nato in un luogo prescelto.
Si tratta di un dispositivo Heart Start onsite progettato per l’u-
tilizzo da parte di tutti, anche di soccorritori non professioni-
sti. Chiunque infatti, trovandosi improvvisamente di fronte a 
un evento straordinario e inaspettato come un attacco cardia-
co, può intervenire grazie alla facilità di utilizzo soccorrendo 
il malcapitato; il defibrillatore fornisce istruzioni vocali sulla 

modalità di posizionamento degli elettrodi fino all’erogazione 
stessa della scarica elettrica.
Alla breve ma significativa cerimonia di inaugurazione era-
no presenti il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali 
di Como Orazio Spezzani, il consigliere comunale Lorenzo 
Cantaluppi che ha portato i ringraziamenti del Sindaco e una 
rappresentanza della Sezione Ana Como nella persona del 
presidente Enrico Bianchi e del consigliere Pietro Re. Anche 
gli Alpini comaschi, infatti, hanno incoraggiato e si sono for-
temente spesi per l’iniziativa.

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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Colletta Alimentare 2020

 I mesi di ottobre e novembre normalmente hanno tempi 
di attività frenetica per la preparazione della Colletta Ali-
mentare: riunioni, contatti, stesura piani di distribuzione 
dei volontari, confronto con la nostra Protezione Civile per 
organizzare i trasporti.
In quel particolare periodo dell’anno ci si sente un tutt’uno 
con i volontari del Banco di Solidarietà che a Como ha la 
responsabilità della Colletta. Ed è sorprendente vedere con 
quanta passione e quanto amore essi seguono la gestione di 
tutti i processi di raccolta e distribuzione degli alimenti con 
difficoltà non indifferenti. E non è questa la sola attività che 
svolgono! Tutto il lavoro è improntato alla sincera convinzio-
ne di fare la cosa giusta con tale spirito di amicizia, collabo-
razione e impegno che lascia tutti stupiti.
La Sezione Ana di Como, da tanti anni è uno dei principali 
supporti logistici della giornata della Colletta oltre che essere 
un prezioso aiuto durante tutto l’anno mettendo  a disposi-
zione i mezzi e i volontari della nostra Protezione Civile per 
il trasporto delle derrate.
E quest’anno? Com’è andata? Devo ammettere con molta 
sincerità che mi sono sentito svuotato e impotente di fronte 
all’impossibilità di dare una mano a causa del Covid-19 che 
ha obbligato a sospendere la gestione tradizionale della Col-
letta. I nostri Alpini mi chiedevano i continuazione: allora 
cosa facciamo? Possiamo dare una mano in qualche modo?
Ed è stato avvilente dover rispondere che no, non possiamo 
fare niente. Sia il Banco Alimentare che il Banco di Solidarietà 
hanno dovuto preparare con urgenza un piano B che non 
poteva prendere in considerazione la disponibilità dei nostri 
Alpini che con rammarico dovuto rimanere inattivi.
Purtroppo la raccolta di fondi organizzata del Banco con 
il sistema delle card non ha portato i risultati sperati. Ma 
come tutti sappiamo per gli Alpini non esiste l’impossibile… ed 
ecco spuntare l’idea di Alpio l’uovo di Pasqua dell’Alpino che, 
al momento di scrivervi, sta ottenendo risultati incredibili. 
Grazie Alpini!

Silvano Miglioretto

La santa Messa di dicembre 
nel duomo di Milano

 Al termine dell’anno infausto 2020, dominato dalla dram-
matica emergenza sanitaria, il calendario alpino prevedeva 
la tradizionale santa Messa in duomo a Milano, evento for-
temente voluto dal compianto Peppino Prisco che si svolge 
ininterrottamente dal 1956, l’anno in cui morì il beato don 
Carlo Gnocchi.
Ottenuta l’autorizzazione a partecipare con il vessillo seziona-
le, la domenica 13 dicembre  mi avvio di buon mattino al treno 
per Milano. Durante il tragitto penso che quella di quest’anno 
sarà una celebrazione del tutto diversa dalle precedenti a causa 
del numero contingentato dei partecipanti. La dimostrazione 
non si fa aspettare perché giunto alla stazione Cadorna Ferro-
vie Nord Milano, noto con tristezza che manca la fiumana di 
cappelli alpini che annualmente riempiva i marciapiedi prima 
di dirigersi verso il centro.
Arrivo in piazza Duomo dove sono già presenti una cinquan-
tina di gagliardetti accompagnati da una ventina di vessilli; 
piange il cuore se si pensa ai numeri ben diversi degli anni 
precedenti. Il solito ed efficientissimo Servizio d’Ordine Na-
zionale mi indica dove posizionarmi col vessillo. È una bella 

giornata di fine autunno e la 
Madonnina è completamen-
te baciata dal  sole.
Dopo la resa degli onori 
al Labaro, al Comandante 
delle Truppe Alpine e la ce-
rimonia dell’alzabandiera, 
entriamo ordinati nella cat-
tedrale dove siamo attesi dal 
celebrante monsigmor Luca 
Raimondi, vescovo ausiliare 
della diocesi di Milano. Nel 
corso della liturgia egli ricor-
da tutti i valori che gli Alpi-
ni hanno espresso in questa 
emergenza sanitaria. Sono 
presenti le massime autorità 
civili e militari, a cominciare 
da sua eccellenza il prefet-
to di Milano dottor Renato 
Saccone. Presenti anche i 
past-president Corrado Pe-
rona e Beppe Parazzini.
Al termine, dopo essere 
usciti nuovamente nella 
piazza, ci prepariamo ad 
ascoltare le allocuzioni uf-
ficiali; molto esaustiva, come sempre, quella del presidente 
sezionale di Milano Luigi Boffi che ha richiamato a tutti a un 
grande senso di responsabilità in questa fase di fatica. Poi, solo 
una delegazione sezionale di Milano si è recata presso il mo-
numento ai Caduti accanto alla basilica di Sant’Ambrogio per 
la deposizione della corona.
In tarda mattinata riprendo il cammino per far rientro a 
Como, con la consapevolezza di aver pregato, insieme a gli Al-
pini presenti, per tutte le Penne Nere e gli Amici andati avanti.
Nella ferma speranza di poterci ritrovare alla stessa manifesta-
zione nel 2021, in condizioni di normalità.

Alessandro Clerici 

Anche la nostra Protezione Civile 
all’ospedale degli Alpini di Bergamo

 L’Ospedale realizzato nel 2020 dall’Associazione Nazionale 
Alpini all’interno dei padiglioni della Fiera di Bergamo è an-
cora in funzione.
Partito come idea di struttura campale d’emergenza, sulla base 
della nostra Colonna Mobile, il progetto è stato modificato in 
corso d’opera per ottenere un vero e proprio ospedale con set-
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Cercherò di essere sintetico. Raccolti i ripetuti solleciti del 
capogruppo di Fenegrò Antonio Guffanti per proporre al 
Comune di Como l’intitolazione di una via, o una piazza, o 
un luogo significativo della municipalità, atti a perpetuare 
la memoria del tenente Giovanni Piatti, Medaglia d’Oro al 
Valor Militare la cui onorificenza fregia il Vessillo sezionale, 
ci siamo mossi con sollecitudine.
Presi gli opportuni contatti con gli uffici competenti per il 
passaggio in Consiglio comunale, concordato il modo e il 
luogo in cui degnamente onorare il tenente Piatti Giovanni 
– caduto eroicamente a Nikolajewka il 26 gennaio nel 1943 
– dopo lungo tempo, grazie anche alla sollecitazione dell’as-
sessore Elena Negretti e del nostro socio Vittorio Nessi che 
ricopre anche la carica di consigliere comunale, otteniamo 
l’ok dalla Giunta nel 2019. Si pensava: stavolta ci siamo. In-
vece no, perché la pratica deve passare in Prefettura per il 
parere dell’ufficio, e poi ancora a un’altra verifica dell’As-
sociazione Storica competente. In questo caso, anche se la 
distanza tra gli uffici del Comune e quelli della Prefettura è 
di poche centinaia di metri, e nonostante i buoni propositi 
dell’assessore Elena Negretti (sempre lei!), il tempo inter-
corso per l’approvazione è inversamente proporzionale alla 
distanza tra gli uffici stessi.
Comunque sia, individuata la posizione in piazza Grimol-
di davanti alla casa natia di Piatti ove porre a dimora una 
piastra in pietra con un inserto in ottone commemorativo 
dell’evento storico della Medaglia d’Oro, inoltriamo la pratica 
per la manomissione del manto stradale pensando: stavolta 
proprio ci siamo. Beffa: l’ok del Comune c’è ma il maledetto 
Covid-19 non ci permette ancora di dare alla nostra storia il 
lieto fine canonico e di poter celebrare una cerimonia nel no-
stro stile abituale con gli onori che il tenente Giovanni Piatti 
si merita. Per fortuna la pazienza è dei forti!

Enrico Bianchi

Gli Alpini hanno fatto l’uovo!

 Gli Alpini hanno fatto l’uovo! E che uovo! Un uovo che fa il 
bene, perché è fatto di cioccolato e tanta generosità.
È un’idea nata dalla Colletta del Banco Alimentare, quel gran-
de atto di solidarietà che nella scorsa edizione è stato fiaccato 
dal Covid-19. Purtroppo, la modalità antivirus adottata ha ri-
dotto drasticamente l’adesione alla raccolta e l’esito è risultato 
ben diverso dal solito.
E gli Alpini comaschi, abituati come sono a dare impulso alla 
Colletta, non se la sono sentita di chiudere così la vicenda, 
come si fa quando ci si arrende. Bisognava trovare un modo 
per raccogliere altro denaro da donare al Banco Alimentare. 
Due le vie d’uscita, attivare una raccolta di fondi o inventarsi 
qualcosa di diverso.
La scelta è caduta sul ricorso all’inventiva e così, forti dell’e-
sperienza di cinque anni di panettone, gli amici Alpini di 
Mariano Comense hanno messo sul tavolo un’idea nuova nel 
contenuto, ma già sperimentata con successo: l’uovo di Pasqua 
degli Alpini.
Un uovo che ha un volto, quello di un simpatico pulcino col 
cappello alpino in testa. Ed ha anche un nome, altrettanto 
simpatico, Alpio.
Bella la confezione in cartone, buono il cioccolato e piacevole 
la sorpresa, che in un uovo come si deve non può mancare. 
Un divertente ciondolo portachiavi che rappresenta proprio 
Alpio, l’amico pulcino. Ma gli aspetti interessanti dell’uovo 

tantadue posti di ricovero in terapia intensiva e altrettanti in 
condizioni sub intensiva.
La flessibilità dell’organizzazione alpina e l’abitudine ad operare 
in emergenza hanno concretizzato un piccolo miracolo: i lavori, 
infatti, sono iniziati il 24 marzo e si sono conclusi l’1 aprile.
A oggi, ogni settimana, dodici volontari del 2° raggruppamen-
to della Protezione Civile Ana si danno il cambio per assicurare 
i servizi necessari. Nella settimana dal 9 al 16 gennaio anche 
tre volontari della nostra Sezione: Roberto Fontana, Pierino 
Spinzi e Carmelo Polito fanno parte della squadra in servizio. A 
essi va il più sentito ringraziamento da parte di tutti gli Alpini 
e Amici comaschi.

Sandro Bertola 

Un graditissimo messaggio

 Lo scorso 25 gennaio ricevo una e-mail che mi ricorda, fosse 
ancora necessario, la straripante umanità che si vive nella no-
stra grande famiglia alpina. Il messaggio proviene da Firenze, 
ma non voglio aggiungere altro.

Ecco il testo:
Buongiorno ho avuto il suo indirizzo dall’Ana di Como perché volevo 
ringraziare il presidente e tutti coloro che hanno scritto e pubbli-
cato sul Baradèll quel bellissimo articolo a ricordo di mio fratello 
padre Felice. Sono venuto a conoscenza di questo articolo, per caso, 
tramite un Alpino vicino di casa di mia nipote che ci ha inviato la 
foto. Mi ha commosso tanto riscontrare che dopo tutti questi anni 
lo si ricordi ancora.
Mio fratello era proprio “così”. Ringrazio tanto il signor Enrico Gaf-
furi per averlo scritto. 
Ora mi hanno detto che mi spediranno una copia della rivista. Ci 
tengo tanto ad averla a testimonianza da lasciare anche ai nipoti. 
Sono il fratello Adriano e abito a Borgo San Lorenzo, Firenze. Nel-
la mia casa padre Felice è morto. Grazie ancora. 
Con tanto affetto. Adriano Zanotti.

E la nostra risposta:
Gentilissimo signor Adriano. È con immenso piacere che leggiamo 
il suo messaggio! Padre Felice ha lasciato un tale e bellissimo ricor-
do di sé a tutti gli Alpini comaschi che è impossibile dimenticarlo; 
la sua fede, la sua arguzia e la simpatia erano le caratteristiche 
della famigliarità che aveva con le persone e in particolar modo 
con gli Alpini. Grande padre Felice! Siamo certi che anche in Para-
diso non mancherà di esprimere la sua simpatia ai tanti Alpini che 
lassù gli fanno compagnia. Grazie! Piergiorgio Pedretti

E ancora da Adriano Zanotti:
Caro Presidente, buongiorno. Con tanto piacere oggi ho ricevute 
le copie del Baradèll. Mi ha fatto un immenso piacere vedere l’ar-
ticolo che riguarda mio fratello, ma ho avuto anche una certa com-
mozione nel seguire gli altri articoli e la vita comasca degli Alpini. 
Grazie ancora. Appena avrò l’occasione di tornare a Como, ve lo 
dirò in anticipo, così faremo in modo di vederci personalmente  e 
stringerci  in un abbraccio da Alpini. Adriano Zanotti

Storia di ordinaria burocrazia

 Vi racconto lo svolgersi di una storia vissuta dalla nostra 
Sezione, la cui parte “conclusiva” ha inizio nel settembre 
2019 e forse terminerà in questi primi mesi del 2021. 

Tanto di cappello
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non si limitano all’e-
stetica e alla dolcezza 
per il palato. Ciò che 
davvero conta è che 
l’esatta differenza tra il 
costo di produzione e il 
prezzo di vendita viene 
devoluto per intero al 
Banco Alimentare di 
Como.
Gli Alpini comaschi, 
come sempre,  non 
hanno fatto una piega 
ed è iniziata la corsa 
agli ordinativi, rag-
giungendo quantitativi 
di grande riguardo. 
Si parla di 8.160 uova 

di Pasqua e della donazione di un grosso contributo al Banco 
Alimentare.  Proprio un uovo che fa il bene!
Soprattutto in questi anni abbiamo sentito ripetere spesso 
che per gli Alpini non esiste l’impossibile e la vicenda dell’uovo 
comasco non è altro che l’ennesima conferma.

Enrico Gaffuri
 

Ciao Giglio!

 Come spesso accade è il destino che determina le situazioni 
della nostra vita. Venerdì 5 febbraio 2021, pochi giorni dopo 
la ricorrenza di Nikolajewka, uno degli ultimi reduci della riti-
rata di Russia ci ha lasciato: l’Alpino Vigilio Bettinsoli – detto 
Giglio – classe 1922, brigata 
Tridentina, 6° reggimento Al-
pini, battaglione Valchiese, ha 
posato lo zaino a terra ed è an-
dato avanti. 
Per noi Penne Nere è impos-
sibile non essere tristi perché 
non è retorica quando scrivia-
mo che “un pezzo di storia” se 
n’è andato per sempre. Allora 
dobbiamo sentire più forte in 
noi la volontà di testimoniare, 
di ricordare, di fare memoria 
perché uomini come Giglio 
possano continuare a vivere 
nelle nostre ricorrenze, davan-
ti ai monumenti dei Caduti, 
nei nostri ricordi, per essere testimoni verso le nuove genera-
zioni. Personalmente, avendo avuto l’onore di essere presente 
con il Vessillo di Como alla celebrazione a Brescia del gennaio 
2020 presso la scuola che porta il nome di Nikolajewka, ho 
avuto la fortuna di vederlo seduto con una coperta sulle gam-
be, il bastone in mano, orgoglioso del suo cappello alpino; gli 
si leggeva negli occhi l’umiltà caratteristica dei grandi uomini, 
nella loro semplice e profonda umanità; occhi di chi ha soffer-
to, di chi ha combattuto e visto le sofferenze delle guerre ma 
che oggi inviano messaggi d’amore e di pace.
Giglio era originario della Valtrompia; la Sezione di Brescia 
lo ricorda come un grande Alpino di solida tempra. Sono 
certamente le parole più adatte per ricordarlo, le parole di 
chi l’ha conosciuto e ha potuto godere della sua amicizia.

In una sua omelia, Papa Francesco ricorda che Gesù si turbò 
profondamente davanti alla tomba dell’amico Lazzaro e scop-
piò in pianto. In questo suo atteggiamento, sentiamo Gesù 
molto vicino anche al nostro fratello Alpino Giglio che ora ri-
posa nella casa del Padre, nel Paradiso di Cantore con i suoi 
compagni di sventura rimasti nella  steppa.

Roberto Novati 
  

Consegna delle Medaglie d’Onore

 Lo scorso 5 febbraio il prefetto di Como dottor Andrea Po-
lichetti ha presieduto la cerimonia di consegna delle Medaglie 
d’Onore alla memoria a tre Alpini che dopo l’8 settembre 1943 
furono catturati dai tedeschi e internati nei lager nazisti. Alla 
cerimonia erano presenti anche Mario Landriscina, sindaco 
di Como, Enrico Bianchi, presidente della Sezione di Como e i 
familiari dei tre Alpini. Ecco alcune notizie sui decorati.

Natale Noseda, nato a Civiglio il 24 ago-
sto 1915, arruolato il 19 aprile 1936 nel 
5° reggimento Alpini battaglione Mor-
begno. Ha partecipato alle operazioni 
di guerra sul Fronte Occidentale, poi in 
Albania e Grecia e infine alla Campagna 
di Russia. Croce di Guerra al Valor Mi-
litare. La medaglia è stata consegnata 
alla figlia signora Marinella. 

Elia Noseda, nato a Civiglio il 30 gen-
naio 1918, arruolato il 30 marzo 1939 
nel 5° reggimento Alpini battaglione 
Morbegno. Ha partecipato alle opera-
zioni di guerra sul Fronte Occidenta-
le, poi in Albania e Grecia e infine alla 
Campagna di Russia. La medaglia è sta-
ta consegnata alla figlia signora Silvia. 
Nel 1955, Natale ed Elia contribuirono 
alla fondazione del Gruppo Alpini di 

Civiglio di cui entrambi ricoprirono la carica di capogruppo. 

Riccardo Borgonovo, nato a Ponte 
Lambro il 2 gennaio 1915. Richiamato 
alle armi nel settembre 1939 inseri-
to nel battaglione Val d’Intelvi del 5° 
reggimento Alpini. Ha partecipato alle 
operazioni di guerra in Slovenia inqua-
drato nel 2° reggimento Alpini. Il 9 set-
tembre 1943 fu catturato dai tedeschi 
nei pressi di Vipiteno e internato nel 
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campo di prigionia di Hohenstein-Muhlberg Oschatz in Ger-
mania. Fece rientro in Italia il 27 giugno 1945 dopo ventidue 
mesi di prigionia. Nel dopoguerra è stato per un lungo periodo 
capogruppo degli Alpini di Ponte Lambro e fino agli Settanta 
è stato molto attivo nella vita pubblica; consigliere comunale 
e volontario nell’asilo del paese. Alla cerimonia della consegna 
della medaglia erano presenti la figlia Raffaella accompagnata 
dal fratello Ferruccio, attuale capogruppo di Ponte Lambro. 

Il “Giorno del Ricordo” ad Albate

 Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italia-
na che si celebra il 10 febbraio di ogni anno per ricordare i 
massacri delle foibe e l’esodo giuliano avvenuto quando, nel 
secondo dopoguerra a causa della complessa vicenda del con-
fine orientale, istriani, fiumani e giuliano-dalmati dovettero 
abbandonare le proprie terre e i propri beni per trovare rifugio 
in Italia o in altri paesi. Questa manifestazione è stata istituita 
con legge n. 92 del 30 marzo 2004.
A Como la ricorrenza del 2021 è stata organizzata lo scorso 10 
febbraio dall’Amministrazione comunale, attenendosi scrupo-
losamente alle restrizioni Covid-19, ad Albate presso giardini 
di via Sant’Antonino intitolati ai Martiri delle foibe istriane.
Erano presenti il sindaco di Como dottor Mario Landriscina, 
il prefetto dottor Andrea Polichetti, autorità Militari, il pre-
sidente della Sezione Ana di Como Enrico Bianchi con il vi-
cepresidente vicario Miglioretto accompagnati dai consiglieri 
Mario Ghielmetti e Flavio Pedretti con il Vessillo sezionale.
Al discorso di saluto del Sindaco, è seguito quello del prefetto 
mentre al termine ha preso la parola Luigi Perini, presidente 
della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Co-
mitato di Como.
Come ha sottolineato il Sindaco nel suo discorso, la cerimonia 
è stata organizzata in ottemperanza alle disposizioni, quindi 
con poche persone che, con la loro presenza, hanno rappre-
sentato tutta la popolazione nel ricordo delle tante vittime 
di una tragedia che non potrà e non dovrà mai dimenticata.
È doveroso riportare uno stralcio del discorso pronunciato 
per l’occasione dal presidente della Repubblica italiana Sergio 
Mattarella: […] le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l’esodo a cui 
furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del confine 
orientale, dell’Istria, di Fiume, delle coste dalmate sono iscritti con 
segno indelebile […].

Flavio Pedretti

Consiglio sezionale a Olgiate Comasco

 Questo maledetto Covid-19 ha fermato quasi tutte le no-
stre manifestazioni e i nostri incontri. Il Consiglio sezionale 
da quando, nell’Assemblea dei Delegati di fine giugno 2020 è 
stato eletto presidente Enrico Bianchi, ha potuto ritrovarsi in 
presenza solo poche volte: in luglio 2020 a Uggiate per l’ele-
zione delle cariche sociali e la distribuzione degli incarichi; una 
seconda volta a fine settembre a Gravedona.
Ciò nonostante il Consiglio ha lavorato molto, ritrovandosi 
quasi settimanalmente on line. Ma si sentiva il bisogno di ve-
dersi, di scambiarsi le quattro chiacchiere canoniche dal vivo. 
Il presidente ha caldeggiato vivamente un incontro e il consi-
gliere Alessandro Fumagalli ha trovato la squisita disponibili-
tà dell’Amministrazione comunale di Olgiate Comasco che ha 
concesso l’uso della stupenda sala nella struttura Medio Evo.
E così, nella gelida mattinata di domenica 14 febbraio, l’incon-
tro è iniziato presso il cimitero per gli onori alla Bandiera e gli 
onori ai Caduti con in sottofondo le note del Silenzio stupenda-
mente eseguito dal maestro della locale Fanfara alpina Matteo 
Villa; a deporre l’omaggio floreale è stata la sempre presente 
madrina del Gruppo. Un momento molto semplice ma molto 
sentito e partecipato da tutti i presenti.
È seguito il trasferimento nella sala del Medio Evo per i lavori 
previsti. In apertura il sindaco Simone Moretti ha voluto porta-
re il suo saluto augurando una proficua riunione. All’appello una 
bella sorpresa: solo due consiglieri, peraltro giustificati, risulta-
vano assenti; uno splendido risultato. Erano presenti inoltre il 
consigliere nazionale, responsabile della nostra zona, Severino 

Bassanese, i revisori dei conti Pierluigi Fumagalli e Elio Monti.
Dopo la breve, concisa ma completa introduzione da parte 
del presidente Bianchi, si è passati all’approvazione del bilan-
cio 2020, illustrato dal tesoriere Florio Durini e dal revisore 
Pierluigi Fumagalli. Al termine degli argomenti all’ordine del 
giorno il consigliere nazionale Bassanese ha portato i saluti 
del Presidente nazionale e annunciato alcuni aggiornamenti. 
Subito dopo Alessandro Fumagalli si è trasformato in guida 
turistica, facendoci visitare le stupende stanze del Palazzo del 
Medio Evo fino alla splendida Cappella, ancora oggi utilizzata 
dall’amministrazione comunale per i matrimoni.
E siccome tutti i salmi finiscono in gloria, terminati i lavori, il 
Consiglio si è trasferito nella vicinissima sede del Gruppo di 
Olgiate Comasco dove le Penne Nere e le Penne Rosa nel ri-
spetto delle norme governative, hanno riservato agli ospiti una 
sontuosa, cordiale e simpatica accoglienza, mettendo gli ospiti 
a proprio agio e deliziando i palati manicaretti salati e dolci.
Un Consiglio produttivo e piacevolissimo. Grazie agli Alpini e 
alle Alpine olgiatesi.

Tanto di cappello
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Finito di stampare

I libri che lasciano senza fiato sono 
quelli che, terminata la lettura, si 
vorrebbe che lo scrittore fosse un 
caro amico da incontrare ogni volta 

che si desidera. (Jerome David Salinger).
Chissà quante volte questo pensiero si 
è schiuso nella mente di chi, dopo una 
lettura appassionata, vorrebbe avere 
accanto l’autore per ringraziarlo dei 
momenti di serenità ispirati dalla sua 
opera. Augurando a tutti buone letture.

Alim Jakovlevič Morozov 
Dalla lontana infanzia di guerra
Edizioni Museo Storico Italiano 
della Guerra
Rovereto (TN) 2003

Nel 1942 l’autore di questo libro ave-
va dieci anni. La sua città, Rossosch, 

abbandonata dai reparti dell’Armata Rossa 
in ripiegamento, fu per qualche mese sede 
del comando del Corpo d’Armata Alpino, 
fino alla successiva offensiva sovietica e 
alla ritirata delle truppe di occupazione. 
Ancora una memoria della Campagna di 
Russia: ma questa volta dall’altra parte, 
dal punto di vista di un ragazzo russo 
che vive la sua infanzia nel tempo della 
guerra e dell’occupazione straniera. Tede-
schi e italiani, giochi di ragazzi e lotta per 
la sopravvivenza; incontri umani con gli 
occupanti e speranze di liberazione; poi i 
giorni drammatici del gennaio 1943.
Le pagine autobiografiche di Morozof 

sono improntate a una profonda pietà 
senza indulgenza verso la prepotenza 
umana e distruttrice della guerra.
Dalla prefazione di Mario Rigoni Stern: 
Era l’inverno del 1942 quando incontrai per 
la prima volta i ragazzi russi, i malenki, che 
la guerra aveva reso orfani, o dispersi, o va-
gabondi, o conviventi con vecchie bàbusche o, 
anche, piccoli partigiani […]. Durante la riti-
rata del gennaio 1943 ne abbiamo incontrati 
dentro le isbe o nascosti nei ripostigli sotter-
ranei; aspettavano che passasse la battaglia e 
il ritorno del loro soldati. Ci guardavano pian-
gendo con occhi imploranti “Mir, mir!” “Pace, 
pace” sembrava chiedessero. […] E arrivò il 
14 gennaio 1943 quando i carri armati russi 
T34 si presentarono nella città dove aveva 
sede il comando del Corpo d’Armata Alpino. 
Alim racconta la sua paura e la sua speranza, 
la battaglia per le vie, l’abbandono della città 
da parte degli italiani, i caduti nostri e suoi, 
il triste passaggio dei prigionieri e i mucchi 
di lettere abbandonate dove c’erano gli uffici 
della Posta Militare: lettere che non furono 
mai recapitate né lette. Alim, caro malenko, 
cresciuto tra gli orrori della guerra, anche tu 
ora sei diventati nonno, diëduska, e guardi ai 
tuoi nipoti come tutti i nonni del mondo, e 
racconti la tua storia perché ami la pace. Noi, 
tuoi “nemici” vediamo in te e in tutti i ragazzi 
russi che allora soffrirono e piangevano, e la 
tua gente, e le donne che di noi avevano pietà 
e pena. Grazie per questa tua storia che ci il-
lumina di pace e di speranza.
Alim Jakovlevič Morozov è uno storico e 
scrittore russo. Nel 1961 si è laureato in 
storia presso la Facoltà storico-filologica 
dell’università statale di Voronez. Durante 
gli studi iniziò a interessarsi della guerra 
nel medio Don tra il 1942 ed il 1943. Dal 
1961 al 1989 Morozov ha scritto articoli, 
saggi, racconti brevi su vari periodici loca-
li. Tra il 1982 ed il 1983 è stato tra i fon-
datori del Museo di Rossoš’ (Rossosch) di 
cui è ancora ora il direttore. Nel 1988 Mo-
rozov ha iniziato a lavorare con i turisti 
italiani che cercavano tracce dei loro pa-
renti caduti durante la Campagna italiana 
di Russia. Nel primo gruppo vi era anche 
lo scrittore Mario Rigoni Stern. Nel 1990 
Morozov fu incaricato di accogliere la pri-
ma delegazione ufficiale dell’Associazione 
Nazionale Alpini, guidata da Leonardo 
Caprioli. Nel 1991 Morozov è stato insi-
gnito del premio Agordino d’Oro. Dal 1992 
assiste i rappresentanti di Onorcaduti, 
organizzazione che tenta di identificare i 
cimiteri militari italiani e il rimpatrio delle 
salme dei Caduti.

Luca Barisonzi 
La Patria chiamò
A cura di Paola Chiesa
Ugo Mursia Editore
Milano 2011

Dalla presentazione di Alberto Primi-
cerj generale di Corpo d’Armata, già 

comandante delle Truppe Alpine: Afgha-
nistan, terra che per noi Alpini in armi rap-
presenta l’ambiente attuale in cui dare prova 
concreta delle nostre capacità. […] Qui, in un 
deserto lontano migliaia di chilometri, nasce 
la storia di Luca. Un ragazzo come tanti, un 
Alpino come pochi. […] Ho avuto il grande 
onore di conoscerlo al suo rientro dalla mis-
sione, in un momento che ha toccato i miei 
sentimenti di uomo e i miei valori di coman-
dante che hanno ritrovato subito concretezza 
nei suoi occhi accesi di una forza incredibile.
Ha scritto Corrado Perona past president 
dell’Associazione Nazionale Alpini: Quan-
do, con il generale Alberto Primicerj mi sono 
recato all’Ospedale di Niguarda per rendere 
visita al caporale Luca Barisonzi […] sono 
rimasto davvero sbalordito dalla reazione 
del ragazzo che, giova ricordarlo, non aveva 
ancora compiuto i ventun anni. […] Non si 
lamentava e si percepiva la sua ansia di con-
fermare la scelta di vita che aveva compiuto, 
quella militare, che era ed è profondamente 
radicata nel suo spirito. Una scelta dettata 
dalla necessità di essere utile alla sua comuni-
tà, al suo prossimo, alla sua Patria. […] Oggi 
Luca è un esempio importante per noi ma so-
prattutto per la nostra società che ha proprio 
bisogno di simili riferimenti.

RECENSIONI

A cura di Piergiorgio Pedretti
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settimana, un insolito “diario di bordo” 
fatto di pagine sulla cronaca, sulla politica, 
sull’isolamento forzato, su donne e uomini 
alle prese con la vita e con la morte…ma 
è una stesura di getto e così, nelle lettere, 
Capuozzo torna anche alla sua vita – volti 
conosciuti, amici che non ci sono più, espe-
rienze ordinarie e straordinarie – in un 
viaggio lungo e immaginario tra il dramma 
del presente e i ricordi del passato.
La capacità unica di osservazione dell’au-
tore e la sua grande sensibilità, restitui-
scono un’istantanea dell’Italia alle prese 
con il Coronavirus tanto originale quan-
to autentica e profonda. Una narrazione 
malinconica e divertente al tempo stesso, 
dolce e amara, giovane e antica. Il libro 
Lettere da un paese chiuso è innanzitutto 
il racconto di un’umanità di cui facciamo 
tutti parte, carattere dopo carattere, ri-
tratto dopo ritratto.
Ha scritto nel libro Toni Capuozzo: Tutto 
mi sarei aspettato, dopo una vita in cui ho 
visto da vicino molte più tragedie che la me-
dia delle persone, tranne che il mio Paese e il 
mondo attraversassero un’esperienza del ge-
nere: non ero preparato, ero disarmato. Però, 
da subito “andrà tutto bene” mi è sembrato 
qualcosa che andasse bene per i bambini – 
guai a non essere sicuri e ottimisti davanti 
a loro – ma fosse di una serenità amabile e 
disarmante, destinata a lasciarci soli davanti 
al buio dei camion con le bare, al buio delle si-
rene e delle ambulanze, al buio delle solitudini 
vissuta insieme. […] Confesso: non ho voluto 
leggere le bozze di questo libro. Per non avere 
la tentazione di correggere, oltre agli inevita-
bili errori di battitura, anche il testo. Non è 
possibile migliorarlo, e non perché abbia qual-
cosa di speciale, ma perché è un documento, e 
i documenti non sia alterano se non si è falsa-
ri. L’ho scritto di getto, giorno dopo giorno o, 
meglio, notte dopo notte, per i settantun gior-
ni di quello che abbiamo chiamato “lockdown” 
e avrei preferito chiamarlo “confino”…

Associazione Amici di Cavallasca 
Notte di stelle
Vittorio Belluso, Livio Borromini, 
Tiziana Moiana, Sergio Tuia, 
Salvatore Sardisco, Geremia Vendramin
Edizioni Associazione Amici di Cavallasca
Como 2020

Il nome presepio deriva dal latino præsepe 
e significa mangiatoia. Nacque da un’in-

tuizione di san Francesco d’Assisi e alla sua 
passione per il Dio fatto Uomo. Nel 1222, 
dopo aver partecipato alle funzioni religio-
se natalizie a Betlemme, il Santo rimase 
particolarmente colpito da alcune scene 
della natività ambientate in chiesa e fu 

Dall’introduzione al libro di Paola Chiesa: 
All’interno di tutte le iniziative promosse per 
raccogliere fondi da destinare a Luca, mi sono 
chiesta cosa potessi fare io per lui. È nata 
quindi l’idea di realizzare questo volume, 
scritto sotto forma di diario che ripercorre 
tutta la sua esperienza: dall’arruolamento 
volontario alla partenza per l’Afghanistan, 
dai sogni alle speranze per il futuro. […] Al 
Niguarda, con Luca, ho trascorso tanti pome-
riggi, totalmente diversi da come immagina-
vo. Mentre Luca raccontava aveva una luce 
particolare negli occhi. Mi parlava da amico; 
non ero la curatrice, ma semplicemente Pao-
la, una ragazza di dieci anni più grande. […] 
Ogni parola non era mai scontata ma carica 
di emozioni. Emozioni proprie di chi è partito 
per servire la Patria lasciando in Italia gli af-
fetti più cari. Consapevole dei rischi ma certo 
che quella fosse la strada giusta da percor-
rere. La missione era vista da Luca come un 
passaggio quasi obbligato per chi, come lui, 
aveva scelto la divisa; una divisa che non ha 
mai abbandonato [...] Si è Alpini per tutta la 
vita – mi disse un giorno – non esistono ex 
Alpini. Chi è stato Alpino lo sarà per sempre.
E Luca Alpino lo sarà per sempre, davvero 
per sempre.

Toni Capuozzo 
Lettere da un Paese chiuso
Storie dall’Italia del coronavirus
Signs Publishing
Pioltello (MI) 2020

In un’Italia chiusa, ferita, impaurita… 
nelle lunghe settimane della quarante-

na da Coronavirus, Toni Capuozzo scrive 
appunti, idee, pensieri, ricordi che presto 
diventano vere e proprie lettere. Nasce 
così, giorno dopo giorno, settimana dopo 
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colto dal desiderio di riprodurre la Nascita 
in modo semplice ed essenziale. Chiese e 
ottenne da papa Onorio III l’autorizzazio-
ne di celebrare il Natale all’aperto e così, 
nel piccolo paese umbro di Greccio, allestì 
il primo presepio vivente.
Da allora ebbe inizio la tradizione di alle-
stirlo nelle chiese, nelle case, nelle piazze 
e, qualche secolo dopo, anche nelle sedi 
dei Gruppi Alpini. La storia e la tradizione 
rivelano che ogni anno in Italia, in Europa 
e in tutto il mondo, il presepio ha preso 
forme diverse, seguendo le tradizioni loca-
li e la fantasia di ciascun appassionato: la 
grotta con il Gesù Bambino, la Madonna 
e san Giuseppe, il bue e l’asinello; e poi 
statuine, pastori, casette, animali, prati, 
montagne e deserti da dove provengono 
per tradizione i Re Magi guidati dalla stel-
la cometa. Il tutto per ricordare in modo 
semplice ma realistico ciò che avvenne a 
Betlemme nell’anno zero.
Il presepio, nel suo insieme, rappresenta 
il mondo con le sue fatiche, le sue fragilità 
ma soprattutto la bellezza che attraverso 
la fragilità della capanna ma soprattutto la 
luce di Cristo fatto Uomo, conferisce senso 
compiuto alla nostra vita.
Ed è una poesia che si ripete a ogni anno 
al sopraggiungere del santo Natale; labo-
riosa e appassionata, scritta con profon-
da fede da una schiera di grandi e piccoli 
artisti che rinnovano in ogni dove questa 
magia straordinaria, sempre uguale ma 
sempre diversa.
Il libro nasce dal desiderio dell’Associa-
zione Amici di Cavallasca di mantenere 
viva la passione del presepio con foto 
così suddivise: presepi della parrocchia 
di Cavallasca; presepi di privati cittadi-
ni; presepi dei Gruppi Alpini le cui foto 
sono tratte dal Baradèll. Per gli Alpini il 
presepio è un tassello fondamentale della 
millenaria civiltà cristiana come ricordano 
nella loro preghiera.
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Carlo Pozzoni 
Vent’anni di cronaca a Como
100 foto di Carlo Pozzoni 
Testi di Umberto Montin
Prefazione di Michele Brambilla
Carlo Pozzoni Fotoeditore
Como 2020

Cento foto, cento eventi, cento storie. 
Una galleria di personaggi noti e sem-

plici cittadini, migliaia di protagonisti. Atti-
vi nell’immagine, passivi nell’esercito di chi 
quelle foto le ha viste, ammirate, gustate 
quando furono realizzate.
Vent’anni di cronaca a Como, 100 foto di 
Carlo Pozzoni è il film della migliore storia 
di Como e dei comaschi, anche quando le 

immagini documentano un dramma, un 
problema, un dolore. Perché la vita di una 
comunità segue la complessità e le difficol-
tà di colore che la animano. Non potrebbe 
non essere così. Soprattutto laddove c’è chi 
è chiamato a raccontarla, questa esistenza 
collettiva. Come Carlo Pozzoni che, in que-
sto libro, riavvolge la pellicola di tanti fatti 
finiti per lo più sulle pagine de La Provincia, 
in una sequenza che vuole essere anche la 
scrittura di un mondo, il piccolo mondo 
antico sconvolto dalle mutazioni travol-
genti dei tempi moderni.
Proprio per non essere fagocitati dal pro-
rompente incedere della quotidianità, Poz-
zoni restituisce ai comaschi gli spezzoni 
più belli necessari per una memoria locale. 
Lo fa usando il “colore” della cronaca, il 
bianco e nero, potente nella sua essenziali-
tà, nella sua nuda affermazione al di là dei 
filtri della quotidianità, perfino crudele lad-
dove sbalza personaggi e avvenimenti dal 
contesto per consegnarli, nella loro dimen-
sione visiva, alla narrazione del futuro. La 
nostra è un’epoca nostalgica e i fotografi sono 
promotori attivi della nostalgia. La fotografia 
è un’arte elegiaca, un’arte crepuscolare. Quasi 
tutti i suoi soggetti, per il solo fatto di essere 
fotografati, con tinti di pathos. Così scriveva 
nel 1997 Susan Sontag, scrittrice e intel-

lettuale statunitense. Carlo Pozzoni fa sua 
questa lezione e la regala ai comaschi. E 
non solo. Il Baradèll è lieto di pubblicare la 
recensione di questo nuovo libro dell’ami-
co Carlo Pozzoni dedicato alla meravigliosa 
città di Como che dà il nome e si affaccia 
sul lago più bello del mondo. 

Claudio Restelli 
Il soldato dimenticato
La storia di Giovanni Battista Faraldi 
Edizioni Leucotea
Sanremo (IM) 2020

Sono passati cento anni dalla fine del-
la Grande Guerra e non c’è ancora un 

computo esatto dei civili e dei soldati morti 
nel conflitto. Si pensa che il numero totale 
delle vittime sia tra i quindici e i diciassette 
milioni; che raggiungono i sessantacinque 
milioni con i decessi dovuti all’epidemia di 
“Spagnola” del 1918 e 1919. Cifre che pon-
gono la Grande Guerra come uno dei più 
sanguinosi conflitti della storia dall’umani-
tà. Quanti giovani furono gettati in prima 
linea come carne da macello nella logoran-
te vita di trincea, senza conoscere il motivo 
che li costrinse a combattere e a morire?  
Un giovane contadino, incapace di leggere 
e di scrivere, cosa avrà mai potuto sapere di 
accordi politici e interessi nazionali? 
Racconta l’autore di aver trovato un giorno 
nell’elenco dei caduti del ponente ligure. Si 
accorge che, in poco tempo, perirono due 
soldati: Faraldi Giovanni Battista, figlio 
di Giovanni Battista, morto il 6 maggio 
1918 in prigionia e Faraldi Pietro, figlio di 
Giovanni Battista, morto il 26 aprile 1916 
a Triora per malattia dovuta alle conse-
guenze del conflitto. Cercando notizie 
negli Archivi di Stato l’autore scoprì che i 

due caduti non erano fratelli; era un caso 
di omonimia. Ma la curiosità lo spinse ad 
effettuare ricerche sul Giovanni Battista 
morto in prigionia il 6 maggio 1918 nel-
la speranza di scoprire in quale cimitero 
fosse stato tumulato. Dopo molte ricerche 
scoprì che fu catturato il 3 novembre 1917 
dopo la disfatta di Caporetto, rinchiuso 
nella Fortezza di Kufstein dove si spense 
dopo inenarrabili sofferenze l’8 maggio 
1918. Dopo la guerra le sue spoglie furono 
tumulate in una fossa comune ad Amras, 
in Austria. Oltre alla memoria di Giovanni 
Battista Faraldi, il libro è dedicato a ognu-
no di quei ragazzi che, durante la Grande 
Guerra, persero la gioventù e la spensiera-
tezza, trasformate inconsapevolmente in 
orrore eterno; e alle madri, padri, fratelli, 
sorelle, mogli e fidanzate che non videro 
più i propri cari. 

Oblazioni
Protezione Civile
Agenzia Entrate       100,00
Caminetto         36,50
Gruppo Binago 4,00
Gruppo Bizzarone 3,00
Gruppo Villa Guardia       500,00

Baradèll
Broggi Umberto       100,00
Gruppo Albiolo 100,00
Gruppo Cagno                 100,00
Gruppo Lasnigo                   56,00
Gruppo Longone al Segrino    200,00
Gruppo Rovenna  50,00
Gruppo San Pietro Sovera 17,00
Gruppo Val d’Intelvi 100,00

Manifestazioni sociali
Offerte mascherine         50,00
In memoria dell’Alpino 
Resmini Italo 1.000,00
Gruppo Erba          2,00
Gruppo Lasnigo          4,00

Banco Alimentare
Kedra-T      500,00
N.N. del Gruppo Como        50,00

Covid-19 Ospedale Sant’Anna Como
Gruppo Parè     1.000,00

Covid-19 Lario Soccorso Dongo
Gruppo Garzeno  500,00
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Anagrafe alpina
Nascite

Brienno Matteo di Lanfranconi Carlo e Cristina

Laglio Giacomo di Monticelli Silvano e Silvia

 Matilde di Sommaruga Cesare e Mariarita

Matrimoni

Cabiate Cesana Nicola e Bassi Germana

Anniversari di matrimonio

Carlazzo 60° di Capra Camillo e Rita

 45° di Iob Armando e Mariuccia 

Colonno  50° di Valdè Sebastiano e Maria

Erba  50° di Carnati Giancarlo e Franca

Laglio  50° di Cadei Luigi e Luisa

Lomazzo  50° di Fontana Aurelio e Enrica

Lurate Caccivio  60° di Bonansea Giacomo e Rina

Ramponio Verna  55° di De Maria Ildo ed Este Rita

San Bartolomeo V.C. 55° di Caneva Dario e Massimina

San Fedele Intelvi  50° di Martinelli Daniele e Marisa

Vighizzolo 20° di Casiraghi Davide Barbara   

 20° di Noce Alessandro e Cinzia

Defunti

Albavilla Frigerio Cesare 

Albiolo Moretti Attilio classe 1930

Beregazzo Ferrario Bruno classe 1946 già capogruppo

 Villa Ermenegildo classe 1040

Cantù Allievi Carlo classe 1931

Canzo Paredi Angelo

 Andreazza Antonio

Capiago I. - Senna C. Bartesaghi Pierangelo classe 1942   

 socio fondatore

Casasco d’Intelvi Zanotta Luca

Caslino al Piano Corti Giovanni classe 1935

Castelmarte Ratti Armando classe 1937

Cavallasca Trevisan Claudio classe 1933

Como Biondi Pierluigi classe 1933

Dongo Aggio Mattone Emilio classe 1939

 Ferrario Egidio classe 1925

Erba  Bonanomi Roberto classe 1941

Grandate Colli Mario

Inverigo Marino Galliani classe 1937 socio fondatore

Laglio Cetti Alberto classe 1935

Lezzeno Gelpi Ivano classe 1957

Lenno Felli Giancarlo

 Ramponi Ercole socio aggregato

Lipomo Veronelli Marco classe 1937

Locate Varesino Stevenazzi Aldo classe 1936 socio fondatore

Lurate Caccivio Rizzi Mario classe 1927

 Baitieri Giancarlo classe 1949

Menaggio Lanfranconi Pier Carlo

Mozzate Buffa Giorgio classe 1944

Pognana Trombetta Gian Mario classe 1941

 Collino Giobatta classe 1933 socio fondatore

Parè Frangi Lucio classe 1933

San Fedele Intelvi  Bernini Cesare classe 1932

 padre di Maurizio e fratello di Germano

Schignano Peduzzi Carlo Maria classe 1929

Stazzona Broggi Angelo classe 1936

Lutti

Albate Agnese madre di Sanavia Roberto

 Carla sorella di Faverio Aurelio

Albavilla Adriana moglie di Morassi Gianantonio 

 Marinella moglie di Frigerio Gianbattista

Appiano Gentile  Franco padre di Speroni Marco

 Paolo padre di Zaffarini Lorenzo

Bulgarograsso Renzo fratello di Toppi Primo

Caslino al Piano Felicita e Amalia sorelle di Pagani Giulio

Carlazzo Gloria sorella di Ortelli Luigino

 Graziano padre di Canzani Davide

Castelmarte Genoveffa madre di Castelletti Edoardo

 Teresa Porro madrina dalla fondazione

Cermenate Vittoria madre di Tettamanti Silverio

Claino con Osteno Ernesta madre di Fumagalli Damiano e 

 suocera di Cantù Eugenio

Garzeno Colomba moglie di Bordessa Lino e   

 sorella di Merga Franco

 Emilia moglie di Gestra Giancarlo

 Antonio fratello di Albini Aquilino

 Assunta madre di Albini Aldoredo

Germasino Anna madre di Allio Lino capogruppo

Lenno Agnese madre di Ramponi Angelo consigliere

Longone al Segrino Roberto fratello di Bonanomi Pio

Palanzo Lidia madre di Franchi Sergio, Ettore ed Egidio

Parè Lucia madre e Giuseppe padre di Frangi Lucio

 Vittorio padre di Ugolini Davide

 Patrizia moglie di Corti Martino

Pigra Silvia madre di Stucci Tiziano

Ponna Carilla madre di Traversa Florindo

Ramponio Verna  Anna sorella di Galli Raffaele 

San Fedele Intelvi Albertina sorella di Lanfranconi Aldo 

Turate Irma madre di Tonello Fabio

Vighizzolo Giulio padre di Caspani Amedeo 

 Bruno fratello di Maspero Marino



L’Aquila, Adunata nazionale, sabato 16 maggio 2015
Mentre salivo le scale del condominio di mia madre sentivo, qualche piano più su, 
la voce di una bimba che cantava: ”Sul cappello, sul cappello che noi portiamo...

c’è una lunga, c’è una lunga penna nera...”.
Credo che per molto tempo i nostri bambini porteranno nel cuore il ricordo degli Alpini.

(Paolo Baglioni)

L’Adunata e i bambini
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Vaccinarsi è un atto d’amore e di responsabilità
(Claudia Alivernini, infermiera, la prima vaccinata in Italia)

Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia.
Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta. (Khalil Gibran)
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