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Un anno strano e imprevedibile che ha dimostrato ancora una volta la forza degli Alpini
Sabato 6 Febbraio 2021 si è tenuta l’annuale Assemblea
del Gruppo Alpini di Albate con all’ordine del giorno la
nomina del Capogruppo per l’anno in corso.
Purtroppo il 2020 è stato un anno molto particolare dal
punto di vista associativo; però ha visto gli Alpini e Amici del Gruppo che ho l’onore - non mi stancherò di dirlo - di rappresentare, disponibili a tutte le richieste di
aiuto avanzate da enti o associazioni.
Il bilancio economico, che a inizio anno si prevedeva rovinoso, alla fine è risultato sì negativo ma per fortuna
molto inferiore al previsto. Merito in particolare di due
contributi “ristoro” pervenuti dall’Agenzia delle Entrate
cui si è aggiunto un terzo - graditissimo - da parte del
Comune di Como a parziale compensazione dei lavori di
manutenzione in Valbasca. A tutto ciò è doveroso aggiungere il reddito derivante dall’attività della nostra cucina gestita dagli instancabili cuochi e aiutanti che, per
limitare i danni prodotti dal Covid, si sono “inventati”
alcune serate gastronomiche d’asporto riscuotendo grande successo. E anche se è mancata la bellezza di stare
seduti insieme a un tavolo, il loro splendido lavoro ha
permesso di incrementare le risorse per la gestione della
sede e delle attività.
La sede è stata chiusa per parecchio tempo ma, nonostante ciò, gli Alpini e Amici del Gruppo hanno continuato a
lavorare. L’anno trascorso è stato povero di attività asso-

ciative ma ricchissimo di “Solidarietà”!
“ Insieme ce la faremo” ; la famosa luce in fondo al tunnel sembra intravedersi e, solo se saremo uniti come abbiamo fatto in tutti questi anni, potremo ripartire con la
voglia e la determinazione che ci hanno sempre contraddistinto.
Grazie a tutti coloro che mi incoraggiano e mi aiutano
costantemente perché senza di loro e senza la loro esperienza, non sarebbe così facile per me affrontare le situazioni e svolgere tutte le attività.
Invito tutti gli Alpini e Amici dormienti a dedicare un
po’ di tempo alle attività del Gruppo perché non è fatto
solo di fatica il lavoro svolto ma è soprattutto un fortificare l’amicizia, un divertimento e soprattutto un prezioso
aiuto a chi ha bisogno.
Un ricordo a tutte le Penne Nere che hanno posato lo zaino a terra e a coloro che, a causa di questo invisibile e
micidiale virus, si sono dovuti arrendere. A loro e ai familiari la vicinanza di tutto il Gruppo Alpini di Albate.
Un augurio a tutte le associazioni del territorio per la loro
ripresa associativa nella speranza di rivederci presto per
riprendere serenamente le nostre manifestazioni e attività.
Grazie a tutti!
Viva l’Italia, Viva gli Alpini, Viva il Gruppo di Albate!
Il vostro Capogruppo Tiziano
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1 Giugno 1930 - 28 Settembre 1975
Nascono i due Gruppi Alpini albatesi
Fra le tante date e avvenimenti che hanno contrassegnato la storia della nostra cara Albate, due di queste rivestono particolare significato; non si tratta di eventi che in qualche modo hanno prodotto cambiamenti sociali, ma di circostanze
esemplari di come gli uomini, radunati sotto un segno comune, possano fare grandi cose.
Stiamo parlando degli Alpini o più precisamente dei due gruppi alpini che in tempi e modi diversi hanno caratterizzato e
caratterizzano tuttora la vita in Albate.
.
Il primo Gruppo - Nel ricordo dei Caduti
Domenica pomeriggio 1 giugno 1930, alle ore 15.30
presso la sede del Dopolavoro avvenne la cerimonia di
inaugurazione del Gagliardetto. Presente oltre il Presidente Sezionale Maggiore Pozzi anche il Podestà Sig.
Marzorati. Il Gagliardetto fu donato dal Ragionier Elia
Ferrario. Madrina del nuovo Gruppo fu la signorina Teresina Magni. La benedizione fu impartita da don Bernardino Re assistito da Don Introzzi. Parlarono l’ Avvocato Giuseppe Prada e il Sig. Mario Esposti entrambi
volontari di guerra. Partecipò il Corpo Musicale Umberto I°. La manifestazione fu conclusa con la deposizione di Corone ai Monumenti di Albate e Trecallo”.
Il mattino del 1 giugno fu officiata nella Chiesa Parrocchiale una santa Messa in suffragio dei Caduti. Dopo la
cerimonia ufficiale si snodò un lungo corteo accompagnato dal Corpo Musicale Umberto Primo per le vie imbandierate di Albate per portare un omaggio floreale ai
Monumento ai Caduti di Albate.
Un’ allegro pranzo concluse l’importante giornata degli
alpini albatesi. Dell’evento diede notizia anche il giornale mensile “L’Alpino” sul numero di giugno 1930.
Quella riportata è la scarna notizia della nascita nel giugno 1930 del primo Gruppo Alpini di Albate.
Il primo Capogruppo fu il sergente Filippo Auguadro; il
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gagliardetto
partecipò
all’Adunata
Nazionale di
Tripoli nel
1935 e sventolò
sulla
c i m a
dell’Ortigara
in occasione
di un raduno tenutosi negli anni precedenti la Seconda
Guerra Mondiale.
Il Gruppo fondato nel 1930 comprendeva Alpini reduci
della guerra di Libia (1912), della Prima Guerra Mondiale (1915-1918) e probabilmente anche Alpini Classe
1872, anno di Fondazione del Corpo degli Alpini, nato da
un’ idea strategica del Capitano Giuseppe Perrucchetti.
E comprendeva anche Alpini che sarebbero stati chiamati
alle armi qualche anno dopo per essere inviati dapprima
al fronte occidentale e successivamente in Albania e in
Russia; una chiamata senza speranza per alcuni di loro.
E quelli ebbero la fortuna di ritornare incolumi non trovarono più il Gruppo Alpini che nel frattempo si era dissolto. A perenne ricordo rimane il gagliardetto che fu
benedetto dal parroco don Bernardino Re ed è tuttora
esposto nella sede degli Alpini del secondo Gruppo.
Non essendoci un archivio, poco si
conosce delle attività svolte, salvo
una gita effettuata a Trieste con visita
al Castello di Miramare e alle trincee
del Monte Sei Busi nei pressi di Redipuglia.
Inoltre nel 1935 il Gruppo ha partecipato all’ Adunata Nazionale di Tripoli alla quale parteciparono complessivamente circa duemila Alpini provenienti da tutta Italia, accolti festosamente dal governatore della Libia
Italo Balbo che fu anche uno dei fondatori del giornale L’Alpino.
A Tripoli venne inaugurato un monumento al Generale Antonio Cantore.

Il secondo Gruppo - Tutto ebbe inizio da quattro amici
L‘11 febbraio 1975 cadeva di martedì ed era l’ultimo
giorno di Carnevale. Quattro amici erano seduti a un
tavolo al bar dell’ Oratorio e ...se la contavano su… come si suol dire di un colloquio confidenziale. I soliti argomenti: il lavoro, la famiglia, i figli per i già sposati, la
morosa e l’immancabile naja terminata da poco per alcuni, in ricordi lontani per gli altri.
I quattro amici erano nell’ordine Pierantonio Biondi,
Giuseppe Pedretti, Piergiorgio Pedretti, Ambrogio Rossi.
Non fu una sorpresa quando ognuno dei quattro confessò
di aver fatto la naja negli Alpini o nell’artiglieria da
montagna.
Fu allora che Biondi si azzardò a dire:”…ma allora perché non fondiamo anche ad Albate un Gruppo Alpini
come è già stato fatto in molti altri paesi ?..”
La risposta dei presenti fu immediata, entusiastica e approvata immediatamente con un brindisi augurale. Ma
nessuno dei quattro immaginava che quel preciso momento avrebbe segnato l’inizio di un’ avventura; di una
bellissima avventura che continua tutt’ora dopo quarantacinque anni da quella storica serata del 11 febbraio
1975 e che è diventata una realtà consolidata nella comunità di Albate e nell’Associazione Nazionale Alpini.
Ma per fondare un Gruppo ci vogliono gli Alpini, tanti
Alpini, il maggior numero possibile di Alpini.
E allora, dopo il brindisi, i quattro si lasciarono con un

impegno preciso: divulgare l’idea al maggior numero
possibile di Alpini albatesi in congedo invitandoli a far
parte dell’avventura appena iniziata.
.
E da quella sera Pierantonio Biondi – che aveva lanciato
l’idea – non è ricordato uno dei fondatori ma il fondatore dell’attuale Gruppo Alpini di Albate.
.
La caccia all’Alpino durò fino a primavera inoltrata e fu
molto proficua; non fu difficile trovare un’ottantina di
Penne Nere in congedo che accettarono con entusiasmo
la proposta; alcuni di essi si dichiararono anche disponibili ad entrare nel costituendo e indispensabile consiglio
direttivo del neo Gruppo.
Fu un periodo di grande entusiasmo: il denominatore
comune sì, ho fatto l’alpino o l’artigliere da montagna
fu motivo di incontro tra persone di vecchia conoscenza
delle quali però era sconosciuto il periodo della naja;
oppure tra persone che si conoscevano solo di vista e
con le quali si diventava immediatamente amici.
In mancanza di un luogo ufficiale per incontrarsi - la
sede (o baita che dir si voglia) sarebbe stata disponibile
più avanti - l’accoglienza dei futuri soci del Gruppo fu
organizzata presso la “Trattoria da Girolum” al numero
285 di via Canturina a Trecallo, un locale storico che
ben si prestava alle necessità.
Anche perché il titolare Antonio Auguadro era ben contento di ospitare gli Alpini che apprezzavano il buon
vino e le sue nostrane specialità gastronomiche.
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L’Assemblea Costituente
Più avanti, quando il numero dei futuri iscritti fu sufficiente alla costituzione di un gruppo Ana, giunse il momento di dare ufficialità all’avventura. Fu pertanto indetta per il giorno 18 luglio l’ Assemblea Costituente del
Gruppo Alpini di Albate.

Le riunioni per le nuove adesioni si tenevano sempre a
Trecallo il venerdì sera; erano serate piacevoli
all’insegna della familiarità davanti ad un buon bicchiere
di vino.
.
Intanto la data fissata del 28 settembre si avvicinava a
grandi passi e tutti pregustavano la gioia di quel giorno
che ancora oggi è ricordato come un grande evento albatese.
28 Settembre 1975

A presiederla fu invitato l’indimenticabile Presidente
della Sezione Ana di Como dott. Camillo Cornelio, reduce dell’Ortigara, che accettò con entusiasmo.
Anche questa fu una serata storica da ricordare perché il
Gruppo Alpini di Albate ebbe inizio in quella precisa
circostanza in attesa della cerimonia ufficiale che era stata programmata per la domenica 28 settembre 1975.
L’assemblea, all’unanimità, designò l’Alpino Vittorio
Vitale ad assumere la carica di Capogruppo.
.
I mesi che trascorsero tra luglio e settembre furono caratterizzati da grande fermento.
C’era infatti da predisporre tutta l’organizzazione e per
gli Alpini promotori si trattava di una prima volta; nessuno di loro aveva esperienza. Ma l’entusiasmo, l’impegno
e la convinzione, strumenti essenziali per raggiungere
tutti gli obiettivi, non mancarono.
.
Il primo atto fu quello di contattare la sezione Ana di
Como per apprendere le necessità organizzative per la
cerimonia ufficiale.
.
E ci si accorse che le cose da fare erano proprio tante: la
preparazione del gagliardetto; la scelta e la nomina della
Madrina; per diversi motivi furono due le Madrine nominate: Lorenza Longhi, figlia di Martino Disperso a Nikolajewka; Lucia Montorfano, cognata di Luigi Nessi, marinaio del sommergibile Leonardo da Vinci, inabissatosi
nel Golfo di Biscaglia - Francia – Oceano Atlantico – il
22 maggio 1943; e poi la stampa dei manifesti, le persone
e le associazioni da invitare, la preparazione della Santa
Messa, il coro, la banda musicale, il percorso della sfilata, le autorizzazioni comunali, l’impianto di diffusione
acustica, il rancio, gli acquisti, e chi più ne ha più ne metta.
Ma tutto andò per il meglio e lavorando insieme cresceva
la conoscenza reciproca e l’amicizia. In aggiunta nuovi
Alpini accorrevano a rinforzare le fila del nuovo Gruppo.
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E’ una data che rimarrà memorabile nella storia del
Gruppo di Albate e nel cuore di tutti.
Una giornata indimenticabile resa ancor più calorosa dalla splendida accoglienza che gli albatesi riservarono agli
Alpini, soprattutto a quelli accorsi numerosi per
l’occasione da molti paesi.
Erano presenti il Labaro della Sezione Ana di Como decorato di sette Medaglie d’ Oro al Valor Militare accompagnato dal presidente dott. Camillo Cornelio; il gagliardetto del nuovo Gruppo di Albate accompagnato dal capogruppo Vittorio Vitale - alfiere il Vecio Luigi Arnaboldi Reduce dell’Ortigara; le Madrine del Gruppo Lorenza
Longhi e Lucia Montorfano; l’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci Sezione di Albate con la Bandiera
accompagnata dal presidente Angelo Arnaboldi, i veci e i
bocia del Gruppo tra cui alcuni Alpini in armi inviati in
licenza per l’occasione, il Corpo Musicale Albatese, la
Fanfara Alpina di Asso, il Coro CAO Club Alpino Operaio, gli Alpini del Gruppo di Griante con un loro famoso
omaggio floreale in ricordo dei Caduti, il Vicesindaco
Ottorino Caspani, l’assessore Santino Cairoli, il consigliere comunale Franca Aiani, numerosi gagliardetti di
gruppi alpini e tanta, veramente tanta gente di Albate che
non ricordava a memoria d’uomo una manifestazione
così imponente nel quartiere.
Don Augusto Cadenazzi, indimenticato Parroco della
comunità, celebrò la Santa Messa al campo dell’oratorio
davanti ad una folla numerosissima. Nel silenzio e nella
preghiera tutti i presenti si unirono agli Alpini albatesi
che si costituivano Gruppo per entrare nella realtà sociale. All’omelia pronunciò parole di affetto, di stima e di
ricordo per i Caduti sul cui esempio invitò tutti ad operare; indicò soprattutto ai giovani la strada della generosità
verso il bene comune.

Per la prima volta
ad Albate venne
letta la Preghiera
dell’Alpino… qualche lacrima, tanto
silenzio, il canto
sommesso di Stelutis Alpinis. Seguirono la benedizione
del gagliardetto e i
discorsi di circostanza, tutti di incoraggiamento e di
augurio.
.
Don Augusto volle
fare un dono agli
Alpini: dopo aver
benedetto il gagliardetto diede lettura di una lettera di suo fratello Ettore
che - pur non essendo Alpino - visse un periodo di guerra
in prima linea in Grecia con le Penne Nere della Julia
prima di essere catturato e internato nel campo di concentramento di Tourgau Elbe dove morì il 14 giugno
1944. La riportiamo integralmente in ricordo affettuoso
di don Augusto.
“Sono circa tre mesi che trascorro in prima linea a fianco degli Alpini della Cuneense e non posso in queste mie
povere memorie tralasciare di parlare di loro. Tutti figli
delle nostre Alpi, forti come le loro rocce, umili come l’
edelweis, calmi, tranquilli come le loro vallate valdostane, silenziosi come i loro profondi burroni, impetuosi ed
irruenti all’ attacco come la tormenta alpina…
Mi sento orgoglioso di essere figlio di un Alpino, di appartenere sia pure provvisoriamente alla Divisione Alpina Speciale. Spesse volte sul nostro settore si scatena
impetuosa l’ira dell’ artiglieria greca e allora i viveri
non giungono.
Appena cessata la tempesta di fuoco, gli Alpini con vero

spirito fraterno ci chiedono com’è andata. Poi subito
portano al mio tugurio tutti i viveri che possono e si deve
accettarli…
Quando un giorno al quanto terribile per il loro settore
ho portato loro del pane e cioccolato, sono stato costretto a ritornare con la mia povera offerta intatta. Non la
vogliono; ..sta sicuro - dicono - che noi i viveri li avremo …il nostro conducente o vivo o morto ci farà avere il
necessario…
Difatti, qualche ora dopo ecco sul sentiero che porta sul
posto comparire un giovane con un sacco sulle spalle.
Cammina piano sotto il peso, ma avanza intrepido tra i
colpi che scoppiano ora vicini, ora lontani. Tutti lo guardano con trepidazione … l’uomo si avvicina sempre più:
è giunto! Sorride ai compagni che felici lo circondano:”
Dio, che inferno – dice - il mulo, poveretto, l’ho lasciato
laggiù a quella selletta ucciso da una scheggia…” Così
dicendo gli scorrono le lacrime agli occhi.
Ora, entro il rifugio, attorno al fuoco, mangiano il pane
e la carne congelata che il compagno ha fatto loro avere.
La vedetta vigila, scruta davanti a sé proteggendo la
tranquillità dei suoi compagni, o meglio dei suoi fratelli,
perché da fratelli si vogliono bene questi splendidi alpini...”
Il Gruppo Alpini di Albate era ufficialmente costituito e
pronto ad iniziare la sua avventura. Era il gruppo n. 104
della Sezione Ana di Como. Alla sua guida fu eletto Capogruppo il compianto Vittorio Vitale. Dell’evento diede
notizia anche il giornale mensile “L’Alpino” sul numero
di dicembre 1975.
Il primo consiglio direttivo fu così costituito:
Capogruppo Vittorio Vitale; vice capogruppo Pierantonio
Biondi; segretario Giuseppe Pedretti; tesoriere Piergiorgio Pedretti; consiglieri Ambrogio Rossi, Mario Ronchetti, Roberto Sanavia, Walter Moretti, Enzo Mordente.
L’avventura aveva avuto ufficialmente inizio.
Piergiorgio Pedretti

Fonti: Libro“Alpini ad Albate 85 anni di storia, 45 di presenza”
Foto: Archivio Gruppo Alpini Albate
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C’è una massima, generalmente attribuita a Mao TseTung ma probabilmente riconducibile a Confucio e alla
tradizione spirituale da lui generata, che afferma:
“Grande è la confusione sotto il cielo: la situazione è eccellente”. Viene da chiedersi: come può la grande confusione essere una situazione positiva? Per Confucio
l’aspetto positivo stava nel fatto che la realtà sotto il cielo
è la realtà proveniente dal divino, e in quanto tale positiva, gravida di possibilità che sta agli umani riconoscere e
sviluppare. Mao, da parte sua, riconosceva nella grande
confusione un contesto positivo che avrebbe aiutato il
suo progetto della rivoluzione culturale. E noi? Nella sua
apparente contraddittorietà questa massima mi è affiorata
come una buona chiave di lettura del nostro tempo. Possiamo averne differenti gradi di consapevolezza, ma siamo tutti immersi in questa grande confusione. Ed è necessario riconoscerlo, per poterla attraversare governandola e non subendola, perché non ci travolga diventando
smarrimento e disperazione, perché possa rivelarsi una
situazione eccellente: perché possiamo riuscire a farne
una preziosa occasione di revisione della nostra vita, di
riflessione, di bilanci e di ripartenze.
La pandemia - a volte in modo violento ed evidente, a
volte come un tarlo silenzioso - ha cambiato il nostro
mondo, il nostro modo di abitare il tempo e lo spazio, il
nostro modo di relazionarci con gli altri. Molti di questi
cambiamenti, tuttavia, trovano le loro radici già ben prima del COVID-19, in processi sociali e culturali che il
tempo della pandemia ha amplificato e accelerato. In
questi processi i mezzi di comunicazione, in particolare
Internet e la TV, hanno giocato un ruolo di primo piano:
ne sono stati insieme causa, sintomo, osservatorio. Analizzare le dinamiche attraverso le quali ci siamo ridotti più o meno coscientemente, più o meno volontariamente
- ad abitare un mondo sempre più virtuale sarebbe certo
un esercizio interessante, ma difficilmente riducibile nei
limiti di un articolo a stampa.
C’è tuttavia un aspetto evidente e preoccupante di quanto, all’interno di questi processi, le nostre relazioni si siano ammalate: è la diffusa incapacità di confrontarsi con
l’Altro, fisico o virtuale, singolo o collettivo, quando esprima idee e o sensibilità diverse dalla nostra, quando
rivendichi interessi e desideri diversi dai nostri, per i quali pretendiamo invece lo statuto e la tutela di “diritti”. Per
farsene un’idea, è sufficiente leggere i commenti alle notizie dei giornali, oppure gli scambi di opinione sui social
o nei blog. Quanta rabbia, quanta volgarità, quanta frustrazione nei “leoni da tastiera”. Quanta incapacità di
sviluppare una coscienza critica e di saper distinguere,
nella massa di informazioni disponibilità verità e menzogna. Troppo presi a insultare per documentarsi e argomentare, trasformano il confronto in scontro, senza offrire proposte costruttive, occupati in uno sterile duello di

8

retoriche incrociate tese solo a criticare e delegittimare il
“nemico” di turno.
Di solito non entro in questi dibattiti, li evito anzi come
la peste: appesantiscono l’anima. Questa volta faccio
un’eccezione, poiché viene chiamata in causa quella divisa che fa parte della mia vita e della mia storia.
All’origine di tutto, un fatto probabilmente già noto a chi
legge: ospite della trasmissione condotta da Giovanni
Floris, Michela Murgia - nota semiologa, scrittrice e opinionista, politicamente collocata a sinistra, non nuova a
polemiche circa le sue posizioni - ha analizzato il linguaggio utilizzato dal generale Figliuolo e sostenuto che
esso sarebbe “bellico” e in quanto tale “non rassicurante”, “non idoneo a responsabilizzare la popolazione”.
Oltre al linguaggio, Murgia ha inoltre criticato la scelta
del generale Figliuolo di indossare l’uniforme militare
nell’esercizio della funzione di Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID. Lo ha fatto con espressioni
quantomeno discutibili: “A me personalmente spaventa
un commissario (Figliuolo) che gira con la divisa, non ne
ho mai subìto il fascino. Questo fascino per l’uomo forte
io non lo capisco […] Gli unici uomini che ho visto in
divisa, davanti alle telecamere, che non fossero le Forze
dell’Ordine, […] sono i dittatori degli altri Paesi… Io,
quando vedo un uomo in divisa, mi spavento sempre, non
è che mi sento più al sicuro”.
Peggio di Murgia, nel tentativo di difenderne la posizione, Luca Bottura che in un articolo su L’Espresso ci ha
regalato una pregiata perla di analfabetismo istituzionale:
“Trovo che abbia ragionissima. Ritengo che l’esercito a
commissariare lo Stato, beh, meglio di no. Ma se proprio
si deve, sarebbe meglio avere l’accortezza di farlo in
borghese. Perché Figliuolo non ha dichiarato guerra
alla Kamchatka: sta distribuendo vaccini. E siccome
svolge un compito da civile, potrebbe vestirsi di conseguenza”.
Forse Murgia e Bottura non lo sanno, ma indossare
l’uniforme non è una scelta del militare, indipendentemente dal suo grado. Vale anche per un generale il Regolamento per la disciplina delle uniformi emanato dallo
Stato Maggiore della difesa: “durante l’espletamento dei
compiti del servizio è obbligatorio l’uso della divisa (Cap
IV)”; “il militare comandato in servizio isolato al di fuori
dell’ente di appartenenza ma in territorio nazionale, svolge il servizio in uniforme “(Cap. VI).
In secondo luogo, per un militare non esistono “compiti
da civile”: se l’ordine è di assumere il comando di un
ente civile al collasso, il militare lo porta a compimento
in quanto militare, e resta tale per tutto il tempo del suo
mandato. Il generale Figliuolo svolge il suo compito in
quanto esponente delle Forze Armate, nel suo incarico di
comandante della logistica dell’Esercito, proprio per mettere le risorse e le competenze di questa organizzazione

al servizio della campagna vaccinale.
Il problema vero è che si possa pensare che l’Esercito sia
avulso dallo Stato, che essi siano due mondi separati o
peggio in qualche modo conflittuali, come se il giuramento dei militari - che recepisce l’art. 52 della Costituzione - non fosse invece quello di: “essere fedele alla
Repubblica italiana, osservarne la Costituzione e le leggi
e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del
mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle
libere istituzioni”.
Sia chiaro: siamo in democrazia e fortunatamente, anche
se a volte faticosamente, vige la libertà di pensiero come
quella di parola. Ognuno è libero avere le sue idee, il suo
quadro di valori e il suo ideale di società, e di impegnarsi
a realizzarlo. Ognuno è libero di spaventarsi per quello
che più ritiene ed è libero di dirlo. Di quello che dice,
tuttavia, è responsabile e deve affrontarne le conseguenze. La reazione di Murgia e dei suoi sostenitori, ridurre
cioè a fraintendimenti o strumentalizzazioni politiche che ci sono stati- le proteste di chi si è sentito ferito da
queste espressioni è sottrarsi a questa responsabilità.
Per quanto mi riguarda, altri sono i problemi, altre le dinamiche relative alle divise che, se non mi spaventano,
mi inquietano e mi infastidiscono. La retorica dei politici,
di chi abbonda nei complimenti, di chi professa una vicinanza e un supporto che si riducono a slogan.
All’estremo opposto sta la retorica di chi nella divisa vede un pericolo per la libertà e i diritti del singolo, di chi
vede solo i problemi e le inefficienze.
Entrambe le retoriche sono pericolose, poiché costituiscono l’humus in cui allignano abusi e arbitrarietà. La
retorica a favore, quella che dice che va tutto bene, che
minimizza gli abusi, le corruzioni e le connivenze, è il
miglior paravento dietro il quale si possa nascondere chi
abusa della propria divisa e ne tradisce i valori, chi trasforma ciò che dev’essere presenza di servizio in occasione di indebito guadagno personale. La retorica contro
è quella che genera la violenza di chi pretende di poter
prendere a sassate gli “sbirri” o di insultarli sui social. Le
due retoriche si incontrano nell’ipocrisia di chi invoca il
rigore e l’ordine solo per gli altri ma pretende per sé la
libertà di fare ciò che vuole. Come chi ha letto “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino sa, armatura e cavaliere
non sono sempre la stessa persona. Mi si conceda
l’autoironia: l’abito non fa il monaco, e chi scrive lo sa
perfettamente, riconoscendone la verità in sé e attorno a
sé. Non subisco il “fascino della divisa” ma rifuggo le
generalizzazioni indebite, come quelle secondo cui che
tutti i politici sono ladri, tutti i preti pedofili, tutti i dipendenti pubblici fannulloni…tutti gli intellettuali inutili parolai. La competenza di un semiologo, perché possa
offrire una corretta interpretazione del linguaggio, non
dovrebbe ridursi al conoscerne le sfumature: essa dovrebbe anche e soprattutto essere consapevole della responsabilità morale connessa all’uso della parola. Ridurre la complessità del reale a categorie astratte è un
errore metodologico: non è sulla divisa che dobbiamo
ragionare, ma sulle persone che ci stanno dentro. Riuni-

re sotto la voce “divisa” le SS e i martiri di Cefalonia,
Salvo D’Acquisto e i carabinieri che hanno massacrato
Stefano Cucchi, i poliziotti della Diaz e quelli che portavano assistenza agli anziani bloccati in casa dalla pandemia non è “solo” mancanza di rispetto: è disonestà intellettuale, una vera e propria violenza esercitata contro la
dignità, l’impegno e il sacrificio di tanti nostri fratelli e
sorelle che si sono spesi e si spendono per noi. Posizioni
come quelle di Murgia e Bottura non sono, fortunatamente, espressione del sentire comune, che è stato invece bene espresso da Francesco Merlo su La Repubblica in un
trafiletto dal titolo ‘ La mimetica e la democrazia’:
“dobbiamo liberarci dei fantasmi: i militari in democrazia non sono “vogliamo i colonnelli” ma “arrivano i nostri” dopo terremoti, attentati e catastrofi: nei pericoli e
sulle strade le divise rassicurano e proteggono. E vale
anche per carabinieri e polizia. Quando vanno giudicati
male non è perché somigliano alla divisa che indossano
ma al contrario perché non le fanno onore”.
Paradossalmente, sono d’accordo con Michela Murgia:
affidare ad un generale in divisa la campagna vaccinale è
un atto fortemente simbolico. Quel cappello con la penna
rappresenta i valori nei quali noi Alpini crediamo e che
continueremo a fare del nostro meglio per testimoniare. È
il nostro simbolo, ma ci unisce a tutti quelli che, anche in
differenti scelte e condizioni di vita, in quei valori si riconoscono e ci sostengono con tante manifestazioni di stima, riconoscenza e affetto. È il simbolo di un Paese capace di fare squadra, in un momento di emergenza, cercando insieme il bene comune. Le lucide ed equilibrate parole di Merlo si uniscono a quella che è l’esperienza della
nostra Associazione nel ricordarci come la risposta migliore, comunque, resta alla fine quella della vita. Noi
Alpini continueremo a fare del nostro meglio, mettendoci
a disposizione del Paese e della gente, sostenuti dalle
tante dimostrazioni di stima, riconoscenza e affetto. Senza la pretesa di essere migliori, ma legittimamente fieri di
ciò che siamo. Ciascuno con i talenti, le conoscenze e le
risorse che la vita gli ha dato. Ciascuno con i suoi limiti, i
suoi timori, i suoi acciacchi, con le contraddizioni proprie
dell’umano. Con lo stesso amore, per la stessa Patria.
Sotto lo stesso cappello!
Fratel Matteo Navoni
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Nell'anno 1921 esattamente il 4 novembre, III° anniversario della Vittoria, la Salma del Milite Ignoto veniva solennemente tumulata a Roma nel Vittoriano; ( monumento nazionale più noto come Altare della Patria, venne costruito a partire da l'anno 1875 dopo la promulgazione di
una Legge proposta dal Ministro Giuseppe Zanardelli, su
un Disegno di Legge del parlamentare Francesco Perroni
Paladini, in memoria del Re Vittorio Emanuele II° primo
Re dell'Italia unificata).
La Sua tomba è una sepoltura simbolica che rappresenta
tutti coloro che caddero in un conflitto e mai furono identificati. Nell'anno precedente, viste le analoghe iniziative
attuate in altri paesi coinvolti nella Prima Guerra mondiale: In Francia a Parigi sotto l'Arc de Trionf - in Inghilterra
a Londra nella Abbazia di Westminster - ; se ne sentì il
dovere anche in Italia.
Il Colonnello Giulio Douhet propose per ricordare tutti i
caduti italiani, la creazione di un monumento al Milite
Ignoto.
Alla base di questa proposta, vi era il ricordo di una delle
pagine più tragiche di quella guerra. La disfatta di Caporetto (24 ottobre - 12 novembre 1917) in cui l'esercito
italiano subì una clamorosa disfatta da parte degli eserciti
tedesco e austro-ungarico.
Sconfitta che, il Generale Luigi Cadorna a cui venivano
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rimproverati errori strategici e la testardaggine di perseverare nel tentativo di raggiungere obiettivi militari impossibili, al solo scopo di scagionarsi, addossò per nulla
generoso, la responsabilità dell'evento, alla viltà dei soldati italiani.
Su "l'Alpino" di febbraio, un ottimo articolo a firma
Danillo Finco, racconta come una giovane ragazza di
Gallio, uno dei Sette Comuni de l'Altipiano di Asiago,
una zona in cui la guerra infuriò tremenda distruggendo
completamente quesi poveri paesi e abbandonati da tutta
la popolazione.
La giovane ventenne, Maria Tura Dal Degan, ebbe se
pure, inconsciamente, per il suo impegno nell'Azione
Cattolica, una parte importante nell'avvio della costituzione di un tangibile segno, in ricordo, appunto, dei soldati italiani caduti in guerra.
Nei pressi di Gallio, sulla collina del Gastagh, era stato
allestito un cimitero dove venivano sepolti i caduti senza
nome. Quando un giorno, arrivò la richiesta da parte del
Comnado Supremo di scegliere tre bare senza nome. E
così fu fatto. Le tre bare erano di caduti delle Melette e
dell' Ortigara.
Più tradi arrivò l'ordine di portare le salme ad Aquileia.
In un primo tempo i feretri furono trattenuti a Gorizia,
dove successivamente ne giunsero altri.

Per la scelta di quello che sarebbe poi divenuto in seguito
il Milite Ignoto, una Commissione di 6 militari tutti insigniti di Madaglia d'Oro, procedette al ricupero di 11 salme di caduti provenienti dai fronti: Rovereto, Dolomiti,
Asiago, Monte Grappa, Montello, Basso Piave, Basso
Isonzo, il Cadore, Gorizia, il Carso, e Monte San Michele, furono trasferiti nella Basilica di Aquileia.
La Commissione era composta da: un Generale, un Colonnello, un Tenente, un Sergente, un Caporalmaggiore, e
un Soldato.
Per la scelta della salma fu incarica una donna del popolo, Maria Bergamas di Trieste, madre di Antonio un giovane che disertato dall'esercito austriaco si arruolò nelle
fila di quello italiano, cadendo poi in combattimento senza che il suo corpo fosse mai identificato.
Il 28 ottobre nella Cattedrale di Aquileia, le 11 bare vengono allineate. La Signora Bergamas deve fare la sua
scelta.
Nel silenzio più assoluto passa accanto alle bare, una dopo l'altra. Accanto alla seconda, le cade lo scialle, ma
vicino alla penultima crolla e si accascia invocando il
nome del figlio. Quella sarà la Bara del Milite Ignoto.

Questa straziante immagine, come si può vedere. esprime
tutto il dolore, l'angoscia, la sofferenza, e la disperazione
che quella tremenda guerra provocò. Così poi, gli altri
10 resti vennero sepolti nel cimitero di
Aquileia. Nello stesso luogo alla sua morte, vi fu sepolta
anche Maria Bergamas.
Il giorno 29 ottobre, la bara scelta, venne racchiusa in una
seconda bara di zinco, e in una terza di legno di quercia.
In seguito fu posta sopra un affusto di cannone e ricoperta con i simboli: una Bandiera, un fucile, un elmetto e
della Medaglia d'Oro.
Fu caricata su di un carro ferroviario scoperto (ornato di
fiori) per far sì che al suo passaggio la gente la potesse
vedere. Il 1° novembre, entra lentamente alla stazione
Termini a Roma, accolta dal Re a da tutta la Famiglia
Reale e, dalle più alte Autorità dello Stato.
Il feretro fu alloggiato nella Basilica di Santa Maria degli
Angeli e dei Martiri, esposto per tutta la notte. Le esequie
furono tenute dal Vescovo di Trieste che la aveva accompagnato per tutto il viaggio e lo benedisse con le acque
del fiume Timavo.

Il 4 novembre al Vittoriano, sotto la statua della Dea Roma un loculo attendeva il Milite Ignoto. Più di trecentomila persone accorsero da ogni parte d'Italia e più di un
milione si ammassò lungo le strade di Roma.
Il corteo passò da Via Nazionale e da Piazza Venezia,
dove erano presenti soldati di tutte le armi e 335 Bandiere
di tutti i Reggimenti. Quel giorno fu l'inizio di una consuetudine che la Patria consacrò ai suoi Eroici Figli.
Ogni anno il Capo dello Stato ricorda i Caduti di tutte le
guerre immolatisi nell'adempiere al loro dovere, con la
deposizione di una corona d'alloro ai piedi dell' Altare.
Bruno Faverio
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Da un paio di mesi circa ho avuto la fortuna di assumere
il ruolo di responsabile del Dormitorio Annuale città di
Como per conto della locale Caritas diocesana.
Una struttura comunale che ha una capienza di cinquantasei posti, sette dei quali riservati alle donne, che rimane
aperta 365 giorni all’anno.
La struttura accoglie uomini e donne di età compresa fra i
18 e i 68 anni, italiani e stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, in stato di emarginazione e/o
vulnerabilità sociale, privi di qualsiasi forma di reddito e
di sostentamento oppure portatori di risorse economiche
in misura non sufficiente a garantire l’autonomia abitativa e/o in situazione di disagio abitativo.
L’ospitalità presso il dormitorio ha carattere temporaneo
e di norma la durata di permanenza è pari a un massimo
di trenta notti consecutive, periodo al termine del quale
l’ospite può rimettersi in lista di attesa, presentando una

nuova domanda.
Il mio lavoro consiste principalmente nel garantire la
continuità del servizio, gestendo i turni dei custodi e dei
volontari, predisponendo le attrezzature necessarie allo
svolgimento dell’attività e assicurando i rifornimenti tramite l’ausilio di diversi fornitori e professionisti.
Con me collabora a stretto contatto un’assistente sociale
che si occupa dell’accompagnamento socio-sanitario degli ospiti accolti, sempre in compartecipazione e continuità con l’operato dei servizi sociali del Comune.
Lavorare in rete è fondamentale così come creare delle
solide sinergie tra Enti e, proprio come in un battaglione
alpino affiatato, ciascuno di noi assume appieno al proprio compito affidandosi agli altri.
Samuele Brambilla

“Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano” - proverbio africano
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“In verità io dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me” ( Matteo 25, 40)
Un noto giornalista italiano ha scritto nei primi giorni di
marzo 2021 “la pandemia ha accelerato brutalmente il
processo di sganciamento dei vagoni di coda del treno
Italia”. Un altro invece ha scritto “La stanchezza prevale sulla speranza”.
.
Nel nostro quartiere di AlbateMuggiò sono diversi i sintomi che sembrano dare ragione a queste idee, i problemi
che molti, troppi, vivono sono lo smarrimento, la solitudine, soprattutto degli anziani e dei disabili, il disorientamento dei giovani, la mancanza di un lavoro stabile e
quindi i problemi economici, le difficoltà a pagare
l’affitto, le utenze e a comperare il necessario.
Ma ad AlbateMuggiò la Speranza continua, ostinatamente, a soffiare lo spirito della brezza della solidarietà
che è attenzione concreta e ragionata verso chi è nel
bisogno.
Concreta perché da fine agosto 2020in poi si sono distribuiti aiuti alimentari (circa750 kg.) ogni 15 giorni, riuscendo a superare le oggettive difficoltà imposte dal rispetto delle normative anti Covid, ad un numero crescente di persone. Nello stesso periodo, dopo un attento discernimento delle situazioni, si sono dati sostegni economici per le utenze.
Concreta perché in febbraio si è riaperto lo storico Atelier per la distribuzione di abiti usati, presente in Albate
da circa 30 anni. L’Atelier ora gode di un nuovo allestimento in spazi più idonei e accoglienti presso la casa
parrocchiale.
Ragionata perché si pone maggiore attenzione alla composizione dei pacchi alimentari con l’inserimento di prodotti per l’igiene personale e della casa, grazie ad una
maggiore conoscenza della composizione dei nuclei famigliari e a una indicazione più ”mirata”degli aiuti richiesti alla Comunità nella periodica raccolta di aiuti.
Solidarietà ragionata e concreta che ha fatto nascere
nell’ottobre 2020 il Punto di Ascolto “luogo la cui funzione è quella di incontrare, accogliere, ascoltare e prendere in carico persone che vivono in situazioni di fragilità sociale, economica, culturale… esso diviene quindi
uno strumento pastorale attraverso il quale si offre una
risposta concreta alle persone e si stimola la solidarietà
e la corresponsabilità di tutta la Comunità nel servizio
verso il prossimo”.
Solidarietà concreta e ragionata che si è tradotta nella
“Bacheca Solidale”, presente nel sito parrocchiale, che
offre indicazioni precise, costantemente aggiornate, su
bandi pubblici, agevolazioni possibili per rette scolastiche, affitti e utenze, scuole di italiano per stranieri
Solidarietà concreta e ragionata resa possibile grazie a
persone che si rendono disponibili a dare una mano con-

cretamente con sempre maggiore impegno e passione,
che “ci mettono la testa” e il cuore per tentare di trovare
possibili soluzioni ai, tanti, problemi.
Grazie ad un rapporto positivo con altre parrocchie
(quella di S. Antonio e quella di Rebbio), negozi di Albate
(la COOP di via Canturina, gli Alimentari Roberto Cozza, il panificio Moro), realtà caritative (Legami, gruppo
di giovani che si impegnano nei confronti dei senza dimora, Siticibo che raccoglie quotidianamente eccedenze
alimentari della grande distribuzione), associazioni, enti
presenti sul territorio.
Grazie ad una collaborazione con la Caritas diocesana
ed al Centro di Ascolto “don Renzo Beretta” sempre più
stimolante, serrata e proficua.
Grazie al Gruppo Alpini di Albate che continua la storica amicizia e vicinanza che si traduce, anche, in una periodica donazione di provviste alimentari mirate alle necessità del momento.
Grazie alla generosità di chi supporta, con donazioni o
aiuto alimentare, l’attività della S. Vincenzo di AlbateMuggiò.
Solidarietà concreta e ragionata perché il Vangelo chiama tutti noi come singoli, come famiglie, come Comunità a prenderci cura dei fratelli, ad accogliere, ascoltare
chi è nel bisogno.
Gruppo S.Vincenzo di Albate, Muggiò, Trecallo
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Quando il fischio della locomotiva annunciava il passaggio del treno
oltre 300 km/ora e si sta costruendo un prototipo di
Hyperloop che supererà i 1000 km/ora!

Un po’ di storia
.
Il termine ferrovia indica una particolare infrastruttura
per il trasporto terrestre a mezzo treni. Il nome treno deriva dal latino trahere cioè tirare; questo termine si è
modificato nel tempo diventando train nel francese provenzale e da qui in altre lingue: treno in italiano; train in
francese e inglese; entrenar in spagnolo; trenu in corso;
tren in rumeno; ferata in ladino.
.
Le origini della ferrovia si collocano in Inghilterra nel
corso del 17.mo secolo; semplici impianti costituiti da
due guide parallele di ferro sulle quali si muovevano carrelli minerari spinti a mano o trainati da cavalli. Più tardi
il medesimo sistema fu utilizzato anche nelle grandi città
per il trasporto di persone.
.
Bisognerà aspettare il XIX secolo per assistere alla prima
rivoluzione ferroviaria con il perfezionamento della tecnologia a vapore. L’inglese James Watt “inventò” il cosiddetto meccanismo biella-manovella che consentiva di
creare un movimento rotatorio. Fu allora possibile costruire la locomotiva a vapore – da qui il termine vaporiera con la quale George Stephenson – ricordato ancora oggi
come pioniere e padre delle ferrovie – inaugurò nel 1825
il tronco Stockton-Darlington. Nel 1830 iniziò il servizio
viaggiatori sul tracciato Liverpool-Manchester con una
vaporiera progettata dallo stesso Stephenson capace di
correre a 20 km/ora. Dopo qualche tempo, un’altra sua
locomotiva – diventata poi famosa con il nome di The
Rocket - raggiunse i 32 km/ora, una velocità che suscitò
previsioni catastrofiche nel pubblico, abituato alle modes t e ve l o c i t à d e l l e c a r r oz ze a c a va l l i .
Vien da sorridere a pensare che oggi i treni viaggiano a
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In Italia tutto cominciò con la Napoli Portici
Il 3 ottobre 1839 il
re Ferdinando II di
Borbone inaugurò la
prima linea ferroviaria nel Regno delle
Due Sicilie. A rigor
di logica non dovrebbe essere considerata
la prima ferrovia italiana perché l’Italia
non era ancora unita
ma, siccome mancano solo ventidue anni
all’ unità – 17 marzo
1861 - ci permettiamo di considerarla italiana.
.Per gli appassionati ecco qualche dato tecnico: lunghezza della linea 7,25 km; locomotiva Bayard denominata
per l’occasione Vesuvio, peso 13 tonnellate e 65 cavalli
di potenza alla velocità di 50 km/ora; sette carrozze passeggeri per un peso complessivo di 46 tonnellate.
Un anno dopo, nel 1840, fu inaugurata la seconda linea
ferroviaria italiana: la Milano Monza, definita in modo
altisonante Imperial-Regia Privilegiata Strada Ferrata
da Milano a Monza. Il treno inaugurale percorse i
15 km del tragitto in soli diciassette minuti con una velocità di 46 km all'ora.
.
In Toscana fu realizzata la Livorno-Firenze. Nel Lombardo-Veneto nacque il progetto della
Milano-Venezia, ostacolato da ritardi
sulla scelta del tracciato. In Piemonte la
monarchia sabauda sviluppò una rete ferroviaria che congiungeva Genova, Alessandria, Torino e Novara. In quest’ epoca
pionieristica va ricordata la costruzione
del primo ponte tra Mestre e la Laguna di
Venezia; lungo 3.477 metri, composto da
234 arcate, un solo binario e un marciapiede per i pedoni. Per dare un’idea dello
sviluppo ferroviario in Italia, ecco alcuni
dati significativi: nel 1848 le linee in funzione si estendevano per circa 500 chilometri; al momento dell’unificazione – 17
marzo 1861 - il sistema di strade ferrate
era di 2.700 chilometri. Nel 1906 le linee
a doppio binario misuravano 1917 chilometri, quelle a binario semplice poco più
di 11.000, le linee elettrificate 178.
14

La ferrovia Como - Lecco
.
Dopo questo breve excursus sula nascita della ferrovia in
Italia, ci riportiamo nel comasco per vedere come questa
zona è stata interessata dal sistema ferroviario.
Nel 1882 la Camera di Commercio di Como approvò un
ordine del giorno nel quale erano indicati i progetti per
una migliore integrazione tra il sistema stradale ordinario
e quello delle strade ferrate. Il documento sollecitava la
costruzione di due linee prealpine: la Como-Lecco e la
Como-Varese con l’obiettivo di facilitare e migliorare in
quelle zone le attività
agricole e industriali.
Della ferrovie Como-Lecco si parlava già da tempo.
Quando nel 1878 il Ministero dei lavori Pubblici emanò
un disegno di legge per la costruzione di nuove linee
ferroviarie, le Amministrazioni Provinciale di Como passarono in rassegna alcuni progetti già delineati per collegare Como e Lecco su differenti linee di percorso ma
con Cantù in via preferenziale. Si legge”… su incarico
delle deputazioni di Como e Bergamo, sin dal 1973 gli
ingegneri Luigi Tatti e Milesi, progettano una linea che
ha principio allo sbocco della nuova stazione di Camerlata, si appoggia alla falda del colle di Acquanegra prima dell’incontro del ponte sovrastante la ferrovia per
Milano e, sostenendosi sulla falda assecondandone le
sinuosità per evitare le bassure di Senna e del Bassone,
vinto lo sperone di Trecallo con una galleria e quello di
Brugnola con un’altra, sempre salendo, raggiunge un
piano distante poco più di un chilometro per collocarvi
la stazione di Cantù…”
.
La ferrovia Como-Lecco fu aperta all'esercizio il 20 novembre 1888. Sul lato comasco si dirama dalla preesistente Milano-Chiasso presso la stazione di AlbateCamerlata, pochi chilometri a sud di Como. Ha una lun-

ghezza di circa 42 km, per la maggior parte a binario
unico e senza elettrificazione; il tratto da Como ad Albate Camerlata è in comune con la ferrovia Milano Chiasso
a doppio binario.
.
Pur avendo un livello altimetrico uguale di circa 220
metri s.l.m. all’inizio e alla fine, la ferrovia affronta un
saliscendi che ha il suo culmine ai 360 metri s.l.m. tra
Cantù e Brenna-Alzate; condizione che comporta una
pendenza massima del 18 per mille da Como a Camerlata e tratti al 16 per mille in salita da Camerlata a Cantù e
Brenna-Alzate.
.
Fino al 1970 la locomotiva a vapore era il mezzo trainante per i treni passeggeri e quelli merci che trasportavano materiale ferrosi da e per le industrie siderurgiche
del lecchese; una preziosa attività andata annullandosi
negli anni successivi. Dal 1970 in avanti e fino al 2017 il
servizio passeggeri è stato svolto dalle “littorine” sostituite recentemente dai moderni ATR115 e ATR125.
Dal 2019 è in atto la proposta di viaggi turistici sul
“Lario Express”, un treno storico trainato da locomotiva
a vapore che con partenza da Milano, raggiunge Como
attraversando la Brianza pima di inserirsi sulla ComoLecco.
.
Ancora oggi questa linea è l`unico collegamento ferroviario tra le due città, e costituisce una grande opportunità di trasporti merci su ferro da Lecco a Como e da qui
verso la Svizzera. Inoltre è una interessante risorsa per la
mobilità della zona: gli effetti della crisi economica evidenziano come l’autovettura privata sia sempre più costosa in termini finanziari, di tempo trascorso al volante
e di inquinamento. Purtroppo sulla Como-Lecco si contano solo quattordici corse al giorno, festivi esclusi, in
orari non utili a chi lavora o studia.
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realtà! Ma possiamo anche consolarci se pensiamo che,
già nell’ottobre1889, un solo anno dopo l’inaugurazione
della Como-Lecco, si dovette verificare qualche difficoltà perché due consiglieri provinciali protestarono duramente “…per l’indegno servizio ai passeggieri sulla
Lecco Como…!
.
E ancora qualche anno dopo, nel 1897, un episodio dimostra altre difficoltà organizzative:”…alla stazione di
Albate-Trecallo, verso le ore 14,00, si affollavano un
centinaio di persone che attendevano il treno da Como
che li trasportasse a Cantù per la fiera di S.Apollonia.
Quando il treno arrivò… apriti o cielo… i posti erano
già tutti occupati! Rinunciare alla gita? Neanche per
sogno! Era disponibile solo un carro bestiame e la folla
dovette lasciarsi chiudere in un’oscurità quasi completa…se ne dicevano di tutti i colori e non mancarono neppure i buoni motti di spirito…”.
E’ la dimostrazione che ogni tempo vive con le sue difficoltà più o meno faticose.
E ci piace terminare con una nota romantica.
Gli albatesi di una certa età ricordano con un pizzico di
nostalgia che fino a una cinquantina di anni fa ad Albate
c’erano quattro suoni o rumori che a turno riempivano le
ore della giornata: il rumore dei telai nelle fabbriche,
nelle corti e nelle cantine; gli spari dei soldati al poligono del Monte Goi, le sirene dell’ Omita e del Frey; dulcis in fundo il fischio della locomotiva che annunciava il
suo ansimante passaggio prima di imboccare la galleria
della Cittadella come la vaporiera di carducciana memoria.

La stazione di Albate
.
E siamo quindi giunti a parlare della stazione ferroviaria
di Albate, inaugurata nel 1888, è costituita da un fabbricato viaggiatori a due piani - risalente all'epoca dell'apertura della linea - e da un unico binario servito da un
marciapiede. Pur essendo situata quasi al centro del
quartiere che oggi conta tra i settemila e gli ottomila abitanti, è quasi del tutto inutilizzata come del resto la stessa linea Como Lecco.
.
Una linea che, se fosse elettrificata, potrebbe diventare
una metropolitana leggera Cantù - Como - Chiasso - Lugano; un enorme vantaggio per l’elevato numero di lavoratori frontalieri che si reca quotidianamente in Svizzera.
Ai nostri giorni Albate non offre più lavoro locale come
al tempo delle società Omita, Frey, Costa-Masciadri e
altre. Oggi gli albatesi lavorano in stragrande maggioranza altrove spostandosi in auto.
Chissà se il sogno della metropolitana leggera diventerà

Piergiorgio Pedretti .

Fonti:
- Da un sistema agricolo a un sistema industriale - Il comasco dal ‘700 al ‘900 - a cura di Sergio Zaninelli
“L’affermazione industriale “ - CCIA Como - anno 1989
- Storia di Como - dall’età di Volta all’era contemporanea - Volume V - Tomo III - Edizionei Storia di Como Srl
- Vita operaia in Albate nell’Otto-Novecento - Agorà - Incontri Culturali Albatesi - a cura di Franca Aiani - Edizioni New press - Como 1993
- Il fischio del vapore e gli echi delle battaglie - Michele Antonilli e Mario Pietrangeli - Amarganta Edizioni - anno 2020
- Foto: Luigi Zanfrini - Wikipedia
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A febbraio 2020 la nostra Associazione pensava già
all’Adunata di maggio a Rimini-San Marino, quando
sono iniziate le notizie su un virus che si era sviluppato
in una remota provincia cinese, uno di quei territori che
nessuno aveva mai sentito nominare, e poi la Cina come
dire, è lontana. In effetti molto lontana ma le distanze
ora contano poco, e la grande comunicazione commerciale ha azzerato queste distanze. Poi a marzo in Veneto, Lombardia, Piemonte e in tante altre regioni il Coronavirus, colpisce una delle parti più preziose della società: principalmente i nostri anziani che in un modo
atroce, senza il conforto della stretta di mano di un figlio o di un congiunto, soli e senza umanità, se ne vanno in silenzio. Nascono i primi provvedimenti per contenere la pandemia e anche la Sanità inizia a trovarsi in
difficoltà per i tanti malati. L’unica soluzione è il rimanere a casa.
.
L’Italia è “chiusa per pandemia”: famiglie di anziani
con la necessità di provvedere ai bisogni quotidiani, alla
spesa, sono in difficoltà; ogni giorno un bollettino di
guerra, una guerra vera. Gli ospedali spesso rischiano il
collasso, perché, similmente al clima di una guerra, i
malati gravi saturano i pochi posti disponibili come le
terapie intensive e intere strutture chiuse vengono riconvertite in luoghi unicamente dedicati a curare questa
malattia. In questo clima di paura e caos, gli Alpini si
sentono chiamati ancora una volta ad affrontare il nemico. E la risposta non si fa attendere! La nostra Associazione Nazionale Alpini, “scende in campo” con la sua
Protezione Civile, con le sue componenti, e la Sanità
Alpina con l’Ospedale da Campo ANA, struttura accreditata ai massimi livelli internazionali civili e militari,
che mezzo mondo ci invidia. Ma come diciamo sempre
della nostra Associazione, siamo una grande famiglia, e
dopo che i vertici vengono chiamati dalle Istituzioni per
interventi mirati e particolari, anche i Gruppi, poco dopo si attivano a livello locale per i tanti bisogni delle
loro Comunità. Ancora una volta gli Alpini in armi e
quelli in congedo si adoperano insieme, ognuno con la
propria forza e competenza, nelle tante necessità sui
territori. Gli Alpini con la divisa, che ad alcuni ora fa
paura e quelli solo con il cappello in testa, si adoperano
dispiegando uomini e mezzi “al comando dei nostri uf-

ficiali” e nel caso dei Gruppi del loro Capogruppo.
Mentre la Pandemia continua, purtroppo portando con
sé tanti morti, la società impara sempre più a contenerla. La scienza intanto lavora alacremente allo studio di
vaccini per sconfiggerla. Inutile raccontare qui le tante
notizie dei tanti interventi e opere, alcune davvero incredibili, come la costruzione dell’Ospedale a Bergamo
in pochi giorni, che già tutti conosciamo. Ora che pare
stiamo vincendo questa guerra, è forse tempo di fare
qualche considerazione.
.
Prima di tutto questa “macchina della logistica pubblica e del Volontariato” non avrebbe potuto funzionare
così bene se non ci fosse stato il massimo impegno e
l’aiuto costante di tutti quanti. E in questa Pandemia
tanti sono stati i Volontari che si sono adoperati in mille modi per alleviare la sofferenza di tanti italiani.
Ancora una volta noi Alpini abbiamo fatto nostro il
motto “Onorare i morti aiutando i vivi”. Cosa sarebbe
successo se in questa tragica esperienza della Pandemia, come successo in altre occasioni di situazioni emergenziali, non vi fossero stati tanti Volontari?
Allora da Alpini ci tocca ribadire quello di cui da tanti
anni discutiamo. L’Istituzione deve fare tutto il possibile e adoperarsi per creare questo esercito di Volontari
e, orgogliosamente da Alpini, diciamo che la nostra
Naja ne ha forgiati tanti. Certo sappiamo che i tempi
sono cambiati ma le tante parole gettate al vento per
istituire un servizio civile dove sono finite? Molti riconoscono quanto sia fondamentale in ottica futura poter
dotare il nostro Paese di un organismo di volontariato
molto strutturato, formato e specializzato, che veda
confluire anche i ragazzi (magari quelli che hanno provato i nostri campi scuola) per fare un periodo di volontariato, con una connotazione sia militare che civile,
in cui acquisiscono competenze ed esperienze utili per
il loro futuro, imparando e vivendo i valori quali
l’onestà, l’amor patrio, il senso del dovere e di responsabilità, l’altruismo e la generosità. Noi Alpini, insieme
ai tanti nostri Amici, compatibilmente con le nostre
capacità, saremo sempre al fianco di tutti i Volontari
per ogni necessità della nostra amata Italia.
Flavio Pedretti
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10 / 02 / 2021 - GIORNO DEL RICORDO
Celebrato mercoledì 10 febbraio 2021, il Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria della tragedia degli Italiani
e di tutte le vittime delle Foibe.
La cerimonia, organizzata dall’Amministrazione Comunale compatibilmente alle restrizioni in atto contro la
pandemia, si è svolta presso i giardini intitolati ai
“Martiri delle foibe istriane” in via Sant’Antonino ad
Albate.
Presenti il sindaco di Como, il Prefetto, diverse Autorità
Militari, il nostro Presidente Sezionale, il Vice presidente Vicario e i Consiglieri Sezionali con il Vessillo.
Come ha sottolineato il Sindaco di Como Dott. Mario
Landriscina la cerimonia è stata organizzata a causa delle disposizioni vigenti, per i pochi presenti che comunque hanno rappresentato tutta la popolazione, nel ricordo in questa giornata, e delle tante vittime di una tragedia che mai potrà essere dimenticata come ha detto il
Presidente della Repubblica, 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".

“ALPIO” L’UOVO DEGLI ALPINI
Quest’anno a causa della grande pandemia la Colletta
Alimentare, che gli Alpini sostengono da molti anni, non
ha potuto avere luogo. Il nostro Presidente, Enrico Bianchi, ha pensato il modo di poter supplire, almeno in parte, a questo grandissimo inconveniente per i nostri amici
del Banco Alimentare e con l’aiuto degli Alpini del
Gruppo di Mariano Comense è stata escogitata un’altra
grande campagna “L’uovo degli Alpini”: un uovo in una
confezione di cartone molto elegante e con la simpatica
sorpresa di ALPIO, il pulcino alpino.
A dir la verità si è partiti con una certa titubanza, vista la
vicinanza della campagna “Il panettone degli Alpini”,
invece gli Alpini, ancora una volta, hanno risposto con
un grandissimo entusiasmo e alla fine si sono vendute
ben 8.160 uova.
.
In questa campagna tutti, a partire dai consiglieri sezionali, dai capigruppo, dagli alpini e dagli amici degli alpini, hanno dato un grossissimo contributo trasmettendo il
proprio entusiasmo a tutta la popolazione.

COMUNITA’ ALBATE-MUGGIO’
E’ continuato anche in questo periodo, il nostro servizio
di presenza durante le S. Messe parrocchiali ad Albate.
Anche domenica 28 marzo, in occasione delle celebrazione della S. Messa in Oratorio per la Domenica delle
Palme, eravamo presenti agli ingressi per organizzare
l’afflusso e controllarne il distanziamento come le norme prescrivono.
Oltre a questa attività siamo stati più volte impegnati in
vari lavori di riordini e pulizia nei locali parrocchiali
dietro la Chiesa dove, il Parroco Don Luigi, ha voluto
riorganizzare i vari spazi.
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L’atto conclusivo è stato martedì 13 aprile presso la sede
del Banco Alimentare, in Via Lenticchia, 39 a Como,
dove alla presenza dei responsabili del banco di Solidarietà, del Presidente Sezionale Enrico Bianchi, del Vice
Presidente Silvano Miglioretto, dei consiglieri Mario
Ghielmetti, Rudi Bavera e degli amici Marco Colombo e
Roberto Marelli si è proceduto alla consegna
dell’assegno con il ricavato della campagna: ben €
27670,00.
Però non è finita così, infatti gli amici di Mariano hanno
inoltre fatto una ulteriore e stupenda sorpresa consegnando a nome della società “Aiuta gli Alpini ad aiutare” un ulteriore assegno di € 9530,00, una percentuale su
tutte le uova vendute a livello nazionale.
Anche il nostro Gruppo ha contribuito in questo ulteriore
gesto di “Solidarietà”. Ringraziamo chi ha creduto in
noi acquistando ”ALPIO”.

Non vi sembra un bel modo per ricominciare la vita normale di tutti noi?
Da parte del nostro Gruppo un “Grazie” a tutte le Insegnati e ai bambini della Scuola dell'Infanzia Sant'Anto-

nino che ci hanno fatto dono di gioia, sorrisi e anche di alcuni loro lavori sugli Alpini.

15 / 05 / 2021 - VALBASCA

12 / 05 / 2021 - TRICOLORE ALL’ASILO
Abbiamo ricevuto qualche giorno fa, un inatteso messaggio che qui sotto riportiamo:
.
Buongiorno Tiziano,
i giorni scorsi la bandiera
posta all’ingresso della nostra scuola si è staccata;
anche i nostri bambini
l’hanno subito notato arrivando a scuola. Chiediamo
perciò il vostro intervento
per poterla riposizionare!
Vi ringraziamo in anticipo!
Le Insegnanti della Scuola
dell’Infanzia S. Antonino

E’ stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria in Valbasca per la pulizia e rimozione di alberi
caduti. All’intervento, oltre agli Alpini e Amici del
Gruppo hanno partecipato anche i “preziosi” amici di
protezione Civile. A questo proposito abbiamo purtroppo notato che negli ultimi tempi, anche per il notevole e
positivo aumento di fruitori della Valbasca, la presenza
sempre maggiore di rifiuti. Da parte nostra abbiamo
sempre cercato, anche tramite il nostro amico Claudio
Paramento, di tenere puliti i cestini ma ultimamente il
problema è diventato insostenibile.
L’invito che facciamo a tutti è quello che, come si fa in
montagna, si riportino i rifiuti a casa propria.
E’ un modo per rispettare la Natura e anche le persone
che dopo di noi verranno in Valbasca.

Come non rispondere a questa richiesta ci siamo detti.
Quindi, il Capogruppo e altri
Alpini e Amici si sono recati all’Asilo… come tanti anni
fa, ma con il nostro Cappello in testa e in modo semplice
abbiamo cambiato il Tricolore e fatto l’Alzabandiera con
tanto di Inno dell’Italia.
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Un Alpino zuccone, convinto che nella vita si può fare tutto se c’è la convinzione
Un fulmine a ciel sereno. Una notizia
di quelle che, oltre a sconvolgere
l’animo e il cuore, pone ciascuna persona di fronte all’imponderabilità del
destino umano.
.
Il giorno 7 aprile, mentre il mondo
cristiano era in attesa della santa Pasqua per ravvivare la fede nel Cristo
Risorto, l’Alpino Valerio Sampietro è
tornato alla casa del Padre o, come
diciamo noi Penne Nere, è andato
avanti.
.
Classe 1938, marito e coscritto speciale della sua amatissima Angelina –
entrambi erano nati il 10 febbraio,
stesso giorno dello stesso mese dello
stesso anno - fino agli ultimi giorni di
marzo nessuno poteva presagire un
evento così improvviso e doloroso.
Tutte le mattine lo si poteva incontrare sulla via Canturina mentre accompagnava la sua Angelina sottobraccio
per la passeggiata quotidiana, con
passo lentissimo e il viso sempre sorridente fino al bar dell’amico Daniele
per un caffè e subito dopo il ritorno a
casa.
.
Poi il ricovero d’urgenza e la battaglia
di pochi giorni contro il Covid19 che non gli ha lasciato
scampo.
.
Angela e Valerio: un esempio di amore coniugale fedelissimo che, nel corso dei decenni vissuti insieme, non
ha mai subìto la benchè minima incrinatura; un amore
coniugale che li ha sempre uniti e accompagnati e che si
è ancor più rafforzato quando le due mamme – Rosa di
Angelina e Agnese di Valerio - hanno avuto bisogno di
assistenza e sono state curate amorevolmente a casa fino
all’ultimo giorno di vita.
.
E poi il lavoro; anni e anni insieme nel laboratorio di
tappezzeria a Como, in via Milano; anche qui sempre
ben visti dai “colleghi” di altre attività nelle vicinanze.
Due persone generose che non hanno mai lesinato
l’aiuto disinteressato alla parrocchia, agli Alpini e a chiunque avesse bisogno.
.
Valerio ci lascia un bellissimo ricordo di vita. Era un
Alpino del plotone Alpini zucconi che più zucconi non si
può; quando esternava la sua idea su un qualsiasi argomento era quella e basta; la difendeva a spada tratta e
non c’era modo di fargliela cambiare.
Lo ricordiamo bene quando nel 1983 si corse il rischio
di dover abbandonare la sede del Gruppo perché il pro-
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prietario dei locali era intenzionato a vendere. E quando
per scongiurare il pericolo si fece avanti l’idea di acquistarla, fu tra i più convinti assertori che era una cosa da
fare; e la sua zucconeria fu vincente perché riuscì a fare
grande e fecondo proselitismo.
Lasciò ad altri il compito di inventare la modalità giuridica da applicare; lui si limitò a sostenerne la necessità.
E se il Gruppo Alpini di Albate può vantare oggi, a distanza di quasi quarant’anni, di essere proprietario della
sede una buona parte del merito gli va riconosciuto per
aver dimostrato che quando c’è la convinzione si possono fare grandi cose nella vita.
.
Caro Valerio, adesso che non sei più con noi, ci mancherà la tua compagnia e il tuo esempio; noi ti ricorderemo
anche e soprattutto per il tuo modo di essere stato Alpino
sui generis.
.
Alla carissima Angelina, alle sorelle Carla e Claudia, al
fratello Alpino Enrico, ai parenti tutti, giunga il pensiero
di vicinanza di tutti gli Alpini di Albate e una preghiera
di suffragio.
.
Gli Alpini del Gruppo di Albate
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Cosa si può dire quando si perde un’amico?
Mille pensieri si affollano nella mente, perché proprio
lui? Si dice che sono sempre i migliori che se ne vanno
come è vero.
Valerio era una gran bella persona sempre disponibile ad
aiutare gli altri, generoso di animo, non si tirava mai
indietro ed aveva sempre una buona parola per tutti, certo aveva il suo carattere magari un po' testone che a chi
non lo conosceva a fondo dava l’impressione di essere
un po' burbero ed intransigente, ma in realtà aveva un
cuore grande.
La sua casa era sempre aperta a tutti e da tutti era benvoluto. Con lui ho condiviso, unitamente ad un gruppo affiatato di cari amici, un periodo bellissimo ed indimenticabile ricco di iniziative che ci ha consentito di evadere
dai problemi quotidiani.
Come non ricordare quei momenti trascorsi sotto il glicine col cestello del vino al fresco nel pozzo in cui si so-

cializzava, era una piacevole mezzora di autentico benessere, quanto ci manca e ci mancherà.
La “Cittadella” senza di lui non sarà più la stessa.
E quanti ricordi legati agli Alpini, le adunate, le attività
del Gruppo, le feste; mi sono ritrovato in queste sere a
guardare fotografie in cui lui sempre presente mi sorrideva dalle immagini, ora da Treviso dove ogni anno organizzavamo la gita in una cantina per l’acquisto del
vino oppure col cappello alpino nelle varie sfilate e manifestazioni.
Non avrei mai immaginato che tutto potesse finire così
repentinamente, proprio lui che sembrava immortale.
Resta un grande rimpianto per quanto la nostra amicizia
avrebbe potuto ancora dare, ma nel contempo sono contento di aver avuto il privilegio di essere suo “AMICO”.
Ciao Valerio ci mancherai!
Roberto Stampa
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Ancora un fulmine a ciel sereno.
Il 26 maggio 2021 arriva la notizia della scomparsa dell’Alpino Giampiero Volonterio, classe 1933,
da molti anni iscritto al Gruppo di Albate. Da tempo era ricoverato alla Ca’ d’Industria per difficoltà
di deambulazione, ma non ha mai manifestato particolari segni di cedimento. Fino a quando la salute
glielo ha permesso ha sempre frequentato il Gruppo, aveva l’incarico di
barista sia nella sede che in occasione della sagra di giugno e
delle altre tradizionali. Svolgeva il suo compito con impegno, dedizione, simpatia e competenza.
In passato aveva lavorato al giornale La Provincia
di Como; era diventato “proto” cioè capotecnico
della tipografia, carica che ha mantenuto fino
al raggiungimento della pensione; inoltre è
stato per molti anni consigliere dell’ Avis
comunale di Como, mettendo in questa
importantissima attività tutta la responsabilità, la passione e l’interesse
che il suo carattere generoso gli imponeva.
Gli Alpini di Albate lo ricordano
anche per una circostanza particolare: quando nel settembre
2000 il Gruppo decise di fondare il giornale “I Alpinn del Munt
Goi “ fu Giampiero che, con la
sua esperienza, inventò e propose la grafica del titolo che
riuscì a conferire un’immagine
professionale alla pagina iniziale; grafica che da allora non
è più cambiata. A maggior ragione da oggi è un ulteriore
bel ricordo di lui.
Ciao Giampiero, ora sei chiamato a far compagnia agli
Alpini albatesi che ti hanno
preceduto in Paradiso.
Ai tuoi familiari giunga il
pensiero di cordoglio del
Gruppo Alpini di Albate.
Gli Alpini del Gruppo di Albate
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10 APRILE 2021 - ALBATE
Funerale Socio Alpino Sampietro Valerio
12 APRILE 2021 - ALBATE
Alzabandiera Scuola Materna S. Antonino
22 MAGGIO 2021 - VILLA GUARDIA
Assemblea Sezionale dei delegati
27 MAGGIO 2021 - COMO
Funerale Socio Alpino Volonterio Giampiero
A causa dell’emergenza COVID-19
e dell’annullamento delle attività
il nostro Gagliardetto
ha sospeso parte delle uscite in programma.

Soci defunti
Socio Alpino SAMPIETRO VALERIO
Fratello del Socio Alpino Sampietro Enrico
Zio del Socio Alpino Beretta Filippo
Zio del Socio Alpino Novati Corrado
Zio del Socio Alpino Beretta Tiziano
Socio Alpino VOLONTERIO GIAMPIERO
Lutti nelle Famiglie
DE MARCHI AGNESE
Mamma del Socio Alpino Sanavia Roberto
Suocera del Socio Alpino Lodi Rizzini Gianfranco
PARAMENTO SOLIDEA
Mamma del Socio Alpino Cappellin Adorno
Nonna del Socio Alpino Cappellin Giordano
MINOLA DOMENICO
Papà del Socio Alpino Minola Marzio
ROSSON ALFREDO
Papà del Socio Alpino Rosson Stefano
BORMETTI IMELDA
Sorella del Socio Amico Bormetti Fausto
UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA

Anniversari di matrimonio
50° Socio Alpino Montorfano Giorgio
con Bedetti Annalisa
CONGRATULAZIONI E AUGURI

Non poteva scegliere un posto migliore per portare all’altare il suo Francesco e iniziare insieme una lunga vita d’amore:
il Santuario della Madonna di Campoè nel Comune di Caglio, ai piedi del Monte Palanzone tanto caro agli Alpini.
In questo splendido luogo famoso per l’apparizione della Vergine nel 1626 ad una pastorella inferma, lo scorso 8 maggio Francesca Bergna, figlia di Luisa e di Giampaolo – tesoriere del Gruppo Alpini di Albate - è convolata a nozze con
il suo amato Francesco Bozzetti. Una magnifica giornata che i novelli sposi ricorderanno sempre per aver suggellato il
loro amore. A Francesca e Francesco i più sinceri e calorosi auguri da tutti gli Alpini del Gruppo di Albate.
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