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Dacci
una mano

La dolce solidarietà

Se poi le mani saranno tante, 
pensa a tutto il bene
che riusciremo a fare!
Le nostre mani sono speciali,
perché a muoverle
è un cuore alpino.

Il Panettone degli Alpini
Edizione 2021
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EDITORIALE 

Arrivederci Beppe

Quello che ti incantava a 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 in-
terlocutore 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 pro-
fessionale e della sua posizione in Asso-
ciazione 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 

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

Enrico Gaffuri
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una volta a Milano in Galleria, quando gli 
avevo espresso le mie perplessità, vista la 
mancanza delle necessarie risorse econo-
miche, delle strutture ormai dismesse e 
del diverso profilo professionale del solda-
to di oggi. Mi aveva colpito la sua risposta 
breve e decisa. A me non interessa – mi ave-
va 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 of-
frire agli attuali giovani ciò che a suo tem-
po era stato offerto a noi, ciò che ci aveva 
fatti crescere e diventare quelli che siamo.
Sono state tante le circostanze in cui è ve-
nuto 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 più sopiti. Discorsi serissimi 
e importanti, che però sapeva inframez-
zare 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, sedu-
to 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 indimen-
ticabili le sue partecipazioni a incontri 
conviviali, diverse volte in Val d’Intelvi. 
Giornate e serate con susseguirsi di alzia-
mo il bicchier… e di canti. A Beppe piace-
va 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 na-
jone, un Alpino fino all’osso, uno di quelli 
che non mollano mai. 
Ci piace pensare che adesso stia già can-
tando Figli di nessuno, oppure O mia bela 
Madunina in coppia col suo grande ami-
co Cesare Lavizzari. Adesso non li ferma 
più nessuno.



DAL DIRETTORE

Battaglione
“Alpini dormienti”

questo cappello a testa alta, perché ho scoper-
to che l’Alpino è una persona speciale”.
È il testo di una delle “Lettere al Diretto-
re” pubblicata su L’Alpino di maggio 2021. 
L’autore è Mario Bernaschina, Penna 
Nera del Gruppo di Gironico, quindi della 
grande famiglia alpina comasca. Lo rin-
grazio perché ha concesso di pubblicarla 
anche sul Baradèll.
Sono rimasto particolarmente colpito 
dalla frase “confessione” di un passato 
carico di apatia: so di essere solo un “figliol 
prodigo, un Alpino dell’ultima ora”, ma che 
si trasforma in un presente ricco di alpi-
nità nella conquistata consapevolezza che 
porto questo cappello a testa alta. Con po-
che e semplici parole racconta il passaggio 
da Alpino dormiente e “un po’ irritato” ad 
Alpino persona speciale. Sarà un caso ma 
Mario, forse senza saperlo o senza voler-
lo, non ha fatto altro che ubbidire al mot-
to del Tirano, il suo battaglione: Mai tardi.
Come sarebbe bello se molti altri Alpini 
lo seguissero; non è mai tardi per entrare 
nella nostra meravigliosa Associazione!
Questa vicenda è propizia per tornare 
sull’argomento degli Alpini dormienti che 
si dividono in due battaglioni: quelli non 
iscritti all’Associazione e quelli che, anche 
se associati, rimangono totalmente indif-
ferenti e apatici alla vita alpina. 
Proviamo a pensare al nostro futuro asso-

Piergiorgio Pedretti ciativo con i dubbi, le paure e le speranze 
che lo accompagnano. Non sarebbe più 
sereno e ottimistico se almeno gli Alpi-
ni dormienti associati, indifferenti e del 
tutto passivi, si rimboccassero le maniche 
e si buttassero nella mischia per parteci-
pare a quella miriade di attività targate 
Penne Nere collezionando tante di quelle 
soddisfazioni che la decima parte baste-
rebbe? Lo stesso vale anche per gli Alpini 
dormienti non iscritti; verso di loro è più 
faticoso fare opera di convinzione; ma 
alcuni capigruppo provano e qualche ri-
sultato lo ottengono.
Ho scritto questo articolo agli inizi di giu-
gno; poi, come sempre mi succede, l’ho 
lasciato in attesa di altre considerazioni.  
L’ho ripreso con una gran tristezza nel 
cuore per la scomparsa di Beppe Paraz-
zini un Alpino fino all’osso, uno di quelli che 
non mollano mai.
Ci lascia un tesoro in eredità: un esempio 
straordinario di vita alpina, di capacità 
comunicativa, di fermezza nelle scelte e 
nelle decisioni; un Alpino umile, saggio 
con una smisurata simpatia nel cuore. 
Non riesco a trovare altre parole per ricor-
darlo. Ma una cosa è certa: Beppe è stato 
una delle più grandiose anime associative.
E chissà se qualche Alpino dormiente rico-
nosca in lui una guida e gli nasca nel cuore 
il desiderio di partecipare all’eredità di un 
Alpino Speciale. 
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“Mai tardi” al Tirano

Dopo nove anni di Seminario ho 
svolto il servizio militare a Malles 
Venosta nel 1975/1976 convin-
to di buttare al vento un anno di 

vita. Quando poi mi venne negata una licenza 
straordinaria per assistere dei ragazzi disabili 
in villeggiatura, come facevo da qualche anno, 
quel foglio che negava il permesso ha preso la 
rabbiosa forma di una pallina e, nonostante il 
rimprovero del maresciallo col quale lavoravo 
in maggiorità, la lanciai nel cestino della car-
ta, mandando tutti a quel paese.
Terminato il servizio militare regalai il cappel-
lo a un pescatore e non ne volli più sapere. Un 
giorno del 2009, dopo trentatré anni, il capo-
gruppo degli Alpini del mio paese mi pregò di 
preparare un libretto commemorativo per il 
50º di fondazione e organizzare un incontro 
con le scuole per illustrare i valori  dell’alpinità. 
“Io?” risposi con meraviglia mentre quel saggio 
Alpino, sorridendo, non disse nulla. E poiché 
con questa persona organizzavo da anni i cam-
pi estivi parrocchiali, non osai rifiutare.
Iniziai così a documentarmi e, lentamente, mi 
si aprirono gli occhi, la mente e il cuore. Al 
termine dell’incontro con i ragazzi quel capo-
gruppo mi sussurrò: “so che anche tu sei un 
Alpino”. Avrei tranquillamente accettato un 
“sei stato un Alpino”, non quel verbo al tempo 
presente che mi infastidiva, non mi dava pace. 
Iniziai a riflettere, a guardarmi dentro, com-
presi che il mio servizio militare apparteneva 
al passato e non doveva più condizionarmi e 
così poco dopo mi iscrissi all’Ana.
Ero senza cappello; ne acquistai uno nuovo, 
lo feci tirare un po’ e con non poca titubanza, 
iniziai a portarlo. So di essere solo un “figliol 
prodigo”, un Alpino dell’ultima ora, ma porto 
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L’Assemblea dei Delegati, per una 
Sezione Alpini è l’evento istitu-
zionale dell’anno, il momento 
dell’incontro per fare domande 

e ricevere risposte.
Anche quest’anno – lo scorso 22 maggio 
– non dimenticandoci della pandemia, 
ancora una volta dobbiamo lodare la ca-
pacità degli Alpini, in particolare quelli 
di Villa Guardia che, con il consenso del 
Sindaco, hanno messo a disposizione il 
palazzetto dello Sport.
All’interno uno spettacolo fantastico: 
centocinque gagliardetti perfettamente 
allineati lungo il muro perimetrale, un 
simbolo di speranza e di rinascita.
L’assemblea ha inizio con il ricordo dei 
soci andati avanti soprattutto quelli col-
piti da Covid-19. A presiedere l’assemblea 
è chiamato Franco Arrigo di Lurate Cac-
civio, meritevole esponente della Prote-
zione Civile sezionale, mentre è nominato 

L’Assemblea della ripartenza

Si è parlato di futuro, si è programmato il futuro, si crede nel futuro

segretario Emanuele Roncoroni del grup-
po di Monte Olimpino.
Prende la parola il consigliere sezionale 
Massimiliano Molteni responsabile per 
l’attività sportiva che da oltre un anno è 
ferma. Egli ricorda che il suo impegno è 
nato sotto la presidenza di Achille Gregori 
a fianco del consigliere Pierantonio Bion-
di. La successiva premiazione della gara 
di tiro carabina a terra (unica gara svol-
ta) vede vincitore il Gruppo di Appiano 
Gentile. Altra premiazione importante: 
il “Premio Sveglia” conferito al Gruppo di 
Canzo; ritira il capogruppo Kristian Fio-
re. Infine l’ultimo riconoscimento della 
giornata conferito dal presidente Enrico 
Bianchi al miglior piazzista nella vendita 
dell’Uovo degli Alpini: con oltre ottocento 

uova vendute il Gruppo di Villa Guardia; 
lo ritira il capogruppo Rudi Bavera.
 
Il discorso del Presidente
Prende la parola il presidente sezionale 
Enrico Bianchi alla sua prima relazione 
assembleare. Saluta gli ospiti: il vice-
prefetto Eliana Sessa, il sindaco di Villa 
Guardia Valerio Perrone, quello di Como 
Mario Landriscina, l’assessore comunale 
di Como e  grande amica degli Alpini Ele-
na Negretti, il direttore generale dell’Ana 
Adriano Crugnola, il consigliere naziona-
le Severino Bassanesi, i presidenti eme-
riti Achille Gregori, al quale il presidente 
Bianchi deve l’ingresso in Consiglio se-
zionale e l’amico fraterno Enrico Gaffuri 
suo predecessore, il generale di divisione 
dei Bersaglieri Luigi Scollo; un saluto ap-
passionato a tutti i Delegati presenti che 
rendono uno splendido colpo d’occhio nel 
rappresentare i centoventicinque Gruppi 

Kristian Fiore

Foto Mario Ghielmetti
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della Sezione e infine un saluto a tutti i 
ragazzi e le ragazze in armi che svolgono 
con senso del dovere e professionalità i 
loro compiti di portatori di pace all’estero 
negli scenari più difficili e pericolosi.
Nel 2020 la forza associativa è stata di 
6851 iscritti di cui: 5328 Alpini, 1386 ag-
gregati, 187 Amici degli Alpini. Nel corso 
dell’anno sono stati persi 187 iscritti con-
tro 50 nuovi associati. Bianchi si ramma-
rica che la relazione sia priva delle nostre 
tradizionali cerimonie e raduni; sono però 
tanti gli impegni degni di nota.
L’iniziativa “L’uovo degli Alpini” è stata 
una felice intuizione della Sezione; grazie 
agli amici del Gruppo di Mariano Comen-
se e ai loro collaboratori. Sono stati dona-
ti 28 mila Euro al Banco di Solidarietà di 
Como, oltre ulteriori 9 mila Euro donati 
dalla società “Aiuta gli Alpini ad aiutare”.
Il 5 luglio 2020 la Sezione ha compiuto 
cento anni, ma non è stato possibile re-
alizzare il ricco programma delle manife-
stazioni. Ci auguriamo di poter festeggia-
re il prossimo anno 2022.
Molti gli incontri presso i Gruppi, soprat-
tutto avvenimenti religiosi che il presiden-
te elenca. La segreteria è rimasta quasi 
sempre aperta con il segretario Gaetano 
Ragona. La Protezione Civile seziona-
le, con le sue encomiabili attività, è da 
ringraziare all’infinito: mantenimento 
della caserma, lavoro presso l’ospedale 
degli Alpini di Bergamo, servizio presso 
l’ATS per il supporto al centro tamponi 
alla struttura di San Martino, a Lura-

te Caccivio, a Villa Erba di Cernobbio.
Un particolare grazie al consigliere Gianni 
Sironi che ha curato i collegamenti infor-
matici per i Consigli sezionali online. Gra-
zie anche ai consiglieri di zona che hanno  
organizzato gli incontri con i Gruppi an-
che in piena pandemia. Ringrazia anche il 
vicepresidente vicario Silvano Miglioretto 
e gli altri vicepresidenti Agostino Peduzzi 
e Kristian Fiore per averlo sempre accom-
pagnato. Ringrazia gli Alpini di Mariano 
Comense Roberto e Marco che con la loro 
squadra di lavoro hanno realizzato sia il 
panettone degli Alpini sia l’uovo Alpio.
È in atto l’ampliamento della Sede sezio-
nale con l’aggiunta di alcuni locali affian-
cati alla sede di via Zezio nei quali la Se-
zione intende realizzare un piccolo museo 
e dare spazio alla Commissione Sport.
Accenna poi al Baradèll, il periodico se-
zionale opera della redazione e ricorda 
in particolare le due anime fattive e ispi-
ratrici: il direttore Piergiorgio Pedretti e 
Tiziano Tavecchio, autori di vere eccel-
lenze editoriali.
Particolare rammarico esprime il presi-
dente Bianchi non potendo citare l’Adu-
nata nazionale di Rimini e si augura di 
poter sfilare alla testa della sezione scor-
tando il vessillo il prossimo anno. Ricorda 
inoltre che tra poco si terrà l’elezione di 
nuovi consiglieri e che far parte del Con-
siglio sezionale è un onore e un atto d’a-
more nei confronti dell’Ana.
La sospensione della leva obbligatoria ha 
contribuito non poco al degrado sociale. 

Aiutare i vivi nel ricordo dei morti resta un 
faro della nostra attività, ma se vogliamo 
continuare a mettere in pratica questo 
valore dobbiamo sempre più puntare su 
Amici e Aggregati.
Una relazione asciutta e puntuale ma 
sentita e accolta con un grande applauso 
dai Delegati.
È seguita la parte tecnica dell’assemblea 
con l’approvazione del bilancio 2020 e del 
previsionale 2021, con la relazione del te-
soriere sezionale Florio Durini e del pre-
sidente del collegio dei revisori dei conti 
l’Alpino dottor Fumagalli che conferma 
come la Sezione sia ben amministrata.
 
La parola agli ospiti
Si passa poi agli interventi degli ospiti a 
partire dal viceprefetto Diana Sessa che 
manifesta l’apprezzamento per la dispo-
nibilità e la capacità operativa degli Alpini 
per i quali non esiste l’impossibile. Inter-
vento molto apprezzato.
Prende la parola il sindaco di Como dot-
tor Mario Landricina che si complimenta 
con il presidente Enrico Bianchi per il suo 
intervento garbato e umile. Sostiene che 
aveva bisogno della nostra contaminazio-
ne, di stare in mezzo a noi, perché non 
è facile sporcarsi le mani senza chiedere 
nulla in cambio; offrire solidarietà con sti-
le e con un riconoscimento che nasce da 
dentro senza essere imposto. Riconosce 
che noi abbiamo da sempre rappresenta-
to i valori dell’Italia nei nostri vessilli e 
gagliardetti: “vi chiedo – ha continuato – di 
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non rinunciare al vostro spirito, lo spirito che 
non cerca il successo; voi fate le cose bene, 
fate le cose che servono e quelle che non fan-
no abbassare lo sguardo. […] Tutto questo se 
lo merita l’Italia che voi rappresentate perché 
siete umili, siete laboriosi, siete orgogliosi. 
Continuate come avete fatto fino ad oggi; ne 
abbiamo tutti tanto bisogno. Grazie Alpini”. 
Conclude tra uno scroscio di applausi e i 
Delegati che si alzano in piedi.
Prende la parola il sindaco di Villa Guar-
dia avvocato Valerio Perroni. Riconosce 
la difficoltà di parlare dopo un intervento 
come quello del collega di Como ma con 
semplicità ringrazia gli Alpini per quanto 
fanno e lo fa da cittadino prima ancora 
che da sindaco; afferma che nella nostra 
umiltà e nel nostro spirito di servizio ci 
sono le tracce di una società migliore.
È il momento del direttore generale 
dell’Ana Adriano Crugnola. Saluta il “suo” 

presidente sezionale e con lui saluta e 
ringrazia i suoi predecessori. Comunica 
che è giunto a un momento particolare 
della sua vita alpina perché nel corso del-
la prossima Assemblea nazionale che si 
terrà in luglio a Rimini darà le dimissioni 
da direttore generale dopo dodici anni 
di intensa attività all’interno del Consi-
glio nazionale. È arrivato il momento di 
mettere lo zaino a terra e dare spazio a 
forze e idee nuove. Ringrazia la sezione 
di Como della quale è sempre stato or-
goglioso. Vedendo le immagini dell’o-
spedale da campo ricorda un momento 
certamente drammatico ma professional-
mente esaltante: un ospedale progettato 
in quattro giorni e realizzato in sette è 
qualcosa di epocale. Ma quello che più 
emoziona è ricordare che in quell’occa-
sione gli Alpini sono stati forza attiva, 
ma soprattutto elemento trainante per 

la popolazione; non è stato fatto tutto da 
soli ma a noi si sono uniti gli artigiani, i 
tifosi dell’Atalanta, la popolazione civile 
dimostrando come in Italia ci sia bisogno 
del traino perché c’è tanta gente che ha 
voglia di fare del bene; nel nostro “fare 
quotidiano” diventiamo sempre esempio 
per gli altri. Continua affermando che la 
sfida sia quella di ricostruire un servizio 
militare improntato alla protezione civile; 
non obbligatorio ma che insegni che pri-
ma dei diritti esistono i doveri. Questo 
deve essere la nostra forza e questo l’im-
pegno dei Gruppi e delle Sezioni. Elogia 
la Sezione di Como perché da sempre 
vive e opera così. 
Così Adriano Crugnola chiude l’inter-
vento; mi sia permessa una divagazione. 
Adriano Crugnola è stato un gigante per 
il Consiglio nazionale. Tutti i presidenti si 
sono avvalsi della sua assoluta competen-

In alto da sinistra: lo straordinario spettacolo dei centocinque gagliardetti allineati; il presidente Enrico Bianchi con gli ospiti.
In basso da sinistra: il discorso del presidente Enrico Bianchi; l’intervento del direttore generale dell’Ana Adriano Crugnola.
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za e lungimiranza; ma non solo. Adriano 
ha portato lustro alla nostra Sezione con 
la modestia e l’onestà morale che hanno 
sempre contraddistinto il suo vivere. Con 
lui abbiamo vissuto quotidianamente la 
grandezza dell’uomo e dell’Alpino. L’Asso-
ciazione tutta gli deve molto anche se lui 
si limiterà a rispondere con un umile ed 
elegante sorriso. Grazie Adriano.

Le votazioni
Si passa alla votazione dei nuovi consi-
glieri sezionali. Quest’anno sono decaduti 
per fine mandato i consiglieri Pietro Re 
ed Eugenio Pesenti. A loro va il ringrazia-
mento di tutti gli Alpini comaschi; al loro 
posto sono eletti Andrea Parravicini del 
Gruppo di Albese e Vittorio Pizzotti del 
Gruppo di Torno.
Prima delle votazioni interviene il dele-
gato Luigi Morini, capogruppo di Nesso, 

con una proposta sul futuro associativo: 
chiedere ai familiari degli Alpini defun-
ti se vogliono iscriversi al Gruppo come 
Amici e affidare il futuro associativo agli 
Amici degli Alpini. Il presidente Enrico 
Bianchi risponde che la Sezione di Como 
è stata la prima a far sfilare gli Amici de-
gli Alpini al suo fianco nelle nostre mani-
festazioni, in alcuni casi anche facendo 
nascere malumori in altri presidenti di 
Sezione. Ricorda che i nostri valori do-
vranno essere portati avanti fra venti o 
trent’anni dai soci aggregati e amici ma 
sempre mantenendo le nostre regole 
associative. In merito interviene an-
che Adriano Crugnola. Da poco è stato 
presentato uno studio sull’età dell’Asso-
ciazione. Nel 2020 il calo degli iscritti 
è stato del 2,3% mentre dal 2004, so-
spensione della leva obbligatoria, la con-
trazione è del 17%. L’Associazione sta 

formulando una serie di iniziative con il 
Ministero della Difesa volte a impostare 
un servizio di leva non obbligatorio ri-
volto al mondo della protezione civile. Si 
sta lavorando sui campi scuola a livello 
di scuola primaria, secondaria dai sedici 
ai venticinque anni, ma non possiamo 
creare dal nulla nuovi Alpini in assenza 
di decisioni legislative.

La conclusione
Come si evince da questa modesta cro-
naca è stata un’Assemblea dai contenuti 
profondi: si è parlato di futuro, si è pro-
grammato il futuro, si crede ancora nel 
nostro futuro.
Adesso, augurandoci di ricominciare al 
più presto le nostre attività, con tanta 
speranza nel cuore dobbiamo buttarci a 
capofitto nella ripresa per dichiarare la 
nostra appartenenza al Tricolore.

In alto da sinistra: il presidente dell’Assemblea Franco Arrigo con Enrico Bianchi; la consegna del premio della gara di tiro. 
In basso da sinistra: la consegna del “Premio Sveglia”; la consegna del premio “Uovo d’Oro”.
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Centro vaccinale di Cernobbio Villa Erba

COVID-19

In quest’ultimo anno e mezzo la paro-
la pronunciata più d’ogni altra è stata 
contagio. Cosa fare per evitarlo, come 
affrontarlo e come cercare di sconfig-

gere i suoi effetti disastrosi. 
E, alla stregua del colesterolo che viene 
citato nelle sue forme di buono e cattivo, 
anche il contagio può essere considerato 
nei suoi due aspetti. Del contagio catti-
vo sappiamo, o crediamo di sapere tutto, 
visto che è stato il tema più dibattuto da 
mesi e mesi su giornali e reti televisive. 
Ma poi, grazie al Cielo, c’è quell’altra for-
ma di contagio a cui il popolo alpino è 
sempre esposto. Il contagio buono, quel-
lo che colpisce indifferentemente Alpini 
vecchi e giovani. 
Una sorta di richiamo della foresta, che 
entra in funzione tutte le volte che ci sia 
qualche emergenza, dalla più piccola alla 
più impegnativa. È una questione gene-
tica e il DNA alpino ha questa forma di 
fragilità, ci vuole un attimo e il contagio 
lo colpisce. 
Fin dall’inizio dell’epidemia la mobilita-
zione alpina si era fatta sentire, con le 
tante forme di collaborazione nei con-
fronti di cittadinanza e istituzioni. Piccoli 
o grandi gesti di aiuto, a volte improvvisa-
ti secondo la necessità del momento.
Da quando però è partita la grande cam-
pagna delle vaccinazioni, l’impegno degli 
Alpini ha avuto bisogno di essere strut-
turato con una attenta pianificazione 
di turni di presenza nei diversi punti di 
somministrazione. L’adesione, non c’era-
no dubbi, è stata immediata e massiccia, 

Il richiamo della foresta
Entra in funzione tutte le volte che ci sia una necessità

con centinaia di Alpini comaschi scesi in 
campo. Tanti i volontari di Protezione Ci-
vile e tanti i nostri soci dei Gruppi, che, 
secondo una scrupolosa pianificazione, 
ogni giorno collaborano a rendere ordina-
to e assistito l’afflusso ai centri vaccinali 
(ormai li chiamano tutti hub, ma io sono 
innamorato della lingua italiana).
C’è chi sovrintende al parcheggio delle 
automobili, chi aiuta i disabili e chi forni-
sce indicazioni. Lavori semplici, che però 
contribuiscono a far funzionare tutto al 
meglio. E poi non dimentichiamo che la 
presenza degli uomini con cappello al-

pino in testa dà un senso di affidabilità, 
di sicurezza, soprattutto di familiarità e 
spensieratezza. Aspetti, questi, a loro vol-
ta capaci di creare contagio al mondo non 
alpino e la gente che arriva a farsi vacci-
nare respira quell’aria speciale che rende 
tutto più leggero e glielo si legge in faccia. 
Questa è la più grande gratificazione che 
si possa ricevere, la certezza di aver sod-
disfatto un bisogno.
E sarà sempre così, sarà così finché ci sa-
ranno Alpini, quelli che non sanno resi-
stere al richiamo della foresta.

Enrico Gaffuri
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La grande disponibilità degli Alpini

L’Associazione Nazionale Alpini è stata tra le prime a fornire la propria 
disponibilità per supportare questa iniziativa voluta dai sindaci e dai 

medici di famiglia del territorio e io che sono figlia di un Alpino provo una 
certa emozione quando arrivando la mattina presto vedo tutti questi vo-
lontari muniti del loro cappello già disposti nel parcheggio per accogliere 
i cittadini. Ricordo tutti i racconti di mio papà e l’entusiasmo e l’orgoglio 
con cui indossava il cappello con la penna nera, simbolo da sempre degli 
Alpini. Il prezioso lavoro svolto dalle Penne Nere ci consente di organizza-
re l’attività in maniera ordinata e puntuale, le ore sono tante e la giornata 
è faticosa ma i sorrisi e le battute non mancano mai.
Sono passati due mesi dall’apertura dell’hub vaccinale di Lurate Caccivio 
e l’aria che si respira è quella di una grande famiglia fatta di medici, 
infermieri, impiegati amministrativi, sindaci e volontari che condividono 
il loro tempo con un unico obiettivo: vaccinare il maggior numero di 
persone per tornare al più presto alla vita normale.
Per far funzionare l’hub servono molte persone: ogni giorno lavorano 
qui dieci medici, dieci impiegati amministrativi, quattro infermiere e tre 
persone dello staff di medici Insubria, ma tutto ciò è possibile grazie al 
supporto dei volontari.
Siamo una grande squadra e anche i cittadini hanno voluto farne parte, 
con i loro ringraziamenti e sorrisi ci hanno scaldato nei giorni più freddi 
e rassicurato nei giorni più complicati.
Grazie di cuore a tutti.

Dottoressa Simona Clerici, Direzione Medici Insubria

I nostri cari Alpini

In questo anno di pandemia i sindaci si sono ritrovati in prima linea ad 
affrontare una situazione nuova e senza precedenti.

La prima organizzazione è stata quella della distribuzione dei dispositivi 
di protezione, far osservare il lockdown, il tracciamento...
Finalmente si vede uno spiraglio per i vaccini così con una manifesta-
zione di interesse metto a disposizione di ATS Insubria la tensostruttura 
in possesso del Comune. Gli organi di informazione riportano la notizia 
e da qui il contatto con la Cooperativa Medici Insubria nella persona del 
loro presidente dottor Gianni Clerici e della dottoressa Simona Clerici.
I sindaci dei vari ambiti territoriali interessati concordano che il luogo più 
idoneo è quello dell’area mercato con la disponibilità di duecentocin-
quanta parcheggi. Nasce il progetto, non senza qualche difficoltà perché 
quando si fa un progetto mai attuato prima, tutto sulla carta appare 
realizzabile, ma alla fine tutto è pronto. Si attivano cinque linee vaccinali, 
si studia con la Protezione Civile la logistica interna e si parte, con tanto 
timore. È trascorso più di un mese e tutto funziona alla perfezione.
Protezione Civile e varie delegazioni della Croce Rossa Italiana gestiscono 
le entrate e le chiamate. I medici, gli infermieri e gli impiegati ammini-
strativi svolgono la parte sanitaria e la sede della Pro Loco diventa il loro 
punto di incontro.
La viabilità esterna viene affidata a quelle persone che portano un cap-
pello con la penna: i nostri cari Alpini, sempre presenti.
A loro come a tutti i volontari il nostro grazie.

Dottoressa Anna Gargano, sindaco di Lurarate Caccivio

Centro vaccinale di Lurate Caccivio

Centro vaccinale di Erba Lario Fiere



10  aprile-giugno 2021

COVID-19

Impegno quotidiano e costante

Sono state somministrate oltre tremila dosi di vaccino per la popola-
zione della Valle Intelvi.

L’hub vaccinale allestito presso il Centro giovanile parrocchiale Madre 
Teresa di Calcutta a San Fedele, messo a disposizione gratuitamente 
dal parroco di San Fedele don Paolo Barocco, con il supporto importante 
e indispensabile del Comune di Centro Valle Intelvi, ha aperto i battenti 
mercoledì 7 aprile. Le vaccinazioni hanno interessato una fascia di po-
polazione tra i nati dal 1960 fino agli over 80. Prossimamente il Centro 
riaprirà per le inoculazione delle seconde dosi.
Il progetto è stato voluto e sostenuto da tutti i sindaci del territorio e 
coordinato dal sindaco di Cerano dottor Oscar Gandola referente degli 
amministratori locali presso Asst Lariana e figura perno per la riuscita 
di questo importante progetto, al quale va un grazie personale e di 
tutte le istituzioni. Le vaccinazioni sono state riservate in particolare a 
tredici Comuni del territorio. Gli elenchi predisposti hanno riguardato la 
popolazione residente nei Comuni di Argegno, Dizzasco, Cerano, Schi-
gnano, Claino con Osteno, Ponna e Pigra, Alta Valle Intelvi, Laino, Sala 
Comacina e Colonno, Centro Valle Intelvi e Blessagno, con aggiunta di 
utenti anche del Porlezzese. 
Per quanto più possibile è stato il proprio medico di base a inoculare il 
vaccino al suo assistito in modo da essere facilitata anche l’anamnesi 
dello stesso. Soggetti fragili con problemi di deambulazione, sono stati 
vaccinati direttamente a domicilio. È stata eseguita una media di sommi-
nistrazioni pari a oltre duecento dosi giornaliere. Oltre ai medici di famiglia  

 
del territorio in servizio e a riposo, hanno dato la disponibilità volontari 
e personale medico infermieristico coordinati dall’ostetrica in pensione 
l’instancabile Ofelia Grajner, il personale amministrativo di Comuni e Co-
munità Montana, volontari delle associazioni civiche e della stessa parroc-
chia, della Croce Rossa della Valle Intelvi e quelli dell’ambulanza di Lanzo 
e Scaria che fanno capo all’Anpas. La prenotazione è stata effettuata 
direttamente dai Comuni dopo aver contattato il paziente. Il servizio d’ac-
coglienza e d’ordine è stato garantito dai Gruppo Alpini della Valle Intelvi 
coordinati dal consigliere di zona, sempre presente, Agostino Peduzzi. 
È stato un servizio molto apprezzato dalla gente e come presidente del-
la Comunità Montana Lario Intelvese e sindaco di Schignano non posso 
che esserne orgoglioso. Una sinergia che ha coinvolto le istituzioni, il 
mondo del volontariato e quello delle imprese e degli artigiani, che 
hanno elargito donazioni per allestire l’hub in un ambiente elegante, 
accogliente e organizzato da un punto di vista logistico e sanitario. Un 
sistema efficace ed efficiente, simbolo di valori improntati al principio 
di valorizzazione e di cooperazione radicato nello spirito partecipativo e 
di solidarietà della nostra gente.
Un ringraziamento particolare va ai Gruppi Alpini della Valle Intelvi, so-
stegno, orgoglio e interazione del nostro territorio, che anche questa 
volta hanno risposto presente alla chiamata dei Comuni, ai bisogni della 
collettività, con un impegno quotidiano e costante e di profonda coesione, 
elemento costitutivo che incarna lo spirito delle Penne Nere, per la buona 
riuscita del progetto.

Ferruccio Rigola, presidente della Comunità Montana Lario Intelvese 

Centro vaccinale di San Fedele Intelvi

Alpino, basta la parola

Durante un servizio d’ordine a Lurate Caccivio per le vaccinazioni anti 
Covid-19, una persona mi ha sussurrato: Come posso ringraziare 

voi Alpini? Devo dirvi grazie – ha spiegato – perché nessuno riusciva 
a convincere mio papà a vaccinarsi sino a quando ha saputo che c’e-
ravate voi. Ha detto il papà: Mi faccio vaccinare solo dove ci sono gli 
Alpini, perché di loro mi fido.
È bello rendersi conto come il termine “Alpino” susciti sempre positi-
vità, ammirazione e fiducia.
Ho risposto che per ringraziare era sufficiente un sorriso, anche se 
purtroppo nascosto dalla mascherina e, dopo due frasi di circostan-
za, quel nonno mi ha detto: Tenete duro perché come voi non ce ne 
saranno più. 

Parole che vanno dritte al cuore dell’Alpino e lì rimangono per sempre 
come grande e imperituro segno di riconoscenza.

Mario Bernaschina

Condivido i ringraziamenti

Desidero condividere con tutti i volontari che contribuiscono al funzio-
namento della nostra hub di Lurate Caccivio i ringraziamenti ricevuti 

dai pazienti che vengono a vaccinarsi; ringraziamenti che risultano dalla 
compilazione del questionario di gradimento preparato dalla dottoressa 
Simona Clerici e mandato anche alla coordinatrice di Protezione Civile 
dottoressa Tiziana Arena. Chiedo ai coordinatori di comunicarli cortese-
mente a tutti i volontari. Grazie a tutti.

Andrea Marini, segretario Protezione Civile Ana Como

Centro vaccinale di Lurate Caccivio
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In ottime mani
E dire che a qualcuno non piaceva vede-

re uomini in uniforme in prima linea 
nella battaglia contro il Covid-19! In uno 
dei tanti programmi televisivi, affollati di 
personaggi che sanno tutto e forse an-
che di più, ho sentito un commento nei 
confronti del “nostro” generale Francesco 
Paolo Figliuolo: Ma cosa fa con la mimetica 
addosso – diceva il grande esperto – pensa 
di andare in Afghanistan?
No, lui sa bene di dover rimanere in Ita-
lia, perché è proprio qui che gli è stato 
affidato un compito importante e, ol-
tretutto, in diverse missioni all’estero 
c’è già stato. Missioni in cui, assieme ai 
suoi uomini, ha rischiato la vita, mentre i 
suoi detrattori, quelli che la sanno lunga, 
erano seduti in poltrona, rischiando al 
massimo di addormentarsi davanti alla 
televisione. E c’è voluto ben poco tempo 
per vedere i risultati e capire che la scelta 
era stata più che azzeccata. D’altra par-

te, chi meglio di un militare sa cosa sia 
la logistica?
Ma non è ancora tutto. Nell’organizza-
zione della campagna vaccinale c’è anche 
lo zampino di un altro soldato, un altro 
generale, tra l’altro nostro caro amico. È 
il generale dei Bersaglieri Antonio Pen-
nino, che, pur avendo lasciato il servizio 
da pochi mesi, si è messo a disposizio-
ne per l’organizzazione e la gestione dei 
centri vaccinali della Regione Lombardia. 
Qualche anno fa il generale Pennino era il 
comandante militare Esercito della Lom-
bardia e proprio grazie a lui avevamo 
iniziato a insediare la nostra Protezione 
Civile alla De Cristoforis. I tanti nostri 
volontari che prestano servizio nei di-
versi centri vaccinali e tutti coloro che ci 
sono passati per ricevere il vaccino sono 
concordi nel confermare che tutto sta 
funzionando liscio come l’olio. Una mac-
china che viaggia a tutto gas e Il merito 

naturalmente è di chi la sta guidando.
“Bersagliere ha cento penne – recita la can-
zone – ma l’Alpino ne ha una sola… 
Un generale Alpino e uno Bersagliere (in 
rigoroso ordine alfabetico), non c’è che 
dire, siamo in ottime mani.

E.G.

Alpini in prima linea

Gli Alpini dei Gruppi della Valle Intelvi, guidati da Agostino Peduzzi, in 
questi mesi hanno sostenuto le Amministrazioni comunali nel piano 

vaccini per combattere la pandemia. Si concluderà, infatti, a luglio la 
campagna vaccinale voluta e condivisa dai Comuni della Valle Intelvi, con 
capofila il Comune di Centro Valle Intelvi, in collaborazione con i Comuni 
di Cerano, Argegno, Alta Valle Intelvi, Blessagno, Claino con Osteno, Co-
lonno, Laino, Pigra, Ponna, Sala Comacina e Schignano.
Un progetto che ha impegnato un centinaio di persone tra Alpini in con-
gedo, Forze dell’Ordine e volontari, i quali hanno lavorato a stretto contat-
to con l’hub vaccinale e si sone messe a disposizione, quotidianamente, 
dodici ore al giorno, per assicurare il buon funzionamento di tutti i servizi 
connessi ai vaccini e ai tamponi. 
In totale, nelle settimane di vaccinazioni, sono state inoculate più di 2000 
dosi a persone over 60; a questo dato si aggiungono gli oltre 7000 
tamponi effettuati presso la postazione della Croce Rossa in località pi-
scina in Centro Valle Intelvi, di cui 2400 effettuati dall’Esercito. Un lavoro 
immenso, ha dimostrato la fortissima dedizione del volontariato ancora 

oggi esistente in questi territori. “Un orgoglio per tutta la Valle – spiega 
Mario Pozzi – e per tutta la Provincia di Como, la Lombardia e l’Italia 
perché i nostri Alpini sono un Corpo militare di importanza fondamentale 
per il Paese, sempre pronti a scendere in aiuto e sostegno quando il 
dovere chiama. Sempre disponibili, sempre in prima linea per aiutare e 
sostenere il sistema”.
Un grandissimo gesto di solidarietà che ha permesso ai medici e al per-
sonale sanitario di non rallentare operazioni, fondamentali per uscire dal 
tunnel del virus che, seppur in modo molto meno invasivo, rispetto ad 
altre aree della provincia ha colpito la Valle Intelvi ferendola nel profondo 
del cuore con la morte dei decani, di coloro che hanno fatto la storia 
territorio. A rafforzare la validità del piano organizzativo, la velocità con 
cui ogni operazione è stata fatta. Tutto perfetto e tutto in perfetto orario.
“Gli Alpini sono stati posizionati con grande attenzione e con una stra-
tegia condivisa – conclude Mario Pozzi. – Loro sono stati la prima inter-
faccia: si informavano sull’esigenza del paziente indicando il percorso 
più veloce e corretto per raggiungere i singoli ambulatori. Temevamo che 
qualcosa non potesse andare bene, invece tutto è andato per il meglio”.

Mario Pozzi, sindaco di Centro Valle Intelvi
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N onostante l’imperversare del 
Covid-19 l’attività direzionale 
della nostra Sezione continua 
con le opportunità che la tec-

nologia ha messo a disposizione. Le riu-
nioni del Consiglio sezionale si tengono 
via web e nei limiti del possibile si cerca di 
tenere i contatti coi Gruppi anche grazie 
ai consiglieri di zona.
Nel corso del primo Consiglio dell’anno 
2021 è stata presa una decisione decisa-
mente azzeccata: non era mai successo 
che una scelta della nostra Sezione si sia 
rivelata così copiosamente gratificante! Mi 
spiego: quando il Consiglio sezionale di 
gennaio 2021, su proposta del Presidente, 
ha deciso di indire tra i nostri Gruppi una 
raccolta fondi a favore del Banco di Soli-
darietà di Como – visto lo scarso risultato 
della colletta alimentare dello scorso no-

Ogni grazie ti riempie il cuore
L’operazione benefica “L’uovo degli Alpini”

si è rivelata un successo grandioso e inaspettato

vembre – non ci si aspettava una risposta 
così collegiale dai nostri Alpini.
La semplice raccolta fondi tra i Gruppi, 
complice anche la trovata dell’uovo Al-
pio propostaci dai nostri amici Alpini di 
Mariano Comense, è stata trasformata in 
qualcosa di grandioso e inaspettato. Con 
l’utile della vendita dell’uovo Alpio abbia-
mo “racimolato” oltre 27 mila Euro dona-
ti al Banco di Solidarietà, la sera del 13 
aprile, durante una breve cerimonia nella 
loro sede di via Lenticchia; in aggiunta 
altri 9 mila Euro circa sono stati donati al 
Banco, sempre dai nostri amici di Maria-
no Comense, Marco Colombo e Roberto 
Marelli, cui va una menzione di merito.
La visita alla sede del Banco di Solidarie-
tà, col quale collaboriamo da anni, ci ha 
poi aperto un altro capitolo sul mondo del 
volontariato, perché abbiamo visto nel det-

taglio il loro operare nei confronti dei veri 
poveri, delle famiglie in difficoltà. Circa 
trecento loro volontari, a turni settimanali, 
confezionano pacchi con i cibi ricavati dalle 
varie donazioni e raccolte presso i super-
mercati. Poi li distribuiscono alle famiglie 
bisognose – ognuno dei volontari ha in 
carico alcune famiglie – accompagnandoli 
con quattro chiacchiere di conforto non 
solo materiale. Questa parte di attività non 
è da sottovalutare perché dà il significato a 
chi viene assistito di essere non un numero 
ma una persona. Mi ha rinfrancato il cuore 
vedere come operavano i volontari presen-
ti quella sera, addetti alle varie lavorazioni: 
tutti col sorriso sulle labbra. Veramente 
complimenti senza fine per quello che fan-
no e un grazie, da ripartire tra tutti loro, alla 
presidente e nostra amica Sonia Bianchi.

Enrico Bianchi
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ra sul territorio della provincia di Como 
per sostenere famiglie in stato di indigen-
za, attraverso la consegna periodica di un 
“pacco viveri” da parte dei nostri volonta-
ri a casa della famiglia stessa.

È un gesto di volontariato semplice e con-
creto, che va al di là del puro assistenziali-
smo; infatti intende:
- instaurare con le famiglie una relazione 
durevole che possa promuovere quella 
capacità d’iniziativa spesso indebolitasi a 
causa di situazioni precarie;
- indicare ai volontari un percorso di edu-
cazione alla carità, in modo da compren-
dere che condividere il bisogno porta a 
condividere il senso della vita.
Ma, come già detto, penso che questo sia 
noto alla gran parte di voi. Mi preme inve-
ce soffermarmi di più su come il Covid-19 
ha inciso sulla nostra attività e su come 
noi abbiamo, e stiamo, cercando di reagire.
Il primo effetto che ha determinato per 
noi è stata l’impossibilità di entrare in 
contatto diretto con le persone assisti-
te. Ma la gente doveva pur continuare 
a mangiare! Così abbiamo deciso che i 
nostri volontari avrebbero portato lo 
stesso il pacco; soltanto che avrebbero 
dovuto lasciarlo fuori dalla porta. E così 
abbiamo fatto, senza interruzioni. Certa-
mente è stato un di meno dal punto di 
vista relazionale; ma almeno abbiamo ga-

Cari amici Alpini,
come penso la maggior parte di voi 

già sappiano, il Banco di Solidarietà di 
Como è una associazione di volontariato 
d’ispirazione cristiana, che dal 1995 ope-

Condividere per crescere insieme
BANCO DI SOLIDARIETÀ
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rantito il minimo indispensabile: il cibo!
Dall’altra parte questo contesto ha impe-
dito ai nostri donatori di portarci il cibo 
raccolto, come solitamente facevano ri-
spondendo alla nostra campagna “Dona 
la spesa”; per la stessa ragione le nostre 
Collette Alimentari non potevano svol-
gersi. Dovevamo quindi attivare altre 
modalità per la raccolta del cibo. Abbia-
mo così pensato di lanciare la campagna 
“Dona la spesa - Smart”: in sostanza ab-
biamo chiesto ad amici e donatori di ver-
sare i loro contributi via internet, tramite 
bonifici o carte di credito. Il denaro rac-
colto sarebbe stato utilizzato per l’acqui-
sto da parte nostra del cibo necessario a 
comporre i nostri pacchi viveri. I risultati 
sono andati al di là delle nostre aspetta-
tive: devo dire che la generosità della no-
stra gente è sempre sorprendente! In que-
sto senso, abbiamo anche avuto la gioia 
di ricevere un corposo aiuto dalla Sezione 
Ana di Como cui si è aggiunta un’altra so-
stanziosa offerta da parte dei responsabili 
e ideatori dell’operazione Alpio, l’uovo di 
Pasqua degli Alpini. Un grosso grazie per 
questa iniziativa!
Ma purtroppo il Covid-19 non ha agito 
solo nel creare ostacoli alle nostre prati-
che consolidate: ha inciso pesantemente 
sul livello di bisogno, anche nella nostra 
provincia; toccando spesso famiglie anche 
italiane, di gente che fino a poco tempo 
prima non sapeva cosa fosse la povertà 
e, improvvisamente, si è trovata a fare i 
conti con un contesto che gli era assolu-
tamente estraneo. 
Ci siamo così resi conto che dovevamo 
anche noi adeguarci alla domanda cre-
scente di supporto; e, mi spiace tanto do-
verlo dire, ma temo proprio che il peggio 
non sia ancora passato!
Ancora una volta abbiamo agito in diver-
se direzioni:
- abbiamo accolto nuovi volontari attra-
verso i quali abbiamo potuto seguire un 
numero crescente di famiglie fragili: ades-
so sono circa trecento e altre bussano alla 
nostra porta!
- con il contributo essenziale di un be-
nefattore che, grazie a Dio, ci è sempre 
vicino abbiamo avviato un nuovo ma-
gazzino a Cantù; essenziale per raziona-
lizzare la gestione dei crescenti volumi 
di cibo da distribuire;
- le spese necessarie per la ristruttura-
zione dei locali le abbiamo coperte grazie 
a una campagna di raccolta fondi che è 
stata rivolta ad aziende nostre amiche 
del territorio; che, come sempre, hanno 
risposto con entusiasmo;
- questo nuovo magazzino include an-
che dei locali indipendenti che si pre-

A causa della grande pandemia, la Colletta Alimentare, che gli Alpini sostengono da molti 
anni, nel 2020 non ha potuto aver luogo. Il nostro presidente Enrico Bianchi ha pensato a 

un modo per supplire almeno in parte a questo grandissimo inconveniente occorso agli amici 
del Banco di Solidarietà che sono trovati a dover aiutare un numero crescente di famiglie con 

grande carenza di risorse.
Con l’aiuto degli Alpini del Gruppo di Ma-
riano Comense, in particolare Marco Co-
lombo e Roberto Marelli, è stata escogi-
tata un’altra grande campagna dal nome 
“L’uovo degli Alpini”: un uovo pasquale di 
squisito cioccolato 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 tituban-
za, vista la vicinanza alla campagna del 
panettone che si era appena conclusa. 
Invece gli Alpini ancora una volta hanno 
risposto con un grandissimo entusiasmo; 

al termine le uova vendute sono state ben 8160. Si tratta di un ennesimo successo la cui 
riuscita è stata resa possibile dall’impegno di tutti: i consiglieri sezionali, i capigruppo, gli Alpini 
e gli Amici degli Alpini. Tutti hanno offerto un grossissimo contributo trasmettendo il proprio 
entusiasmo alla popolazione.
L’atto conclusivo è stato martedì 13 aprile presso la sede del Banco di Solidarietà in via Lentic-
chia 39 a Como; alla presenza dei responsabili dell’ente comasco, il presidente Enrico Bianchi, 
col vicepresidente vicario Silvano Miglioretto, i consiglieri Mario Ghielmetti, Rudi Bavera, gli Alpini 
Marco Colombo e Roberto Marelli, hanno proceduto alla consegna di un assegno pari al ricavato 
della campagna: 27.670,00 Euro. Ma non è finita qui. Gli amici di Mariano Marco Colombo e 
Roberto Marelli hanno voluto fare un’ulteriore e stupenda sorpresa consegnando a nome della 
società “Aiuta gli Alpini ad aiutare” un altro assegno di 9.530,00 Euro pari alla percentuale su 
tutte le uova vendute a livello nazionale.
Al termine dell’incontro il presidente Enrico Bianchi ha consegnato al Gruppo di Villa Guardia, 
rappresentato dal capogruppo e consigliere sezionale Rudi Bavera, l’attestato “L’uovo d’oro” per 
essere riuscito a vendere quasi ottocento preziosissime uova.

Consegna assegno alla società Ana Onlus

Giovedì 6 maggio una delegazione della nostra Sezione, composta dal presidente Enrico Bianchi, 
dal past president Enrico Gaffuri e dal consigliere Mario Ghielmetti, unitamente alla delegazione 

dell’associazione “Aiuta gli Alpini ad aiuta-
re” composta dagli ideatori de “Il Panetto-
ne degli Alpini” Roberto, Marco, Andrea e 
Roberta, si sono recate presso la Sede na-
zionale per la consegna simbolica di un as-
segno di 102 mila Euro quale ricavato della 
campagna 2020. La somma sarà destinata 
dalla Sede nazionale a operazioni e opere 
afferenti alla pandemia che in questo triste 
anno ha colpito anche la nostra Italia. Dopo 
la consegna e le foto di rito nella sala con-
siliare decorata con lo spettacolare dipinto 
della vallata del Contrin, Roberta e Andrea 
hanno presentato al presidente nazionale 

Sebastiano Favero la bozza della latta per il panettone per la campagna “Panettone degli Alpini” 
2021. Quest’anno, come ha detto Favero, gli introiti spettanti alla Sede nazionale saranno usati 
per aiuti alla Protezione Civile alpina, così tanto impegnata in questo frangente.

“L’uovo degli Alpini” 2021

“Panettone degli Alpini” 2020

Consegna assegno al Banco di Solidarietà
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stano a utilizzi con diverse funzionalità;
- abbiamo infine ripensato alle modalità 
secondo le quali gestire il finanziamento 
delle nostre, purtroppo crescenti, esigen-
ze economiche: invece di bussare alla por-
ta delle varie aziende e chiedere dei soldi, 
adesso proponiamo loro di impostare e 
sviluppare insieme dei veri e propri pro-
getti condivisi attraverso i quali consegui-
re benefici per entrambi: noi otterremo 
dei finanziamenti e l’azienda potrà dar 
seguito alla propria impostazione di at-
tenzione al territorio, di promozione cul-
turale sia fra i dipendenti che fra i diversi 
interlocutori e, al tempo stesso, caratte-
rizzarsi e diventare riconoscibile come 
azienda sensibile e attiva nello sviluppo, 
nella lotta allo spreco e nel sostegno ai 
più fragili.
Sono molto lieta di anticipare a voi, che 

siete storicamente fra i nostri amici più 
cari e più apprezzati, che i primi riscontri 
che stiamo avendo sono estremamen-
te favorevoli. Certo, c’è da lavorare; ma, 
prendendo esempio da voi, questo non ci 
spaventa di certo!
Prima di concludere questa piacevole 
chiacchierata, desidero mettervi a co-
noscenza del nostro prossimo svilup-
po: “Andare oltre il cibo” o, se preferite, 
“Non di solo pane”.
Qui il punto è che un altro portato del 
Covid-19 è stata la constatazione che 
molto spesso, oltre alle fragilità stretta-
mente economiche, sono emerse, spesso 
prepotentemente, delle non meno impor-
tanti fragilità culturali e relazionali. Stia-
mo quindi provando a coinvolgerci anche 
su questo versante: in particolare vorrem-
mo aiutare i bambini delle elementari, 

utilizzando i nostri locali adiacenti al ma-
gazzino di Cantù, per offrire un piccolo 
aiuto allo studio ma anche al gioco. 
Vorremmo anche fornire ad alcuni ragazzi 
tablet e connessioni internet per eventua-
li attività didattiche a distanza. Oltre ad 
articoli per la scuola, tipo quaderni, ma-
tite, album, eccetera.
Per finire, stiamo pensando di affiancare 
ai nostri tradizionali “pacchi viveri”, dei 
“pacchi igiene e pulizia”, con prodotti per 
la casa e per l’igiene personale.
Voglio però precisare che questi sono tut-
ti progetti, sui quali stiamo ancora lavo-
rando e non abbiamo quindi la certezza 
di riuscire a realizzarli. Teniamoli quindi 
fra di noi, fra amici. Appena possibile li 
comunicheremo poi a tutti.
Viva gli Alpini sempre!

Sonia Bianchi

Mater artium necessitas

Il titolo deriva da un proverbio latino dal significato letterale: la necessità 
è la madre delle abilità. Tradotto in italiano è comunemente, la neces-

sità aguzza l’ingegno.
Questo è per me “Il Panettone degli Alpini”.
La necessità di avere maggiori risorse per noi della Sezione di Como ha 
un nome e un cognome: raduno del secondo Raggruppamento, anno 
2018 a Mariano Comense.
L’ingegno e dunque il merito va senza dubbio attribuito al mio amico Ro-
berto Marelli che, informato dell’onerosità della nostra manifestazione, mi 
ha proposto “Il Panettone degli Alpini” per raccogliere fondi. Nella squa-
dra sono stati istantaneamente arruolati i nostri creativi Roberta, spirito 
critico del gruppo e il poliedrico instancabile Andrea che, in poco tempo, 
ci hanno costruito una soluzione vendibile da poter presentare in Sezione.
Per l’Associazione Nazionale Alpini l’uovo Alpio e il panettone sono il 
mezzo per raccogliere fondi, mentre per noi sono l’occasione per incon-
trare e conoscere Alpini di Gruppi e di Sezioni.
Lunghe trasferte anche serali per consegnare gli ultimi prodotti, sempre 
accolti da qualche ospitale Alpino per due chiacchiere prima del rientro. 
E infine tanta soddisfazione!
Sapere che quanto si è pensato e prodotto si trasforma in aiuto concreto 
non ha prezzo. Con il ricavato ogni Sezione in autonomia ha aiutato qual-
cuno: chi ha acquistato macchinari per l’ospedale, chi un cane per un 
non vedente, sono stati costruiti parchi, scavato pozzi, oppure più sem-
plicemente dato una mano a chi in quel momento ne aveva necessità.
Il grande successo è di tutti: di chi l’ha ideato, di chi l’ha venduto, di chi 
l’ha acquistato; ma non di meno del comitato di presidenza della nostra 
Sezione che ha creduto nei due progetti, li ha spiegati e sostenuti, por-
tandoli a risultati impensabili e insperati! 

Marco Colombo

Con il cuore pieno di gioia

Sentire presidenti di Sezione di tutt’Italia lodare questa nostra inizia-
tiva è una vera soddisfazione che deve essere condivisa con tutta la 

nostra Sezione di Como che, in primis, ha creduto nel lontano 2016 in 
questa iniziativa, il prodotto più rappresentativo del Natale e della nostra 
Italia griffato simpaticamente “Alpini”.

 
 

Molte Sezioni hanno utilizzato le risorse raccolte per donare strumenti, 
macchine, aiuti a chi ne aveva più bisogno rendendo così il progetto 
ancora più bello e pieno di significato.
Ogni anno cominciamo in febbraio a ritrovarci con i nostri due amici 
creativi per studiare la nuova latta per il Natale che verrà.
Poi... ecco il momento più bello; la decisione della latta per l’edizione 
dell’anno in corso.
A questo punto viene coinvolto il comitato di presidenza al quale viene 
presentata l’idea. Stare insieme per costruire qualcosa di valore come 
questa iniziativa è fantastico. 
Alcune volte chiudo gli occhi e sogno che questa nostra iniziativa possa 
essere organizzata e sviluppata ancora meglio di quanto stiamo già 
facendo, coinvolgendo ed entusiasmando sempre più persone anche 
fuori del mondo alpino e potendo così raggiungere numeri importanti 
che – tutti insieme – potrebbero dare vita a un ancora più grande e 
significativo progetto benefico.
Voglio ringraziare tutti: da chi ha creduto nel “Panettone degli Alpini”, 
a chi ha lavorato e continua tuttora a farlo per questo nobilissimo 
progetto. Perché l’impegno e la determinazione di tutti hanno contribu-
ito davvero a rendere questa iniziativa speciale! Ma soprattutto perché 
abbiamo scoperto un modo di... fare bene il bene! Grazie.

Roberto Marelli

Beneficenza nel layout dell’Alpino

Per noi “Il Panettone degli Alpini” e “L’Uovo degli Alpini” sono un modo 
dolce e gustoso di coinvolgere le persone a fare beneficenza attraver-

so la figura dell’Alpino e ogni anno cerchiamo di studiare e creare una 
grafica differente e ricca di valori. 
Siamo stati coinvolti nel lontano 2016 da Marco e Roberto con la Sezio-
ne di Como per studiare un packaging divertente e da qui nasce l’idea 
di utilizzare la classica latta dell’imbianchino che con il passare degli 
anni si è evoluta ed è diventata il simbolo del Natale alpino.
Siamo grati per essere stati scelti a collaborare in questa iniziativa be-
nefica e felici di aver conosciuto delle splendide persone della Sezione 
di Como che ci hanno fatto conoscere i veri valori Alpini.

Roberta e Andrea

I creatori delle due iniziative benefiche
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Nella pandemia, oltre la pandemia
Le attività dei volontari, oltre il continuo impegno nei centri vaccinali

Non si poteva trovare un titolo mi-
gliore per questo articolo: solo 
quattro parole che, pur nella loro 

limitatezza, comunicano un senso di con-
tinuità e di operatività mai interrotte. 
Non solo: quattro parole che accrescono 
il significato di quel mai stracch, tipico del 
nostro linguaggio alpino-associativo, usci-
to rafforzato dalla pandemia e che onora 
i componenti del Nucleo di Protezione 
Civile della nostra Sezione.
Quando l’anno scorso il virus ha fatto la 
sua inaspettata e dolorosa irruzione obbli-
gando tutti all’isolamento, questi “profes-
sionisti alpini del volontariato”, abituati 
com’erano prima della pandemia a svolge-
re insieme lavori socialmente utili, si sono 
trovati improvvisamente a dover cambiare 
le loro collaudate abitudini. E così li ab-
biamo visti sorvegliare gli incroci stradali, 
gli ingressi dei supermercati, delle chiese e 
dei cimiteri; presenziare ai mercati rionali 
per evitare assembramenti; consegnare 
alimentari e medicinali a domicilio. Tutte 
cose già conosciute, ma che non ci si stan-
cherebbe mai di raccontare.
Ma non è tutto; adesso che la pandemia 
sembra essere finalmente entrata nella 
fase finale, eccoli nei centri vaccinali a or-
ganizzare e custodire parcheggi, accogliere 
i vaccinandi e dare quel senso di  sicurezza 
che i volontari Penne Nere sanno infonde-
re. Pochi giorni fa una persona si è rivolta 
a un incaricato della Protezione Civile in 
servizio all’ingresso di un centro vaccinale: 
Come posso ringraziare voi Alpini? Devo dirvi 
grazie perché nessuno riusciva a convincere 
mio papà a vaccinarsi sino a quando ha saputo 
che c’eravate voi perché – disse il papà – “De-
gli Alpini mi fido!”… Ha poi aggiunto: Tenete 
duro perché come voi non ce ne saranno più.
Ma la cosa più bella di queste ultime set-
timane è che i “professionisti alpini del 
volontariato” hanno potuto riprendere le 
loro vecchie e sane abitudini di lavorare 
insieme. In particolare si sono dedicati a 
lavori che la pandemia aveva bloccato: il 
posizionamento delle panchine nel Parco 
comunale di Villa Guardia; il ripristino e 
pulizia del bellissimo Parco delle Rimem-
branze, un’oasi di pace che sovrasta la città 
Como appena sotto il Castel Baradello. In-
fine hanno ripulito e reso di nuovo agibile 
il sentiero dedicato a Padre Pigato che da 

via Prudenziana sale al Falchetto di Bru-
nate. Contemporaneamente altri volontari 
hanno provveduto a lavori di pulizia all’e-
sterno della caserma Carlo De Cristoforis. 
Noi possiamo solo immaginare la conten-
tezza dei volontari – capitanati dall’instan-
cabile e onnipresente Roberto Fontana 
– nel potersi riabbracciare dopo quindici 
mesi di attività alternative. 
Ma una cosa ancor più bella sono i senti-
menti che questi uomini sanno esprime-
re: solidarietà disinteressata e generosità 

senza limiti. E un’altra emozione ancor più 
profonda li accomuna: la partecipazione 
silenziosa al dolore in tutte le situazioni 
tragiche che li hanno visti in prima fila per 
portare soccorso.
E come simbolo di questa infinita umani-
tà non possiamo non ricordare quel vo-
lontario di Protezione Civile che, insieme 
a un Alpino e al suo sindaco, accoglieva al 
forno crematorio di Gemona, le bare pro-
venienti da Bergamo. Loro tre sull’attenti, 
a terra un mazzo di rose.

Piergiorgio Pedretti
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Tutti parlano della Russia, come 
se per noi la Grecia fosse stata 
una passeggiata. Il compianto 
Vitaliano Peduzzi, già diretto-

re de L’Alpino, reduce del 7º battaglione 
Feltre (che era aggregato alla divisione 
Julia), soleva lamentarsi della debole 
memoria del sacrificio dei 
nostri Alpini nella guerra 
dei Balcani. Raccontava 

Giangaspare Basile

Foto Collezione Paolo Bonassin

Una guerra eroica nel fango e nella neve
Ottant’anni fa l’attacco alla Grecia

di una guerra nel fango e nella neve, di 
disperati assalti e sovrumani eroismi de-
gli Alpini, del loro altruismo e senso del 
dovere. E di come fossero stati protago-
nisti anche di grandi atti di umanità nei 

riguardi della popolazione civile, stre-

mata e affamata. In questi anni, sparute 
comitive spontanee di Alpini sono state 
a Tepeleni, alla Vojussa, al ponte di Pera-
ti, sul Golico e in altri luoghi del lungo 
calvario degli Alpini.
La gente li ha sempre accolti in amicizia, 
ma il progetto di porre qualche lapide o 
targa nei luoghi più significativi per ono-
rare i Caduti, nostri e loro, è stata definita 
non fattibile e non giovevole in una lettera 
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Una guerra eroica nel fango e nella neve
ni, con l’unificazione europea, la moneta 
comune e il destino che ci lega (anche 
finanziario, come ha dimostrato la crisi 
greca del 2009 che ha visto proprio il 
nostro governo fra i primi a promuovere 
solidali azioni di tamponamento econo-
mico), per non parlare delle migliaia di 
italiani che ogni anno visitano questo 
Paese pieno di bellezze e di storia tanto 
affine alla nostra.

Quella Campagna come quella di Francia 
e poi quella ancor più tragica della Rus-
sia, per non dire di quella nordafricana 
fu imposta dalla follia espansionistica di 
una dittatura e causò migliaia di morti. 
Mussolini era convinto che gli strepito-
si successi tedeschi nella guerra lampo 
avrebbero portato presto alla pace, al 
cui tavolo l’Italia avrebbe avuto un ruo-
lo marginale e subalterno a quello dello 

inviata all'allora presidente nazionale Cor-
rado Perona dal console generale di Grecia 
a Milano, Nafsika Vraila, perché sussiste 
l’incognita di non essere gradito dall’opi-
nione pubblica greca in quanto possa far 
emergere, non del tutto passate in oblìo, 
tuttora, sgradevoli memorie storiche.
Basta dunque una lettera per riportarci 
a un passato che non passa, nonostante 
sia trascorso un tempo lungo ottant’an-
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strapotente alleato. Per questo aveva 
pensato a una guerra parallela, ordinando 
l’attacco alla Francia ormai in ginocchio. 
La guerra d’Oltralpe, pur brevissima (tre 
soli giorni!), aveva dimostrato l’assolu-
ta impreparazione del nostro esercito e 
le precarie condizioni del nostro arma-
mento ed equipaggiamento. Ma anche 
la disinvoltura a intraprendere, contro il 
parere di tutto lo Stato Maggiore, un’av-
ventura che avrebbe portato l’Italia nel 
baratro. Il Duce fu irremovibile e chi ma-
nifestava perplessità fu tacitato con un 
perentorio: “Faremo quel che potremo!”.
Nei Balcani Mussolini fu preda della 
stessa frenesia di non arrivare ancora 
secondo, mosso per di più dall’invidia 
dei successi del suo scomodo alleato e dei 
suoi mancati preavvisi delle operazioni 
lampo. Decise quindi di aprire un nuovo 
fronte per proprio conto, e iniziò a pro-
vocare la Grecia, il paese che riteneva più 
debole, retto da un re debole, Paolo II, 
praticamente esautorato dal primo mi-
nistro Metaxas. Un nostro sottomarino 
silurò un posamine greco alla fonda nel 
porto di Tiros durante una festa, cau-
sando morti e feriti; vennero organizzati 
incidenti e provocazioni nella Ciamuria, 
provincia greca al confine con l’Albania 

abitata da una folta comunità albanese.
Regista fu Ciano, per espresso ordine di 
Mussolini. Era ciò che Hitler non vole-
va, perché fu costretto a rinviare l’attac-
co alla Russia (stabilito per il dicembre 
dello stesso anno) spostando le divisioni 
corazzate schierate all’est per soccorrere 
l’alleato italiano bloccato, dopo i primi 
successi, in una guerra di posizione. For-
se, questa circostanza, ha dato alla guer-
ra un corso diverso. Se la Russia fosse 
caduta… Ma andiamo con ordine.
Il 14 ottobre Mussolini apprende che re-
parti corazzati tedeschi hanno occupato 
i pozzi petroliferi romeni per proteggerli. 
“Mi mette sempre di fronte al fatto com-
piuto – confiderà furente a Ciano, – ma 
questa volta saprà lui dai giornali che ho 
occupato la Grecia, così sarà ristabilito 
l’equilibrio”. Già, la Grecia. Il capo di Sta-
to Maggiore Badoglio aveva ammonito 
che per aprire questo fronte sarebbero 
state necessarie non meno di venti divi-
sioni e tre mesi di tempo per prepararle.
Era inoltre necessario immagazzinare 
enormi quantitativi di rifornimenti per 
sostenere un così alto numero di uomi-
ni. Ma accecato e sordo a ogni consiglio, 
Benito Mussolini fissa la data di attacco: 
il 26 ottobre. I monti della Grecia sono 

già innevati e l’autunno non fa prevede-
re condizioni favorevoli. Ciononostante 
il vanaglorioso e salottiero generale Vi-
sconti Prasca, che comanderà l’armata 
italiana nei primi disastrosi mesi di guer-
ra, aveva convinto il Duce che i greci non 
è gente che sia contenta di battersi e che 
il piano di invasione era perfetto. Aveva 
anche scritto un libro sulla guerra lam-
po, fatta con unità corazzate su terreno 
pianeggiante. Ma la Grecia ha una com-
plessa orografia, era protetta dall’Inghil-
terra e dalla Francia, aveva un esercito 
organizzato e ottimi comandanti come 
si vedrà mentre l’armamento e l’equipag-
giamento del nostro esercito era in parte 
quello della prima guerra mondiale e per 
il resto inadeguato.
Il 26 ottobre, vigilia della guerra, all’am-
basciata di Atene, si svolge in un’atmo-
sfera irreale una serata italiana con la 
rappresentazione della Madama Butter-
fly, presente il figlio di Giacomo Puccini. 
Ci sono molte autorità greche. Durante 
il rinfresco, al ministro plenipotenziario 
Emanuele Grazzi viene trasmesso da 
Roma un testo cifrato in cui si intima 
alla Grecia di consegnare all’Italia alcuni 
punti strategici, o sarà guerra. Il mes-
saggio ordina di consegnare la nota alle 
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3 del mattino del 28 ottobre. Il primo 
ministro Ioannis Metaxas riceve l’imba-
razzato ambasciatore in vestaglia. Ha tre 
ore di tempo per decidere. “Alors, c’est la 
guerre!”, risponde con un filo di voce. 
Grazzi tace. Inutilmente, due giorni pri-
ma, Hitler si era precipitato a Firenze per 
incontrate il Duce nel tentativo di farlo 
desistere e impedire i suoi colpi di testa. 
Saprà dell’azione italiana solo ad attacco 
iniziato. Sarà una campagna di alcune 
settimane, aveva pronosticato il mare-
sciallo Badoglio nonostante le proteste 
dei capi di Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca e della Marina, contrari all’immediata 
entrata in guerra.
Dopo iniziali successi, la guerra rivela 
ben presto che le previsioni di Musso-
lini sono soltanto tragiche velleità. Le 
pessime condizioni del tempo trasfor-
mano il terreno in una fanghiglia nella 
quale sprofondano le ruote dei veicoli, 
i muli, gli Alpini. Gli stessi carri arma-
ti procedono con grande difficoltà sul 
terreno impervio e collinare. L’accanita 
resistenza greca toglie ogni illusione di 
facili vittorie. La Julia è al centro d’uno 
schieramento sulle montagne del Pindo, 
verso Metsovo: un punto strategico nella 
Grecia nordoccidentale, dal quale sareb-
be possibile incunearsi fra le forze greche 
dell’Epiro e quelle del fronte macedone. 
Il 2 novembre gli Alpini conquistano 
Vovousa, una trentina di chilometri da 
Metsovo, dopo aver percorso quaranta 
chilometri di terreno montuoso, spes-
so nel fango, sotto pioggia e neve: una 
drammatica anabasi.
È una vittoria inutile perché, isolati come 
sono, a corto di viveri e munizioni, non 
hanno alcuna possibilità di resistere agli 
attacchi di un nemico che diventa sem-
pre più forte. L’8 novembre il generale 
Mario Girotti, comandante della Julia, 
ordina la ritirata verso Konitsa, attraver-
so il monte Smelikas. Gli Alpini combat-
tono per cinque giorni in condizioni di-
sperate durante i quali la divisione viene 
decimata. Il Pindo è completamente in 

mano greca. In tutta fretta alcune divi-
sioni vengono inviate in Albania, dove è 
stata ricacciata l’armata di Visconti Pra-
sca; questi viene sostituito dallo stesso 
Mussolini con il generale Ubaldo Soddu, 
ex vice ministro della guerra. Il suo pri-
mo comando fu: “Attestarsi sulle posizio-
ni conquistate”.
Era il fallimento della guerra lampo im-
maginata dalla fantasia del dittatore. A 
metà novembre i greci sferrano un po-
deroso attacco, forti anche di una sover-
chiante superiorità numerica: 250 mila 
uomini contro 150 mila italiani. Cade Co-
riza, la Julia e la divisione Modena sono 
accerchiate e senza rifornimenti, una 
situazione di caos generale regna lungo 
la linea del fronte. Il 4 dicembre il gene-
rale Soddu invia al Comando Supremo 
un messaggio per chiedere l’intervento 
delle forze tedesche, in alternativa a un 
armistizio. “Piuttosto che chiedere un ar-
mistizio ai greci – dirà Mussolini – è pre-
feribile partire tutti e morire sul posto”. 

La situazione precipita. I greci avanzano 
in territorio albanese e a fine dicembre 
occupano l’Epiro del nord e lo strategico 
passo di Klisura. La loro offensiva verso 
Valona viene finalmente bloccata, ma 
costa gravissime perdite alle divisioni al-
pine Julia e Pusteria, e ai fanti delle divi-
sioni Lupi di Toscana e Pinerolo.
C’è una breve stasi nei combattimenti, un 
assestamento del fronte fino al 6 aprile, 
quando inizia l’attacco delle forze coraz-
zate tedesche. Riprende anche l’offensi-
va italiana con la conquista di Coriza, di 
Ersekë e le coste greche del lago Prespa. 
Il 22 aprile i Bersaglieri raggiungono il 
ponte di Perati: gli italiani sono nuova-
mente in territorio greco. La travolgente 
avanzata delle armate tedesche fa fuggire 
in Egitto re Giorgio II. In pochi giorni l’e-
sercito greco viene circondato: il tenen-
te generale Georgios Tsolakoglu, senza 
consultare il suo Stato Maggiore, offre la 
resa al comandante delle divisioni coraz-
zate generale Sepp Dietrich, delle SS (sarà 
condannato a Norimberga a venticinque 
anni per crimini di guerra), evitando di 
chiederla anche al comando italiano.
Dietrich detta condizioni sorprendente-
mente blande ai greci, ai quali permette 
di mantenere in servizio gli ufficiali e 
una parte dell’esercito. Furioso più che 
mai per l’offesa ricevuta, Mussolini pre-
tende la ripetizione della cerimonia della 
firma, avvenuta il 23 aprile alla presen-
za dei rappresentanti italiani. Dopo la 
conquista di Creta, l’ultima a cadere in 
mano tedesca, la commedia della grande 
sfilata delle truppe dell’Asse, ad Atene, il 
3 maggio. La campagna di Grecia è finita. 
È costata circa 50 mila morti (il numero 
non è mai stato appurato con precisio-
ne) e circa 100 mila feriti o congelati. Ha 
definitivamente sancito l’assoluta dipen-
denza dell’Italia alla Germania.
Poi verrà la Russia e la totale disfatta che 
precederà il momento più buio dell’Italia: 
l’8 settembre 1943. Ma questo è un altro 
capitolo della nostra storia.

Da L’Alpino, n. 9, ottobre 2010
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I prodromi di una tragedia

“Spezzeremo le reni alla Grecia!”. Que-
sta perentoria frase, diventata poi di 

uso comune per indicare progetti destinati 
all’insuccesso, fu pronunciata da Mussoli-
ni per mettere a tacere chi gli faceva osser-
vare che la guerra che intendeva scatenare 
contro quella Nazione era un assurdo.
Non intratterrò il lettore sull’andamento 
di quella disgraziata campagna; negli ar-
ticoli di Gian Gaspare Basile e di Massimo 
Peloia egli potrà documentarsi al meglio.
Preferisco invece trattare degli antefatti 
che affondano le loro radici ancor prima 
del primo conflitto mondiale. Già nel 
1912, guerra di Libia contro la Turchia 
in atto, vi erano contrasti tra Italia e 

Facciamo qualche passo indietro in questa storia

Cesare di Dato

Grecia (depositarie entrambe, si pensi, 
delle due civiltà più antiche d’Europa) 
per l’ingerenza operata dall’Italia in Al-
bania riguardo alla definizione del con-
fine sud, il tutto rinfocolato dalla nostra 
occupazione del Dodecanneso ai danni 
della Turchia sconfitta. L’arcipelago era 
rivendicato dalla Grecia in quanto di po-
polazione a maggioranza ellenica. Dove 
c’è tensione c’è pericolo: ben lo sappia-
mo noi oggi alle prese con l’islamismo. 
Basta un nulla per attizzare il fuoco e 
infatti nel 1923 una commissione gui-

data dal generale Enrico Tellini, incari-
cata della definizione del già accennato 
confine meridionale dell’Albania, fu as-
salita e trucidata nei pressi di Gianina 
in territorio greco. Mussolini è appena 
giunto al potere, si agita e invia un pe-
rentorio ultimatum che il governo greco 
non accetta. Si viene alle mani: Corfù è 
bombardata e occupata dagli italiani. Per 
fortuna la crisi si placa grazie alla Con-
ferenza degli Ambasciatori che, agendo 
in nome della Società delle Nazioni (l’o-
dierna ONU), riesce nell’intento dando 
soddisfazione all’Italia.
Nel 1939 l’Italia occupa de facto l’Albania, 
stato sovrano; dopo l’Etiopia è la seconda 
nazione che vede detronizzato il proprio 
Re: Hailé Selassié per l’una, Zog I per l’al-
tra. Entrambi devono lasciare lo scettro a 
Re Vittorio Emanuele III.
Ciano, ministro degli esteri, considera 
l’impresa d’Albania come un successo 
personale, perciò agirà di conseguenza. 
La Grecia è governata da un semi dittato-
re, Metaxas, che, ironia della sorte, nutre 
simpatia per Mussolini tanto da dare al 
proprio governo un’impronta simil-fasci-
sta, in contrasto con il proprio re, Giorgio 
II che, per la sua ascendenza danese (era 
il secondogenito di Re Cristiano IX di Da-
nimarca), indirizzava le proprie simpatie 
verso la Gran Bretagna, ripudiando i suoi 
abbondanti cromosomi prussiani.
La decisione italiana mette in sospetto 
Metaxas che, lasciando da parte le sue 
simpatie, si appoggia a Gran Bretagna e 
Francia. Una delle conseguenze di questo 
avvicinamento è che l’esercito greco si ri-
organizza, migliora la logistica, perfezio-
na l’addestramento con nefasti risultati 
per il nostro futuro.
Intanto Hitler, procedendo nella sua poli-
tica di espansione, entra amichevolmente 
nell’alleata Romania per difendere – dice 
lui – i pozzi petroliferi di Ploesti. Ciò in-
dispettisce Mussolini, che se la prende 
come un’offesa personale in quanto tenu-
to all’oscuro. Decide perciò di rendere la 
pariglia al poco raccomandabile compare 
aggredendo la Grecia. 
Tasta il terreno, sul suo tavolo giungono 
informazioni “compiacenti” e di scarso 
affidamento: che Metaxas aprirà le porte 
della sua nazione, che nell’esercito greco 
scarseggia la volontà di combattere, che 
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La guerra dimenticata

La guerra sul fronte greco-albanese è 
un evento oggi quasi dimenticato. 

Non ha avuto, a differenza di altre cam-
pagne, momenti eroici da celebrare; si 
ricorda come una delle azioni militari 
più disastrose dell’intera guerra, insie-
me alla sconcertante decisione di dichia-
rarla e alla superficialità con la quale ve-
niva condotta.
Come è noto era stata voluta, essen-
zialmente, per una rivalsa nei confronti 
dell’alleato germanico, dopo la sua occu-
pazione della Romania. A questa mano-
vra, intrapresa senza il parere di Roma, il 
regime fascista rispondeva con la dichia-
razione di guerra alla Grecia. 
Si riprendeva un piano elaborato dei 
mesi precedenti, chiamato “Emergenza 
G”, confidando sulla presunta scarsa 
combattività dei greci, la sicura solle-
vazione delle popolazioni albanesi in 
Ciamuria e l’ingresso in guerra anche 
della Bulgaria.
Alla prova dei fatti nessuno di questi ele-
menti si verificava: venuti meno tutti i 
presupposti iniziali, le truppe che il 28 
ottobre 1940 avevano superato il confi-
ne greco-albanese si dimostravano presto 
insufficienti, oltre che male equipaggiate. 

Le armi erano, almeno in parte, le stesse 
della guerra 1915-18, scarse le dotazioni 
di autocarri e di mezzi corazzati, insuf-
ficienti i due porti albanesi di Valona e 
Durazzo per l’arrivo dei rifornimenti. 
Poco propizia anche la stagione con l’in-
verno ormai alle porte e, in aggiunta, il 
maltempo che dal principio aveva gon-
fiato i fiumi, trasformato le poche strade 
in torrenti di fango e impedito l’azione 
aerea, l’unico vero vantaggio nei confron-
ti dell’esercito greco.
Tra le prime divisioni impegnate anche 
la Julia; dopo una prima avanzata, tro-
vandosi priva di collegamenti e di fatto 
isolata, senza più viveri, era riuscita a 
ritirarsi solo a prezzo di aspri combatti-
menti. Pochi giorni dopo l’esercito greco, 
con l’appoggio inglese, passava alla con-
troffensiva costringendo le truppe italia-
ne alla ritirata in territorio albanese; il 
rovescio subito faceva prospettare il pe-
ricolo concreto di una disfatta militare. 
Per nostra fortuna l’avversario non sape-
va approfittare del momento favorevole: 
anni dopo il generale Carlo Geloso, allora 

Sarà comunque sempre viva la memoria dei Caduti e dei Reduci

comandante della IX Armata in Albania, 
riconosceva che tra novembre 1940 e 
gennaio 1941 si era rischiato più volte il 
tracollo militare.
Anche la sostituzione del vertice militare 
non mutava le sorti della guerra; il nuo-
vo comandante, generale Ubaldo Soddu, 
giungeva a consigliare al governo “una 
soluzione per via diplomatica”, di fatto la 
richiesta di pace alla Grecia. Ne prende-
va il posto il generale Ugo Cavallero che 
riusciva a stabilizzare il fronte, grazie al 
massiccio arrivo di truppe e materiali 
dalla madrepatria, ma una larga porzio-
ne di territorio albanese era comunque 
caduta in mano greca. II 9 marzo 1941 
cominciava l’offensiva italiana per ricon-
quistare il terreno perduto, conclusa con 
un sostanziale fallimento. Solo l’inter-
vento dell’alleato tedesco rovesciava le 
sorti della campagna e metteva fine alle 
ostilità. Così, ingloriosamente, termina-
va la guerra sul fronte greco-albanese: 
si contavano 13.755 morti, 50.874 fe-
riti, 12.368 congelati, 52.108 ammalati, 
25.067 dispersi tra i quali 21.153 già 
prigionieri dell’avversario che lamentò 
perdite quasi analoghe alle nostre. Con-
siderando che in quei sei mesi giunsero 

Massimo Peloia

la popolazione albanese approva, che i 
bulgari ci appoggeranno. Nulla di tutto 
questo accadrà. Si aggiunga che l’addetto 
militare ad Atene fornisce dati incompleti 
ed errati e il gioco è fatto.
Lo abbiamo già scritto: ci sono pareri 
contrari: dello Stato Maggiore Generale, 
del generale Geloso, Alpino, comandante 
delle forze in Albania (puntualmente ri-
mosso e sostituito dal generale Visconti 
Prasca responsabile della pessima condu-
zione della campagna). Persino Badoglio 
ammonisce il Duce ricordandogli che l’I-
talia sarebbe stata pronta di lì a tre anni.
L’Esercito, più che la Marina e l’Aeronau-
tica, è in difficoltà. Pesano le due guerre 
affrontate da poco, quella d’Etiopia e 
quella di Spagna, che hanno intaccato 
scorte e riserve; si dimostrerà deleteria 
strategicamente, ma anche tatticamente, 
la riforma Baistrocchi che porta le divi-
sioni di Fanteria da tre a due reggimenti. 
In tal modo aumentano sì le divisioni, ma 
diminuisce la loro operatività intaccando 

la forza d’urto in attacco e condizionan-
do la difesa. Ma Mussolini non intende 
ragioni: se ha detto di attaccare si deve 
attaccare. Del resto, con il genero Ciano, 
è padrone della politica estera e i pareri 
altrui non sono né graditi né ascoltati.
Il giorno 11 agosto 1940 Ciano comincia 
a battere la grancassa della propaganda 
anti-greca e qualche giorno dopo, il 15 
agosto, un nostro sommergibile, in base 
a ordini del  generale De Vecchi governa-
tore del Dodecanneso, affonda nella rada 
dell’isola di Tiro, nelle Cicladi, un vecchio 
incrociatore ellenico – dunque neutrale – 
causando un morto e una ventina di feri-
ti mentre si festeggia Maria Assunta ver-
so la quale gli abitanti sono devotissimi. 
La tensione è altissima ma ancora una 
volta vince la prudenza e il buon senso. 
Ma non in Mussolini, che morde il freno: 
vuole procedere nel suo piano di aggres-
sione e deve trovare il casus belli. Lo fa 
cercare e lo trova (si trova sempre quando 
si vuole: la storia è piena di esempi del 

genere, almeno fino a quando si usava di-
chiarare guerra secondo i crismi dell’ele-
ganza e della raffinatezza diplomatiche). 
Entra in scena Daut Hoggia (o meglio 
il suo cadavere), un volgare assassino e 
brigante albanese, ricercato dalla polizia 
greca, assassinato da due connazionali 
forse per un regolamento di conti. Su-
bito Ciano ne fa un martire esaltandone 
la figura di patriota caduto per la libertà 
della sua regione minacciata dal governo 
greco. L’Italia accusa la Grecia di essere la 
mandante del misfatto, non accetta scu-
se e scatena la guerra il 28 ottobre 1940, 
XVIII anniversario della marcia su Roma: 
per il Duce e per i suoi fedelissimi è la 
premessa per la marcia su Atene. Ma non 
sarà così: come è andata è noto a tutti ed 
è descritto in modo esauriente da Gian 
Gaspare Basile e da Massimo Peloia.
Da quel giorno comincia il declino dell’I-
talia fascista che porterà, cinque anni 
dopo, alla scomparsa del regime e al ri-
torno della democrazia. Ma a che prezzo!    
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in Albania mezzo milione di soldati, ci si 
rende facilmente conto della percentuale 
di uomini fuori combattimento. 
Sono passati ottant’anni: a ricordare 
quella guerra rimangono oggi le storie 
dei Caduti e le memorie dei superstiti.
Adriano Auguadri era nato a Como il 19 
marzo 1897, nel 1915 era partito per il 
fronte nella II compagnia Volontari Al-
pini battaglione Morbegno, composta 
da volontari della città di Como e di 
Cernobbio.  Due anni dopo, promosso 
aspirante ufficiale era passato al batta-
glione Monte Mandrone sull’Adamello: 
Mingherlino, segaligno, non si davano due 
soldi a vederlo. Lo misero con diffidenza a 
comandare la  sezione “lanciatorpedini”, ri-
cettacolo di tutti gli scalzacani delle compa-
gnie. Con questi “scarti”, impiegati come 
truppa d’assalto, Auguadri partecipava 
all’azione contro il Corno di Cavento 
nel luglio 1917 compiendo un’ardita 
impresa alpinistica. La conquista gli 
faceva guadagnare la prima medaglia 
di bronzo e la stima degli altri ufficiali. 
Prendeva poi parte alla Battaglia Bianca 
del Presena, venendo decorato di una 
medaglia d’argento. Nell’ultima azione, 
il 13 agosto 1918 sul Menicigolo, rime-
diava una ferita e un’altra medaglia di 
bronzo. Terminata la guerra, tornava 
alla vita civile e negli anni Trenta era 
bibliotecario a Como. Nel 1939 giunge-
va il richiamo alle armi, sempre con gli 
Alpini: nel giugno del 1940, nella bre-
ve guerra con la Francia, si trovava sul 
fronte occidentale al comando di una 
compagnia mitragliatrici. Giungeva in 
Albania il 28 dicembre 1940, destina-
to al comando della 44a compagnia del 
battaglione Morbegno. Il 24 gennaio 
1941 prendeva parte a un’azione of-
fensiva a quota 926 in Val Tomorezza, 
ricevendo un’altra medaglia d’argento. 
A partire dai primi giorni di marzo, nel 
settore dal Monte Guri i Topit al Monte 
Shkalles, cominciava da parte italiana 
un’intesa attività di pattuglie per valu-
tare la consistenza dell’avversario. Lo 
stesso capitano Auguadri, nella notte 
del 5 marzo, effettuava una ricognizione 
alle pendici del Guri i Topit. In base alle 
informazioni riportate, il comando del 
5° Alpini decideva di attuare un colpo di 
mano contro la quota 2110 dello stesso 
Guri i Topit, affidando il comando ad 
Auguadri. Alle sue dipendenza si tro-
vavano tre plotoni, per un totale di sei 
ufficiali, quattro sottufficiali, centodieci 
Alpini. L’azione si svolgeva nella notte 
tra l’8 e il 9 marzo con pieno successo 
e la cattura di prigionieri e materiale 
bellico. Tuttavia, a partire dalle prime 

ore del 4 aprile l’avversario cominciava 
un intenso bombardamento di artiglie-
rie e mortai contro le posizioni italiane 
sul Guri i Topit e in particolare contro 
la 44a compagnia, causando gravi per-
dite. Tra i numerosi caduti, vi era anche 
il capitano Auguadri. Alla sua memoria 
era conferita la Medaglia d’Oro al Va-
lor Militare, riprodotta oggi anche sul 
vessillo della Sezione di Como. Dopo la 
sua morte un vecchio commilitone del 
1915-18 nel battaglione Mandrone, 
sulle pagine de L’Alpino, lo ricordava 
con queste parole: È morto come egli cer-
tamente, nell’intimo, desiderava. La vita 
non gli aveva dato granché. Era rimasto, in 

questo mondaccio, uno spaesato... Ma che 
cuore e che rettitudine, e quale magnifica 
tempra di combattente egli è stato.
Nello stesso giorno, sempre sul Guri i 
Topit, perdeva la vita anche il tenente 
Franco Volontè, nato il 3 luglio 1913 a 
Rovello (oggi Rovello Porro), ragioniere 
nella vita civile. Dopo il servizio milita-
re nel 1935, come ufficiale di comple-
mento, entrava a far parte del Gruppo 
Alpini di Rovello, ricoprendo in seguito 
la carica di segretario. Richiamato alle 
armi inizialmente nel battaglione Val 
d’Intelvi, era stato poi assegnato alla 
45a compagnia del battaglione Morbe-
gno. Un anno dopo la sua morte, giun-
geva alla famiglia una lettera con que-
ste parole: È stata concessa alla memoria 
del vostro glorioso Franco, la Medaglia di 
Bronzo al Valor Militare per il valoroso 
comportamento suo nel fatto d’arme del 4 
aprile 1941 a Monte Guri I Topit (Alba-
nia) durante il quale ebbe a fare generoso 
olocausto della sua fiorente giovinezza. 
Il riconoscimento del valoroso sacrificio 
del vostro indimenticabile figliuolo, vi sia 
di conforto e di orgoglio per quanto egli e 
voi avete offerto alla patria in armi […]. Il 
Gruppo Alpini di Rovello Porro è intito-
lato alla sua memoria.
Chi invece era tornato e aveva lasciato 
le proprie memorie, ricordava soprat-
tutto il dolore e la sofferenza: Gennaio 
1941, ormai fa molto freddo. Tutto ieri 
non abbiamo mangiato e all’alba mi sveglia 
la fame [...]. Abbiamo acceso una cande-
la ed ho mezzo pacchetto di sigarette per 
i cinque Alpini che sono con me. Servono 
ad ingannare la fame e distendere i nervi 
[...]. Ora piove acqua mista a neve [...]. Di 
trentatré che eravamo stamattina siamo 
ancora in dodici a mezzogiorno. Un fucile 
mitragliatore spara le ultime cartucce [...]. 
I primi greci sono vicinissimi. Soltanto la 
pace portò un pò di speranza: 13 aprile, 
giorno di Pasqua, qualcuno dall’alto parve 
ricordarsi finalmente di tutti gli uomini che 
pativano in Albania e li benedì con un sole 
mai visto [...]. L’aria profumava non solo di 
primavera ma anche di imminente armisti-
zio. Il 20 aprile eravamo a Coritza e il 23, 
alle porte di Erseche, ci giunse la notizia 
che la Grecia aveva firmato l’armistizio. Il 
giorno dopo mollammo le tende e con molti 
conducenti ci portammo sul colle di Lesko-
vicu per “vedere la Grecia”. Avevamo addos-
so una gioia da turisti. A due chilometri di 
distanza scorgemmo un tripudio di casette 
bianche, prati verdi e tanti alberi. Ecco quel 
paesino sarebbe stato la nostra prima oasi 
di pace [...]. Ma la pace sarebbe durata 
poco: tre mesi cominciava la campagna 
di Russia.

Il capitano Adriano Auguadri 
in una foto scattata il 20 marzo 1941 

sul Monte Guri i Topit; 
sotto, il tenente Franco Volontè.
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Se la Julia non fesse ritorno

Fatta eccezione per i ritratti del capi-
tano Adriano Auguadri e del tenente 

Franco Volontè, le fotografie che illu-
strano gli articoli di Giangaspare Basile, 
Cesare Di Dato e Massimo Peloia furono 
realizzate da Flavio Bonassin, tenente del 
terzo reggimento Artiglieria alpina della 
divisione Julia, Medaglia d’Argento al Va-
lor Militare.
Le immagini, di proprietà dell’archivio fa-
miliare, non presentano didascalie: l’au-
tore purtroppo non ebbe modo di fornire 
le indicazioni necessarie perché cadde sul 
fronte al confine greco-albanese. 
Ma noi riconosciamo la geografia di quel 
conflitto perché nelle immagini del te-
nente Bonassin echeggiano canti alpini, 
primo fra tutti quello di Bepi di Marzi, 
dedicato proprio al monte Golico, alla sua 
neve che non risparmia i nostri Alpini, 
alle loro preghiere strappate alla morte.
Il fiume Vojussa disegna i confini di quel-
la guerra sanguinosa e sottovalutata an-
che in un altro canto alpino molto famo-
so, “Il ponte di Perati”: 

Quelli che son partiti, non son tornati:
sui monti della Grecia sono restati.
Sui monti della Grecia c’è la Vojussa,
col sangue degli Alpini s’è fatta rossa.

In questa campagna, sono migliaia i gio-
vani soldati che sacrificarono la propria 
vita per la patria, in una terra stranie-
ra, impervia e ostile, mal equipaggiati e 
quasi dimenticati da chi aveva fatto loro 
tante promesse. 
È il sangue de la meglio zoventù che va sot’ 
tera a fare la storia, ma quella vera, scritta 
col sangue lor, e la penna nera.
La Julia, che era di stanza in Albania 
dall’anno precedente per le operazioni 
di annessione all’Impero, si trovò imme-
diatamente colpita dalla tragedia. L’attac-
co, ordinato il 28 ottobre dal Comando 
Supremo, sembrava ignorare la stagione 
autunnale, l’arrivo delle piogge e poi delle 
prime nevi: ai primi di novembre gli Al-
pini della Julia avevano già terminato la 
riserva di viveri e di foraggio per i muli. 
Scarseggiavano pure le munizioni e la co-
pertura aerea promessa non arrivò mai, 
anche a causa delle avverse condizioni 
meteorologiche. In circa due settimane, 
le perdite della Divisione ammontarono a 
1674 uomini, di cui 40 ufficiali. Il tenente 
Bonassin cadde qualche giorno dopo.

Ringraziamo il nipote Paolo Bonassin per 
averci concesso l’autorizzazione alla pub-
blicazione delle fotografie e rinnoviamo 

Quelle fotografie senza didascalia

il memoriale del sacrificio estremo del 
tenente Flavio Bonassin riportando la 
motivazione della Medaglia d’Argento al 
Valor Militare a lui conferita.
Ufficiale subalterno di artiglieria, incarica-
to di assumere il comando di un caposaldo 
di confine, con esigue forze miste, oppone-
va tenace resistenza ai rinnovati attacchi 
dell’avversario e incitando con la parola e con 
l’esempio i suoi dipendenti, accorreva dove più 
ferveva la lotta. Attaccato all’arma bianca da 
forze preponderanti, le respingeva più volte 
dalla posizione. Sopraffatto dal numero, in 
un estremo tentativo di rompere, con le poche 
forze superstiti, il cerchio del nemico che si era 
chiuso intorno ai suoi, cadeva gloriosamente 
in un supremo gesto di valore e di audacia. 
Confine greco-albanese, 16 novembre 1940.

Un cippo è dedicato alla sua memoria nel 
Parco della Rimembranza sul Colle di San 
Giusto a Trieste.
Vogliamo onorare il ricordo del tenente Bo-
nassin e di tutti i Caduti della guerra di Gre-
cia con questo numero del Baradèll, unendo 
le nostre voci a quelle di tutti gli Alpini che 
hanno intonato “Il ponte di Perati”:
Alpini della Julia in alto i cuori, 
sui monti della Grecia c’è il Tricolore.

Tiziano Tavecchio

Il tenente Flavio Bonassin è l’ufficiale a destra.
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In memoria dei fratelli

Nel mese di dicembre dello scor-
so anno, presso la caserma Sal-
sa-D’Angelo di Belluno, è stato 
inaugurato il parco “Ai Caduti 

in Afghanistan del 7° Reggimento Alpini” 
fortemente voluto dal personale effettivo 
al Reggimento in ricordo dei propri fra-
telli in armi.
La realizzazione del progetto è stata 
resa possibile anche grazie alla Sezione 
di Como dell’Associazione Nazionale 
Alpini, come ricorda una menzione sul 
monumento, con la quale gli Alpini di 
Belluno hanno instaurato una sincera e 
solida amicizia in occasione del mandato 
nell’operazione “Strade Sicure” a Milano, a 
guida 7°, nel secondo semestre del 2019. 
In tale occasione infatti un plotone del 
battaglione Feltre si trovava distaccato 
a Como e, in quella sede, i nostri Alpini 
hanno trovato un inaspettato benvenuto 
da parte della Sezione locale, allora gui-
data dal presidente Enrico Gaffuri. I veci 
comaschi si sono prodigati per far senti-
re a casa i bocia del 7° organizzando dei 
simpatici ritrovi, coinvolgendoli presso la 
sede dell’Associazione e supportandoli da 
vicino. Sotto Natale inoltre, al momento 
dei saluti, la Sezione ha regalato al Reggi-
mento un’altra importante attestazione 
di solidarietà alpina donando un genero-

Inaugurato a Belluno un parco per ricordare
i Caduti del 7° Reggimento Alpini in Afghanistan

so contributo per le attività benefiche del 
7° mirate a sostenere il reparto di pedia-
tria dell’ospedale di Belluno e promuovere 
le attività per il decennale della scompar-
sa dei nostri Caduti.
Sono trascorsi ormai dieci anni da quel 
mandato del 7° nel settore sud dell’Af-
ghanistan, ma qui, tra le mura della ca-
serma Salsa ognuno ne parla come se il 
tempo non fosse trascorso. Sì, perché 
gli Alpini del 7° non hanno dimenticato 
i cinque colleghi e amici caduti in terra 
straniera nel 2010, che hanno raggiunto 
i 4.556 Alpini del 7° già andati avanti nei 
precedenti eventi bellici: il 9 ottobre un 

ordigno esplosivo improvvisato investiva 
il mezzo in cui trovavano la morte il ca-
poral maggiore scelto Gianmarco Manca 
(SS), il caporal maggiore scelto Sebastia-
no Ville (SR), il caporal maggiore scelto 
Francesco Vannozzi (PI) e il primo capo-
rale maggiore Marco Pedone (LE); poche 
settimane più tardi, il 31 dicembre in un 
avamposto sul passo di Buji, nella valle 
del Gulistan, veniva raggiunto da un col-
po d’arma da fuoco, mentre si esponeva al 
pericolo per la difesa dell’installazione, il 
primo caporale maggiore Matteo Miotto 
(VI), decorato di Medaglia d’Argento al 
Valore dell’Esercito per l’eroico sacrificio. 

Marco Frigolorpe

La cerimonia alla caserma Salsa-D’Angelo alla presenza del personale del 7° Alpini. 
Sopra, i monumenti nel parco “Ai Caduti del 7° Reggimento Alpini”.
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Quello degli Alpini del 7° è un ricordo 
vivo, costante, che non si limita alla com-
memorazione delle ricorrenze ma che si 
concretizza nella memoria quotidiana. 
Nell’area antistante il piazzale alzaban-
diera della caserma Salsa, ove si trova il 
caratteristico gruppo scultoreo “Del vecio 
e del bocia”, un altro monumento è stato 
fin da subito eretto ai cinque Caduti del 
Reggimento mentre, nell’attigua caserma 
D’Angelo ha trovato collocazione la teca 
artigianale con le foto dei cinque ragazzi 
costruita sul posto, all’indomani degli at-
tentati, dal personale del 7°, che conserva 
i segni dei combattimenti succedutisi an-
cora nelle settimane successive.
Gli amici fraterni dei nostri Caduti con-
servano inoltre uno stretto legame con le 
loro famiglie, qualcuno ha dato al figlio 
il nome dell’amico scomparso, in molti 
si sono prodigati per la realizzazione del 
monumento, la collocazione della teca e 
per la realizzazione di questo parco. Da 
oggi l’area attorno al pennone dell’al-
zabandiera, verso cui ogni giorno gli 
Alpini del 7° rivolgono lo sguardo into-
nando l’Inno di Mameli, sarà adornata 
con cinque giovani abeti che, crescendo, 
resteranno a perenne ricordo della vita 
vissuta tra queste mura dove Gianmarco, 
Sebastiano, Francesco, Marco e Matteo 
hanno stretto quei legami fraterni tipici 
dei soldati e degli Alpini in particolare.
La situazione sanitaria mondiale ha im-
pedito l’apertura della cerimonia al pub-
blico, ai rappresentanti dell’Associazione 
Nazionale Alpini e alle famiglie degli 
Alpini scomparsi. Nondimeno la ferrea 
volontà degli Alpini di commemorare 
questo decennale ha perseguito la realiz-
zazione entro l’anno del progetto. La ce-
rimonia si è dunque svolta alla presenza 
del personale del 7°, stretto in un ideale 
abbraccio ai fratelli caduti, cui è seguita la 
celebrazione di una santa Messa in suffra-
gio celebrata da don Corrado, cappellano 
del Reggimento. Il loro ricordo è vivo, 
quotidiano e solido, al punto che anche 
coloro che, come chi scrive, sono giunti al 
7° dopo la loro prematura scomparsa ne 
ha ben chiari nomi, volti e storie. 
Da oggi il parco a essi dedicato sarà un 
ulteriore esempio, l’ennesima occasione, 
di volgere il pensiero a chi, fedele al giu-
ramento prestato, ha offerto l’estremo 
sacrificio, lontano dagli affetti più cari. In 
tale occasione noi Alpini del 7° rivolgia-
mo il pensiero ai nostri ragazzi, sempre 
presenti tra le mura della nostra caserma, 
certi che il generale Cantore, vecio del 7° 
Reggimento Alpini, li abbia accolti con un 
benevolo sorriso in quell’angolo di cielo 
riservato ai santi, ai martiri e agli eroi.

Tra le mie passioni c’è sempre stata 
quella dei motti araldici dei reparti 

militari, naturalmente con precedenza 
agli Alpini. Ce ne sono di veramente bel-
li e, tra i migliori spiccano sicuramente i 
due motti del 7° Reggimento Alpini. En-
trambi in latino, con poche parole aprono 
le porte a un mondo di considerazioni. 
Sono Ad excelsa tendo (che potremmo tra-
durre in “Tendo ai massimi risultati”) e 
Nec spe, nec metu (che significa “Né con 
speranza, né con paura” ed è riferito al 
senso del dovere).
Ma cosa c’entrano con la Sezione Ana di 
Como? C’entrano eccome!
È una storia che parte dal secondo seme-
stre del 2019 e il caso ha voluto che fosse 
proprio l’anno del centenario della nostra 
Associazione. Proprio in quel periodo 
era iniziato l’operazione “Strade Sicure” 
in Como e il primo reparto a svolgerlo 
era stato il 7° Reggimento Alpini, allog-
giato alla caserma De Cristoforis, dove 
anche noi siamo di casa per via dell’U-
nità di Protezione Civile. Legare con gli 
Alpini in armi era stato un fatto natura-
le e altrettanto facile era stato stringere 
amicizia col comandante di Reggimento, 
colonnello Stefano Fregona, e con il co-
mandante della compagnia in servizio, il 
capitano Marco Frigolorpe. Due ufficia-
li in servizio permanente effettivo e, al 
contempo, iscritti all’Ana e molto parte-
cipi della vita associativa.
Ebbene, sul finire dell’anno, periodo in cui 
eravamo alle prese con i nostri panettoni, 
si era organizzata una serata di saluto agli 
Alpini del 7°, che l’indomani sarebbero 
rientrati in caserma a Belluno. Serata a 

tavola, naturalmente, l’ambiente miglio-
re per conoscersi, fraternizzare, aprirsi 
e raccontare ognuno le proprie cose. E, 
chiacchiera tu che chiacchiero io, si era 
scoperto che il Natale del 7°, oltre i festeg-
giamenti tradizionali, comprendeva attivi-
tà di raccolta fondi mirati alla solidarietà e 
alla realizzazione di qualcosa per ricordare 
i Caduti del Reggimento in Afghanistan.
Ed ecco il forte legame con i motti del 
Reggimento. Ad excelsa tendo, in altre pa-
role, voglio dare il massimo per arrivare 
alle cime più alte. Non mi accontento di 
un risultato semplice, punto all’eccellen-
za. E così, quel panettone, che era desti-
nato a raccogliere denaro per generosità 
di varia natura, riusciva anche a finaliz-
zare la solidarietà ai fratelli in armi del 7°. 
Infatti, se ne donò un bel quantitativo ai 
militari e l’amico capitano Marco Frigo-
lorpe ce ne parla attraverso il suo articolo.
Ma c’è ancora qualcosa in sospeso, quel 
misterioso Nec spe, nec metu. Il dovere 
deve essere compiuto perché è tale. Si 
fa il proprio dovere non con la speranza 
di ricevere un premio e nemmeno per la 
paura di un castigo. Il dovere va compiuto 
perché è dovere, nient’altro.
Nec spe, nec metu dice il motto del 7° Reg-
gimento Alpini e i Caduti in terra di Af-
ghanistan lo hanno onorato in un modo 
tragicamente completo, lasciando la vita 
sul campo.
Gli Alpini comaschi sono orgogliosi di 
aver contribuito a ricordare quei ragazzi, 
perché far memoria del sacrificio è uno 
tra i valori più elevati, un obiettivo da 
non perdere di vista. Ad excelsa tendo.

Enrico Gaffuri

Ad excelsa tendo
MOTTI ARALDICI, DIVISA E IMPEGNO
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Lungo il confine italiano che attra-
versa l’arco alpino sono presenti 
forti e opere militari che risalgono 
fino all’epoca romana. Tra le ope-

re più maestose costruite nei secoli e so-
pravvissute fino ai giorni nostri possiamo 
citare il Forte di Fenestrelle in Piemonte, 
quello di Bard in valle d’Aosta, quello di 
Malborghetto nel tarvisiano o la fortezza 
di Palmanova nella pianura friulana.  
Accanto a questi monumenti, mute senti-
nelle di pietra che ancor oggi ci ricordano 
quanto seriamente fosse preso il proble-
ma della difesa dei confini, sono presenti 
sul nostro territorio centinaia di opere 
fortificate che risalgono a periodi storici 
diversi e costruite come baluardo contro 
un invasore che ha assunto nei secoli volti 
diversi (saraceni, francesi, austriaci, tede-
schi, ungheresi, russi, o jugoslavi). 
Tra le più recenti, costruite nel secondo 
dopoguerra, spiccano le opere della for-
tificazione permanente che hanno pro-

Luigi Scollo

Figura 1. Fregi e 
mostreggiature degli 
Alpini da Posizione 
(1957-1963): a) fregio 
per cappello degli Alpini 
da posizione; b) fregio a 
mascherina per elmetto; 
c) nappina (e penna) 
da truppa per cappello; 
d) mostrina degli Alpini 
da posizione dal 1952 
al 1957, dopo il 1957 
vennero adottate 
le fiamme verdi.

Gli Alpini d’Arresto
Istituiti al fine di presidiare le opere di difesa permanenti

in previsione di un attacco delle truppe del Patto di Varsavia

tetto il confine italiano con l’Austria e la 
Jugoslavia per scongiurare un potenziale 
attacco del Patto di Varsavia contro l’Al-
leanza Atlantica. Queste fortificazioni 
nacquero in tempi diversi poiché, mentre 
lungo l’arco alpino, al confine con l’Au-
stria, il confine non ebbe mutazioni dopo 
la fine della seconda guerra mondiale, 
quello con la Jugoslavia arretrò di una 
sessantina di chilometri a causa della ces-
sione di tutta la Venezia Giulia orientale, 
imposta dal trattato di pace.  
La costruzione delle difese venne iniziata 
a partire dagli anni Trenta e fino all’estate 
del 1943 il Regno d’Italia continuò nella 
realizzazione del Vallo Alpino, che aveva 
lo scopo di prevenire una possibile inva-
sione da nord, un chiaro esempio di sfidu-
cia verso il Reich tedesco con cui peraltro 
ci si stava legando con un’alleanza milita-

re. Il loro presidio fu affidato a reparti ap-
positi detti Guardia Alla Frontiera (GAF).    
Dopo la guerra, con l’ingresso dell’Italia 
nella NATO nel 1949, si pensò di riatti-
vare parte delle fortificazioni del Vallo 
Alpino e nel contempo di costruirne di 
nuove lungo il nuovo confine orientale 
con la Jugoslavia, stato che sebbene non 
appartenente al blocco sovietico era però 
in rapporti tesi con la giovane Repubblica 
Italiana per l’assetto definitivo del confine 
orientale e per il contenzioso sulla città di 
Trieste. Per il presidio delle fortificazioni 
furono costituiti i battaglioni da Posizio-
ne, denominati dal 1957 “Alpini da Posi-
zione” nel settore montano e “Fanteria da 
posizione” in quello di pianura. Per distin-
guere questi reparti dagli altri battaglioni 
di Alpini, si adottò sul cappello un par-
ticolare tipo di nappina verde e rossa (la 
stessa in dotazione alla GAF fino al 1943) 
e il numero del reparto sul fregio venne 
sottopannato in rosso (figura 1).
Nel 1962 i Raggruppamenti di Frontie-
ra dei battaglioni da Posizione vennero 
trasformati in Raggruppamenti Alpi-
ni d’Arresto: il 12º sui battaglioni “Val 
Chiese”, “Val Camonica”,  “Val Brenta” e 
“Val Cismon” e l’11º, sui battaglioni “Val 
Tagliamento”, “Val Fella” e “Val Natiso-
ne”. I nomi scelti per i battaglioni erano 
quelli di reparti non più in vita ma che 
avevano combattuto durante le due guer-
re mondiali nel 5° (“Val Chiese” e “Val 
Camonica”), nel 6° (“Val Brenta”) nel 7° 
(“Val Cismon”) e nell’8° reggimento Alpi-
ni (“Val Fella”, “Val Natisone” e “Val Ta-
gliamento”). L’attribuzione ai battaglioni 
d’Arresto dei nomi e delle tradizioni dei 
battaglioni “Valle” determinò la distri-
buzione ai reparti d’Arresto dei distintivi 
tradizionali di questi reparti: fregi, nap-
pine e distintivi di battaglione (figura 2). 
Furono reintrodotte per tutti anche le 
tradizionali Fiamme Verdi.
Le fortificazioni disposte lungo le valli e 
le vie di facilitazione, erano composte da 
gruppi di casematte sia controcarri (posta-
zioni di tipo P) sia munite di armi auto-
matiche (postazioni di tipo M) e di mortai 
che rispondevano a un comando, anch’es-
so sistemato in bunker sotterranei. Ogni 
opera era normalmente presidiata da una 
compagnia che oltre ad avere il persona-

a)

b) c)

d)

Figura 2. Distintivi 
di alcuni battaglioni 
di Alpini d’Arresto: 
a) 11° raggruppamento 
Alpini d’Arresto; 
b) battaglione Alpini 
d’Arresto “Val Chiese” 
(dopo il 1963); 
c) battaglione Alpini 
d’Arresto “Val Brenta”; 
d) battaglione Alpini 
d’Arresto “Val Cismon”; 
e) battaglione Alpini 
d’Arresto
“Val Tagliamento”; 
f) battaglione Alpini 
d’Arresto “Val Fella”.

a)

d)

b) c)

e)
f)
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alla minaccia. Le postazioni anticarro 
erano infatti di due tipi, o in caverna con 
i cannoni a scomparsa, o in torrette di 
carro enucleate e fissate a un basamento 
in cemento armato che adduceva a un 
bunker sotterraneo per la vita e il rico-
vero dei serventi.
Le torrette di carro utilizzate come po-
stazione fissa avevano dimostrato la loro 
efficacia durante la seconda guerra mon-
diale sia lungo la linea Gustav a Cassino, 
sia lungo la linea Gotica. Molto difficili da 
individuare, specie se costruite per domi-
nare punti di obbligato passaggio, le Pan-
ther Turm, come erano chiamate nell’E-
sercito Tedesco, in media riuscivano a 
mettere fuori combattimento una decina 
di carri nemici prima di essere scoperte 
e distrutte. I pezzi utilizzati dall’Eserci-
to Italiano furono quelli da 90/50 mm 
in grado di distruggere i carri T55 e T62 
allora in dotazione al blocco comunista  e 
disponibili in quantità con la radiazione 
dei carri M26 Pershing (figura 5), anche 
se si riutilizzarono anche diverse torret-
te di carro M4 Sherman dotate del pezzo 
da 76/55. Le armi automatiche furono in 
gran parte le Breda modello 37 (figura 3) 
e 38 calibro 8 mm sostituite poi a partire 
dalla fine degli anni Settanta dalle MG 
42/59. In alcune opere erano presenti po-
stazioni per mortaio da 60 e da 81 mm 
per battere zone defilate al tiro teso. Le 
opere della fortificazione permanente 
erano dotate fin dal tempo di pace del-
le munizioni costituenti la vita di com-
battimento di ogni arma. In pratica non 
venivano rifornite in caso di guerra per-

ché si supponeva che, in caso di attacco, 
fossero distrutte prima di aver esaurito le 
dotazioni di munizioni (parliamo di circa 
20 mila colpi per ogni mitragliatrice e un 
centinaio di colpi per cannone). Presso le 
sedi dei battaglioni d’Arresto erano pre-
senti torrette di carro per l’addestramen-
to in bianco e con apparati di tiro ridotto 
delle squadre di serventi.
Con la ristrutturazione del 1975 i rag-
gruppamenti furono sciolti e i battaglioni 
passarono alle dipendenze delle brigate, 
diventando autonomi. Contemporanea-
mente venne decretato lo scioglimento 
e la contrazione a “quadro” di alcuni di 
essi. Rimasero in vita i battaglioni “Val 
Brenta” e “Val Tagliamento”, che ebbero 
in organico compagnie in vita e altre in 
posizione “quadro”. L’uniforme cambiò 
anch’essa in alcuni particolari e i batta-
glioni mantennero per la truppa la nappi-
na in uso durante prima guerra mondia-
le, ossia bianca per il “Val Tagliamento” e 
verde per il “Val Brenta”. 
Il mutato quadro internazionale e le ripe-
tute contrazioni del bilancio della difesa 
resero durante gli anni Novanta sempre 
più problematica la sopravvivenza dei re-
parti d’Arresto. I richiami per istruzione 
ed esercitazioni divennero sempre più 
rari e i programmi di ammodernamento 
dell’armamento, divenuto via via sempre 
più obsoleto, non vennero portati avanti. 
Già nella seconda metà degli anni Ottan-
ta del secolo scorso era ormai chiaro che 
i 90/50 della fortificazione permanente 
avrebbero avuto vita grama a distrugge-
re i T72 e i T64 sovietici, in caso di una 
ipotetica invasione del Patto di Varsavia. 
Con il crollo del Muro di Berlino e la di-
sgregazione del blocco sovietico, l’oppor-
tunità e la convenienza di tenere in vita 
i reparti d’Arresto vennero meno: tra il 
1990 e il 1993 essi furono gradatamen-
te sciolti e le opere della fortificazione 
dismesse e rese inutilizzabili. Fortunata-
mente la fortificazione permanente non 
ebbe mai l’occasione di essere sottoposta 
alla prova del fuoco e proprio in questo 
sta il segreto di una deterrenza efficace. 
Chi prestò servizio nei ranghi delle unità 
d’Arresto fece un servizio militare diffe-
rente rispetto agli altri reparti alpini, al-
ternando agli addestramenti tipici delle 
truppe da montagna, anche altri che si 
avvicinano di più a quelli di un carrista 
o di un artigliere. Anche i turni settima-
nali di prontezza in postazione a poche 
centinaia di metri dal confine, con le con-
segne per aprire il fuoco e le munizioni 
pronte, sono state per molti un periodo 
unico nella loro vita. Di sicuro, un modo 
diverso di “fare la naja”.

le per il servizio alle armi di reparto era 
dotata di uno o più plotoni di Alpini per 
la difesa vicina (figura 3). In media un’o-
pera comprendeva sette-otto bunker dei 
vari tipi ed era protetta da fossati e osta-
coli anticarro. Alla dichiarazione di spe-
cifiche misure, questi ostacoli sarebbero 
stati integrati da campi minati. Le zone 
dove sorgevano le opere della fortifica-
zione erano soggette a particolari vincoli 
che limitavano la possibilità di costruire 
edifici o altri ostacoli all’osservazione.
Le fortificazioni erano suddivise in: ca-
tegoria A che comprendeva le opere de-
stinate al pronto impiego, presidiate in 
modo permanente dai reparti d'Arresto 
e dotate di una scorta di munizioni pron-
te all'uso; categoria B che identificava le 
opere che di norma non erano presidiate, 
ma che venivano regolarmente ispezio-
nate, mantenute in efficienza e presidia-
te in occasione di esercitazioni. Poiché i 
reparti d’Arresto avevano la loro ragion 
d’essere nella prontezza di schieramen-
to, il richiamo del personale che doveva 
completarne gli organici per il presidio 
delle opere di categoria B, era agevolato 
da una forma di reclutamento locale con 
gli Alpini che abitavano a brevissima di-
stanza dalla sede del reparto. Lungi da 
essere reparti di “serie B” le unità d’Ar-
resto furono per molti anni le uniche 
dell’esercito a essere dotate permanen-
temente delle munizioni di prima linea 
pronte all’uso e degli ordini per aprire il 
fuoco in caso di attacco di sorpresa. 
L’armamento delle opere, sebbene non 
modernissimo, era comunque adeguato 

Figura 3. L’interno di una postazione 
per mitragliatrice Breda modello 37 
a Passo Resia. Si notino anche i tubi 
corrugati delle maschere antigas 
attaccati al sistema di filtraggio 
per evitare le esalazioni di monossido 
di carbonio durante il tiro. 
Figura 4. Una squadra difesa vicina 
del battaglione “Val Tagliamento” 
in combinazione da neve (1972). 
Figura 5. Una torretta di carro M26 
di un’opera del settore carnico. 
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Walter Bonatti, un uomo 
che si visse fino in fondo
Intervistato da Enzo Biagi, disse di voler essere ricordato così.
A dieci anni dalla sua scomparsa, raccontiamo l’Alpino e l’alpinista.

A sinistra la Tour Ronde (3792 metri),
al centro il Grand Capucin (3838 metri),
che Walter Bonatti conquistò
in quattro giorni, dal 20 al 23 luglio 1951,
e le Aiguilles du Diable (4114 metri)
più a destra.
Vista dalla Vallée Blanche,
massiccio del Monte Bianco.
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Walter Bonatti, un uomo 
che si visse fino in fondo

Non tutti sanno che Walter Bo-
natti, leggenda dell’alpinismo 
e non solo, ha svolto il servi-
zio militare nelle Truppe Alpi-

ne, ancor meno che è stato socio dell’Ana 
per decenni. Dal 1958 fino al 2011, anno 
della sua morte, è stato iscritto al Grup-
po Alpini di Semonte, frazione di Verto-
va in provincia di Bergamo.
Bonatti nacque a Bergamo nel 1930, si 
trasferì poi con la famiglia a Monza, ma 
negli anni della seconda guerra mondia-
le, per sfuggire ai pericoli conseguenti ai 
bombardamenti degli stabilimenti side-
rurgici della zona, traslocò con la mam-

Luigi Furia

ma a Semonte, presso la casa di una zia. 
Frequentò le scuole medie presso la Casa 
del Fanciullo dell’ordine di Malta con 
sede a Gazzaniga, paese vicino. Qui, nel 
1943, conobbe Dino Perolari, che diven-
tò suo amico per la vita, anche lui futuro 
Alpino che ricoprirà per decenni l’incari-
co di commissario tecnico delle attività 
sportive nazionali dell’Ana e della Sezio-
ne bergamasca. Tutti e due abitavano a 
Semonte e facevano la strada assieme 
per raggiungere il collegio, dove Bonatti 
pernottava nella settimana, mentre Dino 
tornava a casa tutti i giorni. Frequentan-
do due classi diverse, era nelle comuni 
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Walter Bonatti davanti al Cervino, la sua ultima grande impresa alpinistica.
Sotto, la foto con dedica agli Alpini di Semonte. Nella pagina accanto, Bonatti nel 1964.
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lezioni di educazione fisica che si sfida-
vano alla corda e alla pertica, ma Walter 
era imbattibile, era un ginnasta nato. In 
quegli anni dell’adolescenza, quando i 
ragazzi bramano evadere dal quotidiano, 
furono complici di sortite su per la Cloca, 
un’altura a monte dell’abitato, oppure in 
esplorazioni negli anfratti dell’ombrosa 
Val Vertova.
Poi la vita li separò. Walter tornò a 
Monza, nel 1946 si iscrisse alla locale 
società di ginnastica “Forti e Liberi” e 
due anni dopo nel gruppo alpinistico 
“Pell e Oss”. Nel novembre 1950 tornò 
nei luoghi dell’adolescenza per effet-
tuare, insieme all’amico Camillo Bar-
zaghi, la prima ascensione alla Corna 
Rossa dell’Alben, montagna dolomitica 
che domina la Val del Riso. Trattasi di 
una guglia di IV e V grado, ora chiama-
ta Torrione Bonatti. Ebbe così inizio la 
sua straordinaria serie di arrampicate, 
prima sulla Grigna e poi sulle Alpi. In 
quel periodo vi fu la sua conquista della 
parete est del Grand Capucin, VI grado 
superiore, nel cuore del Monte Bianco, 
scalata durata quattro giorni, che lo con-
sacrò tra i grandi alpinisti. 
Nel 1951 arrivò la cartolina rosa. Bonatti 
nel suo libro Montagne di una vita scrive: 
Ricorderò sempre che dopo aver sostenuto 
le cosiddette prove attitudinali, e dopo aver 
espresso il desiderio di fare l’Alpino, l’incre-
dibile verdetto fu destinazione Reparto Mo-
torizzato di Cecchignola. Se ci ripenso mi 
viene da ridere, cosa però che non feci allora. 
Anzi, fu per la mia ribellione che presto mi 
ritrovai tra le mie montagne, assegnato al 

Angelo Cristina, sul Baradèll numero 4, 
ottobre-dicembre 2011 (e come ci confer-
ma nell’intervista pubblicata nelle pagine 
seguenti, ndr) ha ricordato gli incontri 
avuti con Bonatti durante la naja: Al CAR 
del 6° Alpini a Merano tra i compagni d’ar-
mi ne ebbi due destinati a diventare famosi: 
Walter Bonatti e Carlo Mauri. La destina-
zione ai vari reparti poi li divise: Bonatti 
a Vipiteno nel battaglione Bolzano, Mauri 
a Brunico nell’Edolo e Cristina a Merano 
nel Trento.
Ma presto Bonatti fu comandato alla 
Scuola Militare Alpina di Aosta, dove, 
oltre che istruttore, diventò il capocor-
data preferito dal comandante capitano 
Enrico Peyronel. Con lui fece varie ascen-
sioni tra cui la prima alla parete sud della 
Punta Young delle Grandes Jorasses. Il 
Corriere Militare, nel numero 36 del set-
tembre 1952, riportò la notizia dell’im-
presa con il titolo “Agli alpini la Punta 
Young”: Una cordata, composta dal capita-
no Peyronel della Scuola Militare Alpina e 
dal caporale Bonatti del 6° reggimento Alpi-
ni, ha compiuto il 17 luglio la prima escur-
sione assoluta della parete sud della Punta 
Young (metri 3996) delle Grandes Jorasses. 
Partita alle ore 2:30 del mattino dal rifugio 
Boccalatte-Piotti, a quota 2803, dopo aver 

6º Alpini e per di più con incarichi speciali 
che mi occupavano la maggior parte del tem-
po a scalare montagne. Furono quindi mesi 
per me straordinari, uno dei periodi più belli 
della mia vita.
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superato il crepaccio terminale del ghiacciaio 
di Planpincieux, la cordata ha attaccato la 
ripida parete alle ore 5:10 antimeridiane. 
Nei primi cento metri, gli audaci scalatori 
hanno subito incontrato grandi difficoltà per 
la roccia liscia e strapiombante, ricoperta in 
più punti di lastre di ghiaccio. Una magnifica 
giornata di sole ha facilitato l’impresa che si 
è conclusa dopo undici ore di arrampicata, 
con il raggiungimento della vetta alle ore 
17:00. Il ritorno è stato effettuato dal Colle 
delle Grandes Jorasses. 
Bonatti ebbe ancora modo di incontrare 
Cristina sul Gruppo Ortles-Cevedale dove 
era stata programmata un’esercitazione di 
“Forze congiunte” con lancio di paracadu-
tisti sul ghiacciaio e nell’autunno 1952 a 
Prato Piazza (Val Pusteria), dove era con-
fluito tutto il 6º reggimento per le ultime 
manovre alla fine del campo estivo, tra 
cui era prevista la salita alla Croda Rossa. 
Cristina scrisse: Il capo cordata era Walter 
Bonatti. Durante l’ascensione ebbi modo di 
apprezzare la sua tecnica alpinistica origina-
le, non mutuata da altri. 
Poco dopo, nel 1954, Bonatti fece par-
te della spedizione italiana al K2 e il 
suo apporto fu fondamentale per la 
conquista della vetta, come gli fu pie-
namente riconosciuto seppure in ritar-
do. Essendo il bocia del gruppo fece di 
tutto e di più. Il suo fisico eccezionale 
e la sua giovane età gli permisero di 
essere, sopra gli ottomila metri, il più 
presente fisicamente e mentalmente; 
dimostrò per l’ennesima volta di essere 

un signor alpinista. Al papà scrisse sem-
plicemente: La mia parte l’ho fatta. Per 
la conquista del K2, la Sezione Ana di 
Monza lo nominò socio onorario e ai fe-
steggiamenti ufficiali, tenutisi a Milano, 
sfilarono le fanfare del 4º Alpini e una 
rappresentanza in armi del 4º, 5º e 6º 
Alpini, reggimenti dove avevano milita-
to alcuni componenti della spedizione.
Da allora seguì una serie impressionante 
di arrampicate, spesso al limite dell’uma-
no. Bonatti sfidò l’impossibile e lo vinse.
Una tra le imprese più grandi, senza pre-
cedenti eppure quasi dimenticate, fu la 
traversata delle Alpi. Tra il 14 marzo e il 
18 maggio 1956, Walter Bonatti e il “suo” 
tenente sotto naja, l’Alpino Lorenzo Lon-
go, insieme ad alcuni compagni che via 
via ne condivisero alcuni tratti, percorse-
ro la sommità della catena delle Alpi. Fa-
cendo affidamento solo sulle loro gambe 
e senza mai “prendere strappi” da mezzi 
meccanici. Bonatti e Longo riuscirono a 
portare a termine l’intera traversata in 
soli sessantasei giorni, percorrendo 1795 
chilometri, dalle Alpi Giulie al Mar Ligu-
re, e 73 mila metri di dislivello. Un’av-
ventura che diventò presto una sfida per 
tanti alpinisti. Per ultima, il 22 febbraio 
1965 Bonatti, fece in solitaria la prima 
salita della Nord del Cervino, aprendo 
una nuova via. 
Dopo questa impresa decise di dare l’ad-
dio all’alpinismo estremo per indossare i 
panni dell’esploratore. Seguirono spedi-
zioni nei posti più remoti e selvaggi del 

mondo; si dimostrò anche in questo am-
bito straordinario pioniere e ottimo gior-
nalista. I suoi articoli su Epoca restano in-
dimenticabili. In una di queste spedizioni, 
memore delle avventure vissute insieme 
da ragazzi, chiese a Dino di seguirlo. Vo-
leva con sé l’amico di scuola. Purtroppo 
dopo mesi di uscite d’allenamento tra la 
Grigna e l’Alben – montagne familiari a 
entrambi – Dino, alla vigilia della parten-
za, fu costretto a rinunciare per un grave 
infortunio in un cantiere della ditta di 
cui era titolare con i fratelli. Walter conti-
nuò le sue spedizioni e Dino seguì la sua 
azienda e gli atleti Alpini, si incontraro-
no spesso e volentieri negli intervalli dai 
vari impegni. Dino ricorda con orgoglio: 
Bonatti dal 1958 è sempre stato iscritto al 
Gruppo Alpini di Semonte, ha partecipato 
a diverse nostre cerimonie e ha organizzato 
numerose serate. Ne ricordo una memorabi-
le all’auditorium del Seminario di Città Alta, 
patrocinata dalla Sezione di Bergamo, il cui 
ricavato venne totalmente devoluto alla Casa 
Alpina per disabili di Endine Gaiano. Tra 
l’altro, mi diceva spesso che tra la marea di 
riviste e giornali che riceveva, leggeva sempre 
con piacere L’Alpino.
E quanto fosse radicato nel cuore di Bo-
natti il ricordo di quegli anni, l’amicizia 
per Dino e gli Alpini del paese, lo suggella 
una sua foto scattata in una delle sue ul-
time spedizioni che porta la dedica auto-
grafa: Lo scalatore della Cloca, agli amici del 
Gruppo Alpini di Semonte. Walter Bonatti.

Da L’Alpino, n. 5, maggio 2018

Solo
In un canto, l’essenza condensata 
dell’epopea di Walter Bonatti

Mi attraeva e l’avevo praticata 
da giovane, ma l’arrampica-
ta non mi si confaceva. Mi 
avevano detto che le verti-

gini si possono addomesticare, che ci si 
abitua al vuoto. Ma niente da fare, trop-
pa ansia nelle lunghe attese da secondo 
quando il tempo era scandito solo da 
brevi e rari movimenti della corda. Era 
già chiaro in me quando lessi Le mie mon-
tagne: non avevo desideri di emulazione. 

Marco Maiero Mi affascinava e mi coinvolgeva l’idea di 
avventura che Bonatti aveva, la sua de-
terminazione, il fuoco che lo animava, le 
doti che lui possedeva e che io non ave-
vo, il rassicurante senso di invincibilità, 
la percezione della sua onestà con la vita. 
Quelle pagine mi portavano in altri mon-
di, in un viaggio sospeso di libertà che 
non necessitava di spiegazioni. La lettura 
dei suoi diari mi avvinceva e mi completa-
va spingendomi a vivere il mio approccio 
alla montagna in modo personale, invece 
di rincorrere traguardi a me impossibili.
Avevo più o meno vent’anni e “le mie 



32  aprile-giugno 2021

PROTAGONISTI

Copertina del 
CD presentato 
nel 2018 dal 
coro “Vôs 
de mont”. 
La raccolta 
contiene il canto 
“Solo” dedicato 
a Bonatti.

montagne”, le montagne di casa, mi ave-
vano già svelato alcuni dei loro segreti 
e altri ne scoprivo leggendo le sognanti 
pagine di Julius Kugy che raccontavano 
la poesia delle Giulie. Queste ultime le 
aveva conosciute anche Bonatti nella sua 
traversata delle Alpi con gli sci iniziata 
a Stolvizza in Val Resia, alle pendici del 
monte Canin, il 14 marzo 1956.
Poi, sempre lui, ci regalò I giorni grandi e 
altri racconti. Arrivò, frutto di amare delu-
sioni e di una scelta sofferta, la cronaca dei 
fatti del K2. Stagione dopo stagione si con-
solidava in me, come, immagino, in tutti 
coloro che hanno letto i suoi libri e magari 
hanno avuto il privilegio di conoscerlo, la 
percezione di una figura umana speciale e 
unica. Anche fortunata, se vogliamo.
Le generazioni degli alpinisti e degli 
esploratori dell’immediato secondo do-
poguerra, pur scalando ancora con le 
corde di canapa, avevano dalla loro una 
diversa percezione delle misure del pia-
neta, potevano raggiungere con veloci-
tà fino allora inimmaginabili territori 
lontani e allo stesso tempo si potevano 
muovere in un ambiente ancora intatto. I 
viaggi per il settimanale Epoca dell’invia-
to speciale Walter Bonatti, oltre a inizia-
re subito dopo il sorprendente e brusco 
punto finale che lui stesso aveva messo 
al suo alpinismo estremo che coincideva 
col compimento della leggendaria salita 
alla nord del Cervino, evidenziano e con-
fermano quella situazione, frutto di una 
coincidenza che rimane ormai un’even-
tualità irripetibile. Ma, allo stesso tempo 
e in modo ancora più marcato, il Bonatti 
esploratore ha anche avuto modo di con-
fermare la sua particolare dimensione 
di solitario. Non si tratta di un Bonatti 
misantropo. Mi è sembrato di capire che 

l’attività delle sue imprese estreme fosse 
una personalissima esigenza periodica, 
ma non derivava da una ostilità verso il 
prossimo. Talvolta era l’esigenza di un’in-
trospezione portata ai limiti. Spesso era 
semplicemente l’unica opzione che gli 
rimaneva per realizzare un’idea. In va-
rie occasioni non trovava compagni di 
cordata disposti a condividere i rischi e 
il sogno. La sua scalata sul Dru è stata il 
simbolo di questa semplice verità. Inizia-
ta come inevitabile rimedio a un destino 
contrapposto a una ardita follia è diventa-
ta un simbolo concreto, uno dei migliori 
esempi di quanta commovente potenza 
possiamo trovare nella nostra forza di 
volontà. La solitudine vissuta in qualche 
significativo momento dei nostri giorni 
può trasformarsi nella migliore compagna 
per affrontare le difficoltà. Anche Bonat-
ti ci confermava, secondo una metafora 
consolidata, che la solitudine delle pareti 
verticali è una condizione parallela alle 
lunghe e tormentate notti insonni, alle 
battaglie contro le ingiustizie, agli osta-
coli più pericolosi e più temibili della vita.
Ormai più di quarant’anni fa, contempora-
neamente alla scoperta di un personaggio 
che avrei tanto desiderato conoscere di per-
sona, la musica e l’avventura corale mi coin-
volgevano sempre più. Nel 1979 nacque il 
“Vôs de mont” (Voce della montagna).
Col coro potemmo vivere l’ultimo grande 
momento di una coralità (lo dice anche il 
nostro nome) che si faceva testimone del 
canto di montagna. Scoprimmo solo dopo 
un po’ di tempo che questo genere pote-
va identificarsi in una particolare sonorità 
dei cori maschili, in uno stile armonico 
inventato dagli armonizzatori del coro 
SAT, in un’indefinita esaltazione di un’i-
cona immaginaria, ma non come testi-

mone diretto di vicende di montagna. In 
sostanza si trattava di un mito, bello ma 
inconsistente dal punto di vista narrativo.
Nell’affascinante repertorio del coro di 
Trento si parlava ben poco di montagne. 
Ma c’era un autore che stava riscrivendo 
la storia della coralità: il maestro De Mar-
zi, che nelle sue geniali invenzioni canta-
va coi suoi Crodaioli di storie di valli, di 
cime e di contrade. Entusiasta dell’inno-
vativa creatività del maestro di Arzigna-
no, decisi di provare a scrivere anch’io dei 
canti. Sentivo di aver qualcosa da raccon-
tare e da allora le novità che ho proposto 
sono diventate numerose e sono state 
condivise da una moltitudine di cori.
Ultimamente mi è piaciuto dedicare dei 
canti a figure significative dell’alpinismo. 
Bonatti è stato il primo a cui ho pensato. 
Ed è nato “Solo”. 
Solo.
Fuochi, bivacchi e fuochi di amore conteso,
fuochi, bivacchi e fuochi di forza e follia.
Cielo, nel sacco, il cielo dei giorni più grandi,
cielo, nel sacco, il cielo, lontano una via.
Solo.
Sorte che sfugge al tempo dei pendoli ciechi,
sorte che inventa il sogno 
e il sogno è ventura.
Solo. 
Nei versi ho cercato di riassumere l’essen-
za condensata dell’epopea di Walter Bo-
natti. L’attesa prima della scalata, la ten-
sione, il tormento di un intimo dibattito 
che si dissolve solo all’inizio dell’azione, il 
disegno di un destino che va asseconda-
to; il pendolo sullo spigolo del Dru, una 
delle manovre più azzardate, bizzarre ed 
entusiasmanti che l’alpinista ha dovuto 
inventarsi per togliersi da uno scacco in 
cui la parete lo aveva costretto. Ma, tra 
le strofe del canto, ancora più evidente e 
isolata spicca la parola “solo”. In essa c’è 
quanto ho cercato di spiegare nelle righe 
precedenti e molto di più.
È l’essenza di un mito che può volare con la 
musica che, dopo il breve racconto strofico, 
fiorisce su questa parola. Le note cercano, 
con la medesima ostinazione necessaria 
nell’avventura solitaria, il modo miglio-
re per dipingere il tempo dilatato, quasi 
fermo, degli attimi in cui l’azione estrema 
dell’individuo solo, può avvicinarci a un 
presente eterno e appagante. Tutto ciò 
non per esaltare l’ego, ma per percepirne il 
limite. Sono solo attimi, brevi sospiri, ma 
sicuramente meno effimeri dell’ordinarie-
tà dei giorni che la vita spesso ci impone.
E se la solitudine accenna a naufragare in 
pessimismo, evocarla in un canto corale 
significa, come lo stesso Bonatti avrebbe 
sperato, spingerci a cercare insieme le vie 
migliori per i nostri giorni.



aprile-giugno 2021  33

Uno straordinario
capocordata

Angelo Cristina, classe 1930, ser-
vizio militare nel 6° reggimento 
Alpini, battaglione Trento, alpi-
nista con il CAI, volontario della 

prima ora del Nucleo Protezione Civile della 
Sezione Ana di Como, presidente del Gruppo 
Sportivo Alpini, socio fondatore del Gruppo 
Alpini Monte Olimpino, conoscitore di ogni 
pietra della Linea Cadorna tra la Spina Verde 
e Cardina. L’uomo che è riuscito a scoprire 
dove abitava Arturo Andreoletti, partendo 
dalla tomba dove è seppellito. Una leggenda 
vivente. Tra mille ricordi, una perla assoluta: 
l’ascensione alla Croda Rossa durante il cam-
po estivo del 1952 del 6° reggimento Alpini, 
con capo cordata Walter Bonatti. Davanti al 
camino della sede, incontriamo Angelo Cri-
stina nel ricordo di quella giornata.

Come hai conosciuto Walter Bonatti?
Nell’autunno del 1951, a Merano, al CAR 
del 6° reggimento della brigata alpina Tri-
dentina. Tra i tanti Alpini appassionati di 
montagna incontrati in quei giorni, due 
in modo particolare sarebbero diventati 
alpinisti famosi Carlo Mauri e Walter Bo-
natti, che peraltro aveva già una ricono-
sciuta fama nazionale.

Come viveva questa notorietà?
Era di poche parole, ma sicuramente con-
crete. Non parlava mai delle sue impre-

Alberto Danieli, Emanuele Roncoroni

Angelo Cristina ci racconta l’ascensione 
alla Croda Rossa con Walter Bonatti

se, che teneva annotate in un diario che 
non mostrava ad alcuno. Tra queste, l’a-
scensione la Grand Capucin, quota 3383 
metri nel gruppo del Bianco, compiuta 
pochi mesi prima nel luglio 1951. A poco 
a poco, da appassionato di montagna 
qual ero, sono riuscito a farmi raccontare 
qualcuna di queste imprese. Mi sono reso 
conto, che nonostante la giovane età, ave-
vo davanti un maestro.

Dopo il CAR quando vi sieti rivisti?
Rividi Bonatti una prima volta nel giugno 
del 1952 al Rifugio Milano, nel Gruppo 
Ortles-Cevedale, già nominato istrutto-
re in materia di roccia e ghiaccio. Causa 
maltempo l’esercitazione NATO prevista 
non ebbe luogo, così con Walter parlam-
mo a lungo dei mesi di naja che avevamo 
vissuto nei rispettivi battaglioni.

Poi, la Croda Rossa…
Ci incontrammo nuovamente nel settem-
bre del 1952 a Prato Piazza in Val Puste-
ria, alla fine del campo estivo molto impe-
gnativo, pronti con tutto il 6° reggimento 
Alpini a svolgere le ultime manovre. Tra 
i vari battaglioni, erano stati selezionati 
venti Alpini, tra coloro che avevano fre-
quentato i corsi ghiaccio e roccia. Il com-
pito era quello di scalare la Croda Rossa, 
che sovrasta Prato Piazza, e simulare, in 
prossimità della vetta, un attacco alla po-
stazione nemica. Così mi ritrovai insieme 
a Walter e altre future leggende dell’alpi-

nismo come Carlo Mauri, Ottorino Bru-
nello, Bortolo Fontana.

Che ruolo ebbe Bonatti nell’ascensione?
Era capocordata. Faceva freddo, era già 
caduta la prima neve. Durante l’ascensio-
ne ebbi modo di apprezzare le sue grandi 
doti di scalatore. Procedeva scegliendo il 
percorso con grande sicurezza, e ammira-
vamo la sua notevole tecnica alpinistica. 
Per tutti noi della cordata fu gratificante 
essere guidati da lui. L’esercitazione si 
concluse felicemente, con grande soddi-
sfazione da parte di tutti.

Finito il servizio militare vi siete rivisti?
Seguivo le sue imprese attraverso i gior-
nali e la televisione, che lo portarono in 
pochi anni a diventare uno dei grandi 
dell’alpinismo mondiale. Passarono più 
di cinquant’anni, e lo ritrovai a Como nel 
2003, in occasione di una serata orga-
nizzata dal CAO (Club Alpino Operaio), 
sodalizio comasco di antica tradizione, di 
cui fanno parte numerosi appassionati 
di montagna. Furono proiettate diaposi-
tive di grande interesse, da lui illustrate 
e commentate. Dopo la proiezione mi 
avvicinai,tra la folla che se lo contende-
va, per salutarlo: “Ciao Walter, ti ricordi 
dell’ascensione alla Croda Rossa nel 1952, 
sotto la naja?”. “Ciao Cristina, certo che 
mi ricordo, ti ho riconosciuto!”, mi ri-
spose senza indugi. E un sorriso gli illu-
minò il volto. Ci congedammo in mezzo 
alla folla, con una stretta di mano, forte, 
spontanea, che valeva più di mille parole, 
all’alpina, come la prima volta a Merano.

Angelo Cristina durante l’ascensione.
Sotto, Carlo Mauri, Walter Bonatti
e Angelo Cristina, sulla Croda Rossa.



34  aprile-giugno 2021

LE ICONE

Se le campagne di Grecia e di Russia 
restano nell’immaginario colletti-
vo degli italiani come i momenti 
più tragici ed epici della storia 

degli Alpini, non bisogna dimenticare le 
molte unità di questo glorioso Corpo che 
combatterono su altri fronti. Mi riferisco 
alla Divisioni Alpine Taurinense, Puste-
ria e Alpi Graie1 che operarono con ottimi 
risultati nella repressione della guerriglia 
in Montenegro e in altri territori della ex 
Jugoslavia e le cui vicende sono meno 
note al grande pubblico.
Esamineremo le vicende di questi reparti 
e delle loro bandiere nel corso del secon-
do conflitto mondiale.

Bandiera del 3° reggimento Alpini 
(Divisione Taurinense)
Alla data dell’8 settembre 1943 la Bandie-
ra era custodita alla base logistica del reg-
gimento, in Niksic, nel Montenegro, base 
che era al comando del tenente colonnello 
Ferdinando Caratti di Lanzacco.
Il 9 settembre, poiché il reggimento era 
isolato e circondato da unità germaniche, 
l’archivio e il carteggio del reggimento 
vennero distrutti e la Bandiera fu presa 
in consegna dal sergente Pietro Sacchino 
che, insieme al personale della base, cercò 
di sottrarsi alla cattura da parte dei tede-
schi, portandola con sé fino al 10 ottobre 
quando, essendo ormai inevitabile la cat-
tura, il maresciallo Stefano Cellerino del 
comando del reggimento, fece tagliare il 

Luigi Scollo

Da sinistra: un reparto di Alpini sfila per 
le vie di Podgorica; ufficiale degli Alpini in 

ricognizione durante un pattugliamento 
in Montenegro; il capitano Piero Zavattaro 

Ardizzi che si adoperò per recuperare la 
freccia e decorazioni del 4° reggimento 

Alpini, qui ritratto in uniforme da generale 
quando comandava la Brigata Julia.

Le bandiere delle unità alpine
Continua il nostro viaggio nella storia delle insegne 

nella seconda guerra mondiale

drappo in più parti e ne affidò un lem-
bo ai sottufficiali Pietro Sacchino, Mario 
Cappa, Giuseppe Arrigoni; i lembi rima-
sti, con la freccia e l’asta, furono seppel-
liti in una buca presso una moschea alla 
periferia di Danilovgrad.
I tre sottufficiali e il maresciallo Cellerino, 
successivamente catturati dai tedeschi, 
riuscirono a nascondere e a conservare 
i pezzi del drappo durante tutto il lungo 
periodo di internamento in Germania, 
con grave rischio personale.
Allorché rimpatriarono, consegnarono il 
sacro deposito al ricostituito battaglione 
Susa in Pinerolo e il drappo, parzialmente 
ricomposto, fu dapprima conservato nel 
sacrario del battaglione e poi fu deposita-
to nel Vittoriano.
È opportuno ricordare anche le vicende 
del Gagliardetto che il 14 luglio 1918 un 
comitato torinese aveva consegnato so-
lennemente in Zona di Guerra al batta-
glione Exilles del 3° Alpini, poiché ebbe la 
ventura di fungere per qualche tempo da 
Bandiera reggimentale.
Quel Gagliardetto, simile a una Ban-
diera, ma di ridotte dimensioni, aveva 
seguito il battaglione nella battaglia 
dell’ottobre 1918 sul Grappa, era in te-
sta al battaglione quando entrò in Feltre 
liberata, e partecipò, sempre col batta-
glione, alla campagna in Africa Orientale 

e alle operazioni sulle Alpi occidentali e 
in Montenegro. 
L’8 settembre 1943 era alla base del bat-
taglione a Niksic e preso in consegna dal 
maresciallo Negro, che sfuggendo alla cat-
tura da parte dei tedeschi, combatté con 
gli elementi superstiti della Taurinense, 
poi inquadrati nella divisione Garibaldi e, 
affinché quella preziosa insegna non fosse 
trafugata da partigiani, distrusse l’asta e 
tenne nascosta la freccia nei pantaloni e 
il drappo fra la maglia e la camicia. Dopo 
il rimpatrio dei reduci della Garibaldi, 
nell’aprile 1945, il Negro consegnò frec-
cia e drappo al capitano Piero Zavattaro 
Ardizzi, che impiegò il drappo per ricosti-
tuire la Bandiera del 4° Alpini.
Allorché furono recuperati i lembi del 
drappo della Bandiera del 4° Alpini, il Ga-
gliardetto, ritornato tale, fu collocato nel 
sacrario del battaglione Susa a Pinerolo, 
nel quale sono custoditi i pochi cimeli del 
3° Alpini, salvati dal saccheggio del sacra-
rio avvenuto nel settembre 1943.

Bandiera del 4° reggimento Alpini 
(Divisione Taurinense)
Nei tragici giorni dell’Armistizio, il co-
mandante del reggimento, colonnello 
Alessandro Fiorio di San Cassiano, rima-
sto isolato col battaglione Aosta sulla si-
nistra del fiume Zeta, presso Danilovgrad, 
prima della resa ai tedeschi fece tagliare 
il drappo in sessanta pezzi e li affidò ad 
altrettanti ufficiali e affidò freccia e deco-
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reggimento Garibaldi2 che la impiegò 
come Bandiera reggimentale.
Il colonnello Ravnich la consegnò poi nel 
1946, con solenne cerimonia, al sacrario 
del 4° Alpini in Aosta.
Frattanto rientravano in ltalia gli ufficiali 
superstiti fra quelli cui erano stati affidati 
i lembi della Bandiera del 4°; il colonnello 
Fiorio fece ricerca dei preziosi frammenti 
e consegnò quelli rintracciati al colonnello 
Carlo Vittorio Musso, allora comandante 
del 4° Alpini ricostituito, il quale conti-
nuò la ricerca e la raccolta, riuscendo a 
ricomporre i due terzi del drappo, cuciti 
su di una rete da alcune donne torinesi.
Alla Bandiera così ricostruita furono appo-
ste le medaglie al valore recuperate dal ca-
pitano Zavattaro Ardizzi e fu riconsegnata 
al reggimento nell’aprile 1946. L’anno se-
guente venne aggiunta, con una solenne 
cerimonia, la medaglia d’argento decreta-
ta al battaglione lvrea. Sempre nel 1947, 
all’atto della sostituzione delle Bandiere 
sabaude con quelle repubblicane, il colon-
nello Musso ottenne che, per concessione 
speciale, il lacero cimelio fosse lasciato in 
custodia nel sacrario del 4° Alpini nella 
caserma Testa Fochi di Aosta. Nel 1948, 
però, dovette seguire la sorte comune e fu 
trasferito al Vittoriano, in Roma.

Bandiera dei reggimenti 7° e 11°
e Stendardo del 5° reggimento 
Artiglieria Alpina
(Divisione Pusteria)
La Divisione Alpina Pusteria, impiega-
ta dal giugno 1941 all’agosto 1942 in 
Montenegro dove sostenne una lotta 
durissima e vittoriosa con le formazio-
ni partigiane, scrivendo una delle pagine 
più belle della storia militare italiana, fu 

trasferita nel novembre 1942 in Francia 
e dislocata in Provenza e nel Delfinato 
con compiti di truppa d’occupazione. 
All’atto dell’armistizio, la Bandiera del 
7° reggimento Alpini fu distrutta il 9 
settembre 1943 in Gap, per ordine del 
comandante del reggimento, colonnello 
Domingo Fornara, per sottrarla alla cat-
tura da parte dei tedeschi.
Il comandante dell’11° Alpini, colonnel-
lo Giuseppe Lorenzotti, raggiunta il 12 
settembre 1943 la zona di Tenda, proce-
dette allo scioglimento del reggimento e 
fece affidare la Bandiera al comandante 
della stazione Carabinieri di San Dal-
mazzo di Tenda, ma dopo la fine della 
guerra le ricerche fatte non consentiro-
no di rintracciarla.
Lo Stendardo del 5° Artiglieria Alpina, 
che era nel Delfinato l’8 settembre 1943, 
fu salvato in circostanze che fino a oggi 
non è stato possibile appurare.

Stendardo del 6° reggimento 
Artiglieria Alpina
Il 6° reggimento Artiglieria Alpina fu 
l’unica unità provvista di Stendardo del-
la Divisione Alpi Graie. Questa grande 
unità infatti fu formata da due Gruppi 
Alpini, sprovvisti di Bandiera di Guerra 
che ne inquadravano i battaglioni nel 
corso del conflitto. Impiegata anch’essa 
in Montenegro e rimpatriata nell’estate 
1943, fu schierata a nord di La Spezia a 
protezione della base navale. Resistette 
per quattro giorni agli attacchi di unità 
tedesche sbarrando loro il passo e con-
sentendo alla Squadra Navale di salpare 
e fare rotta a sud per porsi agli ordini del 
governo legittimo. 
Lo Stendardo del 6° Artiglieria, dopo l’8 
settembre l943, fu affidato al Vescovo di 
Pontremoli che lo custodì sino al termine 
della guerra.
Il 175° reggimento Alpini di Marcia, 
costituito in Aosta nel febbraio 1943 
e inviato in Corsica, non era dotato di 
Bandiera; dopo aver preso parte alle ope-
razioni per liberare l’isola dai tedeschi nel 
settembre 1943, rientrò in Patria e fu 
dislocato in Sardegna fino al suo sciogli-
mento, nell’agosto 1944.

razioni in custodia alla Nunziatura Apo-
stolica di Scutari.
Il 15 febbraio 1945 il capitano Piero Za-
vattaro Ardizzi, che aveva continuato a 
combattere con la divisione Garibaldi, 
inviò a Scutari i caporalmaggiori Gianni 
e Configliacco per recuperare freccia e de-
corazioni. I due Alpini trovarono la sede 
della Nunziatura incendiata e in comple-
ta rovina e ne informarono il capitano, il 
quale per impedire che i cimeli, cadessero 
in mano ai partigiani slavi, inviò allora a 
Scutari il caporalmaggiore Blardone, con 
l’ordine di effettuare accurate ricerche fra 
le macerie. Blardone, fortissimo marcia-
tore, percorse a piedi in due giorni circa 
centoquaranta chilometri, giungendo a 
destinazione e iniziando senza indugio 
le ricerche. Dopo una giornata di febbri-
li ricerche i tre Alpini rinvennero fra le 
macerie l’asta carbonizzata, le medaglie 
e la colonnina intatte e la sommità della 
freccia, fusa.
Il materiale recuperato fu conservato dal 
capitano Zavattaro Ardizzi, il quale li ri-
portò seco in Patria. Mentre era a Viter-
bo, nell’aprile 1945, quale comandante 
del battaglione Torino del reggimento 
Garibaldi, ricevette in consegna dal ma-
resciallo Negro, già del 3° Alpini, il Ga-
gliardetto del battaglione Exilles. Decise 
allora di ricomporre il Vessillo: fece fare 
un’asta regolamentare, alla sommità ap-
plicò la colonnina della Bandiera del 4° e 
all’asta stessa il drappo del Gagliardetto.
Col grumo di metallo fuso proveniente 
dalla freccia, fece fondere un’aquila che 
sovrappose alla colonnina.
Conservò per qualche tempo la Ban-
diera così ricostituita e poi la consegnò 
al colonnello Ravnich, comandante del  

Da sinistra, lo stemma araldico del 182° reggimento Fanteria Corazzato Garibaldi, 
inquadrato dagli anni Sessanta agli anni Ottanta nella Divisione Folgore. Pur 
inquadrando un battaglione Bersaglieri, l’11° e uno Carri, il 22°, lo scudo sannitico 
riporta i simboli prettamente alpini della Taurinense e del Gruppo da Montagna Aosta, 
unità che costituirono insieme ai Fanti della Venezia, la Divisione Garibaldi che si battè 
in Jugoslavia contro i nazisti dal settembre 1943 all’inizio del 1945; la Bandiera del 4° 
Alpini, ricomposta come descritto nell’articolo, è riconsegnata al reggimento a Torino, 
caserma Monte Grappa nell’aprile 1946. Il gruppo bandiera indossa la cravatta rossa, 
adottata dopo la guerra dai reduci del reggimento Garibaldi. L’alfiere è il sottotenente 
Ilio Muraca, che dopo la guerra di Liberazione restò in servizio e comandò, nei primi anni 
Settanta, l’8° reggimento Bersaglieri della Divisione Corazzata Ariete. 

1   Le tre Divisioni erano così costituite: la Tau-
rinense su 3° e 4° reggimento Alpini e 1° Arti-
glieria da Montagna, la Pusteria su 7° e 11° reg-
gimento Alpini e 5° Artiglieria da Montagna, la 
Alpi Graie ebbe struttura differente avendo due 
Gruppi Alpini Valle, ciascuno su tre battaglioni 
e il 6° reggimento Artiglieria da Montagna.

2   Il reggimento Garibaldi, divenne successiva-
mente un,unità corazzata e assunse la deno-
minazione di 182° reggimento Fanteria Co-
razzato Garibaldi.
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CENT’ANNI FA

Bellagio, domenica 28 giugno 
1914; è una calda giornata di ini-
zio estate. 
Era mattina quando dal campa-

nile di San Giovanni partirono rintocchi 
festosi, risuonando anche a grande di-
stanza, persino di là dal lago andando a 
confondersi con quelli di Griante e di San 
Lorenzo a Tremezzo. Quelle campane dal 
suono grave erano l’orgoglio del paese, 
quando furono inaugurate nel 1822 si 
trattava del maggior concerto a cinque 
elementi delle rive lariane, un primato 
che persero presto, ma il mito rimase si-
gillato nel detto: In trè i rarità del lac de 
Com: el campanin de Camp, l’òrid de Belan 
e i campàn de San Giuàn e persino nelle 
filastrocche che si cantavano ai bambini: 
Din dan sùna i campàn de San Giuàn. Quel 
mattino avvisavano dell’imminenza della 
messa domenicale, era quindi tempo di 
lasciare le faccende e di recarsi in chiesa: 
questo pensarono anche gli uomini al 
lavoro nel molo di Loppia, indaffarati a 
scaricare le ultime merci dalle barche. 

Rosina, reduce 
della Grande Guerra

La gondola lariana è ancora lì, nel molo di Loppia

Loppia, uno dei porti più antichi del lago: 
il suo golfo naturale accolse flotte roma-
ne, fu fortificato dai Visconti per usi mi-
litari e persino i francesi di Napoleone vi 
ormeggiarono navi cannoniere, ma nel 
1914 era semplicemente un porto com-
merciale che ospitava una pacifica flotta 
di gondole lariane: imbarcazioni di legno, 
dalla lunghezza che variava dai dodici ai 
ventotto metri, mosse dal vento cattura-
to da una grande vela quadra, tanto alta 
quanto lunga era la barca.
A quel tempo, quando di strade e autocar-
ri ancora non se ne parlava, tutto il com-
mercio era via acqua e di questi giganti 
di legno se ne contavano un centinaio in 
tutto il lago, cinque a Loppia, dove quel 
mattino del 28 giugno tre giovani fratelli 
si affrettavano sulle loro barche. In pochi 
minuti tutto fu sistemato: Tobia, Carlo e 
Battista Barindelli erano avvezzi a sposta-
re grandi pesi, poi velocemente si dires-

Lucia Sala sero alla chiesa, guai mancare alla messa 
della domenica! Il padre Lorenzo, classe 
1859, si avviò in testa ai figli, accanto la 
moglie Carmelina. Prima di girare l’ango-
lo diede un ultimo sguardo alle sue gon-
dole ormeggiate, erano tutte lì schierate, 
dopo una settimana di lavoro: la Rosina, 
la Carmelina, la Maria nuova di zecca, ap-
pena ritirata dai cantieri Galli di Lecco! E 
più in là la Rossa e il gondolino Varenna, 
mentre in disparte c’era il piccolo batelot: 
poco più ampio di una lucia da pesca, 
usato per le consegne locali. Pensò tra sé 
di essere un uomo fortunato: aveva una 
compagna straordinaria, sette splendidi 
figli – quattro maschi e tre femmine – e 
gli affari andavano a gonfie vele; tra poco 
avrebbe terminato la costruzione della 
nuova casa, tanto grande da alloggiare 
tutti i figli sotto lo stesso tetto. Mentre 
camminavano sua moglie, la contabile 
della famiglia, spiegava le quantità di 
sassi di Pognana che ancora servivano per 
la casa, li avrebbero ritirati in settimana 
presso le cave, con le barche di ritorno 

La Rosina in navigazione  
con la vela spiegata.
Nella pagina accanto. 
A sinistra: sopra, la 
Rosina addobbata a 
festa; sotto, il molo di 
Loppia con le gondole 
Rosina e Giulia; a destra: 
sopra, il rimorchiatore 
Speranza; sotto, la flotta 
della famiglia Barindelli 
nei primi anni del 
Novecento.
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dalle consegne a Como. Aveva messo il 
motore alle nuove gondole e tutto si era 
semplificato: non contava più il capriccio 
del vento, quando era debole accendeva 
il motore e filavano come piroscafi della 
Lariana! La Rosina ancora non ne era do-
tata, ma bastava legarla a rimorchio e il 
gioco era fatto.
Tutto sembrava girare per il verso giusto, 
quel giorno sembrava uno dei più belli 
dell’anno, con le tante corone di agoni a 
essiccare sui moli che parevano bandieri-
ne d’argento, perché si sa che i misultitt 
bisogna raccomandarli a San Pietro, lavo-
rarli solo nei giorni a lui dedicati.
Quella mattina anche a Sarajevo splende-
va un bel sole, vi giunse in visita l’arciduca 
Francesco Ferdinando, nipote ed erede al 
trono dell’imperatore Francesco Giusep-
pe, accompagnato dalla moglie Sofia; 
proprio quel giorno festeggiavano il loro 
quattordicesimo anniversario, un autenti-
co matrimonio d’amore che costò non po-
chi contrasti con l’imperatore e la corte, 
perché Sofia non era di stirpe reale, per 

ni abili non ce ne erano più in giro, solo 
ragazzini e anziani. 
Il 17 agosto del 1917 sull’Isonzo Carlo fu 
colpito dai cecchini mentre soccorreva in 
acqua il suo superiore ferito; una pallot-
tola gli rimase in corpo condannandolo 
a una lunga malattia, fino a portarlo alla 
morte nel 1937. Tobia e Battista furono 
più fortunati, tornarono a casa sani e sal-
vi, solo con tanti brutti ricordi.
Alla fine della guerra Lorenzo ricevette 

gli Asburgo esclusa con i figli dalla succes-
sione imperiale. Giunti in città, benché i 
servizi di sicurezza suggerissero pruden-
za, non vollero farsi blindare: “Non mi 
lascio collocare sotto una campana di ve-
tro!” disse l’arciduca. Ne approfittarono i 
complottisti della “Giovane Bosnia”, che 
sognavano uno stato indipendente e per i 
quali la coppia rappresentava il nemico da 
abbattere; il diciannovenne Gavrilo Prin-
cip sparò due colpi di pistola: uno prese 
l’arciduca, l’altro la duchessa, morirono 
entrambi. Quei due colpi accesero una 
miccia, la polveriera era l’Europa intera, 
di cui anche Loppia, Bellagio e il lago di 
Como ne facevano parte.
Quel giorno l’ottantaquattrenne impera-
tore Francesco Giuseppe si trovava nella 
fresca residenza estiva di Bad Ischl, nelle 
vicinanze di Salisburgo, il luogo dove nel 
lontano 1854 aveva incontrato per la pri-
ma volta sua moglie Sissi e dove si era-
no fidanzati. Verso mezzogiorno quando 
arrivò la notizia dell’attentato, si chiuse 
turbato nei suoi tetri pensieri: il fratello 
Massimiliano del Messico fucilato dagli 
insorti nel 1867, il figlio Rodolfo suicida-
to nel 1889, Sissi assassinata nel 1898, 
ora Francesco Ferdinando. Tornò subito a 
Vienna, spinto dai consiglieri mosse con-
tro la Serbia. In un angoscioso susseguirsi 
di richieste, dichiarazioni, ammonimenti e 
ripicche i mesi seguenti furono un caos di 
nazioni contro nazioni. Il 23 maggio 1915 
il governo italiano dichiarò guerra all’Au-
stria, e il 24 maggio “l’esercito marciava 
per raggiungere la frontiera” come recita 
la famosa canzone.
Per tutti i giovani italiani arrivarono le 
cartoline, anche a Loppia: Tobia, Battista 
e Carlo partirono per il fronte. La guerra 
volle pure le barche: Lorenzo aveva cin-
que gondole, due furono confiscate, la 
Rosina e la Maria, la prima perché non 
eccessivamente grande si muoveva bene 
nei navigli e nei canali, a rimorchio di va-
poretti, e la Maria pure era adatta perché 
lunga e stretta. A Lorenzo e Carmelina si 
strinse il cuore: prima i figli, ora le bar-
che… Quanto durerà questa guerra? Di-
cono pochi mesi... Illusione!
La Rosina e la Maria discesero l’Adda, 
ancora non c’era la diga di Olginate. At-
traversarono i Navigli; la Rosina operò a 
Cremona e Pavia, per il trasporto dei ri-
fornimenti, mentre la Maria proseguì per 
il Po e poi Venezia.
Tobia fu assegnato agli Alpini, Carlo nel 
Genio Pontieri, Battista a Venezia nei La-
gunari dove ritrovò la gondola Maria. 
A casa le donne fecero la parte degli uo-
mini: le figlie Rosa e Pinetta affiancavano 
il padre nel governo delle gondole. Uomi-

un nuovo avviso: le barche non serviva-
no più, poteva riprendersele: la Maria a 
Venezia e la Rosina a Pavia. Molti altri 
barcaioli che subirono la confisca e poi 
la restituzione vi rinunciarono, troppo 
costoso riportarle. Ma Lorenzo no: erano 
tornati i figli, anche la Rosina e la Maria 
dovevano tornare. 
Si mise in tasca un po’ di soldi e partì 
per Venezia. C’erano le aste pubbliche, 
incantavano tutto ciò che era avanzato 
dalla guerra. Acquistò a buon prezzo il 
rimorchiatore a vapore Speranza, attaccò 
dietro la Maria, partì dalla laguna, risa-
lì il Po e a Pavia prese la Rosina che legò 
in cobia dietro al Speranza e risalì fino a 
Lecco. Le gondole tornarono a casa, gra-
zie alla determinazione di quell’uomo che 
amava le sue barche la Rosina è ancora lì, 
nel molo di Loppia, ultima reduce tra noi 
della Grande Guerra.  

Bibliografia
Lucia Sala, Cento gondole lariane, 
New Press Edizioni, Como, 2010 
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Il Tricolore alla Scuola dell’Infanzia

Da quando una decina di anni fa gli Alpini di Albate hanno 
installato un pennone alla Scuola dell’Infanzia Sant’An-

tonino, annualmente viene organizzata la cerimonia dell’alza-
bandiera. Nei giorni precedenti i bambini imparano o ripas-
sano l’Inno nazionale e si preparano solennemente a questo 
importante momento.
Ed ecco che, al giorno prescelto, gli Alpini si recano alla scuola 
con un nuovo Tricolore. I bambini – un centinaio – raggiungo-
no il cortile divisi per classe: piccoli, mezzani e grandi; tutti com-
punti e ansiosi di cantare insieme con gli Alpini. Quest’anno 
la pandemia di Covid-19 ha reso obbligatorio il rispetto delle 
distanze, ma ciò non ha minimamente diminuito l’importanza 
della manifestazione.
Ed ecco che al comando “Attenti” giungono le solenni note 
dell’Inno che invita a porsi con la massima attenzione davan-
ti al Tricolore che lentamente sale verso l’alto. E quando la 
musica e il canto hanno termine, da tutti i presenti si alza un 
applauso di soddisfazione; anche quest’anno il Tricolore sven-
tolerà sul pennone che gli Alpini hanno donato alla scuola in 

segno di appartenenza all’Italia, il luogo più bello del mondo.
Le Penne Nere albatesi ringraziano di cuore innanzitutto i 
bambini dai quali sono sempre accolti con grande gioiosità e 
simpatia. E poi perché loro lasciano sempre un ricordo: qual-
che semplice, grazioso e simpatico lavoretto che dimostra la 
loro voglia di imparare; e poi le insegnanti e tutto il perso-
nale per la profonda stima reciproca. Grazie. Gli Alpini sono 
e saranno sempre pronti alle vostre richieste per il bene e la 
crescita dei nostri bambini.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

In ricordo di Giampiero Volonterio

Un fulmine a ciel sereno. Nel maggio 2021 arriva la notizia 
della scomparsa dell’Alpino Giampiero Volonterio, classe 

1933, da molti anni iscritto al Gruppo di Albate.
Da tempo ricoverato alla Ca’ d’Industria per difficoltà di de-
ambulazione, 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 sia in occasione della 
sagra di giugno e delle altre tra-
dizionali. Svolgeva il suo com-
pito con impegno, dedizione, 
simpatia e competenza. 
In passato aveva lavorato al 
giornale La Provincia di Como; 
era diventato “proto” cioè ca-
potecnico della tipografia, cari-

ca 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 par-
ticolare: quando nel settembre 2000 il Gruppo decise di fonda-
re il giornale I Alpinn del Munt Goi  fu Giampero che, con la sua 
esperienza, inventò e propose la grafica del titolo che conferì 
un’immagine professionale alla pagina iniziale; grafica che da 
allora non è mai cambiata. Questa sua ormai ventennale pro-
posta oggi, a maggior ragione, 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 degli Alpini di Albate.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

In ricordo di Valerio Sampietro

Valerio Sampietro, un Alpino zuccone, convinto che nella 
vita si può fare tutto se c’è la convinzione. 

Una notizia fulminea di quelle che, oltre a sconvolgere l’animo 
e il cuore, pone ciascuna persona di fronte all’imponderabilità 

del destino umano. 
Lo scorso 7 aprile Valerio è 
andato avanti. Classe 1938, 
marito e coscritto speciale della 
sua amatissima Angelina – en-
trambi erano nati il 10 febbraio, 
stesso giorno dello stesso mese 
dello stesso anno – fino agli ul-
timi giorni di marzo nessuno 
poteva presagire un evento così 
improvviso e doloroso.

Tutte le mattine lo si poteva incontrare mentre accompagna-
va 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 
Covid-19 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 
benché minima incrinatura; un amore coniugale che li ha sem-

Fatti col cappello alpino
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pre 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 tappezze-
ria a Como, in via Milano; anche qui sempre ben visti dai “col-
leghi” di altre attività nelle vicinanze. Due persone generose 
che non hanno mai lesinato l’aiuto disinteressato alla parroc-
chia, agli Alpini e a chiunque avesse bisogno.
Valerio ci lascia un bellissimo ricordo di vita. Era un Alpino del 
plotone zucconi, che più zucconi non si può; quando esternava 
la sua idea su un qualsiasi argomento era quella e basta; la di-
fendeva a spada tratta e non c’era modo di fargliela cambiare. 
Lo ricordiamo bene quando nel 1983 si corse il rischio di do-
ver abbandonare la sede del Gruppo perché il proprietario 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 testardaggine fu vin-
cente perché riuscì a fare grande e fecondo proselitismo. Lasciò 
ad altri il compito di inventare la modalità giuridica da applica-
re; 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 mancheranno 
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

GRUPPO DI ASSO

In ricordo di Amatore Colombo, 
detto Rino, Reduce Bersagliere

Non sembri strano di poter leggere su un giornale degli 
Alpini il ricordo di un Bersagliere, perché il robusto cam-

panilismo fa parte della goliardia tra commilitoni trasmesso 
dall’amore per il proprio cappello. 
Ma sono molte le cose che ci accomunano.
Amatore Colombo, comunemente chiamato Rino, era nato ad 
Asso nel novembre 1920, dove la sua famiglia viveva da gene-
razioni. Qui ha vissuto fino a tarda età quando, per esigenze di 
salute si trasferì a Erba per avere vicino i quattro figli Marco, 
Marina, Michele, Maurizio. Nella località vallassinese condus-
se per più decenni il negozio di abbigliamento comunemente 
definito “Bottegone”, situato nella strada centrale del paese.
Persona molto stimata nella comunità assese per la sua più 
che discreta presenza in vari settori dove spesso aiutava e 
contribuiva a valide iniziative prevalentemente di sostegno, 
rimanendone però all’esterno per soddisfare la sua modestia, 
anche se molte iniziative erano del tutto sue, soprattutto nel-
la parte economica.
Personaggio ben voluto ma sempre rimasto lontano dall’ap-
parire, pretendendo di non essere nominato neppure là dove 
lui stesso era l’artefice delle varie vicende. 
Nella seconda guerra mondiale venne chiamato al servizio 
militare nei Bersaglieri, precisamente 6° reggimento, divisio-
ne Milano. Parte del periodo bellico lo trascorse a Nizza. Al 

rientro in Italia contribuì alla formazione del 103° reparto 
specialità motociclisti. In questo reparto e per una parte del 
conflitto, contribuì alla selezione, addestramento e desti-
nazione dei Bersaglieri motociclisti. Causa la sua modestia, 
anche i figli non conoscono più di tanto le vicende belliche 
vissute e le attività svolte nel suo reparto.
Al termine della guerra entrò nell’Associazione Bersaglieri 
del territorio e nella Associazione Combattenti e Reduci 
della Vallassina della quale fu vicepresidente per lungo tem-
po, svolgendo la normale attività e le tante presenze alla va-
rie manifestazioni.
In occasione dell’ottantesimo del Gruppo Alpini Asso – anno 
2009 durante la mia presidenza della Sezione di Como – fra 
le molte iniziative collegate alla cerimonia, ci fu un momen-
to particolare ed emozionante: la consegna di un ricordo ai 
reduci di guerra, non solo del Gruppo. Fu davvero difficile 
convincere il Bersagliere Rino Colombo a partecipare per ri-
tirare quel ricordo. Quando lo contattai mi ripeté molte volte 
che lui era Bersagliere e, con la sua presenza, gli sembrava di 
rubare spazio agli Alpini e alla loro festa, oltre a ripetere più 
volte che aveva fatto null’altro che il suo dovere, secondo la 
personale e abituale modestia. 
Dovetti insistere molto affinché partecipasse; poi presenziò e 
ritirò il riconoscimento. In questi anni dove i “mi piace” sui so-
cial sono vitali per molti riconosciamo una delicatezza e una 
modestia di un tempo che non c’è più e di cui avremmo tan-
to bisogno. Cinque mesi dopo il suo centesimo compleanno, 
purtroppo la pandemia se l’è portato via. 
Ai funerali svoltisi ad Asso, c’erano presenze importanti qua-
li: il sindaco di Asso Tiziano Aceti, il consigliere regionale 
Raffaele Erba, un rappresentante del sindaco di Erba ed espo-
nenti di associazioni locali. Inoltre il Vessillo dei Bersaglieri 
di Erba con alcuni soci, il Gagliardetto del Gruppo Alpini di 
Asso con alcuni Alpini. Commovente il saluto con il suono 
del silenzio, come il trasporto dell’urna delle ceneri al vicino 
cimitero effettuato a braccia dai Bersaglieri, cose che hanno 
trasmesso tanta commozione.
Saranno sicuramente molte le persone che ricorderanno 
Rino per quanto ha saputo fare e lasciare, sia pure con molta 
modestia, senza mai voler apparire.

Achille Gregori

Nella fotografia scattata il 18 novembre 2020, Rino riceve, 
dal sindaco di Asso Tiziano Aceti, la targa ricordo del suo 
centesimo compleanno. 
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GRUPPO DI BEREGAZZO

In ricordo di Ermenegildo Villa 

L’Alpino Ermenegildo Villa, classe 1940, uno dei fondatori 
del Gruppo di Beregazzo, è andato avanti. Sempre pre-

sente con la sua verve, a volte polemica, indirizzata a provo-
care la reazione del Gruppo, ha partecipato a tutte le opere 
eseguite sin dalla sua fondazione nel 1985: il restauro e la 
sistemazione della sede; 
la realizzazione del nuo-
vo monumento ai Cadu-
ti; il restauro dell’edicola 
dedicata alla Madonna e 
quello della cappella alla 
Madonna di Caravaggio; il 
monumento alla mamma. 
Per anni è stato tra i pro-
motori del carnevale degli 
Alpini, dedicandosi anche 
nella realizzazione di carri 
a dir poco stupefacenti. 
Ma il meglio di sé lo dava 
in occasione delle adunate 
e dei raduni; un vero tra-
scinatore sempre disponi-
bile al gioco e allo scherzo. 
È una grande perdita per il Gruppo ma ne trarranno vantaggio 
gli Alpini che Gildo ha raggiunto in Paradiso, perché la trippa 
preparata da lui era sempre e a dir poco speciale; purtroppo, 
travolto dal Covid-19, si è  dimenticato di lasciarci la ricetta 
con i segreti! Ti perdoniamo Gildo e ti ringraziamo per tutto 
ciò che hai saputo darci nei tanti anni trascorsi al nostro fianco.

Mosè Frighi 

GRUPPO DI CANTÙ

Gli auguri per il 98° compleanno
del reduce Agostino Frigerio

Settimo Moro, capogruppo degli Alpini di Cantù, giovedì 27 
maggio ha voluto festeggiare il traguardo dei novantotto 

anni dell’Alpino Agostino Frigerio, reduce di Russia, con una 
momento di festa, nel rispetto delle norme anti Covid-19.
Con la complicità dei familiari, che hanno preparato un piccolo 
rinfresco nel giardino di casa, un gruppo di Alpini di Cantù e 
alcuni componenti del neo coro “Sempre verdi” si sono ritrovati 

per augurare un buon compleanno al vecio Agostino. A rendere 
ancora più importante la cerimonia è intervenuta la Sezione 
con il presidente Enrico Bianchi, il consigliere di zona Gian-
ni Sironi e i consiglieri Roberto Novati e Mario Ghielmetti. 
Accanto ad Agostino era presente la novantaseienne moglie 
Velia; veramente commovente l’immagine dei due coniugi che 
si stringono la mano.
Il coro “Sempre Verdi”, accompagnato dalla fisarmonica di Pao-
lo Maspero, ha interpreto alcuni canti alpini e il famosissimo 
“Amici Miei”, uno dei preferiti da Agostino. Non sono mancati 
i fumogeni tricolori.
In ricordo di questa giornata, al nostro caro Agostino sono 
state donate due splendide targhe e una pergamena con le 
firme di tutti i presenti.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù

In ricordo del vecio Agostino Frigerio 

Non si era ancora spenta l’eco della festa del 27 maggio per i 
novantotto anni del vecio Alpino che martedì 2 giugno ar-

riva un brutta notizia dal capogruppo di Cantù Settimo Moro: 
Mi piange il cuore comunicarvi che il nostro eroe Agostino Frigerio 
questa notte ha appoggiato lo zaino a terra ed è andato avanti. Non 
ho parole per descrivervi il dolore che provo. Hanno aggiunto le 
figlie Paola e Renata: Il nostro papà è sempre stato un uomo forte, 
che ci ha trasmesso i grandi valori della vita.
Di stanza nella caserma di Merano, dopo l’8 settembre 1943 
fu catturato dai tedeschi e internato nel campo di Chemnitz 
in Sassonia dove lavorò come schiavo di Hitler. Oltre un anno 
di lavoro a ritmi disumani in una fabbrica di carri armati. So-
pravvisse anche ai bombardamenti americani che distrussero al 
fabbrica. Dopo la guerra Agostino continuò il lavoro imparato 

sin da piccolo nella bottega 
del padre e in poco tempo 
divenne un apprezzatissimo 
falegname mobiliere. Uomo 
semplice, umile, di grande 
rettitudine e onestà, ha con-
dotto una vita esemplare.
Il Gruppo Alpini di Cantù 
piange il suo vecio, spira-
to serenamente durante il 
sonno in una notte di pri-
mavera. Dopo il funerale 
tenutosi al santuario della 
Madonna dei Miracoli così 
lo ricorda il capogruppo 

Dalla penna dei Gruppi
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Settimo Moro: Voglio ringraziare indistintamente tutti coloro 
che hanno voluto assistere al saluto del vecio Agostino: il presi-
dente sezionale Enrico Bianchi, il cerimoniere Tiziano Tavecchio, 
i consiglieri Gianni Sironi, Roberto Novati, Mario Ghielmetti. 
È stata una cerimonia struggente, commovente e toccante, resa 
più lieve dalle parole ponderate e tranquille dell’omelia di don 
Giovanni. Mai si era vista una così grande partecipazione per 
un nostro Alpino andato avanti e ciò è dimostrazione di affetto e 
attaccamento alla penna nera. Agostino ha avuto l’onore di avere 
per sé ben undici gagliardetti in rappresentanza di altrettanti 
Gruppi, oltre al Vessillo sezionale. Commoventi sono stati il canto 
de Signore delle Cime, l’esecuzione con la tromba del Silenzio 
e l’ultimo saluto ancora in canto con Amici miei. Agostino se n’è 
andato contento come avrebbe desiderato.
Alla moglie Velia, alle figlie e a tutti i familiari il pensiero di 
vicinanza di tutti gli Alpini, unito alla preghiera.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù 

 
GRUPPO DI CANZO

Nasce tutto così, per nulla.
Ovvero una bella storia alpina 

Sono alla mia baita come tutte le mattine. Libero le capre, 
pulisco la stalla, mi preparo il caffè. Oggi con i ragazzi del 

Gruppo Alpini di Canzo dobbiamo completare l’approntamen-
to del nuovo magazzino e mi metto a riordinare le idee. Sono 

le sette del mattino, il sole 
si sta alzando. Suona il cel-
lulare: è mia moglie Paola 
che mi ricorda che deve 
andare a lavorare e che le 
bimbe dormono. Finisco 
il mio caffe e torno a casa. 
Come tutti i padri sono 
particolarmente innamo-
rato delle mie figlie. Ma 
la più grande, Carlotta ha 
proprio una grande dote: 
sa disegnare alla grande 
e questo mi fa nascere un 
embrione di idea. Quando 
le ragazze si alzano e andia-
mo in paese a piedi, la pic-
cola non smette mai di par-
lare; ogni passo due parole 
e questo mi fa pensare che 
sarà una lunga mattinata.

La figlia grande invece è più riflessiva e forse mi legge nel-
la mente. Mi pone un’unica domanda: Oggi pomeriggio cosa 
facciamo papà? Ed ecco, nitida l’idea che mi gira in testa dalla 
mattina. Rispondo: Ci sarebbe da disegnare una bandiera italiana 
al nuovo magazzino, se vuoi.
Detto fatto. Siamo al magazzino, sono già presenti i ragazzi 
che devono spostare l’attrezzatura e tra loro il nostro Arti-
gliere da montagna Fulvio, imbianchino di professione ma di 
indole artistica.
Recuperiamo i pennelli e i colori, parte il sondaggio sul sogget-
to e il dibattito naturalmente si accende sul colore della nappi-
na alla base della penna. Sapete come sono gli Alpini, ognuno 
vuole quella del suo battaglione. E finalmente eccoli lì sul tra-
battello: Carlotta che disegna per la prima volta un soggetto 

così grande e Fulvio che l’aiuta e le offre la sua esperienza.
Ecco la fierezza di un padre incantato dalle doti della propria 
figlia; ma non solo. A lavoro terminato i ragazzi del Gruppo 
che andavano avanti e indietro per tutto il pomeriggio con gli 
immancabili commenti, le hanno riservato una grande applau-
so. La mia Carlotta è felice e commossa del riconoscimento 
e di aver donato agli Alpini del Gruppo di Canzo e al padre 
Alpino un’opera: la bandiera Tricolore!
Ha detto Kristian Fiore, capogruppo degli Alpini di Canzo: Il 
nostro intento è di avvicinare sempre più i bambini agli Alpini e, 
conoscendo le doti di Carlotta, ci è sembrata una bella idea affidarle 
questo murales.

Andrea Paredi

Un generoso aiuto per “ricominciare”
all’Ospedale Fatebenefratelli di Erba 

Spesso si è abusato del termine “guerra” riferita a questa 
pandemia che stiamo vivendo. La mia generazione fortu-

natamente non ha conosciuto la guerra vera, quella dei nostri 
nonni, quella dei nostri veci. 
Ma certamente questo Covid-19 ha ucciso migliaia di persone, 
ha fatto sprofondare il Paese in una pesante crisi economica e 
l’unione delle due cose ha portato tantissime altre persone ad 
avere problemi morali, spirituali o psicologici.
Esattamente come alla fine di una guerra è necessario, è indi-
spensabile “ricominciare”.
Per essere vicini a tutti coloro che a causa dell’emergenza Co-
vid-19 si trovano ad affrontare nuove fragilità e debolezze, la 
Provincia Lombardo-Veneta ha aperto uno sportello gratuito 
presso l’Ospedale Fatebenefratelli. Il Gruppo Alpini Canzo, con 
il patrocinio del Comune di Canzo, ha voluto aiutare il pro-
getto “Ricominciare” organizzando per sabato 5 e domenica 6 
giugno la vendita di stelle alpine. L’intero ricavato è devoluto 
per supportare il meritevole progetto del nostro ospedale.
Sono orgoglioso di quanto hanno organizzato i consiglieri del 
Gruppo e dell’entusiasmo con il quale i nostri Alpini hanno 
risposto. Non solo quelli canzesi perché l’intera famiglia alpina 
comasca si è fatta sentire con i Gruppi di Albese con Cassano, 
Caglio-Rezzago, Caslino d’Erba e Como Centro che hanno vo-
luto partecipare all'iniziativa acquistando un numero conside-
revole di stelle alpine.
La collaborazione con la dottoressa Manuela Longoni del Fate-
benefratelli era già iniziata l’anno scorso anno quando il Grup-
po di Canzo si era fatto tramite per delle donazioni in favore 
dell’ospedale. Con gli auguri di Natale la dottoressa Longoni ci 
aveva esposto questo nuovo progetto chiedendo ancora l’aiuto 
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degli Alpini. La risposta è stata subito affermativa e ci siamo 
resi disponibili non appena il “rosso” ci avrebbe abbandonato.
Così è nata l’iniziativa. Grazie alla nostra grafica Roberta Man-
zoni che ha studiato il packaging e ai consiglieri, tra tutti il 
segretario Stefano Viganò e i componenti della commissione 
Michele Donzelli e Paolo Nava che hanno prontamente indivi-
duato i fornitori, richiesto i permessi e gestito i turni.
Un grande esempio di organizzazione e solidarietà che ci augu-
riamo possa dare una mano a quanti ancora non hanno potuto 
lasciarsi alle spalle la malattia.

Kristian Fiore

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Ferite che non si rimarginano.
Ad perpetuam rei memoriam

Un giorno d’aprile siamo a casa di Giuseppe, un Alpino del 
nostro Gruppo; il motivo della visita è ritirare vino per la 

sede. Ma ecco che, nell’attesa, mi cade l’occhio sulla poltrona 
del salotto e vedo un ritratto scolpito su di una tavola di legno.
Immediatamente un pen-
siero; ma questo sguardo, 
questo cappello alpino 
non mi sono nuovi, dove 
li ho già visti? Ed ecco 
che ricordo; ma certo, era 
riprodotto sulla coperti-
na dell’ultimo Baradèll! È 
Ugo Balzari, impossibile 
dimenticare quel viso ap-
poggiato al bastone; quel 
viso da cui traspare sacri-
ficio, tristezza, rispetto, 
onore, senso del dovere e 
molto altro. Guardo me-
glio e vedo una macchia scura con un buco nel mezzo; si tratta 
di una venatura del legno che il destino ha voluto rimanesse 
a fianco del viso a indicare  simbolicamente una ferita ancora 
aperta tra tutte quelle che questo gigante della memoria ha vis-
suto e ha sopportato durante la guerra. Ferite che il tempo non 
rimargina ma restano e riaffiorano in tutta la loro sofferenza.
Un ritratto nato dal piacere di mettersi alla prova, di sperimen-
tare, di realizzare qualcosa di duraturo, perché quella foto così 
carica di sentimenti ha lasciato in ognuno di noi un segno in-
delebile ed è nostro dovere conservarne il senso così profondo. 
Giuseppe ha realizzato la scultura perché quell’immagine l’ha 
colpito nell’anima, è scaturita dal cuore.
E adesso un mio pensiero: se il Gruppo Alpini di Vezza d’O-
glio, cui fa parte il reduce Ugo Balzari, volesse avere la scultu-
ra ad perpetuam rei memoriam sarebbe un onore e un piacere 
fargliene dono.  

Roberto Novati

Notizie dalla sede

All’interno di ogni Gruppo ci sono Alpini che con il loro 
“saper fare” arricchiscono le sedi con lavori che sono vere 

e proprie opere d’arte. Anche il nostro Gruppo non è da meno; 
anzi siamo fortunati perché ne abbiamo più di uno!
L’ultimo capolavoro realizzato in ordine di tempo è una scul-

tura lignea che riporta una scenografia tipicamente alpina e il 
nome del Gruppo. Ideatore con disegno su carta è stato Luigi; 
chi l’ha realizzato è Giuseppe che di professione non faceva il 
falegname, ma possiede una capacità manuale paragonabile a 
quella di mastro Geppetto riuscendo a dar forma e vita a ogni 
pezzo di legno. L’opera fa bella mostra di sé all’ingresso della 
sede. Un sincero grazie ai due artisti.
A proposito della sede del Gruppo. La proprietà è comunale 
e il Gruppo la utilizza a fronte di un contratto che, recente-
mente rinnovato, prevede la manutenzione di tutto il verde 
del Parco Ariberto che circonda la sede, lavoro che gli Alpini 
puntualmente eseguono. Il risultato è una sensibile economia 
nel bilancio comunale con un beneficio per i cittadini e la sod-
disfazione degli Alpini che contribuiscono al bene pubblico. 

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

Ultimo giorno di scuola

Gioia e soddisfazione ma soprattutto emozioni e veramente 
tanta commozione sono i sentimenti racchiusi nelle parole 

della foto. Sono parole che, per chi opera al servizio della co-
munità, riempiono il cuore di soddisfazione nella consapevo-

lezza di aver offerto un 
aiuto importante e nella 
convinzione che si deve 
farlo continuare.
Ultimo giorno di scuola 
della Scuola Primaria 
di Senna Comasco. Gli 
Alpini arrivano per svol-
gere il solito servizio di 
accoglienza, come in 
molti giorni dell’anno 
scolastico. Ma ecco che 
all’ingresso è esposto un 
messaggio; si capisce da 
lontano che è scritto dai 
piccoli alunni:
Al Sindaco, ai volontari 

Dalla penna dei Gruppi
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GRUPPO DI CIVIGLIO

In compagnia dei bambini dell’asilo

A metà maggio, presso la sede del Gruppo Alpini Civiglio si è 
tenuto un incontro tra una rappresentanza degli Alpini e i 

bambini dell’asilo che hanno realizzato e donato al Gruppo un 
quadro con un cappello alpino. Sul retro è stata posta la firma di 
tutti i bambini con un loro gentile pensiero dedicato alle Penne 
Nere e sulle loro generose attività.
Con questo semplice, simpatico e commovente dono, i bambini 
hanno voluto ringraziare gli Alpini per l’importante aiuto che il 

della Protezione Civile e agli Alpini. Grazie di cuore dai bambini 
della Primaria.
Gli Alpini leggono e, inutile negarlo, e alcuni si commuovono 
e scende qualche lacrima. Qualcuno a volte ci chiede: Perché 
lo fate? Non serve rispondere…

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

In ricordo di Vittorio Pedetti

Vittorio Pedetti; come si fa a non parlar bene di una perso-
na così mite e buona, oltre che di un ottimo Alpino che 

ha servito la Patria nel Reparto Sanità della Brigata Orobica a 
Merano con quel senso del dovere che ha sempre contraddi-
stinto la sua figura? 
Con grande senso di responsabilità, ma anche con quell’animo 
pacato e buono con il quale tutti noi lo abbiamo sempre am-
mirato. Un valligiano della Val d’Intelvi del Gruppo di Casa-
sco; ma, mi permetto di definirlo, comasco di adozione anche 
e soprattutto per la sua apprezzatissima pluriennale attività 

di sagrestano presso la basilica di San Fedele a Como. Per i fe-
deli e per tutti quelli che incontrava, aveva modo di scambiare 
qualche parola e sempre un sorriso. Lo ricordo tanti anni fa 
ma anche più recentemente, alla fine delle sante Messe nella 
medesima basilica, leggere i successivi appuntamenti liturgici 
e anche le rappresentazioni in programma nel vicino Teatro 
Lucernetta in piazza Medaglie d’Oro.
Terminata la sua attività, aveva continuato a collaborare con la 
consueta passione e umiltà presso la chiesa di Sant’Agostino, 
con la riconoscenza unanime dei parroci e di tutti i parrocchia-
ni. Rispondeva sempre “presente” a ogni servizio che noi Alpi-
ni svolgevamo, non solo alle manifestazioni che conosciamo, 
col suo amato cappello. Sempre presente in sede sezionale nel-
le aperture serali; disponibile come non mai, immancabile alla 
prima domenica del mese di luglio alla commemorazione dei 
Caduti del Battaglione Val d’Intelvi, ospitata a turno da un Co-
mune della Valle; ricordo quando nel 2017, durante la tradizio-
nale cerimonia al rifugio Venini al Monte Galbiga, subimmo 
un’epica grandinata, documentata anche da questo giornale.
Caro Vittorio, gli Alpini della Valle ti piangono così come tutti 
gli Alpini comaschi. Hai raggiunto troppo presto il Paradiso di 
Cantore, ma siamo uomini di fede e ci rincontreremo!
Ciao Vittorio!

Alessandro Clerici, capogruppo Como Centro

Due episodi per ricordare il caro Vittorio: uno del suo passato alpi-
no, l’altro goliardico; ma da entrambi traspare la sua correttezza 

morale improntata all’alpinità. Vittorio, Alpino della brigata Orobica, 
reparto sanità a Merano. 
“Soldato della vaselina”, 
era il termine usato dai 
veci in forma dispregia-
tiva. Nella primavera del 
1970, aggregato al bat-
taglione Susa, partecipa 
alle manovre Nato nella 
penisola scandinava. 
Nei suoi racconti il viag-
gio rocambolesco su 
un aereo Hercules 130 
dell’Aeronautica Militare 
con le panchine in legno 
e i continui sobbalzi do-
vuti ai vuoti d’aria, la 
paura del volo. È stata 
probabilmente la sua unica esperienza di volo, Vittorio raccontava 
questa avventura con timore e un po’ impacciato, ma era orgoglio-
so di questa esperienza anche perché sul suo cappello portava il 
distintivo dell’esercitazione con tanta fierezza.
Era sacrestano di professione, sempre a contatto con le celebrazioni 
liturgiche. Un giorno Chicco, un Alpino burlone del Gruppo di Casasco 
d'Intelvi, con la complicità del consigliere referente di zona Agostino 
Peduzzi, chiede a Vittorio di trafugare qualche bottiglia di vin  santo, 
di quello usato dai parroci per le celebrazioni eucaristiche. Disse 
Chicco: tal seet, i prevatt i bevan bée (lo sai, i preti bevono bene).
Vittorio di fronte a questa richiesta si trova in una situazione im-
barazzante; non può trafugare il vino e non può chiederlo al par-
roco della basilica, perché la bevanda che arriva in parrocchia è 
contingentata. Allora chiede a me un consiglio e gli suggerisco 
di portare del vino sfuso, tanto gli Alpini non comprenderanno di 
certo la differenza. Ma lui risponde che il desiderio deve essere 
esaudito nel modo corretto, cioè nel modo in cui è stato chiesto. 
Allora Vittorio chiede informazioni in cattedrale e gli viene fornito il 
nominativo del fornitore: la congregazione delle suore Giuseppine. 
Grazie a questa notizia riesce a ottenere e portare in sede il quan-
titativo di vin santo desiderato. Naturalmente l’assaggio del vino 
è stata l’occasione di una  splendida serata passata in allegria e 
lasciamo ai lettori il compito di immaginarla.
Grazie Vittorio!

Giulio Zanotta

Il caro Vittorio Pedetti
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no sempre onorato l’appar-
tenenza al Gruppo: Erminio 
Aggio Mattone, Giovanni  
Bertola, Massimo De Lo-
renzi, Egidio Ferrari, San-
dro Mancini.
In questo periodo sembra 
che questa guerra ci offra 
una graduale tregua, ma 
dobbiamo essere ancora vi-
gili. Soprattutto dobbiamo 
sforzarci di essere ottimisti 
sia per la fine della pande-
mia, sia per un ripristino, 
seppur ridimensionato, del 

servizio di leva obbligatorio perché non è per niente bello sen-
tire: Tanto tra qualche anno non esisteranno più gli Alpini. Non ar-
rendiamoci a questa idea anche perché nel lontano 24 giugno 
2005 il Consiglio dei Ministri accoglieva la proposta di sospen-
sione della leva obbligatoria, non di abolizione. La leva educa i 
nostri giovani ad affrontare le difficoltà della vita ed è forse per 
questo motivo che ultimamente si stia verificando una inver-
sione di marcia: in Francia e in Svezia il servizio obbligatorio 
è stato reintrodotto mentre altri dieci paesi dell’Europa non è 
mai stata abolita.
Ritengo doveroso che i vertici dell’Ana continuino con corag-
gio e incisività a farsi carico verso le forze politiche nel richie-
dere con fermezza un ripristino della leva obbligatoria nelle 
forme che si riterranno più adatte.
In questo momento storico è una opportunità da non sotto-
valutare considerando anche la nomina del generale Alpino 
Francesco Paolo Figliuolo a commissario straordinario per il 
coordinamento delle misure sanitarie anti Covid-19. Di ciò ne 
siamo tutti profondamente fieri. 
Sono convinto che la maggioranza degli Alpini la pensino 
come me; non arrendiamoci alla rassegnazione. Sarebbe un 
atto di viltà verso coloro che ci hanno preceduti, in tempo di 
guerra e in tempo di pace.

Marco Bellati

GRUPPO DI LOCATE VARESINO 

In ricordo di Aldo Stevenazzi 

Aldo è morto il 25 novembre 2020. Come diciamo noi Alpi-
ni è andato avanti. Per noi del Gruppo di Locate Varesino 

non è una cosa facile da dire; il vuoto che lascia è fisico, palpa-
bile, si taglia con il coltello. Non è davvero facile descrivere la 
sua presenza in poche righe.
Aldo è stato la coscienza continua e il motore incessante del 
Gruppo, a partire dalla sua fondazione quasi quarant’anni fa. 
Il Gruppo nasce proprio dalla sua intuizione e dalla sua voglia 
di testimoniare il suo “essere Alpino nell’anima”. A lui si deve 
anche lo sviluppo di quasi tutte le iniziative del Gruppo.
Aldo è stato un uomo nel senso pieno del termine, un uomo 
che si è lasciato investire dalla realtà non sottraendosi mai al 
giudizio e alla responsabilità personale. 
Aldo si è confrontato in prima persona con la realtà e con 
grandissima affezione alle cose, facendo del suo sentirsi Alpino 
nell’anima il suo modo di essere presente nel mondo. È nota 
la sua enorme passione per i cori, non solo alpini; lui stesso 
faceva parte del coro alpino di Varese con impegno e costan-

Gruppo da tempo offre all’asilo. Infatti tutti gli anni nel periodo 
autunnale è tradizione ritrovarsi nella sede degli Alpini davanti 
al caminetto acceso sul quale si cuociono insieme le caldarroste 
mentre si raccontano storielle e aneddoti.
Nel corso degli anni si è creato un bellissimo rapporto di col-
laborazione e amicizia, un rapporto che certamente non potrà 
che essere destinato a crescere.

Sergio Noseda 

GRUPPO DI DONGO

In ricordo di Albino Riella

Martedi 18 maggio 2021 non è un giorno come tanti al-
tri, ma uno di quelli che ultimamente, cioè dal febbraio 

2020 in avanti, stanno diventando troppo carichi di tristezza 
nel cuore degli Alpini di Dongo. Ho appena appreso la notizia 
che l’Alpino Albino Riella è andato avanti; un veterano sempre 
partecipe nel Gruppo e, in passato, anche alla Protezione Civi-
le. Quindici giorni prima era morta la moglie Erminia che da 
lassù probabilmente l’avrà chiamato per proseguire insieme il 
viaggio nell’eternità.
Durante il mese di aprile, ancora una volta il Covid-19 ha mu-
tato destino delle persone, mandando avanti l’Alpino Bruno 
Maffia, l’alfiere che rappresentava il nostro Gruppo portando 
sempre con fierezza il nostro gagliardetto; in passato era stato 
anche capogruppo di Consiglio di Rumo. 
Abbiamo perso due pilastri per l’armonia e il lavoro che svol-
gevamo. Nonostante la loro non più giovane età erano sempre 
i primi ad arrivare e gli ultimi ad andar via proprio perché ci 
tenevano all’unità del Gruppo. Insieme a Erminia erano le per-
sone che si adoperavano per tutte le attività.
Nell'anno 2020 sono andati avanti altri cinque Alpini che han-

Dalla penna dei Gruppi
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za esemplari. Ancora, come 
non notare la sua presenza 
così folcloristica alle Aduna-
te nazionali? 
In paese il suo occhio era 
sempre vigile arrivando a co-
gliere tutto e interrogandosi 
su cosa avrebbe potuto fare 
lui stesso. E questo si tradu-
ceva in una provocazione per 
il Gruppo Alpini. Aldo è stato 
essenzialmente un uomo “so-
ciale” che amava entrare in 
rapporto con le persone e, se 
necessario, anche in conflitto.

La sua presenza non è mai stata impersonale; esprimeva sem-
pre un giudizio e pretendeva una risposta. A volte era anche 
una presenza divisiva, ma sempre concreta. In sintesi Aldo è 
stato un uomo che ha vissuto la realtà: la famiglia, il paese, gli 
Alpini, le cose grandi o piccole che accadevano, tutta la realtà 
insomma, come luogo della propria educazione.
Davvero è stato grande tra noi e non solo tra noi. Ciao Aldo.

Gli Alpini del Gruppo di Locate Varesino

GRUPPO DI LONGONE AL SEGRINO

Un aiuto per il Telefono Azzurro 

Bellissima iniziativa del Gruppo Alpini di Longone al Segrino 
che nel fine settimana del 24 e 25 aprile si è prestato alla 

vendita della calancola in favore di Telefono Azzurro, l’associa-
zione che da oltre trent’anni aiuta i bambini vittime di maltrat-
tamenti. Dimostrando ancora una volta come il binomio Alpini 
e solidarietà sia indissolubile negli intenti come nelle azioni.
Il Gruppo ha allestito banchi di vendita all’esterno delle chiese 
di Longone al Segrino ed Eupilio nel pieno rispetto delle norme 
anti Covid-19 riuscendo a vendere tutti i fiori già entro la dome-
nica mattina. Piena la soddisfazione del capogruppo Pierluigi 
Bosisio: Abbiamo raccolto il testimone dalla Pro Loco di Longone 
ormai quattro anni fa e da allora ripetiamo tutti gli anni questo mo-
mento. Un grande aiuto per il Telefono Azzurro ma non solo. Aver 
avuto la possibilità di fare qualcosa ancora tutti insieme, indossare 
il nostro cappello, e rivederci pur con le limitazioni indispensabili, è 
stato qualcosa che ha reso ancora più intenso questo evento. 
Un grande plauso al Gruppo di Longone che dimostra come gli 

Alpini non si fermano mai. Domenica mattina, subito dopo la 
cerimonia religiosa c’è stata anche la visita del parroco di Eupi-
lio don Giovanni Giovenzana che dal 2019 guida la comunità 
pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria. Ha detto: Ho da sempre 
una grande simpatia per gli Alpini e la loro opera. Mi complimento 
con voi per quanto fate per la comunità e mi auguro di poter parte-
cipare presto alle vostre manifestazioni.
Il prossimo anno si continua. Un elogio al Gruppo per l’aria di 
buonumore e voglia di stare insieme che ci hanno trasmesso. 
Grazie al cielo lo spirito di corpo non si ammala.

Kristian Fiore

GRUPPO DI LURAGO D'ERBA

Santa Messa in baita

Come da tradizione annuale, sabato 29 maggio presso la bai-
ta del Gruppo Alpini di Lurago d'Erba è stata celebrata una 

santa Messa in ricordo di tutti i defunti del Gruppo da parte 
del parroco don Carlo Leo. Grande è stata la partecipazione di 
Alpini e cittadini. In particolare è stata molto gradita la presenza 
del sindaco Federico Bassani, del presidente della SOS Guido 
Villa, del presidente sezionale Enrico Bianchi accompagnato dal 
cerimoniere Tiziano Tavecchio e dai consiglieri Silvio Consonni, 
Gianni Sironi, Luigi Spinelli.
La celebrazione è stata accompagnata dai canti del coro “Amici 
della Montagna Carlo Cova”. Erano presenti anche alcuni gagliar-
detti di Gruppi Alpini. Nell’omelia don Carlo ha ricordato il par-
ticolare significato di questa celebrazione nell’anno del Covid-19; 
un anno in cui, nonostante le non poche difficoltà, le Penne Nere 
luraghesi non hanno mancato di far sentire in tutti i modi possi-
bili la propria vicinanza e l’aiuto disinteressato alla popolazione 
nella speranza che si possa presto tornare alla normalità.

Flaminio Colombo
 

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

Incontro con i ragazzi delle medie 

Gli effetti della pandemia non si sono ancora del tutto 
cessati, però con le molteplici vaccinazioni i contagi 

sono notevolmente diminuiti e sembra si stia respirando 
un’aria molto più tranquilla e serena. Di questa nuova aria 
ne hanno subito approfittato gli instancabili Alpini del 
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È servito un bel lavoro di 
scavo per gettare un basa-
mento solido e poi la posa 
a regola d’arte, quindi la 
realizzazione di una piccola 
aiuola con qualche azalea e 
una targhetta “speciale” per-
ché spiega chi ha realizzato 
il lavoro, come i pittori che 
firmano il quadro. Sono due 
Alpini residenti in Parzano 
e iscritti al Gruppo di Orse-
nigo, Everaldo e Severino. 
I loro nomi non compaio-

no sulla targhetta, ma è giusto che vengano citati sul Baradèll.
Gli Alpini del Gruppo di Orsenigo

GRUPPO DI PARÈ

Alpini da sessant'anni 

Il 30 aprile 1961 nasceva il Gruppo Alpini di Parè. Allora la 
sede non c’era e tutto ebbe inizio da piazza Garibaldi. Ne 

sono passati di anni – ricorda Adriano Cattoni capogruppo ono-
rario e uno dei tre soci fondatori ancora in vita insieme a Paolo 
Mascetti e Giorgio Corti.
Lo scorso sabato 1 maggio, esattamente dopo sessant’anni, 
con una semplice cerimonia, gli Alpini parediensi hanno com-
memorato l’anniversario alla presenza delle autorità locali e di 
poche Penne Nere con il ritrovo in prima mattinata e l’alzaban-
diera presso la sede del Gruppo. 
L’iniziativa non è stata pubblicizzata per ottemperare alle re-
gole imposte dal Covid-19 in termini di assembramenti e di-
stanziamento sociale. È con vero dispiacere non aver potuto 
invitare e invitare e accogliere gli amici dei Gruppi, ma tutti gli 
Alpini erano presenti col cuore e ben rappresentati da Silvano 
Miglioretto, vicepresidente vicario sezionale e consigliere di 
zona con il Vessillo e il direttore generale dell’Ana Adriano Cru-
gnola nonché capogruppo di Bizzarone, insieme ai capogruppo 
Angelo Carnini di Gironico, e Osvaldo Campagnolo di Drezzo 
con i rispettivi gagliardetti.
Dalle pagine del Baradèll ringraziamo l’Amministrazione co-
munale rappresentata dal vicesindaco Paolino Strambini e 
dall’assessore Marina Pellin che hanno accompagnato il gon-
falone comunale.
Dopo l’alzabandiera effettuato in condizioni meteorologiche 
poco clementi è stata celebrata la santa Messa nella chiesa par-
rocchiale dedicata a san Giovanni Battista officiata dal parroco 

Dalla penna dei Gruppi

Gruppo di Olgiate per riprendere i contatti con i ragazzi 
delle scuola con la splendida idea di organizzare una lezione-
laboratorio per i ragazzi delle scuole medie dal titolo: “Non 
un po’ tutti Alpini?”.
La manifestazione è iniziata sabato 28 maggio con il ritrovo 
nello stupendo parco di Villa Camilla tra gli abeti centenari, 
applicando sempre le regole anti Covid-19. Erano presenti 
un bel gruppo di ragazzi e un buon numero di Alpini accom-
pagnati dal vicepresidente vicario Silvano Miglioretto, i con-
siglieri sezionali Alessandro Fumagalli e Mario Ghielmetti. 
Dopo i saluti, Alessandro Fumagalli ed Enzo Pellegrini si 
sono alternati a raccontare la storia e i valori degli Alpini. 
Un gran plauso ai due relatori che sono riusciti a tenere vivo 
l’interesse dei ragazzi per più di un’ora. Durante la lezione 
ogni partecipante ha segnato su un cartoncino i valori alpini 
che man mano venivano spiegati. 
Terminata la lezione teorica si è quindi passati alla prati-
ca; seguendo i suggerimenti dell’amica degli Alpini Miriam 
Coira, i ragazzi con un cartoncino hanno costruito uno zai-
netto, veramente  molto bello, dove hanno riposto i carton-
cini con le annotazioni dei valori alpini: bandiera, memoria, 
famiglia, amicizia, rispetto dell’ambiente.
Al termine dell’incontro anche il primo cittadino di Olgiate 
Simone Moretti ha portato il suo saluto ringraziando gli Al-
pini per tutto quello che hanno fatto in questo periodo così 
difficile ed esortandoli a continuare questo proficuo dialogo 
con i ragazzi, il futuro della nostra Italia e speriamo anche 
della nostra Associazione.
Alla riuscita manifestazione non è mancata la gradita pre-
senza dell’insostituibile madrina del Gruppo, la gentilissima 
signora Gerardina Bernasconi.

Mario Ghielmetti

 
GRUPPO DI ORSENIGO

La Croce della peste

Era rimasta in piedi per qualche secolo, sul sagrato della 
chiesa dedicata a San Biagio a Parzano, una piccola frazione 

del Comune di Orsenigo. È la Croce che gli abitanti del borgo 
eressero come ringraziamento al Padre Eterno per aver fatto 
cessare la grande epidemia di peste del 1630.
Forse stanca per la lunga permanenza in completa immobilità, 
qualche anno fa era bastato un urto per una manovra sbaglia-
ta di un’auto ed era crollata al suolo. Finalmente la Croce s’è 
rimessa in piedi, non di propria iniziativa e non proprio nella 
posizione originaria, per non rischiare nuovi urti, ma un po’ 
spostata, dove le macchine non possono arrivare.
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don Sergio Bianchi che ha benedetto la statua della Madonna 
della Neve, scolpita in legno e regalata da un socio al Gruppo. 
Di seguito è stata nominata madrina del Gruppo la signora 
Tiziana Fantoni, cui è stato donato un mazzo di fiori. 
Brevissimi e graditi i discorsi delle autorità. Il capogruppo 
Camillo Salvadè ha ricordato i soci del Gruppo andati avanti 
dal 2011: Mario Girola, Barnaba Boschini, Mario Mascetti, 
Pasquale Gorla, Annibale Corti, Tarcisio Colombo, Giuseppe 
Belmaggio, Angelo Cattoni e il socio Aggregato Vittorio Fa-
raggiana. Ha fatto molto piacere ricordare il gemellaggio con 
i nostri fratelli Alpini di Conegliano nel discorso del direttore 
generale Adriano Crugnola: è stato il suo primo impegno da 
consigliere sezionale nel lontano 2008.
Ha fatto altrettanto piacere ricevere anche un telegramma 
di buon compleanno dal Gruppo di Parè di Conegliano che 
quest'anno ricorda il mezzo secolo di fondazione. 
Alla fine della manifestazione nessun pranzo né momento 
ufficiale, ma solo un momento di suffragio al monumento ai 
Caduti per la deposizione di una corona di alloro al suono della 
tromba. Quando sarà possibile, magari in settembre in occasio-
ne di San Maurizio, festeggeremo degnamente l'anniversario.

Daniele Vivi

GRUPPO DI ROVELLASCA

In ricordo di Giannino Pagnin,
l’Alpino che amava le api

Poche righe per ricordare l’Alpino Giannino Pagnin che il 
Covid-19 si è preso, lasciando il Gruppo di Rovellasca nel 

dolore per la prematura perdita.
Racconto di un giorno primaverile di qualche anno fa. Cam-
minando per i boschi della Val del Lura, incontrai Giannino 
intento nella ricerca di un luogo ideale per posizionare le arnie 
con le sue api. Stava cercando un luogo dove questi suoi insetti 
potessero trovare il necessario per poter vivere immersi nella 
natura, lontani e non disturbati dalle nostre quotidiane abitu-
dini. E iniziò così a parlarmi delle api.
Il soleggiato pomeriggio trascorse in un attimo e mentre 
camminavo al suo fianco mi elencava le varie specie di insetti 
in relazione alla pianta da cui traevano il nutrimento. In Italia 
si stimano oltre mille specie conosciute, tutte indispensabili 
per il futuro della natura che ci circonda. La mia attenzione 
fu catturata da questa sua narrazione continua, fluida e coin-
volgente dell’ape regina che governa su un modello di perfe-
zione, rigidamente mantenuto tale da api operaie femmine, 
con il compito di produrre miele.
Le api sono insetti che hanno anche come missione impor-

tantissima il mantenimento 
dell’equilibrio delle biodiver-
sità con l’impollinazione che 
avviene con la ligula – una 
specie di proboscide aspirante 
– mentre raccolgono il nettare 
dalle diverse corolle dei fiori. 
Ricordo come oggi quelle ore 
con l’Alpino Giannino, ben 
sapendo di aver conosciu-
to una persona speciale che 
amava le sue api e che, aman-
do loro, nutriva di bene il pia-
neta in cui noi tutti viviamo.

Caro Giannino, che le tue api ti raggiungano ora nel Paradiso 
di Cantore con il mio e nostro augurio di lunga vita a tutte le 
api del mondo. Ciao Giannino “Api”.

Sergio Negrini

GRUPPO DI VALBRONA

In ricordo di Franco Carelli 

Passano giorni e mesi ma questo terribile virus non smette 
di mietere vittime tra i nostri cari. A Valbrona, la notizia 

triste quanto inaspettata arriva il 15 aprile: Franco Carelli, Al-
pino del Gruppo di Valbrona, ha posato lo zaino a terra ed è 
salito al Paradiso di Cantore.

Provo una grande emozione a scrivere un ricordo del mio adorato 
papà per il Baradèll. Ma orgogliosamente eccomi qui in veste di 

madrina del Gruppo Alpini Valbrona.
Il Nani, come lo chiamavano gli amici, era piccolo di statura ma 
raccoglieva in sé moltissime qualità: determinazione e coerenza ma 
anche pazienza e amore e, certamente la migliore di tutte, la pron-
tezza nel dare una mano senza apparire, in silenzio.
Conservo gelosamente bellissime foto della mia infanzia in braccio a 
lui con in testa il suo cappello alpino cantando con lui i loro canti, e 
quelli della montagna. Orgoglioso del suo essere Alpino raccontava 
a me e a mia sorella Pamela, insieme alle favole, il vissuto del suo 
servizio militare a Vipiteno nel battaglione Morbegno.
Con l’album dei ricordi in bianco e nero in mano, il caporale Franco 
Carelli ci parlava di ragazzi diventati uomini, del senso del dovere, del 
rispetto, dell’unione e dell’aiuto reciproco che nasceva tra i commi-
litoni che diventavano fratelli. E poi gli aneddoti in caserma dei turni 
di guardia al gelo, con il cambio che non arrivava mai; e ancora le 
esercitazioni e l’orgoglio per le licenze premio come miglior tiratore. 
Memore di quanto vissuto, come tutti gli Alpini, si rammaricava della 
sospensione del servizio di leva che bene aveva fatto a tanti ragazzi.
Un padre amorevole cui devo tutto; il mio compagno di giochi, la 
mia guida, il mio punto di riferimento; la persona con cui discutere 
animatamente – lo sanno bene i ragazzi del Consiglio del Gruppo 
– perché, dopo lo scambio di opinioni, ecco che il nostro legame 
diventa ancora più stretto.
Mi manchi grande Uomo, e ti tengo nel posto più sicuro che esista, 
ti custodisco nel mio cuore. Ciao daddy.

Raffaella Carelli

Ti custodisco nel mio cuore
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Dalla penna dei Gruppi

Per quanto la formula del capogruppo Piero Mogliazzi sia poe-
tica non riesce a stemperare l’incredulità e la tristezza del mo-
mento: Franco era il segretario del Gruppo, il motore del Gruppo, 
sempre presente per tutto e per tutti. Abitando vicino alla sede si 
prestava per qualsiasi tipo di incombenza e partecipava con vero 
spirito alpino a tutte le manifestazioni. È come se mi avessero ta-
gliato un braccio – continua Piero – Dalla sua ricostituzione ad 
oggi, il Gruppo ha fatto molto: la sede di Visino, il monumento agli 
Alpini a Valbrona, ha costituito il Coro Gruppo Alpini Valbrona. In 
tutti questi momenti Franco ha partecipato e contribuito con amore 
e impegno per l’Associazione. Ci mancherà moltissimo.
Franco Carelli è stato un volontario del Comune, una figura 
di riferimento per lo scuolabus e il pedibus. Lo ricordano con 
grande affetto i bambini delle scuole Primarie e della scuola 
materna. Sarà una figura difficile da sostituire, ha ricordato 
il sindaco di Valbrona Luigi Vener. Franco Carelli ha prestato 
servizio nel 5° reggimento Alpini, battaglione Morbegno, a 
Vipiteno; marito e padre orgoglioso della figlia Raffaella, di-
ventata madrina del Gruppo.
Grazie Franco, i tuoi Alpini non ti dimenticheranno mai.

Gli Alpini del Gruppo di Valbrona

GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Santa Messa alla cappellina del Brugo
 

Villa Guardia, oltre alle chiese parrocchiali, conta diversi 
luoghi di culto risalenti a tempi molto lontani. Uno di 

questi, tra i più importanti, è la cappellina dedicata alla Ma-
donna in località Brugo. Qualche anno fa, gli Alpini di Villa 
Guardia, grazie alla lungimiranza e all’aiuto del proprietario, 

hanno ridato nuovo splendore a questa cappellina, con lavo-
ri di restauro che hanno riportato il manufatto alla bellezza 
originale. Da allora questo luogo di culto, di origine molto 
antiche, è sempre frequentato dai residenti soprattutto du-
rante il mese di maggio che la chiesa dedica, appunto, al culto 
della Vergine Maria. Per questo motivo il parroco don Enrico 
Colombo ha deciso di concludere le liturgie mariane di maggio 
celebrando una santa Messa in questo luogo storico.
Gli Alpini del Gruppo partecipano sempre numerosi a questa 
liturgia invocando la Madonna e chiedendo la sua intercessio-
ne per proteggere tutti gli Alpini.

Rudi Bavera

ZONA VALLE INTELVI

In ricordo dei Caduti 
del battaglione Val d’Intelvi

Sabato 1 maggio, proposta dal vicepresidente e consigliere 
di zona Agostino Peduzzi, è stata organizzata una riunio-

ne di tutti i Gruppi Alpini della Valle a Casasco d’Intelvi per 
ricordare il sacrificio del glorioso battaglione Val d'Intelvi, 
decimato sulle nevi dell’Adamello, nella battaglia dei ghiac-
ciai del 30 aprile 1916. Le vicende di questo battaglione sono 
narrate nel libro curato dallo storico Alberto Redaelli che narra 
in modo scrupoloso ciò che successe ai passi di Folgorida e 

Toppette. Nel libro la narrazione scorre piacevole pagina dopo 
pagina; il lettore è attratto dalle descrizioni e condotto dalla 
curiosità di scoprire i successivi e tragici fatti descritti dall’au-
tore. Al termine della santa Messa è avvenuta la deposizione 
di una corona presso il monumento ai Caduti di Casasco d’In-
telvi che il professore e scultore Bruno Gandola ha realizzato 
in bronzo nel 2016, copia fedelissima della statua che si trova 
a Temù all’ingresso del Museo della Guerra Bianca.

Gli Alpini del Gruppo di Casasco d’Intelvi 

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO

Giulio, tanta gioia e auguri per tutti

Alpio, l’uovo di Pasqua degli Al-
pini, ha avuto un grande suc-

cesso sia perché dal ricavato della 
sua vendita è stato possibile offrire 
una sostanziosa donazione al Ban-
co di Solidarietà, ma anche perché, 
in questo periodo di pandemia così 
difficile per tutte le famiglie, è riu-
scito a portare qualche momento 
di serenità. Ed è bello vedere la 
gioia di Giulio, il nipotino dell’ex 

Collaborazioni

L’uovo degli Alpini
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capogruppo Pietro Aiani, che lo stringe al cuore per augurare 
a tutti gli Alpini e alle loro famiglie una Pasqua di serenità, sa-
lute e pace. Con la speranza che questo triste periodo termini 
presto e si possa ricominciare a vivere con maggiore serenità.

Andrea Parravicini

P.S. Il direttore e la redazione del Baradèll salutano Giulio e lo 
ringraziano con tanto affetto. 

GRUPPO DI PLESIO

Fedeli allo spirito solidale 

Una bella notizia di solidarietà da Plesio, piccolo Comune di 
solo ottocento anime sulle alture della Val Menaggio. In 

occasione della santa Pasqua il Gruppo Alpini di Plesio ha ade-
rito all’iniziativa “L’uovo degli Alpini” proposto dalla Sezione di 
Como con l’acquisto di uova di cioccolato il cui ricavato è devo-
luto interamente al Banco di Solidarietà che in quest’epoca di 
pandemia necessita più che mai di sostegno; soprattutto perché 
l’ultima Colletta Alimentare del novembre 2020, a causa della 
difficile situazione attuale, non ha avuto il consueto riscontro.
Gli Alpini di Plesio, fedeli allo spirito solidale delle Penne Nere, 
oltre all’acquisto di un buon numero di uova per i loro famigliari, 
si sono autotassati per regalarne ai bambini della scuola primaria 
e dell’infanzia del proprio Comune. Lo stesso gesto è stato fatto 
da altri Gruppi nei propri Comuni di appartenenza, conferman-
do anche in questa occasione l’impegno generoso ed efficien-
te degli Alpini, presenti e attivi in ogni momento di difficoltà.
Purtroppo, per ragioni di sicurezza dovute alla pandemia di 
Covid-19, il dono non ha potuto essere consegnato diretta-
mente a scuola ma in spazi aperti, nel massimo rispetto delle 
norme anti contagio. 

Lucia Sala

 
GRUPPO DI LIPOMO

Il ricordo dei valori della libertà 

Una rappresentanza del Gruppo Alpini di Lipomo ha par-
tecipato con il gagliardetto alla ricorrenza del 25 Aprile 

che si è svolta in forma ristretta causa Covid-19 davanti al 
monumento dei Caduti in via Cantaluppi a Lipomo. Erano pre-
senti il sindaco Alessio Cantaluppi, il vicesindaco Gianluca Leo, 

l’assessore Cristina Comotti e un rappresentante della Polizia 
municipale con il gonfalone del Comune. Anche l’associazione 
Anpi era presente con Giuseppe Rigamonti insieme a un rap-
presentante dell’associazione “Schiavi di Hitler”.
Dopo l’alzabandiera al canto dell’Inno di Mameli e la deposizio-
ne di una corona, ha preso la parola Giuseppe Rigamonti che 
ha letto un comunicato redatto dall'Anpi. Successivamente è 
intervenuto il Sindaco che ha ricordato i valori della libertà e 
ha auspicato che il 25 Aprile del prossimo anno si possa com-
memorare liberamente con il corteo e con la partecipazione 
della popolazione. Tutta la commemorazione è stata ripresa e 
trasmessa in streaming da un gruppo di ragazzi della “Consulta 
Giovani” di Lipomo.

Gli Alpini del Gruppo di Lipomo

GRUPPO DI ROVELLASCA

La ricerca di una nuova “liberazione” 

Due date così lontane, ma mai 
come oggi vicinissime: 25 

Aprile 1945 - 25 Aprile 2021. La 
prima ci porta a molti anni fa, 
con l'uscita della nostra amata 
Patria da una inutile e  sanguino-
sa lunga guerra che aveva porta-
to tutta la popolazione allo sfini-
mento e a volere a ogni costo la 
liberazione da quella vita di mise-
ria e di sofferenza con la “libertà”.
Questa libertà tanto cercata e 
voluta si è consolidata con la 
nascita della Repubblica in un 
clima di democrazia e che, con il 
tanto lavoro, la costante volontà 
e l’immensa voglia di migliorare, 
ci ha accompagnato sino ai no-
stri giorni.
Oggi noi tutti siamo alla dispe-
rata ricerca di una nuova "liberazione”. Abbiamo necessità e 
desiderio più che mai di ritrovare una nuova libertà, non più 
quella da un mondo di dittatura, ma quella da un virus, sub-
dolo e non conosciuto nel suo mutevole riproporsi.
Il suo nome riassunto con una sigla: Covid-19. Da parecchi 
mesi questo nemico invisibile sta togliendo a tutto il mondo 
la quotidiana linfa di positività, relegandoci tristemente nelle 
nostre case come fossimo dei prigionieri.
Tutti indistintamente oggi riponiamo la nostra fiducia nella 
scienza e nella medicina con tutte le cautele del caso ma con 
tutte le nostre forze desideriamo e speriamo quanto prima in 
una nuova Festa della Liberazione!

Sergio Negrini

La festa del 25 Aprile
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Gli Alpini in bicicletta, come i Bersaglieri

 Per chi come noi ha visto gli Alpini affiancati da fieri e splen-
didi animali quali i muli potrebbe sembrare uno scherzo ma 
non è così: gli Alpini sperimenteranno delle e-bike.
L’azienda leader nel settore Fantic Motors ha consegnato nove 
e-bike agli Alpini della Julia e della Taurinense che verranno 
sperimentate per sei mesi consecutivi. Si tratta di biciclette a 
pedalata assistita in configurazione tattica realizzate apposi-
tamente per un impiego intenso in montagna.
Per l’amministratore delegato di Fantic Motors Mariano Ro-
man, lo stress test prodotto dagli Alpini consentirà di miglio-
rare ulteriormente il loro prodotto, mentre per il comandante 
delle Truppe Alpine generale Claudio Berto ha detto che si è 
alla ricerca di una mobilità sostenibile a basso impatto ambien-
tale; soprattutto a bassissimo impatto acustico che potrebbe 
diventare un plus operativo per i nostri soldati.
L’introduzione delle biciclette nei reparti militari non è una 
novità assoluta; certamente tutti ricordiamo i Bersaglieri ma 
anche in tempi moderni la Polizia di Belluno ha sperimentato 
l’e-bike per monitorare l’ambiente urbano; altrettanto ha fatto 
la Polizia municipale di Roma Capitale che oramai da anni uti-
lizza l’e-bike per una mobilità sostenibile.
In attesa di vedere i nostri Alpini affardellare dei mortai o degli 
obici sulle nuove biciclette attendiamo con curiosità i risultati 
di questa simpatica sperimentazione.

Kristian Fiore

L’Italia aiuti e accolga chi ne fa richiesta

 Nessuno li protegge. Non c’è giorno in cui non vengano mi-
nacciati di morte o uccisi: si tratta degli interpreti locali, coloro 
che operano in Afghanistan (e nelle altre aree di crisi) in sup-
porto ai militari dei contingenti stranieri e alle organizzazioni 
internazionali. È una drammatica realtà che non ha trovato 
particolare attenzione a livello nazionale, a meno di rare ini-
ziative giornalistiche di coloro che sono stati sul terreno e co-
noscono bene la situazione, come l’articolo di Fausto Biloslavo 
e di Matteo Carnieletto “I leali servitori dell’Italia abbandonati 
alle vendette”, pubblicato su Il Giornale, che ha evidenziato la 

condizione del personale afghano che da circa vent’anni opera 
a favore delle forze italiane presenti in quel Paese.
Ciò che li spinge a questa vita, oltre allo stipendio (e anche 
all’amore per la propria patria), è la promessa di espatriare con 
la rispettiva famiglia, al termine delle operazioni, verso le na-
zioni per cui hanno svolto il servizio: speranza che non sempre 
viene soddisfatta. Centinaia di local worker sono oggi bloccati 
in Afghanistan in attesa di un visto, costantemente minaccia-
ti di morte dai talebani, dall’Isis e da altri gruppi terroristici 
presenti nel Paese, in quanto considerati traditori e infedeli. 
Molti di loro hanno già perso la vita, unitamente alle proprie 
famiglie; altri sono costretti a vivere nascosti.
L’organizzazione no-profit Red T (red-t.org) ha stimato che 
almeno mille interpreti delle forze Usa sono stati uccisi in Af-
ghanistan e Irak, mentre l’analoga organizzazione No One Left 
Behind (nooneleft.org) ha catalogato l’uccisione dal 2014 di ol-
tre trecento interpreti e familiari che hanno operato con le unità 
staunitensi, molti di quali in attesa di visto per gli Stati Uniti.
Con l’approssimarsi del totale ritiro delle forze straniere e 
dell’accelerazione imposta a tale processo dal presidente Do-
nald Trump, gli interpreti e rispettive famiglie si troveranno 
ben presto “abbandonati” al proprio destino che non si presen-
ta sicuramente roseo. 
Alcuni che operavano nei Comandi Nato nell’area di Kabul 
sono già a casa da mesi per la chiusura delle basi ai locali per 
il rischio Covid-19. Tra questi, coloro che lavoravano per gli 
italiani e che sono senza stipendio dal mese di giugno 2020.
Il cosiddetto portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid già 
nel 2014 affermava che tutti coloro che proteggono o suppor-
tano i contingenti stranieri come traduttori e interpreti, sono 
dei veri e propri traditori, degli infedeli e per questo saranno 
puniti con la morte.
La figura dell’interprete è fondamentale e non è concepibile che 
questi preziosi collaboratori rischino la propria vita (e quella 
delle proprie famiglie) a causa di un vuoto giuridico o di insen-
sibilità o disinteresse politico. Ritengo che un Paese come l’Ita-
lia, che fa dell’accoglienza estesa un proprio principio irrinun-
ciabile, debba soddisfare senza sterili ostacoli burocratici tutti 
coloro che ne facciano richiesta – dopo gli opportuni controlli 
di sicurezza – per evitare che i local worker “italiani” di Herat e 
di Kabul diventino vittime invisibili della guerra afghana.
Considero anche necessario curarsi di coloro che per vari mo-
tivi non intendono emigrare in Italia garantendo, attraverso 
l’ambasciata di Kabul e qualora (o quando) si presentino le 
condizioni di sicurezza, un’assistenza pensionistica sul model-
lo di quella elargita ai nostri valorosi Ascari africani. Ancora 
oggi sono in contatto con alcuni interpreti afghani che, per il 
legame venutosi a creare nel tempo, considero molto più che 
fratelli. Chissà se, in quest’epoca in cui l’accoglienza è invocata 
e auspicata in ogni dove, finanche ad accettare il rischio di ac-
cogliere e includere potenziali diffusori del virus pandemico, si 
potrà rinvenire questa solidarietà anche nei confronti di questi 
nostri fratelli che un così alto contributo hanno dato per le no-
stre operazioni e che rischiano di pagare un prezzo altrettanto 
alto: la vita loro e dei propri cari.

Giorgio Battisti
Per gentile concessione de Il Giornale del 30 dicembre 2020

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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 Gli auguri del Vescovo e del Prefetto

  Riceviamo e pubblichiamo le lettere che il vescovo mon-
signor Oscar Cantoni e il prefetto dottor Andrea Ponchielli 
hanno inviato al nostro presidente Enrico Bianchi a seguito 
degli auguri pasquali che aveva inviato loro.

Gentilissimo presidente signor Enrico Bianchi
ringrazio sentitamente Lei e tutto il gruppo degli Alpini della Se-
zione di Como per il gentile pensiero e per gli auguri in occasione 
della santa Pasqua. Le vostre iniziative finalizzate all’aiuto dei più 
bisognosi sono un segno di grande speranza in questo tempo di pan-
demia e di tanta incertezza.
Colgo l’occasione per invocare su ciascuno di voi e sulle vostre fami-
glie la benedizione del Signore Gesù.

Oscar Cantoni vescovo
Como 20 marzo 2021

Gentile Presidente
desidero ringraziarLa per le due confezioni “L’uovo degli Alpini” 
che mi ha inviato e che ho molto gradito. Condivido pienamente la 
Vostra iniziativa “Aiuta gli Alpini ad aiutare”, alla quale desidero 
contribuire.
Con l’occasione Le invio i miei migliori auguri per le prossime 
festività pasquali.
Cordialmente.

Andrea Polichetti
Como 22 marzo 2021

Angelo Viviani è andato avanti

  Purtroppo anche in questo numero del Baradèll siamo a 
piangere un testimone della ritirata di Russia: Angelo Viviani, 
della Sezione di Brescia, classe 1922. L’Alpino con il colbacco 
di lana di pecora con il fregio delle Truppe Alpine e la nappina 
rossa con la penna nera è andato avanti lunedì 5 aprile. Era 
inconfondibile, spiccava tra le sempre più esigue schiere dei 
reduci; non mancava mai a una commemorazione.
Arrivato non ancora ventenne sul fronte del Don inquadrato 
nel 6° reggimento Alpini, divisione Tridentina, battaglione 
Valchiese, se n’è andato all’età di novantotto anni.
Come tanti reduci non amava parlare dell’inferno russo che 
aveva vissuto, neanche ai figli. L’idea, pensava, era quella di 
non far sentire loro il peso di tutto quello che aveva vissuto. 
Solo più avanti negli anni ha deciso di raccontare e di lasciare 
memoria di quella vicenda profondamente umana prima an-
cora che militare.
In un’intervista dell’anno 2000 a Teletutto aveva letto i 
suoi appunti della Russia: Dicono che il tempo fa dimentica-
re il passato o perlomeno attenua i ricordi, ma non è vero. Il ri-
cordo dei terribili giorni trascorsi, man mano che invecchio e mi 
avvicino al grande incontro con i miei Alpini lasciati nelle gelide 
steppe, si fa sempre più nitido e intenso: la prima battaglia e il 
primo massacro, li ho visti l’1 settembre 1942. Eravamo ter-
rorizzati dal rumore assordante dei razzi katjusha da trenta-
sei o settantadue colpi, usati dai russi. Noi, con i nostri mo-
schetti, abbiamo capito subito che sarebbe stato un massacro.
Il colbacco che ha sempre tenuto con sé lo aveva ricevuto in 
regalo da una donna russa; Angelo a sua volta, ai figli della 
donna che aveva visto correre a piedi nudi nella neve, aveva 
donato due paia di scarpe ricevute dal papà che a Brescia ge-
stiva un negozio di calzature. I bambini, per paura di perderle, 

non si toglievano quelle scarpe nemmeno quando andavano a 
letto alla sera. Non l’ho mai abbandonato il mio colbacco – diceva 
sempre – perché mi sono salvato grazie a lui.
Angelo era nella neve ferito, affamato, infreddolito quando un 
conducente muli della sua compagnia lo aveva riconosciuto 
proprio dal copricapo e lo aveva caricato sulla slitta già piena di 
feriti togliendolo da morte sicura. Poi lo sfondamento a Niko-
lajewka e il rientro a casa attraverso la Polonia.
Mai come in questo periodo dovremmo far tesoro delle parole 
di Angelo e di quelle dei reduci: non abbandonare mai la spe-
ranza, perché, come ha detto Sant’Agostino: la speranza ha due 
bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle 
cose, il coraggio per cambiarle.

Roberto Novati

5 e 6 maggio 1996, due giornate storiche 
Giovanni Paolo II in visita pastorale a Como

  Alzi la mano chi non ricorda l’evento straordinario del 
titolo di venticinque anni fa e ancora alzi la mano chi non 
ricorda le oltre mille Penne Nere che hanno prestato la loro 
opera in quelle giornate memorabili. Fu il vescovo monsi-
gnor Alessandro Maggiolini a chiedere, rivolgendosi all’allora 
presidente sezionale Mario Ostinelli: Ho bisogno degli Alpini, 
di tanti Alpini!”. E fece questa domanda recandosi personal-
mente nelle sede di piazza Roma che distava due centinaia 
di metri dalla Curia.
Un’altra incredibile avventura aveva inizio. La richiesta partita 
dalla Sezione ai Gruppi raccolse in pochi giorni mille nominati-
vi di Alpini che furono poi impegnati nei vari incarichi previsti 
tra cui due fondamentali: il presidio dell’itinerario cittadino che 
il Papa avrebbe percorso sulla papamobile – un Alpino ogni dieci 
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normali avrebbe suscitato grandissimo interesse. Ci augu-
riamo che moltissimi ragazzi sfruttino questa opportunità 
per avvicinarsi al mondo dell’Ana e della Protezione Civile.

Mario Ghielmetti

Il Centenario della Sezione di Genova

 Coraggiosi ma non fortunati gli amici della Sezione di Ge-
nova. Coraggiosi perché organizzare una cerimonia importan-
te come il centenario sezionale con la pandemia che ancora 
condiziona la nostra vita è un atto di fede. Sfortunati perché 
purtroppo Giove Pluvio ha bersagliato l’intera cerimonia della 
domenica mattina tenutasi a Chiavari.
Alla cerimonia che si è svolta la scorsa domenica 16 maggio era 
presente il Labaro con il presidente Sebastiano Favero e il Con-
siglio nazionale. Bella la presenza di vessilli sezionali, ventisei 
provenienti in massima parte dal Primo Raggruppamento; era 
presente anche il vessillo di Como scortato dal vicepresidente 
vicario Silvano Miglioretto, dal vice presidente Kristian Fiore 
e dal neo consigliere Andrea Parravicini. Un emozionato pre-
sidente Stefano Pansini ha ricordato nel suo discorso le quin-
dicimila ore di volontariato quelle vere e gratuite donate dalla 
Sezione di Genova; ha poi sottolineato come la Liguria sia da 
sempre terra di reclutamento alpino perché, dando le spalle 
al mare, si incontrano montagne aspre e dure e le genti liguri 
originariamente contadine hanno dovuto con fatica e sudore 
strappare i terrazzamenti alla montagna. Un momento par-
ticolarmente toccante è stato quello della consegna alla figlia 
Maria Pia del piastrino di Italo Deramo, Medaglia d’Oro al Va-
lor Militare, caduto in Russia.
Significativi anche gli interventi del sindaco di Chiavari Marco 
Di Capua che ha ringraziato gli Alpini per l’apporto e l’aiuto e 
del rappresentante delle Forze Armate Regione Liguria mag-
giore Alessandro Dighero, Alpino figlio di Alpino.
Come prevede il cerimoniale, ha chiuso il presidente nazionale 
Sebastiano Favero che, ancora una volta con forza e determi-
nazione, ha richiamato l’attenzione sui giovani e la necessità di 
dare loro una formazione sotto forma di servizio obbligatorio 
per la difesa della Patria declinato in forma di servizio che dia 
un futuro all’Ana ma anche e soprattutto un futuro alla nazio-
ne. In conclusione ha ricordato come per dare un’accelerata alla 
macchina organizzativa per la crisi pandemica sia stato chiama-
to un generale dell’esercito con il cappello alpino.
Anche se in forma statica, è stato importante essere presenti 
e ricordare che gli Alpini non si fermano.

Kristian Fiore

metri su entrambi i lati e la preparazione della piana di Lazza-
go dove il Papa avrebbe celebrato la santa Messa conclusiva. 
Il tutto sotto la direzione del compianto Enzo Confalonieri, 
responsabile del Nucleo sezionale di Protezione Civile.
Giornate indimenticabili, che ancora oggi si ricordano come 
se fossero state ieri. 
Il Papa atterrò all’interno dello stadio Sinigaglia accolto da mi-
gliaia di bambini. Poi percorrendo il girone in corteo di auto 
– transitando in mezzo a due ali di folla – raggiunse piazza 
Cavour. Famoso il suo discorso ai comaschi. La sua perma-
nenza a Como, durata ventiquattr’ore fu intensissima fino alla 
celebrazione conclusiva nella piana di Lazzago. Qualche mese 
dopo, per ringraziare gli Alpini monsignor Maggiolini celebrò 
una santa Messa al Parco delle Rimembranze del Baradello. La 
visita del Santo Padre a Como sarà ricordata a lungo. 

Progetto Campi Scuola
un’iniziativa della Sede nazionale

 Sabato 8 maggio presso la sede della Protezione Civile di 
Comun Nuovo, in provincia di Bergamo, si è tenuto un incon-
trato organizzato dall’Ana sul progetto “Campi Scuola”.
Erano presenti all’incontro il presidente nazionale Sebastiano 
Favero, alcuni rappresentanti del Consiglio nazionale, presi-
denti e consiglieri di sezione e della sanità alpina. Per Como 
hanno partecipato il vicepresidente Kristian Fiore e il consi-
gliere Mario Ghielmetti.
L’Ana intende integrare i due gradi di campi scuola – già speri-
mentati da diverse sezioni – al mondo dei ragazzi delle scuole 
primaria e secondaria, facendo compiere un immaginario per-
corso formativo ai ragazzi dai sedici ai venticinque anni che 
abbiano già partecipato ad almeno uno dei precedenti. Questa 
attività ha lo scopo di avvicinare i più giovani al mondo Ana 
e della Protezione Civile. L’intento degli ideatori è che la for-
mazione ottenuta dalla partecipazione ai campi, nel prossimo 
futuro sia certificata e possa ottenere crediti scolastici. Come 
ricordato dal presidente Favero la commissione, costituita nel 
2019, ha lavorato alacremente per fornire un progetto strut-
turato, accattivante ed efficace che ora si intende far ripartire 
per dare un segnale importante evitando un ulteriore rinvio 
con il rischio di perdere definitivamente i ragazzi.
Il campo avrà una durata di dieci giorni tra luglio e agosto, in 
due località meravigliose: la valle Veny in Val d’Aosta e il mas-
siccio dell’Adamello nelle Alpi Centrali. Le attività comprende-
ranno scuola di roccia, antincendio boschivo, primo soccorso 
e un minimo di formazione formale. Per questo primo step 
l’Ana ha previsto per le Sezioni del Secondo Raggruppamento 
un numero massimo di sessanta partecipanti chiedendo, sulla 
base del numero dei propri tesserati, un numero minimo non 
obbligatorio ma consigliato. Giusto l’intervento del presidente 
della Sezione di Milano Luigi Boffi che, pur criticando i tempi 
stretti, ha riconosciuto la validità del progetto e l’esigenza di 
partire per dare un segnale importante all’interno e all’esterno 
dell’Associazione. A ogni partecipante verrà chiesto un contri-
buto di 150,00 Euro per il materiale e vestiario che sarà fornito; 
e alle sezioni  un contributo di 150,00 Euro per vitto e alloggio.
Nella Sezione di Como da cinque anni i Gruppi di Rodero, 
Bizzarone, Ronago e Uggiate Trevano organizzano congiun-
tamente campi scuola con i ragazzi delle scuole seconda-
rie con tanto entusiasmo. Siamo quindi contenti di avere 
la possibilità di indirizzarli verso un master. Siamo inoltre 
fermamente convinti della bontà del progetto che in tempi 

Tanto di cappello
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Finito di stampare

Per presentare le recensioni di 
questo numero del Baradèll ab-
biamo addirittura scomodato 
Francesco Petrarca e una sua 

famosa affermazione: Interrogo i libri e 
mi rispondono. E parlano e cantano per 
me. Alcuni mi portano il riso sulle lab-
bra o la consolazione nel cuore. Altri mi 
insegnano a conoscere me stesso. Poche 
parole ma colme di “desiderio” di let-
tura e di “compiacimento” che ne di-
scende. Interrogo i libri e mi rispondono 
– tu che mi stai leggendo, chiedimi, io 
ti risponderò. – Alcuni mi portano il riso 
sulle labbra o la consolazione nel cuore –
cosa c’è di più bello di trovare un amico 
che ti sorride e ti offre consolazione – 
altri mi insegnano a conoscere me stes-
so – la conoscenza di se stesso è una 
conquista tra le più difficili e indispen-
sabili della vita. I libri accolgono in sé 
tutte queste ricchezze e hanno come 
unico desiderio quello di condividerle: 
quindi… buona lettura.

Walter Bonatti 
Montagne di una vita
A cura di Angelo Ponta
Edizione BUR Rizzoli
Milano 2021

Così il quotidiano La Stampa ha defini-
to Walter Bonatti: Il più raffinato cono-

scitore di geometrie verticali e il più grande 
alpinista per metodo, intuito e ricerca di vie.
Racconta l’autore: La montagna, fin dall’ini-
zio, è stata l’ambiente più congeniale alla mia 
formazione. Mi ha consentito di soddisfare il 
bisogno innato che ha ogni uomo di misurar-
si e di provarsi. Così, impresa dopo impresa, 
lassù mi sono sentito sempre più vivo, libero, 
vero: quindi realizzato.
Il libro è una raccolta di storie che tie-
ne col fiato sospeso, aggiunta al brivido 
della vita vissuta. Un atleta entrato nel 
mito, un uomo che ha scritto la storia 
dell’alpinismo, ci accompagna su sentie-
ri impervi tra rocce scoscese: dal Monte 
Bianco alla Patagonia e alla salita in soli-
taria della parete Nord del Cervino. 
In quello che è diventato un classico della 
letteratura di montagna, Walter Bonatti 
ripercorre le imprese indimenticabili che 
hanno costellato i quindici anni della sua 
grande stagione alpinistica, le montagne 
di una vita, fino alla sofferta decisione di 

chiudere con quel mondo per dedicarsi 
all’avventura e all’esplorazione.
Walter Bonatti è stato uno scalatore leg-
gendario, un giornalista avventuroso, un 
fotografo eccezionale. 
Continua l’autore: Affrontare in solitudine 
la natura più severa mi ha abituato innanzi-
tutto a prendere da solo le mie decisioni, mi 
ha insegnato a misurarle con il mio metro e 
a pagarle, giustamente, sulla mia pelle. […] 
Dunque la solitudine è stata per me una scuo-
la formativa, una condizione preziosa, un vero 
bisogno a volte; mai però d’angoscia. […] Mi 
sono chiesto tante volte se sono nato solita-
rio oppure se lo sono diventato. È certo però 
che alcune esperienze mi hanno fatto perdere 
molte illusioni nel riguardo di altri. La mia 
indole resta in ogni caso quella dell’alpinista 
solitario. […] Col passare degli anni avevo ca-
pito sempre più chiaramente che in fondo la 
mie vera indole era quella di vivere l’avventura 
nella sua espressione più vasta e universale.
Ed è interessante conoscere il pensiero di 
questo grande alpinista-esploratore sulla 
società moderna. Ha scritto: Io trovo che la 
società oggi abbia quello che si merita. Vive 
infatti il riflesso della propria intolleranza, 
della propria insensibilità, del proprio egoi-
smo, della propria incoerenza. Ci lamentiamo 
che le cose vanno male, ma alla fine siamo 
noi i responsabili, lo è ciascuno di noi: siamo 
come tanti cucchiai d’acqua che fanno l’ocea-
no. […] Non si dovrebbe mai dimenticare che 
è soltanto conservando l’Uomo, quindi il suo 
patrimonio etico-culturale, che si potrà arri-
vare a proteggere l’ambiente in tutta la sua 
complessità. […] L’uomo deve ritornare a es-

sere più umano e pulito; se vuole sopravvivere 
a quel “mondo nuovo” che lui stesso, e per se 
stesso, ha creato. 
Parole sacrosante che però ci sembrano 
lontane dall’essere considerate un modello 
di vita per tutti. 

Mario Rigoni Stern 
Quota Albania
Giulio Einaudi Editore
Torino 2018

Di questo libro ha scritto Giorgio Ro-
chat: “Quota Albania” spicca nella memo-

rialistica bellica per la sua sobrietà, la pulizia 
delle descrizioni, la testimonianza che porta 
sulla rassegnata ignoranza con cui si accettava 
la guerra. Un libro da leggere e da conservare. 
Un anno di guerra e due campagne milita-
ri, in Francia e in Grecia, ricostruite grazie 
a due taccuini fortunosamente salvati. Ed 
eccolo il diciannovenne caporale Rigoni, co-
noscitore infallibile di ogni sentiero e bo-
sco, sulle Alpi valdostane, nella breve cam-
pagna del giugno 1940 contro la Francia, 
a far conoscenza della prima fame e della 
tristezza di combattere senza un perché.
Poi l’Italia dichiara guerra alla Grecia e toc-
ca agli Alpini prendere posizione su quel-
le desolate montagne albanesi, remote e 
irreali come crateri della Luna. E l’unico 
a sapersi orientare è Rigoni che corre im-
perterrito per chilometri nel fango e nella 
neve, trovando un modo per sentirsi li-
bero, per riavvicinarsi idealmente ai suoi 
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A cura di Piergiorgio Pedretti
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amato come un padre, sebbene fosse più 
anziano di loro di una manciata di anni. 
La memorialistica di Russia ci racconta di 
parecchi ufficiali di questo calibro: nella sua 
tragedia, la guerra mette a nudo i prota-
gonisti ed esasperando le situazioni li può 
portare ai più bassi egoismi e viltà oppure 
ai più puri atti di eroica abnegazione. È lo 
stesso concetto che don Carlo Gnocchi ha 
mirabilmente espresso nel suo libro Cristo 
con gli Alpini: In quei giorni fatali posso dire 
di aver visto finalmente l’uomo. L’uomo nudo; 
completamente spogliato, per la violenza degli 
eventi troppo più grandi di lui, da ogni ritegno 
e convenzione, in totale balìa degli istinti più 
elementari emersi dalle profondità dell’essere. 
[…] Eppure, in tanta desertica nudità umana, 
ho raccolto anche qualche raro fiore di bontà, 
di gentilezza, d’amore – soprattutto dagli umi-
li – ed è il loro ricordo dolce e miracoloso che ha 
il potere di rendere meno ribelle e paurosa la 
memoria di quella vicenda disumana.
La morte può illuminare la vita, e certo 
la vita può spiegare la morte. La storia è 
fatta di uomini e capirne a fondo soltanto 
uno di loro sprigiona una luce che con-
tiene l’universalità; il racconto della vita 
e della morte del capitano Grandi ne è un 
esempio da ricordare.
Nuto Revelli: il capitano Giuseppe Grandi 
è stato il miglior comandante di uomini che 
abbia mai conosciuto. 
Don Carlo Gnocchi: Puoi essere certo ca-
pitano Grandi, puoi essere certo, nessuno 
ti dimenticherà mai. Il tuo testamento sarà 
rispettato. Gli Alpini del tuo reggimento, del 
tuo battaglione, della tua compagnia, ti han-
no tutti nel cuore, la tua mamma e colei che 
si ricorda “del suo primo amor” anche la tua 
montagna, anche le tue frontiere. Non solo. 
Ma il tuo eroismo ti ha consegnato per sem-
pre alla storia degli Alpini e della Patria…

monti e ritagliarsi l’illusione di una pace 
dove la vita nel bosco ha ancora il suo an-
tico significato.
Scrive Rigoni: Era la sera del 22 aprile 1941 
e venne annunciato l’armistizio. Una tromba, 
dalle pendici del monte dove stavano per alzar-
si gli accampamenti, suonò il “cessate il fuoco 
- finì la guèra” e un allegro clamore si alzò ver-
so il cielo di primavera. Non era, questa, una 
tromba che annunciava l’attacco, come l’ave-
vamo sentita suonare dai greci in novembre 
e in dicembre, ma quella che un Alpino aveva 
conservato chissà come per aspettare questo 
momento: suonava il cessate il fuoco, la libera 
uscita, il rancio, l’appello dei consegnati, l’adu-
nata dei congedanti, il silenzio. Attorno alle 
tende si accesero i fuochi, tanti fuochi, mille 
fuochi, senza paura; si cantava, si beveva, si 
giocava  alla morra, si cantava ancora. Si grida-
va: “È finita!…” Se veramente fosse stata finita.
Certo che non era finita; dopo ci fu la 
Russia con il suo carico di sofferenze e di 
morte. Un’altra immane tragedia che ver-
rà raccontata da Mario Rigoni con la sua 
sobrietà, la pulizia delle descrizioni, la testi-
monianza che porta sulla rassegnata ignoran-
za con cui si accettava la guerra. 

Marco Dalla Torre 
Il testamento del capitano Grandi
Edizioni Ares
Milano 2021

Cosa sono questi musi lunghi? – esclamò 
a un tratto il capitano Grandi – Sotto 

piuttosto, cantate con me. E con la voce che 
si ritrovava, che sarebbe stata ridicola in un 
momento meno tragico, attaccò la tremen-
da canzone alpina del capitano che sta per 
morir e fa testamento: Il capitano l’è ferito, 
l’è ferito e sta per morir” Subito i circostanti 
si unirono al canto, più d’uno fece segno a 
quelli che seguivano, corse la voce, tutta la 
compagnia serrò sotto e si mise con grandis-
simo dolore a cantare. (da Il cavallo rosso di 
Eugenio Corti).
L’episodio raccontato e il suo protagonista 
sono entrati di diritto nella leggenda alpi-
na della ritirata di Russia del gennaio 1943 
e lo raccontano tutti i principali testimoni 
e narratori: Mario Rigoni Stern, Nuto Re-
velli, don Carlo Gnocchi, Giulio Bedeschi.
La sorte ha voluto che Nuto Revelli fosse 
inquadrato proprio nella 46ª compagnia 
del battaglione Tirano, 5° reggimento Alpi-
ni, divisione Tridentina. L’ufficiale piemon-
tese racconta tutta campagna di Russia 
proprio dall’interno dell’unità del capitano 
Giuseppe Grandi e ne diventa il principale 
testimone. Ne emerge la figura di un uf-
ficiale che ha sempre condiviso la sorte 
dei suoi uomini dai quali era rispettato e 
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Eugenio Corti: A Luca dispiacque veder 
andar via il suo capitano Grandi: egli non 
lo conosceva che di vista, ma senza di lui si 
sentiva in qualche modo impoverito, tanto 
quell’uomo sconosciuto gl’ispirava fiducia: 
un vero padre nel senso alpino.
Nel suo libro Marco Dalla Torre ha raccolto 
e descritto mirabilmente le testimonian-
ze sulla vita del capitano Giuseppe Gran-
di, facendone emergere il suo elemento 
distintivo di comandante esemplare.

Lucia Sala 
Cento gondole lariane
Edizioni New Press
Como 2011

Il libro racconta la vita di lago e le atti-
vità legate al trasporto via acqua in uso 

prima del sopravvento del traffico su stra-
da. Purtroppo la fine della seconda guerra 
mondiale e l’inizio della ricostruzione in 
Italia segnò il declino della mobilità su 
acqua che sul Lario era già  documenta-
ta dal III secolo d.C. da alcune citazioni 
che segnalano come Como risultasse une 
delle principali città della Cisalpina, con 
una presenza massiccia di nautae cioè di 
barcaioli e traghettatori. Un’antica tradi-
zione del navigare che traeva le sue origini 
dall’arrivo sul Lario dei coloni greci qui in-
sediati da Giulio Cesare e dalla successiva 
presenza dei bizantini; un’attività che poco 
a poco ha perfezionto l’arte di governare 
le imbarcazioni attraverso la conoscenza 
dell’ambiente del lago con i suoi venti, i 
suoi fondali e i suoi attracchi. Accanto a 
questa professionalità, tramandata di pa-
dre in figlio, si accompagnavano quelle dei 
“maestri d’ascia” che, dai boschi delle mon-
tagne degradanti nelle acque, traevano il 
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materiale per la costruzione delle imbar-
cazioni. Una delle ricchezze del libro è che 
l’autrice ha fatto parlare i protagonisti delle 
grandi barche da trasposto. E allora ecco 
che Mario Barindelli e Adalberto Fuma-
galli di Menaggio raccontano la loro espe-
rienza e i segreti della navigazione con le 
gondole; Giovanni Cadenazzi di Tremezzo 
spiega la consuetudine della transumanza 
tra le opposte sponde. Sono tante le storie 
raccontate di piccole e grandi barche degli 
uomini di lago: le fiere, le serenate in gon-
dola, le feste e le tradizioni. Non mancano 
racconti legate agli antichi cantieri, spesso 
semplici tettoie – chiamate sóstre – appog-
giate al muro di una casa nelle immediate 
vicinanze del lago o addirittura sulla riva. 
Quando di seguito le sóstre iniziarono a 
essere chiuse sui quattro lati, presero il 
nome di laboratori.
In questi luoghi lavoravano i sepultón – 
così venivano chiamati i maestri d’ascia – 
con i loro assistenti perché è fondamenta-
le la presenza di almeno due persone per 
la costruzione di una barca tradizionale o 
a fasciame sovrapposto.
Nelle interessantissime pagine del libro si 
legge di un lago come non è più; di quan-
do dopo il mezzogiorno da Sant’Agostino 
in Como e dal porto di Lecco sciamavano 
decine di barche cariche di merci e spie-
gavano le vele verso i paesi del lago; di 
quando alcune famiglie erano così tan-
to conosciute che, per spedire un pacco 
a Bellagio da qualsiasi parte d’Italia, era 
sufficiente scrivere sull’involucro: Barca 
Barindelli - Como lago.
E siccome il territorio del lago di Como 
è terra di Alpini e di chissà quanti vèci 
di professione sepultón, questa edizione 
del Baradèll ha voluto pubblicare la storia 
della barca Rosina reduce della Grande 
Guerra che è ancora lì nel molo di Loppia 
a Bellagio. E chissà quante storie potreb-
be raccontare!

E. Di Zinno, Rudy A. D’Angelo 
I generali italiani di Rommel 
in Africa Settentrionale 1941-1943
Traduzione di Luigi Scollo
Editore Amazon 2020

Molti programmi trasmessi in televi-
sione sulla campagna in Africa Set-

tentrionale 1940-1943 perseverano i noti 
pregiudizi e le falsità sull’Esercito Italiano 
e i suoi comandanti. Spesso la presenza 
delle unità italiane non è menzionata; 
solo l’Afrika Korps tedesco. 
Sembra poi che in Italia a nessuno inte-
ressi correggere queste menzogne; non 
lo fanno le istituzioni né i media. Tra 

qualche anno la memoria di quei fatti 
sarà perduta. Una iniziativa in controten-
denza, benvenuta, arriva dagli Stati Uniti 
per opera di due ricercatori statunitensi 
i cui nomi rivelano origini italiane: E. Di 
Zinno e R. D’Angelo. Entrambi con un 
background militare rispettivamente nel-
la Marina e nell’Esercito degli Stati Uniti. 
Essi hanno compiuto un importantissimo 
lavoro di ricerca sui comandanti delle uni-
tà italiane in Africa Settentrionale, iden-
tificando più di un centinaio di generali 
italiani che si alternarono nel comando 
dei reparti e combatterono a fianco del 
gennerale Erwin Rommel dal febbraio 
1941 al maggio 1943. 
Questi uomini, protagonisti di scontri 
cruenti, di avanzate fulminee e resisten-
ze accanite contro un nemico superiore in 
mezzi e materiali.
Esaminando la memorialistica tedesca e 
italiana, gli autori hanno ricostruito i giu-
dizi che Rommel espresse sui suoi subor-
dinati italiani e quelli che i generali del Re-
gio Esercito pensavano del loro dinamico 
e talvolta intrattabile superiore tedesco.  
Ne emerge una collaborazione non facile 

ma di reciproca stima. Da entrambe le par-
ti si giunse ad un livello di cooperazione 
nel complesso accettabile.
Alcuni tra i generali italiani del comando 
forze corazzate in Nord Africa ad esem-
pio il generale Gervasio Bitossi vantavano 
maggiore esperienza di guerra corazzata 
dello stesso Rommel. Bitossi contribuì 
alla creazione delle prime unità corazzate 
italiane nel 1935 e comandò le formazio-
ni in Spagna e in Dalmazia prima di esse-
re inviato nel deserto. Rommel pertanto 
non può essere considerato un addestra-
tore delle capacità militari italiane nell’u-
so dei carri e delle artiglierie. In effetti, 
dopo il combattimento del 13 novembre 
1942 a El Agheila, lo stesso Rommel ebbe 
a dire: I generali italiani Arena (divisione 
Ariete) e Calvi di Bergolo (divisione Centau-
ro), hanno sostenuto con valore il combatti-
mento per cui meritano il massimo rispetto.
Inoltre Rommel e i suoi colleghi non le-
sinarono giusti riconoscimenti a quei co-
mandanti e unità che combatterono con 
valore. Tra questi anche generali prove-
nienti dagli Alpini come Gambara, Vecchia-
relli, Fassi e Nuvoloni.
Il libro oltre a ripercorrere i fatti in Africa 
Settentrionale dal 1941 al 1943, si soffer-
ma sui protagonisti, pubblicando la biogra-
fia di oltre centoventi generali italiani con 
le rispettive fotografie e ne tratteggia non 
solo gli incarichi ricoperti in Nord Africa, 
ma anche il destino che la guerra riservò 
loro: caduti in combattimento, prigionieri 
dagli alleati, combattenti sul fronte russo e 
infine il destino di chi dopo l’Armistizio fu 
posto di fronte all’alternativa se seguire la 
sua fede politica o il giuramento prestato.
Si tratta di un’opera necessaria a chi voglia 
dedicarsi allo studio della Campagna in 
Africa Settentrionale.

Oblazioni
Protezione Civile
Caminetto          70,50
Gruppo Fenegrò          50,00
Gruppo Casasco d’Intelvi        100,00
Gruppo Castelmarte                   100,00
Gruppo Lipomo        300,00
Gruppo Ponte Lambro                   200,00

Baradèll
Gruppo Cabiate         50,00
Gruppo Casasco d’Intelvi        100,00
Gruppo Caslino al Piano         50,00
Gruppo Castelmarte            100,00
Gruppo Fenegrò         50,00
Gruppo Garzeno         23,00
Gruppo Lenno           100,00
Gruppo Lipomo        100,00

Gruppo Longone al Segrino         200,00
Gruppo Mezzegra         50,00
Gruppo Montano Lucino        200,00
Gruppo Pigra           100,00
Gruppo Ponte Lambro        200,00

Manifestazioni sociali
N.N.          90,00
Varie            3,00
Gruppo Bene Lario                      1,00
Gruppo Dongo           23,00
Gruppo Lezzeno 2,00
Gruppo Mozzate                    30,00

Banco Alimentare
Milesi Armando             100,00
Gruppo Capiago I. - Senna C.   1.000,00
Gruppo Grandola ed Uniti             164,50
Gruppo Griante               30,00
Gruppo Moltrasio             350,00
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Anagrafe alpina
Matrimoni

Cabiate Terraneo Davide e Pina Gloria

Anniversari di matrimonio

Albate 50° di Montorfano Giorgio e Annalisa

Binago 50° di Gatti Pierluigi e Maria Teresa

Caslino d’Erba 55° di Pontiggia Ecclesio e Luigia

Claino con Osteno 5° di Martinoni Fabio e Maruska

Dongo 50° di Moschini Emilio e Maria

Lezzeno 50° di Bordoli Gianni e Giuseppina

Molina 35° di Bianchi Carlo e Rosanna

San Pietro Sovera 50° di La Rosa Marchino e Andreina

Defunti

Albate Volonterio Giampiero classe 1933

 Sampietro Valerio classe 1938

Albiolo Morando Giorgio classe 1940

Argegno Chessorti Cesare classe 1954

Appiano Gentile Cattaneo Ambrogio classe 1943

Bellagio Fantoni Bernardo classe 1933

Cagno Mazza Renato classe 1932

 Gatti Cesare classe 1938

Cantù Frigerio Agostino classe 1923 reduce

Canzo Cupidi Elio classe 1927

Casasco d’Intelvi Pedetti Vittorio classe 1949

Caslino d’Erba Caldara Innocente classe 1940

Cermenate Campana Battista classe 1936

 socio fondatore già vice capogruppo

Como Centro Fontana Marcello 

Dongo Riella Albino classe 1943 

 Maffia Bruno classe 1952

Grandola ed Uniti Travella Maurizio già capogruppo

Lipomo Banfi Massimo classe 1945

Locate Varesino Stevenazzi Aldo classe 1936

Longone al Segrino Limi Angelo classe 1943

Lurago d’Erba Confalonieri Enrico classe 1948

Lurate Caccivio Bignami Aldo classe 1932

Moltrasio Sarti Cipriani Ivano

Mozzate Taccin Giuseppe classe 1950

Pellio Intelvi Aldeghi Angelo classe 1936

Ponna Parodi Marco 

Ponte Lambro Castelnuovo Francesco classe 1928

Rovenna Conedera Pietro Antonio classe 1943

Santa Maria Rezzonico Gitti Marco

Rovellasca Pagnin Giannino classe 1948

Rovello Porro Ferzi Luca classe 1957

 Banfi Felice

Schignano Peduzzi Cornelio classe 1964

Uggiate Trevano Braga Emilio classe 1933

 Gasparini Pio classe 1948

Valbrona Carelli Franco classe 1944 segretario

Lutti

Albate  Alfredo padre di Rosson Stefano

 Domenico padre di Minola Marzio

 Solidea madre di Cappellin Adorno

 Imelda sorella di Bormetti Silvio

Albavilla Adriana moglie di Morassi Gianantonio

 Francesco padre di Logioia Nicola

Argegno Rosalia madre di Piazza Salvatore 

Appiano Gentile Giovanna madre di Besseghini Giampietro

Bulgarograsso Lina madre di Spini Giorgio

Camnago Faloppio Michele fratello di Messina Giuseppe 

 Maria madre di Luzzi Marco

Claino con Osteno Mario padre di Vitali Marco 

Caslino al Piano Patrizia moglie di Rizzi Livio

Dongo Erminia moglie di Riella Albino

Garzeno Liliana sorella di Mazzucchi Armando

Gironico Luciano padre di Boleso Romano

Lipomo Rosanna madre di Rumi Roberto

Locate Varesino Maria Luigia madre di Castiglioni Mauro

Longone al Segrino Silvia madre di Spreafico Francesca

 Paolino padre di Caspani Roberto

Lurago d’Erba Giuseppina madre di Molteni Massimo

Mozzate Maria madre di Zecchetto Giovanni

Pellio Intelvi Gianluigi padre di Villa Massimiliano

San Fedele Intelvi Adriana madre di Motta Piergiuseppe

Stazzona Colomba sorella di Merga Aldino

San Pietro Sovera Angela moglie di Spiatta Sergio e madre di Giampiero



Gli Alpini ci sono sempre!

Quando c’è da lavorare duro, 
gli Alpini ci sono sempre!
Francesco Paolo Figliuolo

In armi o in congedo, gli Alpini
hanno sempre offerto il loro aiuto
in ogni occasione, per ogni necessità,
in Italia e all’estero, dal Vajont
passando per il Friuli, l’Irpinia,
l’Abruzzo, l’Emilia, la Liguria,
l’Afghanistan, il Centrafrica,
fino all’emergenza Covid-19,
con l’ospedale da campo di Bergamo
e le mille forme di solidarietà.

Don Carlo Gnocchi ebbe a dire:
“Per rifar bella l’Italia, ci vuole
il coraggio degli Alpini,
l’amore per la terra degli Alpini,
la sobrietà degli Alpini,
la religiosità degli Alpini”. 



Non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno,
raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno;

i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo.
Perciò basta continuare a camminare, e andrà tutto bene.

(Bruce Chatwin)

La vita è un viaggio da fare a piedi
Gli Alpini ne sono testimoni
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