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Dacci
una mano

La dolce solidarietà

Se ci diamo una mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.
(Gianni Rodari)

Il Panettone degli Alpini
Natale 2021
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EDITORIALE 

Mi riesce difficile pensare

Mi riesce difficile pensare, da 
comune uomo della strada, 
che i capi militari occidenta-
li (e i politici di competenza) 

siano stati presi alla sprovvista da ciò che 
sta succedendo in questi giorni nel mar-
toriato Afghanistan.
Mi pongo alcune domande: possibile che 
i nostri comandi militari (per nostri in-
tendo gli americani in testa e giù nella 
catena di alleanze) che hanno operato 
in Afghanistan in venti anni circa non 
fossero a conoscenza dell’inconsistenza 
dell’esercito afghano da loro addestrato e 
ben fornito di armi e attrezzature, eser-
cito che si è letteralmente sfaldato in po-
che settimane? Possibile che non potes-
sero prevedere, come opzione comunque 
probabile, la recrudescenza dell’azione 
talebana, azione comunque non da eser-
cito regolare ma da banda di tagliagole e 
per questo ancora più pericolosa?
E purtroppo quanto abbiamo sotto gli oc-

Afghanistan, le mie riflessioni amare di sabato 21 agosto

Enrico Bianchi
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chi in questi giorni ne è la dimostrazione.
E ancora: possibile che la famosa Intelligen-
ce americana non avesse avuto sentore del-
la situazione interna dell’esercito regolare 
afghano? Possibile che non si fosse pensa-
to per tempo all’evacuazione quantomeno 
dei collaboratori, non all’ultimo momen-
to come in realtà è stato parzialmente 
fatto, ma mesi prima dell’abbandono del 
paese da parte delle forze occidentali, 
abbandono che era da tempo program-
mato? Possibile che sempre la famosa 
Intelligence non avesse avuto sentore che 
una parte della popolazione tribale fosse 
comunque connivente e che l’avanzata 
dei talebani avvenisse così rapidamente?
Che fine ha fatto tutto il lavoro svolto dai 
soldati, soprattutto gli italiani, in aiuto 
alla popolazione, in particolare donne e 
bambini? Le immagini che vediamo in 

questi giorni alla televisione straziano il 
cuore e ci lasciano impotenti spettatori 
di un’immane tragedia. L’Afghanistan è 
precipitato nel più buio oscurantismo. 
E ora mi chiedo come debbano sentirsi 
le famiglie dei nostri cinquantaquattro 
soldati caduti invano in missione di pea-
cekeeping in quel lontano paese; come 
debbano sentirsi i nostri militari di ogni 
ordine e grado che hanno patito e rischia-
to invano la vita in quel fronte pericolo-
sissimo; come debbano sentirsi i nostri 
soldati tornati feriti e menomati anche 
pesantemente nel fisico e nello spirito. 
A loro va comunque la nostra più grande 
riconoscenza, con la speranza che il loro 
sacrificio possa alimentare quella piccola 
fiammella che sembra di intravedere tra 
i giovani afghani che, a rischio della loro 
vita, vediamo sfilare a Kabul con la ban-
diera colorata del loro paese. Auguriamoci 
che questo possa avvenire e che l’occiden-
te non li abbandoni al loro destino.



DAL DIRETTORE

E quindi uscimmo 
a riveder le stelle

desiderato invito a riprendere la vita di 
sempre perché troppe cose dolorose ce 
l’hanno fatta dimenticare.
E dopo mesi di tristezza e di dolore sono 
ricomparse anche le stelle di noialtri Alpin. 
Per noi Penne Nere esse sono rappresen-
tate dal fortissimo desiderio di ritrovarsi, 
dal ricordo della compagnia, del buonu-
more e del sorriso; dalla voglia irrefrena-
bile di riprendere le attività associative a 
tutti i livelli; dalla riapertura settimanale 
delle nostre sedi e, perché no, dal famoso 
alziamo il bicchier, facciamo cin cin! per ri-
cordare il grande Beppe.
E abbiamo il dovere di riprendere tutto 
questo nella consapevolezza che la pande-
mia ci ha visto primattori in una disponi-
bilità e generosità senza fine; dall’Ospeda-
le di Bergamo costruito in sette giorni alle 
migliaia di semplici ma importanti azioni 
quotidiane rivolte senza distinzione a chi 
aveva bisogno; dal regalare un sorriso e 
una parola di speranza nel mare del silen-
zio pandemico all’ininterrotta presenza 
nei centri vaccinali; dalla raccolta di fondi 
da destinare a enti assistenziali alla co-
spicua donazione all’Ospedale Sant’Anna 
per l’acquisto di strumenti medicali e di 
un’auto medica.
Insomma, per noi Alpini la pandemia è 
stata, e lo è ancora, una grande opportu-
nità di unire le forze – Protezione Civile 
Alpina, Alpini in divisa, Alpini e Amici de-

Piergiorgio Pedretti

gli Alpini – per compiere un unico e im-
mane gesto d’amore; talmente smisurato 
da indurre la sede nazionale a pubblicare 
un Libro Verde della Solidarietà dedicato 
alle attività svolte durante la pandemia.
Purtroppo non tutte le stelle luccicano; ci 
sono anche quelle spente dal dolore, dalle 
sofferenze patite, dalle paure, dalle ap-
prensioni e inquietudini; le stelle di perso-
ne – anche Alpini – che in questo periodo 
post pandemico si ritrovano con la volontà 
fiaccata e dubbiosi sul proprio futuro.
Adesso che la vaccinazione ci permette di 
vedere la luce in fondo al tunnel è giunto 
il tempo di riprendere in mano la spe-
ranza e il coraggio; di riconquistare tutte 
le cose belle che la pandemia ci ha tol-
to con un improvviso e inaspettato atto  
di violenza.
Per noi Alpini è ora di abbandonare dub-
bi, paure e anche un po’ di quella pigrizia 
che, anche senza volerlo, si è insinuata 
furtivamente nei nostri cuori. Dobbiamo 
ritornare a essere “Alpini di buona volon-
tà” fieri e orgogliosi di tutto il lavoro fatto 
per contrastare la pandemia; fieri e orgo-
gliosi del nostro passato per affrontare 
il nuovo futuro che sarà sempre offerto 
generosamente alle necessità che ci ver-
ranno richieste, con tutto l’amore di cui 
siamo capaci perché, come Dante ha scrit-
to nell’ultima riga del suo poema, è l’amor 
che move il sole e l’altre stelle.
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Le stelle di Dante e la speranza di oggi

Non poteva mancare sul Baradèll 
un pensiero tratto dalla Divina 
Commedia del sommo poeta 
Dante Alighieri del quale lo 

scorso 14 settembre abbiamo ricordato il 
settecentesimo anniversario della morte. 
Le stelle ricordate nel titolo sono un pun-
to di riferimento per Dante; dovevano es-
sere ben radicate nel suo cuore perché con 
la loro visione egli conclude tutte e tre le 
cantiche del poema allegorico.
Ma sono soprattutto le stelle che lui rive-
de dopo il doloroso viaggio nell’Inferno 
che lo stupiscono e lo rinfrancano perché 
si accendono di una luce nuova; una luce 
che lo aiuta a lenire il dolore suscitato 
dalle orrende scene viste; una luce che gli 
infonde la forza per proseguire il lungo 
cammino che ancora lo aspetta verso il 
Purgatorio e il Paradiso; una luce che gli 
fa rinascere la speranza dopo un evento 
triste e doloroso come la visita nel luogo 
della dannazione eterna.
Anche noi tutti stiamo attraversando una 
situazione allegorica molto simile a quel-
la che Dante ha vissuto quando è uscito 
dall’Inferno a riveder le stelle.
Anche noi tutti in questo periodo abbia-
mo stelle da ammirare: stelle che ci ap-
paiono sotto forma di un raggio di rina-
scita; di una riconquistata libertà anche 
se ancora limitata dalla pandemia non 
completamente sconfitta; di un caldo e 
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CENT’ANNI FA

Giunge da Aquileia a Roma l’Eroe 
degli Eroi circonfuso di gloria 
[…]. La voce registrata sul di-
sco di vinile ha il tono solenne 

dei grandi momenti storici. Il disco, giro 
dopo giro, ripercorre, sulle note della Leg-
genda del Piave, la storia del passaggio dei 
fanti il 24 maggio del 1915.  Racconta di 
un Caduto che sta tornando a casa in 
una bara di abete avvolta nel Tricolore. 
Avrà una grande tomba di marmo bian-
co, chiamata Altare della Patria e a ogni 
ricorrenza ufficiale gli porteranno coro-
ne di fiori, mentre le massime autorità 
dello Stato gli renderanno gli onori che, 
per suo tramite, saranno estesi a tutto 
l’Esercito e a tutti i Caduti italiani che il 
Soldato Ignoto rappresenta.
Quel disco ha una storia particolare: lo 
ascoltava un bambino di nascosto, a bas-
so volume, durante l’occupazione nazista 
di Sacile, in Friuli, nel 1943. Erano tempi 
di guerra e il nemico aveva il comando 
proprio dall’altra parte della strada, nella 
scuola media occupata. Ma l’Eroe degli 
Eroi, che Gabriele D’Annunzio chiamò 
Milite Ignoto, affascinava così tanto il 
bambino che questi non si stancava di 
ascoltarlo e il sottofondo con gli squilli 
di tromba e le grida di battaglia – Savoia! 
Savoia! – lo riempivano di orgoglio.
È una storia che ci riporta ancora più 
indietro, al primo dopoguerra e a tutti i 
soldati caduti sul Pasubio, sull’Ortigara, 
sul Carso.
A guerra finita, sulla scia di un sentimen-
to crescente che si estendeva anche ad al-
tre nazioni che avevano combattuto, fu 
organizzato un grande funerale di Stato 
in un’atmosfera epica, che glorificava il 
Caduto. Ma qualcosa ha superato l’or-
ganizzazione ufficiale ed è stato il senti-
mento spontaneo della gente e la capa-
cità di vedere in solo Caduto il proprio 
fratello, il figlio, il padre. Si spiega così la 
straordinaria e commossa partecipazione 
di tutto un popolo, mai così unito come 
durante le complesse fasi della ricerca 
e della scelta del Caduto fra i resti dei 

Il Milite Ignoto, 
protagonista della Vittoria

Il 4 novembre 2021 ricorrerà il centenario 
della sua traslazione da Aquileia a Roma nell’Altare della Patria

Giangaspare Basile

soldati non identificati, selezionati nei 
diversi campi di battaglia. I corpi non do-
vevano rivelare alcun segno di identifica-
zione, ma solo dimostrare – dalla divisa, 
anche se lacerata, dalle scarpe chiodate, 
dalle stellette – di appartenere a un com-
battente italiano caduto su uno dei tanti 
fronti: il Trentino, l’Ortigara, il Pasubio, 
il Carso, il Grappa.
I corpi di undici Caduti, non identificati, 
furono così composti in bare tutte ugua-
li, trasportate nella basilica di Aquileia. 
La scelta di quella che sarebbe stata la 
bara con i resti del Milite Ignoto venne 
fatta, in un’atmosfera di grande sugge-
stione, da Maria Bergamas di Gradisca 
d’Isonzo, madre di un irredento disperso 
sull’altopiano di Asiago durante la Stra-
fexpedition, che segnò la fine dell’invin-
cibilità delle truppe scelte austriache. 
Mentre le campane suonavano a stor-
mo, sulle note del Piave suonato dalla 
fanfara della brigata Sassari e tra salve 
di cannone, Maria venne accompagnata 
da quattro militari Medaglie d’Oro nella 

basilica di Aquileia. Aveva in mano un 
fiore bianco che avrebbe dovuto lasciare 
sulla bara prescelta, invece si fermò da-
vanti al secondo feretro, si tolse il velo 
e lo adagiò su di esso. Poi, visibilmente 
commossa, passò accanto alle altre bare 
accasciandosi infine fra le braccia degli 
ufficiali della scorta.
La scelta era fatta. Il resto è stato la cro-
naca di un cammino di gloria, di grande 
suggestione. Il 28 ottobre 1921 il fe-
retro del Milite Ignoto fu posto su un 
affusto di cannone all’interno di vagone 
ornato di fiori e aperto, affinché miglia-
ia di persone lungo il percorso potesse-
ro vederlo mentre il treno procedeva a 
velocità limitata attraverso il territorio 
di cinque regioni e centoventi paesi.  Il 
treno impiegò cinque giorni per rag-
giungere Roma, dove il feretro venne 
accolto presso la chiesa di Santa Maria 
degli Angeli: lo attendevano un milione 
di persone e la famiglia reale al comple-
to. Il 4 novembre la bara fu solenne-
mente tumulata al Vittoriano, nell’Al-
tare della Patria, vegliato ancora oggi 
costantemente da una Guardia d’Onore 
composta da militari delle diverse Forze 
Armate italiane. Presso l’Altare ardono 
in perpetuo due bracieri.
Maria Bergamas, la donna che aveva 
scelto la bara del Milite Ignoto, morì il 
3 novembre 1953 a Trieste. Dall’anno 
seguente riposa ad Aquileia, accanto agli 
altri dieci Militi Ignoti. Le tombe sono in 
una zona ombrosa del Sacrario, illumina-
te al tramonto dai raggi del sole.
Sono passati cento anni, ma il tempo non 
ha intaccato il grande significato che rive-
ste il Milite Ignoto. È una figura ricorren-
te nelle guerre che abbiamo combattuto. 
La memoria è viva perché ci sono ancora 
“Ignoti” nei campi di battaglia, in Grecia, 
in Africa, in Russia. Figure di esemplare 
valore che riempiono di orgoglio. È anche 
per loro che ardono perennemente due 
fiamme ai lati dell’Altare della Patria.
Quel disco di vinile, da cui siamo partiti, 
gira ancora.
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CENT’ANNI FA

Di nuovo in trincea
IL GENERALE GIUSEPPE PAOLINI GUIDÒ LA COMMISSIONE DI RICERCA DELLE SALME

Per la realizzazione del progetto di 
tumulare al Vittoriano la salma di 

un soldato ignoto, il generale Giuseppe 
Paolini Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare e commissario alle Onoranze per i 
Caduti in guerra, decise la costituzione 
di una speciale commissione compo-
sta da ufficiali, sottufficiali e militari di 
truppa – tutti decorati al valor militare 
– che procedesse alle ricognizioni e alle 
esumazioni delle salme da raccogliere e 
inviare ad Aquileia dove si sarebbe tenu-
ta la cerimonia di designazione di quello 
che sarebbe diventato il Milite Ignoto.  
I prescelti, identificati con la collabora-
zione del Sindaco di Udine anche col cri-
terio della vicinanza geografica ai luoghi 
dei combattimenti furono: il colonnello 
Vincenzo Paladini; il tenenete colonnello  
Carlo Trivulzio; il maggiore medico Ni-
cola Fabrizi; il tenente Augusto Tognas-
so; i sergenti Giuseppe De Carli e Ivanoe 
Vaccaroni; i caporalmaggiori Giuseppe 
Sartori, Luigi Marano, Ludovico Duca e 
il soldato Massimo Moro. Quasi tutti i 
membri della commissione provenivano 
dalla Fanteria – Bersaglieri, Alpini e Mi-
traglieri – con un solo rappresentante del 
Genio. Vennero scelti più membri rispet-
to al numero strettamente necessario 
(sei) per assicurare comunque il numero 
legale fissato in caso di assenze.
La commissione si riunì a Udine il 2 ot-
tobre 1921 presso la sede del Commis-
sariato e il generale Paolini, dopo aver 
fatto giurare a tutti che mai avrebbero 
rivelato il luogo esatto dove le salme sa-
rebbero state esumate, precisò che esse 
dovevano essere di caduti sicuramente 
riconosciuti come italiani, che i luoghi 
dove effettuare le ricerche erano quelli 
dove più aspramente si era combattuto 
e dove le nostre truppe erano avanzate 

più in profondità. Infine, le salme non 
dovevano presentare alcun indizio che 
potesse consentire la loro identificazio-
ne. Insieme alla commissione operò un 
nucleo di supporto con un cappellano, 
autisti, falegnami, zappatori.
Dobbiamo al diario tenuto dal tenente 
Tognasso, che peraltro non infranse il 
giuramento  dando solo indicazioni piut-
tosto vaghe circa i luoghi visitati, la pos-
sibilità di ricostruire seppur per sommi 
capi l’attività che dal 3 al 24 ottobre portò 
la commissione a esplorare undici campi 
di battaglia e a scegliere altrettante salme.
I luoghi visitati furono la zona del Coni 
Zugna e del Pasubio, il Monte Ortigara, il 
massiccio del Grappa, il Montello, Capo-
sile e Cortellazzo sul Piave, la zona delle 
Tofane, Monte Rombon, il San Michele, 
Castagnevizza del Carso e Monte Herma-
da. In quest’ultima località fu preannun-
ciata la visita di Gabriele D’Annunzio, che 
però non si fece vedere. Per ciascuna zona 
le indicazioni di Tognasso non forniscono 
elementi utili all’identificazione del luogo 
preciso dove le salme furono rinvenute; 
sappiamo che alcune furono esumate dai 
piccoli cimiteri allestiti dai reparti appena 
dietro le linee: In altri casi vennero trova-
ti corpi tumulati sulla linea del fuoco a 
ridosso delle trincee avanzate. Dalle sue 
note però emergono le emozioni che i 
militari della commissione sicuramente 
provarono nel “tornare all’inferno” e nel 
rivivere i momenti terribili della perma-
nenza in linea questa volta non per com-
battere ma per un’opera di pietà.
Durante la ricognizione sull’Ortigara, la 
commissione trovò a fianco di una trincea 
un corpo sepolto che a un esame appro-
fondito dei resti dell’uniforme, mostrò 
il piastrino di riconoscimento e dovette 
quindi essere scartato; poi fu la volta di 

un altro caduto la cui uniforme lo iden-
tificò come un soldato austriaco. Un’ul-
teriore ricerca portò a scoprire dentro un 
tratto di caverna, chiusa esternamente da 
un reticolato, i resti di due caduti italiani 
che vennero trovati con l’elmetto ancora 
sul capo, il fucile a fianco del corpo e le 
giberne con ancora qualche caricatore. 
Nessuno dei due aveva documenti o altri 
elementi utili all’identificazione, cosicché 
ne fu scelto uno mentre l’altro venne av-
viato, con altri corpi rinvenuti, alla tumu-
lazione in un vicino cimitero.
A Cortellazzo, sul basso Piave, la commis-
sione cercò e trovò una salma di ignoto 

Il generale Giuseppe Paolini, qui ritratto
con l’uniforme da tenente colonnello 
dell’11° reggimento Bersaglieri in Libia 1911.
Sotto, a sinistra: i membri della 
commissione durante una delle ricognizioni 
sui campi di battaglia; al centro nella foto, 
col cappello alpino, il tenente colonnello 
Carlo Trivulzio, riconoscibile anche 
dalla giubba col bavero aperto dei reparti 
d’assalto. Sotto, a destra: due salme 
dissotterrate durante una delle ricognizioni.
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Per una madre, ricevere la comunica-
zione della morte di un figlio caduto 

in combattimento, dev’essere un dolore 
insopportabile. Una pena destinata ad 
accompagnarla per il resto dei suoi gior-
ni. Sapere poi che un bombardamento ha 
sconvolto il cimitero di guerra in cui era 
sepolto, distruggendolo in ogni sua parte 
e disperdendo i poveri resti dei tanti Ca-
duti, è come affondare un coltello in una 
ferita ancora sanguinante. La guerra non 
si è accontentata di portarsi via una vita, 
ma ne ha cancellato anche ogni traccia.
E chissà a quante madri è stato riservato 
lo stesso destino, quello di non avere una 
tomba su cui versare una lacrima e reci-
tare una preghiera. Non avere neppure 
la misera consolazione di sapere almeno 
dove riposava il figlio.
Proprio cent’anni fa si decise che ai tanti 
Caduti di cui non c’era più possibilità di 
identificazione spettasse un’attenzione 
particolare. Si pensò che ai resti di quei 
ragazzi sconosciuti dovessero essere resi 

La scelta di Maria
QUEL SOLDATO CHE DA CENT’ANNI RIPOSA AL VITTORIANO DIVENNE SUO FIGLIO

onori speciali e, visto che erano tantissi-
mi, si scelse di recuperane uno in rappre-
sentanza di tutti gli altri.
Non fu una scelta casuale e ci si indirizzò 
ai campi di battaglia che avevano visto i 
più terribili sacrifici di vite umane. Undici 
campi di battaglia da cui si riesumarono 
altrettanti resti di soldati sconosciuti. 
Undici Caduti tra i quali individuarne 
uno solo, un Milite Ignoto appunto, che 
rappresentasse tutti gli altri.
E a chi altri affidare la scelta, se non a 
una di quelle madri che non avevano mai 
smesso di piangere, proprio per non avere 
avuto il conforto di accarezzare una bara.
In un primo momento si decise di affida-
re il compito a Anna Visentini Feruglio, 
alla quale la guerra aveva portato via due 
figli uno dei quali, Manlio, capitano del 
7° Alpini, era stato decorato di Medaglia 
d’Oro al Valore Militare. Si trattava però 
di una signora di ceto piuttosto elevato e 
si pensò che sarebbe stato meglio affidare 
il compito a una popolana, una persona 

nell’allora “cimitero delle ancore” dove 
erano sepolti anche i marinai del “Reg-
gimento Marina”, oggi “San Marco”. La 
scelta fu guidata dall’intento del generale 
Giuseppe Paolini di voler includere nella 
rosa anche la salma di uno dei Marinai 
che avevano combattuto a fianco dei re-
parti dell’Esercito.
Particolarmente toccante fu la riesuma-
zione della decima salma a Castagneviz-
za del Carso. Si identificò un tumulo di 
pietre che vennero rimosse e apparve un 
corpo ormai ridotto a un mucchio di ossa, 
dal momento che spesso i caduti erano 
sepolti senza bara  talvolta avvolti nella 
mantellina o in un telo tenda. A un esa-
me più attento ci si accorse che in realtà 

i corpi erano due, poiché le ossa erano 
di lunghezze diverse e probabilmente si 
trattava di due militari straziati dall’e-
splosione di una granata. Non potendo 
ricomporre i poveri resti, la commissione 
proseguì nelle ricerche e trovò un'altra se-
poltura che, eseguito lo scavo, portò alla 
luce i resti di un soldato italiano che pre-
sentava un’ampia ferita al cranio, le gam-
be spezzate appena sopra le ginocchia e 
altre ferite al corpo. Si trattava di un altro 
ucciso da schegge di granata. Il generale 
Giuseppe Paolini, visibilmente commos-
so, invitò tutti a inginocchiarsi mentre il 
cappellano recitava una preghiera.
Le undici salme, composte in altrettante 
casse di legno uguali, furono concentrate 

nel duomo di Gorizia, dedicato ai santi 
patroni Ilario e Taziano, prima di essere 
traslate ad Aquileia dove vennero siste-
mate nella basilica il 27 ottobre. La notte 
prima della cerimonia le bare vennero 
più volte cambiate di posto per evitare 
che dalle venature del legno o da piccoli 
particolari si potesse capire da quale zona 
provenisse quella che sarebbe stata scelta. 
In poco più di tre settimane la commis-
sione aveva assolto il compito con uma-
nità ed efficienza.

Luigi Scollo

Gran parte delle notizie sono tratte da 
Presente! La leggenda del Milite Ignoto di 
Lorenzo Cadeddu.

La mamma Maria Maddalena Bergamas. 
Sotto, a sinistra: la bara scelta 
del Milite Ignoto. Sotto, a destra: le bare 
nella basilica di Aquileia.
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dell’Impero austro-ungarico. Il figlio Anto-
nio era stato arruolato nell’esercito austria-
co, ma aveva deciso di disertare e di arruo-
larsi nel Regio Esercito, che però gli impose 
di cambiare identità, in quanto irredenti-
sta. Diventò allora Antonio Bontempelli.  
Fu quindi quella mamma a dover com-
piere la scelta. Già il nome Maria evoca 

pensieri e immagini di pietà. Quella pietà 
ben tradotta in pitture e sculture da gran-
di artisti, che sono stati capaci di trasmet-
tere il senso del dolore in chi le osserva. 
Con tutte le sue angosce, Maria si trovò 
davanti a undici bare, ben allineate nella 
basilica di Aquileia. Forse in una c’erano i 
resti di suo figlio Antonio, ma quasi cer-
tamente no.
Eppure in quel momento Maria era di-
ventata la mamma di tutti i Caduti, cari-
candosi nel cuore il dolore di tutte le altre 
mamme che non avevano visto tornare 
a casa i propri figli. In quel momento la 
pietà dell’Italia intera assumeva un volto 
e un nome, erano quelli di Maria.
Iniziò a camminare davanti a quelle bare 
e, quantunque avesse già deciso di indica-
re la seconda su cui aveva già appoggiato 
il suo velo nero, giunta alla decima si ac-
casciò a terra gridando il nome del figlio 
Antonio e quel gesto venne interpretato 
come la sua scelta.
Avvenne proprio così la scelta di Maria 
e quel soldato che da cent’anni riposa al 
Vittoriano divenne suo figlio, come tutti 
gli altri Caduti rimasti senza un nome e 
sepolti chissà dove.                           

Enrico Gaffuri   

CENT’ANNI FA

Il 20 agosto 1921 l’Ufficio Onoranze al 
Soldato Ignoto definiva, nel programma 

per le solenni cerimonie del 4 Novembre, 
il trasferimento a Roma della salma per 
mezzo di uno speciale convoglio ferrovia-
rio. Così, al termine della cerimonia del 
28 ottobre ad Aquileia, un corteo accom-
pagnava il feretro prescelto dalla basili-
ca alla stazione, dove attendeva il carro 
funebre progettato dall’architetto Guido 
Cirilli. Trainato da due locomotrici a va-
pore, il treno era composto da altri sedici 
vagoni, dei quali ben quattordici destinati 
a raccogliere, durante le numerose soste 
nelle stazioni, i fiori e le corone. L’itinera-
rio era stato reso noto da una circolare del 
30 settembre 1921, mentre il cerimoniale 
stabiliva che l’unico brano musicale am-
messo era la Canzone del Piave (composta 
nel 1918 dal maestro Ermete Giovanni 
Gaeta, noto con lo pseudonimo di E.A. 
Mario, ndr), vietando ogni discorso uffi-
ciale per lasciare spazio all’omaggio e alla 
commozione del popolo.
La mattina del 29 ottobre 1921 il viaggio 
aveva inizio. Nella prima tappa il con-

A Treviso l’arrivo alle 16:30 e la fermata 
per l’omaggio della numerosa gente accor-
sa; presenti anche gli Alpini della locale 
sezione appena costituita. Nella stazione 
di Mestre una sosta di un’ora; anche qui 
la popolazione riunita con musiche e ban-
diere. La prima tappa del viaggio si con-

Il viaggio dell’Eroe
UNA DELLE PIÙ GRANDI MANIFESTAZIONI DI POPOLO DELLA STORIA D’ITALIA

voglio, a velocità ridotta, attraversava il 
Friuli per raggiungere Venezia via Udine, 
Codroipo, Pordenone, Sacile, Conegliano 
Treviso, Mestre. Il passaggio del Piave av-
veniva sul ponte della Priula con il lancio 
di fiori nel fiume sacro alla Patria. In ogni 
stazione, ad attendere, una folla enorme. 

che fosse più rappresentativa della gran 
parte delle mamme italiane.
La sorte designò una madre che non ave-
va più un luogo su cui piangere. I bom-
bardamenti del cimitero in cui riposava 
il figlio avevano cancellato proprio tutto.
Quella mamma si chiamava Maria Ber-
gamas di Gradisca d’Isonzo in territorio 
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Era stato il governo presieduto da Da-
vid Lloyd George a decidere di rende-

re omaggio ai Caduti sconosciuti nella 
Grande Guerra, tumulando a Londra, 
nell’abbazia di Westminster, la salma di 
un soldato inglese “privo di identità”: 
l’omaggio di una nazione ai suoi militari 
morti, rimasti senza nome. L’evento reca 
la data dell’11 novembre 1920.
L’esempio dell’Inghilterra sarebbe stato 
seguito dagli altri paesi belligeranti dal 
1914 al 1918 e la volta dell’Italia avvenne 
il 4 novembre 1921. 
Quel Caduto sconosciuto, indicato da 
una madre di Gradisca d’Isonzo chiama-

La cerimonia a Roma
UNA RITROVATA UNITÀ NAZIONALE, UNA MAREA DI POPOLO PARTECIPE

ta a scegliere fra undici bare, si chiamò 
– per definizione di Gabriele D’Annun-
zio – “Milite Ignoto” o “Soldato Ignoto”.  
Il suo sacello venne deciso nel monumen-
to a Vittorio Emanuele II, comunemen-
te noto come il “Vittoriano”; progettato 
dall’architetto Giuseppe Sacconi nel 1885, 
era stato inaugurato nel 1911, ma com-
pletato soltanto nel 1935 in piazza Vene-
zia a Roma.
Maria Maddalena Bergamas, nata nel 
1867, era una popolana madre del soldato 
Antonio, disertore dall’esercito austriaco 
per arruolarsi in quello italiano, morto in 
battaglia a Tonezza del Cimone sull’Alti-

piano di Asiago nel 1916, al quale era stata 
data provvisoria sepoltura; ma poi, negli 
sconvolgimenti bellici, non più ritrovato.
Con la Bergamas, quel 4 novembre di 
cento anni fa, al Vittoriano c’erano al-
tre mamme o vedove di soldati morti 
in guerra ai quali non era stato possibile 
dare un nome. Lei era stata chiamata a 
rappresentarle tutte e, per completezza di 
informazione, aggiungeremo che dopo la 
scomparsa avvenuta nel 1953 il suo corpo 
era stato sepolto nella basilica di Aquileia, 
accanto alle tombe degli altri dieci soldati 
“sconosciuti” a suo tempo indicati prima 
della scelta di quell’unico del Vittoriano.
La cerimonia fu la più importante e par-
tecipata della nazione unita: un milione 
di italiani, provenienti da ogni parte della 
penisola, a rendere omaggio a quel Cadu-

cludeva a Venezia alle 18:30. Seguiva il ce-
rimoniale con la benedizione del cardinale 
patriarca e il corteo con le bandiere delle 
associazioni; poi le scolaresche seguite da 
una folla immensa e commossa. I negozi 
della città erano chiusi in segno di lutto.
Il giorno successivo si contavano già un 
migliaio di corone deposte sul treno, così 
venivano aggiunti nuovi vagoni. In cielo 
numerosi aeroplani accompagnavano il 
viaggio. Nelle piccole stazioni di Abano, 
Montegrotto, Battaglia, Monselice si ripe-
teva sempre la medesima scena: la popo-
lazione commossa inginocchiata lungo i 
binari, in preghiera, in silenzio o lancian-
do fiori. Dopo Rovigo le stazioni del Po-
lesine: Arquà, Polesella, Pontelagoscuro 
e Ferrara alle ore 15:46. Nel frattempo, 
migliaia di persone si erano radunate alla 
stazione di Bologna. Alle 19, dopo la par-
tenza del convoglio da Castel Maggiore, 
venivano accesi grandi riflettori e si leva-
vano tre razzi di segnalazione bianco, ros-
so e verde per annunciare l’arrivo e dare 
il segnale per suonare il campanone del 

Podestà. Dopo la cerimonia religiosa, gli 
onori militari, l’omaggio delle corone di 
fiori donate dalla città e dei comuni della 
Romagna, infine il pubblico che sfilava 
fino a tardissima ora.
Il convoglio ripartiva il giorno successivo, 
lunedì 31 ottobre, alle 6:24. Dopo il pas-
saggio da Pistoia, la successiva méta era 
Firenze. Tutta la città era imbandierata 
già dal primo mattino. Le fabbriche ave-
vano cessato il lavoro alle ore 12 e la po-
polazione aveva cominciato ad affollare la 
stazione, in attesa del treno che giungeva 
alle 14:15, accolto con le note della Can-
zone del Piave. Dopo l’omaggio delle auto-
rità e la benedizione del vicario generale, 
alle 16:40 sfilava l’enorme corteo che era 
giunto da piazza della Signoria. Il viaggio 
proseguiva attraversando la Toscana. Ad 
Arezzo, passata la mezzanotte, attendeva 
una folla enorme.
Il giorno successivo, 1 novembre, dopo 
gli onori militari il treno ripartiva alle ore 
10. Sostava poi a Chiusi, Città della Pieve, 
Terontola dove era confluita la popolazio-

ne di Perugia e dei comuni limitrofi con 
le autorità, i soldati del 51° reggimento 
Fanteria, le associazioni dei combattenti 
e dei mutilati, delle madri e delle vedove 
di guerra. Quando entrava a Orvieto ave-
va un ritardo di due ore, ma effettuava lo 
stesso una lunga sosta; dal cielo un aereo 
pilotato da un aviatore orvietano lanciava 
fiori. A Orte giungeva che era ormai notte 
a causa del ritardo, ma la stazione era gre-
mita di folla, come nelle successive fino a 
Roma. Alle 22 il convoglio entrava nella 
stazione di Roma Portonaccio.
Il giorno dopo il trasferimento alla stazio-
ne Termini, atteso dalle massime autorità 
del Regno, prima della tumulazione defi-
nitiva al Vittoriano. 
Il lungo viaggio del Milite Ignoto si era 
concluso dopo ottocento chilometri e 
centoventicinque stazioni ferroviarie. 
Centinaia di migliaia di persone lo ave-
vano atteso lungo i binari, con una delle 
più grandi manifestazioni di popolo della 
storia d’Italia. 

Massimo Peloia
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Roma Città Eterna. Percorrendo le sue 
strade e le sue piazze, soffermandosi 

davanti alle sue vestigia architettoniche, 
si respira a pieni polmoni il profumo del-
la storia e si è avvolti dalle suggestioni di 
un passato ancora vivo e presente. Roma, 
che la leggenda dice essere stata fondata 
il 21 aprile dell’anno 753 avanti Cristo, è 
stata nei secoli a venire la culla dell'Im-
pero, il cuore del cattolicesimo e, dal 17 
marzo 1861, la capitale dell’Italia unita. 
Tra i numerosi monumenti simbolo di cui 
la città è ricca, spicca il Vittoriano – così 
chiamato in onore al re Vittorio Emanue-
le II – che sorge maestoso in piazza Vene-

zia, sul versante settentrionale del Cam-
pidoglio, a poca distanza dal Colosseo e 
dal cuore della Roma imperiale.
La scelta del sito dove costruirlo non è 
casuale; gli ideatori predilessero il cuore 
di Roma nel luogo in cui, narra la leg-
genda, fu edificato l'antico tempio di 
Giove Capitolino. In quel punto preciso 
il Vittoriano avrebbe assunto anche la 
funzione di baluardo simbolico contro il 
potere temporale del Papa la cui sede, la 
basilica di San Pietro e il Vaticano, sono 
a poca distanza.
Il 9 gennaio 1878 morì Vittorio Emanuele 
II, ultimo re di Sardegna e dal 1861 pri-

La tomba di un re
IL VITTORIANO, EMBLEMA DELL’UNITÀ D’ITALIA E DEI SUOI VALORI

mo d’Italia. Otto giorni dopo i suoi resti 
mortali furono trasferiti al Pantheon 
tra due ali di folla commossa e furono 
tumulati in una tomba provvisoria. La 
scomparsa del “Padre della Patria” – così 
era soprannominato il sovrano – susci-
tò profondo cordoglio. In molti comuni, 
grandi e piccoli, furono eretti in suo ri-
cordo monumenti, vennero intitolate vie,  
piazze e scoperte lapidi.
Questo movimento di opinione non pas-
sò inosservato alla classe politica e nel 
1881 il governo istituì un concorso aper-
to a tutti per la progettazione di un mo-
numento funebre da dedicare al defunto 
re. Vinse l’architetto francese Henri-Paul 
Nénot ma il suo progetto non venne mai 
realizzato a causa di accese polemiche sul 
fatto di aver assecondato la proposta di 

CENT’ANNI FA

to sconosciuto e, implicitamente, al sacri-
ficio di tutti i combattenti.
Come riportarono i giornali dell’epoca, la 
bara del Milite Ignoto era giunta a Roma 
nella mattinata del 2 novembre, accolta 
alla stazione Termini da re Vittorio Ema-
nuele III, da rappresentanze, bandiere, 
stendardi di armi e vertici militari, deco-
rati di medaglia d’oro, mutilati. La bara, 
su un affusto di cannone, venne traspor-
tata in Santa Maria degli Angeli, seguita 
a piedi da un lungo corteo col Re in te-
sta. In piazza Esedra era stata benedetta 
dall’ordinario militare monsignor Angelo 
Bartolomasi, quindi portata a spalle all’in-
terno della basilica, dove rimase per l’o-
maggio degli italiani fino al 4 novembre.
La mattina di quel giorno, alle 8:30, sem-
pre su un affusto di cannone la bara segui-

ta da dieci madri e da altrettante vedove 
di Caduti nonché dalle alte cariche dello 
Stato e dell’Esercito, fu trasportata all’Al-
tare della Patria, dove era attesa dal So-
vrano con la famiglia reale; dal presidente 
del Consiglio dei Ministri, l’Alpino Ivanoe 
Bonomi e da una folla indescrivibile.
Fu una manifestazione austera, semplice 
e solenne nel contempo. Davanti al mo-
numento, in quadrato, uno “smisurato 
picchetto” a rendere gli onori insieme a 
trecentotrentacinque bandiere di reggi-
menti. Prima della tumulazione nell’Alta-
re della Patria, sotto la statua della Dea 
Roma, un soldato semplice pose sulla 
bara l’elmetto da fante. Poi, una lapide 
con la motivazione alla Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla memoria nel frattempo 
conferita al Milite Ignoto che così recita-

va: Degno Figlio di una stirpe prode e di una 
millenaria civiltà resistette inflessibile nelle 
trincee più contese prodigo il suo coraggio 
nelle più cruenti battaglie cadde combatten-
do senz’altro premio sperare che la vittoria e 
la grandezza della Patria.
Da allora la tomba all’Ignoto Militi è vigila-
ta da un picchetto d’onore di militari delle 
varie armi a turno e da due fiamme.
Quel giorno memorabile rappresentò, e 
non soltanto idealmente, uno spirito pa-
triottico ritrovato in una raggiunta unità 
nazionale da parte di una marea di popo-
lo partecipe, anche se non tutti i partiti 
politici parteciparono alla cerimonia. In 
particolare i socialisti definirono quel sol-
dato sconosciuto un “proletario straziato 
da altri proletari”.

Giovanni Lugaresi



luglio-settembre 2021  11

uno straniero per un monumento a ricor-
do di un regnante italiano.
Il bando venne nuovamente emesso l’an-
no successivo 1882 e il 9 febbraio 1884 
la commissione appositamente formata 
presieduta dall’onorevole bresciano Giu-
seppe Zanardelli attribuì il primo pre-
mio all’architetto marchigiano Giuseppe 
Sacconi che, nel gennaio 1885, ricevette 
la nomina di sovrintendente e direttore 
dei lavori. Il 22 marzo dello stesso anno 
fu posata la prima pietra. Il progetto, di 
grande ambizione e spiccato simbolismo, 
prevedeva una struttura architettonica 

con un percorso ideale: dalle scalinate e 
terrazzamenti, con al centro il tempio 
dell'Altare della Patria, fino ai templi 
laterali e al grande portico sormontato 
dalle quadrighe in bronzo che simboleg-
giano l’Unità della Patria e la Libertà.
Purtroppo il Sacconi non fece in tempo 
a vedere compiuta la sua opera perché 
la morte lo raggiunse nel 1905 quando 
il complesso non era ancora terminato 
a causa di lungaggini dei lavori causate 
dai numerosi ritrovamenti archeologici 
riportati alla luce duranti gli scavi ma 
anche dalla sostituzione in corso d’opera 

del materiale di costruzione: il progetto 
in origine prevedeva il pregiato marmo 
di Carrara, sostituito poi dalla pietra 
botticino – calcare compatto di colore 
beige estratto dalle cave di Botticino, 
Nuvolento, Nuvolera, Rezzato e Serle 
in provincia di Brescia – di gran lunga 
meno costoso.
Il complesso monumentale fu solenne-
mente inaugurato il 4 giugno 1911. Man-
cava ancora l’imponente statua equestre 
in bronzo raffigurante Vittorio Emanuele 
II – opera iniziata da Enrico Chiaradia e 
portata a termine da Emilio Gallori – che 
fu posata l'anno seguente; una scultura 
gigantesca alta dodici metri e lunga die-
ci. La statua poggia su un basamento di 
marmo ai piedi del quale sono rappresen-
tate alcune città italiane: Firenze con la 
testa coronata di alloro, Ravenna rivestita 
con abiti bizantini e Bologna con la toga 
accademica e un libro.
L’intero edificio rappresenta la Patria e 
i valori del popolo italiano: la Forza, il 
Diritto, l’Azione, la Concordia, il Sacrifi-
cio e il Pensiero. Ai due lati, dove sorge e 
tramonta il sole due fontane raffigurano 
il mar Adriatico e il mar Tirreno. In alto, 
sui due propilei, troneggiano le scritte a 
caratteri cubitali Patriae unitati e Civium 
libertati ovvero “All’unità della Patria” e 
“Alla libertà dei cittadini”.
Il grande porticato di sedici colonne rap-
presenta le regioni d’Italia. Mancano la 
Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, il 
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Il Milite Ignoto è figlio di tutti gli italiani. 
Quando, dopo la conclusione del primo 

conflitto mondiale, il Parlamento approvò 
la legge 11 agosto 1921 numero 1075 per 
la sepoltura a Roma, sull’Altare della Pa-
tria, della salma di un soldato ignoto ca-
duto in guerra fu compiuto ogni possibile 
sforzo per individuare nel prescelto la sua 
italianità perché il Milite Ignoto doveva 
essere un figlio italiano.    
Il Milite Ignoto è figlio di tutti gli italiani. 
Il viaggio del “treno dell’Eroe” attraverso 
l’Italia, con migliaia di persone inginoc-
chiate ai lati del binario, fu un’imponente 
manifestazione di cordoglio, un’apoteosi 
del ricordo e dell’affetto di quanti vede-
vano in quel soldato morto il loro figlio, 
il loro marito, il padre, il fratello, il fidan-
zato. Fu un eccezionale segno di orgoglio 
nazionale che segnò uno dei momenti 
spirituali più elevati nella storia italiana.
Madri, padri, figli, fratelli, sorelle, fidan-
zate vedevano su quel treno il corpo del 
proprio figlio, fratello o fidanzato come 
esaltazione del sacrificio e del valore di 
tutti combattenti.
Il Milite Ignoto è figlio di tutti gli italiani. 
Quando la salma del Milite Ignoto giun-
se a Roma prima di essere tumulata al 
Vittoriano fu portata a Santa Maria degli 

Figlio di tutti gli italiani
SOLDATO SENZA NOME E SENZA STORIA

Angeli. Il re Vittorio Emanuele III aveva 
fatto scrivere sulla porta del tempio le se-
guenti parole: Ignoto il nome folgora il suo 
spirito dovunque è l'Italia con voce di pianto 
e d’orgoglio dicono innumeri madri: è mio fi-
glio. Parole che tutte le mamme dei Caduti 
hanno fatto proprie perché il Milite Igno-
to – degno figlio di una stirpe prode – era fi-
glio di tutte le madri d’Italia. Egli il soldato 
sconosciuto, il combattente di tutti gli assalti, 
l’eroe di tutte le ore, ovunque passò o sostò, 
prima di morire, confuse insieme il valore e la 
pietà. Soldato senza nome e senza storia; egli 
è la nostra storia: la storia del nostro lungo 
travaglio italiano.
Il Milite Ignoto è figlio di tutti gli italiani. 
Dal luogo del suo riposo eterno, lui che ha 
sofferto per colpe non sue, che ha toccato 
con mano gli orrori della guerra, che ha 
visto i suoi compagni morire prima di lui, 
non grida vendetta; non impreca verso 
chi gli ha chiesto il supremo sacrificio del-
la vita ma, ricordando le sofferenze sue e 
di tutti i combattenti, lancia un monito a 
tutti gli italiani di cui egli è figlio: Mai più 
la guerra! Un grido riassunto nelle parole 
della grande educatrice Maria Montesso-
ri: Tutti parlano di pace ma nessuno educa 
alla pace. A questo mondo, si educa per la 
competizione e la competizione è l’inizio di 

ogni guerra. Quando si educherà per la coo-
perazione e per offrirci l’un l’altro solidarietà, 
quel giorno si starà educando per la pace. 
Il Milite Ignoto è figlio di tutti gli italiani. Da 
questa convinzione e certezza, il “Grup-
po delle Medaglie d’Oro al Valor Militare 
d’Italia” – ente morale con Regio Decreto 
16 settembre 1927, numero 1858 – ha 
elaborato una proposta: Così come, cento 
anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo 
che quel soldato “di nessuno”, fosse in realtà 
percepito come “di tutti”, oggi, in occasione 
del centenario della traslazione della salma 
al Vittoriano, è giunto il momento in cui in 
ogni luogo d’Italia venga riconosciuta la “pa-
ternità” di quel Caduto con il conferimento 
della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, 
da parte di ciascuna civica amministrazione. 
Sarebbe inoltre particolarmente significativo 
che si procedesse anche alla intitolazione al 
“Milite Ignoto - Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare” di piazze, vie o altri luoghi pubblici.
Una proposta di grandissimo significa-
to che tutti gli Alpini, nella loro veste di 
portatori di solidarietà, fanno propria im-
pegnandosi a presentarla ognuno al pro-
prio Comune nella speranza che il valore 
e l’esempio del Milite Ignoto ci aiutino a 
essere sempre generosi e disponibili. 

PPG

Molise e il Trentino Alto Adige che furo-
no create successivamente.
All'interno del Vittoriano si trovano spa-
zi espositivi dedicati alla storia d'Italia: il 
museo centrale del Risorgimento; il sa-
crario delle Bandiere e un'area che ospita 
mostre temporanee di interesse artistico, 
storico, sociologico e culturale.
Ma quello che doveva essere il monu-
mento funebre a Vittorio Emanuele II, il 
Padre della Patria, rimase vuoto fino al 4 
novembre 1921 quando sotto la statua 
della Dea Roma, in un loculo ricavato da 
un unico blocco di botticino cavo all’in-
terno, ebbe solenne sepoltura la salma di 
un soldato sconosciuto: il Milite Ignoto.
Questa cerimonia è stata la più impor-
tante manifestazione patriottica dell’I-
talia unita: vi partecipò un milione di 
persone. In tutta Italia venne ordinato 
il silenzio che fu rotto solo al momento 
dell’inumazione del Milite Ignoto quando 
rullarono i tamburi, suonarono le campa-
ne di tutte le città della penisola e in tutti 
i presìdi militari furono sparati in con-

temporanea ventuno colpi di cannone.
Nel corso degli anni Trenta del secolo 
scorso il feretro venne traslato nella crip-
ta interna del Vittoriano, denominata 
Sacello del Milite Ignoto dove si trova 
tutt’ora. Alcune parti del sepolcro sono 
realizzate con materiali lapidei provenien-
ti dal Monte Grappa e dal Carso. 
L'epigrafe della pietra sepolcrale riporta 
la scritta Ignoto Militi con le date di ini-
zio e di fine della partecipazione italiana 
al primo conflitto mondiale: XXIV Mag-
gio MCMXV e IV Novembre MCMXVIII. 
Sul lato interno del sacello la scritta 
Degno figlio di una stirpe di prodi e di una 
millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle 
trincee più contese, prodigò il suo coraggio 
nelle più cruenti battaglie e cadde combat-
tendo senz’altro premio sperare che la Vit-
toria e la grandezza della Patria.
A questo punto, rileggendo il titolo, pos-
siamo ancora affermare che il Vittoriano 
è “La tomba di un re”? 
Come può essere se Vittorio Emanue-
le II, cui questo grandioso monumen-

to è dedicato, è da sempre sepolto al 
Pantheon? La risposta è affermativa e 
inoppugnabile: il Vittoriano è resterà 
per sempre la tomba di un re. Ma quale 
re? Il re è il Milite Ignoto: re dei Cadu-
ti e dei Dispersi in guerra; re dei feriti, 
degli invalidi, dei mutilati e di quelli che 
rimasero privi dell’uso della ragione per 
il resto della vita; il re degli orfani, delle 
vedove e delle fidanzate che hanno at-
teso invano; il re delle mamme i cui figli 
non sono tornati e delle quali la mam-
ma signora Maria Bergamas rimarrà per 
sempre simbolo imperituro.
Il Milite Ignoto è il re della pace; dal suo 
meraviglioso e superbo luogo di riposo 
lancia un monito: Uomini di tutto il mondo 
abbandonate la guerra che produce solo do-
lore e morte; costruite la pace, la sola virtù 
che offre fratellanza e vita a tutte le donne, a 
tutti i bambini e a tutti gli uomini del mondo. 
Date ascolto a quella voce che duemila anni 
fa veniva dal cielo “Pace a voi uomini di buo-
na volontà”.

Piergiorgio Pedretti
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IN COPERTINA

Non vedo l’ora!
Adunata nazionale, ma quanto ci manchi?

Non vedo l’ora di farmi strada a 
fatica, a volte spingendo, per 
raggiungere la zona di ammas-
samento della mia Sezione. 

Uno scomodo piacere che mi sta mancan-
do ormai da troppo tempo. Il piacere di 
chiamare ed essere chiamati da amici, che 
come te sono lì per conquistare una buo-
na posizione. Perché quando sfili in Adu-
nata è bello essere sul lato della tribuna, 
dove le autorità vedono solo una massa 
che scivola via, ma a te sembra sempre 
che il Presidente ti individui e ti saluti.
Non vedo l’ora di avere un’occasione in 
più per chiedere il silenzio agli amici e 
intonare con tutto il fiato possibile al-
ziamo il bicchier, facciamo cin cin. E poi 
berne un sorso alla salute degli Alpini, 
alla nostra salute, che non fa mai male. 
Se poi si è a tavola in qualche ristoran-
te, o in trattoria che è anche meglio, si 
brinda più volte e si chiede agli estranei 
di unirsi agli Alpini. Poi va sempre a fi-
nire che imparano e si divertono anche 
loro. Momenti che ti si scolpiscono nella 
mente come se fossero cerimonie indi-

menticabili. Invece sono semplici bevute.
Non vedo l’ora di tornare a tener d’oc-
chio il calendario. Oggi che giorno è? 
Questa sera è aperta la sede? Uscire di 
casa per ritrovarti immediatamente di 
nuovo in casa, cioè la sede degli Alpini, 
dove c’è la tua seconda famiglia. Ma non 
farti beccare a dirlo se c’è tua moglie, 
altrimenti inizia il rosario dei al primo 
posto ci sono sempre gli Alpini e finisce 
sempre che ti devi arrampicare sui vetri 
per evitare il peggio.
Non vedo l’ora di trovarmi di nuovo in 
una chiesa gremita di Alpini, con il ves-
sillo alla destra dell’altare e due file di 
gagliardetti lungo la navata centrale. Che 
bello poi, quando ci si calca il cappello in 
testa perché è il momento della Preghiera 
dell’Alpino.
Non vedo l’ora di sentire di nuovo qual-
che Alpini, attenti!, per l’alzabandiera, o 
per gli onori ai Caduti. Gesti che compia-

mo credendoci profondamente, sentendo 
quel brivido che l’Inno nazionale ti pro-
voca sempre, anche se son cose che fai 
tutte le domeniche. Poi, tornando a casa 
commenti l’esito della manifestazione: 
eravamo tanti, eravamo pochi, chi avrà 
contato i gagliardetti. Le solite cose, ma 
così belle da far fatica a rinunciarci.
Non vedo l’ora di vedere in faccia gli ami-
ci Alpini dal vivo. Mi hanno stancato 
le videoconferenze, gli incontri on line, 
con tanti piccoli riquadri coi volti sullo 
schermo. Mi sono stancato di questa vita 
associativa che sta diventando digitale. 
Sono contento di essere ancora un Alpi-
no analogico e aspetto con ansia che torni 
la possibilità dell’incontro, della stretta di 
mano e dell’abbraccio. La risata in presen-
za fa un gran bell’effetto, è medicina.
Non vedo l’ora che smettano di arrivare 
le notizie degli amici Alpini che sono ri-
coverati in ospedale, di quelli che sono 
andati avanti, di quelli che hanno proble-
mi di lavoro.
Non vedo l’ora che torni a splendere il 
sole e, grazie a Dio, ritornerà.

Enrico Gaffuri

Foto Andrea Cherchi
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Quella del sottotitolo è un’affermazione 
che leggo spesso sulla nostra stampa 

e che ascolto nei discorsi ufficiali e non. Vi 
ha fatto riferimento anche il nostro presi-
dente di Sezione Enrico Bianchi in occa-
sione dell’ultima Assemblea dei Delegati.
In realtà il termine tradizione è abbastan-
za neutro; deriva dal verbo latino tradere 
che significa trasmettere, affidare.  Per 
estensione, si intende però il complesso 
delle memorie e delle testimonianze che 
una generazione intende consegnare a 
quella successiva, perché le ritiene fon-
danti della cultura di appartenenza. 
Ebbene, in questa prospettiva, il nostro 
compito è tanto importante quanto de-
licato e coinvolge la preoccupazione che 
è emersa nell’intervento assembleare di 
Luigi Morini, capogruppo di Nesso sul 
futuro associativo.  
Basta rileggere l’articolo 2 del nostro Sta-
tuto per rendercene conto. Vi si ribadisce 
che la prima finalità dell’Ana è quella di 
tenere vive e tramandare le tradizioni degli 
Alpini, difenderne le caratteristiche, illu-
strarne le glorie e le gesta.
Illustrare le gesta e le glorie degli Alpini è 
un compito relativamente semplice anche 
se nasconde qualche insidia, nel senso 
che può capitare di eccedere in un’auto-
celebrazione che all’esterno potrebbe es-
sere letta come presunzione. Mi sembra 
tuttavia che l’Associazione sappia porsi di 
fronte alla storia con rigore e coerenza. 
È sulla prima parte della frase che vorrei 
soffermarmi, non perché ho da spiegare 
qualcosa, ma solo per capire meglio. 
Allora, un po’ provocatoriamente, chiedo: 
esistono tradizioni specifiche degli Alpini che 
meritano di essere tramandate?
Per cercare qualche risposta ho provato 
a “rispolverare” un termine che gira solo 
al nostro interno: alpinità. Ne tracciava la 
definizione un breve articolo di Cesare 
Di Dato comparso su L’Alpino e datato 1 
febbraio 2005. Ne riporto solamente la 
frase più significativa: alpinità è quell’in-
sieme di buone idee, di disinteressate azioni, 
di coesione morale e di amicizia che supera i 
ceti sociali e che fa dei nostri iscritti un blocco 
abbastanza omogeneo. 
Ancora più puntuale è un articolo di 
Luciano Moia comparso sul quotidiano 
Avvenire del 10 gennaio 2019 in occasio-
ne dell’Adunata del Centenario (https://
www.avvenire.it/opinioni/pagine/sul-

e rafforzano il senso di appartenenza a 
un “gruppo” dotato di forte caratterizza-
zione. Senza scomodare l’antropologia 
culturale, mi sembra di capire che molti 
di noi, soprattutto coloro che sono impe-
gnati attivamente nell’Associazione, con-
siderano inscindibile la propria identità 
personale da quella del “gruppo”. Certa-
mente nel costruire questo sentimento 
gioca un ruolo importante il senso di co-
esione morale e di amicizia che si avverte 
nelle nostre sedi, ma è ancora più forte 
la gratificazione che deriva dall’apparte-
nenza a un “gruppo” che gode di grande 
prestigio da parte nell’intera nazione. 
Si tratta di un prestigio che deriva da 
un’attitudine: quella della disponibilità 
e dell’operatività gratuita che caratteriz-
zano gli appartenenti all’Associazione 
Nazionale Alpini.  
Scrivo questi concetti con molto pudore 
perché non so dare un grande apporto 
nelle attività che il mio capogruppo solle-
cita, guida e svolge in prima persona, ma 
ciò non mi impedisce di affermare che 
questa è la tradizione che prediligo e che 
mi rende orgoglioso di essere Alpino.

Alberto Colzani

L’orgoglio di essere Alpino

cappello-e-dentro-la-vita). Vi è, tra l’al-
tro, un accostamento tra il sentimento di 
alpinità e le parole dell’enciclica Laudato 
si’ di Papa Francesco che io ho trovato 
molto convincente. Moia insiste oppor-
tunamente su concetti che sono perfet-
tamente definiti nei commi successivi 
dell’articolo 2 del nostro Statuto, con 
particolare riferimento all’impegno per 
la difesa della natura e per l’apertura so-
lidale all’accoglienza di chi chiede aiuto. 
Ma, in definitiva, sono questi i valori che 
distinguono gli Alpini dalle altre persone? 
Spero di no. Risulteremmo presuntuosi se 
ritenessimo di essere gli unici a sostenerli 
e sarebbe ancor più drammatico se fossi-
mo gli unici a crederci. Sono infatti molte 
le associazioni di volontariato religiose e 
laiche che si muovono sullo stesso terreno.
Dunque, dove si colloca la nostra specifi-
cità? Una prima risposta potrebbe essere 
che noi siamo un’associazione d’arma. Io, 
personalmente, non ritengo questo dato 
così decisivo, ma sono certo che molti non 
la pensino come me. Certamente contano 
molto i nostri “riti” e la nostra riconosci-
bilità. Come contano i simboli cui siamo 
legati, perché ci ricordano la nostra storia 

Rispettiamo e difendiamo le nostre tradizioni
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SIMBOLO DI MEMORIA

In vista del centenario delle Truppe 
Alpine (1972) a Treviso si voleva 
realizzare qualcosa di bello, di im-
portante, che lasciasse il segno, che 

fuor della retorica dei grandi sacrari ben 
conosciuti come Cima Grappa, Nervesa, 
Fagarè, Redipuglia, potesse far memoria 
di tutti i conterranei caduti calcando sul 
capo il nostro cappello. Non un luogo per 
pochi ma un luogo simbolico per molti, 
per tutti e da tutti condiviso.
Fu così che un Alpino “sognatore-trasci-
natore”, al secolo Mario Altarui, pose le 
basi con i Presidenti di allora delle quattro 

Una cattedrale verde 
per gli Alpini

Cison di Valmarino, dove il tempo si ferma in un’aria di sacralità

Nicola Sergio Stefani

Foto Valerio Marangon

Sezioni trevigiane, – Vittorio Veneto, Val-
dobbiadene, Conegliano e Treviso – per 
la realizzazione di uno straordinario me-
moriale fatto di stele e di alberi, fatto di 
bosco, rugiada, carezze di vento e sferzate 
di bufera, di fiori spontanei e ciuffi d’erba, 
di rocce affioranti e rivoli d’acqua. Indivi-
duato il luogo nelle costole dirute chiama-
te Valle di San Daniele appartenenti alle 
Prealpi di Cison, l’idea prese corpo e oggi, 
anno dopo anno di lavori, collaborazioni, 

talvolta duri confronti, quell’idea ovvero il 
Bosco delle Penne Mozze esiste ed è orga-
nismo vivo e vivente. Una cattedrale ver-
de per ricordare quanti nell’adempimento 
di un dovere, non importa se poco o tan-
to sentito, hanno perso la vita.
Domenica 29 agosto alla presenza del 
Labaro, del presidente Sebastiano Favero 
con i consiglieri nazionali, dei generali di 
Corpo d’Armata Claudio Berto coman-
dante delle Truppe Alpine, Francesco 
Paolo Figliuolo comandante logistico 
dell’Esercito e commissario per l’emer-
genza Covid-19 e dell’ordinario militare 
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tura di straordinaria bellezza alla quale ci 
si abbandona consci della nostra precarie-
tà esistenziale e dell’eternità del mistero.
Non essendo un fatto privato ma univer-
sale nel corso degli anni molte sono state 
le Sezioni che hanno voluto partecipare 
a questa bellezza apponendo, sull’Albero 
del ricordo, la loro “foglia”, una targhet-
ta, che ne riporta il nome unendo sim-
bolicamente alle penne mozze trevigiane 
quelle delle loro contrade. Nella solennità 
del 50° anniversario sono state ventidue 
le nuove foglie collocate a testimonian-
za della unicità degli Alpini e a comple-
tamento dell’Albero. Riportiamo questa 
nota perché, ora, fa mostra di sé anche la 
targa della Sezione di Como con i propri 

Caduti. Sarebbe bello che questa presenza 
potesse essere occasione per una visita, 
un pellegrinaggio, perché quelle stele, nel 
silenzio del Bosco, assurgono a monito di 
fratellanza, dovere della memoria, fedel-
tà allo spirito di specialità, alle tradizioni, 
all’amore per la montagna, alla concretez-
za dell’azione nel dedicarsi con coraggio e 
abnegazione alle opere sociali secondo il 
motto “Onorare i morti aiutando i vivi”. 
Che cosa di più?!

La Sezione di Como era presente alla ceri-
monia di domenica 29 agosto con il Ves-
sillo scortato dagli Alpini Luigi Cason del 
Gruppo di Albese con Cassano e Antonio 
Scandiuzzi del Gruppo di Erba.

per l’Italia arcivescovo Santo Marcianò, si 
sono celebrati i cinquant’anni di questa 
realizzazione che, nonostante il mezzo 
secolo di vita e i cambiamenti epocali di 
cui siamo testimoni, conserva intatto il 
proprio fascino.
Al Bosco si respira ancora un’aria di sa-
cralità che concilia, segno che i nostri 
Anziani con le loro storie, la loro cultura, 
la loro umanità, la loro religiosità, hanno 
saputo fermare il tempo. Quello intimo 
e domestico delle nostre famiglie, quello 
popolato dai numi tutelari, Lari e Penati 
di antica memoria, ovvero i nostri Avi, i 
nostri Veci. Tra i suoi sentieri gli affanni 
si stemperano in un senso di rinnovata 
pietas, sollecitata dall’incanto di una na-

I vessilli sezionali schierati.
A destra, in alto: il Labaro scortato 

dal presidente Favero.
In basso, le stele e gli alberi 

del Bosco delle Penne Mozze.
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Al termine di uno dei suoi rac-
conti, Gianmaria Bonaldi si 
chiedeva: Perché ho narrato? 
Non lo so. Ho chiusi gli occhi e ho 

rivisti stasera tutti i miei Alpini bergamaschi 
e bresciani, bravi e sereni, pronti a bere, ma 
pronti anche a saltare se glielo comandavi, e 
mi sono messo a raccontare loro qualche cosa, 
come quando gli si faceva la morale sui prati 
di Sozzine. Per la gioia loro e per la mia, per 
il bene che le memorie della nostra lontana 
e gagliarda giovinezza fanno alla nostra te-
starda anima alpina, ho voluto narrare.
Era quella speciale comunità nata sotto 
le armi, lui ufficiale di complemento e i 
suoi Alpini, con le sue consuetudini e le 

sue regole, non sempre in sintonia con i 
regolamenti militari: Lo sai bene che non si 
possono dare permessi, per nessuna ragione, 
però vedi, tu adesso vai a Edolo a prelevare 
del corredo con le carrette, poi ti arrangi; io 
non lo voglio sapere ma, se ti pescano i Cara-
binieri, vai secco al tribunale di Breno e tre 
anni non te li leva nessuno.
Un evento pur così tragico come la guerra, 
agli occhi di un uomo come Bonaldi, era 
stata occasione per un’esperienza umana 
irripetibile. Da questo vissuto sono nati i 
suoi racconti, così diversi da tutti gli altri, 
con uno stile scanzonato e ironico, dove 
più che le battaglie – in verità poche sul 
fronte dell’Adamello – si narrano gli episo-
di più singolari della vita al fronte e non di 
rado quelli più goliardici. Nella sua “naja 

Massimo Peloia

Gianmaria Bonaldi, “La Ecia”
Nella sua “naja scarpona” i valori intramontabili degli Alpini
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“La Ecia” 
e il mulo Idro.
Sotto, un raduno
di ufficiali
a Temù nel 1917,
Gianmaria Bonaldi 
è il secondo 
da destra; 
Gianmaria 
in età matura.
Nella pagina 
precedente, da 
sinistra a destra 
dall’alto in basso:
fotografia degli 
anni Venti; ritratto 
de “La Ecia” 
di Carlo Bisi del 
1924; Gianmaria 
Bonaldi oratore.

di tutte le valli, mandriani, boscaioli, pastori, 
minatori e contrabbandieri a tempo perso. Il 
fresco sottotenente, alle prese con questi 
rudi soldati, già veterani della Libia, met-
teva subito da parte i rigidi regolamenti 
di Ivrea. Due mesi dopo li guidava nella 
prima azione in guerra, una vittoria. Più 
che per la conquista, la giornata si ricorda 
per l’episodio che farà nascere il suo famo-
so soprannome: Così prendemmo il passo di 
Lagoscuro ed io ebbi il mio primo battesimo 
di fuoco, ma poiché la sera sorse un ventaccio 
freddo e stizzoso ed il passamontagna non lo 
avevo portato, mi legai tutto intorno un gran 
fazzoletto verde e sopra ci misi il cappello. 
“Madona me, siùr tenènt! Ol me soméa òna 
ecia”. Brignoli che prese spavento nel veder-
mi così conciato, non si accorse che mi aveva 
battezzato per tutta la vita. Da allora Bonal-
di sarà per tutti “La Ecia”, cioè la vecchia, 
nomignolo del quale andrà sempre fiero e 
con il quale firmerà i suoi racconti. 
I mesi successivi passavano tra turni guar-
dia e faticose corvée per portare viveri e 
materiali. Il giorno di Natale del 1916 si 
trovava in prima linea: Fu un inverno me-
morabile, perché nevicò come non mai e pro-
prio la settimana prima di Natale ne venne 
giù tanta e tanta che quasi rimanemmo se-
polti. […] Compagno di sventura, un somaro, 
vecchio come quello dell’arca e tutto pieno di 
guidaleschi e di rogna. […] I soldati tirava-
no bestemmie da far crollare le ridotte della 
Presena: a Lagoscuro erano giunte casse di 
doni per tutti, dolci, vino, un panettone ogni 
dieci uomini: tutta questa manna a due ore 
di cammino e non poteva scendere per nessun 
verso. La sera di Natale non ebbi il coraggio 
di entrare nella baracca degli uomini, che ave-
vano festeggiata la ricorrenza con una scato-
letta fatta friggere nel lardo rancido. Fuori, 
tormenta come in una notte di streghe. […] 
Bonaldi, andato a dormire, veniva svegliato 
dal suo attendente: Sento odore di carne lessa 
e domando all’armigero, con la soddisfazio-
ne della bestia che sta per sfamarsi: “Ma che 
cosa è? È arrivata la spesa?”. “Sa, signor te-
nente dice il Negher e oggi è Natale e i soldati 
non ne potevano proprio più. Stanotte abbia-
mo ammazzato l’asino e lo abbiamo fatto cuo-
cere. Duro era, perché doveva essere quello di 
San Giuseppe ma se vuole assaggiare le ho 
salvato un pezzo di filetto”.
Capitavano anche episodi ben più lieti, 
come il “furto” di una salma o le avven-
ture galanti di un collega ufficiale con la 
nipote del parroco. Vicenda che, a sentire 
Bonaldi, a momenti gli costava una que-
rela. Diventeranno tutti racconti di un 
libretto intitolato Ragù, pubblicato nel 
1935 per raccogliere fondi a favore della 
Casa dell’Orfano di Ponte Selva, fondata 
dall’amico e cappellano degli Alpini don 

scarpona” si ritrovano tutti i valori degli 
Alpini: l’orgoglio del Corpo, l’unione, il sa-
crificio, il coraggio ma anche il buonumo-
re perché, pur in guerra, non mancavano 
le occasioni per sorridere.
Il punto d’inizio porta una data: 31 di-
cembre 1914, giorno in cui varcava la so-
glia della caserma del 4° Alpini in corso 
Massimo d’Azeglio a Ivrea. Classe 1893, 
bergamasco di Schilpario in Val di Scalve e 
studi di avvocato mai terminati, era stato 
chiamato al corso per allievo ufficiale di 
complemento specialità Alpini. Dopo sei 
mesi e gli esami a Torino, veniva destinato 
al battaglione Edolo del 5° Alpini, disloca-
to nella zona del Tonale. Il suo capitano, al 
quale non andava a genio, gli affidava un 
plotone di Alpini: Bergamaschi e bresciani 
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Giovanni Antonietti. Terminata la guerra, 
La Ecia si era dato molto da fare: tra i pri-
mi soci dell’Ana, era stato eletto sindaco 
del suo paese, di Schilpario, dove aveva 
fondato il Gruppo Alpini e promosso la 
costruzione del monumento ai Caduti.
Negli anni della naja era solito intratte-
nere i commilitoni con racconti e sto-
rielle allegre, così con la vita borghese 
riscopriva la sua particolare vena di nar-
ratore sulle pagine dello Scarpone Orobico 
e dal 1923 su L’Alpino. Da quel momento, 
come alter ego nei suoi racconti, compa-
re il mulo Idro con licenza di scalciare e 
ragliare in sua vece. Diventava presto 
molto popolare: Chi non lo conosce? È la 
nostra “Ecia”, il Padreterno dell’Edolo, il più 
insigne attore e storiografo di ogni alpina 
birbanteria. Non mancava mai a raduni 
e Adunate, all’epoca occasioni per me-
morabili rimpatriate tra ex combattenti, 
come quella di Roma del 1929 che ricorre 
in uno dei suoi racconti. Nel 1936, con 
il matrimonio, il trasferimento a Milano 
per diventare, come scrive lui stesso, un 
Alpino mangianebbia.

Veniva anche richiamato e tutta la vi-
cenda tragicomica è narrata in uno dei 
suoi scritti più divertenti. Poi una nuova 
guerra, i bombardamenti su Milano e la 
decisione di trasferirsi con la famiglia a 
Malnate, vicino a Varese. Nel 1949 rien-
trava nell’Ana dalla quale era uscito alcuni 
anni prima, ricoprendo due anni dopo la 

carica di presidente della Sezione di Vare-
se prima di tornare a vivere a Milano. Nel 
1958 ecco la ristampa di Ragù, dedicata 
alle nuove generazioni di Penne Nere. Ri-
prendeva in quel periodo anche la colla-
borazione con L’Alpino.
Malgrado la fama di persona allegra e 
scanzonata, forse anche un po’ bronto-
lona, Bonaldi era estremamente intran-
sigente e, soprattutto, non aveva peli sul-
la lingua. Così gli capiterà di essere una 
voce fuori dal coro, con qualche contrasto 
verso altri Reduci e con i vertici dell’Asso-
ciazione. Nelle rivoluzioni culturali degli 
anni Sessanta aveva visto il tramonto dei 
valori in cui credeva: senso del dovere, 
amore per la Patria, sacrificio. Per riaffer-
marli pubblicava il suo ultimo lavoro, una 
nuova raccolta, intitolata Rancio Speciale.
Si ritirava a Solbiate Comasco dove si spe-
gneva il 14 gennaio 1972. Con rammari-
co, Antonio Sarti scriverà su L’Alpino che 
troppo pochi lo avevano accompagnato 
nell’ultimo viaggio terreno: oggi questa 
bella iniziativa ne ristabilisce finalmente 
la memoria.

PROTAGONISTI

Tutto ebbe inizio due anni fa

Tutto iniziò due anni fa quando un Al-
pino mi segnalò una tomba piccola e 

particolare nel nostro camposanto. Sulla 
lapide un’aquila in bronzo molto elegante 
e fiera, un nome: Gianmaria Bonaldi e un 
insolito soprannome “La Ecia”. 
Subito suscitò in me una fortissima curio-
sità; la ricerca partì immediatamente e die-
tro a questo semplice nome si è aperto un 
mondo di valori e una storia fantastica che 
andava assolutamente riportata alla luce.
Gianmaria Bonaldi era un uomo nor-
malmente speciale: combattente, scrit-
tore, sindaco ma soprattutto Alpino. Ha 
fondato la sua vita e i suoi valori su due 
bandiere; la prima con dei colori che noi 
guardiamo distrattamente tutti i giorni: il 
verde che ricorda i nostri prati, il bianco 
i nostri ghiacciai perenni e il rosso per ri-
cordare il sangue versato nelle guerre. La 
seconda bandiera la portava sul cappello 
e stampata nel cuore: una penna d’aquila 
che per lui ha sempre significato lui obbe-
dienza, sacrificio e amore smisurato per 
la Patria.
Se oggi possiamo camminare in un’Italia 
libera e unita lo dobbiamo a gente come 
Gianmaria Bonaldi.

Il suo soprannome “La Ecia” nasce da un 
episodio curioso. Racconta nei suoi libri: 
Così prendemmo il passo di Lagoscuro e io 
ebbi il mio primo battesimo del fuoco; ma poi-
ché la sera sorse un ventaccio freddo e stizzo-
so e il passamontagna non lo avevo portato, 
mi legai tutt’intorno un gran fazzoletto di 

Il 5 settembre Solbiate con Cagno gli ha intitolato una via

seta verde che Tota Ravera mi aveva regalato 
la sera degli ultimi addii a Ivrea e sopra mi 
misi il cappello. “Madona me, siùr tenènt! 
Ol me soméa òna ecia! L’Alpino Brignoli che 
prese spavento nel vedermi cosi conciato e che 
pronunciò quell’affermazione, non si accorse 
che mi aveva battezzato per tutta la vita.

Fo
to

 M
ar

io
 G

hi
el

m
et

ti



luglio-settembre 2021  21

I morti è meglio che non vedano quel che sono capaci di fare i vivi e la strada storta che sta 
prendendo il mondo. È meglio che non si accorgano nemmeno che noi siamo diventati così 

poveri e così miseri che non siamo capaci di volerci bene. No, è meglio che i morti stiano nella 
neve e nel ghiaccio e che non sappiano di noi. 
Altrimenti, potrebbero pensare di essere morti 
invano e allora si sentirebbero ancora più soli.
È la riflessione de “La Ecia”, al secolo Gian 
Maria Bonaldi, ed è stampata sulla cartolina 
con annullo speciale di Poste Italiane, distri-
buita il 5 settembre a Solbiate con Cagno, in 
occasione dell’intitolazione della via all’Alpino 
scrittore. Chissà a chi si rivolgeva precisamen-
te Bonaldi, quando scriveva queste parole, lui 
che pensava di comandare uomini ben forniti 
e ben nutriti e invece, alla sua prima esperien-
za, si trovò davanti a un drappello di “analfa-
beti, contadini, imbianchini, manovali e anche 
un po’ contrabbandieri” (citazione a memoria). 

Si trovò di fronte alla gente comune, povera, smarrita, perfino stracciona, detto con tutto il rispet-
to, e che la guerra avrebbe scarmigliato ancora di più. Eppure, quando tornarono, se tornarono, 
con le loro donne scarnite dalla fatica, con i loro figli dai piedi scalzi, sulla devastazione totale 
costruirono il futuro. In nome dei vivi che non concedono tregua, in nome dei morti che non con-
cedono stanchezza. Da qualche parte dell’universo, Bonaldi e tutti coloro che sono andati avanti, 
vedono i loro Alpini. E la prenderebbero male se qualcuno dicesse: “Scusate se ci siamo arresi”. 

Maria Castelli

In nome dei vivi che non concedono tregua,
in nome dei morti che non concedono stanchezza

ria mio padre viveva. Lettore accanito di libri 
su personaggi famosi ma, attenzione, famosi 
nel significato della parola ai suoi tempi cioè 
uomini e donne che avevano lasciato una trac-
cia positiva – o anche negativa – nel mondo. 
Le persone che oggi diventano famose solo per 
una comparsata televisiva non lo interessava-
no. Ci soprannominava in base alle letture, ri-
cordo che per un po’ il mio soprannome è stato 
Sofonisba e quello di mio fratello Asdrubale. 
Io stessa ho ereditato da mio padre la mania 
di dare soprannomi al mio nipotino.
Domenica 5 settembre si è svolta la ma-
nifestazione ufficiale, alla presenza di 
Lia Bonaldi; Federico Broggi sindaco di 
Solbiate con Cagno; Luciano Gendrini 
consigliere comunale di Schilpario paese 
natale de “La Ecia”; Severino Bassanese 
consigliere delegato Ana; Franco Montal-
to presidente della Sezione Ana di Varese; 
Marco Venturi vicepresidente della Sezio-
ne Ana di Bergamo; Giuseppe Pizio capo-
gruppo di Schilpario; Adriano Crugnola 
già direttore generale Ana; Enrico Bianchi 
presidente della Sezione Ana di Como con 
il presidente onorario Enrico Gaffuri, il 
vicepresidente vicario e delegato di zona 
Silvano Miglioretto, i consiglieri Rudi Ba-
vera, Mario Ghielmetti, Roberto Novati, 
Fiorenzo Pastori, il direttore del periodico 
Baradèll Piergiorgio Pedretti e il cerimo-
niere Tiziano Tavecchio.
L’evento è stata arricchito da un annullo 
speciale e cartolina di Poste Italiane.
La cerimonia ha avuto inizio nel parco an-
tistate il municipio con gli onori alla Ban-
diera del Comune di Solbiate con Cagno e 
al Vessillo della Sezione Ana di Como; ha 
fatto seguito l’alzabandiera al canto dell’In-
no nazionale. Subito dopo è avvenuto il 
momento culminante: la scopertura e la 
benedizione della targa toponomastica 
intitolata “Via Gian Maria Bonaldi Alpino 
e scrittore (1894-1972)” già via della Bru-
ghiera. È proseguita poi con la celebrazio-
ne della santa Messa presso la chiesetta 
di San Quirico – costruita in una località 
dove erano stati sepolti i morti della pe-
ste manzoniana del 1630. Nell’omelia il 
celebrante don Antonio Fraquelli ha sot-
tolineato che gli Alpini insegnano in modo 
concreto a essere fratelli. Un ricco, tradi-
zionale e immancabile rinfresco all’ombra 
del bosco ha concluso la manifestazione.

Silvano Ceolin, Alpino senza penna

L’Amministrazione di Solbiate con Cagno 
ha voluto dedicare a ricordo perenne una 
via a questo illustre Alpino che le vicende 
della vita hanno voluto andasse avanti 
proprio nel territorio comunale.
Nella giornata di sabato 4 settembre, alla 
presenza di numerose autorità e soprat-
tutto della figlia Lia, Gianmaria Bonaldi 
è stato ricordato con un concerto della 
Fanfara alpina di Olgiate Comasco e da 
un’interessantissima relazione dello stori-

co Alpino Massimo Peloia. La signora Lia 
Bonaldi ha detto nell’occasione: Questo 
per mio padre è stato un periodo fantastico: 
celebrazioni, filmati, articoli su “L’Alpino” e 
intestazione di una via. Alla mia domanda 
di com’era Gianmaria Bonaldi padre in pri-
vato Lia ha risposto: Anche qui rivelava il 
suo carattere irriverente, pungente ma sempre 
giusto nei suoi giudizi. Aveva scelto per noi 
due figli – Lia e Antonio – dei soprannomi ri-
cavandoli da personaggi storici perché di sto-

Foto ricordo dell’inaugurazione 
della nuova via intitolata a “La Ecia”.
Sopra, la lapide sulla tomba. 
Nella pagina accanto. In alto: caricatura 
de “La Ecia”; sotto, concerto della 
Fanfara alpina di Olgiate Comasco.
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PROTAGONISTI

Figliuolo, abile stratega
Condivisione e lungimiranza le attitudini del suo operato

Conosco l’amico generale France-
sco Paolo Figliuolo dal lontano 
1985, quando arrivò a Rivoli To-
rinese alla 40a batteria di cui ero 

il comandante. 
L’impiego temporaneo di alcuni mesi ven-
ne disposto dall’allora comandante della 
Brigata Taurinense, generale di Brigata 
Angelo Becchio, per permettere al gio-
vane tenente di prima nomina, appena 
assegnato al gruppo Aosta di Saluzzo, di 
maturare un’esperienza addestrativa in 
ambito internazionale.
La 40a batteria era inserita fin dal 1962, 
quando ancora si chiamava 2a batteria 
del gruppo Susa, nel gruppo tattico Susa 
assegnato alla Forza Mobile Terrestre del 
Comando Alleato in Europa (Allied Com-
mand Europe Mobile Force Land – AMF(L)1. 
La missione della 40a prevedeva la ciclica 
partecipazione ad articolate esercitazioni 
a fuoco e in bianco ai confini dell’Alleanza 
Atlantica con il Patto di Varsavia, dall’e-
stremo nord norvegese al Caucaso turco, 
passando per gli stretti danesi, l’Italia del 
Nord Est, la Tracia greca e turca.
Nel periodo trascorso assieme, Francesco 
ricoprì in maniera impeccabile l’importan-
te incarico di Ufficiale alla Safety: respon-
sabile del controllo dei dati di tiro degli 
obici nell’esercitazione Ardent Ground2, 
svoltasi in Portogallo nel 1985. 
Soprattutto, l’allora tenente Figliuolo ini-
ziò a misurarsi, a vivere e convivere con 
quell’ambiente unico e affascinante che 
pretende massimo rispetto e richiede tan-
ta preparazione: la montagna.
“Qualche” anno e “qualche” esperienza 
più tardi ritroviamo il generale di Corpo 
d’Armata Francesco Paolo Figliuolo all’a-
pice di una brillante carriera che lo vede, 
al momento, comandante logistico dell’E-
sercito e, dall’1 marzo 2021, commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordi-
namento e contrasto dell’emergenza epi-
demiologica Covid-19 e per l’esecuzione 
della campagna vaccinale nazionale. 
Non mi dilungo con i dettagli – peraltro 
ampiamente disponibili – ma vorrei in-
vece sottolineare alcuni aspetti della sua 
persona che ritengo non siano cambiati 
da quando si presentò, neo-assegnato, al 
gruppo Aosta.
Il generale Figliuolo si è formato ed è cre-
sciuto professionalmente e umanamente 

Giorgio Battisti

alla dura e impegnativa scuola dell’Arti-
glieria da Montagna, dove la “naja alpina” 
era impegnativa per tutti, lo zaino pesava 
per tutti, la fatica accomunava coman-
danti e gregari e, soprattutto, gli Alpini 
non erano “solubili” all’acqua. 
Francesco ha imparato sin da subito che 
comandare uomini e donne richiede au-
torevolezza, competenza e impegno diu-
turno, assieme alla necessità di poter dare 
risposte chiare, concrete e attuabili: non si 
può “vendere aria fritta”! 
A chi prende le decisioni è affidato il com-
pito di trasmettere alla propria unità i va-
lori fondanti dell’organizzazione, anche e 
soprattutto attraverso l’esempio. Solo così 
il personale dipendente può accettare e 
condividere le regole che vengono dettate 
e che  altrimenti sarebbero percepite come 
mere imposizioni da subire.
Le molteplici esperienze maturate in 
Patria e all’estero (Balcani, Afghanistan, 
Kossovo), in incarichi sia di comando sia 
di staff, hanno fornito a Francesco una 
solida base professionale, consentendogli 
di gestire con mano sicura la campagna 
vaccinale ancora in corso. Malgrado le cri-
tiche ideologiche e strumentali di alcuni 
media, la sua azione si basa su pochi ma 
importanti aspetti: trasparenza nei com-
portamenti – sinonimo di moralità,  men-
talità organizzativa e lungimiranza nella 
scelta dei collaboratori.
L’esperienza della struttura commissaria-
le su base Difesa diretta da Figliuolo e il 
ricorso sempre più massiccio alle “risorse 
militari” da parte delle amministrazioni 
pubbliche e civili mostrano chiaramente 
che l’emergenza deve essere gestita come 
un’operazione militare: assunzione di re-
sponsabilità – non molto comune oggi! 
– catena corta di comando, flessibilità, 
procedure chiare e condivise a tutti i li-
velli, pianificazione.
Oltre allo straordinario lavoro portato 
avanti a livello nazionale con la struttura 
commissariale, anche in ambito regionale 
si è fatto ricorso all’impiego di personale 
militare per dirigere le campagne vaccina-
li locali. In Lombardia, ad esempio, dopo 
un inizio deficitario, la campagna vaccina-
le ha raggiunto elevati livelli di efficienza 

da quando la gestione dei centri è stata 
affidata a un generale. Analogamente, le 
città di Roma e Torino hanno affidato il 
management della Protezione Civile a due 
generali per coordinare con puntualità le 
attività sui territori di competenza.
Anche al di fuori dei confini nazionali ci 
si è resi conto di quanto possano essere 
preziose le poliedriche capacità dei mili-
tari durante un’emergenza come quella in 
corso. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’ex 
presidente Trump prima e l’attuale presi-
dente Biden dopo, hanno affidato buona 
parte della campagna vaccinale al generale 
– non più in servizio attivo – Gustave Per-
na, che per anni aveva gestito logistica-
mente le operazioni in Iraq e Afghanistan. 
Durante una conversazione con una fi-
gura di spicco del mondo imprenditoriale 
contiguo a quello politico italiano, ebbi lo 
sventurato ardire di affermare, in un mo-
mento difficile della lotta al Covid-19 che 
stava imperversando nelle nostre case a 
fine 2020, devastando famiglie intere 
lungo la penisola, che il Governo avrebbe 
dovuto appoggiarsi all’organizzazione na-
zionale meglio predisposta ad affrontare 
simili scenari di crisi: le Forze Armate.
Certo, affermai, se il problema è trovare 
luoghi e persone in grado di gestire una 
vaccinazione di massa, quale migliore as-
setto già esistente? 
La risposta fu raggelante: ma perché – mi 
fu detto – non siamo in guerra! E perché a 
ogni minima difficoltà pensiamo di affidare la 
gestione delle crisi e delle emergenze alle For-
ze Armate? Non potete pensare di fare tutto 
voi… Lo Stato può e deve affrontare con altri 
strumenti simili situazioni!
Il fatto ha voluto che di lì a qualche set-
timana, il mio auspicio si concretizzasse 
nella migliore e più audace e feroce delle 
nemesi: il Primo Ministro Mario Draghi 
nomina commissario straordinario il ge-
nerale di Corpo d’Armata Figliuolo. Un 
atto tranciante, semplice, secco, diretto, 
risolutivo, perché con il Generale e la 
sua immancabile nonché vituperata 
(dai pusillanimi) divisa, con tanto 
di bantam sul capo, lo Stato ha 
deciso di affidarsi al contribu-
to preziosissimo ed efficiente 
dell’opera dei militari, della 
forma mentis dei militari.
La scelta governativa, pro-
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in base all’impatto delle proprie azioni sulla 
sfera altrui.
Sono valori senza tempo che fanno degli 
Alpini di ieri e di oggi, qualsiasi grado essi 
rivestano; soldati che silenziosamente 
compiono sino in fondo il loro dovere 
con onore, dedizione e spirito di sacrificio. 
Gente pragmatica, che predilige i fatti alle 

chiacchiere e attribuisce scarso valore 
alle apparenze. 

Solo il buon operato giustifica il lavoro 
di chiunque di noi, dentro e fuori da 

un’uniforme!

1 L’AMF(L), costituita ad Heidelberg in 
Germania Ovest nel 1960, era una 

grande unità multinazionale della 
forza pari a una Brigata leg-

gera che per oltre 
quaranta anni è 
stata il simbolo 
della solidarie-
tà delle nazioni 

appartenenti alla 
NATO. La Forza 

è stata disciolta il 30 
ottobre 2002.

2 Complesse attività a fuoco con-
dotte annualmente in vari Paesi 
della NATO: Germania, Dani-
marca, Portogallo, Regno Unito, 
Italia, Belgio.

veniente da chi ha fatto della concretezza 
ed efficacia dell’agire il proprio abito men-
tale – il premier Draghi – da chi è osanna-
to ed elogiato ai quattro angoli del globo, 
da chi mette a tacere tutti i capi di stato 
e governo europei al solo proferir poche 
parole di economia, è assoluta!
Lo è per ciò che significa eleggere uno de-
gli oi strategoi (gli strateghi), come gli 
antichi greci definivano i generali, 
con tutto il significato che l’affer-
mazione si porta dietro, in ter-
mini di pianificazione e lungi-
miranza; lo è per il mondo che 
la divisa rappresenta, di valori, 
di principi, di dedizione alle 
cause comuni della collettività. 
Questo, tutto questo è e rap-
presenta il generale Figliuolo, 
e vi posso garantire 
che quel giovane 
tenente di prima 
nomina appena as-
segnato al gruppo 
Aosta di Saluzzo rap-
presenta il più nobile 
spirito della gente ita-
liana, abituata a misurare la 
bontà del proprio operato 
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Il nostro Adriano
Noi lo chiamiamo così, con orgoglio

Lo conosco dal 1971, cinquant’an-
ni, da quando eravamo allievi alla 
Scuola Militare Alpina di Aosta. 
Comasco lui e comasco io, anche 

se allora abitavo a Milano. L’ambiente e la 
nuova esperienza della vita militare aiu-
tavano a familiarizzare velocemente con 
tutti, ma soprattutto con chi faceva parte 
dello stesso plotone. Adriano Crugnola e 
io eravamo però in plotoni diversi, perché 
diverse erano le nostre specialità. Poi, 
ultimato il corso, avevamo preso 
strade diverse; io destinato alla 
Taurinense, Adriano all’O-
robica 5° Reggimento 
Alpini, ci eravamo persi 
di vista per il resto del 
nostro servizio militare.
Ma come capitava pressoché a tutti gli 
Alpini, finita la naja in uniforme, ne ini-
ziava un’altra che avrebbe accompagnato 
tutto il resto della vita. E la seconda naja 
è proprio quella che mi ha fatto incon-
trare di nuovo Adriano, quando ci siamo 
inquadrati nello splendido reparto che si 
chiama Sezione di Como dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini, dove la nostra cono-
scenza si è approfondita ed è diventata 
una profonda amicizia.
Dovendo descrivere Adriano, indicherei 
quelli che secondo me sono i suoi tre trat-
ti distintivi: parlerei della sua signorilità, 
della sua riservatezza e del suo vero amo-
re per l’Associazione e per i valori che rap-
presenta. Caratteristiche che aveva messo 
a disposizione degli Alpini di Bizzarone, 
diventandone in breve tempo il capo-
gruppo. Il passo successivo della sua vita 
associativa lo aveva poi portato a diven-
tare consigliere di Sezione, posizione 
mantenuta fino al 2008. Proprio 
quell’anno iniziava il periodo 
in cui spettava a un Alpino 
comasco il ruolo di Consi-
gliere in seno al CDN, il 
direttivo nazionale del-
la nostra Associazione. 
Non fu difficile per il 
presidente seziona-
le dell’epoca Achille 

Enrico Gaffuri
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Il nostro Adriano Gregori individuare in Adriano la perso-
na giusta.
Ricordo con piacere una circostanza di 
qualche anno fa. Per il rientro a Torino 
del 2° Reggimento Alpini, che aveva con-
cluso il suo periodo di missione in Afgha-
nistan, c’era stata una bella cerimonia, 
alla quale avevo partecipato insieme a un 
amico collega Alpino. Arrivato in antici-
po, come mi capita sempre, avevo avuto il 
tempo per andare a salutare il presidente 
nazionale Corrado Perona, che aveva ini-
ziato a tessere le lodi di Adriano, racco-
mandandomi di ringraziare il mio Presi-
dente di Sezione per la scelta effettuata. 
A volte capita che si inviino ai livelli superio-
ri personaggi di cui ci si vuole liberare – mi 
aveva detto. Non era stato il nostro caso 
e, fin da subito, Adriano aveva iniziato a 
rivelarsi una risorsa preziosa, dando lu-
stro alla Sezione comasca, cosa di cui gli 
saremo sempre grati.
Capitò poi che un giorno del 2012 mi ar-
rivò una telefonata di Adriano, che mi co-
municava di aver assunto l’incarico di vice 
presidente vicario dell’intera Associazione 
e per la Sezione di Como fu grande festa; 
l’orgoglio era nell’aria per il nostro socio 
diventato il numero due dell’Ana.
Concluso poi il suo secondo mandato in 
Consiglio nazionale, Adriano non aveva 
abbandonato il ponte di comando, visto 
che aveva assunto il ruolo di direttore 
generale, ovvero la figura che attua tutte 
le decisioni del Consiglio direttivo e non 
solo. La sua formazione professionale 
e il suo senso del dovere lo hanno fatto 
diventare una figura indispensabile e ir-
rinunciabile nella più che complessa ge-
stione dell’Associazione.
In ogni importante circostanza associati-
va abbiamo sempre visto Adriano sovrin-
tendere alle attività, usando però sempre 
grande discrezione e senza mai cercare di 
mettersi in luce con posizioni di primo 
piano, tentazione alla quale pochi riesco-
no a resistere.
Nemmeno la sbandata di salute capita-
tagli all’Adunata nazionale di Trento è 
riuscita a fermarlo e Adriano ha conti-
nuato a svolgere il suo lavoro senza fare 
una piega. D’altra parte, è un Alpino del 
5° Reggimento.
Adesso però ha deciso di “pensionarsi” 
dalla Sede nazionale e di rientrare nei 
ranghi, continuando a fare il capogruppo 
e basta, così almeno pensa e dice lui. Ma 
è inevitabile che noi si continui a consi-
derarlo il nostro miglior consulente in 
questioni associative. D’altra parte, come 
non usufruire di un Alpino di quel calibro. 
Un Alpino che chiamiamo con orgoglio il 
nostro Adriano. 

Grazie di cuore!
Per quanto hai dato ed espresso,
per la passione e le capacità profuse

Ho avuto il piacere e la fortuna di co-
noscere Adriano Crugnola nel lon-

tano anno 2008 quando venne eletto 
consigliere nazionale della nostra Asso-
ciazione. Non ci misi molto tempo a ca-
pire che non avrebbe faticato a inserirsi e 
a dimostrare le proprie capacità.
Assunse man mano impegni di rilievo 
che espletò in modo ottimale e non man-
cò mai di fornire il proprio apporto nei 
momenti di maggiore impegno.
Approdò alla vice presidenza naziona-
le conservando la modestia di sempre e 
accentuando la propria incombenza con 
attenzione e ricchezza di pensiero.
Ultimato il mio mandato, i rapporti per-
sonali sono proseguiti consolidandosi 
nell’amicizia e nello spirito alpino, seguii 
il suo procedere e provai ammirazione e 
soddisfazione quando venne nominato 
direttore generale, sicuro che avrebbe 
messo a disposizione le proprie, indiscus-
se capacità. Non mi sbagliai.
Va però detto che nel contesto dell’impe-
gnativo percorso direzionale può succede-
re che non sempre le procedure, le diret-
tive, le finalità, i rapporti, le aspettative, 

debbano per forza collimare e quando 
capita e non si trovano alternative, qual-
che cosa si guasta. Adriano non sempre 
concordò o sostenne certi punti di vista, 
non per partito preso bensì per non veni-
re meno alla sua onestà intellettuale, per 
pura convinzione. Decise allora di non 
rinnovare l’incarico avendo cura di preci-
sarne le motivazioni con un esposto scrit-
to in modo chiaro quanto marcato. Un 
atto di giudizio per porre fine al dubbio, 
un momento sofferto soprattutto perché 
pronunciato in un contesto come il nostro 
che si basa su regole comportamentali su 
rapporti affermati, su ideali e sulla storia.
In virtù di quanto sopra, quando se ne 
riscontrano le necessità, occorre essere 
onesti verso se stessi e il prossimo.
Oggi come ieri sento il dovere di ringra-
ziare Adriano per quanto ha dato, per 
quanto espresso in momenti tormentati 
e complessi, per la passione e le capacità 
profuse, lo invito a non interrompere il 
cammino intrapreso dai nostri Padri e a 
sostenere con fierezza e determinazione 
il peso dello zaino.

Corrado Perona
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CATACLISMA

L’estate dell’acqua e del  fango
Un abbraccio che dica veramente tutto,
per chi ha sofferto e per gli Alpini nelle “trincee ambientali”

Il rischio maggiore della provincia di 
Como è idrogeologico e idraulico: l’e-
state 2021 l’ha confermato, in una 
terra coperta per un terzo dalle ac-

que e per un terzo dai boschi. E quarta in 
Lombardia per il consumo di suolo.
Gravi le ferite per tanti nostri paesi, affac-
ciati sulle sponde orientale ed occidentale, 
in particolare sul primo bacino del lago di 
Como; per la città che ha subito un’onda 
d’urto da duemila tonnellate di detriti 
e da valanghe d’acqua rovesciate fino in 
piazza Cavour; per le zone di confine nord 
orientali, per la Bassa Comasca.

Maria Castelli Dove non sono cadute frane, dove l’ir-
ruenza delle acque e dei detriti non ha 
travolto abitazioni, dove il fango non 
ha sommerso manufatti, i corsi d’acqua 
hanno invaso strade e piani terra, campi 
coltivati e parcheggi, hanno imprigionato 
auto e persone.
È un elenco inconcluso di paesi sconvolti: 
Blevio, Torno, Cernobbio, Carate Urio, La-
glio, Brienno, Schignano, Colonno, Nesso, 
Argegno, Osteno, Valsolda, Como, Rona-
go, immagini dirompenti rimandate dai 
social, dai giornali, dai mezzi di comunica-
zione locali e nazionali e che porteranno a 
ricordare “fine luglio - inizio agosto 2021” 
come “l’estate dell’acqua e del fango” nel 
territorio comasco.

L’estate della calamità e della solidarietà. 
Mai più potrà essere dimenticato l’episo-
dio dell’anziana donna portata in salvo a 
braccia dai Vigili del fuoco e dai volontari. 
Mai più saranno dimenticati gli otto ra-
gazzi che si sono presentati spontanea-
mente nella falegnameria di Brienno per 
aiutare a riparare i danni e a fronteggiare 
il dissesto; nessuno li aveva chiamati, nes-
suno li conosceva, ma loro c’erano ed era-
no operativi, come i ragazzi nell’alluvione 
di Firenze del 1966. E sono otto tra i tan-
ti, ovunque, accanto ai Vigili del fuoco, 
alla Protezione Civile, alle Forze dell’Or-
dine. Mai più potranno essere dimenticate 
le donazioni e le raccolte fondi. Mai più 
potranno essere dimenticate le poesie, 
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L’estate dell’acqua e del  fango

anche in dialetto, dedicate al coraggio dei 
comaschi, alla loro storica capacità di rial-
zarsi e la canzone E siamo in tanti incisa in 
collaborazione, tra l’altro, con i New Trolls 
a cura degli Amici di Como e del Consor-
zio Como Turistica. 
Ma questi sono solo esempi tra i tanti, tan-
tissimi che meriterebbero di essere citati, 
quasi un albo d’oro a fronte dell’albo livido 
dei nubifragi, delle alluvioni e dei dissesti. 
L’albo d’oro della vicinanza alle popolazio-
ni colpite, con la voce anche del presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarella, di 
tante autorità, responsabili di governo e di 
regione, del vescovo di Como Oscar Canto-
ni. E l’albo livido delle sofferenze, delle ap-
prensioni e della paura per la “collera della 
natura”, come è stata definita.
Si poteva prevedere e prevenire tutta que-
sta sofferenza? I cambiamenti climatici 
hanno aggiunto rischi per un territorio 
in cui il 12,3% dei Comuni ricade nella 
classe di rischio molto elevato; il 14,7% 
nella classe di rischio elevato; il 54,6% nel-
la classe di rischio medio e solo il 18,4% 
nella classe di rischio moderato. Sono dati 
fissati negli allegati al Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (Ptcp) che 
risale ai primi anni 2000. Ma da allora i 
fenomeni critici non sembrano cambiati 
e si sono manifestati in pieno nell’estate 
2021. La salvaguardia geologica del territo-
rio costituisce un ambizioso obiettivo il cui 
raggiungimento potrebbe far risparmiare gli 
ingenti costi materiali ed umani che ancora 
oggi devono essere sostenuti in conseguenza 
del verificarsi di eventi climatici di tipo cata-
strofico. Con queste parole, il responsabile 
dell’ufficio provinciale di pianificazione, 
l’architetto Giuseppe Cosenza, in una con-
ferenza stampa nel 2002, aveva introdotto 
la presentazione del Ptcp, strumento che 
si poneva ampi e alti obiettivi. Ma prima 
di tutto la salvaguardia geologica di un ter-

ritorio che presenta una particolare fragilità, 
sia per l’elevato numero di comuni soggetti 
a rischio idrogeologico, sia per il numero 
di calamità che si sono susseguite in ot-
tant’anni: centocinquantasei frane maggio-
ri e sessanta esondazioni del lago e di corsi 
d’acqua. E quanti lutti, quante lacrime. 
La Prefettura ha attivato da tempo il pia-
no di protezione civile che stabilisce in 
modo puntuale interventi rapidi, efficaci 
ed efficienti ma solo un’attenta conoscenza 
dello stato di dissesto e lo sviluppo delle infor-
mazioni sulle cause che l’hanno determinato 
possono contribuire alla sicurezza delle po-
polazioni. È un’affermazione del Ptcp che 
analizza lo stato di fatto, tuttora attuale: 
processi erosivi e trasporto di masse detri-
tiche lungo la rete idrografica; esondazioni 
e alluvionamenti, frane repentine condi-
zionate sia dai lunghi periodi piovosi, sia 
da pioggia breve, ma di elevata intensità; 
impoverimento e decadimento dei boschi, 
piantumati tra gli anni Trenta e Sessanta 
proprio per protezione da valanghe; smot-
tamenti ed erosione di versanti. E nono-
stante il territorio comasco risulti tra i 
più vincolati d’Italia in materia paesistica, 
come sottolinea il Ptcp, il forte sviluppo 
del sistema insediativo ed economico ha 
prodotto negatività ambientali soppri-
mendo, tra l’altro, reti ecologiche impor-
tanti per la funzione anti rischi.
Questo testo è stato scritto il 5 agosto 
2021 nella ricorrenza della Madonna del-
la Neve; Madre di Dio candida più della neve 
recita la preghiera dell’Alpino. Un giorno 
indicato dalla Sezione Ana di Como per 
rendere omaggio agli Alpini dei Gruppi 
nei paesi colpiti, agli Alpini in prima li-
nea nelle calamità, agli Alpini che sulle 
nostre montagne e sulle nostre “trincee 
ambientali” mettono il cuore e le braccia. 
E le metteranno. Per loro, un abbraccio 
che dica tutto.
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Finalmente in presenza!

 Giovedì 10 giugno il Consiglio sezionale è finalmente riu-
scito a riunirsi in presenza. Ci siamo ritrovati a casa nostra a 
Como, nei locali della Sezione; a essere sinceri non comodi 
per tutti i consiglieri perché quelli di loro che arrivano dalle 
valli, dall’alto Lago o dalle zone più lontane da Como, devono 
percorrere una distanza non indifferente.
Ecco perché l’idea di fare i Consigli itineranti è molto utile per-
ché, a turno, si è più vicini al luogo fissato per l’incontro.
Per onestà di cronaca, con i mezzi messi a disposizione dal no-
stro attivo e tecnologico consigliere Gianni Sironi, un po’ di “vi-
deo conferenza” è stata utilizzata anche in questa occasione: co-
loro che erano già in vacanza hanno potuto connettersi dal luogo 
di villeggiatura e intervenire sui punti dell’ordine del giorno.
Dopo gli onori al Vessillo e il doveroso minuto di silenzio, sono 
stati consegnati gli attestati di ringraziamento per il lavoro 
svolto ai due consiglieri uscenti e non rieleggibili come da re-
golamento sezionale: Pietro Re di Albese con Cassano ed Eu-
genio Pesenti di Molina.
A loro il plauso per l’impegno, la passione, la dedizione e l’at-
taccamento ai nostri valori profusi durante l’importante inca-
rico nei trascorsi nove anni del mandato.
Il loro posto nel Consiglio sezionale è stato occupato da due 
nuovi eletti nelle persone di  Vittorio Pizzotti di Torno e An-
drea Parravicini di Albese con Cassano. A loro l’augurio di svol-
gere con passione e vivere con orgoglio questo ruolo così bello 
e ricco di soddisfazioni.

Inaugurazione della nuova sede ad Albate
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia

 Quest’anno assistiamo a diverse ricorrenze, riguardanti le 
Forze Armate: il 160° anniversario della Marina Militare; il 
140° dell’Accademia Navale di Livorno; il 90° compleanno della 
Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo; il 60° della Scuo-
la Navale Morosini di Venezia.
Inoltre è stata festeggiata la Giornata della Marina, a ricordo 
di un’efficace e ardita azione compiuta sul mare dal capitano di 
corvetta Luigi Rizzo; affondando la corazzata Santo Stefano, 
impedì che la flotta austriaca ottenesse la supremazia navale 
nel Mediterraneo.
Rientrando alla base di Ancona con i motoscafi armati silu-
ranti Mas 15 e Mas 21, così comunicava: scarichi di siluri ma 
carichi di gloria. Lo scorso 12 giugno ha avuto luogo l’inaugura-
zione della nuova sede del Gruppo di Como dell’Associazione 
Nazionale Marinai d’Italia – costituito il 7 maggio 1922 – che 
ha sempre considerato valori fondamentali l’onore, il rispetto, 
lo spirito di sacrificio e l’amor di Patria.
Con passione ed entusiasmo, ha sempre onorato il motto della 
Gente di Mare Una volta Marinaio, Marinaio per sempre.
Il Gruppo, del quale è presidente Antonio Fiorito, celebrerà il 
centenario di fondazione il prossimo anno e sta già organiz-
zando la manifestazione.
Durante la cerimonia sono stati consegnati il titolo di presi-
dente onorario di Gruppo al socio Fabio Masciadri e l’attesta-
to di socio benemerito a Renzo Zanier; madrina la signora 
Rita Ajmone Cat. La benedizione è stata impartita da don 
Maurizio Salvioni.
Erano presenti numerose autorità civili e militari: ufficiali della 
caserma Ugo Mara d’Intervento rapido NATO, Carabinieri e 
Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vi-
gili del Fuoco. Presenti anche il vice questore di Como Pietro 
Morelli, il vice prefetto Emanuela Saverio Greco, il consigliere 
dell’Amministrazione Provinciale Simone Moretti, il vice sin-
daco di Como Adriano Caldara, oltre a ospiti illustri come il 
professor Manlio Siani, numerosi rappresentanti delle asso-

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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ciazioni d’Arma (tra cui il presidente della Sezione di Como 
dell’Ana con il Vessillo e i gagliardetti di Albate, Como Centro 
e Capiago Intimiano - Senna Comasco, ndr), i Gruppi di Como 
e della delegazione Lombardia nord-ovest dell’Associazione 
Nazionale Marinai d’Italia. Per la delegazione erano presenti 
il consigliere nazionale Gianfranco Montini e il delegato re-
gionale Giovanni Serritiello.

Giovanni Serritiello

In Linea Cadorna con gli allievi
delle Scuole militari Nunziatella e Teulié

 I tratti di fortificazione della cosiddetta “Linea Cadorna” del 
primo conflitto mondiale, che si estendono a Nord di Como e 
che sono stati recuperati in anni recenti dalla Sezione di Como 
dell’Associazione Nazionale Alpini, sono diventati già da qual-
che anno meta di visite da parte degli allievi di alcuni istituti 
militari. La cosa non deve stupire poiché si tratta di esempi di 
architettura militare di interesse storico molto ben conservati 
e raggiungibili in tempi contenuti.
Quest’anno le visite sono state inserite a pieno titolo nei pro-
grammi delle attività del campo d’arma sia della Scuola Militare 
Nunziatella di Napoli, sia della “Teulié”, di Milano che rispet-
tivamente il 17 giugno e il 6 luglio scorso hanno effettuato 
un’escursione al fortino e ai camminamenti di Monte Sasso di 
Cavallasca e alla batteria di artiglieria di Cardina. 

Se in altre occasioni si era trattato della visita di gruppi più 
contenuti, questa volta il numero degli allievi partecipanti è 
stato ben più cospicuo, arrivando a due compagnie, poco meno 
di duecento unità in totale, comprendendo anche gli ufficiali, i 
sottufficiali e altro personale di inquadramento e di supporto.
L’attività, ormai ben collaudata e che si sviluppa su un percorso 
di circa otto chilometri, è iniziata a Cavallasca, dove gli allievi 

sono stati accolti dal presidente della Sezione Ana Como te-
nente Enrico Bianchi e da altri Alpini che hanno accompagna-
to il gruppo durante l’escursione. L’inquadramento della parte 
storica è stato affidato al generale Luigi Scollo, mentre il ser-
vizio fotografico è stato come al solito curato dal bravissimo 
Artigliere Alpino Mario Ghielmetti che anche questa volta ha 
avuto il valido aiuto del nipotino Matteo, sempre in prima linea 
in queste attività.
Dopo aver lasciato l’abitato di Cavallasca ed essersi inerpicati 
su per il sentiero che porta alle pendici di Monte Sasso, pas-
sando a pochi metri dal confine di stato, gli allievi e i loro co-
mandanti hanno potuto visitare il fortino che si affaccia sulla 
conca di Chiasso, con i suoi camminamenti, le trincee anguste 
e le relative piazzole per le armi portatili e le mitragliatrici: 
un’opera di ingegneria militare che offre ancora oggi una te-
stimonianza di come erano realizzate le fortificazioni campali 
più di un secolo fa. 
L’escursione è proseguita con la visita dell’abbeveratoio per le 
salmerie, destinate a portare i rifornimenti alle truppe che pre-
sidiavano le opere, quindi la discesa verso Monte Olimpino e, 
attraversando il ponte tibetano, i camminamenti in galleria e 
le postazioni che si affacciano sulla strada per Ponte Chiasso 
che sovrastano il cimitero di Monte Olimpino.
Dopo circa tre ore di cammino, gli allievi e i loro accompagna-
tori hanno ripreso i mezzi alla volta di Sagnino per proseguire 
verso Cardina. Salendo tra prati e macchie boscose gli allievi 
hanno poi visitato due delle quattro postazioni “in barbetta” 
e gli annessi ricoveri per i serventi per cannone da 149 mil-
limetri che erano destinate alla batteria schierata a Cardina. 
Anche quest’opera, con la relativa viabilità di accesso è stata 
recuperata dagli Alpini di Como ed è mantenuta e curata dal 
Gruppo di Monte Olimpino.
Dopo la visita gli allievi hanno partecipato alla cerimonia 
dell’alzabandiera.
Con questo omaggio alla Patria e due brevi discorsi di commia-
to da parte del presidente Bianchi e dei comandanti delle due 
compagnie, si è chiusa la parte ufficiale della visita. Una cola-
zione al sacco a cui gli allievi hanno fatto sicuramente onore, 
ha concluso la giornata.

Luigi Scollo

 Annuale raduno al rifugio Contrin

 Il ritorno al rifugio Contrin è sempre una forte emozione; 
immaginate il ritorno dopo un anno di forzato riposo.
Domenica 27 giugno di buon’ora ci siamo incamminati, io e 
mia moglie Angela (che alla fine mi ha distanziato) sul sen-
tiero che porta al bellissimo anfiteatro naturale dove sorge 
il rifugio. Molti i veci e i bocia che risalivano di buon passo e 
in allegria, scambiandosi battute e saluti, sembrava di essere 
ritornati alla normalità!
Arrivato in cima con un po’ di fiatone e umiliato dal distanzia-
mento ricevuto da mia moglie, sono subito entrato nel clima 
alpino, salutando i tanti amici ritrovati e cominciando a lavo-
rare con la mia fedele macchina fotografica. Con i primi scatti 
ho catturato lo stupendo paesaggio, le alte cime, i prati verdi e 
a seguire tutta la cerimonia.
Si è subito avvertita l’importanza della manifestazione vista 
la massiccia presenza di consiglieri nazionali che scortavano il 
Labaro. Dopo gli onori al Labaro e al Vessillo della Sezione di 
Trento, è seguita l’alzabandiera e la deposizione della corona al 
monumento dedicato al capitano Arturo Andreoletti da parte 
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“nostra” Fanfara alpina sezionale di Olgiate Comasco. Pur non 
essendo al completo, i musicanti presenti hanno eseguito un 
ricco programma, intrattenendo piacevolmente i presenti, che 
li hanno premiati con calorosi applausi e richieste di bis.

Mario Ghielmetti

Beppe è ancora qui…
Con la sua allegria e la sua grande amicizia

 L’ha detto sabato 3 luglio, nella chiesa di Sant’Alessandro a 
Barzio Marco Magni, il presidente della Sezione di Lecco. Sono 
parole pronunciate al termine della celebrazione di una santa 
Messa nel ricordo di Beppe Parazzini, che aveva casa proprio in 
quel bel paese ai piedi delle Grigne. Ed è stata proprio una bella 
Messa, con una grande partecipazione di gagliardetti, forse 
vicini al centinaio, oltre i cinque vessilli di Bergamo, Colico, 
Como, Lecco e Milano. E tanti Alpini.
Dopo un anno e mezzo di astinenza, il piacere di ritrovare 
tante facce amiche e tanti cappelli alpini è stato quasi una fe-
sta. Anzi, proprio una festa, perché eravamo lì a parlare di un 
grande amico.
Avevo partecipato al funerale di Beppe solo seguendo la cerimo-
nia “on line” e mi era piaciuta tanto l’omelia del celebrante. Alla 
Messa di Barzio è avvenuta la stessa cosa: don Lucio, il parroco 
del paese, ha regalato a tutti una predica di profondi contenuti 
e di grande tenerezza. Due Messe per Beppe e due prediche 
speciali; e non poteva essere altrimenti, visto che altrettanto 
speciale era il soggetto dei discorsi. Per un uomo come lui non ci 
si poteva aspettare niente di meno. Poi c’è stata un’altra replica 
e, come al funerale, il capogruppo di Bareggio aveva proposto 

un bel ricordo, così a Barzio 
il Presidente della Sezione di 
Lecco è stato molto bravo a 
parlare di Beppe.
Non siamo qui a far memoria 
– ha detto – non serve, perché 
Beppe è ancora qui attraverso i 
grandi insegnamenti che ci ha 
lasciato. Ha sottolineato le 
importanti dimostrazioni che 
ci ha sempre dato di sempli-
cità, di umiltà, di tenacia e, 
soprattutto, di un grande 
amore per tutti gli Alpini, 
proprio tutti, e per l’Associa-
zione, che dovrebbe far teso-
ro di quegli insegnamenti.

del presidente nazionale Sebastiano Favero e delle autorità ci-
vili e militari presenti. Il tutto si è svolto tra lo schieramento di 
oltre venti vessilli sezionali e una moltitudine di gagliardetti. 
Era molto emozionato il nostro neo consigliere sezionale An-
drea Parravicini, che ha scortato il Vessillo di Como con l’altro 
consigliere Alessandro Fumagalli.
Sono quindi iniziati gli interventi: il sindaco di San Giovanni 
di Fassa Sèn Jan Giulio Florian; la senatrice Elena Testor; il 
presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti; il presi-
dente della Sezione di Trento Paolo Frizzi e infine il presidente 
Sebastiano Favero.
È seguita poi la celebrazione della santa Messa officiata da pa-
dre Gianni Landini, cappellano Alpino di Rovereto, che nella 
sua omelia ha invitato tutti ad avere nuovamente fiducia. Han-
no animato la santa Messa e allietato tutti i presenti i canti e 
suoni della Fanfara di Lizzana. Dopo aver scambiato saluti e 
la promessa di un arrivederci al 2022, sono ritornato a valle 
sempre preceduto da una moglie camminatrice. Mi sono quin-
di ripromesso un grande allenamento…

Mario Ghielmetti 

Concerto della Fanfara di Olgiate Comasco
alla festa paesana di Anzano del Parco

 Dopo un lungo anno di attesa, la Pro Loco di Anzano del 
Parco ha organizzato la sua famosa festa paesana per regalare 
tre giorni di allegria e provare a ripartire tutti insieme alla ri-
cerca della normalità. Tutti uniti per riprendere le tradizioni, le 
ricorrenze e rivivere quei momenti di sana spensieratezza che 
ormai non ci si ricorda più nemmeno come sono fatti.
Per noi Alpini è stato un orgoglio speciale; infatti una delle at-
trazioni che i dirigenti della Pro Loco hanno scelto di proporre 
nella serata di sabato 3 luglio è stata proprio un concerto della 
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Poi, proprio come avrebbe fatto il presidente Beppe Parazzini, 
molti Alpini si sono fermati ai tavolini di un bar vicino alla 
chiesa a berne un bicchiere, a brindare cantando e a raccontarsi 
diversi momenti vissuti con Beppe. Episodi che non dimenti-
cheremo mai e che continueremo a raccontarci chissà quante 
altre volte, perché Beppe è ancora qui con la sua allegria e con 
la sua grande amicizia.

Enrico Gaffuri 

Ortigara 2021. Per non dimenticare

 Per non dimenticare, quanto attuali sono queste parole dopo 
diciotto mesi vissuti tra restrizioni e distanziamento sociale!
Per non dimenticare non è solo la frase che i nostri illuminati 
fondatori hanno voluto incidere sulla Colonna Mozza, è soprat-
tutto un monito per noi Alpini che dopo questo allontanamento 
forzato dalle manifestazioni, dobbiamo considerare come moni-
to: non  dimenticare chi siamo, non dimenticare cosa facciamo 
e perché lo facciamo.
Ce lo chiediamo in continuazione: come sarà quando potremo ri-
prendere la nostra attività? Ritorneranno gli Alpini nelle sedi? Ci 
saranno gli Alpini alle nostre manifestazioni?
Ed ecco la risposta.
Già dalle sei del mattino di domenica 11 luglio, guardando un 
cielo che da poco ha terminato di riversare acqua in abbondanza, 
girando con i miei compagni di viaggio per Asiago troviamo Alpi-
ni che cercano un bar per la colazione: Di dove siete? Quando siete 
partiti? Io è la quinta volta che salgo all’Ortigara ed è sempre bello.
Conversazioni che siamo soliti tenere ai nostri raduni e ci fan-
no ben sperare. Esattamente come lo scorso anno il raduno al 
Monte Ortigara non è stato pubblicizzato per poter contenere 
il numero dei partecipanti in ottemperanza alle norme anti Co-
vid-19 ma la risposta degli Alpini anche quest’anno è sempre 
con il cuore prima ancora che con la testa. Saliamo a piazzale 
Lozze e ci accorgiamo che abbiamo da poco anticipato il grosso 
dei partecipanti perché le vetture e i minibus stanno arrivando. 
Saliamo per il colle dell’Agnella tra i camminamenti e le trincee 
cercando di capire da che parte, al tempo della guerra, sono sa-
liti i nostri Alpini e dove erano asserragliati gli austriaci. Perso-
nalmente è la prima volta all’Ortigara – Calvario degli Alpini – e 
capire quanto sia stato impervia la battaglia mi mette i brividi.
Giunti sulla vetta troviamo il monumento ai Caduti austriaci 
mentre all’orizzonte si staglia la Colonna Mozza. Arrivano gli al-
tri fratelli Alpini, arrivano con i gagliardetti e i vessilli. Arrivano 
i componenti del Consiglio nazionale, Il vice comandante delle 

Truppe Alpine generale Michele Risi, il presidente Sebastiano 
Favero che si ferma a fare una foto con noi comaschi. E poi ci 
si schiera per la santa Messa. Il cielo è minaccioso ma monsi-
gnor Rino Massella, cappellano della Sezione di Asiago ricorda 
come in tanti anni sia riuscito a celebrare Messa solo due volte 
con il bel tempo e che i nostri morti ci aiuteranno anche oggi. 
L’intervento del presidente Favero è rivolto ancora una volta a 
ricordare l’importanza del ritorno al servizio di leva obbligatorio 
per far capire ai nostri giovani come sia importante la coesione 
e il senso del dare sia più importante del ricevere.
Al termine della Messa ci si sposta alla Colonna Mozza; risuo-
nano le note del Silenzio in questa terra tra i myosotis, i “non ti 
scordar di me”, mossi dal vento e le pietre ognuna delle quali è 
la lapide di un Alpino caduto in combattimento. Tutto si fonde, 
passato e presente, dovere e ricordo.
Quanto ci è mancato tutto questo. Per non dimenticare.

Kristian Fiore

L’Assemblea nazionale di Rimini

 È stata un’Assemblea nazionale quanto mai scoppiettante 
quella che si è svolta a Rimini il 16 luglio. Insolita la località, 
Rimini, insolita la candidatura per il quarto mandato conse-
cutivo a presidente nazionale di Sebastiano Favero, insoliti gli 
interventi dei Delegati particolarmente critici nei confronti 
della presidenza stessa e del suo modo poco alpino di operare. 
Ma andiamo con ordine.
L’Assemblea si è svolta nella struttura del Palazzetto dello 
Sport di Rimini ritenuto adatto in questa era di Covid-19 in 
totale sicurezza visto il numero elevato di partecipanti.
Apprezzatissimo il benvenuto riservatoci dal soprano Paola 
Tiraferri – aggregata iscritta al Gruppo di Rimini – che si è 
esibita nel Trentatré e nell’Inno nazionale.
Espletati gli obblighi procedurali si è iniziato con la relazione 
morale del presidente Sebastiano Favero che ha ricordato l’anno 
appena trascorso come uno dei più difficili per l’Associazione, 
mettendo l’accento su quanto è stato fatto a tutti i livelli – Se-
zioni e Gruppi  – per essere di aiuto alle comunità, con una 
particolare sottolineatura per l’Ospedale degli Alpini a Bergamo.
Ha ricordato con enfasi anche l’impegno dell’Associazione a 
fianco delle Truppe Alpine con l’operazione Vardirex e l’orga-
nizzazione dei campi scuola per i ragazzi dai sedici ai venticin-
que anni che si prefiggono di attrarre forze giovani nelle file 
della nostra Protezione Civile. 
Non ha tralasciato di ricordare anche il ritorno delle nostre 
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truppe dall’Afghanistan. Un momento particolarmente apprez-
zato dalla platea è stato il ricordo del carissimo presidente Bep-
pe Parazzini salito da poco al paradiso di Cantore, sottolineato 
con un lungo e sincero applauso. Così come altrettanto sponta-
neo e cordiale è stato l’applauso all’arrivo in sala del presidente 
emerito Corrado Perona che ha dimostrato come noi Alpini non 
dimentichiamo mai chi ha lavorato con empatia e spirito alpino; 
anzi li additiamo sempre con rimpianto per l’esempio che hanno 
lasciato. Forse anche per questo motivo la candidatura per un 
quarto mandato da parte del presidente Favero è stata accolta 
senza entusiasmo.
Proseguendo nella sua relazione il Presidente ha salutato e 
ringraziato per il lavoro svolto il vice presidente Azzi che de-
cade dopo due mandati e il direttore generale dell’Ana e Alpino 
comasco Adriano Crugnola omettendo però di ricordare tut-
to il lavoro che Adriano ha svolto per dodici anni consecuti-
vi nell’Associazione ricoprendo vari incarichi: da consigliere 
a vice presidente vicario fino a quello di direttore nazionale. 
Diciamolo con forza noi Alpini comaschi: Adriano è stato un 
“grande” per l’Associazione, grande per l’impegno e per la com-
petenza, sostenuti da umiltà senza pari che l’ha reso benvoluto 
a tutti i livelli.
Favero esprime un forte timore per due situazioni che appaio-
no per la prima volta:
•  il rischio di perdere l’identità associativa causato soprattutto 

da una eccessiva litigiosità anche all’interno dell’Ana,

•  la riforma del terzo settore che potrebbe in qualche modo 
modificare profondamente la natura e la personalità di una 
associazione d’arma come la nostra che considera intoccabile 
lo Statuto associativo.

Prima di passare agli interventi dei Delegati, gli scrutatori nelle 
persone degli Alpini comaschi Mario Ghielmetti, Moreno Or-
telli e Sasha Manzolini, si sono preparati a svolgere con profes-
sionalità il loro compito. Al termine il Presidente nazionale ha 
replicato agli interventi dei Delegati in modo molto sintetico. 
Sinceramente ho trovato molto deludenti le sue risposte. Visto 
il tono degli interventi, alcuni dei quali l’hanno chiamato di-
rettamente in causa, ha liquidato la questione con poche frasi, 
glissando totalmente sulle questioni personali e più spinose. 
Trovo questo atteggiamento irrispettoso anche nei confronti 
dei Delegati tutti al di là delle ragioni o dei torti degli interventi.
Si è proceduto alla votazione per alzata di mano della relazione 
morale e del bilancio che vengono approvata anche se non ad 
una unanimità. Alla fine, accolto come acqua dagli assetati, 
l’intervento del generale di Corpo d’Armata Comandante delle 
Truppe Alpine Claudio Berto che ha portato il saluto di tutto 
il personale in armi. Si è detto orgoglioso dei ragazzi e delle 
ragazze che cercano di fare il possibile per essere all’altezza 
della storia delle Truppe Alpine. Ha comunicato che nascerà il 
Mit.Alp acronimo che indica “Modulo integrato per le Truppe 
Alpine” e spiega: Prendiamo i nostri ragazzi – testuali parole – 
che vogliono fare l’Alpino e li facciamo passare da Aosta per un corso 
qualificativo di sci o di roccia a seconda della stagione. 
Ha ricordato il lungo rapporto di collaborazione tra le Truppe 
Alpine e l’Ana iniziando da Vardirex che è nata in sordina come 
un esperimento e invece ora è osservata da eserciti a livello 
internazionale; anche quella del 2021 vedrà ospiti osservatori 
sloveni, ungheresi  che vogliono capire meglio quanto facciamo.
Per i centocinquant’anni della fondazione delle Truppe Alpine è 
allo studio un gran numero di iniziative; ma soprattutto ricorda 
che a Rimini sarà presente non più come comandante delle 
Truppe Alpine, visto che va in pensione, ma con il cappello 
alpino in testa a far casino in mezzo a voi. Naturalmente sono 
stati scroscianti gli applausi che hanno salutato il comandante.
Le votazioni hanno rinnovato parte del Consiglio nazionale in 
sostituzione dei consiglieri decaduti per aver raggiunto i due 
mandati. Sono stati eletti: Carlo Balestra, Stefano Boemo, Vitto-
rio Costa, Roberto Genero, Gian Mario Gervasoni, Carlo Macalli, 
Elio Marchesini e Paolo Saviolo.
E adesso una considerazione personale. Dagli interventi dei 
Delegati, si è respirata una malcelata aria di critica nei con-
fronti del Presidente, soprattutto per una dichiarata sordità 
nei confronti della base. 
Il dibattito all’interno dell’Associazione a livello di Gruppi, Se-
zioni e Consiglio nazionale non deve essere mai visto come 
un eccesso di litigiosità; anzi è simbolo di interesse e parte-
cipazione. Guai a non poter professare le idee sulle questioni 
rilevanti che riguardano la vita e la salute della nostra amata 
Associazione. Sono certo di esprimere un concetto condiviso 
anche dai Delegati comaschi presenti, compreso il presidente 
Enrico Bianchi. La differenza la fa sempre il modo con il quale 
questo dibattito viene gestito e la censura o la mancanza di 
risposte non è mai il modo migliore per far emergere la propria 
e le diverse visioni oltre i meriti e le ragioni. Non è da Alpini il 
tacito consenso di quanto cala dall’alto. La speranza è che dalla 
quanto mai scoppiettante Assemblea di Rimini possano essere 
recepite e messe in pratica le idee migliori scaturite, per il bene 
e il futuro dell’Associazione tutta.

Kristian Fiore

Fuochi d’artificio a Rimini sabato 17 luglio o meglio, essendo noi 
un’associazione d’arma, bordate di cannone esplose durante 

l’intervento dei Delegati dopo la lettura della relazione morale del 
Presidente nazionale.
Come da prassi la parola ai Delegati. Parte in salita il Presidente 
dell’Assemblea che, al primo intervenuto chiede di essere breve: pic-
cata la risposta di Luigi Boffi, past president di Milano e buon parla-
tore, che sottolinea con vivacità che l’Assemblea serve per esprimere 
le proprie opinioni e per far questo ci vuole il tempo che ci vuole. 
Parecchie criticità sono state espresse con decisione, nei confronti 
dell’attuale dirigenza, anche in ordine alla collegialità delle decisioni, 
da oltre la metà dei dieci intervenuti, con una spiacevole interruzione 
da parte di alcuni Alpini poco rispettosi: un oratore è stato fischiato.
Credo che non sia mai successa nella nostra grande famiglia una man-
canza di rispetto a un oratore in Assemblea dei Delegati. Che sia se-
gno del generale degrado dei costumi che ha colpito anche gli Alpini?
Si rende indispensabile una profonda riflessione. 

Enrico Bianchi

Bordate di cannone
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Adamello, un pellegrinaggio emozionante

 Adamello un nome che da solo trasmette mille emozioni 
a tutti noi Alpini e a me personalmente sensazioni uniche 
che mi riportano a tutte le volte che ci sono stato. Purtroppo 
quest’anno sono stato assente al 57° pellegrinaggio. A rappre-
sentare la nostra Sezione ci hanno pensato i Gruppi di Laglio 
e Moltrasio con gli Alpini Luca Tremari, Paolo Pasquin e Gio-
vanni Domegana.
Per celebrare la santa Messa sabato 24 luglio, presieduta dal ve-
scovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada, è stata scel-
ta la valle Adamè, una valle glaciale molto suggestiva, situata 
nella parte meridionale del gruppo dell’Adamello, un luogo che 
potesse accogliere i numerosi Alpini e pellegrini sopraggiunti 
per l’occasione. Ma non solo: due cordate che i giorni preceden-
ti, il 22 e 23 luglio avevano raggiunto la vetta sacra alla Patria 
rendendo simbolicamente in quota omaggio ai Caduti.
La cerimonia conclusiva si è svolta il giorno successivo dome-
nica 25 a Breno: alzabandiera, sfilata nel rispetto delle norme 
anti Covid-19, dal municipio alla piazza del paese, presente il 
Labaro. Non casuale la scelta della località, in quanto Breno 
è la sede della Sezione Vallecamonica che proprio quest’anno 
compie cento anni.
Nella ricorrenza di costituzione si è voluto dedicare questo 
57° pellegrinaggio al generale Pietro Ronchi fondatore e pri-
mo presidente del sodalizio camuno; con questo ricordo si è 
anche voluto richiamare alla memoria e tenere vivi tutti quei 
valori a cui si ispirarono coloro che nel 1919 fondarono questa 
nostra magnifica grande famiglia che è l’Associazione Nazio-
nale Alpini.

Roberto Novati

Consegnata l’auto medica al Sant’Anna

 Una giornata lungamente attesa e fortemente voluta quella 
di mercoledì 4 agosto. Finalmente, dopo le lungaggini buro-
cratiche dovute al collaudo e all’immatricolazione, la Sezione 
di Como ha potuto fisicamente donare l’auto medica, finan-
ziata con la raccolta fondi organizzata in favore dell’Ospedale 
Sant’Anna. Presso l’ingresso della casa di cura, nonostante una 
pioggia copiosa, sono stati tanti i sorrisi tra le due delegazioni. 
Nel mezzo la bellissima auto medica che sfoggiava sulle fian-
cate il logo della Associazione Nazionale Alpini – Sezione di 
Como e il logo del Centenario.  

Per l’ospedale Sant’Anna erano presenti il direttore genera-
le dell’Assistenza Lariana  dottor Fabio Banfi; il dottor Ro-
berto Pusinelli, direttore del Dipartimento di Emergenza, 
Ria-nimazione e Anestesia, che si è scoperto essere Alpino; 
il dottor Franco Foti, anestesista e componente dell’Unità 
di Crisi Covid-19; Marco Bonanomi, responsabile del servi-
zio trasporti sanitari di Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana; Sandro Mastrovito, autista soccorritore e il dottor 
Matteo Ferlin amico della Sezione rappresentata per l’occa-
sione dal presidente Enrico Bianchi; dal past president Enri-
co Gaffuri; dai  vice presidenti Silvano Miglioretto, Agostino 
Peduzzi e Kristian Fiore; dal cerimoniere sezionale Tiziano 
Tavecchio; dal consigliere Mario Ghielmetti e dal direttore 
del periodico Baradèll Piergiorgio Pedretti.
Due delegazioni importanti perché importante è stato l’im-
pegno. L’anno scorso durante i primi mesi della pandemia gli 
Alpini comaschi avevano donato Euro 136.000,00 all’ospedale 
per l’acquisto di preziosi macchinari ad uso emergenza Co-
vid-19. Di queste risorse Euro 35.000,00 sono stati riservati 
all’acquisto di un’auto medica per il trasporto di organi che, 
come ha ricordato il dottor Banfi, riveste una importanza 
vitale. Egli rivolgendosi agli Alpini ha detto: Il grande cuore 
della Sezione comasca degli Alpini è instancabile nel testimoniare 
la propria vitalità: fin dai primi giorni dell’emergenza si è messa a 
nostra disposizione. E tutti noi abbiamo vissuto questa vicinanza 
come un grande abbraccio, un’espressione corale di fiducia e soste-
gno nonché come un ulteriore stimolo a svolgere al meglio e con 
rinnovata passione la nostra attività. A tutti gli Alpini e a tutti i 
donatori giunga il nostro più vivo ringraziamento per la loro colla-
borazione e vicinanza.
Grande soddisfazione è stata espressa anche il presidente En-
rico Bianchi: Sono felice di rappresentare tutta la Sezione Alpini 
della provincia di Como perché oggi abbiamo finalmente donato ai 
vertici dell’ospedale il frutto della nostra raccolta fondi. Doppia-
mente felice perché è toccato a me, come presidente pro tempore 
inaugurare la bellissima auto medica. Aiutare i vivi in ricordo dei 
nostri morti è uno degli impegni associativi di tutti gli Alpini e mai 
come oggi si dà attuazione a quanto professiamo.
Di fatto l’auto è stata un testimone tangibile passato dalla pre-
sidenza di Enrico Gaffuri che ha promosso la raccolta fondi a 
Enrico Bianchi che l’ha conclusa e provveduto alla consegna. È 
soprattutto la dimostrazione della generosità delle Penne Nere 
comasche che quando vengono chiamate in causa dimostrano 
con i fatti quanto sia grande il cuore alpino. 

Kristian Fiore
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Nell’ottantesimo della guerra greco-albanese

 Venerdi 27 agosto, presso il Santuario di Nostra Signora 
della Vittoria a Lecco, si è tenuta una sentita celebrazione, for-
temente voluta dall’Associazione del Nastro Azzurro e dal suo 
presidente Mario Nasatti.
A ottant’anni dai fatti bellici della guerra greco-albanese che 
vide coinvolto – tra gli altri – il battaglione Morbegno del 5° 
reggimento Alpini composto per la quasi totalità da Alpini co-
maschi, lecchesi e valtellinesi.
Per sottolineare l’importanza della ricorrenza ha preso par-
te alla funzione un picchetto del Morbegno comandato dal 
capitano Luca Fuso, attualmente impegnato nell’operazione 
“Strade Sicure” a Milano e con un plotone a Como.
Non hanno voluto mancare alla celebrazione il prefetto di 
Lecco Castrese De Rosa, il presidente della Provincia Claudio 
Usuelli e il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi.
Ed è toccato proprio al presidente Usuelli – Penna Nera del 
Morbegno – ricordare alcuni cenni storici relativi al 5° Alpini 
sul durissimo fronte greco-albanese iniziando dal pressapo-
chismo dei gerarchi che, convinti di trovare i greci in disar-
mo, mandarono i nostri ragazzi male equipaggiati e inferiori 
di numero in un periodo dell’anno sfavorevole che li avrebbe 
costretti nel fango, senza alcun supporto aereo, a soffrire con-
gelamento e fame.
Infine è stato ricordato il voto degli Alpini del Morbegno alla 
Madonna che portò alla realizzazione della chiesetta ex voto al 
Pian delle Betulle inaugurata il 6 settembre 1959 alla presenza 
del cardinale Giovanni Battista Montini futuro Papa Paolo VI 
dichiarato santo il 14 ottobre 2018.
A seguire, la parola è stata lasciata a Mariano Spreafico, Ro-
berto Fontana e al nostro cerimoniere sezionale nonché fiero 
morbegnino Tiziano Tavecchio per la citazione di tutti gli Alpi-
ni commemorati, in un lungo e triste elenco di nomi.
Era presente il Vessillo di Como con il presidente sezionale 
Enrico Bianchi e il vice presidente Kristian Fiore, oltre a diversi 
gagliardetti delle Sezioni di Como e Lecco. 
La Messa di suffragio è stata celebrata da don Angelo Brizzo-
lari, che si è soffermato nell’omelia sul concetto di servizio e 
solidarietà tanto cara agli Alpini. La cerimonia si è conclusa 
con la deposizione di una corona di alloro in onore dei Ca-
duti nella cripta del Santuario alla presenza del picchetto 
del 5° Alpini.
Le disposizioni per il Covid-19 hanno limitato l’afflusso di par-
tecipanti ma hanno reso anche più intima e raccolta la celebra-
zione. Toccante nel ricordo. Per non dimenticare.

Kristian Fiore 

I campi scuola della nostra Associazione

 Uno degli obiettivi che il presidente nazionale Sebastiano 
Favero si è prefissato di raggiungere durante il suo mandato 
è quello di avvicinare i giovani alla nostra Associazione. Tra le 
tante iniziative in atto sono stati promossi alcuni campi scuo-
la a livello nazionale che saranno ripetuti anche nei prossimi 
anni, finanziati in parte con i proventi dell’operazione “Panet-
tone degli Alpini”.
Anche la Sezione di Como ha partecipato al campo che si è 
tenuto in parte ad Almenno (BG) e in parte in Val Veny (AO). 
I nostri due ragazzi, Ivan della Val Intelvi e Matteo di Canzo, 
sono stati accompagnati da una rappresentanza della Prote-
zione Civile, capitanata dal vice presidente Agostino Peduzzi, 
ad Almenno il 17 agosto.
Si sono trattenuti nella località bergamasca per circa quattro 
giorni dopo i quali, ottenuto il brevetto di Protezione Civile, 
sono stati trasferiti in Val Veny presso la caserma Fior di 
Roccia. Qui hanno fatto diverse esperienze: dall’alpinismo, 
all’addestramento formale, alla visita di strutture e caserme 
in un clima gioioso, cameratesco ma anche con tempi scan-
diti da regole e orari precisi. I ragazzi hanno avuto anche 
l’opportunità e la fortuna di trovare tra di loro un coetaneo 
che con la sua fisarmonica ha allietato tutte le serate. Sabato 
28 agosto una delegazione della Sezione guidata dal presi-
dente Enrico Bianchi, dal presidente emerito Enrico Gaffuri, 
dai vice presidenti Agostino Peduzzi e Kristian Fiore e dal 
consigliere Mario Ghielmetti si è recata in Val Veny per la 
cerimonia di chiusura.
In un clima festoso e gioviale ma di grande compostezza si 
sono svolte le premiazioni e l’ammainabandiera. Infine i ragaz-
zi si sono salutati tra qualche lacrimuccia e molta commozio-
ne, con la promessa di un arrivederci al prossimo anno.

Mario Ghielmetti

Grazie!

 In questi mesi di servizio abbiamo sentito centinaia di volte 
la parola grazie da parte dei cittadini incontrati nei parcheggi e 
all’interno dei centri vaccinali.
Noi ci sentivamo imbarazzati perché ritenevamo un nostro 
preciso compito quello di  dare una mano in questo parti-
colare momento. Quando poi aggiungevano bravi Alpini non 
sapevamo cosa rispondere. Se non lo dicevano apertamente 
bastava guardare i loro occhi che sorridevano; a noi questo 
bastava e avanzava. Ma ora che siamo agli sgoccioli di questo 
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impegnativo periodo, un grosso grazie ve lo devo dire io; an-
cora una volta sono rimasto sorpreso dalla naturalezza con la 
quale mi avete dato una mano a coprire gli innumerevoli turni; 
mai una defezione anzi, la frase più ricorrente è stata se hai 
bisogno chiamami pure.
Alpini, Amici, Aggregati, Volontari di Protezione Civile, Coor-
dinatori e Consiglieri, tutti meravigliosi. Grazie!

Silvano Miglioretto

 
Attività del Nucleo di Protezione Civile

 Lavori in sede sezionale
Prosegue l’attività dei nostri volontari di Protezione Civile non 
solo in assistenza ai centri vaccinali. Con l’impegno pressante 
dei nostri uomini in giallo è stata compiuta la prima fase dei 
lavori di carattere edile per la manutenzione dell’immobile 

adiacente la sede sezionale in via Zezio 53 a Como. Parecchi 
volontari, con furgoni e attrezzatura varia, hanno smantellato 
e sgomberato tavolati divisori, pavimenti, serramenti e suppel-
lettili in tre giornate di intenso lavoro. Come concordato con 
la proprietà, questa operazione ci consentirà un risparmio sul 
canone di affitto di quei locali che andranno ad ampliare la 
nostra bella sede.

 Lavori in piazzale San Rocco a Como
A inizio settembre, con un intervento durato alcuni giorni, 
i nostri volontari insieme al loro coordinatore Roberto Fon-
tana hanno pulito da piante e sterpaglia la zona antistante 
la parrocchia di San Rocco in Como, luogo ove l’anno scorso 
un extracomunitario ha barbaramente ucciso don Roberto 
Malgesini, suo benefattore. La richiesta è stata fatta dalla 

Curia Vescovile in previsione di una dedicazione di quel luo-
go proprio a don Roberto.
La nostra Protezione Civile ha prontamente risposto: Presente. 

Enrico Bianchi 

Pian delle Betulle, anche quest’anno

 Una delle domande più ricorrenti all’interno dell’Associa-
zione è: adesso che abbiamo la possibilità di riprendere con 
cautela le nostre manifestazioni saremo in grado di far uscire 
di casa i nostri Alpini?
Ci chiediamo se il legame con l’Associazione avrà resistito a 
quasi due anni di “clausura”.
Bene perché la risposta a queste domande l’abbiamo avuta do-
menica 5 settembre al Pian delle Betulle, presso la cappellina 
votiva del battaglione Morbegno, nel tradizionale raduno or-
ganizzato dalla Sezione consorella di Lecco.
Alpini. Alpini, Alpini! Senza inviti, senza pubblicità, con ma-
scherine ma anche con tanta voglia di partecipare.
L’amico Marco Magni, presidente della Sezione di Lecco, ha 
organizzato come sempre con maestria. Era presente anche 
il presidente nazionale Sebastiano Favero a scortare il Ves-
sillo di Lecco. Monsignor Giuseppe Merisi, vescovo emerito 
di Lodi, già prevosto di Lecco, ha celebrato la funzione. Il co-
mandante del 5° Reggimento Alpini colonnello Massimiliano 
Gualtieri e il comandante del battaglione Morbegno tenente 
colonnello Giulio Monti hanno partecipato alla cerimonia 
emozionati ed emozionanti nel descrivere l’attaccamento al 
reparto e la gratitudine per quanto gli Alpini dell’Ana fanno 
per ricordare. Il Coro Grigna di Lecco ha animato la liturgia 
e la banda sezionale ha scandito i vari momenti dall’alzaban-
diera al silenzio.
Sì perché sono passati ottant’anni anni dal conflitto greco-al-
banese e da quando quei ragazzi per lo più lecchesi, comaschi 
e valtellinesi professarono il voto di costruire una chiesetta 
alla Madonna se fossero tornati a baita. E così ancora oggi gli 
Alpini non dimenticano; gli Alpini superano dubbi e paure; 
gli Alpini sono attaccati come prima e più di prima alla nostra 
amata Associazione Nazionale Alpini
A fare da corona al Vessillo della Sezione di Lecco i Vessilli delle 
Sezioni di Como, Bergamo, Colico, Valtellinese, Milano e Mon-
za. Dietro una foresta di gagliardetti presenti; numerosissimi i 
gagliardetti comaschi, a dimostrare ancora una volta con i fatti 
che nei valori e nello spirito siamo ancora una forza monolitica 
e che il bello deve ancora venire.

Kristian Fiore
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Una serata felice e spensierata
nel segno della ripresa

Dopo un anno di forzato immobilismo, nella serata di 
sabato 24 luglio gli Alpini di Albate hanno riproposto 

– rispettando le regole anti Covid-19 – la manifestazione 
“Dopo le sette” che si tiene in quel “piccolo paradiso” che è 
il tratto della Valbasca appena fuori dal centro abitato lun-
go la roggia Segrada. È un luogo molto frequentato e amato 
per la sua gradevole frescura e il verde che lo circonda, a un 
tiro di schioppo dalla vecchia polveriera che, al contrario, è 
la vera, unica e grossa pecca di questa attraente porzione del 
territorio albatese.
“Dopo le sette” non è un evento speciale: nella mente degli 
Alpini albatesi vuol essere solo un invito a stare qualche ora 
in compagnia con gli amici e le persone che apprezzano l’ope-
rato delle Penne Nere: qualche gazebo, tavoli e panchine, una 
griglia e un bar rustico che più rustico non si può. Ma tutto 
funziona bene perché le “leggi” della serata sono la simpatia e 
la familiarità che fanno sentire gli ospiti a casa propria.
Anche la cucina è semplicissima: salamelle, porchetta, affetta-
ti e formaggi da gustare con l’ottimo vino che non può man-
care dove ci sono gli Alpini; e la natura che circonda la brigata 
con il cielo colorato di tramonto, fanno il resto.
Quest’anno poi “Dopo le sette” ha avuto l’onore di ospitare il 
presidente Enrico Bianchi e il suo predecessore Enrico Gaffuri 
accompagnati dalle rispettive e gentili consorti Stefania ed 
Elide. Li ringraziamo per la loro presenza che ha dato maggior 
importanza alla serata. Una serata felice che ha dimostrato 
ancora una volta il valore insostituibile dell’amicizia e che, lo 
speriamo tutti di cuore, possa ritornare ad essere la prima di 
tante altre.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ALBAVILLA

Il Crotto rimane la sede degli Alpini 

Per gli Alpini avere un luogo di ritrovo è di fondamentale 
importanza perché favorisce la vita associativa. Da sempre 

è chiamata “sede” oppure “baita” cioè la casa degli Alpini. Il 
Gruppo di Albavilla risiede dal lontano 1969 in un bel luogo 
conosciuto come “Crotto degli Alpini”. Si tratta di una parti-
colare costruzione legata alle vecchie tradizioni contadine. Un 
fabbricato che sorge nella zona alta del Comune, appoggiato 
su retrostanti rocce freatiche.
La parte posteriore del crotto è collegata alla roccia: serviva 
alla conservazione e alla stagionatura dei cibi. Era la riserva 
delle scorte per l’inverno.
Questa bella costruzione riporta ancora ben visibile sulla 
facciata la scritta originale “Crotto Italia” – risalente alla fine 
dell’Ottocento – e la sua localizzazione d’appartenenza, l’al-

Fatti col cappello alpino

Nell’anno 1781 un anonimo disse che nei crotti si vende vino bono 
e si tiene schola de umanità. Vera o non vera che fosse questa 

affermazione, ne deriva che il crotto è un luogo dove si fa comunità, 
ognuno raccontando le proprie cose, davanti a un buon bicchier di vino.
Un crotto, chiamato anche grotto nella Svizzera italiana; crott oppure 
crot, in lingua lombarda, è una cavità naturale tipica delle regioni 
montuose delle Alpi, in particolare delle zone del lago di Como, della 
Valchiavenna e del Canton Ticino. Si tratta di anfratti naturali che 
penetrano nei resti di antiche frane staccatesi in un lontano passato 
dai versanti delle vallate. All’interno dei crotti spira costantemente 
una corrente d’aria fredda che proviene dalle viscere dei monti, chia-
mata localmente Sorèl, e che si mantiene alla temperatura costante 
di circa otto gradi sia in estate che in inverno, creando un ambiente 
ideale per la maturazione del vino e la stagionatura dei salumi.
Molti crotti sono legati a feste collegate al loro nome. Tra le più 
importanti la Sagra dei Crotti di Chiavenna, quella di Stazzona e, non 
meno importante, la “Festa dei Crotti & dell’Uva” di Albavilla.

Cos’è il crotto



luglio-settembre 2021  37

lora Comune di Buccinigo, oggi località nel Comune di Erba 
dopo l’unificazione avvenuta nel 1927.
È situata alle pendici del monte Bolettone e gode di una vista 
eccellente che spazia dai laghi di Pusiano e Alserio all’intera 
piana erbese per arrivare oltre la bassa Brianza e, visibilità 
permettendo, anche ai grattacieli di Milano.
Nel corso del 2020, oltre alla malaugurata pandemia, per gli 
Alpini si verificò un’ulteriore e difficile emergenza: la messa in 
vendita della costruzione da parte della proprietà che ha fatto 
nascere il rischio di dover abbandonare la sede dopo decenni 
di frequentazione.
Tra le numerose ipotesi ci fu anche quella di acquisto del 
fabbricato da parte degli Alpini che però si dimostrò inappli-
cabile. Furono verificate altre congetture, ma tutte inconclu-
denti. Allora ci furono i primi contatti con l’Amministrazione 
comunale. Dopo una fase iniziale senza risultati, di seguito, 
considerando il grande e costante lavoro degli Alpini a favore 
dell’intera comunità albavillese, l’Amministrazione comunale, 
con il voto unanime dei consiglieri, ha ritenuto opportuno ac-
quisire il fabbricato quale “bene storico-culturale” affidandolo 
alle Penne Nere perché possano continuare a usufruirne e – 
importante – continuare i lavori di manutenzione del fabbri-
cato e del verde circostante.
Una grandissima soddisfazione per gli Alpini e per il futuro del 
Gruppo. L’ufficializzazione dell’evento è avvenuta il 10 luglio 
scorso con un incontro fra l’Amministrazione guidata dal sin-
daco Giuliana Castelnuovo e dal vicesindaco Roberto Ballabio; 
con loro l’intero Consiglio comunale, i rappresentanti delle as-
sociazioni locali, il presidente del Consiglio Regione Lombar-
dia Alessandro Fermi, grande amico degli Alpini. A rappresen-
tare la Sezione Ana di Como era presente il presidente Enrico 
Bianchi accompagnato dalla gentile signora Stefania e natural-
mente gli Alpini del Gruppo. L’incontro è terminato con una 
cena familiare nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.
Gli Alpini albavillesi sono già pronti ai prossimi impegni sul 
territorio e a definire le modalità di utilizzo della bellissima e 
storica costruzione, meritevole di diventare bene della comu-
nità. Gli Alpini sapranno custodirla, conservarla e valorizzar-
ne l'utilizzo per il futuro del gruppo e per il bene di Albavilla.

Angelo Proserpio

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO

Gardensia per aiutare l’AISM
Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

Nelle giornate del 28, 29 e 30 maggio, il Gruppo Alpini 
di Albese con Cassano ha partecipato all’iniziativa pro-

mossa dall’Aism denominata “Bentornata Gardensia” per 
raccogliere fondi a favore della ricerca sulla sclerosi multipla. 
Da molti anni gli Alpini di Albese con Cassano sostengono 
le iniziative di questa importante associazione con banchi di 
vendita in due diversi punti del paese.
Quest’anno, dopo un anno la forzata pausa dovuto alla pan-
demia, l’evento prevedeva la vendita di piantine di gardenia, 
che ha fruttato la somma di Euro 1.200,00. L’Aism devolverà 
il ricavato alla ricerca scientifica per combattere questa terri-
bile malattia. Un sincero ringraziamento a chi ha contribuito 
all’organizzazione della manifestazione e a tutti coloro che, 
con l’acquisto di una piantina, hanno dato un aiuto meritevo-
le a una importante causa medica e socio-sanitaria.

Gli Alpini del Gruppo di Albese con Cassano

I ragazzi degli Oratori
ospiti alla baita degli Alpini 

Anche quest’anno gli Alpini di Albese con Cassano hanno 
voluto continuare la bella tradizione di ospitare i ragazzi 

degli Oratori presso la baita. I primi sono stati i partecipanti 
del Grest 2021 della parrocchia di Tavernerio. Il 9 luglio i 
ragazzi del Campus AMI-KI di Urago Tavernerio. Dopo aver 
pranzato in baita sono stati accompagnati alla scoperta della 
valle Bova. Ultimi in ordine di tempo a essere ospitati – il 

Chiamata anche sclerosi a placche, è una malattia cronica che col-
pisce il sistema nervoso centrale. Ha una prevalenza che varia tra i 

due e centocinquanta casi per centomila individui ed è stata descritta 
per la prima volta da Jean-Martin Charcot nel 1868. Il nome sclerosi 
multipla deriva dalle cicatrici, sclerosi, meglio note come placche o 
lesioni, che si formano nel midollo spinale e nel cervello.
Oggi si conosce il meccanismo con cui la malattia si manifesta ma 
non le cause. Essa si manifesta con una vasta gamma di sintomi 
neurologici e può progredire fino alla disabilità fisica e cognitiva.
Non esiste ancora una cura definitiva salvo alcuni trattamenti far-
macologici per prevenire le disabilità.

La sclerosi multipla
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15 luglio – sono stati i ragazzi dell’Orfeal – Oratorio Feriale 
Albese – che, accompagnati da padre Carlo Salvadori, mis-
sionario saveriano di Tavenerio Urago, sono stati accompa-
gnati alla Madonna del Cepp per ricordare con una preghiera 
il campione albesino di ciclismo Fabio Casartelli, medaglia 
olimpica a Barcellona 1992, morto il 18 luglio 1995 in segui-
to a una caduta lungo la discesa del Colle di Portet-d’Aspet 
durante il Tour de France. Al ritorno i ragazzi hanno fatto 
merenda in baita.
Gli Alpini, soddisfattissimi della splendida riuscita di questi 
incontri, ringraziano gli accompagnatori, gli animatori e tutti 
i ragazzi che hanno passato momenti felici tra canti e giochi. 

Gli Alpini del Gruppo di Albese con Cassano

Lavori al viale delle Rimembranze 

Dopo la pausa invernale e in occasione della ricorrenza del 
2 Giugno, Festa della Repubblica, gli Alpini di Albese con 

Cassano sono intervenuti per la pulizia, la manutenzione del 
viale delle Rimembranze e dei cipressi che lo costeggiano.
È il viale che conduce al cimitero, luogo della memoria in cui 
riposano molti albesini.
Nell’occasione è stato pulito anche il monumento ai Caduti 
all’interno del cimitero e quello all’Alpino. Sono già diversi anni 
che il Gruppo Alpini di Albese con Cassano si mette a dispo-
sizione dell’Amministrazione comunale per la manutenzione 
del verde in questi punti storici e importanti del territorio.

Vittorio Aiani

GRUPPO DI CAGLIO-REZZAGO

Rinascita, speranza e coraggio

Dopo un anno di forzato isolamento la speranza sta facendo 
capolino nelle nostre vite; una speranza ancora timorosa 

che si accompagna a dubbi e a qualche paura. Ma ripensando 
al dolore e alle sofferenze per la scomparsa di tante persone 
care e di tanti amici, alla rassegnazione suscitata dalla pan-
demia che ha cancellato alcune fra le cose più belle della vita, 
all’obbligata interruzione del puntuale incontrarsi fra Alpini 
per gustare in compagnia il cameratismo onesto e pulito che 
li contraddistingue, forse è giunto il momento di dare spazio 
a un cauto ottimismo sostenuto anche dalla robustezza del 
vaccino che, oltre a elargire i risultati tanto attesi, allontana il 
pericolo di un nuovo isolamento e di altre sofferenze.
Per tutti questi motivi gli Alpini di Caglio-Rezzago, desiderosi di 

trasmettere speranza in attesa del ritorno alla normalità, hanno 
deciso di concretizzare questa agognata “rinascita” mettendo 
in pratica l’idea di un amico che ben conosce gli Alpini e il loro 
fortissimo attaccamento al proprio territorio e alle proprie ra-
dici. Un’idea targata Penna Nera quale segno di amore verso il 
nostro paese: la posa di un cippo-scultura lignea per dare il ben-
venuto e l’augurio di felice permanenza a chi arriverà a Rezzago, 
bellissimo luogo circondato dalla natura e da boschi secolari 
alle pendici del Monte Palanzone – tanto amato dagli Alpini 
comaschi – che lo sovrasta con la propria benevola imponenza. 
Il cippo-scultura è costituito da un robusto tronco di legno sul 
quale è stato scolpito un semplice saluto “Benvenuti a Rezza-
go”. È posizionato all’ingresso del paese in modo che tutti, ve-
dendolo, si sentano felicemente accolti come in una famiglia.  
Ma non solo: anche la scelta del legno per costruire il manu-
fatto è portatrice di un messaggio importante: ricordare che il 
bosco e le immense ricchezze che esso contiene devono essere 
salvaguardate e protette perché costituiscono un patrimonio 
senza tempo che va ben oltre la vita di ciascuno di noi, da tra-
mandare intatto alle generazioni che verranno.
Un grazie agli Alpini e agli Amici degli Alpini che hanno forte-
mente voluto questo simbolo e hanno aiutato a posarlo all’in-
gresso del paese. Che sia veramente di buon auspicio per la 
tanto desiderata rinascita.
Viva gli Alpini. Viva l’Italia!

Enrico Binda, Emilio Binda, Luigi Bordoni

 
GRUPPO DI CANTÙ

In ricordo di Emilio Bianchi,
Mauro Ciancone e Antonio Ostinelli 

Lo scorso mese di giugno è stato particolarmente tragico per 
il Gruppo Alpini di Cantù.

È iniziato il 2 giugno con la scomparsa di Agostino Frigerio 
(ricordato sul Baradèll n. 2 aprile-giugno, ndr) subito seguito 
dall’Alpino Emilio Bianchi di ottantanove anni. Dopo la naja, 
Emilio era entrato a far parte della Polizia locale di Cantù rima-
nendovi per ben trentacinque anni. Si è spento serenamente 
assistito dalla fede e dai suoi famigliari.
Sabato 12 giugno anche l’Alpino Mauro Ciancone appoggiava 
lo zaino a terra lasciando la sua convivente e i famigliari nello 
sconforto totale data la giovane età di sessantadue anni. Mauro 
dopo il servizio militare, aveva intrapreso l’attività di ragioniere 

Dalla penna dei Gruppi
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commercialista che espletava 
nel suo studio a Cantù. Per-
sona pacata e stimatissima 
per la sua disponibilità verso 
la gente che si rivolgeva a lui 
per qualsivoglia esigenza. Su-
bito dopo, martedì 15 giugno, 
è stata la volta dell'Alpino An-
tonio Ostinelli. Antonio dopo 
aver terminato il servizio mi-
litare, era diventato impiega-
to di banca. Persona simpa-
ticissima sempre pronta alla 

battuta e allo scherzo. Sempre disponibile alle varie iniziative 
del Gruppo; amava cantare in compagnia degli Alpini.
Dopo questi tragici eventi il Gruppo di Cantù, ancora frastor-
nato dalla perdita di quattro pezzi da novanti in soli quindici 
giorni, cerca di serrare le fila andando a bussare a casa degli 
Alpini “dormienti” affinché si impegnino a colmare i vuoti la-
sciati dagli amici andati avanti che, con il loro spirito alpino, 
hanno contribuito a dare lustro al gruppo di Cantù che dalle 
pagine del Baradèll invia alle famiglie dei defunti un fervido 
pensiero di vicinanza.

Settimo Moro 

GRUPPO DI CANZO

Un aiuto al Fatebenefratelli di Erba

Lo scorso 25 giugno si è ufficialmente conclusa la raccolta 
fondi “Stelle alpine per ricominciare” con la consegna del 

ricavato di Euro 2.500,00 all’Ospedale Fatebenefratelli di Erba 
da parte del Gruppo Alpini Canzo.

Una raccolta di fondi fortemente voluta dal Consiglio del 
Gruppo e supportata da tutti gli effettivi per favorire in soli-
do un’iniziativa della casa di cura che ha aperto uno sportello 
gratuito in aiuto a tutte quelle persone che, a causa di conse-
guenze fisiche, psicologiche e morali dovute al Covid-19, non 
riescono a “ricominciare” da sole.
Presso l’ingresso dell’ospedale la delegazione del Gruppo Alpini 
Canzo è stata accolta dal padre priore fra Giampietro Luzzato, 
dal direttore generale dottor Damiano Rivolta e dalla responsabi-
le del progetto dottoressa Manuela Longoni. Ringraziamo gli Alpi-
ni del Gruppo di Canzo per quanto si sono spesi in aiuto dell’ospedale 
e del progetto Ricominciare sono state le parole del padre priore.
Alla base della collaborazione con la dottoressa Longoni la 
chiara sensazione che questa pandemia non sia finita esclusi-
vamente con la vaccinazione o con la guarigione fisica, ma che 
purtroppo in molte persone il virus sia sopravvissuto in forme 
più subdole e profonde. La solidarietà che da sempre gli Alpini 
dimostrano nel campo del sociale si è ancora una volta manife-
stata grazie all’aiuto di tutti, anche del Gruppi fratelli di Albese 
con Cassano, Caglio-Rezzago, Caslino d’Erba e Como Centro 
che hanno massicciamente risposto alla nostra campagna ver-
so i cittadini canzesi che ancora una volta hanno dato fiducia 
agli Alpini. Un grazie anche all’Amministrazione comunale e 
al sindaco Giulio Nava che hanno concesso il patrocinio. Un 
altrettanto sincero ringraziamento da parte degli Alpini canzesi 
alla dottoressa Manuela  Longoni e alla sua squadra per quanto 
fanno e continueranno a fare per il bene dei meno fortunati.

Kristian Fiore

Santa Messa all’eremo di San Miro

Per non dimenticare. Queste parole che hanno scritto i no-
stri fondatori sulla Colonna Mozza dell’Ortigara, dopo una 

guerra dolorosa, per fissare nel cuore i commilitoni che non 
sono tornati a baita. La stessa cosa, oltre cent’anni dopo, fac-
ciamo ancora noi Alpini.
Sabato 10 luglio il Gruppo Alpini Canzo ha voluto celebrare una 
santa Messa presso l’eremo di San Miro al Monte in ricordo dei 
defunti del Gruppo. Durante l’omelia il parroco don Alfredo 
Cameroni ha ricordato la devozione che la comunità canzese 
nutre per questo luogo di culto splendidamente incastonato 
tra le montagne del Triangolo Lariano e il torrente Ravella.
Oltre all’importanza spirituale della celebrazione è stato ri-
levante l’impatto associativo con una grande partecipazione 
degli Alpini canzesi e delle loro famiglie, dimostrando come 
sia forte la voglia di tornare a frequentarci e indissolubile il 
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legame con il nostro cappello. Ma soprattutto come, con le 
dovute precauzioni, si possa e si debba tornare a pianificare 
un’attività associativa che ci permetta di riprendere da dove 
eravamo stati interrotti.
La liturgia è stata animata dal coro del Gruppo Alpini Can-
zo che, nonostante le poche prove alle spalle, non ha voluto 
mancare all’importante appuntamento per dimostrare come lo 
spirito sia pronto ad affrontare il prossimo futuro.
Al termine una modesta “bicchierata” all’aperto e una foto ri-
cordo che verrà appesa nella sede del Gruppo saranno ricorda-
te come un nuovo inizio.
Un ringraziamento va al Consiglio direttivo del Gruppo per 
aver voluto desiderato fortemente e organizzato questo gesto 
commemorativo: un servizio jeep ha permesso proprio a tutti 
gli Alpini del Gruppo di raggiungere San Miro, superando tutte 
le difficoltà che questo periodo di pandemia ancora presenta.

Kristian Fiore

Incontro con il reduce Ugo Balzari

A seguito dell’articolo dedicato al reduce di Russia Ugo Balzari 
apparso sul numero 1 di quest'anno del Baradèll, il capo-

gruppo degli Alpini di Canzo si è attivato per poterlo invitare 

per un incontro nella nostra sede. Con l’aiuto e la disponibilità 
della signora Emanuela Paredi, amica della famiglia Balzari, è 
stato possibile programmare l’incontro nel pomeriggio di saba-
to 19 giugno. Vista l’importanza dell’evento sono stati invitati 
il presidente sezionale Enrico Bianchi, il cerimoniere Tiziano 
Tavecchio, il redattore del sito web sezionale Mario Ghielmet-
ti, il direttore del Baradèll Piergiorgio Pedretti e i consiglieri del 
Gruppo di Canzo. Grande è stato il momento dell’incontro con 
il nostro ospite, ultimo testimone vivente del battaglione Edo-
lo della ritirata di Russia; osservandolo di persona ho potuto 
immaginare sul suo volto scavato le tante sofferenze patite in 
guerra, mentre nei suoi occhi si leggeva  l’impotenza di fronte 
alla perdita dei propri compagni.
È così iniziato il suo racconto. Il suo primo pensiero è anda-
to alle mamme di tutti i Caduti; a tale proposito ha ricordato 
quando, al rientro dalla Russia, dopo due giorni e due notti 
di viaggio su carro bestiame, arrivato a Gemona, si è trovato 
attorno una grande moltitudine di mamme piangenti; una di 
loro gli chiese se avesse visto il proprio figlio.
Alla risposta purtroppo negativa la mamma, pur tra le lacrime, 
ebbe un sorriso e rispose che comunque avrebbe rivisto suo figlio 
in cielo. Ugo, durante i combattimenti in Russia ebbe modo di 
conoscere don Carlo Gnocchi che incitava tutti ad abbracciare, 
al loro ritorno in Patria, le madri dei compagni morti perché le 
madri dei Caduti sono delle martiri. Al contrario dei martiri della 
Chiesa che sono morti per la fede, la vita di queste mamme, 
con la perdita di un figlio, è stata distrutta per nulla.
Per questo Ugo Balzari ha pensato di dedicare un monumento 
alla mamma sottoponendo alla nostra attenzione un modelli-
no di quanto da lui immaginato, spiegando nei minimi dettagli 
l’esecuzione e il significato dell’opera: una mamma straziata dal 
dolore abbracciata alla Croce.
Poiché il prossimo anno si celebrerà il 150° anniversario della 
fondazione del Corpo degli Alpini, il Gruppo di Canzo ha fatto 
sua la proposta presentata e, nel possibile, si vedrà di trovare 
una posizione dominante su una montagna circostante affin-
ché il “monumento alla mamma” possa essere visto da tutti. 
Non resta che eseguirlo secondo le sue istruzioni.
Nel prosieguo del suo racconto ha tenuto a sottolineare che 
la sua anima è ancora profondamente alpina, ricordando che 
gli Alpini in Russia hanno combattuto per tornare alle proprie 
case e non per uccidere altri uomini; perché il soldato non è un 
manichino infilato in una divisa, ma un uomo che racchiude in 
sé amore e affetto e, inviato a combattere contro altri uomini, 
ha dovuto ubbidire a un ordine.

Dalla penna dei Gruppi

Nato a Milano nell’ottobre del 1922; chiamato alle armi indossò 
la divisa dell’Edolo; nell’estate del 1941 partì da Alpignano 

(Piemonte) con destinazione Karkov in Ucraina. Dal 17 al 26 gen-
naio 1943, con le truppe italiane, percorse a piedi duecentoses-
santa chilometri a quaranta gradi sotto zero. Conobbe il capitano 
Peppino Prisco e don Carlo Gnocchi.
Rientrato in Italia il 19 marzo 1943 senza un soldo si rimise 
subito all’opera. Lavorò al Politecnico con alcuni ingegneri e si 
laureò in ingegneria. Convolò a nozze ed ebbe due figli: una figlia, 
laureata in medicina, un figlio in architettura. Purtroppo la moglie 
è mancata quando era ancora giovane. Come dice Ugo la moglie 
era una donna stupenda e la sua perdita è stato il dolore più 
grande della sua vita.
È socio del Gruppo Ana di Vezza d’Oglio in Val Camonica; nel 
febbraio 2020 gli venne conferita la cittadinanza onoraria 
dall’Amministrazione comunale di Edolo non solo per le gesta 
eroiche compiute in Russia, ma anche perché ancora oggi è por-
tatore di messaggi di pace e speranza. Lo stesso messaggio che 
ha trasmesso nel corso della sua visita a Canzo. Vive a Milano.

Ugo Balzari, l’ultimo dell’Edolo
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Come diceva Julia Child, forse la prima cuoca famosa, nata 
nel 1912 e morta nel 2004: L’unico momento in cui si dovrebbe 
mangiare cibo dietetico è mentre si sta aspettando che la bistecca 
cuocia. Come darle torto.

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI FENEGRÒ

“Ricordo” del sacrificio di Nikolajewka

Domenica 4 luglio è stata inaugurata un’opera in ricordo 
di tutti gli Alpini che hanno combattuto nella campagna 

di Russia e, in particolar modo, dedicata dal nostro Gruppo 
all’eroico tenente Alpino Giovanni Piatti, insignito di Medaglia 
d’Oro al Valor Militare, che fregia il Vessillo della Sezione di 
Como. L’opera è stata dedicata anche a tre Alpini fenegrolesi 
che vissero la famosa ritirata: Innocente Abate, Anito Clerici 
ed Enrico Mognoni.
Gli Alpini fenegrolesi si sono ritrovati in piazza alle ore 8 per 
terminare i preparativi della cerimonia. Poco dopo, sono sta-
ti raggiunti dal consigliere di zona Massimiliano Fusetti, che 
con soddisfazione ha constatato la conclusione dei lavori. Poi 
hanno fatto il loro ingresso in piazza le prime autorità: il pre-
sidente Enrico Bianchi, i consiglieri con il Vessillo, il sindaco 
Claudio Canobbio e alcuni consiglieri comunali con il relativo 

gonfalone di Fenegrò. Hanno presenziato anche: la madrina 
del Gruppo Alpini di Fenegrò Maria Piatti, la signora Mariella 
Piatti, nipote dell’eroe, e numerosi gagliardetti dei Gruppi della 
Sezione di Como ma anche delle Sezioni di Varese e Milano 
con i quali si è avviata una bella collaborazione per il servizio 
al centro vaccinale di Saronno. Al seguito tanti Alpini voglio-
si di partecipare dopo tanto tempo a una manifestazione col 
proprio cappello. L’invito è stato accolto anche dal parroco don 
Mario Maggioni, dalla banda musicale Giuseppe Verdi e da 
innumerevoli cittadini fenegrolesi.
Alle ore 11:00 precise il cerimoniere, l’Alpino Tiziano Tavec-
chio, ha preso la parola e ha dato avvio all’inaugurazione. La 
sua voce tuonava sulla piazza silenziosa e i suoi comandi ren-
devano emotivamente partecipi tutti i presenti. Il fotografo 
ufficiale, l’Alpino Mario Ghielmetti, si muoveva con maestria 
tra le fila, pronto a immortalare i momenti salienti della ceri-
monia. Era visibile sui volti degli Alpini inquadrati una forte 
emozione, forse celata tra la visiera del cappello e la masche-
rina, in rispetto delle normative Covid-19 vigenti. Sulle note 

Ugo Balzari ha scritto un libro. Gli abbiamo chiesto di raccon-
tare uno specifico episodio. Ecco le sue parole. Il 19 gennaio del 
1943 il battaglione Edolo arrivò a Skororyb dove fummo accerchiati 
da carri armati russi e slitte con mitragliatrici condotte da soldati 
siberiani. Fu un combattimento durissimo e il paese fu conquistato 
con perdite altissime da ambo le parti. Don Carlo Gnocchi chiese di 
avere a disposizione quattro Alpini perché voleva benedire i morti; 
di acqua non ce n’era ma don Carlo disse che avrebbe sciolto la neve 
pur di dare una benedizione ai morti. Io fui uno dei quattro Alpini 
scelti. Ci venne chiesto di allineare i corpi per la benedizione. Quan-
do don Carlo si accorse che stavamo sistemando solamente i nostri 
Alpini disse: “Ragazzi, non solo gli Alpini ma tutti i morti perché 
qui ci sono solo creature di Dio”.  
L’emozione per quanto Ugo ha raccontato era ben visibile sul 
volto di tutti i presenti.
Dopo un piccolo rinfresco abbiamo ringraziato l’ospite per 
averci donato un pomeriggio di grande intensità ma soprat-
tutto per averci dimostrato il suo attaccamento alla Patria e 
fatto capire come la memoria di quanto successo debba essere 
di monito per l’umanità intera. Grazie Ugo, ragazzo del 1922.

Serafino Rizzi

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Un fritto misto per aiutare lo sport

Il sistema che abbiamo sperimentato la prima volta a dicem-
bre 2020 è collaudato; si entra e si esce in auto dal centro 

sociale di via Roma a Senna Comasco per ritirare il piatto 
d’asporto preparato dagli Alpini del Gruppo. Il ricavato delle 
offerte ha sempre una finalità benefica.
Sabato 17 luglio ci siamo impegnati a preparare rigorosamen-
te su prenotazione un bel fritto misto e patatine fritte; un 
bell’impegno per chi opera in cucina con il caldo e le friggitrici 
piene d’olio bollente ma ormai la squadra è più che affiatata e 
i lavori di preparazione e di cottura sono perfetti.
L’iniziativa, in collaborazione con l’Amministrazione comu-
nale ha come finalità una raccolta di offerte che serviranno 
per l’acquisto di due canestri di pallacanestro da collocare nel 
campo del centro sociale che ne è sprovvisto. Il desiderio è di 
creare un polo di aggregazione sportiva all’interno del paese.
I fritti preparati sono stati ben centocinquanta con altre cen-
totrenta porzioni di patatine.
Come sempre un bel successo di popolazione che partecipa 
volentieri alle attività della Penne Nere. Grazie.
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sto da circa trentacinque membri di cui alcuni residenti all’e-
stero e altri già molto avanti in età, ma comunque presenti e 
attivi – ha provveduto al rifacimento del tetto con la preziosa 
collaborazione del simpatizzante Domenico Aggio Mattone di 
Vercana, Alpino e muratore di professione, che ha eseguito per 
un prezzo simbolico i lavori di sua competenza.
Il materiale è stato portato in quota in parte con una moto-
carretta e in parte a spalla, nella migliore tradizione alpina; 
togliendo i coppi rotti o sconnessi si è scoperto l'assito prov-
videnzialmente ancora sano, in quanto era stato protetto all’e-
poca con carta catramata, e si è potuto procedere al riposizio-
namento dei coppi sostituendo quelli danneggiati con coppi 
integri ma recuperati da altri rifacimenti di edifici, così che 
non stonassero con quelli più antichi. Tutta la procedura ha 
richiesto tre giornate piene di lavoro.
Sono così al sicuro dalle intemperie le strutture e le decora-
zioni interne, tra cui alcuni affreschi realizzati dal compianto 
artista menaggino Bruno Azimonti; le immagini ripercorrono 
l'epopea alpina ed erano state restaurate qualche anno fa da 
Daniela Azimonti, una delle tre figlie artiste di Bruno quella 
che ha la “mano” più simile a quella del padre.

Gigliola Foglia

GRUPPO DI LAINO 

Gli ottantacinque anni di Nello Soldati 

Lo scorso 20 giugno l’Alpino Nello Soldati, socio del Grup-
po di Laino, ha compiuto ottantacinque anni. Nel 1957 ha 

svolto il servizio militare alla Cecchignola e, dopo il congedo, 
ha sposato Ebe Paterlini. Iscritto da molti anni al Gruppo di 

della banda gonfalone e Vessillo, con al seguito le rispettive 
autorità, hanno attraversato la piazza, tra le ali schierate dei 
gagliardetti alpini, e si sono posizionati davanti alla parete 
sovrastante il monumento. Un’imponente bandiera italiana 
copriva l’opera alpina. Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli e 
l’alzabandiera, il cerimoniere ha ordinato di scoprirla e tre Alpi-
ni si sono adoperati per far scivolare la bandiera, che in seguito 
è stata piegata con attenzione e toccata in segno di rispetto 
dal Sindaco, dal Presidente e dal capogruppo di Fenegrò. Nel 
frattempo la tromba della banda suonava il Silenzio. La com-
mozione fra gli Alpini è aumentata e un fragoroso applauso è 
risuonato in mezzo alla piazza affollata.
L’opera denonimata “Ricordo” presenta in primo piano un Al-
pino affardellato marcia con al seguito il suo prezioso mulo. 
Sullo sfondo è raffigurato un paesaggio russo innevato, con una 
storica colonna di Alpini che marciano immersi nella tormenta.
La distanza dal muro ne conferisce una visione tridimensio-
nale. L’opera, eseguita dall’Alpino Remigio Mognoni, è stata 
forgiata presso l’officina dell’Alpino Paolo Arrigoni con il taglio 
laser, utilizzando l’acciaio Corten. I lavori di installazione sono 
stati coordinati con perizia dall’Alpino Fabio Mognoni. L’illu-
minazione retrostante, eseguita dall’Alpino Carlo Mognoni, 
proietta una luce che durante le ore serali risalta maggiormen-
te l’Alpino e il suo mulo (da visitare, ndr).
La cerimonia di inaugurazione è proseguita con la benedizione 
dell’opera impartita dal parroco, il quale ha ricordato che l’im-
pegno alpino è quello di educare i giovani al bello e al giusto.
Con grande attenzione dei presenti, vengono pronunciati i di-
scorsi dal Sindaco, dal capogruppo Antonio Guffanti, dall’Alpi-
no Remigio Mognoni e dal presidente Enrico Bianchi, il quale 
ha trasmesso a tutti noi Alpini la sua gioia nel presenziare alla 
prima cerimonia ufficiale dopo lo stop dovuto all’emergenza 
Covid-19, sottolineando che gli Alpini sono stati e sono tutto-
ra attivi durante questa pandemia.
Infine il cerimoniere ha ripreso a dare gli ordini per il saluto di 
rito conclusivo e di rispetto sia per il gonfalone sia per il Ves-
sillo. A tutti i partecipanti è stato offerto un frugale rinfresco, 
accompagnato dalle melodie della Banda che simpaticamente ci 
allietava con i suoi brani, quando un improvviso acquazzone ha 
messo fine alla cerimonia, disperdendo la folla.
Il Gruppo Alpini di Fenegrò ringrazia coloro che si sono ado-
perati per l’esecuzione dell’opera, gli Alpini che con passione 
in cucina hanno dimostrato grande impegno e che hanno reso 
possibile la realizzazione della cerimonia e tutte le persone che 
hanno dimostrato vicinanza e affetto con la propria presenza.

Francesco Guffanti 

GRUPPO DI GRIANTE

Tre giorni di duro lavoro
alla cappella di San Carlo

Nuova vita, o almeno nuova copertura per la storica cap-
pella di San Carlo a Griante. Lo scorso mese di maggio 

infatti il locale Gruppo Alpini ha curato il rifacimento del tetto, 
lavoro non da poco data l’ubicazione della cappella, lungo il 
ripido sentiero che conduce al santuario della Beata Vergine 
delle Grazie al Sasso di San Martino (circa 475 metri).
La cappella è di antica origine ma era stata rifatta, decorata e 
adibita a piccolo sacrario degli Alpini nel 1977; all’inaugurazio-
ne avevano presenziato autorità religiose, civili e militari con 
varie rappresentanze d’Arma. Quest'anno il Gruppo – compo-

Dalla penna dei Gruppi
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Laino, attualmente ricopre la carica di tesoriere. Da tanti anni 
è un fedelissimo volontario della Protezione Civile e dell’asso-
ciazione “I Lupi” di Maslianico. 
Nonostante la non giovane età raggiunta, Nello è ancora molto 
attivo, sempre presente alle attività del Gruppo e gran lavora-
tore. Quando deve spostarsi usa regolarmente il suo quod che 
guida con sicurezza per le strade di Laino.
Il direttore e la redazione del Baradèll si associano agli Alpini 
di Laino per formulare a Nello sinceri auguri di lunga vita per 
continuare a essere esempio di volontario impegnato.

Natalino Pedrazzoli

GRUPPO DI LAMBRUGO

Ventotto anni di alpinità 

Per volere del nostro vecio Alpino Enrico Frigerio, il 4 luglio 
1993, al suonar dell’Inno di Mameli, veniva issato il Trico-

lore sul pennone, dando inizio alla cerimonia di inaugurazione 
del Gruppo Alpini di Lambrugo.
I discorsi di rito dell’allora sindaco Alpino Gianfranco Boleso, 
del presidente sezionale Mario Ostinelli e del neo capogruppo 
Pierfranco Miscioscia, hanno preceduto la santa  Messa conce-
lebrata dagli indimenticabili padre Felice Zanotta e don Lodo-
vico Balbiani. Durante la funzione, la madrina signora Bruna 
Molteni scopriva il gagliardetto, dando vita al nuovo sodalizio.
Oggi 4 luglio 2021 ricordiamo, con una semplice cerimonia, 
i nostri soci Alpini e Amici che in questi ventotto anni sono 
andati avanti.
Nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e alla presen-
za di sette gagliardetti, la celebrazione ha avuto inizio presso 

il monumento di piazza Puecher, con l’alzabandiera e il suono 
del Silenzio nel ricordo dei Caduti.
La breve ma intensa commemorazione si è conclusa con la san-
ta Messa celebrata da don Marco Cesana nella chiesa parroc-
chiale dedicata a San Carlo Borromeo.
Al termine il capogruppo Piercarlo Frigerio ha invitato tutti in 
baita per un rinfresco.

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

GRUPPO DI LENNO

Guarda la luna come la cammina…

E la luna era ancora là alle 8:30 di lunedì 30 agosto. Una luna 
che spiccava in un cielo terso, una luna che sembrava aver 

tardato a scomparire, per fare a gara col sole già alto, per far 
gara a quale dei due sarebbe stato il più ammirato. Ma per chi 
a quell’ora era già arrivato al rifugio Venini Cornelio sul monte 
Galbiga c’era un grande imbarazzo della scelta su cosa guardare. 
Dall’azzurro trasparente del cielo a quello più cupo del lago, dal-
le cime più lontane ai prati più vicini con le mucche al pascolo; 
poi il piacere di incrociare di nuovo lo sguardo con gli amici 
Alpini che arrivavano alla spicciolata. Un piacere veramente 
grande, al quale non ero più abituato per via di quell’anno e 
mezzo incredibilmente brutto. Ma un abbraccio al capogruppo 
Vittorio Zerboni è stato il miglior avvio per la ripartenza.
Il solito incontro al Galbiga, tradizionale e bellissimo raduno 
in montagna organizzato dagli Alpini del Gruppo di Lenno, 
questa volta non si è accontentato di dare il via alla ripresa 
delle nostre sane abitudini, ma si è arricchito di un momen-
to assolutamente fuori dal consueto. Un momento di ricordo 
dedicato a un amico Alpino portato via dal Covid-19 lo scorso 
anno. Amico speciale, Corrado Lamberti, astrofisico di fama 
addirittura internazionale, che nel corso degli anni ha contri-
buito a diffondere la passione per lo studio e l’osservazione 
del cielo, soprattutto nel suo paese di Lenno e Tremezzina, al 
punto di portare alla realizzazione di un osservatorio astro-
nomico sul Monte Galbiga. Proprio poco sopra il rifugio che 
porta due nomi molto cari agli Alpini comaschi, la Medaglia 
d’Oro Corrado Venini e la Medaglia d’Argento Camillo Corne-
lio, quest’ultimo tra i fondatori della Sezione di Como di cui fu 
a lungo presidente e che molti di noi ricordano ancora.
E, per ricordare l’Alpino Corrado Lamberti, l’Amministrazione 
comunale di Tremezzina ha deciso di intitolargli l’osservatorio, 
installandovi una targa.

Il gruppo cinofili volontari di Protezione Civile “I Lupi” ha la pro-
pria sede a Maslianico, in via Scaletto 26. È un’associazione di 

volontariato che si occupa di formare unità cinofile da soccorso. A 
livello locale ognuna delle nove sezioni di cui è composto il gruppo 
opera autonomamente a stretto contatto con la regione e provincia 
cui fa riferimento. A livello nazionale opera tramite l'UCIS (Unità 
Cinofile Italiane da Soccorso) con il Dipartimento della nazionale 
della Protezione Civile. Chiunque possieda un cane idoneo e forti 
spinte solidaristiche, può diventare, dopo un adeguato periodo di 
addestramento e l’esame attitudinale e operativo, una unità cinofila 
da soccorso per ricerca  in superficie di persone scomparse e 
ricerca di persone travolte da macerie. 

“I Lupi” di Maslianico
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Santa Messa celebrata dal parroco don Italo, che come sempre 
ha regalato una splendida omelia. È poi toccato al presidente 
di Sezione Enrico Bianchi prendere la parola.
Sappiamo bene che nelle nostre manifestazioni la massima 
autorità associativa è sempre l’ultima a intervenire, ma non 
tutti sanno quanto sia difficile farlo. Difficile perché, quando 
devi parlare per ultimo, chi ti ha preceduto ha già detto tutto 
e ancor più di tutto e gli argomenti a cui far riferimento sono 
ben pochi. Allora devi esser bravo e il nostro Presidente lo è 
stato davvero.
Ha parlato di Covid-19 e della necessità di essere tutti vaccinati, 
ha raccontato il grande impegno degli Alpini comaschi nell’as-
sistenza ai centri vaccinali. Ha sollecitato la ripresa dei nostri 
contatti soprattutto all’interno dei Gruppi e poi, botto finale, è 
stato capace di proporre un quadro che mette sottobraccio Alpini 
e appassionati di astronomia.
Lo ha fatto ricordando i versi di uno di quei nostri canti che 
non si sentono quasi più, Guarda le stelle, come sono belle, e sono 
le sorelle di noi altri Alpin… guarda la luna, come la cammina, e la 
scavalca i monti con noi altri Alpin. Oh sì sì, cara mamma no, senza 
Alpini come farò.

Enrico Gaffuri
 

GRUPPO DI LEZZENO

La facciata della Madonna dei Ceppi
ha riacquistato il suo splendore 

Gli Alpini di Lezzeno Mario (Magher), Bruno (Spina), Ge-
rolamo (Gero), Giovanni (Gjean), Alberto (Abe), Rino, 

Paolino e Natale, hanno rimesso a nuovo e imbiancato l’in-
gresso della Madonna dei Ceppi in località Morbia.
Adesso la facciata della cappella, ricca di storia e di antica 
religiosità, ha riacquistato il suo originario splendore.
Un sentito grazie all’Alpino Marcellino e a suo padre Gior-
dano che hanno provveduto con mezzi propri al trasporto 
in quota dei materiali occorrenti.
Un doveroso ringraziamento anche per la donazione dell’ec-
cellente pittura da parte dell’amico Paolo Molinari della so-
cietà Airon Marine.
Da moltissimi anni il nostro Gruppo Alpini si dedica alla 
manutenzione della chiesetta.

Gli Alpini del Gruppo di Lezzeno

Dalla penna dei Gruppi

Molto interessante il profilo di Lamberti tracciato nel suo in-
tervento dal sindaco Mauro Guerra, ottimo oratore, uno di 
quelli che non ti stanchi mai di ascoltare. A seguire, altri in-
terventi da parte di Lucio Lamberti, figlio di Corrado presente 
con la mamma, e da parte di Luca Parravicini, presidente del 
Gruppo Astrofili Lariani.
Si è poi passati alla parte più tradizionalmente alpina, con i 
nostri abituali riti, che non ci stanchiamo mai di ripercorrere, 
con le nostre voci, prima tra tutte quella di Tiziano, il nostro 
cerimoniere, che sa dare quel tocco in più di calore ed eleganza, 
che non guastano mai.

Alle pendici del monte Galbiga, vicino al rifugio Venini Cornelio e 
alla sede “alpina” del Gruppo di Lenno, ove sorge l’osservatorio 

astronomico gestito dagli Astrofili Lariani, lunedì 30 agosto, si è 
svolta una commovente e partecipata cerimonia abbinata all’annuale 
Festa della Madonna della neve.
L'Amministrazione comunale di Tremezzina ha intitolato all’astrofi-
sico Corrado Lamberti, lennese, morto per Covid-19 il 17 aprile del 
2020, l’osservatorio di monte Galbiga.
Corrado Lamberti era astronomo e divulgatore scientifico di ricono-
sciuto valore internazionale; ha condotto per mano studenti e profani 
alla conoscenza del cielo stellato e di quei fenomeni che attestano 
la grandiosità dell'universo.
Il ricordo sincero e affettuoso del sindaco di Tremezzina Mauro Guer-
ra ha sottolineato anche l’impegno civico e storico di Corrado, la sua 
appassionata assiduità di antifascista tesa a ricordare il coraggio 
morale di chi ha donato la vita per la libertà.
Luca Parravicini, in rappresentanza degli Astrofili Lariani, ha rimar-
cato l’approfondita conoscenza astronomica di Lamberti e la sua 
gioia nel condividere il suo sapere con il suo pubblico.
Gli Alpini presenti con il presidente sezionale Enrico Bianchi e ben 
diciotto gagliardetti hanno tributato il loro affetto a Lamberti, Alpino, 
attivo in varie iniziative di carattere umanitario e didattico.
Gli onori al Vessillo della Sezione di Como, che si fregia di sette Me-
daglie d’Oro al Valor Militare, e il canto corale dell’Inno di Mameli 
hanno suggellato i valori profondi che contraddistinguono il Corpo 
degli Alpini. La santa Messa, celebrata presso la piccola cappella 
della Madonna della neve, dal parroco di Lenno e Isola don Italo 
Mazzoni, ha riportato i cuori dei presenti ancor più vicino al cielo, 
alla grande speranza nella misericordia di Dio Padre Creatore e del 
Figlio amato Gesù.
Un sole splendido ha riscaldato i presenti e le belle parole del presi-
dente Bianchi, che ha esortato i suoi Alpini a essere ancor più attivi 
e radicati nel tessuto sociale, hanno concluso la manifestazione.

Donatella Lamberti

Nel ricordo di Corrado Lamberti
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GRUPPO DI LIPOMO

I novant'anni dello “Zio”

Lo scorso 14 luglio lo “Zio” ha compiuto novant’anni e il 
Gruppo Alpini di Lipomo ha voluto festeggiarlo presso la 

sede con torta, pasticcini e bollicine.
Bortolo Benincà – per tutti gli Alpini “Zio” – è nato nel 1931 a 
Cison di Valmarino in provincia di Treviso. Ha prestato servi-
zio nella Julia – battaglione Tolmezzo, 25a batteria. Qualche 
tempo prima del congedo è stato inviato con il suo battaglione 
a presidiare il confine orientale a Sella Nevea dove fu ferito a 
un braccio. Fu congedato col grado di caporal maggiore nel 
dicembre del 1953.
Nel 1995 Bortolo fu tra i soci fondatori del Gruppo, grande 
trascinatore e uno dei principali artefici della costruzione della 
sede in via Kennedy.
Fino a quando la salute glielo ha concesso, ha sempre parteci-
pato alle Adunate nazionali e ai raduni.
Ai festeggiamenti erano presenti la moglie Maria, il figlio 
Adriano, numerosi Alpini del Gruppo e altri di Gruppi vicini. 
Dalle pagine del Baradèll rinnoviamo a Bortolo i più sinceri 
auguri di continuare ad essere Alpino esemplare.
Grazie “Zio”.

Gli Alpini del Gruppo di Lipomo

GRUPPO DI MASLIANICO

Gli Alpini ringraziano di cuore 

Il territorio di Maslianico è stato pesantemente colpito dalla 
“bomba d’acqua” che il 27 luglio scorso si è riversata su di-

versi Comuni del primo bacino del lago.
Il nubifragio ha provocato l’esondazione di alcuni valletti con 

In località Morbia, frazione del Comune di Lezzeno, ai piedi della 
montagna, è situata la chiesetta dedicata alla Madonna dei Ceppi. 

Non presenta alcun aspetto artistico importante, salvo la statua in 
marmo della Madonna con il Bambino che si fa risalire al XV secolo. 
La leggenda tramanda che in questa chiesa, dedicata alla Visitazione 
di Maria Vergine a Santa Elisabetta, ma comunemente detta Madon-
na dei Ceppi, fu nei tempi antichi la chiesa parrocchiale. Vi si arriva 
percorrendo una mulattiera adornata da quattordici cappelle della 
Via Crucis. Giunti alla chiesa si ammirano spettacolari panorami sul 
lago sottostante.
Nel 1932 gli Alpini di Lezzeno guidati dal capogruppo Giosuè Moli-
nari organizzarono una fiaccolata che, partendo dal monumento ai 
Caduti, raggiunse la chiesa della Madonna dei Ceppi.

La sede del Gruppo Alpini di Lipomo ha una storia particolare, 
fatta di memoria, volontà e amicizia. Inaugurata il 25 maggio 

1997, in precedenza era un prefabbricato adibito a chiesa a Buia in 
provincia di Udine, durante la ricostruzione post terremoto del 1976. 
Con la ristrutturazione della vecchia chiesa locale, il prefabbricato 
era destinato a essere dismesso. E qui intervenne lo “Zio”, al secolo 
Bortolo Benincà che, con altri Alpini si era da poco attivato per dar 
vita al Gruppo di Lipomo. Dopo aver saputo da conoscenti friulani 
dell’esistenza del prefabbricato intuì che con qualche aggiustamen-
to poteva essere utilizzato come sede del Gruppo. Nel maggio del 
1995 lui e altri volontari del Gruppo si trasferirono a Buia e nel 
giro di dieci giorni, nonostante il tempo inclemente, smontarono la 
ex chiesa. Altri Alpini - i fratelli Annoni - misero a disposizione un 
autotreno e, giunto il prefabbricato smontato a Lipomo, sempre sotto 
la supervisione dello “Zio”, venne rimontato su di un terreno messo 

a disposizione dall’Amministrazione comunale. Furono sei mesi di 
lavoro intenso e volontario durante i quali non solo fu eretta la nuova 
sede ma nacque anche un profondo legame di amicizia tra il Grup-
po di Lipomo e quello di Buia. A fianco della sede fa bella mostra 
di sé anche una campana posta su una piccola torre campanaria, 
anch’essa pure proveniente da Buia. Anche qui c’è lo zampino dello 
“Zio”: è stato lui a convincere il parroco friulano, dubbioso sulla 
sua nuova collocazione, a lasciarla partire. Una storia di tenacia e 
dedizione insomma, che ben rappresenta quei valori alpini di cui 
tanto siamo orgogliosi. 

La chiesa della Madonna dei Ceppi Impegno, amicizia e memoria
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allagamenti e smottamenti. Per fortuna non ci sono stati dan-
ni alle persone. Si sono però verificati danni ingenti a opere 
pubbliche e ad abitazioni private.
Il Gruppo Alpini intende qui ringraziare dalle pagine del Ba-
radèll tutti i volontari che sono immediatamente intervenuti, 
anche provenienti da fuori paese, per alleviare i disagi delle 
famiglie colpite e per mettere in sicurezza i corsi d’acqua che 
avevano rotto gli argini.
Un particolare ringraziamento al Nucleo di Protezione Civile 
degli Alpini di Como che è prontamente intervenuto con uo-
mini e mezzi.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico

In ricordo di Ferruccio, Marco ed Enrico
 

Il Gruppo Alpini e l’intera 
comunità di Maslianico 

sono stati recentemente col-
piti da gravi lutti. Nel mese 
di giugno, a poche ore di di-
stanza, sono andati avanti 
Ferruccio Torchio di ottan-
totto anni, uno dei decani del 
Gruppo, sempre presente alle  
manifestazioni degli Alpini; e 
il figlio Marco, venuto a man-
care a soli cinquantatré anni, 
dopo aver combattuto una 
lunga battaglia contro un male che lo affliggeva da un anno. 
Marco, amico degli Alpini, una delle voci più belle del Coro 
“Ambrogio Tonelli”, è sempre stato impegnato in tante attività 
di volontariato in Parrocchia, in Oratorio, con il Gruppo Alpi-
ni; sempre disponibile a dare una mano a tutte le associazioni 
e ovunque ci fosse bisogno. A luglio ha messo lo zaino a terra 
Enrico Monti, di ottantacinque anni, che è andato a riabbrac-
ciare il fratello Gianfranco, Alpino scomparso nel 2018.
Enrico, Amico degli Alpini, anche lui attivo nel sostegno a tan-
te associazioni di volontariato, per il suo costante impegno era 
stato insignito anni fa del titolo di “Maslianichese dell’anno”.
I fratelli Monti sono stati tra i principali artefici dei lavori 
eseguiti dal Gruppo per il ripristino dei sentieri, la piantuma-
zione, la cura di un castagneto e la manutenzione dei boschi. 
Enrico, in ricordo del fratello, ha donato al Gruppo la casetta 
posta in località Ronco, che viene utilizzata come campo base 
per i lavori sulla montagna.
Gli Alpini del Gruppo esprimono la propria vicinanza alle fa-
miglie Torchio e Monti e assicurano che il ricordo dei loro cari 
resterà vivo nel cuore di tutti gli Alpini maslianichesi.

Mario Luppi

GRUPPO DI MENAGGIO

Cerimonia sul monte Crocetta
alla chiesetta degli Alpini

Quattro semplici parole – Che bello essere qui! – pronun-
ciate con commozione dal sindaco di Menaggio Michele 

Spaggiari con cui ha iniziato il suo breve intervento spontaneo 
e pieno d’entusiasmo, rappresentando così tutta la gioia dei 
presenti per essere finalmente ritornati alle nostre tradizioni 
abituali, dopo un anno e mezzo di forzata astinenza.
Un discorso di poche e semplici parole, sincere e sentite, con le 
quali è stata ricordata la sofferenza di noi tutti per questo lun-
go periodo duro e difficile, dove molti hanno pianto la perdita 
di qualche famigliare a causa del Covid-19, ma nel corso del 
quale gli Alpini hanno continuato a operare ogni volta che le 
circostanze richiedevano il loro intervento. E di ciò il Sindaco 
ha ringraziato a nome del Comune.
Eravamo in pochi, scelta dettata da prudenti norme precau-
zionali, e per lo stesso motivo si è deciso di non procedere alla 
preparazione del tradizionale rancio che veniva consumato in 
allegria sui grandi tavoli sotto i gazebo oppure sotto i rami delle 
piante del bosco e sul prato davanti alla cascina. Non si è man-
giato, non si è bevuto, non si è cantato, non c’era la Fanfara 
dell’Alto Lario cavalier Mariano Stella ad allietare la giornata.
Solo i passaggi essenziali e granitici delle nostre manifestazio-
ni; sono stati eseguiti: l’alzabandiera, il ricordo dei Caduti e la 
santa Messa, celebrata da don David, felice per l’occasione di 
celebrare per la prima volta alla chiesetta degli Alpini.
Anche lui lasciava trasparire tanta gioia per essere presente in 
mezzo a noi. Ha tenuto un’omelia magnifica, parole di ricono-
scimento socio-evangelico dello spirito che anima gli Alpini e 
al loro valore in guerra e in pace ricordando poi commosso, 
al momento dei defunti, di essere anche lui figlio di Alpino 
andato avanti e di avere da lui assorbito tutti gli ideali e i va-
lori che fanno parte del nostro patrimonio. Una santa Messa 
per Alpini, di quelle che fatichiamo a ritrovare; una di quelle 
celebrazioni che riescono a coinvolgere anche i più allergici al 
fumo delle candele.
Sono intervenuti il capogruppo Moreno Ortelli e il presidente 
sezionale Enrico Bianchi. 
Piace sottolineare con orgoglio come la Sezione, nonostante la 
ristretta essenzialità della cerimonia priva quest’anno di ogni 
aspetto ludico e festoso, abbia voluto essere rappresentata dal-
la massima autorità: il presidente Bianchi, accompagnato dai 
consiglieri Mario Ghielmetti (fotografo sezionale e nazionale), 
Sasha Manzolini e Marco Casagrande.
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Ciò significa che il Gruppo di Menaggio è benvoluto in Sezio-
ne. Erano presenti dieci gagliardetti. Grande assente invece l’il-
lustre segretario Mario Ortelli costretto a casa, convalescente 
dopo un intervento di “restauro”. Masticando amaro, ho seguito 
la cerimonia con un binocolo, dalla finestra di casa – ha fatto poi 
sapere. Qualcuno ha girato un breve filmato che gli è poi stato 
inviato sul telefonino. Ha saputo e ha preferito stare zitto ma, 
ne sono certo, lo scrupolo e la precisione innati in lui gli avran-
no fatto rilevare qualche errore, qualche mancanza, qualche 
pecca che, fosse stato presente, sarebbero stati evitati.
Può sembrare pedanteria o peggio arroganza ma è solo smisu-
rato Amore per gli Alpini!
Un arrivederci al prossimo anno.

Moreno Ortelli

GRUPPO DI MOLTRASIO

In ricordo di Gianmario Porro 

Lo scorso 12 luglio il decano degli Alpini di Moltrasio e uno 
dei più anziani della Sezione di Como è andato avanti se-

renamente; Gianmario Porro, classe 1924, icona del Gruppo 
moltrasino ma soprattutto immagine devozionale verso la 
montagna che l’ha visto per decenni fedele appassionato e 
strenue difensore. Avrebbe compiuto novantasette anni il 13 
agosto prossimo.
Non è facile ricordarlo soprattutto perché la sua vita è stata 
un continuo fiorire di idee, di proposte e di iniziative legate 
da tre passioni indissolubili: la sua Moltrasio, gli Alpini – fu 
capogruppo dal 1969 al 2016 – e la montagna per la quale nel 
1945 fu tra i fondatori della Sezione di Moltrasio del CAI, Club 
Alpino Italiano, e anni dopo, ne divenne presidente.
Per capire meglio è sufficiente ricordare alcune fra le attività 
più importanti realizzate nel corso del suo lunghissimo man-
dato di capogruppo: la posa della grande croce in acciaio al 
“Doss di Mort”, luogo di sepoltura delle vittime della peste 
manzoniana del 1630; la ristrutturazione totale della “nevera” 
all’Alpe Grosso e la sistemazione della casa dell’alpigiano nel-
la medesima località e, non ultimo, il ripristino globale della 
fonte di Acquèra. 
Opere per le quali tutto il Gruppo, seguendo l’esempio di Gian-
mario, si è impegnato come non mai e ancora oggi, a distanza 
di anni, sono lì da vedere.
Come non ricordare poi il 75° anniversario del Gruppo nell’an-
no 1998, terminato con un grandioso pranzo alla storica Villa 
Passalacqua di Moltrasio. Una festa così ben organizzata da 

Gianmario e dagli Alpini rimasta famosa a livello sezionale per 
una superba “süpa de scigùl”.
Per quasi cinquant’anni Gianmario è stata la guida di tutte le 
manifestazioni alpine di Gruppo, sezionali e nazionali; sempre 
presente, sempre attivo e trascinatore. 
Una delle sue più grandi passioni era salire in Adamello per 
il raduno nazionale che si tiene l’ultima domenica di luglio di 
ogni anno; difficile ricordare quante volte abbia compiuto que-
sto pellegrinaggio così denso di storia alpina e di memoria!

Caro Nonno, io e te siamo sempre stati più bravi a scrivere che a 
parlare. Per questo ti scrivo ora, come ho sempre fatto. Faccio 

fatica a esprimere i miei sentimenti. Il dolore, il vuoto. Qui però 
siamo tra amici ed è giusto che tu venga ricordato per la persona 
straordinaria che sei stato.
C’è una cosa che vorrei dirti, forse la più importante: grazie!
Grazie per essere stato la mia guida nei labirinti delle scelte; il mio 
esempio nel dubbio. Grazie per esserci stato, sempre e comunque. 
Grazie per avermi insegnato a essere me stessa senza vergognar-
mene; a essere sincera e onesta a qualunque costo.
Ma soprattutto grazie per avermi insegnato ad avere la testa dura, 
dura come la tua, me lo dicono spesso. La testa dura che mi ha per-
messo di superare gli ostacoli 
e affrontare le difficoltà sempre 
a testa alta. Grazie per essere 
stato mio nonno.
Da te ho imparato a cammina-
re. A scalare. A non acconten-
tarmi. A puntare in alto perché 
c’è sempre una nuova vetta da 
raggiungere. Da te ho imparato 
l’amore, quello vero. Quello che 
vedevo nei tuoi occhi quando 
mi raccontavi della nonna; 
quello del tuo sorriso nelle foto 
che vi ritraevano insieme.
Da te ho imparato il dolore. Mi 
hai raccontato della guerra, 
delle cattiverie e delle atrocità. 
Non ti avevo mai visto piangere prima di quel momento; non avrei 
mai potuto immaginare tutta quella sofferenza ma ho capito che 
nella mia vita mi sarei impegnata perché non accadesse più. Ho 
imparato a tendere la mano quando qualcuno ha bisogno, come 
hai sempre fatto tu.
Lo so che sei solo passato dall’altra parte, che sei nella stanza ac-
canto. Non smetterò mai di chiamarti con il tuo nome. Non smetterò 
mai di pensare a te e sorridere. Per me, nei miei ricordi e nel mio 
cuore, non morirai mai. Però mi manchi tanto. Non so nemmeno se 
sono davvero pronta a dirti addio. 
Quando mi hanno consegnato il tuo cappello ho sentito un vuoto 
enorme ma ero orgogliosa di poterlo avere, di poterlo conservare 
vicino a me. Hanno detto il tuo nome e tutti insieme hanno gridato 
presente!. Tu sei e sempre sarai presente.
Ho parlato in prima persona ma sai bene che a parlare siamo in 
due: io e Gaia in questo momento è come se fossimo una persona 
sola. Il nostro dolore e il nostro amore per te ci uniscono ora più che 
mai. Sei stato grande nonno! Spero che sarai sempre fiero di noi.
Le tue nipoti ti vogliono e ti vorranno per sempre bene.

Carlotta Porro

Caro nonno Gianmario
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Gianmario oltre a essere Alpino doc e montagnino ferreo, 
era anche un fine poeta. Molti dei suoi scritti e poesie hanno 
avuto come principale obiettivo la montagna da lui sempre 
fortemente amata. 
Persona di grandissima fede, si è sempre rivolta al Signore con 
grande devozione e rispetto.
Caro Gianmario, non pensare di esserti “sbarazzato” di noi; la 
nostra amicizia non finisce qui, ma continua forte e inalterata 
per ricordare tutte le cose belle fatte insieme e gli esempi che 
ci hai lasciato: l’amore per il nostro paese e il suo lago; la mon-
tagna per la quale hai vissuto e i tuoi Alpini.

Gli Alpini del Gruppo di Moltrasio

GRUPPO DI MOZZATE

Un campione di tiro a segno
 

Il Gruppo Alpini di Mozzate può vantare di avere fra gli iscrit-
ti un Alpino campione di tiro a segno: Natale Canavesi che 

ha conquistato nel poligono di Milano il titolo regionale di 
carabina a terra nella categoria Master.
Già nel 2014 aveva vinto il titolo nazionale che spera di poter 
bissare il prossimo 2 ottobre quando si disputerà il campionato 
italiano. Dopo anni trascorsi nel gruppo tiratori di Tradate, 
Natale negli ultimi anni gareggia per quello di Monza. Festeg-
giato nella sede alpina ha dichiarato che, nonostante non ab-
bia disputato la sua gara migliore, è stato molto contento di 
essere riuscito a conquistare il primo posto. La passione per 
il tiro a segno è nata sin da 
quando era bambino: all’età 
di sei anni il papà gli regalò 
una carabina ad aria com-
pressa e oggi, settanta anni 
dopo, continua ad allenarsi 
con assiduità e passione.
Una bella storia per il Grup-
po di Mozzate perché quello 
che ci deve animare sempre, 
come Natale nel praticare il 
suo sport, è la passione. Ha 
scritto Erasmo da Rotter-
dam: In ogni attività la passio-
ne toglie gran parte delle diffi-
coltà. Ecco allora che anche 
noi Alpini dobbiamo mettere 
tanta passione nelle nostre attività per portare avanti quel te-
stimone di memoria lasciato dai nostri veci e reduci.
Il direttore e la redazione del Baradèll hanno fatto pervenire 
a Natale complimenti e auguri per nuovi successi.

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate

GRUPPO DI PALANZO

Il raduno al monte Palanzone
ha compiuto quarant’anni

Come da consolidata tradizione anche quest’anno si è tenuto 
l’annuale raduno in quota sul monte Palanzone, con gran-

de attenzione alle regole contenimento della pandemia. Come 
sempre l’organizzazione è affidata al Gruppo di Palanzo guidato 
dal suo infaticabile capogruppo Giuliano Grammatica. Un ma-

gnifico raduno – sulla famosa montagna del Triangolo Lariano 
– che quest’anno ha compiuto il traguardo del quarant’anni.
Per noi Alpini e per gli amanti della montagna, questo incon-
tro è molto particolare anche se si svolge sempre in concomi-
tanza con quello nazionale dell’Adamello. Per le Penne Nere 
comasche ha un fascino particolare, forse perché dalla vetta è 
possibile vedere tutte le montagne del meraviglioso Triangolo 
Lariano racchiuso dalle acque dei due rami del lago di Como. 
E, se il tempo lo consente, si possono ammirare la Brianza, le 
Grigne e le montagne dell’alto lago.
E inoltre ha la suggestione di una manifestazione prettamen-
te alpina dove, con lo “zaino affardellato”; si cammina con gli 
amici di sempre in una natura per qualche verso ancora in-
contaminata. Quest’anno purtroppo a causa delle condizioni 
metereologiche, non è stato possibile celebrare la santa Messa 
sulla vetta. Ci si è fermati in Preaola dove tanti Alpini, amici e 
amanti dalla montagna si sono dati appuntamento. Qualcuno, 
come il sottoscritto, si è avventurato fin sulla cima ritrovando-
si però in mezzo a nebbia e a nuvole basse.
La manifestazione è iniziata con il saluto alla bandiera, il can-
to dell’Inno nazionale, gli onori ai sedici gagliardetti presenti; 
sono seguiti i saluti di Angela Molinari sindaco di Faggeto La-
rio e del presidente sezionale Enrico Bianchi che era accompa-
gnato dal vice presidente Kristian Fiore, dai consiglieri Alessan-
dro Clerici, Flavio Pedretti e dal cerimoniere Tiziano Tavecchio.
La santa Messa in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e degli 
Alpini andati avanti, è stata officiata da don Attilio Pandolfi 
parroco della comunità pastorale Torno, Lemna, Molina e Pa-
lanzo. Purtroppo la pioggia non ha voluto fare mancare la sua 
presenza e a metà cerimonia ha fatto la sua comparsa.
Il Gruppo di Palanzo non ha potuto allestire, con la grande 
cura e organizzazione di sempre, la festa ricca di specialità 
gastronomiche. Non sono comunque mancate alcune preli-
batezze alla brace dei bravi cuochi di Palanzo accompagnate 
da un buon bicchiere di vino che ha scaldato il ritorno a casa 
sotto la pioggia.
Ad animare la giornata era presente – seppur in forma ridotta 
– la bandella di Palanzo che ha allietato e riscaldato, almeno 
nel cuore, i presenti con ottima musica.
Come sempre i complimenti vanno al Gruppo di Palanzo e 
al suo capogruppo Giuliano Gramatica; nonostante il passare 
degli anni, non fanno mai mancare alla nostra Sezione un ra-
duno così particolare e bello. È speranza di tutti che nel 2022 
questo virus possa essere sconfitto in modo definitivo così da 
poter tornare a festeggiare sulla vetta del monte Palanzone 
come ai vecchi tempi.

Flavio Pedretti
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GRUPPO DI PARÈ

Anche quest’anno la gara di scopa
in memoria di Pasquale Gorla

Il Gruppo si Parè ha riaperto la propria sede alpina dopo oltre 
un anno scegliendo la significativa data del 30 giugno per 

un motivo ben preciso: lo storico e indimenticato segretario 
Pasquale Gorla compiva gli anni proprio in questo giorno. Il 
Gruppo ha quindi voluto ricordarlo ancora una volta con la 
gara di scopa in sua memoria. Erano presenti alla serata tutti 
i suoi familiari: i figli Debora e Alessandro, la moglie Tiziana 
che è anche la madrina del Gruppo.
La partecipazione di giocatori, provenienti anche da altri 
Gruppi, è stata soddisfacente; il torneo a libero accesso si è 

svolto tutto in una serata, in un clima di piacevole convivialità. 
Molto soddisfatti il vicecapogruppo Camillo Salvadè, che ha 
offerto alla madrina un mazzo di fiori; e il nuovo capogrup-
po Elia Simonelli che ha premiato le coppie che si sono piaz-
zate ai primi tre posti della classifica.
Visto il successo della serata e nella speranza che si possa pre-
sto tornare alla normalità, il Consiglio direttivo del Gruppo ha 
deliberato di proseguire con le classiche attività confermando 
gli appuntamenti culinarie del 29 agosto, del 3 ottobre e la 
castagnata del 10 ottobre; il tutto nel rispetto delle norme 
anti Covid-19.

Daniele Vivi 

GRUPPO DI PONNA

In ricordo dell’Alpino Dante Donà 

L’Alpino Dante Donà, nativo 
di Ponna, classe 1925, ancora 

diciottenne venne chiamato alle 
armi nel 1943 e inserito nella Di-
visione Monterosa, costituita nel 
gennaio 1944 a Pavia per combat-
tere in ambito montano a fianco 
dell’esercito tedesco. Per l’addestra-
mento la divisione venne inviata in 
Germania; gli istruttori erano uffi-
ciali e sottufficiali tedeschi; le armi 
provenivano dai magazzini della 
Wehrmacht. L’organico italiano comprendeva anche trenta 
ausiliarie alpine, le prime nella storia del Corpo.

Terminato il periodo di istruzione, nel luglio 1944, la Mon-
terosa fu fatta rientrare in Italia e inviata nell’area ligure per 
contrastare eventuali sbarchi alleati. Dante fu comandato di 
seguire un carico di armi con destinazione San Pietro in Fra-
scati frazione del Comune di Castiglione Chiavarese in pro-
vincia di Genova. Le armi, una volta giunte, furono depositate 
nell’Oratorio del paese. Per circa un mese i militari rimasero a 
San Pietro stringendo amicizia con la popolazione locale che 
spesso li riforniva di viveri. Le donne del paese preparavano 
anche qualche torta che portavano gli Alpini; ma Dante chie-
deva se era possibile avere latte fresco perché – come ha scritto 
la nipote Emma – era ghiotto di caffelatte.
Il 22 agosto 1944 gli scrive la mamma: […] Con grandissimo 
piacere ho ricevuto le tue lettere e ne sono contenta. […] Però sono 
spiacentissima che tu non hai potuto venire almeno un paio di gior-
ni in licenza. […] Ora sono alquanto in pensiero anche per papà 
che è due mesi che non so più nulla di lui. […] (nel 1943 il papà 
Giuseppe era stato inviato in Germania nel campo di lavoro di 
Biechhammer, ndr). Purtroppo il 30 agosto 1944 un bombar-
damento alleato rase al suolo San Pietro in Frascati e Dante 
Donà fu l’unico militare a rimanere ucciso. Era inquadrato nella 
Divisione Alpini Monterosa, 2° reggimento Brescia, 15a com-
pagnia. Si racconta che il 30 agosto 1944, era di mercoledì, già 
dalle prime ore del mattino il paese era in attività; si udivano le 
chiacchiere dei paesani che si incontravano nel piccolo borgo. 
Nel tardo pomeriggio otto cacciabombardieri squarciarono il 
cielo; nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto 
di lì a poco. Gli aerei iniziarono a sganciare le bombe, una dopo 
l’altra. Il paese si trasformò in una nuvola di polvere bianca e 
dopo un breve silenzio si udivano solamente i lamenti della po-
vera gente rimasta sotto le macerie e le grida dei superstiti che 
chiamavano i loro cari per accertarsi che fossero ancora vivi. 
Quando Dante avvertì in lontananza l’arrivo degli aerei uscì 
fuori per vedere cosa stava accadendo. La prima bomba colpì il 
comando ma Dante riuscì a dirigersi verso la parte alta del pae-
se. Mentre camminava un secondo ordigno colpì in pieno un 
arco sotto il quale stava transitando e lo seppellì. Il suo corpo 
venne estratto dalle macerie insieme alle altre dieci vittime del 
bombardamento, portato nella chiesa parrocchiale e sepolto nel 
cimitero del paese. Un dolore incolmabile per la sua famiglia.
Nel 1946 il papà di Dante, Giuseppe, riuscì a portare a Ponna il 
corpo del figlio, che ora riposa nel suo paese natio. Il suo sacri-
ficio è stato ricordato una prima volta con una visita a Ponna 
di una delegazione di San Pietro in Frascati e con una semplice 
cerimonia al monumento dei Caduti del paese vallintelvese. 
In occasione di questo primo incontro è stato presentato il 
libro Quelli de San Pe… la rinascita di un paese redatto a cura 
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dell’associazione “Quelli de San Pe” nelle cui pagine è narrato 
anche il tragico fatto. Lo scorso mese di giugno la cerimonia si 
è ripetuta a San Pietro in Frascati dove, in onore di Dante, è 
stata inaugurata una fontana ristrutturata dallo scultore Bruno 
Zanini il cui lavoro è stato finanziato con i fondi ottenuti dalla 
vendita del libro.
L’evento è stato celebrato alla presenza dei discendenti di Dan-
te Donà: Emma Bolla e il marito Pietro Venini, accompagnati 
dal sindaco di Ponna Gian Antonio Sala. Ad accogliere gli ospiti 
il consigliere comunale di Castiglione Chiavarese Fabrizio Nar-
ciso che è anche presidente della locale associazione “Quelli 
de San Pe”. Ha detto la nipote Emma: Io non ho conosciuto lo 
zio Dante, ma credo che oggi sarà contento e da lassù ringrazierà.
Un grande esempio di memoria per ricordare un Alpino la cui 
vita è stata cancellata da un crudele destino nel pieno della 
gioventù. Per non dimenticarlo l’Amministrazione comunale 
di Ponna gli farà dedica dell’intitolazione di una via del paese.

Piergiorgio Pedretti
Fonte: Libro Quelli di San Pe… la rinascita di un paese

 
GRUPPO DI RAMPONIO VERNA

Compleanni di eccellenza 

In questo secondo anno di pandemia, che tanto ha sconvolto le 
nostre vite, il Gruppo di Ramponio Verna ha avuto la fortuna 

di poter celebrare due compleanni di soci  che hanno raggiuto 
l’invidiabile traguardo di novant’anni. Purtroppo non è stato 
possibile organizzare i festeggiamenti nella sede del Gruppo 

a causa delle conosciute mo-
tivazioni legate al Covid-19. 
I due novantenni hanno ce-
lebrato l’avvenimento fra le 
mura domestiche; noi abbia-
mo manifestato la nostra vi-
cinanza con telefonate di au-
guri. Francesco Aglio è ritratto 
nella foto con il gagliardetto; 
socio da sessantasette anni, 
sempre presente e attivo nelle 
attività del Gruppo. Per Luigi 
Bonfanti invece sono pochi 
gli anni della sua iscrizione al 
Gruppo perché si è traferito a 
Ramponio Verna pochi anni 
orsono. Nella foto lo vediamo 
circondato dai parenti davan-
ti a due magnifiche torte di 
compleanno. A entrambi il 
Gruppo rinnova gli auguri 
con sincero entusiasmo e, 
anche se non è possibile ado-
perare la classica frase “cento 
di questi giorni”, sicuramente 
possiamo immaginare che ai 
nostri due iscritti, Alpini con 
la A maiuscola, possano go-
dere ancora di anni sereni e 
in buona salute.

Agli auguri degli Alpini di Ramponio Verna si aggiungono 
quelli del direttore e della redazione del Baradèll.

Gli Alpini del Gruppo di Ramponio Verna

GRUPPO DI ROVELLASCA

Un accorato appello 

Sul quotidiano La Provincia di domenica 27 giugno è com-
parso un articolo a firma Gianluigi Saibene sui recenti atti 

di vandalismo a Rovellasca in cui gli Alpini chiedono rispetto 
per il monumento ai Caduti troppo spesso danneggiato. Af-
ferma il capogruppo Sergio Negrini: Il monumento viene usato 
come se fosse una panchina e ci rubano anche i fiori che vi mettia-
mo periodicamente. Chiamato direttamente in causa, il sinda-
co Sergio Zauli fa proprio l’appello che arriva dagli Alpini: La 
Polizia locale non tollererà più questi comportamenti. Il Tricolore 

Rovellasca, piccolo borgo della bassa comasca, ha al centro del 
paese un parco, polmone verde per tutti i rovellaschesi e meta di 

svago anche per gli abitanti dei paesi limitrofi.
Nel Burghée, come è chiamato il parco, di fronte alla fontana e con alle 
spalle le vecchie scuole elementari dedicate al Milite Ignoto si erge il 
monumento dedicato all’onore e al ricordo di tutti i militari caduti nelle 
guerre; è appunto intitolato “Ai Caduti”. Un simbolo del passato quindi, 
ma non c’è futuro se non si conosce la storia!
Da molti anni la manutenzione del monumento è gestita dal Gruppo 
Alpini di Rovellasca, che periodicamente provvede a tenere con decoro 
il manufatto con ripetute imbiancature, la sostituzione stagionale dei 
fiori nelle fioriere laterali, la pulizia delle targhe riportanti i nomi del 
rovellaschesi caduti nelle guerre passate. Purtroppo da qualche tempo 
gli Alpini che si dedicano a questo meritorio compito, osservano indi-
spettiti ai sempre più frequenti atti di ignorante inciviltà. 
L’ultimo risale ai primi giorni di questa estate.
Qualche “buontempone” oltre a sradicare i fiori, ha anche pensato di 
divellere le lastre di marmo che ricoprono il basamento sul quale è 
collocata la statua bronzea riproducente un milite nell’atto di posare 
un fiore accanto a una croce.
Mi sono permesso di chiamarlo “buontempone” perché definito con 
l’appropriato sostantivo che si meriterebbe, sarebbe una lode magari 
anche di difficile comprensione.
“Vandalo” è la persona perversa e stupida che distrugge per ignoranza 
e insensibilità.
“Atto di vandalismo” è l’azione di incivile tendenza alla distruzione 
sciocca e brutale.
Caro “buontempone”, ti riconosci?…

Sergio Negrini

Il Buontempone
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non si sventola solo quando vince la Nazionale di calcio, serve più 
rispetto per un importante simbolo quale il monumento ai Caduti. 
È necessario ricordare alle nuove generazioni che esso rappresenta il 
ricordo di altri giovani come loro che si sono sacrificati per difendere 
la nostra Patria.
Il Baradèll vuole condividere con tutti gli Alpini comaschi questo 
appello che purtroppo è comune a tante altre realtà; frutto di 
maleducazione e inevitabile conseguenza di totale perdita del 
senso civico. Volentieri pubblichiamo la lettera che Sergio Ne-
grini ha consegnato sindaco che, a sua volta, la farà distribuire 
agli alunni delle scuole primarie e secondarie.

Gli Alpini del Gruppo di Rovellasca

 
GRUPPO DI SEVESO

Per far conoscere gli Alpini
ai giovani studenti 

Nelle giornate di venerdì 11 e 18 giugno, presso la sede del 
Gruppo Alpini di Seveso, si sono tenuti due incontri con 

gli allievi della Scuola Piergiorgio Frassati. 
Lo scopo dei due eventi è stato quello di far conoscere ai gio-
vani studenti chi sono gli Alpini, come sono nati, qual è la loro 
storia e l’attuale presenza dell’Associazione Nazionale Alpini 
nella comunità civile. 
Ogni giornata è stata aperta con l’alzabandiera al suono dell’In-
no nazionale cantato dai ragazzi e da tutti i presenti. C’è stata la 
gradita sorpresa della presenza del presidente sezionale Enrico 
Bianchi che ha dato maggior lustro al già importante evento.
Bianchi ha elogiato gli Alpini di Seveso e la direzione didattica 
della Scuola Piergiorgio Frassati per l’iniziativa intrapresa che 
si propone di far conoscere le attività svolte dall’Ana nel corso 
dei centodue anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1919. Ha 
inoltre ringraziato i partecipanti per l’attenzione, le domande 
poste e soprattutto per l’educazione e l’interesse dimostrati.
L’Alpino consigliere sezionale Gianni Sironi, con l’ausilio di fil-
mati dedicati all’occasione ha reso più comprensibile ai ragazzi 
il significato dell’essere Alpino e quali sono i concetti che co-
stituiscono l’alpinità; mentre l’Alpino di Seveso Emilio Allievi 
ha portato il suo contributo con interventi specifici sugli argo-
menti trattati e ha illustrato minuziosamente i cimeli storici 
custoditi all’interno della splendida sede.
A coronare i due incontri non poteva certo mancare una gra-

ditissima merenda a base di pane, marmellata e nutella che ha 
concluso questa bellissima iniziativa. Il Gruppo di Seveso, vista 
l'ottima riuscita, pensa già di programmarne altre in futuro.

Emilio Allievi

 
GRUPPO DI TORNO

Pulizia della mulattiera di monte Piatto 

Domenica 20 giugno di primo mattino gli Alpini del Gruppo 
di Torno, coordinati dal capogruppo Fiorenzo Bernardinel-

lo, zaino in spalla e attrezzi al seguito, decespugliatore, soffia-
tori, rastrelli e badili, si sono incamminati sulla mulattiera che 
sale a Monte Piatto.

È un piccolo insediamento di case sparpagliate, è una località mon-
tana del Comune di Torno a un’altitudine di circa seicento metri 

sul livello del mare sul versante occidentale delle Prealpi del Trian-
golo Lariano. A metà della mulattiera che sale da Torno si incontra la 
“Roccia di San Carlo Borromeo” che, secondo la leggenda, il santo 
utilizzò per spiccare il volo insieme alle monache dell’antico convento 
di Montepiatto scampate alla peste del 1598, per giungere al Sacro 
Monte di Varese dove sorgeva la loro casa madre. Poco si conosce 
sulla storia di questo luogo; si hanno in particolare notizie della chiesa 
e del convento che si trovano nel punto più alto del monte, tratte dal 
volume monografico del sacerdote Callisto Grandi Montepiatto sopra 
Torno e i suoi morti ristampato dalla Pro Loco di Torno nel 1975.
La chiesa. Montepiatto, se è meta di amene e allegre gite, centro di 
istruttive e salutari escursioni, è benanco scopo di frequenti e devoti 
pellegrinaggi: imperocché lassù havvi un Santuario il quale, se non 
vanta pregi d'architettura o d'altre belle arti, è venerabile per sacra 
vetustà e per grande devozione. […] Dal lago ben lo si scorge questo 
Santuario, poichè fra selve castanili biancheggia in sulla vetta. […] Una 
gradinata, che contava già ventotto gradini, e che ora fu rifatta a nuovo 
più comoda e più bella, mette al sagrato, l'ombreggiano piante sem-
pre verdi e resinose, che sorgono con rigoglio ai fianchi. Nel piazzale 
troviamo, a destra, parte del convento. […]
Il convento. Chi ascende al sagrato trova alla sua destra un corpo di ve-
tusto fabbricato, che fiancheggiando a mezzodì la chiesa quanto è lunga, 
si protende un cinque metri sul piazzaletto in guisa da formare angolo 
retto con la facciata della chiesa stessa, ed ivi ha la sua porta d'ingresso. 
Questo fabbricato è l'ultimo avanzo del Convento qui eretto nei primis-
simi anni del secolo decimosesto. Guarda esso verso Como, ed ha due 
piani con otto finestrelle quadrate per ciascuno. A pian terreno vi sono: 
un grande stanzone, era forse la sala del capitolo, o del lavoro, ed altra 
stanza discretamente ampia. Troviamo anche un corridoio sotterraneo, 
che attraversa da una parte all'altra la chiesa attuale, e che verso la sua 
metà ha a destra una grotta, in cui le Monache conservavano cibarie per 
la cucina, ed in cui morì in odore di santità un povero eremita peniten-
te. Nel piano superiore abbiamo l'attuale sagrestia, ed alcune celle con 
corridoio, che corre per tutto il lungo della chiesa. Una di queste celle 
era affittata dal Club Alpino Comense e servivagli di Stazione […]. Ecco 
quanto esiste dell'antico convento. Non è però che la minima parte, im-
perocchè esso era un quattro volte più ampio di questo avanzo giacché 
arrivò ad albergare nel suo fiore fin trenta e più suore. […]
Tra le particolarità di Monte Piatto c’è la “Pietra pendula”, masso 
erratico appoggiato su un basamento che la fa assomigliare a un 
fungo. Fu lasciato in quel preciso luogo dai ghiacciai quaternari du-
rante il loro ritiro. 

Monte Piatto
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Da qualche anno le Penne Nere tornasche hanno preso a cuore la 
manutenzione di questo importante percorso pedonale; periodi-
camente provvedono alla sua pulizia e messa in sicurezza elimi-
nando erbacce, rovi e rami pericolanti così da rendere tranquillo 
il cammino dei turisti che salgono al Monte Piatto per ammirare 
dall’alto le bellezze del primo bacino del lago, la Pietra Pendula e 
gli edifici storici, segni di un passato di grande interesse.
Durante la salita verificano anche lo stato di fatto dei muretti a 
secco e dei canaletti di scolo dell’acqua, segnalando al Comune 
l’eventuale necessità di interventi di ripristino. I gitanti incon-
trati sul percorso si sono complimentati con gli Alpini per la 
preziosa opera di manutenzione.

Vittorio Pizzotti 

Serata alpina 

Dopo una sosta forzata di oltre sedici mesi che ha impedi-
to lo svolgimento di tutte le attività alpine, comprese le 

celebrazioni per i cento anni del nostro Gruppo – il primo co-
stituito in Italia il 30 agosto 1920 – gli Alpini di Torno hanno 
voluto rompere gli indugi e hanno organizzato una “Serata al-
pina” con cena all’aperto a base di “polenta uncia”, gorgonzola, 
patatine e grigliata mista.
Il tempo clemente ha favorito la partecipazione dei tornaschi 
che hanno partecipato con entusiasmo alla serata, svoltasi nel 
rispetto delle normative anti Covid-19. 
Dalle pagine del Baradèll gli Alpini ringraziano tutti coloro che 
sono intervenuti per  gustare le prelibatezze preparate dai bra-
vissimi cuochi, in attesa di poter celebrare il 102° anniversario 
di fondazione del Gruppo.

Vittorio Pizzotti  

GRUPPO DI VIGHIZZOLO

Un aiuto alla Caritas 

Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e mi 
avete dato  da bere (Matteo 25,35).

Così la Caritas Ambrosiana di Vighizzolo ha ringraziato dopo 
che il Gruppo Alpini del paese ha donato circa cinquecento 
chilogrammi di generi di prima necessità con i quali è stato 
possibile aiutare una sessantina di famiglie del territorio che 
in questo momento si trovano in difficoltà.
Su iniziativa del capogruppo degli Alpini di Vighizzolo, nell’im-
possibilità di partecipare all’Adunata nazionale di Rimini rin-
viata per pandemia, è stato deciso di attivare una raccolta fon-
di da destinare in beneficenza. E come sempre il cuore alpino 

batte forte e risponde “presente”. È stato così possibile racco-
gliere offerte in denaro che sono state utilizzate per l’acquisto 
di generi alimentari per la Caritas.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che impegno 
e solidarietà hanno contribuito alla buona riuscita di questa 
importante iniziativa.

Sergio Ferrise

Borsa di studio Giancarlo Novati 

Dall’ormai lontano anno 2007 gli Alpini di Vighizzolo con-
segnano una borsa di studio a un alunno di quinta della 

scuola primaria – le vecchie scuole elementari – che durante il 
percorso scolastico si è particolarmente distinto per impegno, 
senso del dovere, semplicità, correttezza, amicizia, altruismo, 
solidarietà e generosità. Cioè tutti quei valori che condensiamo 
in una sola parola: alpinità.
L’idea di instituire questa borsa di studio è nata da Giancarlo 
Novati, classe 1957, segretario del Gruppo per tanti anni, an-
dato avanti all’età di cinquant’anni. Prima di salire al Paradiso 
di Cantore ha espresso la volontà di lasciare una somma di 
denaro da destinare a un alunno meritevole della scuola locale 
“Gianni Rodari” che lui stesso aveva frequentato. Il premio è 
così diventato una borsa di studio che porta il suo nome.
La somma è stata sufficiente fino al 2017 ma, considerata la 
bellezza di questa iniziativa, a partire dal 2018 e per gli anni a 
venire, la borsa di studio sarà finanziata da Giuseppe, fratello 
di Giancarlo e dal Gruppo Alpini.
Quest’anno il premio è stato assegnato a Diego, al quale rin-
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noviamo le nostre congratulazioni e i nostri auguri per poter 
proseguire il suo cammino di vita sempre seguendo i preziosi 
valori che stanno alla base della borsa di studio.
Dalle pagine del Baradèll desideriamo estendere un ringrazia-
mento particolare al corpo docente e alla dirigente della scuola 
per la loro costante e continua collaborazione.
Grazie di cuore perché queste occasioni offrono la possibilità di 
entrare in contatto con la realtà scolastica, di conoscere i gio-
vani che sono il futuro della società, con la speranza di poter 
trasmettere a quanti più ragazzi possibile il senso del dovere e 
il rispetto delle regole.

Sergio Ferrise

 
GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Un concerto per la ripresa 

Nella serata di venerdì 23 luglio gli Alpini del Gruppo di Vil-
la Guardia hanno offerto ai propri concittadini un bellissi-

mo concerto bandistico che si è tenuto nel parco comunale di 
Villa Natta, attiguo alla sede di via Silvio Pellico. Protagonisti 
il Corpo musicale di Rebbio e la Filarmonica di Villa Guardia, 
entrambi i sodalizi diretti dal maestro Consuelo Meroni.
Il programma, che ha avuto inizio con l’Inno nazionale cantato 
anche da tutto il pubblico, ha proposto brani di Ennio Mor-
ricone tratti dalle colonne sonore di film celebri, di Vangelis, 
pseudonimo di Evangelos Odysseas Papathanassiou, La conqui-
sta del Paradiso di John Phillips Sognando la California. Hanno 
fatto seguito alcune versioni strumentali di canti patriottici. 
A conclusione della serata le bande riunite, alle quali si sono 

aggiunte le voci degli Alpini, hanno eseguito Signore delle cime 
di Bepi de Marzi.
Un’iniziativa particolarmente riuscita, nel segno della sicurez-
za e della voglia di riprendersi quegli spazi di socialità che la 
pandemia ha sottratto alle nostre comunità per troppo tempo. 
Convintissimi gli applausi del numeroso pubblico presente, 
tra cui figurava anche il presidente della sezione Ana di Como 
Enrico Bianchi, seduto in prima fila accanto al sindaco di Villa 
Guardia Valerio Perroni.

Alberto Colzani

 
GRUPPI DI LIPOMO E DI PARÈ

Santa Messa a Pescegallo in Val Gerola 

Una rappresentanza dei Gruppi Alpini di Lipomo e Parè, 
domenica 8 agosto, sono stati presenti alla tradizionale 

celebrazione della santa Messa degli Alpini della Val Gerola 
– Sezione Valtellinese – che si è tenuta presso la cappella de-
dicata alle Penne Nere a Pescegallo, una località immersa nella 
suggestiva cornice delle Alpi Orobie in quel punto dominate 
dal Pizzo Tre Signori.
La liturgia è stata officiata da monsignor Edoardo Viganò, pre-
sbitero in Roma, professore universitario e autore di libri e 
articoli dedicati al rapporto tra il cinema e il mondo cattolico.
Sempre bello incontrarsi, anche se le norme anti pandemia 
hanno impedito il proseguimento della giornata con l'altret-
tanta tradizionale polenta taragna, rimandata a tempi migliori.

Daniele Vivi

Collaborazioni
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Finito di stampare

La lettura è una delle più affasci-
nanti compagne della vita. Non 
solo ci permette di imparare 
sempre cose nuove, ma si rive-

la una guida nel puntuale e inevitabile 
trascorrere dei giorni. Il sommo poeta 
Dante Alighieri, del quale il 14 settem-
bre 2021 abbiamo ricordato il sette-
centesimo anniversario della morte, 
ha fatto della conoscenza il motivo 
più importante della sua vita al punto 
che nel XXVI canto dell’Inferno mette 
sulle labbra di Ulisse la seguente affer-
mazione: Fatti non foste a viver come 
bruti, ma per seguir virtute e conoscen-
za. Ulisse infatti chiama i compagni 
“fratelli” e li incita a interrogarsi sul 
senso della vita e a non privarsi di nes-
suna possibilità per continuare a co-
noscere. Sono parole che dimostrano 
l’importanza della lettura che aiuta e 
stimola conoscenza, conquista difficile 
ma indispensabile per la vita.
Ecco spiegato il motivo per cui il Bara-
dèll numero dopo numero, con umiltà 
e convinzione, propone qualche buon 
libro. A tutti buona lettura.

Gianmaria Bonaldi 
Ragù
Ugo Mursia Editore
Milano 2007 - Quarta ristampa

Nella concomitanza della dedica a Sol-
biate con Cagno di una via a Gian-

maria Bonaldi “La Ecia” non poteva man-
care sul Baradèll la recensione di Ragù, il 
suo libro più famoso. Eccola, composta da 
qualche brano tratto dalle pagine e da una 
conclusione riassuntiva.
Alpini e montagne si assomigliano e speria-
mo sia sempre così perché di gente col cuore 
saldo ce ne sarà sempre bisogno e noi della 
penna dovremo sempre far buona guardia.
Gli Alpini sono un po’ come le belle donne: 
piacciono a tutti ma trovarne la ragione non 
è facile, per il semplicissimo fatto che chi non 
ha fatto l’Alpino non se ne intende e non sa 
da che parte cominciare, mentre invece chi ha 
portata la penna sul cappello, se incomincia, 
non finisce più. Quando nel giugno del 1915 
mi assegnarono, cappella lustra e odorante 
di naftalina, alla 52 dell’Edolo, il capitano 
Bellea mi presentò al plotone con acconce 
parole, mentre il sergente maggiore Gelmi-
ni, uno della Ridotta Lombardia, dava un 

urlo fuori ordinanza per mettere sull’attenti 
quei settanta ceffi che la naja affidava alle 
mie cure. Ebbi subito la vaga impressione che 
quel paio di chili di istruzioni e di regolamen-
ti che, per sei mesi, mi ero digeriti al corso 
allievi ufficiali di Ivrea, altro non fossero che 
delle allegre balle, buone forse a far sfilare 
il plotone impeccabilmente il giorno della 
rivista. […] Una volta che avevo bisogno di 
quattro pellacce per una pattuglia rischiosa 
dissi al sergente Canova di scegliere quattro 
che da borghese facevano il contrabbandiere 
e di notte sapessero tenere gli occhi ed orec-
chi bene aperti; e quello di rimando: “Ma 
tutti signor tenente, meno Bondioli che era 
il sagrestano dei frati di Albino…” disse con 
un certo tono di compatimento quasi a dire: 
“Ma da dove salti fuori tu che sei di Schilpa-
rio (Gianmaria Bonaldi era di Schilpario, 
ndr), paese che contrabbanderebbero anche 
l’acqua da bere!”. Gente così erano: bisognava 
pigliarli per il loro verso, ma non era difficile 
perché fra montanari ci si intende subito e 
si è tutti eguali quando si deve compiere lo 
stesso dovere.
Ragù, gridava il vecchio caporale di cucina 
del battaglione Edolo. E anche questo li-
bro è un ragù ma fatto di sole parole. Fir-
mato dalla penna vivace di “La Ecia”, è un 
ritratto corale della vita delle Penne Nere 
nelle dure battaglie della Grande Guerra.
Scorre in queste pagine la vita degli Al-
pini: zaino in spalla e scarponi ai piedi, 
combattimenti, marce interminabili, 
amicizia fraterna che non viene meno, 
famiglie che aspettano giù a valle, ranci 
da conquistare e Natali passati in tenda.

Dalla timida matricola tremebonda al ge-
nerale squadrato col cappello di traverso, 
alla conquista delle montagne nemiche, 
all’allegria dei compagni d’armi.
Un libro che si legge d’un fiato, che con le 
sue storie che sembrano balzare fuori dal 
passato fa commuovere e divertire. Ma 
soprattutto una straordinaria testimo-
nianza di un’epoca e di valori intramon-
tabili per chi è stato, ed è Alpino: solida-
rietà, umiltà, senso del dovere, coraggio e 
amore per le Penne Nere.  

Carlo Pastori 
Lettere di un Alpino 
della Monterosa
8 marzo ’44 - 1 aprile ’45
A cura di Carlo Banfi, Bernardo Pastori
Realizzazione editoriale Marna
Editrice Velar
Gorle (BG) marzo 2021

Carlo Pastori, per gli amici Carletto, 
nacque il 2 gennaio 1924 a Voldomi-

no Superiore, località del Comune di Lu-
ino, oggi provincia di Varese, allora pro-
vincia di Como. Nel 1944, a seguito dei 
Bandi Graziani di reclutamento militare 
obbligatorio, emanati dal Ministro della 
Difesa della Repubblica Sociale Italiana, 
fu chiamato alle armi. Essendo il Vare-
sotto zona di reclutamento alpino, venne 
inquadrato nel battaglione Aosta della 4a 
divisione alpina Monterosa, per combat-
tere in ambiente montano a fianco dell’e-
sercito tedesco.
Il volume presenta nella prima parte una 

A cura di Piergiorgio Pedretti
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contro gli Alpini della Monterosa, e questo 
per la paterna raccomandazione fattami 
pervenire da Milano, da parte del generale 
Bellocchio, che in quella città dirigeva il co-
mando di tutti i partigiani del nord Italia. 
Questo Generale, che era Alpino, si preoc-
cupava della sorte degli Alpini che ci stava-
no ora di fronte; questo Generale, che era 
bobbiese, si preoccupava della popolazione 
di Bobbio (località della Val Trebbia, ndr), 
coinvolta in una lotta che poteva avere tri-
sti conseguenze. D’altra parte, come potevo 
io ordinare ai miei Alpini di far fuoco contro 
altri Alpini, che fino a qualche tempo pri-
ma erano stati loro compagni d’armi negli 
stessi reparti, e con i quali avevano patito 
e condiviso tanti soprusi, tante amarezze, 
tante rinunce, tanti sacrifici in Germania, 
e che ora si trovavano dall’altra parte della 
trincea?. Banfi conclude laconico: Londei 
ha fatto suo il motto “Ch’a cousta lon ch’a 
cousta, viva l’Aousta”.

Vittorio Nessi 
Delitto al mercato dei fiori
Daniela Piazza Editore
Torino 2021

Il pubblico ministero Bruno Ferretti, 
sentendo avvicinarsi il “mal di vivere” 

si rivolge a uno psicanalista e inizia un 
percorso che lo porterà a fare i conti con 
una passione travolgente per una giovane 
donna. Nel frattempo dovrà confrontarsi 
con il sequestro e la morte di una moglie 
che era stata rapita.
Che ci fa il pubblico ministero Bruno Ferretti 
da uno psicanalista? E che razza di strizza-
cervelli è il dottor Montorsi, con studio in 
Como, che fa ricorso alla poesia di Thomas 
Eliot piuttosto che a Sigmund Freud?
Il nuovo romanzo di Vittorio Nessi inizia 
il primo di aprile, un mese crudele, più 
crudele di tutti i mesi. Genera lillà dalla terra 
morta, mescola memoria e desiderio dove è 
più facile sentire il “mal di vivere”. Proprio 
questo malessere spinge il magistrato, 
protagonista dei libri di Nessi, su una pol-
trona un po’ consunta, in una stanza pol-
verosa e ammorbata dal fumo di sigaretta 
dell’uomo che gli siede di fronte e che a 
Ferretti rimane antipatico da subito.
Un colpo di scena finale sconvolgerà la 
vita privata di Bruno Ferretti mentre l’e-
sito del processo lo metterà di fronte allo 
spettro della disillusione. In questa lunga 
battaglia fra memoria e desiderio fra ve-
rità e giustizia come reagirà il magistrato?

sessantina di lettere scritte da Carletto: 
innanzitutto da Münsingen, in Germa-
nia, dove venne inviato per sei mesi per 
essere addestrato da istruttori tedeschi 
e armato con materiale proveniente dai 
magazzini della Wehrmacht; quindi da 
Recco, vicino a Genova, dove il suo batta-
glione venne dislocato, di ritorno in Ita-
lia, per contrastare un eventuale sbarco 
delle forze alleate, in un paesaggio spet-
trale di abbandono per i bombardamenti: 
[…] qui sono tutte piante di prugne, mele, 
pere, olive, pesche e uva, tutta per noi perché 
oramai non c’è più nessuno, scriverà ai ge-
nitori il 5 agosto; infine da Bobbio e dalle 
colline della Val Trebbia dove lo portò la 
decisione ardua e convinta di passare tra 
le fila partigiane della VII brigata Aosta - 
Gino Cerri di Giustizia e Libertà, guidata 
da Italo Londei, tenente degli Alpini. 
Nell’introduzione, Carlo Banfi ci comuni-
ca che la scrittura di Carletto è tutta sua. 
A inizio lettera si sforza di curare i caratteri, 
ma poi si lascia andare, forse per l’urgenza 
di trasmettere alla pagina quello che ha den-
tro. È coinvolto emotivamente, […] la grafia, 
il rigo che sbalzava, i caratteri che sfuggiva-
no, divorati dall’urgenza di consegnare alla 
pagina quello che c’era nell’anima, trasmet-
tevano preoccupazione, ansia per l’impre-
visto, e il contenuto poi ne dava conferma. 
[…] Il linguaggio di Carletto è riuscito a 
sorprendermi, a trasmettere emozioni. […] 
Queste lettere nel loro susseguirsi, anche 
in apparenza monotono, rappresentano un 
cammino di formazione, di crescita, che co-
stringono Carletto a scelte profonde di vita.
Le missive, caratterizzate da freschezza e 
immediatezza, creano stupore nel lettore 
e sono accompagnate dal commento del 
fratello più giovane Bernardo.
È lo stesso Bernardo l’autore della se-
conda parte del libro denominata “Ap-
pendice”, in cui documenta con testi-
monianze scrupolose i diversi aspetti 
del conflitto nella zona di confine tra 
Varese e il Canton Ticino. Carlo Banfi, 
nella recensione del medesimo libro sul 
periodico della Sezione di Varese Penne 
Nere, segnala, in uno dei capitoli, che è il 
comandante Italo Londei a toccare l’an-
noso argomento degli Alpini della Mon-
terosa: Alla nostra Brigata fu dato inizial-
mente il nome di VII Brigata Alpini “Aosta”, 
perché composta in prevalenza da Alpini del 
Battaglione che nella divisione Monterosa 
portava lo stesso nome. […] Va notato che 
in tutte le nostre azioni, nonostante il pe-
ricolo per noi, non fu sparato un solo colpo 

Il romanzo si snoda attraverso cinquanta-
tré capitoli, ognuno dei quali ha un titolo 
diverso, che, letti in sequenza, evidenziano 
la fantasia dell’autore e la sua capacità nel 
riuscire a formare l’opera narrativa lungo 
un’unica linea conduttrice ma costruen-
dola in una successione di eventi e di im-
magini diverse. In alcuni passaggi ci sono 
anche tratti autobiografici dell’autore.
Il quarantesimo capitolo prede spunto da 
Nikolajewka e parla del tenente Giovanni 
Piatti del battaglione Tirano, comandante 
di compagnia, in cinque mesi di permanenza 
sul fronte russo, dimostrò competenza, entu-
siasmo ed alacrità degna di una tempra te-
nace di soldato valoroso. A Nikolajewka, già 
con i piedi congelati e ferito da scheggia di 
mortaio, manteneva egualmente il comando 
del suo reparto e, richiesto di dar man forte 
per lo spezzare dell’ultimo cerchio di ferro, 
parte in testa alla propria compagnia con 
slancio riuscendo a travolgere in un violento 
contrassalto corpo a corpo, caparbi, micidia-
li centri di fuoco. Colpito mortalmente una 
seconda volta le sue parole sono di risoluto 
incitamento ai superstiti perché non desi-
stano dall’incalzare il nemico ormai in rotta 
e a proseguire vittoriosi attraverso il varco 
decisamente aperto. Quota 228.0-226.7 
Belgory – Nikolajewka – Fronte Russo, 26 
gennaio 1943.
Disse Ferretti al dottor Montorsi: Questo 
è stato il primo documento che mi è venuto 
fuori, la motivazione della decorazione alla 
medaglia d’oro”. Ferretti aveva la voce fer-
ma, non traspariva alcuna emozione.
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Anagrafe alpina

Nascite

Albate  Filippo di Tremari Andrea e Daniela

San Pietro Sovera  Chiara di Macconi Osvaldo ed Elena

  Serafino di Gandola Dario e Arianna

Anniversari di matrimonio

Albate  45° di Ronchetti Mario e Valentina

  45° di Casale Generoso e Nicoletta

  45° di De Vivo Luigi e Luisa

  35° di Corti Gianmauro ed Eliana

Albese con Cassano  45° di Veronelli Roberto e Ornella

  45° di Casartelli Aldo e Maria

Castelmarte  45° di Tavecchio Tiziano e Mirella

Lipomo   45° di Ronchetti Mario e Maria Grazia

Pognana   40° di Durini Florio e Wanda

Porlezza   55° di Argenti Giuseppe e Anna Maria

  10° di Manzolini Sasha e Ida

Rovenna   25° di Ortelli Osvaldo e Alfonsa

  60° di Ventura Albino e Rosa

Vighizzolo   50° di Casiraghi Giuliano e Gabriella 

Defunti

Albate  Beretta Giuseppe classe 1938

  Soldati Ugo classe 1950

  Corti Aurelio classe 1949 padre di Simone

Albavilla  Paredi Alessandro classe 1940

Appiano Gentile  Cattaneo Davide classe 1973

Bellagio  Gilardoni Vittorio classe 1940

  Redaelli Angelo classe 1928

Beregazzo  Virdis Diego classe 1945

Bulgarograsso  Riva Luciano classe 1948

  Luraschi Alfredo classe 1941

Canzo  Galli Bruno classe 1939

Dongo Fanin Piergiorgio classe 1934

Garzeno Maffia Luciano classe 1933

Griante Radice Giuseppe classe 1940 già capogruppo

Lanzo d’Intelvi  Nicoli Mario classe 1949

Longone al Segrino Colombo Ruggero classe 1953

Maslianico Torchio Ferruccio classe 1933

 Torchio Marco classe 1968

 Monti Enrico classe 1936

Mezzegra Meda Mario classe 1940

Rovello Porro Validoro Marini classe 1933 padre di Claudio

Lutti

Albese con Cassano  Giuseppina madre di Gandola Ivano

 Luisella sorella di Molteni Vanni

 Lucia moglie di Delladio Luigi

 Elena sorella di Re Pietro

Appiano Gentile Filippo fratello di Basso Stefano

 Santino padre di Origoni Elio

 Rachele madre di Martegani Roberto

Bizzarone Jole moglie di Stefanetti Rocco tesoriere

Bulgarograsso  Pietro padre di Vella Alessandro

Cabiate Carla moglie di Terraneo Ezio

Camnago Faloppio Ornella madre di Rusconi Massimo

Canzo Dolores moglie di Paredi Massimo (Santino)

Grandola ed Uniti Maurizio padre di Fuochi Valentino

Lipomo Angelo padre di Annoini Maurizio e Gianpaolo 

 Marcella madre di Villa Sergio e Pierluigi 

 Marisa madre di Ferraiolo Ettore

Lomazzo Anna Maria moglie di Garbagnati Fausto

Parè Anselma madre di Begarelli Gianluca

Ponna Elda madre di Pianarosa Andrea e Adriano 

Ramponio Verna Marisa sorella di Gianoli Benito e Giacomino 

San Pietro Sovera Renato fratello di Cadenazzi Renzo 

Schignano Rosa madre di Peduzzi Marco



Scopertura targa alla memoria di Giovanni Piatti
tenente, Medaglia d’Oro al Valor Militare

Piazza Grimoldi, ore 16:15

Santa Messa sezionale
Duomo, ore 17:00

Como, sabato 6 novembre 2021
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4 Novembre 2021
Anniversario della Vittoria

nel centenario della traslazione
del Milite Ignoto nell’Altare della Patria

Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
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