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Quello che ti incantava ad ogni incontro era la sua capacità di avviare immediatamente un 

rapporto di piena cordialità con chiunque. La sua grande signorilità gli permetteva di mettere 

qualunque interlocutore a proprio agio; non è da tutti. L’esempio di chi, come si usa dire, può stare 

indifferentemente a tavola col re o con il suo stalliere. Ovunque arrivasse, il Presidente Nazionale 

dottor Giuseppe Parazzini notaio in Milano, era comunque Beppe. Era proprio Beppe per tutti. 

E ti sorprendeva il fatto che un uomo della sua cultura, del suo spessore professionale e della sua 

posizione in associazione si buttasse a capofitto nel clima della spensieratezza alpina, proprio 

come fa il najone. 

Uomo di grande passione ed entusiasmo, dall’epoca della sospensione della leva, non ha mai 

smesso di perorare la causa del ritorno a un servizio militare come l’avevamo vissuto noi. Mi 

aveva colpito una volta a Milano in Galleria, quando gli avevo espresso le mie perplessità, vista la 

mancanza delle necessarie risorse economiche, delle strutture ormai dismesse e del diverso 

profilo professionale del soldato di oggi. Mi aveva colpito la sua risposta breve e decisa:” A me 

non interessa - aveva detto - io il servizio militare lo voglio così”.  

Colpiva proprio la tenacia con cui andava a testa bassa verso ciò in cui credeva. E lui credeva 

veramente nella necessità di offrire agli attuali giovani ciò che a suo tempo era stato offerto a noi, 

ciò che ci aveva fatti crescere e diventare quelli che siamo. 

Sono state tante le circostanze che l’hanno visto ospite a Como. Occasioni ufficiali, in cui ci ha 

sempre regalato discorsi memorabili; quei discorsi da pelle d’oca, capaci di dare lo sprint, capaci 

di accendere i fuochi che sembravano sopiti. Discorsi serissimi e importanti, che però sapeva 

inframezzare con momenti di spirito. Uno spirito che non gli è mai mancato fino all’ultimo. 

La sua ultima presenza tra noi risale all’assemblea sezionale dello scorso anno, già sofferente, ma 

sempre brillante, seduto di fianco a Corrado Perona; i due mostri sacri, come li aveva giustamente 

definiti il neo presidente di sezione Enrico Bianchi. 

E poi sono state numerose e indimenticabili le sue partecipazioni a incontri conviviali, diverse volte 

in Val d’Intelvi. Giornate e serate con susseguirsi di “alziamo il bicchier…” e di canti. A Beppe 

piaceva molto cantare e una volta, dopo aver intonato un motivo mentre si pranzava, aveva 

fermato una signora che serviva in tavola, le aveva preso di mano il vassoio di portata e aveva 

iniziato a ballare con lei tra i tavoli. Era questo il Beppe che non dimenticheremo mai, uno di noi, 

un najone, un Alpino fino all’osso, uno di quelli che non mollano mai.  

Ci piace pensare che adesso stia già cantando Figli di nessuno  oppure Oh mia bela Madunina in 

coppia col suo grande amico Cesare Lavizzari. Adesso non li ferma più nessuno.                                                                  


