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Le sue cento stagioni
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Giornata nazionale della Bandiera

Venerdì 7 gennaio 2022 
225o anniversario

della nascita del Tricolore

E la bandiera dei tre colori sempre è stata la più bella,
noi vogliamo sempre quella, noi vogliam la libertà.

Tutti uniti in un sol fato, stretti intorno alla bandiera,
griderem mattina e sera viva viva il tricolor.

(Francesco Dall’Ongaro)FO
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EDITORIALE 

Dicono che stia 
arrivando il Natale

È difficile scrivere un editoriale, sul 
numero di Natale del Baradèll, 
che dica qualcosa di nuovo rispet-
to a quello dello scorso anno.

Non puoi non fare gli auguri a tutti gli 
Alpini, Alpine, Amici e Aggregati della no-
stra Sezione e ai loro familiari. Non puoi 
non dedicare una preghiera a tutti i nostri 
soci che in questo 2021 con il Covid-19, 
che ancora non ci abbandona, ci hanno 
lasciato. Non puoi non ringraziare tutti 
gli Alpini che si sono impegnati in aiuto 
ai centri vaccinali, in modo particolare i 
nostri “uomini in giallo” sempre in prima 
linea all’interno degli hub.
Perciò anche se arriva il Natale non pos-
siamo dimenticare le difficoltà che ci 
accompagnano in questa nostra Italia 
confusa tra no vax, no green pass, no tav, 
no, no, no tutto; siamo ancora in una fase 
interlocutoria della nostra situazione sa-
nitaria per cui necessitano queste malin-
coniche ma reali premesse.

Ma forse è vero

Enrico Bianchi
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Ciò fatto però non possiamo che prendere 
esempio dai nostri Vecchi che non si sono 
arresi nemmeno ai quaranta gradi sotto-
zero della steppa russa e, prima ancora, 
non si sono abbandonati alla disperazio-
ne delle trincee del Carso, del Pasubio o 
del Grappa o ai ghiacci dell’Adamello.
Quindi sursum corda Alpini, in alto i cuori: 
riprendiamoci il nostro Natale di quando 
eravamo bambini e tramandiamolo ai no-
stri figli e nipoti. Facciamo e insegniamo 
loro il presepe, l’albero di Natale decorato 
con le “bocce” variopinte e fragili di al-
lora. Se ci dicono che siamo fuori moda 
o non politicamente corretti con queste 
tradizioni, ebbene vantiamocene! Parlia-
mo di Gesù Bambino, dei re Magi, della 
stella cometa; ritorniamo un po’ bambini 
anche noi; sono i bambini di adesso che 

dovranno portare avanti le nostre tradi-
zioni quando saranno grandi. Comperia-
mo e regaliamo il Panettone degli Alpini, 
quest’anno più bello che mai!
La ripresa è in atto: i Gruppi stanno len-
tamente riaprendo le sedi; ci stiamo rin-
contrando e proviamo enorme piacere nel 
rivederci di persona dopo tanto tempo e 
nel riascoltare le note delle nostre fanfare. 
Sollecitiamo quindi i più tiepidi di noi e 
invitiamoli a riprendere la vita normale di 
prima della pandemia di Covid-19, ovvia-
mente con tutte le prudenze che i nostri 
governanti ci consigliano.
Facciamoci quindi con energia gli augu-
ri di buon Natale e facciamoli anche alla 
nostra Sezione che nel prossimo anno do-
vrà affrontare decisioni importanti per il 
futuro della nostra Protezione Civile, e 
anche per festeggiare degnamente il no-
stro centenario, anche se nel frattempo 
leggermente invecchiato.
Buon Natale a tutti voi e ai vostri cari.
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DAL DIRETTORE

Da una quindicina d’anni il lin-
guaggio della nostra amata 
Associazione si è arricchito di 
due nuove espressioni: Futuro 

associativo e Alpini dormienti. 
Quattro parole che, al lettore frettoloso 
e poco avvezzo alla riflessione, non su-
scitano particolari pensieri; ma a quegli 
Alpini che sono parte indissolubile della 
nostra grande famiglia verde e che vivo-
no intensamente i valori di cui è ricca, 
queste quattro parole sono fonte di gros-
se preoccupazioni.
E non è difficile capirne i motivi: a prima 
vista le due espressioni sembrano non 
avere attinenze tra loro ma, dopo un 
esame più attento, si arriva a concludere 
che l’uno è l’integrazione dell’altro.
Di Futuro associativo si è cominciato a 
parlare all’indomani dell’approvazione 
della legge numero 115 del 30 giugno 
2005 che ha sancito la sospensione del 
servizio militare di leva. 
Il presidente nazionale emerito Corrado 
Perona prese a cuore la situazione e chie-
se a tutte le Sezioni di esprimere un giu-
dizio. Da ogni parte si levò un pensiero 
di sconforto: Quale sarà il futuro dell’Ana 
se non ci saranno più gli Alpini neo conge-
dati a infoltirne le fila? Quello che è avve-
nuto dopo è storia che tutti conosciamo: 
i veci che vanno avanti lasciano un posto 
vuoto e vuoto rimarrà per sempre.
A questo punto affiora la seconda espres-
sione Alpini dormienti. Sono gli Alpini 
regolarmente congedati ma che non si 
sono mai iscritti all’Ana. Pigrizia? Brutti 
ricordi della naja? Paura di doversi impe-
gnare in una delle mille e mille attività 
che le Penne Nere svolgono con tanto 
cuore e tanta passione? Forse l’insieme 
di queste cose? 
Difficile dare una risposta. Resta il fat-
to che l’Italia è piena di Alpini dormienti 
molti dei quali della naja più recente, 
cioè i quaranta-quarantacinquenni che 
potrebbero fare grandi cose in Associa-
zione. Purtroppo la sensazione è di una 
battaglia persa in partenza. 

Qualche lettore potrebbe allora chieder-
si: Ma perché il Direttore ripropone un ar-
gomento così trito e ritrito, già argomento 
di questa pagina e soprattutto con poche o 
nessuna soluzione?
A domanda risposta. Nell’ultimo Consi-
glio sezionale di novembre il presidente 
Enrico Bianchi ha lanciato una curiosa 
e interessante proposta che il Baradèll 
ha deciso di fare propria: ognuno dei 
centoventicinque Gruppi della Sezione 
faccia il possibile e l’impossibile per in-
dividuare gli Alpini dormienti del proprio 
territorio; a loro verrà inviato gratuita-
mente e per un po’ di tempo il Baradèll 
nel desiderio di far conoscere non solo 
le nostre attività, ma tutta la bellezza 
dello stare insieme, dell’appartenenza 
a una grande famiglia che in centodue 
anni di storia ha radunato, in una convi-
venza esemplare, sei o sette generazioni 
di Alpini per fare memoria dei Caduti in 
guerra e in pace e lavorare per aiutare i 
vivi ricordando i morti.
E visto che siamo un’altra volta in pros-
simità del santo Natale, possiamo consi-
derare questa geniale idea del Presidente 
come una strenna di grande significato 

che la Sezione Ana di Como offre ai pro-
pri Alpini dormienti affinché si sveglino 
dal torpore.
E per augurare a tutti voi e alle vostre 
famiglie un sereno e santo Natale da 
parte mia e della redazione del Baradèll 
ricorro a uno dei magnifici racconti del 
beato don Carlo Gnocchi che così ricorda 
la notte di Natale 1942 in Russia. 
Il comandante di battaglione è al telefono 
da campo e parla ai suoi Alpini: “Ragaz-
zi, la Messa è incominciata. Nel nome del 
Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo 
– dice con voce inesperta e accento spicca-
tamente bresciano –. Ora siamo… Come 
si dice cappellano? Siamo all’Offertorio! 
Adesso siamo all’Elevazione! Alpini Atten-
ti! Presentat’arm!”.
Lungo i camminamenti coperti di neve, il 
comando passa da uomo a uomo, sussur-
rato nella notte vitrea e ansiosa e gli Al-
pini, con gli occhi fissi al nemico, scattano 
sull’attenti, dinnanzi al Signore che scende 
contemporaneamente sull’altare da campo, 
nel dolore della steppa infinita, e sugli al-
tari delle chiese d’Italia, festanti di luci e 
di incenso.
Buon Natale!

Futuro associativo
e Alpini dormienti

Un binomio di contrapposizioni e di preoccupazioni

Piergiorgio Pedretti



4  ottobre-dicembre 2021

Giovanni Piatti, tenente degli Al-
pini, visse in piazza Grimoldi a 
Como. Il tempo per lui fu breve: 
morì durante la ritirata di Rus-

sia a soli trentatré anni.
Per i cento anni della Sezione Ana di 
Como, il Consiglio comunale ha approva-
to una mozione per la posa di una lapi-
de commemorativa sul selciato di fronte 
all’ingresso della sua abitazione, a peren-
ne ricordo della sua morte e della Meda-
glia d’Oro da lui ricevuta.
Era stato fissato il giorno dell’inaugura-
zione – 26 gennaio 2021 anniversario 
della battaglia di Nikolajewka – ma le re-
strizioni sanitarie hanno costretto a so-
spendere e a rinviare la manifestazione. E 
quel giorno è venuto, sabato 6 novembre, 
ed è stata memoria per tutti, il raccon-
to dello spirito degli Alpini di Como e 
dell’eroismo di uno dei figli migliori della 
nostra città. 
La leggenda degli Alpini è nata nelle con-
dizioni grandiose e drammatiche delle 
battaglie in montagna nella prima guerra 
mondiale e sono proseguite nel fango di 
Grecia e Albania e nel freddo della Rus-
sia in quella tremenda ritirata in cui una 
minoranza di uomini aprì la strada con le 
armi in pugno al resto di un’armata che 
aveva cessato di combattere e lottava solo 
per la sopravvivenza.
Da decenni, ormai, l’orizzonte di questo 
Corpo straordinario è diventato la gene-
rosità e ora combatte guerre diverse: sul 
fronte delle missioni di pace, dei terremo-
ti, delle frane, delle alluvioni, delle bufere. 
Ci sono sempre loro, tra i primi ad arriva-
re, tra i primi ad aiutare, tra i primi a co-
struire cittadelle provvisorie di soccorso. 
Gli Alpini rappresentano un pezzo fon-
damentale dell’identità italiana e ogni 
anno si ritrovano nel corso di straor-
dinarie Adunate alle quali partecipano 
con identico entusiasmo i veci e i bocia, 
facendo vivere un patrimonio intatto di 
valore e solidarietà.
Il secondo conflitto mondiale è storia di 
una guerra insensata, terribile, ingiusta. 

Vittorio Nessi

Giovanni Piatti, 
il valore delle scelte

Il suo ultimo pensiero fu per i suoi Alpini

LE MEDAGLIE D’ORO

d’oro alla memoria si leggono parole di 
semplice eroismo: Ho ancora davanti agli 
occhi la figura eroica del tenente Piatti che, 
coi piedi congelati, ferito in più parti, super-
stite con un pugno di Alpini dal sanguinoso 
e vittorioso combattimento di Nikitowka, 
avvenuto poche ore prima, alla richiesta se 
si sentiva di lanciarsi ancora nella lotta in un 
momento estremamente critico del combatti-
mento di Nikolajewka rispondeva tranquillo 
e sorridente: “Sono ancora vivo e combatterò 
sino alla fine”. 
Tutti abbiamo letto che la notte della 
battaglia la temperatura era polare, che 

Ma è anche storia di coraggiosi ufficia-
li che vanno a morire alla testa dei loro 
uomini perché avevano promesso loro di 
riportarli a casa.
Giovanni Piatti è stato l’ufficiale che al 
comando della 46a compagnia del batta-
glione Tirano trovò la morte il 26 gennaio 
1943 mentre attaccava le linee nemiche 
schierate in difesa di Nikolajewka, unico 
decorato con la più alta onorificenza al va-
lore militare al quale la città non ha finora 
dedicato un segno.
Nel parere espresso dal generale Giu-
seppe Adami sulla proposta di medaglia 
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Caserma di Tirano, settembre 1938, il secondo da destra è il tenente Giovanni Piatti, 
il secondo da sinistra è il capitano Giulio Nessi, padre di Vittorio autore dell’articolo.

si lottasse per loro, per aprire la strada.
Il tenente Piatti aveva alzato gli occhi 
mormorando: La nostra stella! Aveva sen-
tito nella giubba, sotto le dita, l’ultima 
lettera. Sulla spalla sinistra di Orione bril-
lava Bellatrix, la guerriera, la più lucente, 
che gli arabi chiamavano anche il leone. 
I russi stavano ben riparati. Bisognava 
raggiungere la cima del terrapieno sotto 
il fuoco nemico, fu allora che il tenente 
Piatti comandò: Avanti Tirano, andiamo a 
casa, ci aspettano!
Il buio tremava, la neve gemeva sotto i 
colpi dei mortai e il gelo aveva il sapore 
del sangue quando il tenente fu trafitto al 
petto da una rosa di colpi. Cadde davanti 
ai suoi uomini appena varcata l’ultima li-
nea oltre i binari.
Di Giovanni Piatti rimane la sua lettera-
testamento, lasciata prima di partire per 
la Russia e che dà il senso più doloroso 
del sacrificio: Ora sono disteso entro la fe-
race terra della grande Russia ove le nubi 
bianche e il cielo azzurro fanno da volta alla 
mia tomba. Sappiate che non ho gettato 
la mia gioventù matura al di là di tutti gli 
ostacoli per puro spirito di esibizione. Né ho 
voluto morire per nausea della vita. Deside-
ravo anzi di vivere.

Desideravo anzi di vivere

Non impensieritevi, miei cari, se non rice-
verete posta da me; ecco la mia ultima 

lettera. Ora sono disteso entro la ferace terra 
della grande Russia ove le nubi bianche e il 
cielo azzurro fanno da volta alla mia tomba. 
Non rammaricatevi, o voi che ho molto ama-
to, non rammaricatevi se non di aver dovuto 
rinunciare, come era vostro diritto, al mio 
sangue continuatesi nella prole che da me 
avrebbe preso vita e nome.
Se le mie scarpe oggi brillano al sole è per la 
volontà di Dio, della sorte, del fato, per l’im-
perscrutabile legge che governa la vita e la 
morte, il bene e il male, la pace e la guerra.
Sappiate comunque che non ho gettato la mia 
gioventù matura al di là di tutti gli ostacoli 
per puro spirito di esibizionismo. Né ho voluto 
morire per nausea della vita. Desideravo anzi 
di vivere. Sono partito perché il buon nome 
d’Italia della quale mi sentivo figlio migliore 
imponeva, una volta lanciata la sfida, che le 
sue creature più disinteressate raccogliesse-
ro l’impegno di fronte all’alleato e di fronte 
all’avversario di tener fede alle rivendicazioni 

spirituali e materiali intese a portare questo 
santo popolo nella gerarchia universale che 
gli spettava. Sono partito perché i più giovani 
di me non vollero partire, perché i vociferato-
ri della guerra tradivano la santa causa del 
popolo, sono partito anzitutto perché i miei 
Alpini – che la storia dimostrerà essere i più 
puri rappresentanti della stirpe italiana – vo-
levano essere condotti da capi responsabili, da 
uomini come loro, solidi, decisi, tenaci.
Mai ho nutrito odio verso i popoli che com-
battemmo. Ancora oggi che riposo nel mondo 
senza patria sono convinto, come fui sempre, 
che nel secolo ventesimo tutti siamo europei, 
di razza bianca.
Dimentico delle comuni gioie che fanno la fe-
licità terrena dei molti, dimentico della mia 
giovinezza, del mio lavoro, dei miei compa-
gni, di tutte le soddisfazioni e delle delusioni, 
solo col vostro affetto nel cuore, io non ram-
marico la mia sorte, non la impreco.
La misericordia dell’Onnipotente mi diede la 
salute, il denaro, la vita serena, la casa pater-
na ospitale, una madre amorevole; mi lasciò 

Il suo testamento olografo, del 7 luglio 1942, prima di partire per la Russia

conoscere le soddisfazioni terrene. Che altro 
avrei potuto esigere? Della lealtà ho fatto la 
mia scuola di vita; sono stato fedele alle leggi. 
Fui circondato dall’amore di altre donne, ma il 
più puro, il più santo è il tuo, o mamma caris-
sima, o tu che sempre mi hai dato senza nul-
la chiedere. Ora che riposo nel sonno eterno, 
transustanziato nella terra su cui crescono le 
messi dell’est, sento che questo amore avreb-
be dovuto essere da me corrisposto con minor 
egoismo. Ma è tardi!
Forse è la stessa volontà di Dio che ha volu-
to riserbare il ricordo di me nel cuore di una 
sola, di te mamma, perché da te fosse santi-
ficato al di fuori di ogni idea men che pura. 
Non piangere perché noi soli siamo in comu-
nione perenne e io ti ho preparato nell’alto 
dei cieli, ove le stelle indorano le azzurre vie 
dell’infinito, la nostra casa comune, eterna. 
Ora questo posto è rappresentato da un sem-
plice rigonfiamento del terreno su cui cresco-
no i girasoli che fiammeggiano sulle pianure 
russe; ma chissà che non sia meglio per tutti.
Tempi sempre tristi attendono il mondo. 

non c’erano nuvole. In questi giorni tristi 
d’inizio novembre riusciamo ancora a ve-
dere i suoi ultimi gesti.
Usciva da un’isba fiaccato dal gelo, ma con 
l’animo intatto. Un sergente ha gridato: 
Tirano, adunata! – Già l’orizzonte si accen-

deva dei fuochi delle granate –. È l’ultimo 
sforzo, ragazzi! Una torma di fantasmi ave-
va rialzato la testa nella tormenta, aveva 
preparato i fucili e le bombe a mano. Mai 
tanti uomini inerti avevano aspettato 
nelle retrovie che un pugno di valoro-
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LE MEDAGLIE D’ORO

Per sempre nella nostra memoria

Sabato 6 novembre 2021. Primo pome-
riggio. Il cielo di Como, azzurro come 

la canzone di Paolo Conte, accoglie frotte 
di Alpini che a passo spedito raggiungono 
piazza Grimoldi 1, ma non riesce anco-
ra a riflettersi sulla pietra d’inciampo in 
memoria della Medaglia d’Oro tenente 
Giovanni Piatti, posta davanti alla sua 
abitazione. I raggi di sole avvolgono il 
cuscinetto floreale che delicatamente la 
ricopre. Gli Alpini si schierano in un qua-
drilatero che protegge la memoria del loro 

eroe dal caos totale di una città prigionie-
ra del traffico.
Il Consiglio sezionale, i gagliardetti, gli 
Alpini, la Fanfara alpina di Olgiate Coma-
sco: tutti con gli occhi puntati sui fiori in 
attesa dello storico evento. L’inno di Ma-
meli, il Piave, le note potenti della Fanfa-
ra riscaldano piazza Grimoldi.
Eccoci, siamo noi, gli Alpini, venuti a ono-
rare la memoria di questo nostro fratello. Il 
sindaco di Como Mario Landriscina inter-
viene a nome della città, saluta gli Alpini, li 

Scoperta una targa a Como in piazza Grimoldi 1

cita come esempio per tutti. Antonio Guf-
fanti, già capogruppo di Fenegrò e promo-
tore dell’iniziativa, con la voce emozionata, 
ricorda la vita di Giovanni Piatti, così breve 
ma così ricca e significativa, un eroe mo-
derno. Legge il suo testamento spirituale: 
nella brevità dello scritto emergono i suoi 
valori, la sua nobiltà d’animo, la meravi-
gliosa alpinità. Quando prende la parola il 
presidente Enrico Bianchi, al primo grande 
evento sezionale dalla sua elezione, le cam-
pane del duomo ne sottolineano le parole, 

Gli errori dei governanti cadono sui popoli.
Mettete il mio cappello alpino che lascio a 
casa, intriso ancora del mio sudore con la 
penna di falco, con la nappina rossa, mette-
telo in un’urna di cristallo e riponetelo nel se-
polcro di famiglia ove dormono i nostri morti. 
Esso mi rappresenta, esso sta in luogo delle 
mie ceneri troppo lontane e ormai volatiliz-
zate dal vento della steppa ghirghisa. Esso vi 
attende con me fianco a fianco.
Se avete altro tempo da vivere fatelo con 
sovrana alterigia sopra le miserie della vita. 
L’onestà continui a essere la vostra norma, la 
libertà delle opinioni il vostro credo, l’amore 
nel valore del popolo, contro il quale nessuno 
prevarrà, la vostra fiducia. Non piangetemi 
né adornate la mia tomba dei fiori prosaici 
nati nelle serre. Portatemi qualche volta un 
fiore alpino, nato sulle vette, cresciuto nel 
sole di Dio e abbeverato alle fonti diafane 
dei ghiacciai, puro come l’aria della mon-
tagna ove sovente mi ritirai a fortificare il 
mio carattere. Destinate alla pubblica carità 
– quella saggiamente amministrata – quel 
qualsiasi obolo che la vostra pietà vi consi-
glierà di spendere per ricordarmi. Nessuno 
spirito di vendetta vi animi contro chiunque. 
Nessuno ha vera colpa se non noi stessi che 
non reagimmo in tempo. Non aggiungete al-

tro rancore, altro sangue al sangue, al troppo 
sangue sparso per una causa santa ma vana, 
perché non è la spada che afferma i diritti, 
non è la violenza che risolve i problemi della 
vita; è la carità, la comprensione, è l’amore. 
La spada non semina che morte.

Io sono con voi ma non ho voce, non ho più 
volto, non ho più sangue, ma io sono con voi.
Salite per me le colline che circondano Como, 
la nostra bella città, recatevi per me sulle 

acque del lago, guardate per me questo scri-
gno di sempre cangianti bellezze, guardatelo 
perché io l’ho amato. Date ai miei veri amici 
un ricordo di me. Ai miei Alpini un aiuto. Per 
me benedite le loro case, i loro figli, fatelo per 
me perché sono io che lo faccio per voi. Per me 
siate fieri e sereni, fieri di avermi dato i nata-
li, sereni perché io sto bene, perché sto meglio 
di voi. Io spazio nell’eternità della materia, 
divenuto libero e puro. Io vi amo e vi assisto.

Gianni

Quello che più mi fa stringere il cuore è però il patriottismo acritico esternato da questo martire. 
È un problema grandissimo e io, pur in tempo di pace, quando ero in armi mi ero posto: se mi 

dicessero di muovere guerra a un popolo che non ci ha fatto nulla di male come dovrei compor-
tarmi? Oggi, per fortuna, la Costituzione ci tutela di fronte a una guerra di aggressione come fu 
quella infausta scatenata dal nazi-fascismo. Lo Statuto in vigore (si fa per dire) a quell’epoca non 
lasciava spiragli a un’eventuale disobbedienza. Inoltre si viveva in un clima culturale di esaltazione 
nazionalista che spesso ottundeva il ben dell’intelletto. C’è poi una frase terribile che evidenzia 
un’idea di umanità, allora condivisa dai più, molto divisiva: la supremazia della razza bianca. Que-
sto documento è veramente importante perché dovrebbe aiutarci a riflettere sui valori della nostra 
Costituzione, ad apprezzarli e a diffonderli. Contemporaneamente dovrebbe infondere in noi un 
sentimento di pietà nei confronti di tutti coloro che, in perfetta buona fede, hanno versato il loro 
sangue per una causa che oggi siamo in grado di giudicare come sbagliata.
Con il sincero augurio che nessuno debba più confrontarsi con questo dramma.

Alberto Colzani

Il messaggio è toccante
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celebrare la santa Messa in loro memoria, 
insieme a quelli dei Reduci e di tutti gli 
Alpini andati avanti.
Si è svuotata piazza Grimoldi, ora il cie-
lo lascia spazio al tramonto, che con luce 
crepuscolare avvolge la pietra d’inciampo, 
avvolge il tenente Giovanni Piatti, come 
quel giorno a Nikolajewka. Ma ora Gian-
ni è tornato a casa. E il tramonto di un 
eroe non avrà mai fine, per sempre nella 
nostra memoria, per sempre in piazza 
Grimoldi 1.

Emanuele Roncoroni

partecipando con benevola irruenza alla 
cerimonia. Il Presidente ricorda il sacrificio 
del tenente Piatti, di tanti giovani come lui.
Oggi la storia sembra avere un ruolo sem-
pre più marginale nelle scuole, gli Alpini 
hanno il dovere di parlare alle giovani ge-
nerazioni del passato che li ha visti testi-
moni e drammatici protagonisti. Per ricor-
dare i Caduti, nel primo periodo Covid-19 
la Sezione ha raccolto tra i Gruppi poco 
meno di 140.000 Euro, donati all’ospedale 
Sant’Anna; una parte sono stati destinati 
all’acquisto di un’auto medica attrezzata 

di tutto punto che Enrico Bianchi mostra 
orgoglioso nello schieramento alpino, 
anch’essa venuta a rendere onore a Gio-
vanni Piatti con il suo equipaggio.
È presente anche un nipote di Giovanni 
Piatti, che ha portato il cappello alpino 
dello zio delicatamente restaurato. E come 
nel testo teatrale Il cappello alpino raccon-
ta dell’indimenticabile Cesare Lavizzari, 
ecco che il cappello del tenente Giovanni 
Piatti si pone alla testa degli Alpini, e li 
guida verso il Duomo dove tutti gli altri 
cappelli alpini dei Caduti lo attendono per 
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Un eroe moderno

Giovanni Piatti detto Gianni non è stato 
solo un eroe ma anche un grande uomo.

In questa casa dove ha vissuto per molti anni 
della sua vita, il 10 luglio1942, aveva scritto 
di proprio pugno con grande lucidità il suo te-
stamento (pubblicato interamente in questo 
servizio, ndr), conosciuto negli anni come te-
stamento spirituale. Dalla lettura del testo tra-
scritto a macchina dal notaio di famiglia, che 
ha conservato il documento fino alla notizia 
della morte in terra di Russia, è risultato un 
atto testamentario vero e proprio, senza emen-
damenti, comprese le disposizioni ai famigliari. 
Cito una frase emblematica: “La misericordia 
dell’Onnipotente mi diede la salute, il denaro, 
la vita serena, la casa paterna ospitale, la ma-
dre amorevole, mi lasciò conoscere le soddisfa-
zioni terrene. Che altro avrei potuto esigere?”.
Ecco un passo che era stato stralciato forse 
dalla famiglia: “Se non mi diede la famiglia, 
con la mia donna, non è colpa che delle circo-
stanze” era noto tra noi parenti che la madre 
non approvava la frequentazione di Giglio-
la Orsenigo, colei che in terra di Russia ha 
stretto un legame epistolare indelebile con 
Gianni attraverso uno scambio di lettere, oggi 
conservate nel silenzio e con pudore dal figlio 
Vittorio Nessi. Così è apparsa sul necrologio de 
“La Provincia” del 4 maggio 1943 con tutti i 
famigliari come la fidanzata di Gianni. 
Queste le sue disposizioni: “Tutto quanto la-
scio di me nel campo intellettuale sia dato a 
Gildo (il fratello minore impegnato nella cam-
pagna d’Africa) quando farà ritorno che gli 
serva nella vita per le lotte che ancora dovrà 
sostenere. Degli altri beni economici e finan-
ziari (Gianni trentadue anni era già funzio-
nario alla Cassa di Risparmio della Provincie 
Lombarde a Milano) tutto lascio a te o papa 
e mamma, perché vi compensiate sempre in 

minima parte del paterno lavoro compiuto per 
darmi un posto nel mondo”.
Un ultimo stralcio forse operato dalla censura 
dell’epoca: “Con la mia morte io resto un maci-
gno in mezzo al disorientamento della indivi-
dualità nazionale, né avrei saputo sopportare 
con il mio acuto senso critico le imposizioni 
imposte dalla poco aristocratica comunità del 
dopoguerra”. Ed ora una citazione al cappello 
alpino riemerso dal tempo, nappina rossa del 
battaglione Tirano, 5° Alpini, oggi presente tra 
noi, donato al Gruppo di Fenegrò dal nipote 
Gianni, riesumato dalla tomba di famiglia nei 
mesi scorsi e restaurato nel cappellificio di Biel-
la ancora oggi fornitore dei “Bantam” degli uf-
ficiali: “Mettete il mio cappello alpino che lascio 
a casa, intriso ancora del mio sudore, con la 
penna di falco, con la nappina rossa, mettetelo 
in un’urna di cristallo e riponetelo nel sepolcro 
di famiglia ove dormono gli antenati. Esso mi 
rappresenta, esso sta in luogo delle mie ceneri 
troppo lontane e volatilizzate dal vento della 
steppa ghirghisa”. 
La penna di falco non è stata rintracciata, ab-
biamo preso l’iniziativa, suggerita dal generale 
Cesare Di Dato, di mettere la penna d’aquila 
prelevata del cappello del fratello Gildo, pure 
esso Tenente degli alpini, in un gesto di fratel-
lanza eterna, approvato dal figlio Gianni. An-
che questo cappello del fratello sarà conservato 
come cimelio nelle teche del Gruppo di Fenegrò. 
E infine due citazioni prese dal testamento e un 
commento critico del nipote Gianni che dimo-
strano la grandezza dell’uomo e lo rendono un 
giusto della Città di Como: “Sono partito perché 
i più giovani di me non vollero partire, perché 
i vociferatori della guerra bandivano la causa 
muta del popolo, perché i miei Alpini – che la 
storia dimostrerà essere i più puri rappresen-
tanti della stirpe italica – volevano essere con-

L’intervento di Antonio Guffanti, espressione del testamento di Piatti

dotti da capi responsabili, da uomini come loro, 
solidi, decisi, tenaci. Mai ho nutrito odio verso i 
popoli che combatterono. Ancora oggi che ripo-
so nel mondo senza patria sono convinto, come 
fui sempre, che nel secolo ventesimo siamo tut-
ti europei, di razza bianca. Nessuno spirito di 
vendetta vi animi contro chiunque. Nessuno ha 
vera colpa, se non noi stessi che non reagimmo 
in tempo. Non aggiungete altro rancore al ran-
core, altro sangue al troppo sangue sparso per 
una causa santa ma vana, perché non è la spada 
che afferma i diritti, non è la violenza che risol-
ve i problemi della vita, è la carità, la compren-
sione, l’amore. La spada non semina che morte. 
Date ai miei amici veri un ricordo di me. Ai 
miei Alpini un aiuto”.
E questa è la sintesi del commento critico del 
nipote, qui presente: Giovanni Piatti è un eroe 
moderno perché la sua personalità fu caratte-
rizzata da complesse doti umane, civili, morali 
e culturali che gli permisero di avere un profon-
do sguardo anticipatore rispetto al periodo in 
cui fu destinato a vivere, combattere e morire.
E questa è anche la mia convinzione.
Viva l’Italia, viva gli Alpini!

Antonio Guffanti
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Gli americani e la Comunità In-
ternazionale hanno reagito agli 
attacchi islamisti di New York 
(11 settembre 2001) rimuoven-

do il regime talebano. Ora che si sono ri-
tirati dall’Afghanistan non sono mancate 
accese polemiche per aver consentito il 
ritorno dei talebani dal posto dove erano 
stati cacciati. 

Le operazioni militari
In Afghanistan si sono succedute in que-
sti ultimi vent’anni quattro missioni:
•  International Security Assistance For-

ce (ISAF), su mandato del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, dal 20 
dicembre 2001 al 31 dicembre 2014;

•  Resolute Support Mission (RSM) dall’1 
gennaio 2015 al 12 luglio 2021, in so-
stituzione di ISAF;

L’addio a Kabul
Dopo vent’anni le forze della NATO lasciano l’Afghanistan

Giorgio Battisti 

•  Operation Enduring Freedom (OEF) dal 
7 ottobre 2001 al 28 dicembre 2014;

•  Operation Freedom’s Sentinel (OFS) 
dal 29 dicembre 2014 a oggi, in sosti-
tuzione di OEF.

L’ISAF, inizialmente sotto la guida – a tur-
no semestrale – degli stati componenti 
una “coalizione di volonterosi” prevalente-
mente di occidentali, aveva il compito, su 
mandato delle Nazioni Unite, di assiste-
re il governo afghano nel mantenimento 
della sicurezza, limitatamente all’area di 
Kabul e dintorni. La NATO ha preso il 
comando della forza nell’agosto 2003 e, 
sempre su mandato del Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU, ha esteso gradualmente 
le operazioni all’intero paese, passando da 
una missione di peacekeeping a una combat.
L’ISAF è stata una delle più grandi coali-

zioni della storia; la missione più lunga 
e impegnativa della NATO fino a oggi. 
Al suo apice (2011), la forza consisteva 
in oltre 130 mila uomini e donne prove-
nienti da cinquantuno nazioni dell’Alle-
anza e dei Paesi partner.
Nell’ambito dell’impegno globale della 
Comunità Internazionale, ISAF ha ope-
rato per assicurare le condizioni di stabi-
lità affinché il governo afghano potesse 
esercitare la propria autorità in tutto il 
Paese, contribuendo così a migliorare la 
governance e lo sviluppo socio-economico 
della società.
Lo sforzo principale di ISAF, oltre a con-
trastare l’insurrezione talebana, è stato 
quello di costituire (da zero) le Forze 
di sicurezza nazionali afghane tramite 
la missione di addestramento NTM-A 
(NATO Training Mission Afghanistan di 
Addestramento in Afghanistan).
Nel 2011 è stato avviato un graduale pro-
cesso di transizione della responsabilità 
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del controllo del territorio alle forze di 
sicurezza locali. Questo processo – noto 
come Inteqal in Dari e Pashtu – si è con-
cluso nel dicembre 2014, quando la mis-
sione è terminata e le forze afghane han-
no assunto la piena responsabilità della 
sicurezza della loro nazione.
ISAF è stata sostituta l’1 gennaio 2015 
dalla Missione no-combat Resolute Sup-
port, che aveva come focus la formazione, 
la consulenza e l’assistenza (Train, Advise 
and Assist) alle Afghan Security Institu-
tions (Ministeri della Difesa e Interno) 
e alle Afghan National Defense Security 
Forces (ANDSF) a tutti i livelli di coman-
do e d’impiego.
L’Operation Enduring Freedom era 
un’operazione – a guida USA – lanciata 
nell’ottobre 2001 contro i talebani, quale 
primo atto della guerra al terrorismo. 
Il 28 dicembre 2014, l’Operazione En-
during Freedom in Afghanistan è stata 
sostituta dalla missione contro il terrori-
smo Operation Freedom’s Sentinel.
Queste due missioni hanno fatto in modo 

che le formazioni terroristiche nel Paese 
fossero tenute sotto pressione, riducen-
done sensibilmente la libertà d’azione.

Le fasi del conflitto
Il conflitto si è sviluppato sostanzial-
mente in due fasi: La prima, tra l’inva-
sione dell’Afghanistan (ottobre 2001) e 
l’espansione della NATO in tutto il Paese 
(2006): è stato il periodo in cui veniva 
usato soprattutto il soft power e vi era una 
buona predisposizione degli afghani nei 
confronti delle truppe straniere dell’Ope-
razione Enduring Freedom e di ISAF.
Con l’assunzione della guida da parte del-
la NATO (agosto 2003) e con l’espansione 
del controllo nel Paese a partire dal 2006 
è iniziato un approccio aggressivo nel 
sud del Paese senza disporre delle risorse 
per condurre una counterinsurgency con 
mezzi adeguati, cercando di surrogare la 
mancanza di forze con l’aumento della po-
tenza di fuoco aereo, con risultati contro-
producenti nel lungo termine (anche per i 
danni collaterali dovuti alle vittime civili). 

Nel 2009, con il generale Stanley A. Mc-
Chrystal e la sua dottrina sulle COIN 
shape, clear, hold, build (and transfer), 
si sono ottenuti buoni progressi fino al 
2011 quando la sconsiderata decisione 
del presidente Obama di iniziare a riti-
rare le truppe e passare a una missione 
di assistenza militare ha consentito ai 
talebani, che erano sotto pressione e ave-
vano ceduto importanti roccaforti quali 
Marjah e i villaggi nei dintorni di Kanda-
har, di passare all’offensiva e riprendere 
gradualmente il territorio perso.
Il conflitto è costato agli Stati Uniti circa 
2.500 caduti (e oltre 20 mila feriti e mu-
tilati) e 2 trilioni di dollari; i caduti della 
coalizione sono stati 1.140 (tra cui 58 
italiani e 723 feriti/mutilati). I contractor 
hanno subito 1.790 vittime.

L’impegno internazionale 
L’impegno internazionale, come quello 
italiano, non è stato del tutto superfluo 
anche se non ha soddisfatto tutte le 
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aspettative, forse troppo ambiziose e non 
sempre pertinenti, da parte della Comu-
nità Internazionale. Un grande risultato è 
stato comunque raggiunto: far conoscere 
agli afghani, ai giovani in particolare (ol-
tre il 50% della popolazione ha meno di 
trent’anni), altre realtà socio-culturali che 
possano offrire, se non modelli di riferi-
mento, esempi e stimoli per lottare per la 
propria libertà e democrazia.
L’Afghanistan che i talebani intendo-
no governare è completamente diverso 
da quello che hanno lasciato nell’otto-
bre 2001. Conseguentemente, anche le 
aspettative e le richieste degli afghani 
sono cambiate. 
In questi vent’anni la società afghana, 
pur con mille difficoltà, si è sviluppata in 
tutti i settori, tenendo anche conto delle 
condizioni del 2001. Un processo visibi-
le e inconfutabile che difficilmente potrà 
essere represso del tutto. Cito solo alcu-
ni dati, riferiti ovviamente a prima della 
presa di potere degli studenti islamici.
Oltre 9 milioni di bambini andavano alle 
scuole elementari (40% ragazze circa 3,5 
milioni); 300 mila studenti frequentava-
no l’università (100 mila ragazze), nono-
stante le minacce e gli attacchi terroristici 
rivolti alle scuole, insegnanti e studenti 
(soprattutto ragazze). 
In questi anni sono stati costruiti 4.500 
edifici scolastici e formati più di 200 
mila insegnanti dei quali oltre il 30% 
donne. Nel 2001 solo un milione di ra-
gazzi (e poche migliaia di ragazze) si re-
cavano a scuola. 
L’80% della popolazione possiede un cel-
lulare; il 66% un televisore e il 18% usa 
internet, con maggiore sviluppo nella re-
gione centrale di Kabul (26%), nel sud-est 
(18%). Erano attive 45 stazioni radio, 75 
canali televisivi, agenzie di stampa e centi-

naia di pubblicazioni, inclusi 7 quotidiani. 
A Kabul erano presenti 16 istituti bancari. 
Sono state costruite oltre 33 mila chilo-
metri di strade asfaltate (2.500 chilome-
tri nel 2001), la più importante autostra-
da del Paese, la cosiddetta Highway 1 o 
Ring Road, che unisce le grandi città di 
Mazar-e Sharif, Kabul, Ghazni, Kandahar 
e Herat è completata al 90%.  
Anche il settore della salute pubblica ha 
visto un sensibile miglioramento negli ul-
timi anni. Circa il 90% della popolazione 
aveva accesso all’assistenza sanitaria di 
base, a fronte del solo 9% nel 2001. 
La mortalità materna è diminuita del 
15% e quella infantile del 35%, grazie 
anche alle circa 1.700 ostetriche profes-
sionali che forniscono assistenza al parto.
Oltre il 61% della popolazione ha accesso 
all’acqua potabile.
Sono risultati che possono essere “cancel-
lati” a breve dalle imposizioni del regime 
talebano, soprattutto per quanto riguar-
da l’istruzione, il lavoro e l’assistenza sa-
nitaria femminile.                                                 

Un nuovo santuario 
del terrorismo jihadista? 
Il disastroso ritiro dei contingenti oc-
cidentali può indurre i principali attori 
regionali (Cina, Pakistan, Russia, Iran e 
India), alcuni dei quali con capacità nu-
cleare, a intervenire direttamente per 
colmare il “vuoto di controllo” venutosi 
a creare e per tutelare i propri interessi 
nazionali. Uno scenario che potrebbe de-
stabilizzare l’intera Asia centrale, anche 
per il tentativo dell’ISIS di utilizzare il 
territorio afghano quale base per espan-
dere il terrorismo in tutta la regione av-
valendosi dell’alleanza con i gruppi jiha-
disti presenti.
Non appare, invece, verosimile che futuri 

attacchi terroristici agli Stati Uniti pos-
sano essere concepiti e portati dall’Af-
ghanistan come nel 2001. Attualmente 
il terrorismo jihadista, rappresentato 
principalmente dall’ISIS e da al-Qaida, si 
basa su di un network internazionale di 
formazioni affiliate che possono agire e 
colpire sulla base delle loro indicazioni.
I terroristi oggi si trovano già sul conti-
nente americano e hanno una delle loro 
principali basi nell’area tri-confinaria di 
Argentina-Paraguay-Brasile, caratterizza-
ta da un’intensa attività di traffici illegali 
da parte della criminalità organizzata 
(locale e internazionale) e dalla presenza 
di cellule “dormienti” di gruppi terroristi 
islamisti (Hamas, ISIS, Hisballah, al-Qai-
da) per l’esistenza di una storica e nume-
rosa comunità musulmana.
Come avvenuto recentemente in Iraq, 
il totale abbandono del Paese può pro-
vocare il ritorno, tra alcuni anni se non 
prima, delle forze multinazionali per 
prevenire l’affermazione di un nuovo 
califfato e per contrastare la produzio-
ne della droga (il 90% a livello mondiale 
proviene dall’Afghanistan).
L’Afghanistan ha sofferto negli ultimi 
decenni gli effetti della concomitante 
presenza di tre destabilizzanti fattori tra 
loro strettamente interconnessi: il terro-
rismo, la droga e la corruzione. La droga 
è l’elemento catalizzatore di questa tra-
gica realtà!

Conclusioni 
La tragedia afghana, e il modo in cui si è 
conclusa nella generale indifferenza mon-
diale, è un dramma ben peggiore di quello 
della caduta di Saigon del 1975, che tra 
l’altro si inquadrava nel contesto della 
Guerra Fredda. Allora erano solo gli USA 
ad aver abbandonato il Vietnam del Sud 

A sinistra, un reparto italiano davanti a un elicottero birotore CAEX2018. A destra, gli onori alla Bandiera di Guerra.
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Posto al centro del continente asiatico 
e nodo delle vie di comunicazione che 

uniscono l’estremo al Medio Oriente, e le 
steppe dell’Asia centrale al subcontinente 
indiano, l’Afghanistan ha una superficie 
doppia rispetto all’Italia pur essendo abi-
tato da circa metà della popolazione.
La sua posizione fin dai tempi antichi ne 
ha fatto un crocevia dei commerci e un 
terreno di scontro tra i vari imperi che si 
sono contesi il dominio del continente 
asiatico. Il territorio è per circa la metà 
montuoso con quote superiori ai duemi-
la metri solcato dalle catene montuose 
dell’Hindu Kush e del Pamir. Questa sua 
caratteristica lo rende da un lato ricco di 
acqua e dall’altro ne compartimenta il ter-
reno in cinque regioni principali. 
A nord dell’Hindu Kush troviamo le pia-
nure settentrionali che digradano sulle 
sponde dell’Amu Darya. Questa regione, 
a maggioranza tagika con insediamen-
ti anche di altre etnie, ha come centro 
principale Mazar-e-Sharif, l’antica Balkh 
fondata da Alessandro Magno e confina 
con le repubbliche ex sovietiche. A est 
troviamo la regione di Kabul, più mon-

Una terra di mezzo
LA SUA POSIZIONE NE HA FATTO UN CROCEVIA DEI COMMERCI

tuosa e solcata da valli e gole profonde, 
che ne modellano l’orografia. La capitale 
e la zona circostante sono un crogiolo di 
etnie diverse trovandosi lungo una linea 
di “frattura etnica” tra i Tagiki (il 33% 
dell’intera popolazione) a nord e i Pashtu 
(41%) a sud, con la presenza peraltro di 
altri gruppi come gli Hazara (12%) gli 
Uzbeki (8%) i Nuristani, i Baluchi e altri 
gruppi minori che raggiungono il 6% del 
totale. A sud delle montagne si stende 
una regione pianeggiante e in parte de-
sertica, ma caratterizzata da fondovalle 
fertili, abitata dai Pashtu, una delle etnie 
maggiori e più influenti del Paese. La ca-
pitale del sud, Kandahar, anch’essa fon-
data come dice il nome stesso da Alessan-
dro Magno (Iskandar), è il vero cuore del 
Paese. La regione occidentale, con il suo 
capoluogo Herat, è caratterizzata da una 
popolazione di lingua e origini persiane. 
Infine al centro dell’Afghanistan sorge un 
acrocoro montuoso e inospitale abitato in 
maggioranza da Hazara, un’etnia di ori-
gini mongole, insediatasi nell’XI secolo, 
dapprima di religione buddista e in se-
guito convertitasi all’Islam sciita.
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al suo destino, oggi tutta la Comunità In-
ternazionale è colpevole ed è responsabile 
delle conseguenze di questo abbandono: 
le Nazioni Unite, la NATO, l’Unione Euro-
pea e i cinquantuno Paesi della Missione 
Internazionale, tra cui l’Italia.
Si tratta di un ulteriore duro colpo alla 
credibilità americana a livello mondiale, 
già minata con l’abbandono dei curdi, 
con l’indebolimento delle sue capacità di 
deterrenza e della volontà di sostenere i 
Paesi Alleati in difficoltà: nessuna nazio-
ne potrà più fidarsi completamente degli 

USA (Taiwan avvisata!). L’ingresso delle 
bandiere bianche con le scritte nere dei 
talebani nel palazzo presidenziale di Ka-
bul, avvenuto il 15 agosto 2021, è una 
data simbolica per i nostri avversari da 
celebrare due volte: i vent’anni degli at-
tentati alle “due torri” e la sconfitta de-
gli USA sul campo. Un evento che verrà 
enfatizzato dalla jihad transnazionale 
per rimarcare la debolezza dell’Occiden-
te incapace di lottare per i propri valori di 
libertà e democrazia. Una debolezza che 
rischiamo di pagare pesantemente!

Il mio pensiero è rivolto ai fratelli afgha-
ni, e soprattutto alla parte più debole 
della società, ovvero alle donne e alle 
bambine, nel timore – sempre più fon-
dato – che ritornino a vivere in condi-
zioni di estrema emarginazione sociale e 
culturale. Ciò renderebbe vano l’impegno 
di tanti soldati e civili della Comunità In-
ternazionale che hanno sacrificato la loro 
vita, tra cui 53 caduti e oltre 700 feriti e 
mutilati italiani, per evitare che l’Afgha-
nistan potesse ritornare ai tempi bui del 
regime talebano.

L’80% circa della popolazione è concen-
trato lungo la strada che da Kabul unisce 
Kandahar, Herat, Mazar-e-Sharif per poi 
ritornare alla capitale dopo aver attraver-
sato le montagne in corrispondenza del 
Passo di Salang a 3.878 metri sul livello 
del mare. Il moderno Afghanistan con-
fina con il Turkmenistan, l’Uzbekistan e 
il Tagikistan a nord, con la Cina e il Pa-
kistan a est e a sud, e con l’Iran a ovest. 
I confini politici peraltro hanno sempre 
avuto un’importanza relativa nella regio-
ne dati che non corrispondono a linee di 
divisione etnica. Quello meridionale in 
particolare, tracciato dai britannici (Du-
rand Line) con il Pakistan, non è mai sta-
to accettato dai Pashtu che hanno visto le 
terre da loro abitate divise tra due Paesi. 
Vista seppur per sommi capi la fisiono-
mia etnico-geografica, passiamo a vedere 
quella politico-sociale. Si è già detto della 
ripartizione etnica del Paese che è uno dei 
tratti dominanti della società afghana. I 
contrasti e le lotte tra i gruppi tribali sono 
una costante e in sostanza un afghano si 
sente quasi esclusivamente un Pashtu, 
un Tagiko o un Hazara, giacché il senso 
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introdotto una ventina di anni fa, in pra-
tica non ha mai soppiantato quella tradi-
zionale con l’eccezione, forse, di Kabul e 
pochi altri grossi centri. 
In sostanza la società afghana è anco-
ra fortemente tradizionale e gli attivisti 
dei diritti umani, della parità di genere 
e altri aspetti a cui in Occidente si attri-
buisce molta importanza, costituiscono 
un’attiva ma estremamente esigua e au-
toreferenziale minoranza, che al di fuori 
dei circoli e delle associazioni umanitarie 
della capitale, non è minimamente se-
guita nelle zone rurali e dalla stragrande 
maggioranza della popolazione. 
La storia di questo affascinante e imper-
vio Paese iniziò nel 1500 a.C. con l’impe-
ro persiano di cui divenne una delle pro-
vincie più orientali. Nel IV secolo a.C., le 
prodigiose conquiste di Alessandro Magno 
portarono la regione nell’orbita greco-elle-
nistica anche se la conquista dei macedoni 
non fu certamente semplice. Se la Persia 
fu soggiogata in sei mesi, ci vollero ben tre 
anni (dal 330 al 327 a.C.) per assumere 
il controllo della Bactriana, come allora 
era chiamato l’attuale Afghanistan, e la 

dominazione macedone fu costellata da 
continue rivolte. La morte di Alessandro 
e la disgregazione del suo vasto impero 
portò al dominio della dinastia Mauriana 
proveniente dall’India, a cui successe un 
regno greco-bactriano, che si espanse fino 
a comprendere i territori di parte delle 
repubbliche ex sovietiche, l’Afghanistan e 
parte del Pakistan. Si arrivò così alla con-
quista araba del VII secolo d.C. Per più di 
un secolo gli arabi non riuscirono nel ten-
tativo di convertire all’Islam i locali, allora 
di confessioni diverse, zoroastriani, bud-
disti, ebrei e altre. Infine, nel IX secolo, i 
Saffavidi dopo aver preso il controllo della 
regione riuscirono nell’opera di conversio-
ne alla religione musulmana.
Dopo l’anno mille il Paese, sempre domi-
nato da dinastie musulmane fu colpito 
dalle invasioni mongole, dapprima quella 
di Gengis Khan nel 1219 e poi, due secoli 
dopo, quella di Tamerlano. Le invasioni 
distrussero molte delle città, Herat, Balkh 
e Ghazni, ma alcune tribù mongole rima-
sero nel Paese e si convertirono anch’esse 
all’Islam sciita dando origine agli attuali 
Hazara, come si è detto.

IN GRIGIOVERDE

di appartenenza a un medesimo stato o 
a una stessa patria è molto labile. Questo 
spiega perché finora, tutti i tentativi di 
costituire uno stato unitario e centraliz-
zato abbiano avuto risultati fallimentari.
L’unico collante che tiene assieme gli af-
ghani, divisi quasi su tutto, è la religione 
musulmana sunnita, che esclude però gli 
Hazara, di credo sciita. Questo diversità 
degli Hazara è fonte di periodiche perse-
cuzioni da parte di tutti gli altri. Le con-
suetudini tradizionali sono molto seguite 
e le fonti del diritto sono quelle della leg-
ge coranica (Sha’ria) integrate da quelle 
proprie del gruppo etnico di appartenen-
za, come ad esempio il codice d’onore dei 
Pashtu (Pashtunwali). Esse richiamano 
per alcuni aspetti i dettami della mafia 
siciliana dell’inizio del Novecento con la 
sua spietatezza ma non disgiunta peraltro 
da uno spiccato senso dell’onore (fedeltà 
alla parola data, ospitalità, ma anche la 
necessità di lavare col sangue qualsiasi af-
fronto). Per una società siffatta le istanze 
per la creazione di una società aperta, ba-
sata sull’eguaglianza tra generi, democra-
tica, pluralistica e più attenta ai diritti che 
ai doveri, appaiono come vera e propria 
blasfemia, tanto più se portate da militari 
e civili appartenenti a nazioni “infedeli”.
La giustizia è in gran parte del Paese am-
ministrata da consigli degli anziani dei 
vari villaggi e le loro sentenze, sebbene 
poco in linea con la giurisprudenza in vi-
gore nel resto del mondo, sono accettate 
ed eseguite con immediatezza, evitando 
in molti casi l’insorgere di faide sanguino-
se. La giustizia statale, basata su tribunali 
formali e sul sistema di tipo occidentale, 

A fianco, la cartina del Paese. Sotto, 
a sinistra, la valle di Bamyan: al centro 

le nicchie in cui erano state scolpite 
le grandi statue di Buddha distrutte 

poi a cannonate e con gli esplosivi dai 
talebani nel marzo 2001. Sotto, a destra, 

il castello e uno scorcio della città di 
Herat. Nella pagina accanto, l’autore 

dell’articolo durante una ricognizione sul 
Salang Pass nell’autunno 2005.
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Don Angelo Pavesi, già cappellano 
militare dell’Esercito Italiano in Af-

ghanistan nella base militare di Herat dal 
2009 al 2011, ha intervistato un giovane 
afghano rifugiato in Europa.

Quello che sta succedendo in questi mesi  
in Afghanistan è un fallimento dell’Occi-
dente. Ha raccontato un afghano: “Avevo 
un lavoro importante; adesso non ho più un 
Paese, non ho più nulla”. Com'è potuto ac-
cadere che in pochi mesi sia stato distrutto 
il lavoro compiuto nei vent'anni della pre-
senza occidentale?
È vero. Moltissimi hanno perso il lavoro e 
non solo. Alcuni membri della mia famiglia 
occupavano posti dell’ex governo, ma sono 
dovuti fuggire. Il lavoro svolto da vent’an-
ni dalla Comunità Internazionale è andato 
distrutto. Poco prima della caduta di Kabul 

Siamo tornati indietro di vent’anni
LA SITUAZIONE ATTUALE NELLE PAROLE DI UN AFGHANO

è stato firmato un accordo tra gli Usa e i ta-
lebani; accordo stipulato senza considerare 
il popolo afghano che si è visto abbandona-
to anche dal Presidente, fuggito con i suoi 
fedelissimi. L’Afghanistan non è mai stato 
un paese unito; gli abitanti hanno sempre 
appartenuto a numerose etnie con culture 
diverse; la presenza dell’Occidente non ha 
aiutato a promuovere il dialogo verso una 
sperata unificazione. Anche l’esercito alla 
fine si è disgregato per seguire i capi tribù 
e i leader delle diverse etnie.

Tu hai studiato in Italia. Sulla base della tua 
preparazione come vedi il futuro dell’Afgha-
nistan? Secondo te l’attuale governo taleba-
no riuscirà a ottenere il riconoscimento dei 
Paesi occidentali e risolvere la drammatica 
situazione attuale del popolo afghano; op-
pure i talebani imporranno leggi vecchie di 

mille anni per annullare definitivamente le 
conquiste sociali avvenute nei vent’anni di 
presenza occidentale?
L’Afghanistan è un Paese distrutto a tut-
ti livelli: economico, sociale e politico. 
Probabilmente i talebani otterranno il 
riconoscimento da parte di qualche na-
zione facendo buon viso a cattivo gioco. 
Il governo provvisorio è composto anche 
da terroristi ricercati a livello mondiale, 
come Haqani ministro degli interni. I vari 
ministri prendono in giro il mondo di-
cendo di rispettare i diritti umani. Invece 
hanno chiuso tutte le scuole femminili e 
annullato la costituzione della repubblica 
sostituendola con la Sha’ria. L’esercito, 
l’aeronautica, la polizia e altre decine di 
organizzazioni governative importanti 
costruite nei vent’anni precedenti sono 
stati totalmente smantellati.

Dopo essere passato sotto l’impero Mo-
ghul e le varie dinastie dei Durrani che 
affermarono la preminenza dei Pashtu 
nella vita politica del Paese, nel XIX se-
colo l’Afghanistan fu il teatro del così 
detto “Grande Gioco”, ossia il confronto 
tra l’Impero Russo, desideroso di trova-
re uno sbocco verso l’Oceano Indiano, e 
quello britannico, deciso a impedirlo. Gli 
inglesi combatterono quattro guerre per 
il dominio dell’Afghanistan, rimediando 
perlopiù solenni batoste, nel 1842, 1897 
e nel 1921. Andò un po’ meglio nella se-
conda 1878-1880, consentendo alla Gran 

Bretagna di limitare per qualche tempo 
l’influenza russa.
Gli afghani si guadagnarono il rispetto 
dei britannici come soldati. Come ebbe a 
scrivere il giovane Winston Churchill che 
li combatté nel 1897: The Pathans combine 
the ferocity of the Zulu, the craftmanship of 
the American Indian and the marksmanship 
of the Boer (i Pathan combinano la ferocia 
degli Zulu, la maestria degli Indiani d'A-
merica e la precisione dei Boeri, ndt).
Unito in un regno indipendente dap-
prima sotto il re Amanullah e poi sotto 
Nadir e infine Zahir Shah, l’Afghanistan 

ebbe proficui rapporti di cooperazione 
militare con l’Italia, tanto che le forze 
armate afghane acquistarono in Italia 
artiglierie, carri armati e aerei. Neutrale 
durante le guerre mondiali, agli inizi degli 
anni Settanta del secolo scorso l’Afghani-
stan entrò sempre più nell’orbita sovietica 
con il colpo di stato di Daoud che depose 
il re Zahir Shah. Nel 1979 un altro “golpe” 
comunista instaurò il presidente Taraki 
che fece uccidere Daud.
Seguì l’invasione sovietica e la guerra 
decennale che terminò con la ritirata 
dell’Armata Rossa, lasciando un Paese in 
ginocchio, semidistrutto, un milione di 
morti afghani, cinque milioni di profughi 
nei Paesi vicini e circa quindici milioni di 
mine sparse per tutto il Paese. La fiera re-
sistenza dei Mujaheddin, finanziati dagli 
Stati Uniti, una volta finita la guerra fu 
incapace di governare il Paese e ancora 
una volta, gli afghani ripresero a combat-
tersi ferocemente.
Nel 1996 sorse nel sud il movimento dei 
talebani, guidati dal Mullah Omar, che 
sconfisse ben presto gli altri signori della 
guerra e instaurò un governo teocratico 
con un’interpretazione dell’Islam molto 
rigida e caratterizzata da una visione ar-
caica della società.
Ben presto il Paese divenne un santuario 
per organizzazioni terroristiche islami-
che, tra cui Al Qa’ida. Ma questa è storia 
dell’altro ieri…                           

Luigi Scollo   
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Oltre l’accoglienza dei profughi per la quale 
anche l’Italia si sta impegnando cosa si po-
trebbe fare per dare sostegno alle realtà che 
sono rimaste in Afghanistan? Ad esempio l’i-
struzione; sappiamo che una buona parte di 
chi frequenta la scuola non completa il ciclo 
di studi. La preparazione scolastica è fonda-
mentale per la vita di un Paese soprattutto 
perché dopo il ritiro delle truppe americane e 
occidentali, la vita sociale ed economica della 
popolazione è molto peggiorata.
Colgo l’occasione per ringraziare il gover-
no e il popolo italiano che ha fatto molto 
per evacuare e accogliere i cittadini afgha-
ni che con loro avevano collaborato.
Adesso il governo talebano deve preoccu-
parsi di portare aiuti umanitari a più di 
venti milioni di persone che rischiano di 
morire di fame; e con l’arrivo dell’inverno 
la situazione è destinata a peggiorare. Gli 
afghani hanno bisogno di essere trasfe-
riti nelle loro case. Poi si potrà pensare 
alle scuole perché, purtroppo, il livello di 
analfabetismo è al 75% della popolazione 
e molti bambini sono costretti al lavoro 
forzato. Ma iniziare le scuole nelle condi-
zioni attuali non ha senso senza la presen-
za delle donne e delle ragazze: la donna 
è la madre ed è la prima persona che ha 
ruolo di insegnante con il bambino che 
passa tutto il tempo con lei. 

Voi afghani tenete in grande considerazione 
l’ospitalità; per voi l’ospite è considerato un 
dono di Dio. Sappiamo anche che c’è un forte 
senso di solidarietà tra i membri della stessa 
famiglia. Come sarà adesso che molte si sono 
trovate divise a seguito della “fuga” dell’Occi-
dente? La tua famiglia è tra queste?
Gli afghani considerano sacro l’ospite. 
Purtroppo la lunghissima guerra, la po-
vertà e l’instabilità economica del Paese 
ha spinto il popolo afghano a emigrare. 
Non solo adesso a causa della caduta del 
governo nelle mani dei talebani, ma an-
che nel passato. La mia famiglia è stata 
sempre in Afghanistan. Io, i miei fratelli e 
i genitori abbiamo sempre servito il Paese 

fino alle ultime ore dell’ex governo. Il mio 
sogno era di essere utile al popolo soffe-
rente e al mio Paese che ha speso migliaia 
di Euro per farmi studiare in Europa.
Io mi trovo all’estero perché alla caduta 
del governo ero impegnato in una mis-
sione. Ma la maggior parte della mia fa-
miglia si trova ancora in Afghanistan in 
una situazione stressante e preoccupante. 

Si dice che l’Occidente abbia commesso un 
gravissimo “errore” nel tentativo di portare il 
proprio tipo di democrazia al popolo afghano 
che possiede invece un grande senso di fierez-
za e un’antica cultura pacifista lontana dal 
fondamentalismo. Ma questo “errore” non 
potrebbe essere invece “la maschera” del vero 
desiderio: quello di sfruttare le ricchezze af-
ghane: litio, petrolio, rame; ben sapendo che 
l’Occidente vive ormai solo per i soldi. E chi 
ha capitali da investire ritiene che le necessi-
tà socio-umanitarie sono molto meno impor-
tanti del business?
Un gravissimo errore. La democrazia 
non può essere trasportata in un Paese 
con più del 70% del popolo analfabeta, 
povero e molto attaccato alla religione le 
cui leggi sono più importanti della stessa 
democrazia. Per portare democrazia bi-
sogna dare grande attenzione prima alla 
società e poi all’economia per aumentare 
livello dell’educazione. Per non parlare poi 
dei fatti perpetrati negli ultimi vent’anni; 
basti ricordare la corsa dei Paesi occiden-
tali verso i minerali preziosi, ad esempio 
il litio, indispensabile per l’elettronica mo-
derna, di cui l’Afghanistan è molto ricco. 
Anche l’Arabia Saudita ha finanziato la 
ricerca di questi materiali.

Quello che sta succedendo in Afghanistan è 
la dimostrazione di un grande fallimento e di 
perdita di credibilità per tutto il mondo occi-
dentale: due decenni di costi stratosferici non 
sono serviti a nulla. Costi che erano ripartiti 
nel 90% per le necessità militari e nel 10% 
per l’aiuto alla popolazione. Questa disparità 
è stata più volte denunciata da alcune ONG. 

Secondo te una suddivisione più equilibrata 
verso le necessità umanitarie e sociali avreb-
be contribuito a rendere più credibile il ten-
tativo di portare democrazia?
Come avete indicato nella domanda il 
90% delle spese andavano a coprire le 
missioni militari e solo il 10% per tutte 
le altre necessità. Purtroppo anche una 
parte di questi modesti aiuti finiva nelle 
mani di gruppi di profittatori.
Si possono capire le altissime spese mi-
litari causate anche dalla conformazione 
del territorio afghano che richiede inter-
venti diversi rispetto alle scelte militari 
tradizionali. I paesi occidentali avrebbe-
ro dovuto cambiare i modi e le strategie 
della guerra concedendo più potere alle 
autorità locali per trasformarle da attori 
passivi a elementi di aiuto.

Rimane il dramma umano con il rischio 
che, una volta spenti i riflettori mediatici, 
l’Afghanistan ripiombi indietro negli anni. 
L’Occidente ha il compito di non dimenticare. 
Anche l’Italia, la cui vocazione umanitaria è 
universalmente riconosciuta nel mondo, nel 
ricordo dei cinquantatré militari morti e di 
quelli tornati feriti per sempre, dovrebbe 
assumere verso questo sfortunato paese un 
ruolo di “guida” per gli aiuti che l’Occidente 
potrà e vorrà attivare.
Tutto il popolo afghano apprezza tanto la 
fatica e l’impegno dei militari che hanno 
svolto il loro servizio in Afghanistan. Ri-
cordiamo con dolore i caduti delle Forze 
Armate italiane cosi come tutti militari 
afghani caduti per la pace. Io umilmente 
vorrei fare una richiesta alle organizzazio-
ni e ai governi che hanno promesso aiuti 
umanitari: siano costituiti soprattutto da 
prodotti alimentari di prima necessità e 
non da fondi finanziari da consegnare al 
governo nel quale ci sono anche terrori-
sti. E un altro desiderio: siano le persone 
locali a distribuire gli alimenti per farli ar-
rivare alle persone che hanno veramente 
bisogno e non ai combattenti affamati.

A cura di don Angelo Pavesi
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Mi chiamo Luca Barisonzi, sono un 
militare dell’Esercito Italiano e ho 

prestato servizio in Afghanistan dove, nel 
gennaio del 2011, sono rimasto ferito in 
un attentato. In questi giorni mi è stato 
più volte richiesto di rilasciare interviste 
ma, dopo avere riflettuto, ho ritenuto che 
il modo migliore per dire ciò che penso 
sia quello di affidarmi ai social ed ecco il 
perché di queste poche righe.
Mentre in televisione scorrono le imma-
gini di Kabul, e del suo aeroporto preso 
d’assalto da migliaia di afghani alla ricerca 
di un volo che consenta loro di fuggire, 
sento un nodo salirmi alla gola e un peso 
sul petto. Ho visto le immagini di una 
donna e di tre bambini, probabilmente i 
suoi figli, seduti lungo la linea di una delle 
piste di atterraggio. Dal volto della donna 
traspariva la sua disperazione, mista però 
alla compostezza di chi tenta di non far 
preoccupare i propri figli. Ho così ripen-
sato ai bambini incontrati durante quel 
periodo, e ho rivisto quelli il cui volto mi 
era diventato familiare a Bala Morghab. 

Mi è ritornato alla mente come, nei mesi 
della missione, più l’area veniva posta in 
sicurezza e più le persone potevano fare 
ritorno alle proprie abitazioni e i bambi-
ni riprendere a giocare, persino sotto le 
nostre postazioni. Penso a quella genera-
zione cresciuta laggiù in questi vent’anni, 
a tutti coloro che hanno potuto conosce-
re, studiare e sognare il proprio futu-
ro. Quante ragazzine, diventate ormai 
donne, si sono potute sentire più libere, 
conquistando finalmente diritti che sono 
scontati per noi occidentali.
Tutto questo è potuto accadere anche 
grazie all’impegno di noi italiani, che ab-
biamo compiuto il nostro dovere, sovente 
fino al sacrificio della vita.
Per anni ci siamo stretti gli anfibi e allac-
ciati gli elmetti, pronti a uscire in difesa 
dei diritti del popolo afghano, pur sapen-
do che da molti, anche in Italia, venivamo 
criticati. Quelle stesse persone che oggi, 
esperte di geopolitica homemade, riem-
piono i social di hashtag, su di una realtà 
di cui non conoscono niente, comoda-

mente seduti sul divano di casa propria.
Ho combattuto e ho servito il mio Pae-
se, prestando fede a un giuramento che, 
potendo ritornare indietro, rifarei no-
nostante tutto. Non posso negare però 
quanto sia per me doloroso assistere, im-
potente, a questo triste epilogo.
Questo è il mio stato d’animo attuale; 
non chiedetemi di esprimere ulteriori 
opinioni, perché forse sono altri a dover 
fornire a noi tutti le risposte che ritenia-
mo ci siano dovute.

Luca Barisonzi

In vent’anni gli Alpini della brigata Julia 
e della brigata Taurinense hanno fatto 

tanto per la gente afghana. Sono state 
costruite strade, acquedotti, pozzi, un 
ospedale pediatrico, scuole e un centro 
sociale per le donne. L’Associazione Na-
zionale Alpini scende ora in campo per 
contribuire in concreto ad aiutare tutti gli 
afghani che hanno affiancato ogni giorno 
i nostri soldati nei vent’anni di operazio-
ni nel martoriato Paese e che ora sono 
stati accolti in Italia.
In una lettera indirizzata a tutte le Sezio-
ni, il presidente nazionale Sebastiano Fa-
vero dichiara infatti: Con tutto il Consiglio 
Direttivo Nazionale, oltre alla solidarietà 
per chi in Afghanistan ha combattuto e per 
chi ora è rifugiato politico in Italia, sostengo 
convintamente la disponibilità della Associa-
zione, sia a livello centrale, sia a livello locale, 
a valutare con le autorità civili e militari se e 
come l’Ana possa concretamente contribuire 
ad aiutare chi ci ha aiutato.
La delegazione dell’Ana, che nel Natale 

Aiutare chi ci ha aiutato
SCENDONO IN CAMPO GLI ALPINI NON IN ARMI

del 2012 si recò in visita in Afghanistan 
per portare un saluto ai nostri militari in 
missione, venne accolta dalle studentes-
se di un liceo con la scritta sulla lavagna: 
We stay to make, not making to stay! Thank 
you to coming and hard working of, Alpini 
(Restiamo per fare, non facciamo per ri-
manere! Grazie per essere venuti e per 
il duro lavoro, Alpini, ndt). In quel liceo 
dodicimila ragazze dai sette ai dicianno-
ve anni hanno potuto avere un’istruzio-
ne scolastica.
L’impegno italiano in Afghanistan non si è 
limitato a questo pur importante compito: 
lo scopo principale era fornire sicurezza e ciò 
è avvenuto, pagando un elevato contributo 
di sangue, attraverso atti di eroismo anche 
da parte degli Alpini in armi. Fra tutti i Ca-
duti – continua il Presidente dell’Ana – 
ricordiamo Mauro Gigli, Medaglia d’Oro al 
Valor Militare, e tra quelli rientrati, segnati 
nel fisico, Luca Barisonzi, gravemente ferito, 
per cui l’Ana ha costruito una casa domoti-
ca, per ridargli in parte l’autonomia fisica 

persa in teatro operativo. Infine, testimone 
dell’impegno italiano, Andrea Adorno, Me-
daglia d’Oro al Valor Militare, gravemente 
ferito, che presta tuttora servizio presso il 4° 
reggimento Alpini paracadutisti.
L’Associazione delle Penne Nere nel suo 
complesso si è impegnata dall’inizio a fa-
vore della popolazione afghana, con aiuti 
concreti di materiali e medicinali, raccolti 
da Sezioni e Gruppi e fatti giungere nel 
Paese tramite i reparti alpini.
L’intervento della coalizione in Afghanistan  
mirava a garantire alla popolazione una vita 
migliore, ma soprattutto la speranza di un 
futuro migliore: un sogno spezzato anche dal 
rientro dei nostri Alpini, costretti a lasciare 
quel Paese, costringendo a ripiombare nel 
passato anche chi aveva conosciuto la liber-
tà. Per questo motivo – conclude Sebastia-
no Favero – tanti uomini e donne afghane, 
che hanno aiutato gli Alpini nel loro Paese, 
sono fuggiti e sono ora arrivati in Italia bi-
sognosi dell’aiuto degli italiani: gli Alpini 
dell’Ana sono pronti.

Un nodo alla gola
NON CHIEDETEMI DI ESPRIMERE ULTERIORI OPINIONI
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INTERVISTA

Generale Claudio Berto, al termine del 
suo servizio attivo, qual è l’attualità 
delle Truppe Alpine di cui ne è stato 
il comandante e che valore attribui-

sce a un Corpo che festeggerà centocinquanta 
anni nel prossimo anno? 
L’idea fondamentale che ha portato alla na-
scita delle Truppe Alpine, l’idea di Giuseppe 
Perrucchetti, era quella di difendere i va-
lichi alpini, un’idea non nuova, poiché 
già Vegezio, che scrisse dell’arte del-
la guerra, sosteneva che i solda-
ti migliori sono i soldati che 
vivono nei luoghi più difficili 
da abitare. Le Truppe Alpine 
di cui mi onoro di essere stato 
il comandante custodiscono 
quel passato che costituisce 
stimolo per svolgere al meglio 
la missione affidata. Essere 
all’altezza di quanti ci hanno 
preceduto è una sfida costante 
e impegnativa che assorbe tutte 
le nostre energie. Oggi come allora 
alla base delle Truppe Alpine ci sono 
gli uomini e le donne della montagna 
persone che devono avere una grande ru-
sticità: persone che dimostrano con il loro 
diuturno lavoro di non avere problemi a vi-
vere al freddo e in condizioni disagiate ma 
anche di affrontare le sfide delle missioni 
attribuite dal Paese allo strumento militare. 

Ci parli degli Alpini oggi.
La rusticità dell’Alpino è conosciuta in tut-
to il mondo: l’ho ritrovata anche nel libro 
di storia di un generale tedesco che parla-
va con grande rispetto della capacità degli 
Alpini di resistere in condizioni estrema-
mente difficili. Certo nel frattempo, anche 
con l’abolizione della leva obbligatoria, la 
componente locale delle Truppe Alpine è 
diventata minoritaria: se una volta si par-
lava di gente già pronta a resistere in ogni 
situazione, oggi parliamo di persone adde-
strate per questo. Ci sono due concetti che 
possono aiutarci a capire l’ambiente in cui 
operano gli Alpini.
Siamo una forza moderna che fa parte 
dell’Esercito Italiano di cui siamo a di-
sposizione in ogni contesto che riguardi 

Uno di noi
L’ultima intervista con il generale Claudio Berto 

da comandante delle Truppe Alpine

Mario Bisica
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la montagna e le condizioni più difficili.
Questo concetto mi riporta indietro negli 
anni, da giovane capitano del battaglione 
Susa che apparteneva alla Ace Mobile Force 
della Nato – attiva durante la Guerra Fred-
da – il Battaglione cosi come altri reparti 
alpini veniva chiamato a partecipare alle 
missioni più estreme, con addestramenti 
anche in Norvegia, un centinaio di chilo-
metri oltre il circolo polare artico. 
Ma non serve andare lontano per trova-
re condizioni climatiche molto difficili: 
ricordo che negli anni Novanta, durante 
le operazioni in Bosnia, dove dovevamo 
garantire la sicurezza delle vie di comuni-
cazione, d’inverno ci trovavamo a operare 
con temperature fino a venticinque gradi 
sotto zero. Oggi come allora i nostri Alpini 
sono presenti a latitudini maggiori come 
quelle della Lettonia e nel prossimo futuro 
si addestreranno ritornando in Norvegia 
dove le esperienze del passato e le nuove 
tecnologie porteranno a testimoniare la 
validità di quanto sia necessario avere un 
Corpo cosi specializzato. 

Generale Berto ci parli adesso dell’addestra-
mento e delle qualità che fanno degli Alpini 
soldati dell’estremo. 
L’essenza di essere Alpino si può esprimere 
attraverso due concetti: verticalità e artici-
tà. Nel primo caso parliamo di militari che 
vengono preparati per affrontare la dimen-
sione verticale che è propria delle monta-
gne. II termine articità vuole invece indica-
re condizioni estreme, anche dal punto di 
vista delle temperature e della situazione 
ambientale. I fatti hanno dimostrato che 
con l’addestramento è possibile formare 
persone che siano in grado di muoversi 
in queste due dimensioni. La Scuola Mili-
tare di Aosta presso la quale ho svolto un 
periodo di comando – fondata nel 1935 
– merita un cenno particolare anche per i 
personaggi di spicco che ha reclutato nel 
mondo della montagna, da Mario Rigoni 
Stern a Giusto Gervasutti, solo per citare 
due uomini di assoluto valore. Ho sempre 
considerato Aosta la nostra “università 
della montagna” e a questa ho 
dedicato attenzione poi-
ché fosse il fulcro della 
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dimensione addestrativa che passa anche 
per la valorizzazione dello sport militare 
d’eccellenza un vero e proprio “laboratorio” 
poiché l’impegno e i sacrifici degli atleti di 
spicco internazionale produce esempio ed 
emulazione per tutti i giovani che si voglio-
no avvicinare al mondo della montagna. In 
tale contesto ho voluto fortemente che tale 
cultura si sviluppasse anche in Alto Adige 
ove nell’ultimo periodo è stato attivato un 
distaccamento a Brunico (BZ) al servizio 
degli atleti del bacino del nord-est d’Italia 
che vogliono entrare nell’Esercito.

Quanti sono gli Alpini attualmente?
Parliamo di un mondo di circa 11 mila 
persone, sull’intero arco alpino ma con un 
reggimento anche in Abruzzo, suddivisi in 
due brigate: la Julia (per l’arco alpino orien-
tale) e la Taurinense (per le Alpi occidentali 
e l’Appenino). Le Truppe Alpine operano in 
una dimensione internazionale: la Julia è 
una brigata trilaterale, con personale anche 
sloveno e ungherese, mentre la Taurinense 
ha una strettissima collaborazione con la 
brigata da montagna francese. E poi natu-
ralmente c’è il Centro Addestramento Al-
pino di Aosta, che opera all’interno di una 
rete di collaborazione fra quindici scuole di 
montagna internazionali.

Se il numero degli Alpini sul territorio si è ridi-
mensionato nel corso degli anni, l'attaccamento 
della popolazione per le Penne Nere non è mai 
venuto meno. È d’accordo?
Sì, si tratta di un attaccamento dav-
vero fuori dal comune che non 
ha eguali da nessuna parte. 
Di questo attaccamento si 
sente tanto parlare, ma poi 
quando uno vede di persona 
il fiume di Penne Nere duran-
te un’Adunata nazionale 
resta sempre strabiliato. 
E posso testimoniare 
che pure i colleghi 

di altri eserciti restano a bocca aperta in 
queste occasioni.

Come spiega questo fenomeno?
Alla radice c’è sicuramente il reclutamento 
territoriale degli Alpini, che negli anni ha 
creato un forte legame con le popolazioni 
di montagna. A questo proposito vorrei rac-
contare un aneddoto che risale all’epoca in 
cui ero comandante di compagnia a Paluz-
za, in Friuli. Un giorno arrivano le reclute 
e uno di questi ragazzi si avvicina per chie-
dermi la possibilità di dormire in una deter-
minata camerata. Gli chiedo il perché? Mi 
risponde: perché lì dentro ci ha dormito mio 
padre. Cosa significa questo episodio? Che 
c’è un forte senso di appartenenza da parte 
della popolazione per le Truppe Alpine: ho 
avuto la netta sensazione che quella came-
rata appartenesse alla famiglia di quell’Alpi-
no più di quanto appartenesse al capitano 
Claudio Berto, comandante di compagnia.

Gli ha concesso quindi, di dormire in 
quella camerata?
Naturalmente. Era il minimo che 
potessi fare. È solo una que-
stione di appartenenza? 
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No, c’è anche una questione di prestigio: 
gli Alpini sanno di far parte (o di aver fatto 
parte) di un Corpo prestigioso e questo è 
un fatto riconosciuto da tutti.

La montagna c’entra in tutto questo?
Dirci proprio di sì. Torniamo al tema della 
rusticità (che unisce) e al tema dell’ugua-
glianza: perché in montagna lo zaino pesa 
uguale per tutti. E mi lasci raccontare di 
quando – ancora una volta da capitano – i 
soldati verificavano al termine di una mar-
cia che lo zaino del comandante pesasse 
proprio come quello delle reclute.

Generale sembra che lei abbia nostalgia del 
grado di capitano.
Sono stato capitano per dieci anni, forse 
è un record, ma ci sarei rimasto per l’eter-
nità: lo dico sinceramente, senza retorica. 
Ritengo che sia il grado più importante 
degli Alpini: il capitano è il vero contatto 
con il personale, vive con i soldati, quando 
l’Alpino ha un problema la prima persona 
con cui parla è il capitano. Il capitano con-
divide la sua vita con i soldati e da questi è 
visto quasi come un padre, ma se lo deve 
meritare. E voglio aggiungere che il capita-
no, all’interno delle Truppe Alpini è quello 
che cammina di più. Ma vorrei ringraziare 
tutti quelli che hanno camminato con me. 
Un giorno ho fatto il conto: ritengo di aver 
incontrato, nel corso della mia carriera, cir-
ca 7 mila Alpini: con l’occasione di questa 
intervista mi piacerebbe ringraziarli tutti.

Lei ha distinto tra gli Alpini montanari e gli 
Alpini addestrati alla montagna. A quale ca-
tegoria appartiene personalmente?
Sono nato a Torino, sessantatré anni fa, 
e ho vissuto la mia giovinezza nel Torine-
se, in val di Susa, in val Chisone e in Valle 
d’Aosta. Quindi dal punto di vista anagra-
fico apparterrei alla categoria degli Alpini 
montanari, ma la realtà è che la mia pas-
sione per la montagna è nata con l’adde-
stramento che è iniziato nel 1978 quando 
sono entrato in Accademia. Poi ho avuto la 
fortuna di conoscere tante montagne, ma 
quelle che conosco meglio sono quelle della 
Carnia e dell’Alto Veneto. La montagna per 
me è stata un sogno di libertà e bellezza e 
penso che questo riguardi tutti gli Alpini, 
cioè gli unici soldati che quando arrivano in 
cima a una montagna possono guardare il 
panorama e godere di tanta bellezza.

Qual è stato il suo rapporto da comandante 
delle Truppe Alpine con l’Associazione Nazio-
nale Alpini?
Un rapporto strettissimo e di grande colla-
borazione, perché quando si è Alpini lo si 
rimane per sempre. Un rapporto che parte 

da lontano. In passato – quando il sotto-
scritto era più giovane – l’Associazione 
Nazionale Alpini era grossa, ma non così 
strutturata come è ora: in quegli anni capi-
tava che fosse l’Esercito a mettere a dispo-
sizione dell’Ana le proprie strutture. Adesso 
l’Associazione ha grandi capacità logistiche, 
talvolta a disposizione delle nostre attivi-
tà. Questa collaborazione ha portato anche 
all’organizzazione di esercitazioni di prote-
zione civile (Vardirex) con risultati molto 
interessanti, dove l’Associazione Nazionale 
Alpini mette in campo la sua logistica e le 
sue specializzazioni (ad esempio per la ri-
cerca persone, ma anche per la sanità) e noi 
mettiamo in campo le nostre strutture logi-
stiche. L’idea di base è questa: la Protezione 
Civile dell’Ana può contare su circa 17 mila 
operatori, una massa notevolissima, men-
tre noi siamo in grado di mettere a disposi-
zione attrezzature pesanti: unendo le due 
cose abbiamo una forza di notevolissimo 
pregio al servizio del paese.  

Ma esistono anche altre forme di collaborazio-
ne in tema di emergenza?
Sì, da quest’anno le nostre Squadre Soc-
corso Alpino Militare (SSAM) operano al 
fianco del Corpo Nazionale del Soccorso 
Alpino (CNSAS) grazie a un accordo da 
me fortemente voluto poiché ritengo che 
capacità e professionalità acquisite con il 

duro addestramento militare in montagna 
debbano essere messe a disposizione delle 
istituzioni laddove le stesse lo richiedano.

La vocazione degli Alpini al servizio del ter-
ritorio ha radici che sono lontane nel tempo. 
Pensiamo alla tragedia del Vajont oppure al 
terremoto del Friuli o altri interventi a sup-
porto della popolazione.
È proprio lo stretto rapporto con il territorio 
che fa sì che gli Alpini siano al servizio delle 
comunità: per noi è un dogma, dà senso al 
nostro essere. Ma questa vocazione può es-
sere amplificata esponenzialmente quando 
la massa di manovra può contare su 17 mila 
persone della Protezione Civile dell’Ana che 
perseguono gli stessi scopi. La cosa incredi-
bile è che queste persone, ancorché non più 
in servizio, rimangono militari: è come avere 
17 mila riservisti, un grande valore aggiun-
to. Ecco il grande successo dell’Associazione 
Nazionale Alpini: la sua grande capacità di 
intervento che spazia in tanti settori, dalla 
raccolta alimentare al ripristino ambientale, 
alla lotta contro questo virus che ha in par-
te cambiato la nostra vita ma non il nostro 
spirito di genti forti, basta solo pensare che 
malgrado le limitazioni imposte le donne e 
gli uomini delle Truppe Alpine oltre a dare 
un prezioso contributo hanno continuato ad 
addestrarsi dimostrando che non c’è situa-
zione che non siano in grado di affrontare.

INTERVISTA

Il generale di Corpo d’Armata Claudio Berto è nato a Torino il 26 agosto 1958. Ha frequentato 
il 159° corso dell’Accademia Militare di Modena negli anni 1978-1979 e la Scuola di Appli-

cazione di Torino nel biennio 1980-1981. Nel corso della propria carriera ha prestato servizio 
presso le brigate alpine Taurinense e Julia, il Comando del 4° Corpo d’Armata Alpino, la Scuola 
Militare Alpina, lo Stato Maggiore dell’Esercito e diversi Comandi NATO. Laureato in Scienze 
Strategiche presso l’università degli Studi di Torino, in possesso di analogo master conseguito 
nello stesso ateneo; master presso l’università La Sapienza di Roma e Corso per Dirigenti del 
Ministero della Difesa presso l’università degli studi Link Campus University, il generale Claudio 
Berto – nella foto con il generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina – è ottimo conoscitore 
della lingua inglese e ha assolto numerosi e importanti incarichi.

Il generale Claudio Berto
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FUTURO ASSOCIATIVO

Il privilegio
Che noi Alpini chiamiamo amor di Patria

Èall’ordine del giorno assistere all’al-
zata di scudi da parte di chi prote-
sta contro i molti privilegi riservati 

a una cerchia ristretta di personaggi. Quei 
privilegi che permettono di percorrere vie 
preferenziali, di godere di benefici econo-
mici e di sfruttare a proprio vantaggio una 
posizione sociale, a dispetto di tutte le dif-
ficoltà e criticità che incontra quotidiana-
mente la gente comune. Privilegi che spa-
ziano in mille direzioni, dall’utilizzo delle 
“macchine blu” (per chi lo può fare), a certe 
retribuzioni fuori misura; dalla precedenza 
nell’accesso ad alcuni servizi, fino ad arri-
vare a ciò che può anche sembrare banale, 
mentre all’uomo normale costa tempo, 
quattrini e sacrifici. I privilegi che scanda-
lizzano la maggioranza delle persone, quel-
le che invece non ne hanno nemmeno uno. 
E chi beneficia di quei vantaggi smentisce, 
sostiene che non è vero e lo fa con vigore, 
definendoli semplicemente diritti e difen-
dendoli con le unghie e con i denti.
Per noi è tutta un’altra cosa. Noi dichia-
riamo a testa alta di aver avuto due grandi 
privilegi e lo proclamiamo con orgoglio ad 
alta voce. Il primo è stato quello indossare 
l’uniforme per servire la Patria col servizio 
militare di leva, scuola unica e irripetibile 
presso cui imparavi dal vivo che, prima di 
beneficiare di qualsiasi diritto, bisogna 
essere pronti e disponibili ad assolvere 
al proprio dovere. E imparavi tante altre 
cose, come la disciplina, o come vivere al 
fianco di altre persone che non avevi scelto 
e accettarle, così come loro accettavano te. 
Imparavi che le regole sono indispensabili 
per dare ordine a tutto.
Il secondo privilegio, ancora più grande 
del primo, è stato quello di diventare Al-
pini, condizione che stranamente non si 
è conclusa con il congedo, ma ci è rimasta 
attaccata, come i marchi che si imprimono 
a fuoco. E il fatto di essere Alpino, oltre a 
convivere, ti insegnava a condividere con 
i vicini i momenti più critici, le fatiche e le 
avversità dell’ambiente. Quella condivisio-
ne che insegna concretamente quanto sia 
importante essere solidali col prossimo, 
perché arriva sempre il momento in cui 
bisogna chiedere, o dare una mano agli 
altri. Chi va in montagna lo sa bene. Con-
trariamente a chi, pur negando di avere 

Enrico Gaffuri
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benefici, continua a goderne e a farsi “ser-
vire di barba e capelli”, noi Alpini, fieri del 
nostro grande privilegio, ci mettiamo al 
servizio del prossimo. Purtroppo i giovani 
di oggi sono stati defraudati del diritto di 
frequentare la scuola del dovere e i risul-
tati sono sotto gli occhi di tutti.
È per questa ragione che gli Alpini, consa-
pevoli dei molti impedimenti al ripristino 

del servizio militare di leva, della naja, 
hanno messo al primo posto la missione 
di coltivare i ragazzi, fertilizzando la loro 
formazione con esempi di laboriosità, im-
pegno e spirito di sacrificio. Con il culto 
della memoria dei Caduti, con l’affetto per 
la Bandiera e il rispetto delle regole civili.
Tutte cose che chi ha il privilegio di essere 
Alpino chiama amor di Patria.



20  ottobre-dicembre 2021

IN COPERTINA

Le sue cento stagioni
Nel novembre 1921, tra i boschi e le nevi dell’Altipiano,
nacque Mario Rigoni Stern.
Nel gennaio 1944, tra i boschi e le nevi della Stiria,
nacque il “Sergente nella neve”

Foto Adriano Tomba

Fa freddo nel lager 12A/60, tra 
le alte montagne della Stiria, in 
Austria. Ampie vette coperte di 
boschi, salvo una, rossastra e in-

tagliata a gradoni: la miniera di ferro a 
cielo aperto sul monte Erzberg. A Mario 
Rigoni Stern, spedito lì dai lager tedeschi 
del nord-est dell’Europa, ricorda il Purga-
torio di Dante Alighieri, come illustrato da 
Gustave Doré. Le baracche di legno ripa-
rano appena i giovani ex soldati di varia 
nazionalità costretti a lavorare sui grandi 
terrazzamenti della miniera. I più sfortu-
nati sono quelli designati a farlo in alto, 
dove il vento gelido li sferza senza tregua.
Rigoni scrive molto, tante lettere a casa, 

ai famigliari e ad Anna, la sua fidanzata, 
chiedendo loro di fare altrettanto. Scrivi-
mi, scrivimi, scrivimi! – si legge in una delle 
cartoline inviata ad Anna. Non c’è altro in 
quel lager che possa liberare la mente dal-
la mancanza di libertà e dalle umiliazioni 
giornaliere, solo scrivere e leggere. Il 2 
dicembre del 1944, così scrive a Hennele 
(vezzeggiativo di Anna): […] ha nevicato 
sino a poco fa e ora una luna grande lumino-
sa, tra uno squarcio e l’altro delle nubi, illumi-
na uno scenario fantastico di boschi e cime. Il 
silenzio è immenso, solo rotto di quando in 
quando, dal richiamo di caprioli vaganti nei 
boschi; sembra un pianto umano. Sarà qual-
che cerbiatto smarrito nella neve che chiama 
la madre. I miei compagni dormono nelle 
brande, ma forse qualcuno veglierà e pense-
rà, come me al prossimo Natale. Ha ventitré 

anni, alle spalle solo la scuola d’avviamen-
to al lavoro, ma scrive già con grande scor-
revolezza e capacità descrittiva. 
Un giorno, le lettere non gli bastano più. 
È proprio lì che, nel gennaio del 1944 
nasce Il sergente nella neve. Mario Rigoni 
Stern, prigioniero e lavoratore forzato, 
inizia a scriverlo con un mozzicone di 
matita. Ha ricordi indelebili di ciò che era 
avvenuto proprio in quei giorni, un anno 
prima. Racconta la ritirata dal Don del 
suo battaglione Vestone, a partire dalla 
sera del 17 gennaio 1943, fino all’uscita 
dalla sacca in cui i russi avevano chiuso 
il Corpo d’Armata Alpino, fino a Nikola-
jewka. Nove giorni di cammino attraverso 
bufere di neve e continui combattimenti, 
a temperature terribili. Rigoni aveva do-
vuto prendere il comando del suo plotone 

Giuseppe Mendicino
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Mario Rigoni Stern in divisa militare 
col grado di sergente nel 1941.

già alla partenza, dopo che il suo tenente 
Cristoforo Moscioni Negri, era stato col-
pito da un violento attacco di febbre. Anni 
dopo dirà che essere riuscito a portare in 
salvo quei settanta uomini era stato il ca-
polavoro della sua vita. Il suo battaglione, 
il Vestone, insieme al Tirano, al Verona, al 
Valchiese, erano stati per giorni in testa 
alla lunga colonna della divisione Triden-
tina, a combattere e ad aprire la strada 
verso casa anche ai tanti che, sfiniti nell’a-
nimo e nel fisico, avevano abbandonato le 
armi. A Nikolajewka anche il Genio Alpini 
e l’Edolo erano andati all’assalto con loro. 
Ed erano caduti in tanti quel giorno, la 
meglio gioventù di molte valli delle no-
stre Alpi. Tra le pagine del Sergente nella 
neve, troviamo una sola data: quella del 26 
gennaio 1943, il giorno della battaglia di 
Nikolajewka che, per chi è sopravvissuto, 
ha significato tornare a baita.
La scrittura di Rigoni è tesa e incalzante, 
ricca di fatti e di immagini, priva di enfa-
si e di aggettivi. Negli anni dell’addestra-
mento alpino e poi sui fronti di guerra, si 
era abituato a registrare gli eventi di ogni 
giornata in piccoli taccuini che conserva-

Sono arrivato a Mario grazie alla montagna: era il 2008, l’anno dei miei trent’anni, sono andato 
a stare in questa baita in Valle d’Aosta e ho scelto come libro guida Le vite dell’Altipiano, che 

è una raccolta dell’Einaudi di tutti i racconti di montagna di Mario Rigoni Stern. Una bibbia dei 
suoi racconti di montagna. Me ne 
sono innamorato immediatamen-
te: lo usavo come enciclopedia 
per uscire di casa, per andare 
nel bosco. Il libro mi raccontava il 
mondo che avevo intorno, il mon-
do fuori dalla finestra.
Mi colpì come un fulmine la no-
tizia il 16 giugno 2008 della sua 
morte. Mi sentì quasi tradito dal 
destino: ma come? lo ti ho ap-
pena conosciuto, sono appena 
arrivato, e tu vai già via?
E quindi sì, la mia lettura di lui è 
iniziata da dopo che era appena 
morto, prima attraverso i raccon-
ti di montagna e poi attraverso i 
racconti di guerra.
Ora, anni dopo, mi sembra quasi 
insensata questa distinzione, nel 
senso che in Mario, la guerra e 
la montagna sono due metà della 
stessa vita. Quasi non riesce a parlare dell’una senza parlare dell’altra: la guerra è la malattia e 
la montagna è la cura; la guerra è il viaggio, il mondo, e la montagna è la casa. Tanta della sua 
letteratura si può declinare attraverso queste due metà. 

Paolo Cognetti 
Fahrenheit, Rai Radio 3, 19 settembre 2021

Guerra e montagna, due metà della stessa vita va nelle tasche della giubba. Avendo poco 
spazio, cercava di essere sintetico e pre-
ciso, evitando ripetizioni e divagazioni. 
Una vera e propria palestra di scrittura.
Nel Sergente nella neve, quest’abitudine 
favorisce uno sviluppo narrativo concre-
to e preciso, dinamico e veloce, e con un 
sorprendente afflato lirico, probabilmen-
te frutto della passione giovanile per la 
poesia. Nei giorni dei raid sci alpinistici e 
poi in guerra, portava nel suo zaino Pri-
mavera e fiore della lirica italiana di Giosuè 
Carducci e la piccola edizione Hoepli della 
Divina Commedia. Il primo libretto lo per-
derà tra le nevi delle montagne albanesi, 
il secondo gli verrà strappato da una pal-
lottola russa insieme alla giberna che lo 
conteneva. La prima parte del Sergente 
invece, con i ricordi dei giorni del capo-
saldo sul Don, dicembre del 1942, lo com-
porrà dopo il rientro ad Asiago, avvilito 
nel corpo e nello spirito ma con un gran 
desiderio di ricordare e raccontare ciò che 
aveva visto e vissuto.
Mario Rigoni Stern è stato rinchiuso nei 
lager tedeschi nel settembre del 1943. 
Dopo essere divenuto, l’1 dicembre 
1938, il più giovane Alpino d’Italia, aver 
poi combattuto su tre fronti – Francia, 
Albania, Russia – ed essersi meritato una 
Medaglia d’Argento al Valor Militare nel-
la battaglia di Kotowskij, aveva avuto il 
coraggio di dire no a chi voleva arruolarlo 
nella Repubblica di Mussolini. Lui e tanti 
altri ragazzi in divisa, preferirono subire 
fame, freddo, botte e umiliazioni, conser-
vando la propria dignità: uomini liberi 
dietro il filo spinato. L’orrore visto nella 
campagna di Russia a fianco dei nazisti, 
aveva aperto gli occhi a lui e a tanti altri 
giovani soldati, sulla sostanza criminale 
di quelle guerre di aggressione. Ma anche 
l’essere un sottufficiale degli Alpini ebbe 
la sua parte in quella scelta. Occorrevano 
molte competenze, sia militari sia alpini-
stiche, per coprire quel ruolo: tanta abilità 
e sapienza nel fare, l’opposto dell’armia-
moci e partite, della vuota retorica del re-
gime fascista. Non c’era consapevolezza 
politica in quel no, ma una forte consa-
pevolezza etica e civile.
Il Sergente nella neve sarà pubblicato nel 
1953 nella collana I Gettoni dell’Einaudi, 
dieci anni dopo gli avvenimenti narrati, 
e avrà subito un grande successo di pub-
blico e di critica. Una narrazione esem-
plare per nitore e verità, scorrevolezza e 
afflato lirico; un pegno alla memoria de-
gli amici scomparsi sui fronti di guerre o 
nei lager; un monito per il futuro, perché 
mai più si ripetano gli orrori delle guerre 
del Novecento. 
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Il grande narratore dell’Altipiano ripe-
teva spesso l’avvertimento di Giacomo 

Leopardi: L’uomo che distrugge la natura 
taglia le radici del proprio futuro. Rigoni 
spiegava che della natura dovremmo co-
gliere parte dell’interesse senza intaccare 
il capitale. La sua difesa dell’ambiente, 
con l’invito a fermare il consumo di suo-
lo, l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, 
la diffusione della plastica, è più attuale 
che mai. Temeva soprattutto per le mon-
tagne, da curare e preservare per chi ver-
rà dopo di noi, evitando di ridurle a luna 
park per turisti di bocca buona. 
Montagne luoghi da salvare quindi, ma 
anche montagna e natura salvifiche: Ri-
cordavo sovente gli anni dell’immediato 
dopoguerra, quando andando a caccia per 
la montagna alla ricerca di un urogallo mi 
salvai dalla disperazione del lager.
Era convinto che il presupposto indispen-
sabile per amare e difendere la natura fos-
se la conoscenza; sosteneva che l’ambien-
te naturale dovesse essere studiato sin dai 
primi anni di scuola. I più giovani non 
devono abituarsi e al grigiore del cemen-
to, devono sapere che un altro mondo è 
possibile. Nel suo libro Arboreto salvatico 
racchiude capitoli dedicati ognuno a un 
albero diverso, dove la conoscenza natu-
ralistica si intreccia a storie di guerra, di 
caccia, di passioni umane e letterarie. Il 
termine salvatico esprime un’idea di na-
tura al tempo stesso selvatica, cioè libera 
dall’invadenza della civiltà, e salvifica per 
gli esseri umani. È una parola che discen-
de dal toscano antico, anche nella Divina 
Commedia di Dante Alighieri, un libro 
amato da Rigoni sin da ragazzo.

no sognato e immaginato, mentre era al 
fronte o in prigionia nei lager tedeschi, ma 
anche della rinascita in ognuna delle tante 
primavera vissute tra le sue montagne.
Se l’Altipiano è ancora oggi un luogo di 
armoniosa convivenza tra natura e svilup-
po urbano, lo si deve a chi, come Mario 
Rigoni Stern, lo ha sempre difeso, con 
impegno e conoscenza. 

Giuseppe Mendicino

L’uomo che distrugge la natura
taglia le radici del futuro

In tutte le sue opere, anche quelle incen-
trate sulla guerra, il paesaggio e le descri-
zioni naturali avvolgono sempre le sue 
storie, nel Sergente nella neve, in Storia di 
Tönle o in Quota Albania: a volte dipinge 
con le parole la steppa sconfinata e i cieli 
stellati della Russia, altre volte le mon-
tagne innevate delle Alpi Occidentali o 
dell’Albania. Spesso affiora nelle pagine il 
paesaggio dell’Altipiano, luogo di un ritor-

I più giovani non devono abituarsi al deserto e al grigiore del cemento

IN COPERTINA

È morta a novantanove anni, nella notte di giovedì 20 novembre, ad Asiago, Anna Maria Rigoni 
Haus, la moglie di Mario. Si chiamava anche lei Rigoni, lo stesso cognome dello scrittore; si 

erano conosciuti sui banchi di scuola. 
Mario si era avvicinato a lei all’inizio del 1942 – pubblica Sergio Frigo, sul suo profilo Facebook, 
nel ricordo di Anna –: non era stata una conquista facile però, infatti prima di accettare la sua 
corte – nel corso della Ro-
gazione – gli aveva detto 
no per tre volte. Poi il futu-
ro scrittore – come scrisse 
con tenerezza e allegria in 
L’ultima partita a carte – 
chiese come da usanza il 
permesso di fidanzarsi ai 
genitori di lei: Per me va 
bene – rispose la mamma 
di Anna – ma ne parli pri-
ma con suo padre; e que-
sti, al suo ritorno: Per me 
va bene. Ma parlane prima 
con sua madre. 
La sera prima del ritorno 
al reggimento – scrisse 
Mario – la salutai alla pre-
senza dei suoi e sulla porta le sussurrai: “Domani mattina prima delle cinque verrò a battere 
sulla finestra della tua camera per darti un saluto”. Non mi aspettavo tanto, lei venne ad aprire 
in camicia da notte e spontaneamente ci baciammo. Aveva il tepore del letto, odore di bucato. 
Era una mattina luminosa d’estate e il ricordo di quel bacio, di quel mattino, mi fu di grandissimo 
aiuto nei giorni dove in tanti morivano. 
L’anno successivo, durante la ritirata di Russia, quando anche di Rigoni Stern mancavano notizie 
– continua Frigo –, lei era andata a piedi scalzi assieme a un’amica fino al lontano santuario del 
Buso, sotto Gallio, per chiedere alla Madonna il ritorno del fidanzato.
Si erano sposati poi il 22 maggio 1946, quand’era riuscito a rimpatriare. Avevano avuto tre figli: 
Alberico, Ignazio e Gianni.
Sempre a fianco del marito, con cui condivideva la passione per la montagna e per la natura, Anna 
Rigoni organizzava le sue giornate, fissava gli appuntamenti, lo consigliava. 

Anna e Mario di nuovo insieme, per sempre
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In alto, Mario Rigoni Stern con la moglie Anna Maria Rigoni Haus e il figlio Ignazio. 
A sinistra, il francobollo emesso per il centenario della nascita, la foto è di Adriano Tomba.
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Avevo scritto e subito cantato con i 
miei Crodaioli La contrà de l’acqua 

ciara. Parole dialettali e melodia pensosa 
in modo minore a lamentare l’abbando-
no della montagna. La montagna tradita 
anche dal potere politico. Mario Rigoni 
Stern aveva incantato l’Italia e il mondo 
con il secondo libro Il bosco degli urogalli 
dove sconvolgeva la frase giacché al mondo 
siamo tutti paesani. Un coro di Asiago ap-
pena formato propose una sera, in piazza, 
proprio la mia Contrà. Mario, dopo avere 
chiesto chi fosse l’autore, mi telefonò a 
casa la mattina dopo, molto presto, pro-
prio secondo l’abitudine dei montanari 
che incantano l’alba. L’amicizia è nata 
così. Da quel giorno gli ho cantato L’ultima 
notte degli alpini con le parole dell’amico 
fraterno Carlo Geminiani, romagnolo di 
Vicenza. Poi è stata Joska la rossa. L’ho vi-
sto asciugarsi gli occhi nella disperazione 
di busa con crose: sarà sta i putei?, la buca 
nella neve con una croce piantata dai ra-
gazzini delle isbe; la par ’na bara e invesse 
ze ’na cuna, sembra una fossa, invece è una 
culla; e dentro dorme tutti i to fradei, fermi, 
impalà, co i oci ne la luna, e dentro dormo-
no i tuoi fratelli, immobili, con gli occhi 
aperti all’eterna notte della luna.
Dopo quei giorni di confidenze e di rac-
conti cantati mi ha chiamato a difendere 
insieme la Piana di Marcesina verso Mon-
te Fior, dove gli americani dell’immensa 
caserma di Vicenza volevano realizzare 
un poligono per missili sperimentali: lan-
ciati a Vicenza si piantavano in Altopiano. 
Poi ci siamo organizzati per impedire la 
costruzione di un devastante villaggio 
turistico sui prati e tra i boschi che sal-
gono al Monte Verena dove c’è il Forte 
del primo disastro italiano nella Grande 
Guerra. Insieme abbiamo fatto perfino 
gli incontri-conferenza nel Canale della 
Brenta, la Valsugana; poi nella mia Arzi-
gnano, a Vicenza, a Bassano del Grappa, 
perfino in Romagna, a Faenza, la piccola 
terra di Geminiani. E nelle serate i Cro-
daioli cantavano gli “intermezzi” come 
gli stasimi nelle tragedie greche. Einaudi 
stampò la meravigliosa e inattesa Storia di 
Tönle. Per Mariostern, come lo chiamava-
no lassù, erano i giorni della candidatura 
politica tanto osteggiata, perfino derisa, 

con Arboreto salvatico. Quando l’Univer-
sità di Padova lo ha nominato dottore in 
Scienze Ambientali e Forestali ha tenuto 
una “lezione magistrale” parlando addirit-
tura di fede e di preghiera nel silenzio del 
bosco “cattedrale del creato”. Nel 2006, 
nell’Adunata alpina di Asiago, lo hanno 
accompagnato, insieme al “suo” tenente 
Cenci, tanto nominato nel Sergente nella 
neve, sull’Ortigara con l’elicottero. Era ap-
pena cominciata la santa Messa e l’uffi-
ciale alpino accompagnatore gli indicò un 
sentare accanto all’altare. Ma era vicino a 
un notissimo mestierante della politica, 
famoso per le sue idee retrive. Mario dis-
se: No, io non vado vicino al quel signore. E 
andò insieme a Cenci tra gli Alpini, i suoi 
Alpini che pregavano e cantavano con 
voce sussurrata e commossa.
Nell’autunno del 2007 dovevamo tornare 
in Valsugana per una serata insieme. Ma 
il giorno prima la moglie, la meravigliosa 
signora Anna, Rigoni anche lei ma degli 
Hauser, mi ha telefonato. Così Mario ha 

deciso di aspettare la primavera a casa 
sua. Nell’ultimo libro, Stagioni, aveva 
scritto: La primavera, non l’autunno, è la 
stagione per morire. Ha un odore preciso, 
definito, umido, fresco, vitale. Nelle nostre 
sere di racconti – oh quante! – intonava-
mo insieme: […] lungo le piste, sporche e 
insanguinate, son mille e mille le croci degli 
Alpini: cantate piano, non li disturbate, ora 
dormono il sonno dei bambini.

Bepi De Marzi

La primavera, non l’autunno,
è la stagione per morire

dai notabili democristiani delle valli e del-
le montagne venete tra Vicenza, Trento 
e Belluno. Nel libro Quota Albania aveva 
detto dell’impreparazione dell’Italia a quel-
la guerra, anche dei vanitosi passaggi dei 
gerarchi fascisti che si facevano fotografa-
re “in prima linea” per tornare subito, al si-
curo, nei palazzi romani. Ma c’era anche la 
descrizione della vergognosa aggressione 
alla Francia nell’estate del 1940, quando, 
fresco di Scuola Alpina, era stato mandato 
a invadere un’alta valle di tranquilli mon-
tanari appena oltre il confine piemontese. 
Un giorno che si camminava verso la 
Cima della Caldiera, si fermò per man-
giare con noi un poco di quel formaggio 
che gli amici delle malghe facevano solo 
per lui. E ci disse della contumacia dopo 
la ritirata del 1943. Aveva dovuto giurare 
anche lui, chiuso in una caserma, con la 
minaccia di conseguenze tragiche per la 
sua famiglia, di non dire mai, e per tutta 
la vita, ciò che aveva visto fare dagli allea-
ti nazisti in Polonia e in Ucraina contro 

i civili indifesi, donne, vecchi, bambini 
trucidati senza ragione. Ma lo scriverà 
coraggiosamente, posso dire anche di-
speratamente, nel Duemiladue, nel pic-
colo libro L’ultima partita a carte. E dirà 
anche dell’infame prigionia, dei campi di 
sterminio, del tragico bagliore dei forni 
crematori; poi del suo dolce e malinconico 
cantare qualche Katiuscia in lingua russa 
con i soldati prigionieri sulle montagne 
salisburghesi. Poi è stata l’estasi del bosco 

Nelle nostre sere di racconti – oh quante!
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IL RACCONTO

Un Natale del 1945

Anche quest’anno, come avvie-
ne da molto tempo, il Baradèll 
propone un racconto che parla 
di Natale. Uno tra i tanti scritti 

da grandi autori con la “penna”, quelli che 
ci hanno raccontato le sofferenze e i sa-
crifici che hanno segnato profondamente 
la vita degli Alpini anche dopo la guerra. 
Quest’anno è stato scelto un brano tratto 
dal libro di Mario Rigoni Stern Racconti 
di montagna, edito da Einaudi nel 2007, 
collana Supercoralli.
È il racconto di un uomo appena uscito dai 
tanti orrori della guerra, che si appresta a 
vivere il suo primo Natale di pace. Lo vivrà 
in piena solitudine, accompagnato solo da 

Un uomo in solitudine, con ricordi terribili che non riesce a dimenticare

ricordi terribili che non riesce a lasciarsi 
alle spalle.
Un racconto dal finale inaspettato, sicura-
mente diverso da quello che il lettore avreb-
be immaginato di trovare. Un brano che 
merita di essere letto, cercando di immede-
simarsi nella sofferenza del protagonista.

  
Più che la neve che doveva calpestare du-
rante il giorno, era il freddo della notte 
che gli rendeva duro quel tempo. 
Partiva quando il chiarore dell’alba com-
pariva sulle rocce dell’alta montagna dal 
bel nome che gli stava di fronte: l’ondata 
del sole toccava poi via via tutte le mon-
tagne intorno. Restavano, però, sempre 
in ombra alcuni versanti e il fondovalle, e 
i boschi in basso dove il sole sarebbe ar-
rivato solo a marzo. Lì la neve rimaneva 
sempre appesa alle rocce e agli alberi dan-
do sensazione di freddo fossile.

Camminava su per l’erta fin dove il grande 
bosco confinava con i pascoli delle malghe 
più alte e dove il debole sole di dicembre 
dolcemente lo riscaldava. Era questo il 
posto dove l’anno prima i tedeschi della 
Todt avevano fatto tagliare gli alberi più 
alti e più belli per rifare i ponti sul Po che 
ogni volta venivano distrutti dai bombar-
damenti degli Alleati o dai partigiani. 
Ora erano rimasti i grossi ceppi ultracen-
tenari, pesanti e compatti, abbarbicati alla 
montagna e cementati dal gelo.
Vi saliva portando sulle spalle la slitta 
leggera e solida, il cibo per un pasto, una 
borraccia d’acqua; il badile, il piccone, le 
scuri e gli altri attrezzi li lasciava lassù ai 
piedi di un abete che aveva i rami fitti e 
larghi che formavano una capanna sotto 
il livello della neve.



ottobre-dicembre 2021  25

Fo
to

 T
hi

lo
 M

er
kt

Un’ora e mezza di salita al mattino, 
mezz’ora di discesa nel pomeriggio con 
tre quintali di ceppi sulla slitta. Gli scar-
poni e le gambe sino alle ginocchia erano 
protetti con teli di sacco. 
Quando arrivava in quell’ultimo bosco, 
con un ramo di citiso lungo ed appunti-
to forava lo strato di neve per saggiare se 
sotto il rialzo c’era un ceppo oppure un 
sasso; con il badile spalava la neve per de-
nudare il terreno e con il piccone scavava 
per liberare le radici; con le scuri le taglia-
va e, infine, con la leva rovesciava il cep-
po. I ceppi troppo grandi, prima di sradi-
carli, li spaccava in quarti o in ottavi con i 
cunei di ferro e la mazza. A volte faticava 
molto con poco risultato, altre volte con 
poca fatica riusciva a fare due carichi con 
la slitta sino in fondo alla valle, dove in 
primavera avrebbe potuto vendere mille 
quintali di legna, o forse più, per le forna-
ci delle vetrerie. E con il ricavato pagare il 
debito e il viaggio per l’Australia.
Era rientrato in ottobre dopo aver fatto 
un lungo giro per l’Europa orientale. L’a-

vevano preso i fascisti durante un rastrel-
lamento nel settembre del ’44. Processa-
to, l’avevano condannato a morte per 
“banditismo” e la condanna cambiata poi 
con la deportazione a vita in Germania. 
In qualche modo se l’era cavata, ma ritor-
nato a casa troppe cose trovò cambiate nel 
giro di un anno; sua madre non c’era più, 
e non se la sentiva di vivere in quella casa. 
Ma vivere doveva. Decise allora di anda-
re dal santolo Toni che aveva bottega di 
alimentari. «Santolo – disse, – voi sapete 
come mi è andata; non ho che poche lire 
che mi hanno dato al Distretto Militare 
ma ho tanta voglia di lavorare. Se mi fate 
credito in primavera pagherò tutto».
Ebbe lardo, farina da polenta, formaggio 
tarato, orzo, pasta e conserva di pomo-
doro. Un po’ di patate le ebbe in carità da 
una famiglia della contrada; barattando 
due lepri prese con il laccio riuscì ad ave-
re tre chili di sale. Prima delle nevicate 
caricò tutto il suo avere sul carro di un 

amico che andava a sboscare, per conto 
del Comune, l’ultimo legname abbando-
nato dai tedeschi.
Nella vecchia osteria semidistrutta, sotto 
un tetto riparato alla meno peggio sopra 
le travi bruciacchiate, in quell’autunno del 
1945 trovarono rifugio boscaioli, bracco-
nieri, cavallari e reduci allo sbando. Ma 
dopo le prime nevicate tutti se ne anda-
rono per non restare bloccati, e si ritrovò 
solo. Non gli dispiaceva: poteva parlare 
con le cose che gli stavano attorno, e la-
vorare come gli pareva, e pensare e medi-
tare su quanto gli era capitato in quegli 
anni, da soldato in Albania, da partigiano 
sulle montagne, da condannato a morte, 
da deportato, da vagabondo dopo che il 
lager era stato liberato dai soldati russi.
I giorni di sole con il freddo intenso, i 
giorni di neve uniformi e come sommersi 
fuori dal tempo, il suo fuoco, il silenzio. 
E la sua fatica e il sonno profondo sullo 
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strame di paglia accanto al fuoco che si 
spegneva sulle pietre del focolare dove, 
per secoli, avevano trovato compagnia i 
viandanti e i contrabbandieri. Non sapeva 
il trascorrere dei giorni; aveva, sì, con il col-
tello, incisa una tacca sul ramo di un abete 
ogni mattina che risaliva il sentiero scavato 
nella neve come una trincea, ma non ricor-
dava più con precisione il giorno che era 
rimasto solo, e forse non sempre aveva in-
ciso la tacca. Avrebbe potuto essere la fine 
di dicembre, o anche il principio dell’anno 

IL RACCONTO

si era arrotolato la sigaretta di trinciato, 
l’unica che poteva permettersi e sempre 
in quel momento della giornata. 
Guardava le fiamme salire sullo sfondo 
nero della fuliggine depositata sulle pa-
reti del camino, le faville che si rincorre-
vano, e si sentiva appagato della giornata 
trascorsa. Fuori il cielo si era abbassato e 
lentamente era incominciato a nevicare. 
Unico rumore era quello del fuoco e del 
suo respiro.
Sentì avvicinarsi un frusciare di sci, poi 
sbattere dei legni per staccare la neve, 
chiamare il suo nome. 
Riconobbe subito la voce ma non si sco-
stò dal fuoco. Sentì battere con forza sulla 
porta e ancora ripetere il suo nome. Si alzò 
dalla panca, levò il paletto che teneva chiu-
sa la porta e chiese: «Cosa vuoi?». «Oggi è 
Natale – gli rispose l’uomo. – Ho saputo 
che sei qui. Posso entrare?». «Meglio di 
no». «Ascoltami, almeno». «Vieni avanti».
L’uomo si pulì dalla neve, si avvicinò al 
fuoco e dopo disse: «Quando ti abbiamo 
preso e condannato non ho fatto che ese-
guire gli ordini. E poi era quello il mio do-
vere verso la patria. Non era colpa mia».
Non rispose, non fece alcun gesto. Guar-
dava il fuoco ed era come rivivere tutto. 
Le donne e i ragazzi uccisi dai soldati 
tedeschi, i compagni lasciati morti nella 
neve, gli ebrei di Leopoli. Il lager. Il lager 
dove era morto quel ragazzo di città che 
era stato preso e condannato assieme 
a lui. Poi lo avevano spogliato e buttato 
nella grande fossa oltre i reticolati dove 
c’erano jugoslavi, greci, polacchi, russi, 
italiani. Era stato proprio l’anno prima, di 
questo tempo, perché assieme alla fame 
c’era anche tanto freddo. 
Forse era Natale quel giorno di dicembre 
quando morì il ragazzo.
Non ascoltava quello che gli diceva il suo 
maestro della Scuola elementare, che ave-
va ritrovato in divisa della Brigata nera. 
L’acqua nel paiolo stava per alzare il bol-
lore e andò a prendere il sale e la farina. 
«Oggi è la Natività del Signore – riprese 
il maestro, – ho saputo che eri qui da 
solo e sono venuto a trovarti. Ti chiedo 
scusa per quello che ti ho fatto. Ho qui 
nello zaino un panettone e una bottiglia 
di spumante». 
Non poteva perdonarlo, no. 
Non per quanto lo riguardava diretta-
mente, ma per gli altri che non avevano 
nemmeno più un fuoco da guardare. Si 
avvicinò alla porta e la spalancò. 
Là fuori era buio e la neve che mulinava 
il cielo veniva a posarsi fin sulla soglia di 
pietra della vecchia osteria di confine. 
«Va’ via» gli disse sottovoce.

Mario Rigoni Stern

nuovo. Ma che importanza aveva? I viveri, 
a dosarli bene, potevano bastare ancora 
un paio di mesi; se poi riusciva a pren-
der con i lacci qualche lepre o un capriolo 
poteva arricchire la razione. «Magari un 
giorno – disse al fuoco –, dopo una nevi-
cata, invece di cavar ceppi vado a seguire 
le tracce».
Anche quella sera aveva ravvivato il fuoco 
discoprendo la bracia del mattino. E ora, 
dopo aver appeso alla catena sopra il fuo-
co il paiolo con l’acqua per fare la polenta, 

L’armonica
Intatta e rilucente come appena suonata

II 1969 fu un anno di caldo eccezionale. 
Nelle città di pianura i termometri ave-

vano raggiunto temperature equatoriali, 
ma anche in riva al mare la situazione 
non era migliore. Solo alle falde dell’Ada-
mello sembrava di stare in Paradiso.
Una sera di luglio, in un solitario alpeg-
gio ai piedi del ghiacciaio, due bambini 
giocano sul prato mentre il nonno, sedu-
to davanti al rifugio, fuma in silenzio il 
toscano dopo una giornata trascorsa al 
pascolo della mandria.
D’improvviso l’uomo tende l’orecchio, si 
alza, si scopre il capo e lentamente por-
ta la mano destra alla fronte per il saluto 
militare. Il gesto ha qualcosa di regale, 
perché niente è più solenne ed emozio-
nante del saluto militare presentato da un 
Cavaliere di Vittorio Veneto.
I nipotini, che non osano interrogarlo, la-
sciano i trastulli del prato ed entrano nel-
la cucina. «Mamma, il nonno piange». La 
nuora preoccupata esce all’aperto. «Cosa 
vi è successo? Cosa avete?». «Il ghiaccio 
ha restituito le spoglie di un Alpino ca-

duto. Bisognerà seppellirlo degnamente». 
«E chi ve l’ha detto? – domanda la donna 
– Come fate a saperlo?». «Non senti que-
sta musica?». La nuora presta attenzione. 
«Quale musica? È la brezza della sera che 
muove le cime degli abeti». I bambini 
però non sono d’accordo. Evidentemente 
per ascoltare questa musica non bastano 
gli orecchi. «No mamma, si sente bene. 
Ma chi suona?». L’anziano, che ha gli oc-
chi lucidi, risponde: «È l’Angelo del solda-
to morto. Segnatevi e dite un’orazione».
In effetti la mattina successiva si sparge 
la notizia del ritrovamento della salma in-
corrotta di un caduto della prima guerra 
mondiale da parte di due alpinisti. Però 
al sopraggiungere dei valligiani nel posto 
indicato, i raggi del sole ne hanno ormai 
dissolto i resti. Nella poltiglia della divisa 
macerata rimane solo lo scheletro, il cap-
pello con la gloriosa penna d’aquila, la ga-
vetta ossidata d’ordinanza e... sorpresa... 
intatta e rilucente come appena usata la 
sua armonica a bocca. 

Roberto Andreoni 
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LINEE GUIDA

Sotto la neve pane…
Pensieri sciolti del Presidente per una ripartenza inarrestabile
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Scrivo pensieri sciolti per il numero 
4 del nostro Baradèll; pensieri ne ho 
tanti, ma ho anche tanti ricordi di 

questo travagliato 2021, alcuni belli, alcu-
ni brutti, ma tutti da conservare. Li faccio 
miei, li metto in carta e li condivido coi 
miei Alpini. Pazienti come sono, gli Alpini, 
e comprensivi col loro Presidente, li acco-
glieranno e li svilupperanno, spero, come 
io ho sviluppato, decenni fa, un tema che 
mi ha assegnato il mio Preside delle medie, 
il professor Annoni di Olgiate dal titolo: 
Sotto la neve c’è il pane, ma non il salame.
Mi piace considerare questo numero del 
Baradèll, numero di chiusura anno, come 
un campo arato e seminato a frumento: 
sotto la neve il frumento non muore, ma 
si sviluppa e cresce per poi sbocciare e co-
stituire un prezioso alimento.
Deve essere così anche per noi Alpini, 
perché il nostro frumento devono essere 
tutte le numerose attività che dobbiamo 
preparare, o abbiamo già preparato, per 
una ripartenza inarrestabile.
Ci auguriamo che la ripartenza sia inar-
restabile, come quella del frumento, ma 
il salame citato nel titolo del tema deve 
essere il nostro impegno, il nostro lavoro 

per onorare la nostra bella Associazione.
Il calendario sezionale, già ricco di eventi 
seppur in aggiornamento, speditovi dal 
prode Mario Ghielmetti, è comunque le-
gato alla situazione sanitaria. So che noi 
Alpini, come associazione d’arma e come 
bravi soldatini, siamo tutti plurivaccinati, 
ma l’imprevisto e gli incoscienti sono die-
tro l’angolo.
Del nostro calendario mi piace sottolinea-
re alcuni eventi: il ricordo di  Nikolajewka 
che  si terrà in gennaio a Drezzo e a Len-
no; le assemblee dei Gruppi per il rinnovo 
o la conferma degli incarichi per poi com-
pletare anche il tesseramento e l’aggior-
namento dell’anagrafe sezionale; l’Assem-
blea dei delegati in marzo speriamo con 
lo schema abituale degli anni passati; l’im-
portanza della ricerca dei dormienti con 
tutti i mezzi leciti che la nostra fantasia 
ci suggerisce; i primi eventi importanti di 
alcuni nostri Gruppi centenari. Più avanti 
nel tempo poi l’Adunata nazionale di Rimi-
ni, tanto desiderata e riprogrammata per 
maggio ma ancora “sub iudice”. E il nostro 

centenario sezionale, per noi ancora più 
prezioso e oramai invecchiato, (ma come 
il buon vino sarà ancora più gradito).
Mi fermo qui e faccio alcune considerazio-
ni. La prima: mi preme fare un enorme 
ringraziamento per quanto avete fatto 
ai centri vaccinali, impegno sopra ogni 
aspettativa, encomiabili e instancabili. La 
seconda riguarda la Colletta Alimentare 
quest’anno tornata di presenza: sono cer-
to che la nostra partecipazione sarà stata 
numerosa come tutti gli anni precedenti; 
la beneficenza che ne deriva deve esse-
re orgoglio per tutti noi Alpini, è il fiore 
all’occhiello del nostro desiderio di fare 
del bene ai bisognosi, siano essi di colore 
bianco, nero, giallo, senza distinzione di 
nazionalità ma solo di necessità.
Ho quasi finito di tediarvi ma ho un’ulti-
ma cosa che desidero ricordare: una volta 
si cantava nei Gruppi, nelle sedi, nelle riu-
nioni conviviali, con un buon bicchiere in 
mano; oggi abbiamo perso questa abitu-
dine. In chiesa si dice che chi canta prega 
due volte: suggerisco di copiare e dire che 
chi canta è Alpino due volte (anche se a 
volte si è un po’ stonati pazienza).
Saluti a tutti e buone feste.

Enrico Bianchi
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La Squadra Volo della Sezione di 
Verona dell’Associazione Naziona-
le Alpini nasce nel lontano 2006 
e dal 2009 ha sede presso il locale 

aeroporto di Verona Boscomantico.
L’attuale caposquadra Tiziano Castegini, 
affiancato dal suo vice Aurelio La Monica, 
ricorda che i primi volontari, tutti piloti, 
si sono riuniti in associazione per dare un 
servizio, che a quei tempi non esisteva, 
ovvero l’osservazione dall’alto del territo-

rio per valutare, in caso di calamità natu-
rale, l’evolversi degli scenari in modo da 
indicare le criticità, come per esempio, 
durante un’esondazione.
I primi velivoli a disposizione erano ae-
rei ad ala fissa, e in qualche caso piccoli 
elicotteri, tutti di proprietà degli stessi 
volontari che li mettevano a disposizione 
della comunità.
Nel tempo, la specialità, si è arricchita di 
un’ulteriore branca, ovvero gli APR (Ae-
romobili a Pilotaggio Remoto) conosciuti 
più comunemente come droni.
In un momento in cui, in ambito civile, 
questi oggetti erano ancora embrionali, 
ma già ampiamente utilizzati in quello 
militare, la Squadra di Verona, grazie alla 
collaborazione di validi tecnici e proget-
tisti, ha messo in campo una macchina 
“sperimentale”, presentata ufficialmen-
te alla comunità nel novembre del 2015 
presso il Circolo Ufficiali di Castel Vec-
chio a Verona.
Il suo nome è “X8”, un drone pesante, 
mosso da otto motori agganciati a bracci 
smontabili con una struttura a carrello 
retrattile in grado di montare una teleca-

I droni di San Zeno
La Squadra Volo dell’Ana di Verona

Davide Olivati

mera normale oltre a una termocamera in 
grado di rilevare variazioni di temperatu-
ra anche molto leggere.
Lo scopo primario, a quel tempo, era di 
affiancare le varie unità di terra, impegna-
te nella ricerca di dispersi, per raggiunge-
re luoghi impervi o difficili da esaminare.
Nel tempo sono state effettuate eser-
citazioni congiunte con gli aerei della 
Squadra e il drone, nello specifico il pilo-
ta e l’osservatore a bordo di un velivolo 
ad ala fissa, hanno effettuato una rico-
gnizione della zona, a bassa quota, in 
cui era stato segnalato un disperso (un 

nostro volontario per l’occasione), una 
volta individuato un possibile target, le 
sue coordinate sono state trasmesse al 
campo base da dove è decollato il drone 
per verificare la bontà dell’osservazione. 
Giunto velocemente sul luogo e accerta-
ta la presenza del disperso le Squadre di 
soccorso sono partite per il recupero. In 
questo caso si sono ridotti i tempi di ri-
cerca che in molti casi fanno la differenza 
tra la vita e la morte.
Ovviamente non è sempre così semplice, 
in altre situazioni purtroppo a causa del-
la vegetazione non si è potuto rilevare la 

In piedi, a sinistra, Aurelio La Monica vice capo squadra, a destra, Tiziano Castegini 
capo squadra; accosciati, a sinistra, Massimiliano Fracchetti pilota e istruttore APR, 
a destra, Davide Olivati pilota e osservatore. Sotto, foto di gruppo con la Troupe e la 
Squadra Volo al termine delle riprese del docufilm “Il sorriso di San Zeno” di Mario 
Vittorio Quattrina (in piedi al centro con giacca blu). A sinistra, a bordo del velivolo, 
Davide Olivati e Tiziano Castegini durante un volo di ricognizione in Lessinia.
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baricentrico la sua funzione è cambiata e 
ora permette il trasporto di materiale fino 
al luogo dove il disperso, magari impossi-
bilitato a muoversi, può attendere l’arrivo 
dei soccorsi, e ricevere materiale di prima 
necessità, come una coperta termica, un 
medi-kit con farmaci salvavita, per esem-
pio una dose di insulina per un diabetico 
che nella caduta ha perso la sua dotazione, 
ma anche una radio per poter comunicare 
con le squadre in arrivo. Oltre a questo 
il drone può segnalare con le sue luci la 
posizione esatta a chi lo sta raggiungen-
do accorciando i tempi d’intervento.
Oggi la Squadra si è dotata di macchine 
più leggere, con autonomia e prestazioni 
superiori ed estremamente versatili.
Nel campo della ricerca può essere impie-
gato all’occorrenza in quei punti dove sia 
per l’uomo che per il cane è difficile arri-
vare o farlo in sicurezza o velocemente. 
Parliamo per esempio di crepacci dove il 
cane rileva una traccia e solo una corda-
ta di specialisti può arrivare. Il drone in 
questo caso, che viaggia con il volontario 
in uno zaino a spalla, può essere lanciato 
e in pochi minuti verificare se la traccia 
fiutata era reale o si è trattato di un falso 
allarme, per poi essere riposto nello zaino 
pronto per un altro volo in un’altra zona.
Un ulteriore impiego reale della mac-
china è stato sul lago di Garda, sempre 
durante la ricerca di uno scomparso. Da 
una motovedetta dei Vigili del Fuoco si è 
decollati più volte sorvolando alcuni can-
neti che si estendevano per qualche cen-
tinaio di metri lungo le rive, canneti che 
impedivano per la loro conformazione ai 
sommozzatori di effettuare le ricerche al 
loro interno.
La Squadra Volo ha collaborato più vol-
te con l’Esercito Italiano e gli specialisti 
Ranger di Verona, in esercitazione, fil-
mando le operazioni di recupero in parete 
di un’escursionista ferito. Il volo del dro-
ne ha permesso di verificare le condizioni 
della parete da molto vicino aiutando gli 
specialisti ad approntare la cordata di di-
scesa nel luogo più ottimale.
Durante i Campionati mondiali di sci alpi-
no che si sono svolti a Cortina dal 7 al 21 
febbraio di quest’anno, la Prefettura ha 
avanzato la richiesta di un controllo delle 
piste durante le notti per evitare l’intru-
sione di persone o animali che avrebbero 
potuto creare problemi alle gare.
La macchina organizzativa del Terzo Rag-
gruppamento della Protezione Civile dell’A-
na, già impegnato per i Mondiali in loco, 
ha messo in campo tutte le squadre dispo-
nibili in Veneto. Anche la Squadra Volo ha 
risposto prontamente all’appello del presi-
dente dell’Ana di Verona Luciano Bertagnoli 

con un servizio di quattro notti e quattro 
volontari che dalle ore 22 alle ore 5 del 
mattino hanno effettuato di voli di sorve-
glianza con l’uso della telecamera termica.
Le operazioni non sono state semplici 
anche a causa delle temperature che ab-
biamo trovato che hanno messo a dura 
prova sia gli equipaggi che le macchine 
non abituate a operare in queste condi-
zioni: una notte la temperatura è scesa 
persino a -22 gradi.
Alla fine la soddisfazione espressa dall’or-
ganizzazione per il buon esito delle opera-
zioni è stato un vanto per tutti i volontari 
e non si esclude che per le future Olim-
piadi non si possa ripetere l’operazione, 
magari in modo ancora più capillare.
Il drone ormai è uno strumento consoli-
dato e il suo impiego, nell’ultimo periodo, 
si è ampliato anche al monitoraggio del 
territorio, così com’è accaduto durante un 
evento franoso nella provincia di Verona. 
Mappare il movimento della frana ha per-
messo ai tecnici di valutare la sicurezza 
della zona, senza però mettere a rischio 
l’incolumità delle persone.
La professionalità dei componenti della 
Squadra Volo ha trovato ulteriore impiego 
nelle riprese, richieste da un regista-docu-
mentarista di Verona, di alcune scene del-
la sua ultima opera Il sorriso di San Zeno 
sulla vita del vescovo moro di Verona.
Si è trattato di riprese aeree in interno ed 
esterno alla Basilica, e le operazioni han-
no richiesto alta concentrazione e tecnica 
per la delicatezza del luogo, soprattutto 
in interno. Naturalmente è andato tutto 
bene e il regista, Mauro Vittorio Quattri-
na, ha elogiato il nostro lavoro e il nostro 
impegno, in un ulteriore campo che per 
noi è stata una novità. La fama del regista 
e dei suoi collaboratori ha fatto sì che in 
poche ore si siano esaurite le prenotazio-
ni alla prima in programma per giovedì 
8 luglio 2021 al cinema K2 di Verona. La 
pellicola ha inoltre partecipato alla Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinematografi-
ca di Venezia dall’1 all’11 settembre.
Naturalmente la Squadra Volo, come tut-
te le altre squadre sia specialistiche che 
generiche è impegnata anche in altri cam-
pi, uno forse meno conosciuto, è quello 
di dare supporto al personale dell’8° reg-
gimento Guastatori Paracadutisti “Fol-
gore” nel caso di brillamenti di ordigni 
bellici nella parte nord, di pertinenza del 
Comune di Verona, dell’aeroporto di Bo-
scomantico. Qui, in caso di ritrovamenti 
in città di ordigni inesplosi, si procede al 
brillamento in sicurezza e il personale 
della Squadra Volo garantisce la sicurezza, 
l’accoglienza e la logistica del personale 
impiegato nelle operazioni.

presenza, ma comunque si è accorciato il 
tempo di ricerca in aeree libere concen-
trando l’uso dei cani e dei volontari nelle 
aeree coperte dalla vegetazione.
Con il tempo la tecnologia ha fatto passi 
da gigante, e quello che un tempo pesava 
oltre dieci chili si è ridotto a poco più di 
due o tre chili aumentando le prestazioni 
in termini di autonomia e precisione da 
parte delle telecamere di bordo.
Ecco quindi che il buon vecchio “X8”, in-
vece di essere messo in disarmo, è stato 
rivalutato come drone da trasporto. Sosti-
tuita la termocamera e montato un gancio 

Apparato radio e monitor di un APR. 
In alto, drone Yuneec H520. 
Sotto, drone X8.
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donato dall’Emiro del Qatar, mentre at-
tualmente offrono la loro disponibilità 
nei centri vaccinali della città di Verona.
Concludiamo con la notizia che nuo-
vi droni e nuovi aerei con relativi piloti 
stanno rafforzando le fila della Squadra 
Volo Ana di Boscomantico per essere 

maggiormente disponibili in caso di 
emergenza e rispondere nel più breve 
tempo possibile e con la massima profes-
sionalità anche in tutti quei campi dove il 
volo può fare la differenza sempre con la 
fierezza e l’onore di appartenere all’Asso-
ciazione Nazionale Alpini.

Ovviamente in questo periodo, i vo-
lontari della Squadra sono impegna-
ti a vario titolo sul fronte della pan-
demia e lo scorso anno, all’inizio dei 
contagi sono stati impegnati a Schia-
vonia (PD) per documentare la re-
alizzazione dell ’ospedale Covid-19 

La montagna a forma di cono rovesciato sovrastata dalla chiesetta di San Zeno. 
Sotto, monsignor Diego Coletti, scorta d’onore al Vessillo, il giorno della riconsacrazione.

Il sorriso di San Zeno

È il titolo di un documentario sulla vita 
di San Zeno, che fu vescovo di Vero-

na ed è il santo patrono della città. Fil-
mato che, per la ripresa di alcune scene, 
si è avvalso dell’intervento della Squadra 
Volo, la componente della Protezione Ci-
vile Ana di Verona specializzata nell’im-
piego di droni.
Va bene, ma cosa ci spinge a trattare que-
sto argomento sul Baradèll, il periodico 
della Sezione di Como?
C’è una bella storia che risale a oltre ot-
tocento anni fa, che coinvolge Verona, 
San Zeno, Como e gli Alpini; un legame 
pertanto antico che torna a essere attua-
le, proprio perché ne parliamo.
Era l’anno del Signore 1215 e una squa-
dra di magistri intelvesi, insuperabili nelle 
opere di decorazione delle chiese, aveva 
collaborato alla costruzione della basilica 
dedicata al patrono nella città di Verona. 
I viaggi dell’epoca erano vere e proprie 
avventure e, verso la conclusione del 
ritorno a casa, la squadra di decoratori 
scampò miracolosamente al naufragio 

Il patrono di Verona protegge anche la Valle Intelvi

sulle acque tra Como e Argegno, per via 
di una tempesta che si era scatenata sul 
lago. Fu probabilmente solo la preghie-
ra a San Zeno a salvare quegli uomini, 
che, come ex voto, si impegnarono a 

dedicargli la costruzione di un oratorio.
L’impegno fu onorato e ancora oggi la 
prima immagine per chi accede alla Val-
le Intelvi è una montagna dalla perfetta 
forma di un cono rovesciato, che sembra 
essere stato messo proprio lì, in posizio-
ne centrale, per non sfuggire allo sguar-
do dell’osservatore. Montagna sovrastata 
dalla chiesetta di San Zeno, un gioiello di 
rara bellezza, pur nella sua semplicità.
Ma la storia non finisce qui, c’è dell’altro.
Nei primi anni Cinquanta un temporale 
di forte intensità fece crollare la chiesa, 
colpendola in pieno con un fulmine, che 
risparmiò solo il campanile. Ci vollero 
anni prima che ci si mettesse mano.
Nacque poi in Valle l’Associazione Amici 
di San Zeno, con l’adesione di tanti Alpi-
ni, trainata da quella locomotiva umana 
di nome Agostino Peduzzi, un trascina-
tore nato, abituato a portare a termine 
ogni lavoro, costi quel che costi. Ed è così 
che, in qualche decennio e riutilizzan-
do le pietre originarie, gli Amici di San 
Zeno hanno dimostrato che si trattava 
di amicizia vera e han rimesso in piedi la 
chiesetta esattamente com’era otto seco-
li prima. Solo l’altare è stato rinnovato e 
consacrato il 22 agosto 2015 dall’allora 
vescovo monsignor Diego Coletti, cir-
condato da tanti e tanti Alpini comaschi. 
Una particolarità della chiesetta di San 
Zeno è quella di contenere un’impronta 
che più alpina di così non potrebbe esse-
re. Anni fa, quand’era ancora presiden-
te nazionale e durante una sua visita in 
Valle Intelvi, a Corrado Perona era stata 
fatta lasciare l’impronta dei piedi in una 
piastrella, che ora è installata nel pavi-
mento di San Zeno.
Insomma, San Zeno a Verona e San Zeno 
in Valle Intelvi; Alpini veronesi alle prese 
con il documentario per il loro patrono e 
Alpini vallintelvesi autori della ricostru-
zione della chiesetta.
Non vi sembra una buona ragione per ri-
parlarne sulle pagine del Baradèll? 

Enrico Gaffuri
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COVID-19

Con gli Alpini ti vaccini

La caratteristica che distingue gli Alpi-
ni è nascosta in quel patto umano che 
da sempre è il vero unico segreto delle 

Penne Nere e che li distingue da tutti gli al-
tri. Il loro segreto è quell’essere allo stesso 
tempo uno al servizio dell’altro e tutti insie-
me al servizio della comunità. È un segreto 
semplice e potente ma invincibile nella sua 
semplicità e sostenuto dai valori in cui cre-
dono gli Alpini di ieri e di oggi: ad esempio 
il senso di fratellanza.  
Viviamo in un’epoca in cui un gesto di soli-
darietà fa notizia, quasi che aiutare gli altri 
sia un avvenimento eccezionale; invece per 
gli Alpini è una cosa normale che si fa sen-
za clamore. Si fa e basta, perché gli Alpini 
non si tirano indietro se c’è da scavare, da 
costruire o da fare. Ecco: anche il fare e la 
fatica del fare sono due valori che andreb-

bero riscoperti. Penso alle nuove generazioni 
cresciute a pane e televisione che conoscono 
poco la fatica fisica; condividerla è un gesto 
che unisce più di mille discorsi e gli Alpini lo 
sanno bene.
Queste sono le parole scritte da Luisa 
Bedeschi – moglie di Giulio, autore di 
Centomila gavette di ghiaccio – per la pre-
sentazione di uno dei tanti libri del mari-
to. Esse sintetizzano in maniera perfetta 
il nostro essere “sempre presenti”. Anche 
e soprattutto per la pandemia, gli Alpini 
hanno dato una risposta importante: ul-
tima in ordine di tempo è la richiesta di 
assistenza e supporto ai centri vaccinali. 
Quelle parole neve, bufera, tormenta di 
don Carlo Gnocchi assumono oggi forme 
diverse ma per le Penne Nere significa-
no sempre e solamente “presente”; anche 

adesso per vincere la battaglia contro la 
pandemia di Covid-19.
Tanto è stato fatto dalla nostra Protezio-
ne Civile e non solo, sempre in silenzio 
per essere fedeli al cardine fondamentale 
dell’alpinità non per apparire ma per esse-
re. Fedeli alla storia guardando al futu-
ro, oltre quattrocento volontari si sono 
alternati nei turni, coerenti allo spirito 
di servizio che è la linfa vitale della gran-
de famiglia alpina. Chi si avvicinava a 
un centro vaccinale – lo hanno detto in 
molti – non trovava nessuna difficoltà: 
c’erano gli Alpini a indicare cosa fare e 
dove andare; assistevano i vaccinandi in 
tutte le necessità del momento e qualche 
volta si improvvisavano psicologi occa-
sionali per aiutare i pochi giovani assa-
liti da svenimento dopo la vaccinazione. 
Ansia, paura? Bei ricordi quelli legati alla 
vaccinazione della naja, alla quale nes-
suno poteva sottrarsi, ma che premiava 
con tre desideratissimi e sospiratissimi 
giorni di riposo in branda. Alzi la mano 
chi non li ricorda…

Roberto Novati

Abbiamo raccolto testimonianze da alcuni volontari e ve ne proponiamo i tratti principali, 
per una questione di spazio.

Franco Arrigo. Ho lavorato alle più grandi emergenze nazionali, ma questa esperienza è stata 
unica, mai vissuta prima: la riconoscenza della gente ci ha pienamente gratificati.
Mario Bernaschina. La nostra presenza è stata molto apprezzata. I nostri saluti, sorrisi e qual-
che battuta hanno disteso chi aveva ancora qualche dubbio.
Sandro Bertola. Si è lavorato in ambienti diversi. Preparare i turni dei volontari è stato impe-
gnativo, ma la grande disponibilità di tutti ha permesso di superate ogni ostacolo. La risposta di 
tutti è sempre stata presente.
Luigi De Vivo. Dopo ventidue anni di volontariato ho provato anche questa esperienza. Sia il 
personale sanitario, sia i volontari sono riusciti a tranquillizzare i più preoccupati.
Vanni Dodi. Che bello riprendere contatto col prossimo dopo mesi di isolamento! E che bello 
vedere ancora una volta quanto gli Alpini siano apprezzati dalla gente.
Andrea Marini. Il ruolo di collaboratore alla gestione dei turni mi ha permesso di toccare con 
mano la generosità e l’altruismo dei volontari. Ho ripensato alla frase di Marco Tullio Cicerone 
che dice: A tutti coloro che abbiano salvaguardato, aiutato, accresciuto la Patria è assegnata 
in cielo una sede ben determinata, dove nella beatitudine possano godere di una vita eterna.
Maurizio Molteni. I nostri volontari sono sempre stati educati con chi si recava a fare la vacci-
nazione. Lo sono stati anche con chi si è comportato da maleducato, o arrogante.
Fabrizio Piazza. È stata l’occasione giusta per entrare nella bellissima realtà della Protezione 
Civile Ana Como. Una bellissima sensazione.
Tiziano Polenghi. Dove ci sono gli Alpini le cose funzionano. È stata questa la colonna 
sonora che ha accompagnato il nostro servizio. Esperienza bellissima che mi ha fatto sentire 
utile e apprezzato.
Nicolino Puce. La mia prima esperienza da volontario di Protezione Civile Ana e il ricordo più 
bello è aver ricevuto espressioni di stima da parte di tutti.
Franco Schincariol. È stato un lavoro di assistenza nell’informare, indirizzare e accompagnare 
tante persone disorientate. Che bello avere in cambio tanta gratitudine!
Ferdinando Toth. Da tanto tempo non facevo niente di concreto e questa è stata l’occasione 
buona per rendermi utile. Il ricordo più bello è quello di una signora novantenne che ha detto: 
Sono venuta a vaccinarmi solo perché mi hanno detto che ci sono gli Alpini e dove ci siete voi 
si fa solo del bene.  

Le testimonianze dei volontari

Solidarietà, impegno e soddisfazione nelle testimonianze dei volontari
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La penna, il dovere, il canto

 Il Corpo degli Alpini compie centocinquant’anni di vita: un 
bel traguardo da onorare e su cui riflettere. Questo ha fatto il 
Gruppo Alpini di Canzo con il suo coro: ha riflettuto su come 
si potesse raccogliere e trasmettere un patrimonio di valori e di 
princìpi maturati in un secolo e mezzo. Ha scritto Maria Giulia 
Contri, maestra di un coro di mondine: Il racconto assieme alla 
canzone è molto efficace, contestualizzare cattura l’attenzione […] 
poi c’è la magìa del canto e di come si canta: con la convinzione, con 
la passione, con una storia da raccontare […].
Da qui siamo partiti, nel mese di novembre 2020, esattamente 
un anno fa, perché anche noi avevamo una storia da racconta-
re, una storia lunga e complessa: per farlo occorreva acquisire 
dati, nozioni e conoscenze attraverso un percorso di studio 
storico impegnativo ma indispensabile poiché, come ha scritto 
don Bruno Fasani, nell’editoriale del numero di febbraio 2021 
de L’Alpino: Senza la memoria che ci porta a considerare i fatti 
perché la storia sia maestra, c’è spazio solo per il pregiudizio […] 
che vuol dire giudicare il passato senza informarsi.
È nata così la volontà di informarci e di costruire un percor-
so storico che avesse come filo conduttore i canti degli alpini 
e come corredo testimonianze e racconti redatti da militari 
Alpini, siano essi affermati scrittori o semplici soldati. Tanti 
gli elementi a favore di questa scelta, ma uno emerge in parti-
colare: l’affinità, ben nota, tra gli Alpini e il canto, affinità che 
ha un suo radicato fondamento. Ha scritto Giulio Bedeschi 
che cantare in coro è prima di tutto un atto di umiltà. Confondere 
la propria voce in mezzo alle altre affinché il buon risultato sia sol-
tanto collettivo; se guardiamo all’operato degli Alpini non può 
sfuggire che essi applichino i princìpi del canto corale alla vita 
di tutti i giorni: in entrambe i casi danno umilmente il pro-
prio contributo perché il vantaggio sia di tutti. Scrive ancora 
Bedeschi: Gli Alpini cantano così per la stessa ragione per la quale 
hanno sempre saputo vivere e resistere fino a morire: con quel loro 
inimitabile semplice modo di essere uomini.
Il coro, espressione del cantare insieme, ha quindi titolo per 
parlare di Alpini: e ne parla traendo spunto da quindici canti 
per evidenziare di volta in volta, con il supporto della narra-
zione, un aspetto particolare dell’“essere Alpini”: la tenacia, il 
senso del dovere, la sobrietà nonché l’umanità, la serena ac-
cettazione degli eventi, la solidarietà ma anche il legame coi 

muli e l’orgoglio per la fanfara. Tre elementi costitutivi del 
Corpo sono emersi, forse, fra i tanti considerati e li abbiamo 
voluti come titolo e sintesi del nostro lavoro: La penna, il do-
vere, il canto. Realizzato in un periodo difficile, affrontato con 
rinnovato impegno dopo i lunghi mesi del lock down, questo 
progetto di canto e narrazione viene proposto a chi lo voglia 
condividere: Gruppi, scuole, istituzioni; vuole essere il con-
tributo di un Gruppo e di un coro alla memoria di chi ci ha 
preceduto ma anche un lascito a chi verrà dopo di noi, con la 
speranza che anche attraverso il canto siano veicolati e soste-
nuti nel tempo i valori maturati e testimoniati dagli Alpini in 
centocinquant’anni di storia… e che storia!

Tiziano Corti, presidente Coro Gruppo Alpini Canzo

Sul ponte di Bassano, là ci darem la mano

 Mi hanno chiesto di esprimere alcune impressioni, riflessio-
ni ed emozioni per descrivere la visita a Bassano del Grappa 
alla quale ho partecipato con gli Alpini dei Gruppi di Grandate, 
Casnate con Bernate, Como Centro, Fino Mornasco e Cavalla-
sca nelle giornate del 2 e 3 ottobre, in occasione dell’inaugu-
razione del Ponte Vecchio ma da tutti conosciuto come Ponte 
degli Alpini. 
Dopo una breve sosta a Marostica, nel primo pomeriggio di 
sabato, entrando in Bassano la prima cosa che colpisce è la 
presenza di una fitta barriera di sbarramento lungo tutto il 
perimetro della città vecchia per contingentare l’affluenza di 
migliaia di Alpini  giunti da tutta Italia per l’inaugurazione e 
la consegna alla cittadinanza del ponte ricostruito dopo sette 
anni di lavori per il completo restauro. Ogni via, vicolo o piazza 
ovunque ti giravi c’erano Alpini in festa; nei loro sguardi capi-
vi che qualcosa era cambiato! Non lo vedevi ma lo sentivi. Sì 
perché grazie alla legge recente del 5 luglio 2019 il ponte sul 
Brenta è stato dichiarato monumento nazionale, fortemente 
voluto dall’Associazione Nazionale Alpini.
Ma già dal 1928, dieci anni dopo la fine delle ostilità della 
Grande Guerra, il ponte è dedicato alla memoria delle centi-
naia di migliaia soldati che, attraversandolo, salivano sull’alto-
piano sacrificando la vita durante i sanguinosi combattimenti 
durati oltre quarantuno mesi.
Ecco che allora le emozioni ti portano a ricordare i racconti di 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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nonno Giuseppe che scherzando mi diceva: Se mai un giorno sali-
rai sul Monte Grappa, cerca tra i cespugli, tra le rocce frantumate dai 
colpi dei cannoni, sotto qualche tronco di albero abbattuto e riportami 
a casa la gamba che ho perso. Mi misi a ridere, avevo solo sei anni.
In città sono ancora visibili i segni dei colpi di cannoni sulle 
facciate delle case volutamente lasciati per le generazioni a 
perenne ricordo.
Ma l’emozione più intensa che ti stringe il cuore è stata quando 
sono giunto al sacrario del Monte Grappa maestoso e solenne, 
con migliaia di loculi disposti a cerchio intorno alla chieset-
ta della Madonna del Grappa avvolta dalla nebbia che fredda 
e pungente saliva dalle pendici del massiccio. Osservando i 
volti e incrociando gli sguardi dei presenti ho colto la grande 
commozione talmente profonda da rendere difficile intonare 
l’inno nazionale. E dopo la deposizione della corona d’alloro 
alla memoria di tutti i soldati italiani e austro-ungarici, il sen-
timento che saliva dal cuore non era di felicità ma di orrore per 
una guerra assurda e disumana.
Il viaggio di ritorno è stato molto ma molto malinconico.
Se andate a Bassano, non andate solo da turisti, ma anche da… 
Lascio a voi scegliere il sostantivo per terminare la frase. Per 
me, da nipote riconoscente.
Grazie nonno Giuseppe, per te un ricordo, una preghiera, una 
candela, una lacrima.

Renato Nogara

Ricordando Piercesare Bordoli,
fondatore della Famiglia Comasca

 Lo scorso 2 ottobre una bella e semplice cerimonia ha reso 
onore alla memoria di Piercesare Bordoli fondatore, insieme 
ad altri comaschi, fra i quali Piero Collina e Alberto Longatti, 
della Famiglia Comasca, associazione nata nel 1969 allo scopo 
di conservare e mantenere tradizioni e dialetto comasco.
Bordoli ne è stato presidente per ben ventisette anni svolgendo 
importanti attività fra cui meritano ricordo i restauri di affre-
schi nella basilica di San Fedele, la chiesa di San Martino e la 
cupola di Sant’Abbondio. Altrettanto importante la pubbli-
cazione di una grammatica e un vocabolario dialettale per la 
salvaguardia del linguaggio dialettale comasco. Tante le altre 
attività che si dovrebbero ricordare. Fra queste l’importante 
recupero del vecchio piroscafo Patria nonché il gemellaggio con 
la città giapponese di Tokamachi, anch’essa legata alla tradizio-
ne tessile della seta. 
Durante questo suo lungo cammino c’è stato spazio per una 
sincera e attiva collaborazione con la nostra Associazione. L’i-
nizio dei rapporti con gli Alpini comaschi cominciò nel 2000 

in occasione degli ottanta 
anni della nostra Sezione, 
proprio per l’attaccamento 
alle tradizioni e al territorio 
che accomunano gli Alpini 
e la Famiglia Comasca. Con-
temporaneamente la nostra 
Sezione strinse accordi che 
diedero inizio alla grande 
amicizia con la Banda Bara-
dello, anch’essa fondata nel 
1920, perché da sempre col-
legata alla Famiglia Coma-
sca. Furono molte le attività 
comuni svolte fra Piercesare  

Sabato 2 ottobre, ore 6:00, nel buio ancora profondo un nutrito 
gruppo di persone, di cui la metà indossa il cappello alpino, è in 

attesa di partire per una gita organizzata con destinazione Bassano 
del Grappa e Monte Grappa.
Dopo le formalità previste dalla normativa Covid-19 e l’appello, si 
parte. Fin da subito la proverbiale generosità degli Alpini emerge: 
vengono offerte caramelle, penne e borracce, croissant di pasticceria, 
dolcetti fatti in casa e, più tardi, un assaggio di prosecco tanto per 
prepararsi allo spuntino di mezzogiorno in una cantina. Malgrado l’età 
media dei gitanti non sia più così verde, a bordo regna molta allegria 
scandita da qualche coro e da cordiali schermaglie tra i vari Gruppi.
Dopo una veloce tappa a Marostica l’arrivo a Bassano. Per acce-
dere al centro troviamo tantissimi volontari all’opera per garantire 
rispetto delle norme di sicurezza. È confortante e soprattutto bello 
constatare il coinvolgimento e la collaborazione di tanti alla mani-
festazione. Camminando per le vie si assapora già l’aria di festa, di 
amicizia e di voglia di stare; finalmente di nuovo insieme in armonia, 
che sicuramente esploderà domani. Abbiamo la fortuna di assistere 

all’esibizione delle “Frecce Bicolori” che volteggiano sul Ponte di 
Bassano: non si può non richiamare alla memoria gli eventi storici 
di cui sono stati testimoni.
Domenica mattina la città è letteralmente invasa da migliaia di Alpi-
ni, cui si affiancano amichevolmente parenti, amici e simpatizzanti. 
Tutti attendiamo con emozione l’inaugurazione del Ponte e poi la 
sfilata degli Alpini partendo dalle cariche più alte fino alla truppa. 
Purtroppo si nota che non ci sono giovanissimi.
Si parte quindi per il Monte Grappa. L’ascesa ci trova incredibilmente 
muti, sia per il pensiero ancora rivolto a Bassano sia per non distrar-
re il bravissimo autista Francesco concentrato sul difficile percorso. 
L’arrivo al Sacrario avviene tra le nuvole basse che a tratti lo nascon-
dono alla vista. Anche il tempo sembra intristirsi davanti ai resti di 
così tanti giovani caduti per un solo ideale: la Patria. La breve ceri-
monia con deposizione della corona di alloro è veramente toccante.  
Dopo il lauto pranzo al rifugio e una ricca lotteria, si torna casa 
dispiaciuti che questi due giorni siano già finiti.
È la prima volta che partecipo a un viaggio con gli Alpini e devo dire 
che mi sono trovata a mio agio e tra amici “di vecchia data” anche 
se appena conosciuti. Infondo mi sento anch’io, in fondo al cuore, 
un po’ Alpina nel ricordo di mio fratello di cui conservo amorevol-
mente da quarantotto anni il cappello con la penna nera.
Grazie di cuore agli organizzatori e a tutti i partecipanti.

Carmela Venturin

In gita con gli Alpini per la prima volta
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Agli esordi come pittore (la sua capacità artistica si sviluppò 
successivamente nel dopoguerra divenendo un artista noto) 
dipinse soprattutto le nevi su cui si trovava in guerra, e, non 
disponendo che di materiali di fortuna, realizzò parecchi quadri 
sulle tavole di legno delle cassette delle munizioni.

Grazie alla gentilezza del 
curatore della mostra che 
non ha mancato di sotto-
lineare nel discorso intro-
duttivo l’esperienza alpina 
dell’artista, ho potuto vede-
re il retro di alcuni dei più 
piccoli dipinti che conser-
vano tuttora le scritte e le 
etichette cartacee dei for-
nitori dei proiettili e degli 
esplosivi dell’epoca.
Bellissimo il grande mani-
festo introduttivo alla mo-
stra, dove è rappresentato 
l’artista in divisa da Alpino 

con un suo quadro con neve e reticolato sullo sfondo, a testi-
moniare per noi posteri la sua esperienza di guerra. 

Enrico Bianchi

Gli Alpini al Giro di Lombardia

 Personalmente ritengo ci sia sempre stata una grande affi-
nità tra il mondo del ciclismo e gli Alpini. Corridori e Alpini 
conoscono il significato della parola fatica. Sanno stringere i 
denti; nella durezza del percorso formano il carattere, la dura 
etica della scalata. E poi c’è il Giro di Lombardia che negli anni 
ci ha donato momenti incredibili. Noi canzesi che abitiamo ai 
piedi della salita al Ghisallo e al muro di Sormano possiamo 
godere ogni anno del passaggio del giro, della vista della caro-
vana e del riconoscere i grandi campioni del pedale.
Quest’anno noi Alpini abbiamo accolto la richiesta di collabo-
razione della Polizia municipale per presidiare il passaggio del 
Giro, sabato 9 ottobre, nel tratto di percorso compreso tra Ca-
stelmarte e Canzo. Ma ancora di più lo abbiamo fatto unendo le 
forze tra il Gruppo di Canzo e quello di Castelmarte; la Sezione 
Carabinieri in congedo di Canzo e la Sezione Bersaglieri di Erba.
L’unione delle associazioni d’arma deve essere sempre più 
considerato come un valore aggiunto per la vita delle comu-
nità perché, anche se causa della sospensione del servizio di 
leva stiamo risentendo in fatto di numeri, è altrettanto vero 
che siamo e saremo ancora per parecchi anni una risorsa irri-

Bordoli e gli Alpini dirette verso il sostegno di svariate necessità 
locali. Fra queste il concerto di Natale impostato dalle tre asso-
ciazioni quale supporto all’associazione assistenziale Ozanam 
e tante altre attività che non possono essere tutte riportate.
La piazza a lui dedicata si trova allo sbocco delle vie Piatti, 
Lambertenghi e Bonanomi nei pressi della sede della Famiglia 
Comasca, motivo della scelta di questa locazione.
La targa è stata scoperta dal sindaco Mario Landriscina che è 
poi intervenuto per ricordare i motivi dell’intitolazione come 
hanno fatto il presidente della Famiglia Comasca Adriano Giu-
dici nonché il co-fondatore Alberto Longatti, sottolineando la 
dovuta memoria di un così importante personaggio comasco a 
sette anni dalla sua scomparsa.
Molti fra noi Alpini ricorderanno la simpatia, l’affabilità e la 
collaborazione intrattenuta con Piercesare Bordoli, sapendo che 
il suo nome è scritto sulla targa di una piazza di Como. 

Achille Gregori 

 Il Panettone degli Alpini 2021

 Giovedì 7 ottobre, una delegazione composta dal presidente 
Enrico Bianchi, dal consigliere Mario Ghielmetti e dagli Alpini 
marianesi Marco e Roberto, ideatori dell’iniziativa “Il Panet-
tone degli Alpini”, si è recata esso la sede nazionale a Milano 
per la consegna ufficiale, nelle mani del presidente nazionale 
Sebastiano Favero, della nuova latta dell’edizione 2021.
Era presente anche l’emittente Teleboario per le riprese che 
sono state diffuse nel telegiornale de L’Alpino. Siamo ormai 
giunti alla sesta edizione e ogni anno la latta è sempre più bella.
Quest’anno l’immagine della si è concentrata sulla rinascita 
dell’Italia, attraverso la rappresentazione in rilievo dello skyline 
di alcuni monumenti più rappresentativi della nostra bella Italia.
Sullo sfondo invece c’è l’alba, simbolo di rinascita, con in ri-
lievo la scritta Rinasceremo in trasparenza e in piccolo La dolce 
solidarietà degli Alpini. Sul coperchio invece in rilievo è indicato 
l’anno 2021, mentre sul bordo appare la scritta Un piccolo aiuto 
per l’Italia che riparte.

Vincenzo Schiavio, comasco, Alpino, pittore

 Piacevole intermezzo imprevisto venerdì 8 ottobre al Brolet-
to in piazza Duomo a Como. Facendo seguito a un invito ver-
bale dell’ultima ora – l’invito ufficiale si era perso nei meandri 
del web – ho partecipato all’inaugurazione di una bellissima 
mostra di pittura. L’artista Vincenzo Schiavio, classe 1888, 
Alpino sciatore, combattente della Grande Guerra sulle nevi 
dell’Adamello, durante le brevissime pause dei combattimenti, 
nelle baracche di alloggiamento ha realizzato parecchi dipinti.

Tanto di cappello
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nunciabile per le nostre comunità e collaborare con qualche 
irrinunciabile goliardata rende ancora più piacevole lo stare 
insieme, anzi permettetemi… il fare insieme.
Un piacere perché se pensiamo soprattutto a ciò che ci unisce 
emerge chiaramente che siamo accomunati tutti da un giura-
mento, quello di essere fedeli alla Repubblica Italiana e alle sue 
istituzioni, ma tra le righe leggiamo di essere fedeli e utili alle 
nostre comunità.

Kristian Fiore

Raduno Interarma

 Anche quest’anno, a causa della pandemia, non è stato pos-
sibile organizzare il raduno che le Associazioni d’Arma organiz-
zano da oltre quarant’anni in occasione della ricorrenza di San 
Francesco d’Assisi patrono d’Italia. Niente sfilata, niente suono 
delle fanfare ma la sola deposizione di una corona d’alloro a 
ricordo dei Caduti di tutte le guerre.

Il presidente in carica – il Bersagliere Rodolfo Dolzan – con i 
colleghi delle altre varie associazioni d’arma e i componenti del 
comitato Interarma domenica 10 ottobre hanno deposto una 
corona al monumento ai Caduti di Como e hanno ricordato il 
centenario della traslazione del Milite Ignoto dalla basilica di 
Aquileia all’Altare della Patria a Roma.

In ricordo di padre Felice

 Il ricordo del più che stimato cappellano della nostra Sezione 
è ben vivo e presente nei pensieri di molti di noi e ci accom-
pagna tuttora, nonostante che il caro padre Felice sia andato 
avanti da ben dieci anni. In memoria di quel triste giorno, la 
sera dell’11 ottobre si è celebrata a Como una santa Messa nella 
chiesa di San Giuseppe, dove svolgeva molta della sua attività.
È stato un momento importante nel quale gli Alpini presenti 
hanno voluto ricordare i tanti anni passati al fianco di padre 
Felice, amato cappellano degli Alpini comaschi per oltre un ven-
tennio. I familiari hanno voluto ricordarlo nel decimo anniver-
sario della scomparsa, con una semplice Messa, così come pia-
ceva a lui. Alla celebrazione era presente un numero contenuto 
di Alpini per le restrizioni legate alla pandemia che ci circonda. 
In un’ala della chiesa, con il presidente Enrico Bianchi, gli Alpi-
ni hanno creato un gruppo ben disposto come piaceva al caro 
cappellano, restando fermi e ritti in particolare nel momento 
della lettura della Preghiera dell’Alpino e al canto di Signore delle 
Cime intonato prima della chiusura della celebrazione alla quale 

ha partecipato anche un frate francescano con una lunga barba 
che ricordava quella di padre Felice, in questo rito essenziale e 
senza fronzoli che ha ricordato le sue celebrazioni. 
I momenti che hanno preceduto e seguito la Messa sono stati 
piacevoli. Durante i vari colloqui con parenti e altre persone s’è 
ricordato quanto sia stato amato e stimato padre Felice dagli 
Alpini di ogni gruppo che desideravano averlo sempre presente 
nelle varie manifestazioni perché celebrasse la messa al campo.
Tante le particolarità del nostro caro cappellano, i suoi modi di 
dire, i comportamenti allegri, le battute, la maniera simpatica di 
rivolgersi ai presenti. È bello ripetere alcune sue espressioni. Ad 
esempio verso chi interveniva nei discorsi alle manifestazioni in 
maniera lunga spesso ripeteva dai taja taja, pientala lì da ciciaràa 
battendo a mo’ di forbici il dito indice e medio. Alla chiamata 
per una celebrazione presso un Gruppo rispondeva sollecito agli 
ordini comandante, sento il mio attendente (il consigliere Gianluigi 
Romano) se lui mi accompagna io ci sono, porto la borsa degli attrez-
zi, fa preparare un tavolo in funzione di altare, al rest gàa pensi mi 
(la borsa degli attrezzi era una valigetta con il necessario per la 

celebrazione). Spesso diceva 
che stava bene con gli Alpini 
perché le loro mani callose e 
sporche di fango per i vari la-
vori, erano mani pulite dispo-
ste solo al prossimo. E ancora 
che il mugugno è componente 
assoluta di chi porta il cappel-
lo con la penna. Altra parti-
colarità quando al termine di 
una delle sue succinte celebra-
zioni si rivolgeva ai presenti 
dicendo se questa Messa breve 
ed essenziale non vi è piaciuta 
potete recarvi in parrocchia per 
seguirne un’altra.

Questo era il caro padre Felice. Va anche ricordato che venne 
nominato quale cappellano militare onorario dall’allora respon-
sabile territoriale dei cappellani monsignor Pigionatti che gli 
conferì ufficialmente l’incarico su specifica richiesta della Sezio-
ne. Fra le tante cose non può essere dimenticata la sua attività 
di missionario svolta nell’Amazzonia brasiliana, dove certamen-
te maturò tanti suoi atteggiamenti oltre a molte esperienze.
Questa santa Messa dell’11 ottobre scorso ci ha incrementa-
to ancor più il suo ricordo per quanto ci ha saputo dare e ci 
aiuterà a tenere viva nella mente la memoria e la stima a lui 
dovuta per il suo essere Alpino fra Alpini, capace di donare 
molto a tutti noi.

Achille Gregori

P.S. Qualche giorno dopo è arrivata una e-mail da Adriano, 
fratello di padre Felice: Voglio ringraziare tutti voi con tanto af-
fetto per la partecipazione del Presidente e di tutti gli Alpini alla 
celebrazione di lunedì per padre Felice. Ci ha fatto commuovere la 
preghiera degli Alpini e il canto finale “Signore delle Cime”. Felice 
sarà stato “superfelice”. Un abbraccio a tutti voi.

Banco di Solidarietà, nuova sede a Cantù

 Costruiamo speranza – insieme. Questo è il motto che ha gui-
dato l’inaugurazione, avvenuta lo scorso sabato 16 ottobre del-
la nuova sede del Banco di Solidarietà a Cantù, in via Africa al 
civico 7. Ecco le parole della presidente del Banco Sonia Bian-
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chi: L’inaugurazione è un momento significativo per tutti i volonta-
ri. Siamo grati a chi ha raccolto questa importantissima sfida. In un 
momento di difficoltà per tutti, non lo davamo certo per scontato. 
Ma siamo qui oggi grazie all’impegno di tante imprese, e soprat-
tutto di tanti imprenditori, che hanno riconosciuto l’importanza 
di un nuovo punto di riferimento nel territorio. La nuova sede ci 
permetterà di far fronte all’aumento di richieste di sostegno: siamo 
arrivati a quattrocento famiglie aiutate e assistiamo all’emergere di 
nuove esigenze a cui dobbiamo rispondere.
A rappresentare la Sezione Ana di Como, che ha un rapporto 
collaudatissimo con il Banco, erano presenti il presidente En-
rico Bianchi, il vicepresidente vicario Silvano Miglioretto e il 
consigliere Mario Ghielmetti.
La nuova sede è un capannone di un migliaio di metri quadra-
ti, stipato di alimenti pronti per essere distribuiti alle sempre 
più numerose famiglie sostenute dall’Associazione.
La collaborazione che gli Alpini comaschi hanno con il Banco 
di Solidarietà si è intensificata in questi ultimi tempi di pande-
mia, anche a seguito dell’annullamento della Colletta Alimen-
tare 2020. Gli Alpini comaschi hanno inventato “L’uovo degli 
Alpini”, il cui ricavato, anche con l’aiuto della società “Aiuta gli 
Alpini ad aiutare”, è stato di circa 38.000 Euro donati al Banco 
di Solidarietà. All’inaugurazione della nuova sede erano pre-
senti anche i coniugi Ferruccio Frigerio e Maria Piera Merlo, 
che ha tagliato il nastro. Proprio grazie al loro rilevante contri-
buto finanziario si è arrivati a questa importante realizzazione 
sociale. Enrico Bianchi, insieme alle altre imprese e associa-
zioni che sostengono il Banco, Bcc di Cantù, Acsm-Agam, 
Artsana, Ostinelli Seta, Pergo, ha sottolineato l’importanza 
di questa cooperazione.
Al termine sono intervenuti il consigliere comunale di Cantù, 
Gabriele Maspero e il presidente della Compagnie delle Opere 
di Como, Marco Mazzone.

Americani alla Linea Cadorna

 Dopo una giornata passata a visitare la Linea Cadorna, tra il 
Fortino di Monte Sasso e le postazioni d’artiglieria di Cardina, 
al termine dell’ottimo pranzo organizzato dal Gruppo Alpini 
Monte Olimpino, il vicepresidente vicario Silvano Miglioretto 
ha consegnato il “crest” sezionale alla delegazione del consola-
to di Milano degli Stati Uniti d’America.
La visita si è svolta in una bella giornata autunnale ed è stata 
molto gradita dagli ospiti americani. Particolarmente apprez-
zata la sorpresa finale, con una breve passeggiata a Villa Pisani 
Dossi, che è stata gentilmente aperta con la consueta amicizia 
e gentilezza dai proprietari. La Linea Cadorna, fiore all’occhiel-

lo della Sezione di Como, è stata una volta di più apprezzata 
dai visitatori, per l’aspetto storico e per la bellezza dei  luoghi 
recuperati grazie al lavoro agli Alpini comaschi.

Emanuele Roncoroni

Museo Nazionale Storico degli Alpini

 Percorrendo l’autostrada che porta al Brennero, alla sinistra 
della città di Trento spicca uno sperone roccioso sul quale, tra 
la folta vegetazione, c’è un tempietto di colore bianco. 
È il Doss Trento che in antichità i coloni romani avevano chia-
mato Monte Verruca, paragonandolo appunto a quel tipo di 
problema cutaneo. Pur con tutto il rispetto per la fantasia de-
gli antichi romani, molto meglio chiamare col nome attuale 
quel luogo, che per gli Alpini è un concentrato di storia. Quel 
tempietto ben visibile dal basso è il mausoleo costruito nel 
1938 per ospitare le spoglie dell’eroe irredentista Cesare Bat-
tisti, che tanto spazio occupa nelle pagine della storia d’Italia e 
degli Alpini. I quattro cannoni della cosiddetta Batteria Battisti, 
sembrano messi a guardia dell’Eroe. 
Per raggiungere agevolmente il luogo, nel 1940 vennero iniziati 
da parte degli uomini delle cinque divisioni alpine i lavori di co-
struzione di una strada scavata nella roccia e di una scorciato-
ia, realizzata con sentieri, scalinate e terrazze panoramiche. La 
strada, che comprende anche una galleria, parte da un piazzale 
intitolato alle divisioni alpine, alle quali sono dedicati cinque 
contrafforti in pietra sovrastati da sculture di aquile. Sulla pa-
rete di roccia che sovrasta il piazzale è scolpita a caratteri alti 
più d’un metro la scritta Per gli Alpini non esiste l’impossibile.
Ed è proprio in cima a quella strada che nel 1958, a quarant’an-
ni dalla fine della Grande Guerra, venne realizzato il Museo 
Nazionale Storico degli Alpini, che prese il posto della vecchia 
polveriera austriaca e dell’apparato a difesa della valle. Passati 



ottobre-dicembre 2021  37

sessant’anni, in occasione dell’Adunata nazionale a Trento nel 
2018, fu presentato il progetto di ampliamento e riorganizza-
zione del museo, con un programma che prevedeva una stretta 
collaborazione tra truppe alpine e associazione. Programma 
ambizioso che ha avuto anche la partecipazione di una bella 
squadra di Alpini della nostra Sezione.
Tanto lavoro, nonostante qualche intralcio da Covid-19 e il 
museo, che un tempo occupava uno spazio di circa trecento 
metri quadrati, si è ampliato a millequattrocento.
Lo scorso lunedì 18 ottobre è avvenuta la cerimonia di inaugu-
razione dell’opera e della consegna ufficiale alle Tuppe Alpine, 
in una bellissima giornata di sole e con la partecipazione del-
le più importanti autorità locali, del generale Claudio Berto, 
del presidente nazionale Sebastiano Favero – accompagnato 
da quasi l’intero Consiglio Direttivo Nazionale – dal ministro 
della difesa Lorenzo Guerini. Quantunque fosse una giornata 
di lunedì, erano presenti circa trenta vessilli e un centinaio di 
gagliardetti. La nostra Sezione era rappresentata dal presiden-
te Enrico Bianchi, accompagnato dal sottoscritto.
Dai diversi discorsi delle autorità, tutti interessanti, sono 
emersi i caratteri del museo, che sono essenzialmente la me-
moria, un ponte verso il futuro e un grande presidio di rico-
noscenza per tutto ciò che gli Alpini, in armi e in congedo, 
hanno donato e continuano a donare all’Italia con impegno e 
generosità. Il Museo Nazionale Storico degli Alpini è riuscito 
a conciliare con grande armonia l’antico e il moderno, avva-
lendosi anche dei sistemi multimediali, che saranno partico-
larmente apprezzati dai giovani visitatori. Un museo che vale 
assolutamente la pena di visitare.
I rappresentanti della Sezione di Como hanno approfittato 
dell’occasione per dedicare due giorni all’evento, uno dei quali 
per tornare a visitare la città di Trento che, pur percorsa diver-
se volte, continua a esercitare un grande fascino.
Poi sulla strada del ritorno, non si sono fatti mancare una pun-
tatina alla Maria Dolens, la campana dei Caduti a Rovereto. 

Enrico Gaffuri

Santa Messa per il 12° anniversario
della beatificazione di don Carlo Gnocchi

  Anche il Vessillo della nostra Sezione, scortato dal con-
sigliere Roberto Novati, è stato presente alla santa Messa 
del 25 ottobre al santuario del beato don Carlo Gnocchi in 
via Capecelatro a Milano, nel 12° anniversario della beati-
ficazione di don Carlo. La cerimonia è stata presieduta da 
monsignor Franco Giulio Brambilla vescovo di Novara, alla 
presenza di don Vincenzo Barbante e monsignor Angelo Baz-
zari, rispettivamente presidente e presidente onorario della 

Fondazione, e don Maurizio Rivolta rettore del Santuario.
La cerimonia è stata accompagnata dal “Coro Aquiloni” un in-
sieme vocale formato dai familiari di pazienti in stato vegeta-
tivo e affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
Monsignor Franco Giulio Brambilla ha iniziato l’omelia po-
nendo una semplice domanda: Qual è l’atteggiamento di chi 
cerca di illuminare il nostro approccio alla malattia, al dolore, alla 
sofferenza? Credo che i medici qui presenti e molti operatori che 
hanno di fronte il paziente, fanno i conti con due diversi tipi di 
atteggiamento, il primo è quello della rassegnazione passiva; il se-
condo è quello della reazione attiva. […] Ciascuno di noi quando 
si pone di fronte alla malattia e alla sofferenza si trova a coltivare 
dentro di sé questi due atteggiamenti. […] Una via d’uscita po-
trebbe essere quella di avere un’alternativa tra il soccombere e il 
combattere; questa alternativa nasce con l’intervento dello spirito: 
spirito umano e Spirito di Dio.

Roberto Novati 

La nostra Protezione Civile

 Ancora un prezioso intervento dei uomini del nostro Nucleo 
di Protezione Civile: in un sabato 30 ottobre di attivissimo 
lavoro oltre venti volontari hanno tirato a lucido l’interno e 
l’esterno dei cortili della caserma Carlo De Cristoforis. Una 
quantità industriale di foglie e ramaglie è stata conferita alla 
discarica comunale.

Enrico Bianchi 

Il 24 ottobre 2010 il cardinal Dionigi Tettamanzi consacra il san-
tuario al beato don Carlo Gnocchi vicino al quale, nella vecchia 

cappella, è allestito il museo alla memoria.
Il centro di via Capecelatro è stato voluto proprio dal Beato nel suo 
immenso desiderio di aiutare i sofferenti. Oggi all’interno della strut-
tura – riconosciuta IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico) – convivono una pluralità di servizi alla persona che 
rispondono a esigenze molto diverse: sanitarie, educative, forma-
tive e assistenziali con una costante attenzione alle necessità dei 
pazienti. Nel centro si respira aria di don Carlo Gnocchi, piccolo di 
fronte agli uomini, ma immenso nell’aiuto ai deboli. Ha scritto: Ho 
sempre cercato le vestigia di Cristo sulla terra con avida, insistente 
speranza. E mi è parso di veder balenare il suo sguardo negli occhi 
casti e ridenti dei bimbi, trasparire opaco nel pallido e stanco sorriso 
dei vecchi e mi è sembrato più volte che la sua ombra leggera mi 
avesse sfiorato nel crepuscolo fatale dei morenti.

Il santuario diocesano don Carlo Gnocchi
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Il Coro Alpino Orobica a Merano

 Nell’ultimo fine settimana di ottobre il Coro Alpino Orobica 
si è dato appuntamento a Merano per un memorabile nel ri-
cordo, a cinque anni dalla scomparsa, del fondatore don Bruno 
Pontalto. L’occasione è stata colta da tantissime Penne Nere 
per tornare là dove svolsero il servizio militare. Erano infatti 
presenti Alpini provenienti da molti luoghi nei quali il Coro 
negli anni ha avuto occasione di esibirsi: Sicilia, Umbria,  Emi-
lia-Romagna, Veneto, Friuli, Lombardia oltre a numerosi ex 
coristi; non sono certamente mancati abbracci e incontri e… 
anche qualche lacrima. Grazie alla disponibilità del comandan-
te del reggimento Julia, colonnello Alberto Baessato, è stato 
anche possibile visitare le caserme Battisti e Rossi cui ha fatto 
seguito la cena presso il circolo ufficiali durante la quale si sono 
scambiati gagliardetti e omaggi. Poi la domenica pomeriggio il 
momento clou: l’esibizione del coro alla sala Kursaal, il salotto 
buono della città alla presenza di oltre seicento persone; tra 
queste il sindaco Alpino di Merano Dario Dal Medico; don Bru-
no Fasani direttore de L’Alpino e membro del Consiglio Diretti-
vo Nazionale Ana; i rappresentanti dei cori di tutte le brigate 
alpine e della Scuola Militare Alpina di Aosta.
L’esibizione del Coro Alpino Orobica è stata entusiasmante e 
coinvolgente; ha strappato al pubblico lunghi e numerosi ap-
plausi tanto da far già pensare ad un nuovo appuntamento da 
organizzarsi nel 2024.

Alfredo Rizzi

 
Il treno dell’Eroe

 Quando partì il 29 ottobre 1921 da Aquileia in direzione 
Roma, il treno dell’Eroe era scortato fisicamente da schiere di 
reduci, madri, vedove, contadini, notabili, bambini. Due ali di 

folla che univano quella ancora giovane Italia: l’Italia vittorio-
sa anche se di una vittoria mutilata. Era l’elaborazione di un 
lutto collettivo che si compiva privatamente in mezzo ad una 
moltitudine. Il termine “Milite Ignoto” fu coniato da Gabriele 
Dannunzio, ben lontano dall’esterofilia dei giorni nostri, tradu-
cendolo dal latino “Ignoto Militi” e subito parve l’unico modo 
per potersi appellare a quella salma.
Oggi a cento anni da quell’irripetibile viaggio la nazione intera 
ha voluto rendere omaggio non solo al soldato che rappresenta 
tutti i Caduti per la Patria ma a quella generazione che la Patria 
ha contribuito a ricostruirla dopo averla difesa.
E cosi da Aquileia lungo le rotaie per Venezia, attraversando il 
Piave, Bologna, Roma ripercorrendo il viaggio; a ogni stazione 
non vi era certamente la moltitudine originale ma l’affetto di 
chi ha voluto presenziare, ricordare, attualizzare il sacrificio e 
l’orgoglio. Tra questi abbiamo riconosciuto le nostre fanfare, i 
nostri vessilli i nostri gagliardetti e immancabili i nostri cap-
pelli: friulani, veneti, emiliani, toscani, laziali. Perché anche 
se la memoria tentenna, se la generazione che le guerre le ha 
combattute sta lentamente sparendo ci saremo sempre noi a ri-
cordare chi la Patria ha servito, chi per la Patria si è sacrificato. 
Dopo quattro giorni di viaggio raggiunse Roma per essere 
tumulato nella tomba di un re nobilitandola e battezzandola 
“Altare della Patria” e questo non ha niente di retorico ma anzi, 
la storia siamo noi, siamo noi padri e figli cantava Francesco De 
Gregori, la nostra Storia con l’iniziale maiuscola.
Sentire fischiare e sbuffare il “treno dell’eroe” è stato intenso 
anche per chi, come la maggior parte di noi, lo ha visto solo 
tramite i media. A questo serve il ricordo, anche di un avveni-
mento tragico, per mantenere vivo il sentimento di Patria, di 
unità, di solidarietà, tutti rappresentati da un’unica bandiera, 
da un unico inno da un unico milite… anche se ignoto.

Kristian Fiore 

All’Altare della Patria

  Il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini è tornato a 
Roma per rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto, il 
soldato eletto cento anni fa, il 4 novembre 1921, a simbolo 
del sacrificio di tutti gli italiani Caduti nella Grande Guerra.
Gli Alpini dell’Ana e un picchetto in armi del 9° reggimento Al-
pini de L’Aquila erano schierati come guardie d’onore lungo la 
scalinata del Vittoriano, mentre il Labaro era scortato dal pre-
sidente nazionale Sebastiano Favero, dai consiglieri nazionali, 
dal comandante delle Truppe Alpine generale Claudio Berto, 
dalla Medaglia d’Oro al Valor Militare sergente Andrea Adorno 
e dal comandante del 9° colonnello Gianmarco Laurencig.
Il presidente Favero e il generale Berto hanno posto davanti al 
sacrario una corona portata da un Alpino in congedo e da un 
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Alpino in armi. La breve ma intensa e significativa cerimonia 
ha di fatto dato anche il via alla serie di iniziative e cerimonie 
che da qui al 15 ottobre 2022, con la sinergia tra Ana e Trup-
pe Alpine, celebreranno il 150° anniversario di fondazione del 
Corpo degli Alpini.

La festa nazionale del 4 Novembre, 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

  È davvero bello l’ultimo numero del Baradèll dedicato in 
gran parte alla ricorrenza del 100° anniversario della trasla-
zione del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. 

I vari articoli dedicati a quell’evento mi hanno indotto ad ap-
profondire l’argomento che conoscevo pochissimo. Il dato che 
mi ha colpito in maniera speciale è quello della straordinaria 
partecipazione popolare, documentata anche dalle preziose 
immagini che si possono ritrovare nella rete (http://www.ri-
sorgimento.it  e http://www.14-18.it/home). 
Avrei pensato che la gente comune, uscita stremata dalla guer-
ra, volesse soprattutto dimenticarne orrori e sofferenze. E in-
vece ho capito che allora prevalse un sentimento che noi, oggi, 
dobbiamo sforzarci di ritrovare: quello dell’unità nazionale.
E non a caso la ricorrenza del 4 novembre fu istituita nel 1919 
come “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”. Fu 
il regime fascista ad anteporre l’espressione “Anniversario della 
Vittoria” alla dizione originaria meno bellicosa che purtroppo, 
a mio parere, anche noi tendiamo a porre in secondo piano, 
magari inconsciamente (basta vedere solamente l’impostazio-
ne grafica della quarta di copertina del Baradèll. 
Ed è un vero peccato per più ragioni. In effetti il 4 novem-
bre 1918 fu firmato l’armistizio che sanciva la capitolazione 
dell’impero austro-ungarico, ma il nostro paese aveva poco da 
festeggiare, con tutti i morti che aveva lasciato sul terreno (uf-
ficialmente 651 mila militari e 589 mila civili).
Io sono nato nel 1947, non ho avuto parenti stretti che hanno 
combattuto, ma ricordo che quando ero ragazzo circolava an-
cora un forte sentimento anti-austriaco che, per tanto tempo, 
ha influenzato anche il mio modo di pensare. Ma ora è tempo 
di voltare pagina. Possiamo a buon diritto “festeggiare” la fine 
della guerra, magari però andando ad abbracciare coloro che 
sono stati nostri “nemici”, senza usare i toni del Bollettino 
della Vittoria firmato da Armando Diaz. La guerra non è una 
competizione sportiva, alla fine della quale uno vince e l’altro 
perde. In guerra perdono tutti. 
Dunque, il 4 novembre sia davvero un momento per ricordare 
coloro che in quella guerra maledetta sono morti, ma se anche 
avessimo “perso”, forse non dovremmo onorarli? 

In conclusione. Il conflitto 1915-18 ha prodotto solamente un 
risultato positivo, a prescindere da come si è concluso: per la 
prima volta ha fatto sì che italiani provenienti da regioni anche 
diverse e lontane si incontrassero, si sentissero popolo, ha per-
messo che lombardi e calabresi si parlassero, magari non sem-
pre capendosi, ma almeno provandoci a farlo, per necessità. 
Questo è il vero senso di questo giorno dedicato all’Unità na-
zionale e alle Forze Armate, poste proprio a presidio dell’inte-
grità della Nazione e a difesa della nostra Libertà.

Alberto Colzani

La santa Messa sezionale in Duomo

 Sabato 6 novembre, l’evento per la scopertura della targa in 
ricordo della Medaglia d’Oro Giovanni Piatti, si è concluso in 
duomo con la celebrazione della santa Messa sezionale, cele-
brata dal vicario generale diocesano monsignor Ivan Salvadori.
Purtroppo per i motivi legati al Covid-19 la presenza degli Al-
pini è stata limitata: il presidente Enrico Bianchi, i presidenti 
emeriti e il Consiglio sezionale; per i Gruppi il gagliardetto e un 
accompagnatore. A rappresentare la città di Como erano pre-
senti il sindaco Mario Landriscina e l’assessore Elena Negretti, 
il prefetto Andrea Polichetti e il vicequestore Pietro Morelli.
L’omelia di monsignor Ivan Salvadori ha preso spunto dal van-
gelo di Matteo: Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove 
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna 
più severa. […] Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi 
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo […] tutto 
quello che aveva per vivere.
Anche voi Alpini – ha poi proseguito monsignor Salvadori – sie-
te gente generosa; senza indugio e senza alcuna ricompensa mani-
festate la vostra grande disponibilità al servizio della società civile 
nelle numerose necessità di ogni momento. La vostra generosità 
è diventata nel tempo la principale essenza del vostro essere; un 
esempio da additare perché diventi contagioso insieme all’esorta-
zione a mantenere intatta questa capacità di essere d’aiuto al pros-
simo, qualunque esso sia.
Parole di incoraggiamento e di speranza che ricalcano fedel-
mente il nostro motto Aiutare i vivi ricordando i morti.
Prima della benedizione finale, monsignor Salvadori ha benedet-
to e incensato un quadro del beato Teresio Olivelli, opera di Er-
manno Poletti, allievo del professor Bruno Gandola, che i Gruppi 
Alpini della Valle Intelvi hanno donato alla nostra Sezione e che 
farà bella mostra di sé nell’ufficio presidenziale. La Preghiera 
dell’Alpino è stata recitata dal nostro generale Cesare Di Dato.
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO

Il Cammino Francescano della Marca

Ci sono momenti nella vita in cui ognuno si sente nel posto 
giusto al momento giusto; situazioni, luoghi e persone che 

si coinvolgono a vicenda verso un unico obiettivo. 
Io ero sul Cammino Francescano della Marca, percorso da san 
Francesco secoli fa e che, passo dopo passo, regala al pellegrino 
intense emozioni; con lo stretto necessario nello zaino, accom-
pagnato dal gagliardetto degli Alpini del Gruppo di Albese con 
Cassano, sono partito il 27 settembre da Ascoli Piceno – splen-
dida città delle Marche e luogo di inizio del Cammino France-
scano della Marca – per arrivare ad Assisi sulla tomba di san 
Francesco il 4 ottobre, giorno che la Chiesa dedica al suo ricordo.
Un cammino iniziale di centosettanta chilometri ma che l’i-
tinerario attraverso i monti Sibillini, il parco di Colfiorito, il 
parco dell’Altolina, il monte Subasio, i paesi di Venarotta, Co-
munanza, Amandola,  Sarnano,  Polverina,  Muccia,  Serravalle 
di Chienti, Foligno e finalmente Assisi, me ne ha fatti percor-
rere oltre duecentocinquanta.
La mia scelta è stata di camminare da solo e rivivere invece la 
sera le emozioni con gli amici incontrati di giorno, condividere 

con loro che il Cammino è una “ricer-
ca” alla quale non siamo più abituati 
che ti fa riscoprire la lentezza dello 
scorrere del tempo. Qualcuno mi ha 
chiesto se non mi annoio camminare 
da solo per sei o sette ore al giorno; 
rispondo no, non mi annoio. Avere 
il tempo per ripensare, osservare in 
pace tutto ciò che ti circonda; sen-
tire i suoni, gli odori e i colori delle 
montagne, dei prati, degli animali e 
anche dei tuoi passi; perché è il saper 
cogliere con gioia le piccole cose che 
dona felicità. E poi l’incontro con la 
gente dei paesi terremotati; scambia-
re qualche parola di conforto, strap-
pare un sorriso, a loro migliori la vita 
e a te rallegri il cuore. Fermarti a bere 
qualcosa nel piccolo bar del paese; 
acquistare del pane o della frutta nel 
modesto negozietto di un Comune di 
montagna, ti fa sentire più vicino alla 
gente che lì ci vive.

Gesti semplici ma importanti, pezzi di un puzzle che tu aiuti a 
comporre con il tuo passaggio in quel luogo e con il timbro che 
ti mettono sulla carta con le credenziali del percorso. 
Passo dopo passo hai la possibilità di visitare i parchi naturali; 
e poi eremi, santuari, luoghi usciti dalla storia dei secoli passati 
nella quale con il passaggio hai lasciato la tua impronta.
Avvicinandomi ad Assisi l’emozione aumenta. La meta è vicina 
ma io decido modificare il percorso e visitare il santuario di 
Rivotorto dove c’è il “Sacro Tugurio”, modesto riparo scelto nel 
1208 da san Francesco e i suoi compagni come luogo di dimo-
ra; poi salgo a San Damiano dove il Santo, pregando davanti 

al Crocefisso, si sente dire: Ripara la mia casa che va in rovina, e 
lì compose il Cantico delle Creature.
Il 4 ottobre sono ad Assisi; entro attraverso Porta Nuova e 
l’emozione si fa sentire. Passo davanti alla basilica di santa 
Chiara, attraverso la piazza del Comune e arrivo davanti alla 
basilica del Santo dove un pianto liberatorio mi prende; c’è 
tantissima gente arrivata da tutto il mondo. Entro davanti alla 
tomba del Santo e mi soffermo pregando per i miei cari; pen-
so all’esperienza del Cammino appena concluso e alle famiglie 
che ancora vivono nei container del dopo terremoto. Incontro 
padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro 
Convento di Assisi, e lo ringrazio di cuore per avermi ricevuto. 
A lui lascio il gagliardetto degli Alpini di Albese con Cassano, 
in segno di amicizia e in ricordo delle vittime del Covid-19.

Vittorio Aiani 

Riprendiamo le buone abitudini  

Dopo un periodo degli impegni ridotti a causa della pan-
demia, il Gruppo di Albese con Cassano ritorna alla nor-

malità riprendendo attività e iniziative. Dopo l’aiuto all’Aism 
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) con la vendita delle 

gardenie nel mese di maggio e delle mele a ottobre, i lavori 
sono proseguiti con la manutenzione del viale dei Caduti e del 
monumento all’interno del cimitero.
Da quest’anno inoltre si sono aggiunti gli impegni di manu-
tenzione del verde del giardino dell’asilo e di diversi sentieri 
comunali inseriti nel parco del Cosia. Abbiamo potuto amplia-
re l’impegno lavorativo grazie a un gruppo di giovani volente-
rosi – una decina circa – che hanno voluto iscriversi al Gruppo.
Nel mese di maggio abbiamo prestato servizio di accompa-
gnamento durante le visite alle ville albesine organizzate dal 
Fai (Fondo Ambiente Italiano); nei mesi di giugno e luglio, 
presso la nostra baita, abbiamo ospitato diversi gruppi di ra-
gazzi degli oratori estivi di Albese con Cassano e Tavernerio.
Dopo qualche anno di pausa, abbiamo anche ripreso la cele-
brazione della santa Messa in memoria degli Alpini e Amici 
albesini defunti. La cerimonia si è tenuta la seconda domeni-
ca di settembre all’aperto, nei boschi che circondano la baita.
I lavori del Gruppo sono continuati con la pulizia del monu-
mento degli Alpini e il viale Combattenti di Albese. Inoltre, in 
collaborazione dei volontari civici di Albese, è stato effettua-
to un intervento di manutenzione e pulizia del giardino della 

Fatti col cappello alpino
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scuola dell’infanzia di Albese con Cassano perché gli Alpini di 
Albese con Cassano hanno a cuore la felicità dei bambini ai 
quali auguriamo una buona continuazione scolastica.

Andrea Parravicini

GRUPPO DI ASSO - GRUPPO DI CANZO

Bruno Galli, un Alpino speciale 

Tutti gli Alpini sono speciali a modo loro ma Bruno Galli 
manifestava il suo essere speciale con l’arte che il buon 

Dio gli aveva donato: la scultura, la conoscenza della pietra 
come conoscenza del mondo. Lui alle sue opere toglieva sem-
plicemente il superfluo; doveva vederle ancora prima di scol-
pirle e allora a volte si fermava, le copriva, perché ancora non 
le vedeva e non voleva arrecare danno.
Un modo uno di interpretare l’arte, fortemente introspettiva 
ma se vogliamo molto alpina. Come i soldati di montagna an-
che Bruno non era immediato alla confidenza, prima voleva 
capire chi eri.
Probabilmente è quanto ha portato a casa dalla sua esperien-
za nel Corpo degli Alpini ma poi ha saputo coltivarlo nella sua 
attività e nella formazione dei tre figli: Marco, Giorgio, e Betty 
cresciuti con il senso della famiglia ma soprattutto con l’etica 
del lavoro come scuola di vita.
Bruno Galli era un Alpino dentro; sentiva lo spirito alpino, 
viveva lo spirito alpino con i fatti. Era contemporaneamente 
iscritto ai Gruppi di Canzo e di Asso perché all’interno delle 
due comunità lavorava e si 
sentiva appartenere a en-
trambe. Ma non solo: ogni 
qual volta i Gruppi avevano 
bisogno della sua opera o di 
qualche materiale sapevano 
di poterlo chiedere e Bruno 
donava, per gli Alpini c’era 
sempre. Nella sede del Grup-
po di Canzo è ancora visibile 
un rivestimento del camino 
intagliato con il profilo dei 
monti e la targa in pietra del-
la fontana di san Francesco riporta la sua mano inconfondibile.
Diciamo addio a un Alpino unico e irripetibile, che tanto ha 
fatto e donato, lo facciamo unendo i Gruppi perché così lui 
avrebbe voluto.

Gli Alpini dei Gruppi di Asso e di Canzo

GRUPPO DI BULGAROGRASSO

Il lavoro non manca mai

Basta solo avere la voglia, il lavoro non manca mai. Dal 
mese di agosto in avanti gli Alpini di Bulgarograsso si 

sono impegnati a dovere in opere che vogliamo raccontare.
La prima attività da segnalare è stata la pulizia e la manuten-
zione delle lapidi nell’area militi al cimitero; era necessario un 
intervento strutturale e di pulizia generale per riportare le la-
pidi e le targhette con inciso i nomi dei defunti a uno stato de-
coroso. Otto alpini del Gruppo si sono resi disponibili; muniti 
di idropulitrice, detergenti e materiali specifici per la pulizia in 
un’intera mattinata sono riusciti a far tornare tutto all'antico 

splendore con tanta la soddisfazione per il risultato ottenuto.
Nel corso dei lavori abbiamo inoltre notato che la lapide del 
Milite Ignoto era danneggiata in prossimità del basamento a 
causa della crescita delle radici di un albero adiacente. È nata 
così la volontà di rifare non solo la parte deteriorata, ma anche 
il cordolo e il massello in cemento inserendo il nostro mera-
viglioso Tricolore. Detto e fatto. La prima operazione è stata 
quella di ottenere il benestare del Comune. Ci siamo rivolti al 
sindaco Fabio Chindamo che ha appoggiato con molta soddi-
sfazione la nostra proposta di manutenzione dell’area militi, 
un lavoro che proseguirà anche nel 2022.
Successivamente è stata fatta una ricerca mirata dei toni dei 

tre colori della nostra bandiera per riprodurre perfettamente i 
colori standard fissati; i lavori sono proseguiti e conclusi.
Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del riscontro ottenuto. Da 
capogruppo ringrazio in modo particolare tutti gli Alpini che 
sono sempre disponibili per queste attività.

Massimo Ferrari

GRUPPO DI CAGLIO-REZZAGO

Sempre con don Carlo Gnocchi

Per noi Alpini il 25 ottobre è una data segnata in rosso su 
tutti i calendari. Ricordarci con affetto di don Carlo Gnocchi 

è un piacere personale prima ancora che un dovere associativo.
All’interno delle molteplici iniziative che giustamente si sono 
organizzate a ricordo si colloca la santa Messa che viene cele-
brata al santuario della Madonna di Campoè a Caglio.
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È stato bello ricevere l’invito del parroco don Walter Anza-
ni a tutti i Gruppi Alpini dell’Alto Lambro. L’iniziativa era già 
nata nel 2019 e si è interrotta solo a causa della pandemia. 
Quest’anno, oltre ai Gruppi dell’Alto Lambro e di Albate han-
no partecipato anche il presidente sezionale Enrico Bianchi, 
il direttore del Baradèll Piergiorgio Pedretti e il cerimoniere 
sezionale Tiziano Tavecchio.
Particolarmente coinvolgente l’omelia di don Walter che si è 
soffermato sulla figura di don Carlo sacerdote, la sua profonda 
vocazione sacerdotale e di come il futuro Beato ha seguito i 
ragazzi a lui affidati dopo gli orrori della guerra.
Al termine della santa Messa la benedizione ai fedeli accorsi 
con la reliquia di don Carlo custodita all’interno del reliquiario 
del Santuario. Forte è stata la presenza degli Alpini della zona 
che a termine si sono intrattenuti ospiti del Gruppo di Caglio-
Rezzago per un bicchiere in compagnia e soprattutto per tor-
nare a parlare di Associazione tra Alpini e darsi appuntamento 
alla Messa sezionale di sabato 6 novembre a Como.

Kristian Fiore

 
Tradizione alpina

Nel rispetto delle persone e della natura, nell’ambito delle 
nostre tradizioni, del nostro modo di pensare e di vedere 

le cose, il Gruppo Alpini di Caglio-Rezzago ha operato, sino 
dalla sua formazione nel 1974, in modo di compiere lavori di 
pubblica utilità e di aiuto ai meno fortunati.

Uno dei lavori che eseguiamo con regolarità e puntualità, è la 
pulizia del sottobosco del Castagneto di Rezzago che conside-
riamo con orgoglio uno dei luoghi più caratteristici e ameni 
della zona. Volendo spiegare le motivazioni che ci portano a 
eseguire queste opere di pulizia, si rischia di cadere nell’ovvietà. 
Rimane certamente un dato di fatto: una buona manutenzione 
del bosco e sottobosco rende più accogliente l’area, più adatta 
alle scampagnate, colazioni al sacco, giochi di bambini e non 
solo. Inoltre consente di evitare, se non totalmente, almeno in 
buona parte, il pericolo di incendi naturali che si possono inne-
scare per autocombustione a causa delle particolari condizioni 
climatiche alle quali ci stiamo, purtroppo, abituando. Infausti 
esempi, dovuti a cause non sempre naturali, ne stiamo vedendo 
moltissimi in questo periodo. Sempre nello spirito di mante-
nere e migliorare nell’anno 2019 sono state messe a dimora, 
in due diverse zone del Castagneto, numerose nuove piccole 

piante di castano, in sostituzione di vecchie morte e abbattute.
Altri lavori, dei quali noi Alpini del Gruppo ci facciamo carico, 
si presentano di volta in volta e, nei limiti delle nostre possi-
bilità e capacità, cerchiamo di intervenire nel modo migliore: 
risistemazione di sentieri di montagna danneggiati da piogge 
e temporali; messa in sicurezza di argini dei torrenti facilmente 
raggiungibili e molto frequentati da famiglie con bambini.
La salvaguardia e la cura del territorio sono da noi ritenute di 
primaria importanza. Noi Alpini seguiamo l’esempio insegna-
toci dai nostri padri. Quando si andava sui monti, mentre si 
camminava per mulattiere, loro ci insegnavano a pulire gli scoli 
delle acque per farle defluire liberamente senza creare danni 
al terreno. Se c’erano tronchi o alcuni rami caduti nel corso 
d’acqua, venivano tagliati e rimossi per permettere alle acque 
di scorrere libere nel loro alveo. Piccole cose, ma utilissime. 
Purtroppo questo modo di fare è andato a morire e ora è total-
mente dimenticato perché non offre alcun reddito, che è l’uni-
co pensiero che muove il mondo moderno. I nostri burocrati 
pensano a costruire mulattiere, muri di sostegno che spesso 
restano incompiuti per mancanza di fondi – dicono – ma nes-
suno di loro pensa all’indispensabile mantenimento.
La nostra Associazione, da diverso tempo, insiste per ripristi-
nare il servizio di leva obbligatorio, cioè un periodo di forma-
zione per i nostri giovani. Una formazione non solo indirizzata 
al servizio militare, ma anche verso la protezione civile, sem-
pre impegnata nelle emergenze climatiche. Questo sarebbe un 
ottimo esempio per condurre i nostri giovani a comprendere 
cosa significa amare e rispettare il proprio territorio.
Sul percorso che conduce al Castagneto di Rezzago, circa a 
metà strada, all’altezza del “ponte di sopra”, in collaborazione 
con il Gruppo Alpini di Giussano, è stata costruita una base in 
pietre e collocato un crocefisso.
Con le quote associative, le offerte dei partecipanti alle ma-
nifestazioni organizzate dal Gruppo, in modo particolare la 
“Fiaccolata alpina” arriviamo a disporre di modeste cifre per 
fare, a nostra volta, donazioni a enti che operano nel campo 
del volontariato.
Abbiamo cercato in poche righe e qualche immagine, di espor-
re come il Gruppo Alpini Caglio-Rezzago interpreta il vivere 
comune, la collaborazione e la solidarietà.
Nella speranza di ricambi generazionali e che, chi verrà dopo 
di noi, continui la nostra opera con lo stesso spirito che ha 
motivato noi veci.

Enrico Binda, Emilio Binda

GRUPPO DI CANTÙ

In ricordo del giudice Giovanni Falcone

Nella settimana numero 42 del calendario, dal 23 al 30 ot-
tobre, nella piazza Garibaldi di Cantù è stata ospitata la 

teca contenente i resti dell'auto sulla quale viaggiava il giudice 
Giovanni Falcone, sua moglie Francesca e gli uomini della sua 
scorta: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.
Era il 23 maggio 1992 quando la mafia palermitana, al pas-
saggio della Fiat Croma di colore bianco denominata “Quarto 
Savona 15” fece brillare cinquecento chili di tritolo provocando 
una vera e propria strage. 
I resti dell'auto, stipati in un'apposita teca blindata, sono rima-
sti esposti per una settimana. Migliaia sono stati i visitatori 
della mostra. Il servizio d'ordine è stato garantito anche dagli 
Alpini di Cantù che, con vero slancio si sono prestati alternan-

Dalla penna dei Gruppi
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dosi nei vari turni unitamente a personale della Polizia locale, 
Protezione civile e Carabinieri in congedo, garantendo che tut-
to si svolgesse in modo regolare.
Immancabile è arrivato il plauso dell'Amministrazione comu-
nale e delle altre associazioni che si sono congratulate con gli 
Alpini per la disponibilità e il servizio svolto. Questa Ammini-
strazione e tutti i cittadini dicono no alle mafie.
Gli uomini passano, le idee restano. Noi siamo Loro. Così citava 
la cartellonistica riportante le foto delle sfortunate vittime e 
delle orribili immagini della tristemente nota strage di Capaci. 
Gli Alpini di Cantù si aggregano agli ideali.

Settimo Moro

Lavori straordinari 
alla stazione ferroviaria

Il 12 settembre sul sito “Sei di Cantù se...” appariva un post 
dove una persona si lamentava dello stato di incuria e di 

abbandono in cui versava la stazione ferroviaria dove hanno 
sede diverse associazioni a titolo gratuito. Dette associazioni, 
per “sdebitarsi” hanno l’obbligo di tenere le pertinenze dello 
stabile in modo decoroso.
A seguito di tale notizia, sul post venivano ricamate critiche e 
battute di ogni genere; tali considerazioni sono state stroncate 
sul nascere già la sera successiva quando un drappello di Alpini 
del Gruppo di Cantù, assumendosi senza polemizzare l’onere 
che spettava ad altra associazione, nel giro di tre ore riportava-
no allo splendore la stazione ferroviaria e tutte le sue pertinen-
ze tagliando l’erba, gli arbusti e potando nel contempo le piante 
da fiori. Le ramaglie e sterpaglie venivano quindi racchiuse in 
sacchi confluiti successivamente alla piattaforma ecologica.
È doveroso evidenziare che l’attività svolta dagli Alpini ha vo-
luto dimostrate la collaborazione che esiste tra le associazioni 

canturine raccogliendo il plauso delle stesse e dell’Amministra-
zione comunale. 
Il compito degli Alpini che hanno sede alla stazione ferrovia-
ria consiste nell’aprire e chiudere la sala d’attesa ogni giorno 
prima delle sette del mattino e dopo le venti di ogni giorno. 
Contribuiscono altresì economicamente al taglio e manuten-
zione  della ripida scarpata adiacente la stazione.

Settimo Moro 

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Gli 89 anni di Roberto Compagnoni

Roberto Compagnoni, capogruppo onorario, classe 1932, ha 
spento ottantanove candeline la scorsa domenica 19 set-

tembre ed è stato festeggiato allegramente con un simpatico 
pranzo in compagnia.
Siccome le condizioni meteorologiche non erano delle migliori, 
gli invitati si sono ritrovati all’interno della sede del Gruppo; 
purtroppo poche le presenze. In caso di bel tempo avremmo po-
tuto utilizzare gli ampi spazi esterni. Ci siamo così stretti – pochi 
ma buoni – attorno al festeggiato Alpino paracadutista, accade-
mico del CAI e guida alpina insieme ai suoi famigliari e amici.
Ad arricchire la compagnia erano presenti anche il sindaco di Ca-
piago Intimiano Emanuele Cappelletti e il vicesindaco Adriano 
Mason che, oltre ai tradizionali auguri al festeggiato, lo hanno 
ringraziato per la sua lunga e concreta vicinanza alla comunità.

Il capogruppo Roberto Novati ha salutato il festeggiato con pa-
role di affetto e stima per tutto quanto ha fatto in tutti gli anni 
trascorsi con esemplare impegno e spirito alpino. Una squisita 
e ricchissima torta, innaffiata con un altrettanto ottimo spu-
mante ha fatto da degna chiusura a una giornata da ricordare, 
in attesa della prossima che, alla stessa data del 2022, festeg-
gerà i novant’anni del grande Alpino Roberto Compagnoni.

Roberto Novati

GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

Santa Messa in onore di San Maurizio

Un decreto pontificio del 19 luglio 1941 a firma di papa Pio 
VII, ha dichiarato San Maurizio martire celeste, patrono 

e protettore del Corpo degli Alpini. Maurizio fu il comandan-
te della legione romana Tebea; egli testimoniò la propria fede 
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fino al sacrificio della vita. Infatti lui stesso e tutti i suoi legio-
nari, per non tradire la disciplina e l'onore di soldati, decisero 
di non accettare il combattimento pur difendendo la loro fede 
e senza opporre alcuna resistenza furono trucidati dalle trup-
pe di Massimiano, nella zona di Agaunum (oggi Saint-Mauri-
ce, in Svizzera) alla fine del terzo secolo dopo Cristo.
Gli Alpini della Valle Intelvi ogni anno onorano il loro patrono 
nella chiesa di Casasco d’Intelvi dedicata proprio a San Mau-
rizio. La chiesa, di origine romanica, rimaneggiata nel 1500 
e ricostruita nel 1853, sorge al centro del paese su una piaz-
zetta sopraelevata. Contiene una bella statua del Santo – se-
condo altare a destra – e ha la cupola affrescata nel 1944 che 
rappresenta il martirio e la gloria di San Maurizio.
Anche quest’anno – venerdì 24 settembre – si sono ritrova-
ti per la santa Messa celebrata dal parroco don Andrea Della 
Monica tutti i gagliardetti dei tredici Gruppi della Valle e quel-
lo di Lenno; con i capigruppo e numerosi Alpini; una celebra-
zione per tutti coloro che sono andati avanti in guerra e in 
pace, in particolare nel corrente anno, per i malati e per tutti 
gli Alpini valligiani.
Il sacerdote nella sua omelia ha richiamato la figura e la fede 
forte di San Maurizio, ma anche quella di don Carlo Gnocchi 
e del beato Teresio Olivelli, ringraziando gli Alpini per il loro 
comportamento solidale e altruista.
Il sindaco Alpino di Centro Valle Intelvi, Mario Pozzi, nel suo 
intervento ha avuto parole di stima e di riconoscenza per l’at-
tività svolta dagli Alpini nel locale centro vaccinale.
Giulio Zanotta, segretario del Gruppo ospitante di Casasco 
d’Intelvi, ha posto l’accento sulla ormai radicata tradizione 
di questo incontro voluto dall’allora capozona marescial-
lo Palmieri Nicolino – socio del Gruppo di Lanzo, da alcuni 
anni ricoverato in una Rsa – e ha portato ai presenti il saluto 
dell’attuale capozona e vicepresidente sezionale Agostino Pe-
duzzi da alcuni giorni degente in ospedale, ma ormai in via 
di guarigione.
Dopo la recita della Preghiera dell’Alpino, la locale cantoria ha 
intonato un antico canto in onore a San Maurizio cui è seguita 
la benedizione solenne di don Andrea. 
Al termine c’è stato un semplice scambio di saluti sul piazzale 
antistante la chiesa, sotto la colonna votiva per la peste eretta 
nel 1644, quasi a invocare che l’attuale pandemia cessi il pri-
ma possibile senza altri grandi danni umani e sociali.

Costantino Canevali

GRUPPO DI CIVENNA

Olimpiadi del Centro Sportivo Tennis

Venerdì 27 agosto, presso il Centro Sportivo Tennis Civen-
na, si è tenuta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 

del Centro Estivo Sportivo promosso dalla Polisportiva Alta 
Valassina che ha coinvolto oltre centoventi bambini in dieci 
settimane sportive. Alla cerimonia hanno partecipato i Grup-
pi Alpini della zona con i loro gagliardetti e alcune sezioni di 
Alpini paracadutisti con il labaro.
Il presidente della Polisportiva Giacomo Vicini ha fortemente 
voluto la presenza degli Alpini durante il campo estivo; innan-
zitutto per educare le nuove generazioni ad amare il proprio 
paese e imparare a cantare con fervore l’Inno Nazionale. Infatti 
ogni venerdì alle ore 9:30 risuonava l’inno di Mameli per l’av-
vio della giornata olimpica.
La presenza e il coinvolgimento dei Gruppi Alpini è stata l’oc-
casione per rivivere il passato, la storia d’Italia ma anche per 

onorare l’impegno degli atleti Alpini che hanno gareggiato 
nell’ultima Olimpiade. Il momento forte della cerimonia, oltre 
all’alzabandiera, avrebbe dovuto essere il lancio di alcuni Alpini 
paracadutisti con la bandiera Italiana e quella delle Olimpiadi 
ma il vento contrario l’ha impedito.
Erano presenti autorità civili, militari e religiose e, ospite spe-
ciale, il primo italiano che ha vinto le Olimpiadi: Giuseppe 
Moioli che ha coinvolto, con umiltà e gioia, tutti i bambini, 
genitori e i numerosi presenti.
L’intervento di don Alessio Albertini, assistente nazionale del 
CSI (Centro Sportivo Italiano), ha concluso la cerimonia richia-
mando le parole pronunciate dal papà Alpino negli ultimi gior-
ni della sua vita: Guardiamo il Cielo! Parole che hanno commos-
so i presenti, invitati a tenere sempre lo sguardo fisso verso 
l’alto, verso l’infinito ma di saper vivere in modo autentico ed 
eroico la propria vita, così come gli Alpini ne sono testimoni.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione dello sportivo 
ricordando tutti gli Alpini andati avanti con un pensiero anche 
all’Alpino Romano Vicini papà del presidente della Polisportiva 
scomparso in ottobre; uomo sempre attivo al servizio dei bam-
bini e delle loro famiglie! Nella speranza che questa collabora-
zione fra società sportiva e gruppi alpini continui nel tempo a 
beneficio delle nuove generazioni.
Un ringraziamento al nostro capogruppo Matteo Gramatica 
per la collaborazione e il sostegno offerto fin dalla cerimonia 
d’apertura delle Olimpiadi del 27 giugno alla presenza del cam-
pione olimpico Antonio Rossi.

Gli Alpini del Gruppo di Civenna 

Dalla penna dei Gruppi
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noi sappiamo e la conseguente sospensione di tutte le attività 
causa motivi sanitari. La conseguenza fu il forzato abbandono 
di questa generosa ispirazione.
Nei successivi quindici mesi si alternarono periodi di chiusura 
totale e le nostre attività sono proseguite nei modi e termini 
prescritti, come ad esempio i servizi di controllo all’ingresso 
delle chiese e del vicino ospedale di Gravedona per consentire 
la vigilanza necessaria. Inoltre è stato elargito un contributo 
di Euro 1.000,00 al locale distaccamento di “Lario Soccorso”. 
Col sopraggiungere della primavera 2021, considerato il mi-
glioramento della situazione pandemica, le restrizioni si sono 
gradualmente allentate e finalmente abbiamo potuto riconsi-
derare l'acquisto del defibrillatore; due Alpini hanno si sono 
presi l'incarico di installarlo. 
Sabato 24 ottobre 2021 una rappresentanza del Gruppo di 
Dongo è entrata nella struttura scolastica per l'inaugurazione 
ufficiale del dispositivo di primo soccorso. Erano presenti gli 
alunni con i propri insegnanti, due volontari di “Lario Soccor-
so” e il sindaco Giovanni Muolo. 
Si è trattato di una semplice cerimonia che tuttavia ci ha riscal-
dato il cuore per quel semplice “grazie”, quasi urlato da tutti 
i presenti. Sono questi momenti indelebili che fanno capire 
quanto la felicità non consta in quello che si riceve ma in ciò 
che si può dare. 

Marco Bellati 

GRUPPO DI FINO MORNASCO

Le 89 candeline di Silvano Gusatto 

Lo scorso 23 luglio l’Alpino Silvano Gusatto del gruppo di 
Fino Mornasco ha compiuto ottantanove anni. Classe 1932 

nato a Valdobbiadene in provincia di Treviso, nella cosiddetta 
Marca Gioiosa; ha compiuto il servizio militare nel 1952 ini-

GRUPPO DI COMO CENTRO

Giampaolo Ostinelli è andato avanti

Un altro dei nostri cari veci ci ha lasciato o, come prefe-
riamo dire è andato avanti. Vogliamo ricordarlo come si 

merita per quanto ha dato al Gruppo e alla Sezione.
Giampaolo (nella foto con i suoi amici Alpini Camillo Canepa 
e Nando Colombo) ha passato molti dei suoi novantacinque 
anni nella famiglia alpina. Frequentava la Sezione già nella vec-
chia sede posta al primo piano in piazza Roma, sempre dispo-
nibile per tanti lavoretti. Attività poi cresciute quando la sede 
è scesa al piano terra e Giampaolo ha collaborato con la segre-
teria svolgendo diverse mansioni accanto al compianto Paolo 
Bianchi. È stato in quel periodo che tutti hanno cominciato a 
chiamarlo Paolino proprio per distinguerlo dal segretario Bian-
chi per via del nome e dal presidente Ostinelli per il cogno-
me. E così Paolino era solo lui. Sempre disponibile; svolgeva le 
mansioni a lui affidate con assoluta modestia, pronto per ogni 

tipo di incarico non ponendosi mai in prima fila se non per 
assolvere a qualche necessità. Così anche dopo il trasferimento 
nella nuova sede in via Zezio, dove per alcuni anni continuò a 
collaborare con la segreteria. Successivamente la sua attività fu 
rivolta soprattutto al Gruppo di Como Centro; sempre presen-
te ogni giorno di apertura sia il mattino che alla sera. 
Non è mai mancato alle varie manifestazioni, sempre presen-
te, orgoglioso del suo cappello alpino. Lo scorso 15 settembre 
molti Alpini del Gruppo Como Centro e di altri, con commo-
zione gli hanno portato l’ultimo saluto nella chiesa di san Giu-
seppe, stringendosi ai figli Luisella, Renato e Achille e ricor-
dando il caro Paolino per i suoi tanti meriti nella certezza di 
non dimenticare il suo lungo cammino percorso con gli Alpini.
Caro Paolino, gli Alpini del Gruppo Como Centro ti salutano 
e ti chiedono con commozione di continuare a indirizzarli an-
che da lassù, nella certezza di non dimenticarti. 

Alessandro Clerici 

GRUPPO DI DONGO 

Un defibrillatore per le scuole 

Nel corso dell’anno 2019, una serie di eventi e impegni 
caratterizzarono i festeggiamenti per il 95° anniversario 

di fondazione del Gruppo di Dongo, compreso il desiderio di 
donare un defibrillatore all'istituto scolastico locale. 
Purtroppo, a distanza di qualche mese avvenne ciò che tutti 
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del suo lavoro, della sua arte e della sua storia; che la Rotonda potes-
se insomma diventare, per la Brianza e per le sue tre città genitrici 
un osservatorio dal quale sia più facile vedere il Cielo e un piccolo are-
opago per le attività dello spirito sotto tutte le sue forme nobilitanti.
(dal libro Ribelle per amore di Daniele Corbetta)
Ecco cos’era la Rotonda per don Carlo per la Brianza e per In-
verigo. Purtroppo il sogno del Beato sembra che non possa 
realizzarsi: sono rimasti attivi solo il centro diurno disabili e 
alcuni ambulatori per fisioterapia e riabilitazione. La struttura 
è troppo datata e poco funzionale per sperare in un ritorno dei 
piccoli disabili. Gli Alpini di Inverigo vogliono sempre bene alla 
Fondazione e, nei limiti delle loro risorse si danno da fare per 
cercare di aiutarla. Quest’anno ci siamo impegnati a far cono-
scere il sogno di don Gnocchi con una visita guidata illustrata 
dall’Alpino professor Daniele Corbetta, dalla maestra Giulia 
Cuter e dal dottor Giovanni Colzani. La visita è stata precedu-
ta dalla santa Messa celebrata dall’assistente spirituale della 
Rotonda, don Costante Cereda, cui ha partecipato un buon 
numero di Alpini, il sindaco di Inverigo Francesco Vincenzi – 
anche lui Alpino – e parecchi fedeli. Le visite hanno coinvolto 
cinque Gruppi con oltre cento visitatori.

Luca Boschini
 

GRUPPO DI LASNIGO

L’unione fa la forza

L’unione fa la forza. Un bel gruppo di Alpini e cacciatori di 
Lasnigo si sono uniti per dividere le fatiche in un inter-

vento di pulizia e manutenzione del verde attorno alla splendi-
da chiesa medioevale di sant’Alessandro e alle cappelline della 

ziando dal Car a Merano. Trasferito poi a Monguelfo presso la 
caserma Cesare Battisti, 6° reggimento Alpini con la ferma di 
diciotto mesi. Il ricordo più bello della mamma è stato il conge-
do di Silvano avvenuto – per circostanze non conosciute – con 
tre giorni di anticipo rispetto alla data ufficiale.
Dopo il congedo si è iscritto al Gruppo di Fino Mornasco. Ri-
corda con piacere le gite organizzate, le sfilate e tutte le occa-
sioni in cui ha potuto dare il suo contributo. Ama la montagna, 
la compagnia, le buone mangiate e l’allegria con gli amici.
La motivazione che l'ha spinto a condividere la notizia sulla 
rivista Baradèll, è stata la sorpresa riservatagli per il suo com-
pleanno festeggiato in ritardo il 22 agosto – a causa di due 
ricoveri ciascuno in geriatria – con la partecipazione di tutta la 
sua grande famiglia compresa l’ultima pronipote che ha com-
piuto il primo anno di vita lo scorso 4 settembre.
Agli auguri della famiglia e degli Alpini finesi si aggiungono 
quelli del direttore e della redazione del Baradèll.

Gli Alpini del Gruppo di Fino Mornasco

GRUPPO DI INVERIGO

Santa Messa alla Rotonda

Ho sognato la Rotonda. Con queste parole di don Carlo Gnoc-
chi gli Alpini del Gruppo di Inverigo hanno voluto ricorda-

re il dodicesimo anniversario della sua beatificazione con una 
visita guidata ai luoghi più significativi della villa del Cagnola.
Perché questo titolo? Perché fu proprio don Gnocchi che lo 
scrisse in un suo ricordo: Sono anch’io un vecchio brianzolo d’ele-
zione poiché da ragazzo una buona zia materna soleva accogliermi, 
durante le vacanze scolastiche, in una sua casa antica di Montesiro e 
quindi la Brianza credo di conoscerla non meno delle mie tasche […]. 
Devo però confessare che, fin da allora, la Rotonda mi è sempre stata 
cordialmente antipatica a causa soprattutto di quella sua petulante 
onnipresenza in tutti gli angoli del paesaggio. Mi sono però comple-
tamente riconciliato con la Rotonda una notte per via del sogno che 
sto per raccontarvi.
Vidi dunque nel sonno la Brianza come un immenso giardino trian-
golare, verde di prati e di campi ubertosi, con le pietre incastonate 
dei suoi laghetti azzurri, come il suo cielo “così bello quando è bel-
lo”, denso di paesi e di case biancheggianti sotto il sole, costellato 
di campanili e di chiese, protetto a settentrione dalle vette familiari 
e caratteristiche della Grigna e del Resegone, sonante, ovunque di 
opifici e di campane. 
Ai tre angoli stavano, piantate a guardia e a sostegno, le macchie 
reticolate delle sue tre città, Milano, Como e Lecco collegate tra loro 
da mille arterie stradali dense di traffico e di vita. Al centro, alta su 
ogni cosa e dominante, si levava, come un faro e un tempio, la cupola 
della Rotonda, nella cornice un poco malinconica dei suoi cipressi 
neri e dei suoi pini italici che sanno di Roma e di litorale. È un sogno, 
d’accordo, ma anche i sogni hanno pure qualche traccia di verità o di 
profezia. La gente operosa della Brianza, i cittadini esausti delle sue 
tre città angolari e gli ospiti numerosi delle sue ville autunnali non 
hanno ancora un centro unificatore e una casa comune per la vita del-
lo spirito. E allora io vorrei che questo divenisse per essi la Rotonda 
di Inverigo; che all’ombra delle sue colonne ioniche trovassero asilo, 
non solo i mutilatini e gli orfani di guerra […] e tutti coloro che non 
vogliono completamente sacrificare le esigenze profonde dello spirito 
alle imposizioni della vita materiale; che alla Rotonda ognuno potes-
se ritrovare la pausa dissetante di una pagina di musica, di un’opera 
d’arte, o la parola ricreante di un maestro di scienza o di vita; che qui 
potessero periodicamente ospitarsi, per tutta la Brianza le rassegne 

Dalla penna dei Gruppi
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Via Crucis risalenti al Settecento. E visto che l’appetito vien 
mangiando hanno dedicato una seconda giornata a ripulire 
un altro splendido scorcio di Lasnigo: il laghetto di Crezzo e i 
sentieri adiacenti fino al monumento dell’Alpino. Ancora una 
volta l’esempio ci viene dai Gruppi dimostrando che non conta 
quanto “grande” o “giovane” sia un Gruppo ma quanta voglia 
ci sia di darsi da fare. È uno splendido esempio quello che gli 
Alpini dimostrano nel cooperare non solo tra loro ma anche 
con altre associazioni per il bene comune e la salvaguardia 
dell’ambiente che ci circonda.
Certamente non è mancata la goliardia anche nel lavoro e que-
sto ci fa apprezzare ancora di più l’aria di ripartenza che respi-
riamo in associazione e nella società. Sembra che il peggio sia 
alle spalle e quindi possiamo tornare alle nostre attività al meglio.

Kristian Fiore

GRUPPO DI LENNO

In ricordo di Stefano Cadenazzi

Lo scorso 31 agosto il Gruppo Alpini di Lenno ha subìto 
una triste perdita: è andato avanti la Penna Nera Stefano 

Cadenazzi, classe 1931.
Nel 1961 fu tra i fondatori del Gruppo e nel 1967 ne diven-

ne vicecapogruppo, carica 
mantenuta fino al gennaio 
1981 quando fu nominato 
capogruppo. Fu instanca-
bile e ininterrotta guida del 
Gruppo fino al 2005; suc-
cessivamente ha sempre 
partecipato attivamente 
a tutte le proposte asso-
ciative e del territorio che 
di volta in volta venivano 
proposte. 
Stefano era una persona 
molto modesta ma ricca 
di grande senso del dovere 
che lo rendeva instancabile 

lavoratore. Sempre presente nei fine settimana ai lavori di ri-
strutturazione del rifugio Venini-Cornelio sul monte Galbiga 
ma non solo: partecipava sempre con grande partecipazione 
all’anniversario della battaglia di Nikolajewka presso la cap-
pella dell’abbazia dell’Acquafredda, alle Adunate nazionali e a 
tutti gli eventi proposti, siano essi stati associativi o inerenti 
al territorio. In tutte le occasioni, non mancava mai di esortare 
una auspicata e maggiore adesione alle attività del Gruppo.
Ha vissuto una lunga vita e la morte lo ha colto mentre era al 
lavoro nel suo giardino. Il suo ricordo sarà sempre vivo in tutti 
noi come esempio da seguire. Ciao Stefano.

Gli Alpini del Gruppo di Lenno

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Encomio solenne ad Aldo Stevenazzi 

Lo scorso 11 settembre il Comune di Locate Varesino ha 
conferito un Encomio solenne alla memoria dell’Alpino 

Aldo Stevenazzi detto Campé, andato avanti l’anno scorso a 
causa del Covid-19. E chi non ricorda Aldo, un Alpino che ha 

sempre messo al centro dei suoi interessi la vita reale delle per-
sone, la loro quotidianità; un Alpino che, ovunque necessitasse 
un aiuto solidale, era sempre presente con quel suo carattere 
a volte un po’ rude, un po’ scontroso, ma sempre rivolto alle 
reali necessità e all’amore verso la gente.
Nel suo discorso il sindaco Luca Castiglioni ha detto: Andando 
avanti come dicono gli Alpini, Aldo ha lasciato un vuoto a Locate 
Varesino, un vuoto che si avverte con sensibile evidenza. […] Nel 
1981 ha fondato con altri amici il Gruppo Alpini di Locate Vare-
sino per poi rimanere l’anima critica e appassionata fino al suo 
ultimo giorno. Tra le altre numerose iniziative, si deve proprio ad 
Aldo l’idea e la realizzazione nel 2008 – da parte degli Alpini e 
in collaborazione con l’Amministrazione comunale – dei tre pen-
noni per l’alzabandiera collocati presso la scuola elementare Aldo 
Moro. Da allora, a ogni inizio anno scolastico, si svolge la cerimo-
nia dell’alzabandiera e quella dell’ammainabandiera alla fine. Il 
suo modo di concepire la realtà ha reso Aldo protagonista attivo 
della vita sociale e politica di Locate Varesino: consigliere comunale 
dal 1970 al 1985, coinvolto nella Pro Loco, nella Protezione civile, 
nell’Azzurra e nell’Avis. Commovente la sua presenza alle giornate 
della Colletta Alimentare e la partecipazione, con la sua potente 
voce, ai diversi cori.
In tutte queste attività Aldo ha sempre elargito un impegno 
instancabile e senza sosta, frutto della passione per la vita.
Ha poi proseguito il Sindaco: Quello che Aldo ha generato e che 

noi abbiamo sotto gli occhi 
di tutti, in Locate ma non 
solo, è il motivo per il quale 
riteniamo giusto attribu-
irgli un’onorificenza. […] 
Aldo scriveva poesie, poesie 
dialettali; il Campé aveva il 
senso della bellezza. È dav-
vero toccante l’ultima sua 
poesia “Crocevirus”. Questi 
suoi scritti, anche per l’uso 
del dialetto, mettono bene in 
evidenza uno sguardo acuto e 
benevolo, ma anche disincan-
tato sulla realtà.
Aldo Stevenazzi, un uomo 

giusto e un Alpino convinto. Ci lascia un esempio edificante e 
ammirevole; una strada aperta da percorrere nel suo ricordo.

Gli Alpini del Gruppo di Locate Varesino 

GRUPPO DI LURAGO D’ERBA

Novantesimo di fondazione

Nel 1931 si costituiva ufficialmente il Gruppo Alpini di 
Lurago d’Erba, i cui fondatori sono stati il conte tenente 

Antonio Sormani Verri e il primo capogruppo sergente Angelo 
Galimberti. È iniziato così un lungo percorso che ha portato a 
festeggiare il novantesimo anno di attività di un Gruppo che 
non ha mai fatto mancare alla comunità luraghese solidarietà 
e supporto alle varie associazioni del territorio.
I dubbi sulle possibili restrizioni che potevano limitare o ridi-
mensionare la manifestazione sono stati superati dalla voglia 
di riprenderci la nostra alpinità. Siamo orgogliosi di essere stati 
tra i primi Gruppi a rompere gli indugi, determinati a realizza-
re questa manifestazione.
Le giornate delle celebrazioni sono state dense di avvenimen-
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Solidarietà alpina
 

Ormai da anni prosegue il nostro impegno a favore delle 
realtà no profit che operano in paese, sia direttamente che 

affiancando la Parrocchia e il Comune per tutte le attività isti-
tuzionali e sociali promosse a favore della nostra collettività.
Anche quest’anno, un anno che ha ulteriormente aggravato le 
criticità dei nostri concittadini più sfortunati, il Gruppo Alpini 
non ha fatto mancare l’aiuto all’associazione Ailanto, associazio-
ne attiva sul territorio per dare un sostegno alle famiglie in diffi-
coltà, mediante la raccolta e la distribuzione di generi alimentari.
La solidarietà, nelle sue diverse forme, in questi momenti con-
ta e si percepisce molto più di prima. Abbiamo pertanto con-
tribuito anche noi Alpini – con la nostra goccia nel mare delle 
necessità – con un quantitativo di generi alimentari di prima 
necessità che abbiamo consegnato a Rossella Radaelli, rappre-
sentante dell’associazione Ailanto. Ma l’impegno non finisce 
qui, perché il Gruppo ha deciso anche, su richiesta dell’asso-
ciazione, di supportare praticamente Ailanto nello scarico dei 
prodotti in arrivo dal Banco Alimentare e di rendersi disponi-
bile al ritiro degli stessi presso il magazzino del Banco quando 
gli incaricati che si occupano dell’approvvigionamento saranno 
impossibilitati a farlo.
Per rendere tangibile la nostra disponibilità e il nostro impegno, 
gli Alpini Carlo Conti e Maurizio Pirovano, a nome del Gruppo, 
hanno aderito all’associazione per effettuare il servizio.  

Flaminio Colombo 

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

Novantesimo + uno 

Venerdì 17 settembre ore 21:00: piazza del Municipio: il 
monumento è coperto da una grande bandiera tricolore 

e “l’Antico e Premiato Corpo musicale Mariano Comense” si 
esibisce in un meraviglioso concerto in onore degli Alpini. La 
serata è emozionante.
Sabato pomeriggio ore 17:30: un folto numero di persone 
affolla il piazzale Console Teodoro Manlio. Sono presenti il 
Gruppo Alpini di Mariano, la Sezione di Como con il presi-
dente Enrico Bianchi, gagliardetti e Alpini della provincia e 
non solo; autorità civili, militari e religiose. Il monumento è 
lì, immobile, ha voglia di essere visto da tutti, ma il Tricolore 
lo copre ancora! Finalmente sul palco sale il capogruppo di 
Mariano Comense Sergio Radice che apre ufficialmente la ma-
nifestazione e, in collaborazione con la storica dell’arte Marta 
Tagliabue, presenta l’evento.
Dopo aver salutato i presenti il capogruppo ringrazia i princi-
pali sponsor: il Comune di Mariano Comense, la Banca BCC di 
Cantù nella persona del presidente Angelo Porro, l’associazione 
“Aiuta gli Alpini ad Aiutare”, l’associazione “Artelario.it” e, na-
turalmente, il Gruppo Alpini di Mariano Comense. Il monu-
mento, il monumento… Quattro Alpini rimuovono la bandiera 
tricolore e mentre la banda suona, ecco svelata la misteriosa 
scultura intitolata “Il Passo dell’Alpino, Omnia amor vincit” 
(l’amore conquista tutto, ndr). Grande festa, applausi e tutti 
a circondare il monumento con le persone che protendono le 
proprie mani sulle impronte in marmo della verde montagna. 
La scultura “Il Passo dell’Alpino” è costituita da tre blocchi di 
marmo: rosso di Verona, verde delle Alpi e bianco di Naxos; il 
tutto per un peso di circa sette tonnellate. Nel marmo rosso 
è scolpita la terra, il fango, il sudore e le orme degli scarponi 
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ti, dal Coro della Tridentina, alla Fanfara alpina di Asso, alla 
cerimonia ufficiale svoltasi nello splendido contesto della Villa 
Sormani, grazie alla disponibilità della famiglia Sormani.
Un grazie particolare va alla nostra madrina, la contessa Luisa 
che ci ha sempre sostenuto. 
La sfilata del novantesimo è sostata davanti all’ingresso della 
baita dove è avvenuta la scopertura di una targa. Dal 12 set-
tembre 2021 la baita è pertanto dedicata al conte Sormani e 
alla contessa Maria Luisa recentemente scomparsa.
La presenza alla cerimonia, oltre che delle autorità, anche dei 
membri della famiglia Sormani, è stato per noi Alpini motivo 
di orgoglio, un’ulteriore prova di vicinanza al nostro Gruppo. 
Abbiamo inoltre appreso dal Sindaco che i figli della contessa, 
Guglielmo e Antonella, hanno intenzione di cedere la baita al 
Comune, mantenendo la prelazione per il Gruppo Alpini.
Nel corso della manifestazione hanno pronunciato discorsi di 
circostanza il capogruppo Flaminio Colombo, il sindaco Federi-
co Bassani, il presidente del Consiglio della Regione Lombardia 
Alessandro Fermi e il presidente della Sezione Ana di Como 
Enrico Bianchi.
La partecipazione di molti Gruppi e della popolazione locale ci 
hanno ripagato di tutti gli sforzi organizzativi. La continuità 
e l’impegno che contraddistinguono il nostro Gruppo sono 
ancora una volta ben riassunti nel simbolo della festa: Alpini 
nel dare e nel fare.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba 

Lurago d’Erba è un paese della Brianza che conta circa cinquemi-
latrecento abitanti. È’ situato al centro di un territorio a vocazione 

agricola e va fiero delle sue case antiche e abitazioni agricole, ri-
strutturate e riqualificate. Fu un centro dedito alla bachicoltura e, nel 
XIX secolo, divenne rinomato per la lavorazione artigianale del vimini 
finalizzata alla produzione di ceste e canestri. Il paese ha sempre 
coltivato anche la vocazione artigianale che si è evoluta in design.
La villa Sormani Andreani Verri si trova su una collina nelle vicinanze 
della parrocchia e gode di un’ampia vista panoramica. È stata co-
struita nel 1783 dal conte Alessandro Sormani che volle riprodurre 
le linee architettoniche di una famosa residenza provenzale. Dai suoi 
giardini all’italiana, con molte piante esotiche e pregiate, si gode di 
uno splendido panorama sull’Alta Brianza. La villa è stata costrui-
ta sulle tracce di un edificio preesistente del quale rimane visibile 
una torre con finestra gotica e conserva tuttora intatta l’architettura 
esterna mossa dal motivo del doppio portico.

Lurago d’Erba e villa Sormani
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tanto cari all’Alpino; il verde è la porta del tempo, la montagna, 
il percorso della vita con le impronte delle mani che salgono 
verso il cielo; il bianco è la neve che si posa sulle cime delle 
vette, ha la forma di una penna che è la penna dell’Alpino, è la 
penna dell’anima e, come cita la poesia, è bianca quando incon-
tra il paradiso. Abele Vadacca è uno scultore e pittore italiano; 
lavora per commissioni nazionali e internazionali; le sue opere 
sono visibili in tutto il mondo, mentre il suo atelier e il labo-
ratorio si trovano sul lago di Como: a Bellagio e a Valmadrera.
Ore 18:30, presso la Sala Civica c’è l’inaugurazione della mo-
stra dedicata al maestro Piero Gauli con ventidue dipinti pro-
venienti da collezioni pubbliche e private. Gauli è stato un 
importante artista del Novecento italiano nonché ufficiale del 
3° reggimento di Artiglieria Alpina nella Divisione Julia du-

rante la seconda guerra mondiale nella Campagna di Russia. 
E poi la domenica mattina alle ore 09:00 il raggruppamento 
degli Alpini presso la baita. Presenti tutti! Autorità comunali, 
regionali e militari, Gruppi da altre regioni e, non potevano 
certo mancare, la magica Fanfara sezionale alpina di Asso e 
gli alunni della Scuola Primaria che sventolavano il Tricolore.
Dopo l’alzabandiera, emozioni a non finire, il cielo si ferma: 
non piove più! Inizia la sfilata per le vie di Mariano Comense 
con ai bordi delle strade la cittadinanza. Una obbligata sosta 
alla Colonna Mozza e al Municipio; poi la sfilata procede verso 
il monumento ai Caduti con deposizione della corona d’alloro. 
La Fanfara accompagna sempre mentre una strepitosa tromba 
intona il Silenzio. È tempo di andare in chiesa per la santa 
Messa, ancora emozioni.
Alle ore 13:00 liberi tutti! Sì, liberi di festeggiare con un brindi-
si in compagnia, sempre nel rispetto delle regole anti Covid-19.

Gli Alpini del Gruppo di Mariano Comense 

Un dono alla Croce Bianca
 

La Croce Bianca di Mariano Comense ha festeggiato lo scor-
so ottobre il 45° di fondazione.

Con oltre duecento volontari e una decina di dipendenti è la 
più importante e numerosa associazione di volontari della 
città. Oltre al tipico servizio di trasporto legato al 118, Cro-
ce Bianca svolge una serie di importanti servizi accessori a 

Quella sera avrei incontrato una delegazione di Alpini per un dialogo; 
erano venuti da me perché avrebbero voluto coinvolgermi in un even-

to inerente a una data importante per loro e per la comunità: “Novante-
simo”, fissato per il settembre 2020. Da lì, si ipotizzò, un monumento.
Un’opera che commemorasse gli onori di uomini, ragazzi che si sono 
sacrificati per noi, perché c’era la guerra e quei ragazzi non la volevano 
la guerra. Credevano però nella pace e se oggi è pace è anche grazie 
a loro. Mi misi subito a lavoro, iniziai a 
raccogliere documenti, fotografie, cita-
zioni, racconti. E da lì schizzi, bozzetti, 
disegni preparatori, calcoli.
Per uno scultore del marmo le idee de-
vono diventare realtà; per uno scultore 
ciò che si disegna dovrà trasformarsi 
in forme presenti; figuriamoci poi se si 
tratta degli Alpini pensai. Poi il catacli-
sma pandemia, ma l’opera scultorea 
stava nascendo perché le energie in 
quel settembre 2020 erano tutte per 
chi aveva più bisogno. Si pensò allora 
a un “Novantesimo + 1”. 
Colpi di scalpello si infrangevano ogni giorno nella dura roccia come 
un gesto di rabbia, come uno sfogo per il pensiero verso il pianto di chi 
soffriva.La scultura avrebbe sancito il momento della ripresa della vita 
che continua comunque, della speranza, della voglia di andare avanti.
Passavano i giorni, finché venne finalmente il 18 settembre 2021; un 
telo tricolore scosso da un vecchio Alpino scivolò leggero tra le parole di 
chi ha permesso che ciò si avverasse tra gli applausi un po’ commossi 
dei tanti presenti.
Quei marmi partoriti da montagne lontane avevano assunto un significato 
che andava al di là di quello di un’opera d’arte. 

Quei marmi lucidi erano lo specchio in cui la gente si rifletteva rincorren-
do le proprie memorie. Perché senza memoria non vi è futuro.
E così che quella penna bianca che attraversa il tempo e lo spazio tradu-
ce il passaggio generazionale dell’umanità. Così quelle orme di scarpone, 
indelebilmente impresse nella pietra avrebbero raccontato dei tanti passi 
dimenticati. E lì dietro quella parete, il segreto: impronte di mani dalle più 
piccole alle più grandi, per segnare il contatto umano che tanto ci era 

venuto a mancare in quell’ultimo triste 
momento della nostra esistenza.
Uno scultore del marmo conosce il do-
lore, il sudore, la passione. E quando si 
brandisce il martello e lo scalpello e si 
inferiscono inesorabilmente i colpi nel 
marmo, lo si fa con la coscienza che 
il processo è irreversibile, non si può 
cancellare, non si può sbagliare. Quan-
do il tuono dell’acciaio che si infrange 
sulla nuda pietra, tutto è compiuto e 
non si può tornare indietro; non si può 
ritrattare; è un gesto come una parola 
data; la scultura è un atto di fede!

Bello quando gli altri credono in ciò, giusto quando gli intenti sono per 
un piacevole incontro di emozioni; importante per le generazioni a venire 
ricevere un segno come una carezza modellata nel marmo perché quel 
marmo non era più gelido poiché scaldato da sguardi emozionati.
Quel giorno siamo stati tutti un po’ Alpini.
Sono un semplice scultore della pietra e, se il mio umile lavoro è servito a 
dare un qualche sospiro di piacere, se il duro lavoro delle mie mani sarà 
giunto al cuore della gente echeggiando di speranza… forse anch’io 
potrò dire di aver fatto qualcosa di buono.

Abele Vadacca

Una carezza modellata nel marmo



50  ottobre-dicembre 2021

Dalla penna dei Gruppi

beneficio della popolazione fragile. L’amicizia con gli Alpini è 
sempre stata forte, ma si è maggiormente consolidata in occa-
sione del Raduno di raggruppamento del 2018 durante il quale 
uomini e donne in arancione, hanno dato ennesima prova di 
organizzazione ed efficienza.
È quindi venuto spontaneo al Gruppo Alpini, una volta raccolto 
un piccolo tesoretto, di metterlo nelle capaci mani del loro pre-
sidente Paola Erba e dei suoi collaboratori. Con nostra grande 
sorpresa, invitati alla festa del 45°, abbiamo assistito all’inau-
gurazione di un nuovo mezzo che porta sul fianco il logo del 
Gruppo Alpini. Grazie amici della Croce Bianca, ma soprattutto 
bravi! Avanti cosi.

Marco Colombo

GRUPPO DI PARÈ

I fratelli Alpini di Parè di Conegliano

Il Gruppo Alpini di Parè, Sezione di Conegliano, ha festeg-
giato i suoi primi cinquant’anni sabato 11 e domenica 12 

settembre. I fratelli gemelli del Gruppo di Parè di Como – che 
quest’anno hanno compiuto sessant’anni – non potevano 
mancare alla celebrazione con la presenza di un piccolo gruppo 
di Alpini comaschi guidati dal nuovo capogruppo Elia Simo-
nelli. L’organizzazione veneta è sempre superlativa; i festeg-
giamenti hanno toccato il culmine con una serata di canti in 
compagnia del Coro di Conegliano diretto dal maestro Diego 
Tomasi e la presentazione del volume I nostri primi 50 anni.
Alla cerimonia dell’alzabandiera erano presenti il vessillo sezio-

nale di Conegliano accompagnato dal presidente Gino Dorigo 
(Alpino di Parè), una ventina di gagliardetti e una rappresen-
tanza del Gruppo Alpini di Parè di Como con gagliardetto. Gli 
Alpini di Parè di Conegliano hanno sede nell’ex canonica della 
locale parrocchia. L’ospitalità veneta è stata incomparabile: il 
Gruppo di Alpini comaschi è ritornato entusiasta e commosso.
Purtroppo questi tempi di pandemia non hanno permesso una 
più nutrita presenza e una piena manifestazione del calore fra-
terno che si vorrebbe esprimere. 
Ma ci saranno altre occasioni per incontrarsi, condividere e per 
non dimenticare. Quindi, alla prossima…

Gli Alpini del Gruppo di Parè

GRUPPO DI RODERO

Inaugurazione della nuova sede 
nella festa di San Maurizio

In un piccolo villaggio delle Prealpi, al confine con la Svizzera, 
in posizione baricentrica rispetto all’Europa, in un luogo che 

nell’occasione diviene per un momento l’ombelico del mondo 
alpino, un gruppo di vecchietti con le articolazioni malmesse 
e imbottite di protesi hanno inaugurato la loro nuova sede, la 
casa degli Alpini. Questo neo-gruppo di cadetti delle Prealpi, 
sabato 25 settembre 2021, in quella che fu una caserma della 
Guardia di Finanza, hanno issato sul pennone il Tricolore al 
suono dell’Inno di Mameli. Il tutto è avvenuto in concomitan-
za con la ricorrenza di San Maurizio, protettore degli Alpini.
All’inizio del 2020 abbiamo ricevuto dall’Amministrazione co-
munale l’incarico di riportare in vita, o meglio di riportare nella 
vita del paese la ex-caserma. Abbiamo accettato con entusia-
smo e siamo riusciti nell’impresa in poco tempo, nonostante il 
Covid-19, a burocrazia zero e a costo zero per la comunità, con 
il solo nostro autofinanziamento. Abbiamo sgomberato i locali, 
tagliato le piante che erano cresciute nel cortile e intorno al 
fabbricato, sistemato gli esterni, rifatto gli impianti ed esegui-
to tante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che 
hanno rimesso in sesto lo stabile. E poi abbiamo provveduto 
a liberare tutta la via al Confine, che porta alla ex-caserma, 
dall’odiosa vegetazione spinosa di rovi e robinie che invadeva e 
sovrastava completamente ampi tratti di strada, cominciando a 
tracciare quella che sta diventando la passeggiata più frequen-
tata del paese. Cerchiamo di renderci utili per quel che possia-
mo e di fare i bravi nonni insegnando ai nostri nipotini quello 
che gli Alpini ci hanno insegnato. L’Ana è stata la vera artefice 
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del successo e della forza degli Alpini. Sempre guidata da ot-
timi cervelli che hanno saputo fare da precursori e dare vita a 
iniziative di volontariato che hanno fatto scuola, l’Associazio-
ne è stata capace di estrarre il meglio dall’esperienza militare, 
integrandolo e codificandolo in una serie di comportamenti 
virtuosi, sia nella forma che nella sostanza.
Oggi il servizio militare non c’è più, non può più essere ri-
pristinato, e non potrà più fornire nuovi Alpini all’Associazio-
ne. Facciamocene una ragione: il servizio militare non è da 
mitizzare. Per molti è stata un’esperienza positiva, per molti 
altri no. Se si vuole dare continuità all’Ana occorre superare 
la connotazione di associazione d’arma, cambiare lo statuto e 
coinvolgere nuovi soci con pari dignità prendendoli dalla so-
cietà civile. Se ci si mette a innalzare barricate anche solo sul 
“cappello alpino” si rischia di diventare integralisti e di non 
accorgersi che ci si sta avviando verso la fine. 

Gaetano Morelli

GRUPPO DI ROVELLASCA

Da zio a nipote

È ormai trascorso più di un anno dall’ottobre 2020 che ha 
visto il tuo ingresso nel Paradiso di Cantore. Mario Ca-

barle, sei andato avanti avvolto nel silenzio che tanto ama-
vi e cercavi, quel silenzio che oggi noi Alpini del Gruppo di 
Rovellasca ti dedichiamo riempiendolo dei tuoi ricordi alpini.
Qualche mese fa tuo nipote, Alberto Cabarle, in servizio presso 
il Soccorso Alpino di Biella e Alpino iscritto al Gruppo Alpini 
di Piedicavallo – piccolo paese della Val del Cervo, Sezione di 
Biella – ci ha onorato con la visita alla nostra sede donandoci 
nell’occasione quello che lo zio Mario custodiva gelosamente 
e usava chiamare il suo “tesoro alpino”: un piccolo scrigno di 
legno intagliato, contenente tutte le medaglie delle Adunate na-
zionali alle quali ha sempre partecipato dopo il servizio militare 
congedatosi con il grado di sergente del 12° corso Acs di Aosta.
Una medaglia in particolare ha catturato l’attenzione: “ricordo 
di Nikolayewka”, viaggio intrapreso dopo parecchi anni dalla 
fine del servizio di leva con il suo capitano, come lui chiamava e 
ricordava sempre con rinnovata, sincera e rispettosa simpatia: 
il generale Cesare Di Dato. Ricordo i tuoi racconti dettagliati di 
quel lungo viaggio e non nascondevi momenti di viva commo-
zione nel rivivere la visita a quei luoghi lontani dove tanti, troppi 
giovani Alpini hanno lasciato la loro giovane vita. Il tuo cappello 
– guai a toccartelo – oggi è in bella mostra sopra il camino della 

In ogni paese ci sono edifici che più di altri ne caratterizzano la 
storia: per Rodero è la caserma della Guardia di Finanza. Dopo varie 

collocazioni sul territorio comunale, negli anni Settanta si decide di 
ricostruire la ormai vetusta caserma di via al Confine, che, dopo 
varie vicissitudini, viene inaugurata nel 1978, passando da brigata 
a tenenza. In paese arrivano decine di finanzieri provenienti da tutte 
le parti d’Italia. Molti sono di passaggio, molti invece si fermano e 
diventano parte integrante della cittadinanza. Qui formano le loro 
famiglie e apportano nuova linfa vitale al nostro piccolo villaggio.
E questa è anche parte della mia storia, visto che mio nonno materno, 

fiorentino, era giunto a Rodero per prestare servizio come finanzie-
re. Senza la caserma magari io non sarei esistito. Nella tenenza di 
Rodero, ha iniziato la sua carriera anche Fabrizio Carrarini attuale 
generale della Guardia di Finanza comandante Interregionale del 
nord-ovest, che di recente ha voluto tornare a fare visita ai luoghi in 
cui aveva avuto il primo incarico. 
Nel 1998 la caserma viene dismessa e rimane vuota. Le luci si spen-
gono, la vita si ferma. L’immobile rimane inattivo per una quindicina 
d’anni, fino a quando l’Amministrazione comunale guidata da Attilio 
Epistolio riesce nell’impresa di farla assegnare dal demanio al Comu-
ne di Rodero, con il vincolo di destinarla nell’immediato all’emergenza 
profughi. L’edificio torna a vivere e anche il paese obiettivamente ne 
beneficia. Anche alcuni dei ragazzi che sono stati ospitati presso lo 
stabile si sono fermati a Rodero e lavorano nella nostra zona.
L’emergenza profughi si ridimensiona progressivamente e, all’inizio 
del 2020, dopo cinque anni, la caserma ritorna nella disponibilità 
del comune. A quel punto tocca a noi nuovi amministratori decidere 
come utilizzarla. Abbiamo valutato diverse possibilità, poi siamo ar-
rivati alla decisione di assegnare le stanze della ormai ex-caserma 
alle diverse associazioni operanti sul nostro territorio. I primi cui 
abbiamo pensato e ai quali abbiamo sottoposto il progetto sono 
stati gli Alpini, il cui Gruppo era da poco stato fondato a Rodero, che 
hanno accettato con entusiasmo e vengono nominati “capo-stabile”. 
A loro si sono presto aggiunte diverse altre associazioni: i Bindun, 
i Volontari Civici, l’Associazione Cacciatori, i Röd Vecc de Fruntiera 
(attivi nell’ambito delle auto d’epoca) e ne attendiamo altre.
Tutti i gruppi ospitati hanno carattere no profit e si sono impegnati a 
fare qualcosa in cambio per il paese e per la popolazione roderese. 
Speriamo che la caserma, restituita al paese, possa continuare ad 
essere per lungo tempo un centro propulsore per la vita di Rodero. 

Giacomo Morelli, sindaco di Rodero

La caserma della Guardia di Finanza
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sede, dove tu godevi di un posto privilegiato in qualità di guar-
diano del focolare e anche da ex capogruppo per oltre dieci anni.
Molto gradito è stato l’invito di Alberto e accolto con una fugace 
visita alla bella sede Ana di Piedicavallo. Un brindisi ha sancito 
l’amicizia e grande è stato il piacere di conoscere nuovi Alpini.
Grazie Mario e arrivederci; ora il tuo silenzio ci parla con il tuo 
"tesoro alpino" colmo di ricordi della tua vita di vero Alpino e 
tutti noi del tuo Gruppo di Rovellasca ti immaginiamo in allegra 
compagnia nel Paradiso di Cantore con tutti quelli andati avanti 
sulle note di Figli di nessuno che tu amavi sempre canticchiare!

Sergio Negrini 

GRUPPO DI ROVELLO PORRO

100 anni con gli Alpini 

Il Gruppo Alpini di Rovello Porro ha iniziato i festeggiamenti 
per celebrare il grande traguardo del centenario della nascita 

con la pubblicazione di un libro 100 anni con le Penne Nere. 
Storia del Gruppo Alpini di Rovello Porro, in quanto il sodalizio 
nacque, tra i primi della Sezione di Como,  il 21 dicembre 1921 
per iniziativa di alcuni reduci della Grande Guerra, con in te-
sta Antonio Balestrini, Carlo Premoli e altri. Tutto è iniziato 
due anni fa con un appello ai rovellesi perché condividessero 
ricordi, fotografie e documenti di parenti alpini, poi è prose-
guito con la consultazione della documentazione conservata 
con cura nell’archivio del Gruppo e ulteriori ricerche presso 
l’Archivio di Stato di Como e l’Archivio parrocchiale. Purtrop-
po a causa della pandemia non è stato possibile consultare 
l’Archivio comunale. Alla pubblicazione hanno contribuito, 
oltre alle persone che hanno fornito materiale prezioso, Da-
vide Bernasconi che ha curato l'impaginazione e la grafica e la 
ricerca degli sponsor, a cui vanno i ringraziamenti più sentiti 
degli Alpini rovellesi. Sabato 23 ottobre, presso il teatro San 
Giuseppe, è stata programmata la presentazione del libro. È 
stata una bellissima serata, che ha visto la partecipazione di 
un buon numero di persone: suggestivi ed emozionanti canti 
alpini, eseguiti dal Coro Ana “Sandro Marelli”  di Fino Morna-
sco, sono stati intervallati dalla lettura di Giannina Pagani e 
Massimo Marta di pagine significative del libro stesso, lette 
e accompagnate dalla proiezione di fotografie riprodotte nel 
volume. Il tutto ha favorito la riflessione e il riaffiorare di ri-
cordi che sono andati diritti al cuore dei presenti che hanno 
apprezzato la rappresentazione con numerosi applausi. Inoltre, 
la serata è stata arricchita dalla presenza del presidente della 
Sezione di Como Enrico Bianchi, del sindaco Paolo Pavan, del 

parroco don Fabio Molteni, di alcuni consiglieri della Sezione 
e dal direttore del Baradèll Piergiorgio Pedretti. 
Domenica mattina 24 ottobre, con la partecipazione del Vessil-
lo sezionale scortato dal responsabile di zona Fiorenzo Pastori, 
dai consiglieri sezionali Massimiliano Fusetti e Mario Ghiel-
metti e dei gagliardetti della zona è stata celebrata da don Fa-
bio una santa Messa a ricordo di tutti gli Alpini defunti; ospite 
il gagliardetto del Gruppo di Saronno della Sezione di Varese.
Accompagnata dal Vessillo e dai gagliardetti è stata introdotta 
in chiesa una reliquia del beato don Carlo Gnocchi, donata dalla 
diocesi di Milano alla parrocchia di Rovello Porro, su richiesta 
del parroco e degli Alpini rovellesi. Le celebrazioni proseguiran-
no il prossimo anno con diversi eventi, che culmineranno il 24 
aprile 2022 a cento anni dall’inaugurazione del gagliardetto, av-
venuta il 23 aprile 1922.
Gli Alpini di Rovello Porro ringraziano i Gruppi della zona e la 
popolazione per la partecipazione sentita.

Franco Premoli

GRUPPO DI ROVENNA - MONTE BISBINO

I novant’anni di Renato Soldarini... 

La Penna Nera del 5° reggimento Alpini Renato Soldarini, 
iscritto sin dal congedo al Gruppo di Rovenna - Monte Bi-

sbino, ha compiuto novant’anni.
Nel corso della sua lunga appartenenza al Gruppo è stato ap-
prezzato consigliere e, dopo aver lasciato il Consiglio è sempre 
rimasto un socio attivo ed esemplare. Attualmente gode di ot-
tima salute e questo gli permette di partecipare alla vita sociale.
Nel giorno del suo 90° compleanno è stato festeggiato da fa-
migliari, amici e dai soci che gli hanno ricordato di essere un 
grande vecio nonché il decano del Gruppo. Tutti gli Alpini ro-
vennesi rinnovano a Renato vivissimi auguri e gli augurano di 
poter rimanere per altri anni ancora un esempio da seguire.
Agli auguri del Gruppo si sono associati quelli del direttore del 
Baradèll e della redazione.

Osvaldo Ortelli

GRUPPO DI SANTA MARIA REZZONICO

... e i novantuno di Aldo Gualdi 

Lo scorso 11 settembre l’Alpino Aldo Gualdi del Gruppo di 
Santa Maria Rezzonico ha compiuto novantuno anni, fe-

steggiato dalla moglie Rina, dal fratello Alpino Albino e dagli 
Alpini sansiresi che si sono stretti attorno al vecio Aldo.
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E chissà quanti pensieri saranno passati nella sua mente in quei 
momenti di festa; novantuno anni sono un bel traguardo e un 
ricco bagaglio di vita! Anche il direttore e la redazione del Ba-
radèll hanno inviato ad Aldo i migliori auguri per il suo futuro.

Renzo Gatti

GRUPPO DI VIGHIZZOLO

Santa Messa al Lazzaretto 

Lo scorso 18 settembre è stato un sabato grandi emozioni per 
il Gruppo Alpini Vighizzolo, che ininterrottamente dal 1989 

organizza una santa Messa al Lazzaretto in ricordo dei Caduti e 
di tutti gli Alpini andati avanti. È stato bello davvero; eravamo 
in tanti col cappello alpino; una giornata dal clima spettacolare 
- a differenza del giorno precedente caratterizzata da violenti 
temporali - che ha reso ancora più sentita la manifestazione, 
grazie anche alla partecipazione dei Gruppi  Capiago Intimiano 
- Senna Comasco, Brenna e Cantù; una bella forma collabora-
zione fra Gruppi limitrofi. Un grazie particolare alla Sezione 
di Como che ci ha onorato della presenza del Vessillo scortato 
dai consiglieri Roberto Novati e Silvio Consonni. Il coro alpino 
“Sempreverdi” ha emozionato, come sempre, tutti i presenti 
intonando Signore delle Cime al termine della santa Messa e ha 
deliziato con altri canti che hanno coinvolto tutti i presenti.
È stato bello ed emozionante rivedere tanti Alpini e amici che 
ci seguono e si commuovono ancora quando organizziamo 
queste manifestazioni. Grazie a don Riccardo per la sentita 
celebrazione e per la sua disponibilità.

Sergio Ferrise

In occasione della festa nazionale del 4 Novembre – giorna-
ta dell’Unità Nazionale e giorno delle Forze Armate – tutti i 

Gruppi della Sezione, nelle rispettive località, si sono riuniti la 
sera precedente davanti ai monumenti ai Caduti, per leggere 
la lettera del presidente nazionale Sebastiano Favero, mentre 
domenica 7 novembre hanno celebrato la ricorrenza. A testi-
monianza delle manifestazioni avvenute abbiamo ricevuto in 
redazione diverse fotografie che sono state pubblicate nella 
“Galleria” del nostro sito internet www.alpinicomo.it; per il  
Baradèll, per ragioni di spazio, abbiamo scelto quella del Grup-

po di Lomazzo. Per onorare il Milite Ignoto (nel centenario del-
la sua traslazione dalla basilica di Aquileia al Vittoriano) alcuni 
dei nostri Gruppi hanno già provveduto a inoltrare, alla propria 
Amministrazione comunale, la richiesta di conferimento della 
cittadinanza onoraria. Dalla pagine del Baradèll un invito a pro-
cedere a coloro che ancora non lo hanno fatto. 

Sono giunti in redazione articoli e foto delle castagnate orga-
nizzate dai Gruppi di Bulgarograsso, Canzo, Caslino d’Erba, 

Casnate con Bernate, Civiglio, Valbrona,Vighizzolo e Villa Guar-
dia. Ci è sembrato bello riunire il tutto in un breve scritto per 
rimarcarne un concetto importante e attuale: le castagnate della 
ripresa, della ripartenza e del ritrovarsi insieme. La castagnata è 
il classico incontro autunnale e gli Alpini ne sono grandi orga-
nizzatori con un impegno che di anno in anno è capace di fare 
comunità, di creare compagnia e – perché no – di diffondere il 
“Panettone degli Alpini” con il cui ricavato si compie tanto bene. 
Alcuni articoli riportano anche qualche curiosità interessante: 
ad esempio il nome del paese Casnate, alla periferia di Como, 
deriva da Castanetum. Ancora oggi il suo circondario è ricco di 
piante di castagno che ogni anno offrono splendidi frutti.
Anche per questo argomento, tutte le foto che abbiamo ricevuto 
sono state pubblicate nella “Galleria” del nostro sito internet 
sezionale www.alpinicomo.it.
La redazione ringrazia per le vostre segnalazioni e invita tutti i 
Gruppi a continuare a farlo per le manifestazioni future.

4 Novembre

Le castagnate della ripresa
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Finito di stampare

Il piacere di tenere un libro tra le 
mani e di sfogliarne le pagine, sen-
tendo la consistenza della carta, 
l’odore dell’inchiostro. Il piacere 

di leggere seduti in un posto comodo, 
assaporando il racconto parola per 
parola. E diventa ancor più bello, se 
la lettura vien fatta in giornate tran-
quille, giornate di serenità come quelle 
delle feste natalizie, magari con qual-
che nipotino da tenere sulle ginocchia. 
Il Baradèll propone qualche consiglio 
per la scelta dei libri e augura a tutti 
una buona lettura.

Giuseppe Mendicino 
Mario Rigoni Stern
Un ritratto
Editori Laterza
Roma 2021

Il sergente che guida i suoi uomini attra-
verso le steppe russe fino a casa. L’eterno 

esploratore dello splendido Altipiano dei 
Sette Comuni, dove le meraviglie della 
natura convivono con le tracce dell’opera 
distruttrice dell’uomo in guerra. Il grande 
narratore che ha saputo restituire dignità 
letteraria alla vita degli umili e dei dimen-
ticati della storia. Tutto questo è stato Ma-
rio Rigoni Stern, raccontato interamente 
in questo libro a un secolo dalla nascita.
Mariostern (così lo chiamavano gli ami-
ci) è stato uno dei maggiori narratori del 
nostro Novecento. La sua voce ha dato 
spazio a temi e aspetti assenti nella tradi-
zione letteraria italiana: il mondo natura-
le, le montagne e le storie di guerra. Una 
peculiarità che trova origine in una vita 
segnata a lungo da eventi drammatici: la 
giovinezza trascorsa su ben tre fronti di 
guerra, la terribile esperienza della ritira-
ta sul Don, la lunga prigionia nel lager te-
deschi. Con il ritorno a casa, nel suo ama-
to altopiano, può finalmente dedicarsi a 
una passione fino allora accantonata per 
necessità: la scrittura. Nascono così libri 
memorabili come Il sergente nella neve, Il 
bosco degli urogalli, Storia di Tönle, che lo 
porteranno alla consacrazione letteraria.
Oggi, a cento anni dalla nascita, questo 
libro Mario Rigoni Stern - Un ritratto, ne 
ripercorre la vita e le opere anche attraver-
so fotografie e immagini scoperte negli ar-
chivi e mai prima d’ora pubblicate. Il libro 
vuole essere anche un invito a visitare i 

luoghi evocati nei racconti e nelle storie di 
Rigoni Stern, il quale si augurava che i let-
tori seguissero le tracce dei suoi sentieri, 
ritrovando e incrociando le sue emozioni.
L’autore del libro Giuseppe Mendicino è 
considerato il maggior esperto dello scrit-
tore Mario Rigoni Stern. Ha redatto la 
voce Mario Rigoni Stern del Dizionario Bio-
grafico degli Italiani (Istituto dell’Enciclope-
dia Italiana Treccani) ed è autore di Mario 
Rigoni Stern. Il coraggio di dire no (Einaudi 
2013). Con la casa editrice Priuli & Verluc-
ca ha pubblicato Mario Rigoni Stern. Vita, 
guerre, libri (2016), Portfolio alpino (2018), 
e Nuto Revelli. Vita, guerre, libri (2019).
È socio accademico del GISM – Gruppo 
italiano scrittori di montagna, e collabora 
con le riviste Doppiozero e Meridiani Mon-
tagne. Giuseppe Mendicino è anche un 
prezioso collaboratore della nostra rivista 
trimestrale Baradèll.

Riportiamo le ultime righe del libro: Nel 
suo studio (di Mario Rigoni Stern, ndr), 
conservato ancora oggi com’era al momen-
to della sua morte, sono rimasti alcuni og-
getti: il frammento di una delle campane 
di Asiago, distrutte come l’intera cittadina 
dai bombardamenti della Grande Guerra; la 
tavoletta di legno di noce dove il piccolo Ma-
rio aveva scritto le sue prime storie; i libri, i 
propri e quelli più amati; il cappello alpino, 
consunto e sdrucito, tenuto durante i venti 
mesi di prigionia nel lager tedeschi; pegni 
di affetto alla propria giovinezza e alla pro-
pria storia, taciti inviti a non dimenticare, a 
lottare ogni giorno per rendere più giusto il 
nostro angolo di mondo. 

Luigi Alberio, Giovanni Amos, 
Franco Premoli 
100 anni con le Penne Nere
Editore Gruppo Alpini di Rovello Porro
con il patrocinio del Comune 
e della Parrocchia di Rovello Porro
Rovello Porro (CO) 2021

Cento anni di storia in poco più di due-
cento pagine stampate. Si tratta del 

libro 100 anni con le Penne Nere. Storia 
del Gruppo Alpini di Rovello Porro che, 
come recita il sottotitolo, ripercorre la 
storia dalla fondazione, avvenuta il 21 
dicembre 1921, ai giorni nostri. Gli au-
tori Luigi Alberio e Giovanni Amos, da 
sempre impegnati nel Gruppo Alpini e 
coordinati dallo storico professor Franco 
Premoli, per l’occasione hanno riportato 
alla luce, attraverso documenti e testimo-
nianze, una storia gloriosa poiché quello 
di Rovello è uno dei primi della Sezione 
Ana di Como. 
Di pregevole fattura e interamente a co-
lori, il libro alterna il testo scritto a foto 
d’epoca (alcune del tutto inedite) dei com-
militoni rovellesi che hanno combattuto le 
guerre del Novecento e degli eventi che il 
Gruppo Alpini di Rovello ha organizzato 
in paese durante gli ultimi cinquanta anni.
Diviso in quattro macro capitoli, il libro 
vuole essere uno strumento attraverso il 
quale i rovellesi di nascita o di adozione, 
possano conoscere un pezzo di storia di 
questo corpo militare che, in tempi di 
guerra ha difeso sulle montagne la nostra 
patria, la nostra bandiera e la nostra millena-
ria civiltà cristiana, ma in tempi di pace ha 

A cura di Piergiorgio Pedretti

RECENSIONI
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saputo essere degno delle glorie dei nostri avi 
attraverso una presenza sentita che li vede 
sempre attivi ed impegnati in mille iniziative. 
Solo per citare le ultime: hanno promosso 
una raccolta fondi in favore dell’ospedale 
Sant’Anna di Como nella pandemia da Co-
vid-19 e hanno prestato servizio d’ordine 
al centro vaccinale di Saronno.
Il libro ripercorre la memoria dei capi-
gruppo che si sono avvicendati nel corso 
negli anni, assieme al numeroso elenco 
dei soci aderenti, e delle iniziative benefi-
che, straordinarie e ordinarie, che hanno 
sempre promosso anche in collaborazione 
con altre associazioni. 
Il libro rappresenta un frammento della 
storia locale di Rovello Porro che è sem-
pre utile conservare: in queste pagine 
molti potranno ritrovare nomi, volti fa-
migliari e amici oppure rivivere iniziative 
sentite e partecipate dei tempi passati. 
Ma questo libro, come comunicato dai 
tre autori nell’introduzione è in qualche 
modo dedicato a tutti gli Alpini di ieri, di 
oggi e di domani.
E allora viva l’Italia, viva il Tricolore e viva 
gli Alpini di Rovello Porro!

Franco Premoli

Gianni Spartà, Lorenzo Alessandrini 
La luna sulle ali
La Protezione Civile, il ritratto di un’epoca
Colloqui con Giuseppe Zamberletti
Pietro Macchione Editore
Varese 2021

Racconta Giuseppe Zamberletti: Viag-
giavo di notte diretto a Roma, mi affa-

scinava il riflesso della luna sulle ali degli ae-

7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera
225° anniversario della nascita del Tricolore

16 gennaio, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Mondovì
Solenne. 79° anniversario della battaglia di Novo Postojalowka a Mondovì (CN)

22 gennaio, Gruppo di Drezzo, Zona Prealpi Ovest
79° anniversario della battaglia di Nikolajewka

23 gennaio, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Udine
79° anniversario della battaglia di Nikolajewka
al Tempio di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (UD)

23 gennaio, Gruppo di Lenno
79° anniversario della battaglia di Nikolajewka

29 gennaio, Sezione di Brescia
79° anniversario della battaglia di Nikolajewka

5-6 febbraio, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Cuneo
Campionato nazionale di Sci di Fondo a Vinadio (CN)

10 febbraio, Sezione di Trieste
Giornata del Ricordo, manifestazione alla foiba di Basovizza (TS)

4-5-6 marzo, Associazione Nazionale Alpini, Sezione Abruzzi
Solenne. Anniversario della battaglia di Selenyj Jar a Isola del Gran Sasso (TE)

12-13 marzo, Associazione Nazionale Alpini, Sezione Valtellinese
Campionato nazionale di Slalom Gigante ad Aprica (SO)

13 marzo, Sezione di Como
Assemblea Ordinaria dei Delegati a Como

26-27 marzo, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Domodossola
Campionato nazionale di Sci Alpinismo a Macugnaga (VB)

27 marzo, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Udine
Solenne. 80° anniversario affondamento della nave Galilea
Ricordo dei Caduti sul fronte greco-albanese a Muris di Ragogna (UD)

Le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 
e inoltre potrebbero subire variazioni o annullamenti 

Calendario delle manifestazioniOblazioni
Baradèll
Ivan Calzani       100,00
Anna Perona         20,00
N.N.           100,00
Gruppo Caglio-Rezzago       200,00
Gruppo Cagno       100,00

Protezione Civile
Adriano Crugnola         50,00
Davide Marranchelli       100,00

Manifestazioni sociali
Consolato Generale USA         205,00
Lucia Parti e Carlin Fosini         50,00
Roberto Zacconi       300,00
Gruppo Ossuccio       100,00

Banco Alimentare
Gruppo Appiano Gentile                    500,00

rei postali. La mia carriera politica ha preso 
il volo all’insegna della bellezza. E prosegue: 
Noi abbiamo inseguito per anni la chimera 
di una cavalleria in grado di dare risposte ef-
ficienti e tempestive, ma ho sempre pensato 
fosse un errore limitarci a questo; l’Italia era 
stanca di contare morti. Li doveva evitare. 
Ecco perché per una vita ho parlato di previ-
sione e di prevenzione fino alla nausea.
Giuseppe Zamberletti parlamentare per 
sette legislature, sottosegretario, mini-
stro, abile mediatore sul palcoscenico e 
dietro le quinte del potere democristia-
no; a lui si deve la nascita della Prote-
zione Civile. Ne ha fatto un fondamen-
tale servizio dello Stato nei devastanti 
terremoti in Friuli e in Irpinia; ne ha 
esportato il modello nel Mar Giallo du-
rante la fuga dei boat peaple dall’inferno 
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Anagrafe alpina

Nascite

Albate  Filippo di Tremari Andrea e Federica

Anniversari di matrimonio

Albate  55° di Faverio Bruno ed Enrica

 50° di Beretta Andrea e Vilma

 45° di Beretta Filippo e Daniela

Casasco d’Intelvi 60° di Ferri Amelio e Mariarosa

 40° di Augustoni Sergio e Mariagrazia

 40° di Zanotta Giulio e Emanuela

Canzo  50° di Esofaghi Silvio e Mariuccia

Cernobbio  60° di Tagliabue Pietro e Antonia

Claino con Osteno 45° di Merga Antonio e Maria Assunta

Garzeno  40° di Poncia Claudio e Rita

Longone al Segrino 40° di Pozzi Giuliano e Donata

Mariano Comense 45 di Terrenghi Gianfranco e Gina

Menaggio  30° di Bertarelli Paolo e Betty

S. Nazzaro Val Cavargna  55° di Mazza Riccardo e Carla

 50° di Butti Luigi e Teresa

Defunti

Albese con Cassano Casartelli Gianpiero classe 1938

 Meroni Giuseppe classe 1932

Asso Aceti Gian Franco classe 1946

Bellagio Bertolaso Bernardo classe 1950

Casasco d’Intelvi Loli Silvano classe 1941

Casnate con Bernate  Fumagalli Ernesto classe 1950

Como Centro Butti Antonio classe 1937

Dongo Merga Giovanni classe 1935

Gironico Panella Roberto classe 1932

Lenno Cadenazzi Stefano classe 1931

Lurago d’Erba Bosisio Cesarino classe 1932

Mariano Comense Terraneo Angelo classe 1941

 Pasqual Luca classe 1966 

Menaggio Gemelli Baldassarre classe 1936

Ponte Lambro Vanossi Giuseppe classe 1947

Uggiate Trevano Quadranti Valtiero (Walter) classe 1947

Lutti

Albate  Enrica madre di Pifferi Antonio

Albese con Cassano Tiziano figlio di Casartelli Roberto 

Appiano Gentile Augusta madre di Rimoldi Elio

Claino con Osteno Pietro Angelo padre di Zinetti Cristiano e Maurizio 

Garzeno Rita madre di Poncia Robertino 

 e sorella di Ferrario Natale

 Maddalena madre di Lanati Roberto

 Alice madre di Poncia Claudio

Lipomo Clotilde moglie di Dell’Oca Emilio

Ponna Elda madre di Pianarosa Adolfo, Andrea e Adriano

Rovellasca Leonardo fratello di Monti Valeriano 

 Luigia madre di Fusi Daniele e Siro 

Rovello Porro Enza madre di Furini Aldo 

San Fedele Intelvi  Settimio fratello di Berini Germano

comunista molti dei quali salvato da navi 
militari italiane. 
Il libro La luna sulle ali è anche la fotogra-
fia di un’epoca e dei momenti drammatici 
che l’hanno caratterizzata: il sequestro di 
Aldo Moro e la strage di Ustica. In questo 
libro Zamberletti racconta ciò che visto, 
pensato e fatto da testimone o da prota-
gonista. Chi non lo ricorda nel 1976 in 
Friuli quando l’Ana dell’allora presidente 

Franco Bertagnolli “inventò” gli undici 
cantieri di lavoro?
Nel messaggio per la sua scomparsa, ha 
detto di lui il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella: L’Italia gli è grata. […] 
Al suo impulso e alla sua guida si deve la 
costituzione del dipartimento di Protezione 
Civile per la sicurezza e la crescita del nostro 
Paese, in grado di intervenire nelle emergen-
ze con professionalità e tecnologie adeguate, 

mettendo in campo un’organizzazione effi-
ciente e d’eccellenza, soprattutto capace di 
coinvolgere e valorizzare il contributo del 
volontariato. La Repubblica gli è grata per 
ciò che ha saputo dare alla comunità.
E ci piace chiudere questa breve recensio-
ne del libro con alcune parole tra le più 
profetiche di Giuseppe Zamberletti: Un 
popolo non muore con il crollo delle case, re-
sta vivo per i valori che ha nell’anima.



C’è un campo di girasoli, poi c’è un’altura sempre battuta dal vento;
ecco, appena a valle, c’è il cimitero. È a balze, inciso nella terra nera della steppa.

Croci ed elmetti di guerra, nulla di più. Sotto ci sono i miei morti.
Ragazzi di ogni paese d’Italia, lontani cinquemila chilometri dalla Patria.

Desolati, reclinarono il capo sulla neve, o chiamando la madre, o baciando sfiniti la croce.
Aldo Del Monte La croce sui girasoli

Nikolajewka
26 gennaio 1943

Commemorazioni sezionali 2022
Drezzo sabato 22 gennaio

Lenno domenica 23 gennaio
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Buon Natale!
Consiglio sezionale, Segreteria e Redazione “Baradèll” 

Le due cose più belle, l’amore e la neve,
che fanno sì che si guardi il mondo con occhi di nuovo puri.

(Charles Finch)
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