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T urno Alpino alle linee vaccinali.
Luglio, Martedì mattina, sveglia alle 6.15, non sono più
abituato da quando sono in pensione, ma devo andare
all'Hub vaccinale Lariofiere, il turno inizia alle 7.30, è la
prima volta e voglio arrivare un po' presto.
Colazione, maglietta blu col logo del Gruppo, cappello e
via, destinazione Erba.
.
Il parcheggio al Lariofiere è quasi vuoto, non c'è in giro
quasi nessuno, ma il responsabile della Protezione Civile
è già pronto ad accogliere e a destinare ciascuno ai propri
compiti, Alpini veterani del servizio d'ordine... e spine
come me.
.
Ah, sei di Albate, la mascherina chirurgica che indossi
qui non va bene, metti questa, mi dice con tono amichevole... e mi passa una FFP2.
Si comincia! Il mio compito sarà accogliere i vaccinandi
e dirigerli alle postazioni di vaccinazione libere, facile!
...E di vaccinandi, durante questa prima volta e nelle successive, ne ho incontrati tanti, prime e seconde dosi, anziani, adulti, giovani e anche ragazzi minorenni... che
bello vedere tutte queste persone che pazientemente attendevano il momento per fare ognuna la propria parte
per sconfiggere il virus.
E non è ancora finita, i turni Alpini continuano anche in
questi giorni e continueranno ancora per un bel po' con le
terze dosi e chissà cosa ci riserveranno i mesi a venire.
Sorrido con simpatia al pensiero dei vaccinandi o meglio,
delle persone che ho incontrato, a quello che ci siamo
detti in quei pochi minuti…
.
Da parte mia, cercando di essere rassicurante e di far tra-

sparire un sorriso dietro al cappello e alla FFP2: "si accomodi al numero 8 e tenga a portata di mano la tessera
sanitaria, poi la faranno entrare".
.
Loro: complimenti, l'o rganizzazione è perfetta... ciao,
sono Alpino anch'io, Orobica... ma qui siete tutti volontari?... io ero del nono '86 e tu?... siamo marito e moglie,
possiamo entrare insieme?...
La luna, il dito e lo stolto.
.
Passata l'emergenza dei primi mesi, quando non si sapeva
nulla sul Virus, come starne lontani e come combatterlo,
quando si contavano i morti a centinaia, l'attenzione della
gente, complice una minoranza risibile se non fosse per le
proteste rumorose e violente, si è spostata sul Green Pass,
questo "lasciapassare" che permette ai vaccinati di riprendere a vivere una vita quasi normale... perché loro sì e noi
no? Cos'è tutta questa discriminazione? La dittatura sanitaria…
.
Sorrido con gratitudine al pensiero dei vaccinati o meglio, dei Cittadini, che con senso civico hanno impegnato
una parte del loro tempo per mettersi in coda e obbedire
alle direttive del Comitato Tecnico Scientifico, fiduciosi
di poter fare la loro parte per proteggersi e per proteggere
anche la minoranza rumorosa e violenta che egoisticamente spera di schivarla grazie a loro!
Novembre, Martedì prossimo ore 7.30 nuovo turno, questa volta al S. Anna di via Napoleona, se qualcuno passa
di lì ci vediamo!
Marco Aramini
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Estate 1975 - la sede del Gruppo Alpini di Albate
Una conquista sofferta ma giunta al risultato
Nell’estate 1975, mentre gli Alpini promotori erano impegnati ad organizzare la cerimonia di rifondazione del
gruppo, la Madrina Lucia fece sapere che c’era la concreta possibilità di ottenere in affitto due locali situati
all’angolo via Sant’Antonino - via Al Ronco, da adibire
a sede sociale. Questi locali, nel centro di Albate, erano
di proprietà di Emilio Guarisco, un caro amico di molti
Alpini.
.
L’idea di cercare una sede per il gruppo era già stata discussa sin dalla decisione di rifondare un gruppo alpini
ad Albate ma accantonata momentaneamente a causa
dell’impegno in corso. D’altra parte l’inaspettata novità
sollevata dalla Madrina, non poteva non essere presa in
considerazione. Si decise quindi di contattare il proprietario per visionare i locali segnalati, la cui datazione risaliva agli ultimi decenni del ‘600.
.
Al nostro ingresso essi apparvero fatiscenti e in condizioni miserrime; si trattava di locali al piano terra, quasi certamente in origine adibiti a stalle e modificati via via nel
tempo per renderli non tanto abitabili quanto
“ utilizzabili” in qualche modo. L’impressione fu parecchio più negativa di quanto ci si poteva aspettare, ma
siccome il proprietario era ben disposto a concederli in
affitto e gli Alpini - nella loro cocciutaggine - si erano
nel frattempo convinti di avere già una sede propria, si
decise seduta stante di accettare.

Nel giugno 1975 fu steso e firmato il contratto di locazione e aperto il cantiere per rendere abitabile i locali: pavimentazione, scrostatura pareti, perlinatura delle pareti,
arredi minimali, impianti.
Molto timidamente, qualche mese dopo la nuova sede fu
aperta al venerdì sera per le prime riunioni fino a quando,
il 26 settembre 1976 - esattamente un anno dopo la ricostituzione del gruppo - fu solennemente inaugurata.
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.Il generale Armando Volla tagliò il nastro e il parroco
don Augusto Cadenazzi benedisse i locali che, da quel
giorno, diventarono ufficialmente la sede del Gr uppo
Alpini di Albate.

Qualche anno dopo - tra il 1980 e il 1981 - ci fu la possibilità di ampliarla con l’aggiunta di un locale. Dopo gli
accordi con il proprietario e l’adeguamento del contratto
di affitto, fu aperto un secondo cantiere che, in breve
tempo terminò i lavori. Il locale aggiunto fu diviso in due
parti: una piccola cucina e una zona bar.
T utto rimase invariato fino al 1983 quando il proprietario
Emilio Guarisco rese nota la sua intenzione di mettere in
vendita tutto l’immobile, compresi quindi i locali della
sede del gruppo.
Fu una notizia piuttosto sconvolgente perché si insinuava
il rischio di dover abbandonare la sede che ormai era diventata la seconda casa degli Alpini e che inoltre avrebbe
reso tutti i lavori eseguiti dal 1975 in avanti.
Il consiglio direttivo del gruppo si trovò inaspettatamente
a dover prendere decisioni importanti. Ma quali?
Una delle ipotesi formulate fu di acquistare i locali. Fu
un’idea portata avanti con molta speranza pur nella consapevolezza che era coronata da molti rischi. Ma non
solo; c’era la certezza che il proprietario non avrebbe
accettato di vendere la sola parte adibita a sede degli Alpini.
.

Ma capitò una fortuna: si venne a sapere di altri due acquirenti interessati alle altre parti dell’immobile; detto
fatto: in breve tempo nacque una “ cordata” di tre possibili proprietari (uno di questi il gruppo alpini) che pose il
proprietario in una condizione di sufficiente garanzia a
vendere tutto l’immobile.
.
Per gli Alpini si trattò di una decisione molto impegnativa e abbastanza azzardata; una delle maggiori difficoltà
da risolvere era quella di individuare una personalità
giuridica alla quale intestare la nuova proprietà dei locali
della sede.
Si decise la costituzione di una società cooperativa senza
scopo di lucro, avente il fine di promuovere e organizzare tutte quelle attività riconosciute nello statuto
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Venne scelta all’unanimità la denominazione di
“ Famiglia Verde Società Cooperativa” e il giorno 5 aprile 1984 presso lo studio del notaio dottor Achille Cornelio veniva costituita la società.
Successivamente all’introduzione di nuove leggi da parte dello stato Italiano, il 20 dicembre 2004, la ragione
sociale veniva modificata in “ Gruppo Alpini Albate Società Cooperativa-Circolo Cooperativo” con atto notarile
redatto presso la sede sociale da parte del notaio dottor
Nicola Begalli.
La cooperativa è tuttora gestita da un consiglio di ammi-

nistrazione che viene eletto dall’assemblea dei soci e
resta in carica per tre anni. I consiglieri eletti provvedono a loro volta alla nomina del presidente del consiglio
di amministrazione della società, al quale spettano i poteri societari.
.
Queste cariche, in sinergia con il consiglio direttivo del
gruppo alpini, si impegnano durante l’anno ad organizzare manifestazioni nel rispetto dello scopo sociale.
L’impegno profuso da ogni socio ci ha permesso di raggiungere tanti obiettivi. Ognuno mette a disposizione il
proprio tempo e le proprie competenze professionali.
Un motto ha sempre sostenuto le decisioni prese
“ Crederci e avere fiducia”.
Con l’addivenuta proprietà dei locali fu assunto anche
l’obbligo di recuperare e manutenere le parti comuni
dell’immobile. Nel 1987 furono rifatti il tetto e le facciate; poco dopo furono acquisiti in affitto due locali esterni
da adibire a magazzino e segreteria / biblioteca.
Nel 2004 fu decisa una ristrutturazione del locali con la
realizzazione di un vespaio sottopavimento, rifacimento
delle pareti in cartongesso, nuovo impianto elettrico e di
riscaldamento; bacheche alle pareti.
.
Da diciassette anni la sede del Gruppo Alpini di Abate è
un gioiello.
.
Piergiorgio Pedretti
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Era una bella giornata di primavera, in riva al lago, mi
stavo godendo i raggi di un tiepido sole che sbucava dal.
le nostre colline.
Da alcuni istanti mi ero accorto di essere osservato da
uno sconosciuto, con una certa insistenza.
.
Stavo valutando se andarmene o affrontarlo quando, improvvisamente, mi si avvicina e mi dice:
.
.
T u sei ...? Si. rispondo sono io!
Di rimando io dico: ma tu sei ...? Si risponde Lui sono
io! Di impeto ci trovammo stretti in un fraterno abbraccio.
.
Era il mio compagno di banco nei cinque anni delle
scuole elementari, mio vicino di casa e compagno di
giochi all'Oratorio.
.
Alla fine delle elementari, la sua famiglia si trasferì in
un'altra città e da allora non avemmo più notizie l'uno
.
dell'altro.
Iniziarono allora le domande, e constatato che molto
avremmo avuto da dire, decidemmo di sederci ad un
tavolino di un bar poco distante.
.
Cominciammo a domandare dei nostri genitori, degli
studi, del lavoro e de lle nostre famiglie.
Ci stavamo dilungando su quanto fatto in questi lunghissimi anni, quando per caso si parlò anche del servizio
militare.
.
Feci un salto di enorme stupore e, gioia, quando mi disse: Ho fatto la Naia negli Alpini. Sono un Alpino!
Non dissi nulla, ma estrassi la mia tessera di iscritto
all'ANA e una foto in divisa. Una forte stretta di mano,
ci fece sentire ancora più vicini che mai.
Gli dissi di me, ma poi volli che mia raccontasse della
sua esperienza.
.
Iniziò così il suo racconto: “ Dopo il trasferimento ad
altra città, ripresi gli studi e iniziai a frequentare dei ragazzi appassionati di montagna con i quali passai delle
splendide giornate su diverse alture più o meno impegnative.
.
Da qui nacque la mia passione per l'alpinismo.
Dopo avere effettuato la visita di leva e ritenuto abile,
decisi di perfezionare la mia tecnica per svolgere il ser.
vizio di leva negli Alpini.
Per fare ciò partecipai al Corso di Roccia del CAI a
quello di scialpinismo e andai allo Stelvio per il corso
sci.
.
Per essere sicuro di andare subito in una località di montagna,senza passare dai vari centri di addestramento,
seguendo il consiglio di alcuni giovani che già avevano
fatto la Naia, presentai domanda per il corso allievi sottufficiali che si teneva ad Aosta, alla Scuola Militare
Alpina.
.
Quando arrivò il momento feci i tre giorni di selezione a
Milano, che superai, ma alla fine di tutto quando al colloquio il Colonnello mi chiese dove volevo andare, mi
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disse che la destinazione che io richiedevo non poteva
essere assicurata. Panico!!
.
Passarono i mesi ed io ero sempre in trepidante attesa del
mio destino.
.
Alla fine arrivò il fatidico giorno in cui il postino mi recapitò la “ Rosa”.
.
La ritirò mia madre e, quando me la consegnò, lessi destinazione: “ Aosta” forse fui l’unico giovane che fece
salti di gioia sapendo di partire per il servizio militare.
Mi consultai, allora, con alcuni conoscenti che già ci erano passati. I quali mi diedero delle “ dritte” su come evi.
tare noie.
Ad esempio: non alzare mai la mano, non rispondere alle
richieste, del tipo: Hai la patente? sai scrivere a macchina? sai qualche lingua? saresti finito a fare dei servizi
non certo piacevoli.
.
Altra cosa, farti subito amico di un furiere per i permessi
e i turni di servizio.
.
T utto questo mi servì molto perché evitai grane e conosciuto un furiere (era di Genova) gli pagai un paio di cinema e qualche bevuta allo Spaccio. Ebbi cosi trattamen.
ti di favore.
Inizio ora con il racconto riguardante la NAIA.
Partii da casa il giorno 4 novembre (allora era ancora
giorno festivo) arrivai a destinazione che era già buio.
Scesi dalla littorina con un numeroso gruppo di altri ragazzi, miei futuri commilitoni e, venimmo circondati da
quelli che sarebbero stati i nostri istruttori.
.
Subito ci fecero comprendere cosa significava la parola
“ disciplina” e che gli ordini andavano eseguiti immediatamente e alla lettera. Inquadrati arrivammo alla caserma;
ci condussero al magazzino dove ci ritirarono le nostre
valigie e ci fornirono dell’occorrente per dormire.
.
Il mattino seguente, di nuovo in magazzino ci vestirono
di tutto punto da capo a piedi con un corredo più o meno
.
di misura.
Ritornati nella nostra enorme e gelida camerata, iniziammo a sistemare l’armadietto e la plancia sopra la branda.
Cominciò anche il lavoro su come fare il “ cubo” composto di materassino e coperte sui quali, gettata una moneta
da cento lire, questa doveva rimbalzare, altrimenti sarebbero state grane.
.
Passarono così i primi giorni fra la i lavori al corredo ed
altri, come spalare la neve, spalare il carbone rastrellare
.
le foglie dal cortile.
Partì anche quello che era chiamato “ addestramento formale“ cioè, su come diventare dei veri soldati.
E in quello eravamo del tutto impreparati, tanto da sentirci, giustamente, degli “ imbranati”.
.
E dal nostro comportamento arrivarono anche i permessi
per andare finalmente in libera uscita.
.
Passarono le giornate e finalmente giunse anche il fatidico giorno del Giuramento.

Il nostro Giuramento
.
Giorno dopo giorno, il tempo passava, l’addestramento in
aula e all’aperto, al poligono di tiro, sulle alture a in riva
al fiume, si facevano sempre più frequenti. Il sabato poi
vi era la marcia sui monti attorno. Durante quelle escursioni alcune volte mi capitò di dovere portarmi sulle spalle due zaini o doppio armamento. Alcuni miei compagni
provenienti da zone non proprio alpine, e non allenati,
non sopportavano la fatica quindi era necessario dare
loro una mano. Era in quei frangenti che lo spirito di corpo faceva capolino, sentivi il bisogno di renderti utile, era
lì che si cementavano le amicizie che ancora a distanza di
anni ancora esistono. Alla fine dei primi tre mesi si doveva, poi, scegliere fra le specializzazioni quella che ti avrebbe qualificato. Queste erano: Fucilieri – Armi di
compagnia – Mortaisti – Cannonieri – Pionieri. Anche
nella scelta la fortuna mi fu amica. Fra gli istruttori vi era
un mio compagno di scuola. Chiesi a Lui quale fossa la
specializzazione che portava meno peso sulle spalle durante le uscite in altura e ai campi invernale ed estivo.
Lui mi consigliò di scegliere Pionieri.
.
E certamente scelta migliore non poteva esserci. Trovai
dei compagni cordialissimi e i diretti superiori comprensiv i, a lla ma no e dispon ibili in t utto .
Il plotone era composto di sole due
squa dre di dieci uom in i
c ia sc un a .
L’Ufficiale che ci
comandava era un
tenente di carriera.
Era un azzurro della
pattuglia militare di
sci di fondo. Era con
noi, per via dei suoi
allenamenti solo ai
campi, e durante le
esercitazioni a fuoco. Con Lui anche
dopo il congedo restammo in contatto
pure ora in pensione
da Generale.

A fine corso ci furono gli esami. Io
mi classificai primo a pari merito
con un colle ga di Rove reto.
Mi fu chiesto allora, di restare come
Istruttore. Considerato come era
.
l’ambiente lì alla Scuola.
La serietà del Comandante e la sua
personalità di uomo e soldato, gli
Ufficiali e Sottoufficiali che ivi prestavano servizio, persone affidabilissime, decisi di accettare e rimasi.
Passarono anche quei mesi finchè
giunse la nomina a Sergente.
Mi confermarono ancora alla Scuola
come istruttore di sci ed unico rimasto della specializzazione Pioniere, come Insegnante di
“ Mine ed esplosivi”. Avrei ancora una infinità di aneddoti da raccontarti, ma qui faremmo notte e rischierei di
annoiarti.
.
Devo comunque dirti che questa NAIA fu per me una
esperienza straordinaria. La Dea bendata ebbe per me
una importanza fondamentale, io partii entusiasta, quindi
affrontai tutte le difficoltà con impegno, cercando di fare
quello che i veniva chiesto, nel miglior modo possibile.
Poi la maturazione; mi trasformò da giovane ragazzo in
un uomo consapevole dei suoi doveri civici e morali.
Compresi quali erano le responsabilità di un cittadino, il
rispetto delle regole, la solidarietà verso il prossimo e i
valori della vera amicizia.
.
Mi sentii orgoglioso di avere ottemperato al dovere di
avere servito la Patria, ma sopra ogni altra cosa, di avere
indossato il CAPPELLO ALPINO.
.
“ Alla fine del suo racconto ci abbracciammo di nuovo
con l’impegno di tenerci in contatto e, di rivederci alla
prossima Adunata.
Bruno Faverio
Ese rcitazione al campo inve rnale
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Prima domanda
.
Quello che sta succedendo in questi mesi in Afghanistan è un fallimento del mondo occidentale. Ha raccontato un afghano:” Avevo un lavoro importante; adesso
non ho più un paese, non ho più nulla. Siamo tornati
indietro di cinquant'anni".
Com'è potuto accadere che in pochi mesi sia stato distrutto il lavoro compiuto nei vent'anni della presenza
occidentale?
.
E’ vero. Moltissimi hanno perso il lavoro e non solo;
anch’io sono tra questi. Alcuni membri della mia famiglia occupavano posti importanti dell’ex governo, ma
sono dovuti fuggire in Europa o in America. Purtroppo
la parte più indifesa della mia famiglia è rimasta bloccata
a Kabul.
Il lavoro svolto da vent’anni dalla comunità internazionale e dagli afghani stessi è andato distrutto. Racconto
qualche particolare.
.
Poco prima della caduta di Kabul è stato firmato un accordo tra gli Usa e i talebani; accordo stipulato senza
alcuna considerazione del popolo afghano che si è visto
abbandonato 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.
Se conda domanda
Tu hai studiato in Italia con risultati di altissimo livello. Sulla base della tua preparazione socio-politica come vedi il futuro dell'Afghanistan? Secondo te l'attuale
governo talebano riuscirà a ottenere il riconoscimento
dei paesi occidentali e risolvere la drammatica situazione attuale del popolo afghano; oppure - come molti
affermano - 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 tutti livelli: economico, sociale e politico. Ci sono alcune ipotesi per il futuro come la resistenza nazionale che vorrebbero tutti i
leader fuggiti in Europa e in America. Ma come potranno combattere?
.
Probabilmente i talebani, in un modo o nell’altro, otterranno il riconoscimento da parte di a qualche nazione
facendo “ buon viso a cattiva sorte” come si dice in Italia.
Il governo provvisorio dei talebani è composto anche da
terroristi ricercati al livello mondiale, come Haqani ministro degli interni, ex carcerato e condannato alla pena
di morte.
I vari ministri prendono in giro il mondo dicendo di ri-
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spettare i diritti umani, i diritti delle donne.
Invece hanno chiuso tutte le scuole femminili e annullato
la costituzione della repubblica sostituendola con la Sharia. L’esercito, l’aeronautica, la polizia e altre decine di
organizzazioni governative importanti costruite nei
vent’anni precedenti sono stati totalmente smantellati.
Te rza domanda
Oltre l'indispensabile accoglienza dei profughi per la
quale anche l'Italia si sta impegnando cosa si potrebbe
fare - governo talebano permettendo - per dare sostegno
alle realtà che sono rimaste in Afghanistan? Ad esempio l'istruzione; sappiamo che una percentuale significativa degli abitanti delle campagne è analfabeta e buona parte di chi frequenta la scuola non completa il ciclo
di studi.
La preparazione scolastica è fondamentale 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 governo e il popolo
italiano che ha fatto molto per evacuare e accogliere i
cittadini afghani che con loro avevano collaborato.
Adesso il governo talebano deve preoccuparsi di portare
aiuto umanitari a più di venti milioni di persone che rischiano la morte per fame; e con l’arrivo dell’inverno la
situazione è destinata a peggiorare.
Gli afghani hanno innanzitutto bisogno di essere trasferiti
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 condizioni attuali non ha senso senza la presenza 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. Se
la mamma rimane analfabeta è un fallimento per la società, per la popolazione e l’intera umanità.
Quarta domanda
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'occidente? La tua famiglia è tra queste?
Certo; gli afghani considerano sacro l’ospite. Purtroppo
la lunghissima guerra, la povertà e l’instabilità economica
del paese ha spinto il popolo afghano ad emigrare alla
ricerca di una vita migliore.
Non solo adesso a causa della caduta del governo nelle
mani dei talebani; ma anche nel passato, basti ricordare il
flusso migratorio dal 2015 in poi.
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La mia famiglia è stata sempre in Afghanistan. Io, i miei
fratelli e i genitori abbiamo sempre servito il paese addirittura fino alle ultime ore dell’ex governo. Il mio sogno
era di essere utile in qualche modo al popolo sofferente e
al mio paese che ha speso migliaia di euro per farmi studiare in Europa dove, in questo momento, vivono alcuni
membri della mia famiglia, alcuni dei quali sono parte
del corpo diplomatico dell’ex governo in uno dei paesi
dell'Unione.
.
Io mi trovo all'estero perché al momento della caduta del
governo ero impegnato in una missione. Ma la maggior
parte della mia famiglia si trova ancora in Afghanistan in
una situazione stressante e preoccupante.
Quinta domanda
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 fierezza e una antica cultura pacifista lontana
dal fondamentalismo.
Ma questo "errore" non potrebbe essere invece "la maschera" del vero desiderio: quello di sfruttare le ricchezze afghane: litio, nibio, petrolio, rame; ben sapendo che l'occidente vive ormai solo per i soldi.
E chi ha capitali da investire - in primis le multinazionali - ritiene che le necessità socio-umanitarie sono
molto meno importanti del business?.
Un gravissimo errore non perdonabile. 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. Ad esempio più della metà del popolo afghano
mangia una volta al giorno; per portare democrazia bisogna dare grande attenzione prima alla società e poi all’
economia per aumentare livello dell’educazione.
Per non parlare poi dei saccheggi fatti negli ultimi
vent’anni; basti ricordare la corsa dei paesi occidentali
verso i minerali preziosi – ad esempio il litio, indispensabile per l’elettronica moderna – di cui l’Afghanistan è
molto ricco. Anche l’Arabia Saudita ha finanziato la ricerca di questi materiali.
Sesta domanda
Quello che sta succedendo in questi ultimi mesi in Afghanistan è la dimostrazione di un grande
fallimento e di perdita di credibilità per tutto
il mondo occidentale: due decenni di intervento militare con 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 ma senza ottenere nessun risultato.
Secondo te una suddivisione più equilibrata
con un utilizzo maggiore di fondi verso le
necessità umanitarie e sociali avrebbe contribuito a rendere più credibile il tentativo di
portare democrazia?
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Come avete indicato nella domanda il 90% delle spese
andavano a coprire le missioni militari e solo il 10% in
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 militari causate
sia dalla lunghissima durata della guerra ma anche dalla
conformazione del territorio afghano che richiede interventi diversi rispetto alle scelte militari tradizionali. I
paesi occidentali avrebbero dovuto a un certo punto cambiare i modi e le strategie della guerra concedendo più
potere alle autorità locali per trasformarle da attori passivi a elementi di aiuto.
Se ttima domanda
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 sacrosanto
di non dimenticare. Anche l'Italia, la cui vocazione umanitaria è universalmente riconosciuta nel mondo, nel
ricordo dei 53 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. So che sono pensieri di difficile
applicazione, ma con quale coraggio possiamo dimenticare quei disperati, bambini, donne e uomini che alla
fine di agosto erano sorretti solo dalla speranza di salire
su un aero? E chi è rimasto?
T utto il popolo afghano apprezza tanto la fatica e
l’impegno dei militari che hanno svolto il loro servizio in
Afghanistan. Ricordiamo con dolore i caduti delle forze
armate italiane cosi come tutti militari afghani caduti per
la pace.
In umilmente vorrei fare una richiesta alle organizzazioni
e ai governi che hanno promesso aiuti umanitari al popolo afghano: che questi aiuti siano costituiti soprattutto da
prodotti alimentari di prima necessità e non da fondi finanziari da consegnare al governo nel quale ci sono anche terroristi. E un altro desiderio: che siano le persone
locali a distribuire gli alimenti per farli arrivare alle persone che hanno veramente bisogno e non ai combattenti
affamati.
Anonimo (a cura di Don Angelo Pavesi,
cappellano militare in Afghanistan)

In una terra, la nostra, prevalentemente di origini e di radicate tradizioni alpine, dove le montagne lariane fanno
da cornice rispecchiandosi nel nostro incantevole lago;
dopo un’assenza da Como di ben diciotto anni dovuta ad
altra dislocazione della Sede, l’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia Gruppo di Como, di seguito A.N.M.I.
riapre i battenti nella nostra città. Infatti lo scorso mese di
Giugno i marinai comaschi si sono insediati nei locali del
contesto abitativo di Cascina Massee, nella frazione di
Como-Albate, precedentemente occupati dalla Croce
Rossa Italiana.

Grazie all’interessamento di alcuni marinai albatesi Soci
del Gruppo, ci siamo rivolti all’Ufficio Patrimonio con a
capo il suo Assessore e dopo una serie di procedure burocratiche, essendo la zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune di Como, acquisito il parere della Soprintendenza di Milano,
ha dato in locazione
all’A.N.M.I. i suddetti locali. La trattativa non è stata
sicuramente all’insegna della semplicità, ma la caparbietà
di tutto il Gruppo e l’impegno volonteroso
dell’Amministrazione comunale hanno portato a termine
con successo il tanto sospirato progetto. Un doveroso
grazie va rivolto a nome dell’A.N.M.I. e mio personale
agli amici Alpini di Albate in particolare al Sig. Bergna
Giampaolo il quale pur conoscendomi solo per la carica
che ricopro, ha cortesemente proposto e concesso di
riservare per il nostro Gruppo uno spazio sul giornale
“ I’ALPINN DEL MUNT GOI” finalizzato a presentare ai
cittadini albatesi i marinai del Gruppo di Como intitolato
"Caio Plinio Secondo”. Il nobile gesto da tutti noi molto
apprezzato e la presenza sul territorio cittadino di questa
nuova Associazione d’Arma è lo stimolo per creare con
gli altri Gruppi
locali una fattiva collaborazione

all’insegna dell’amicizia e fratellanza. Premesso quanto
suesposto, mi appresto ora a narrare la storia del nostro
Gruppo. L’A.N.M.I. di Como, anche se non lo dimostra
è nata il 7 Maggio 1922 al termine del primo conflitto
mondiale quando alcuni giovani marinai comaschi che
hanno servito in Armi la Patria nelle file della Regia Marina, ora Marina Militare, hanno desiderosamente dato
vita alla nostra Associazione, con forza e volontà di spirito. Oggi dopo 99 anni di storia l’A.N.M.I. Como che ha
da poco incorporato le Sezioni di Rovello Porro e Varese,
vanta la presenza di n. 100 iscritti, di cui 72 Effettivi Marina e 28 del ruolo Aggregati. Pur essendo un numero
esiguo, il nostro Gruppo ha in cantiere numerosi progetti
per il prossimo futuro, primo fra tutti l’organizzazione
per la ricorrenza del “ CENTENARIO” di fondazione che
si dovrebbe tenere il prossimo mese di Maggio, nonché
organizzare ai fini del proselitismo visite a bordo delle
unità navali della nostra Marina Militare con le scolaresche, mentre per il Settore Sociale organizzare apposite
uscite in mare riservate ai giovani diversamente abili per
far loro vivere l'esperienza della navigazione ed apprezzare l'incantevole fascino che il mare sprigiona. T utti i
gruppi A.N.M.I. d’Italia, pur godendo ognuno della propria autonomia gestionale, fanno capo alla Presidenza
Nazionale in Roma, con al vertice l’Ammiraglio di Squadra Pierluigi ROSAT I, con la quale ci si interfaccia e si
collabora fattivamente. Ad essa infatti vanno inoltrate
tutte le istanze avanzate dai Gruppi per ottenere
l’autorizzazione alle uscite in mare e/o visite a bordo delle unità della Marina che da sempre si rende disponibile
ad accogliere con il calore e la fratellanza tipica di "NOI
GENT E DI MARE" i suoi “vecchi” ma sempre giovani
Marinai che della nave hanno fatto per un lungo periodo
di tempo la loro seconda casa. Concludendo rinnovo i
sentiti ringraziamenti agli Alpini Albatesi per quanto cortesemente concessoci e porgo un accorato invito alla cittadinanza tutta per recarsi a visitare la nostra nuova Sede,
la cui apertura è fissata ogni venerdì dalle ore 21.00 alle
23.00, confido inoltre di poter avere al nostro fianco
qualche cittadino albatese che in gioventù ha prestato
servizio nelle file della Marina Militare e che oggi, più di
ieri “ Soffre” di Nostalgia.
Antonio Fiorito-Presidente Gruppo A.N.M.I. - COMO
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Quello che noi chiamiamo abitualmente Monte Goi compare nei documenti storici con una varietà davvero curiosa di
denominazioni.
Agorà ha trovato nelle Carte del Monastero di S. Abbondio
la prima testimonianza in un documento del luglio 1190 in
cui compare come mons Aguilius accanto alla vallis Albassca (la nostra Valbasca).
Qualche decennio dopo, sempre nei registri del Monastero
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di Sant’Abbondio (1274) è chiamato Agugio (forse in
derivazione dal latino acutius: più alto, più elevato),
ma già nei contemporanei documenti della chiesa di
San Fedele (1276) compare con il nome di monte
Gui.
Nel 1318 abbiamo il toponimo in Monteagulio/
Monteagolio nel 1461 in monte Golio; in un atto di

ìnvestitura del 1648 al Montegoi. Di un monte Togollio si parla nelle Historiae Patriae di Benedetto Giovio del ‘500, mentre nelle note settecentesche al poema dell’Anonimo Cumano compare con il nome di
Mongollio.
Nelle carte topografiche del ‘900 è individuato come
“ Monte Tre Croci”, denominazione che deriva dalle

croci di legno poste sulla vetta settentrionale del monte, che
fino a 80 anni fa erano raggiunte in processione religiosa
con canti di litanie. Era tradizione che le donne prendessero
una scheggia di legno da gettare nel camino della bigatéra,
cioè il luogo dove si allevavano i bachi: era un gesto di propiziazione per un’attività tanto importante nell’economia
contadina. Per questo (e per altri motivi) le croci oggi non
esistono più, in compenso sostituite dalle moderne antenne.
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La geologia
Le rocce che costituiscono il rilievo del monte Goi
(come anche i rilievi di Grandate, del monte Caprino,
del Baradello, e del Monte Croce di Capiago) sono rappresentate dall’unità denominata “ gonfolite”.
La loro formazione è legata ai grandi fenomeni geologici che si verificarono nel periodo da 35 milioni a 10 milioni di anni fa.
Quello che sarebbe divenuto territorio comasco si trovava allora in prossimità del mare padano: qui giungeva
un grande fiume (probabile antenato dell’attuale Adda)
che, dopo aver attraversato la Valtellina e la valle attualmente occupata dal ramo di Como del Lario, sfociava
nel mare in corrispondenza della piana oggi compresa
tra Como, Chiasso e Mendrisio.
Qui il corso d’acqua, contraddistinto da una notevole
portata, andò depositando l’enorme carico di sedimenti
erosi dai rilievi alpini, formando così un vasto delta di
mare profondo ( fig. 1).

Durante le fasi glaciali, le enormi masse di ghiaccio, oltre a ricoprire completamente le Alpi, si espandevano
verso Sud, incanalandosi nelle vallate e scavandole profondamente.
Le lingue glaciali, nella loro avanzata, trasportavano alla
loro base i sedimenti che erodevano dal suolo.
Nelle fasi interglaciali i ghiacci, ritirandosi, depositavano al suolo tutti i sedimenti che avevano in carico
(depositi glaciali: cerchie moreniche e massi erratici).
La forma arrotondata del monte Goi rivela lo scavalcamento dei ghiacciai: i detriti morenici depositati nella
fase del ritiro addolciscono l’arco dei rilievi dalle collinette laterali su Muggiò sino alla Valbasca, alla collina
di T recallo e ai terrazzamenti verso il Bassone.
T ali depositi sono costituiti da ciottoli e blocchi di dimensioni variabili, immersi in abbondante terreno sabbioso-limoso e risalgono all’ultima glaciazione (Würm)
che ha cancellato le tracce delle precedenti.
Verso sud, dove la lingua del ghiacciaio ha trovato via di
deflusso, la coltre di sedimenti di origine glaciale è molto profonda ed è costituita in superficie da depositi fluvio
-glaciali disposti su due ordini di terrazzi pressocché pianeggianti.
Sono per lo più sabbie e ghiaie arrotondate (che hanno
dato alimento all’intensa attività estrattiva delle cave).
Sui pe ndii del monte Goi sono de positati numerosi
massi e rratici anche di note voli dimensioni: così ad
esempio il cosiddetto sass del Pre vost, un enorme masso
granitico posto lungo il sentiero che parte da Albate (fig.
3).

Per dare un’idea delle dimensioni di questo delta marino, vale la pena di ricordare che la fascia di affioramento della Gonfolite si estende dal Lago Maggiore alla
Brianza e che lo spessore massimo di questi depositi,
rilevato proprio nella zona di Como, è di circa 1600 metri.
Questa formazione rocciosa è costituita da conglomerati, arenarie e marne, prodotto della trasformazione dei
sedimenti ghiaiosi, sabbiosi e argillosi trasportati dal
corso d’acqua.
Nella zona del monte Goi prevalgono nettamente i depositi conglomeratici: sui bordi dei sentieri del monte
Goi questi depositi sono chiaramente visibili: i ciottoli,
inglobati in un cemento arenaceo, sono costituiti essenzialmente da gneiss, graniti e granodioriti della Valtellina, della Val Masino e della Val Brega glia.
L’altro grande fenomeno che ha modificato la morfologia del monte Goi sono le glaciazioni, tre periodi a clima molto freddo (fasi glaciali), alternati a periodi a clima più mite (fasi interglaciali) che si ve rificarono
nell’pe riodo da 600.000 a 20.000 anni fa (fig. 2).
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Le tracce archeologiche e ...
Sono ben visibili sui pendii del monte Goi tracce di antiche presenze umane, sono incisioni su rocce conosciute
con il nome di coppelle, piccole coppe del diametro di
pochi centimetri scavate non profondamente nella roccia: isolate, a coppie, a gruppi disposti a raggiera o senza un ordine preciso, esse sono espressioni certo minori
nella rappresentazione grafica, ma significative di un
modo di sentire e di rapportarsi dell’uomo con la natura
che lo circondava e con le forze misteriose che avvertiva incombere su di lui.
Il dottor Antonio Magni della Società Archeologica Comense per primo studiò all’inizio del secolo queste manifestazioni nel comasco e ne segnalò alcune ad Albate
nelle località Vignetta, Pila, Valbasca e alle pendici del
monte Goi. Una splendida testimonianza ci viene da
una roccia ampia posta nel bosco cosiddetto alla Vignetta sul monte Goi (fig. 4):

è in arenaria, lunga metri 6.80 e larga m. 5 e presenta
incise oltre cento coppelle e canaletti che a volte congiungono una o più scodelle. Poiché fortunatamente la
roccia si trova in un luogo arretrato rispetto al sentiero e
in bosco di proprietà privata, esse si sono conservate e
presentano tutt’oggi intatte le loro caratteristiche e il
loro fascino. Le più antiche e numerose risalgono al periodo intorno al 1000 a.C. e sono certamente collegabili
a riti religiosi (la pratica stessa di incisione era già considerata un atto propiziatorio, una sorta di preghiera);
altre, a forma di scudo, con incise delle croci, risalirebbero attorno al V-VI secolo d.C., una sorta di appropriazione in età cristiana di un altare pagano.
Ai piedi del monte Goi lungo la dorsale che porta a
Muggiò si trova ul Sass de la Stria, un’enorme affioramento roccioso, a dorso di balena, lungo 14 metri e
largo 3 che al Magni, che la descrisse nel ‘900, presentò
numerose coppelle. Oggi purtroppo esse con i canaletti
che le congiungevano, sono di difficile lettura, mescolate o cancellate da più recenti iscrizioni di moderni
“ scrittori”, che hanno voluto così lasciare la firma della
propria ignoranza.
Sul pendio del monte, a confine tra Albate e i Comuni di

Lipomo e Capiago, c’è un masso erratico (ul sass de la
Priela ) che reca incise cinque coppelle del diametro di 2
-3 centimetri e della profondità di 1-2 cm.; due sono unite da un cataletto serpeggiante.
Le testimonianze storiche
Il monte Togollio è ricordato nel poema In Comenses
Bellum con cui l’Anonimo Cumano, umanista trecentesco, narrò la guerra decennale tra Como e Milano. Proprio alle pendici del monte Goi nel 1124 iniziò una
cruenta battaglia tra un gruppo di soldati provenienti
da Como e d un drappello di Canturie si (alleati di Milano e quindi ace rrimi nemici di Como e di Albate,
che ave vano grave mente saccheggiato l’anno pre cedente). Questi ultimi erano capitanati da tal Gaffurio che
ivi trovò la morte. La battaglia proseguì poi al Bassone e
restò memorabile perché causò la morte di “ ben” sessanta persone: tanto fu lo scompiglio che, dice Benedetto
Giovio nelle Historiae patriae, “ne rosseggiò
l’Acquanera”.
I microtoponimi
Presenti ed utilizzati sino agli anni Sessanta, i toponimi
locali sono legati alle attività e al mondo contadino: traggono origine in genere dalla presenza di qualche elemento naturale (ad esempio la conformazione del terreno, la
forma di un prato, la struttura di sassi o rocce), o da consuetudini popolari spesso tratte da antichi racconti. Quelli riferiti al monte Goi sono: i tre cruus, ul taiadìn, ul
sass de la stria, la gulp, ul falò, la cava de la mulèra, i
piudisc o i seriiz, ul sass e ul bosch del Prevost, la vàl
de chì, la gulp, i praa di Pinelitt, la pila, ul runch del
Puciàniga, ul pisarutin, la planamöla, ul trapèl, la zöca…
Sentie ri
I sentieri d’accesso all’esplorazione del monte Goi:
- la via principale d’accesso parte da Albate, piazza IV
novembre: si imbocca la via alla Zocca dapprima asfalta
ta poi sterrata, al bivio si inizia la salita sempre su strada
sterrata e si prosegue sino alla baita. Questo percorso è
ben segnalato; una variante parte dal bivio, imbocca la
strada asfaltata a destra, si prosegue per sentiero poco
evidenziato, avendo alla destra una rete di recinzione
privata, si discende nella valletta che porta alla Valbasca
e ci si congiunge al sentiero che sale da lì, si prosegue a
sinistra);
- dalla Valbasca: si accede da piazza IV novembre, quindi per via Giacomo della Porta, si percorre il sentiero
che costeggia la riva destra della Segrada, di fronte agli
edifici della ex polveriera si imbocca a sinistra un sen
tiero in salita a tornanti; giunti in una valletta trasversale
alla Valbasca si percorre sino a ricongiungersi alla salita
principale;
- da Muggiò: da via Baserga percorsa sino all’inizio della salita che porta al Seminario, si imbocca a sinistra un
sentiero abbastanza scosceso che porta direttamente alla
baita;
- da Lora: all’altezza della casa di Gino si apre un sentiero sulla destra che porta alla baita; si ricongiunge alla
strada principale d’accesso.
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Luoghi inte ressanti
-la gulp: piccolo edificio di captazione di una fald
a idrica superficiale, il toponimo popolare trae
origine antica dalla probabile presenza in zona di
una volpe;
-la baita e il Belve de re : in cima al monte Goi si
trova
l’omonima baita, oggi luogo di ristoro aperto di
norma
nei fine settimana. Fu durante il periodo fascista
luogo di ritrovo di persone contrarie al regime.
Dal Belvedere si ha un’interessante vista sulla
convalle e sul primo bacino del lago, sul Baradello
e sul versante ovest della Spina Verde;
-la Valbasca: si apre ad est del monte Goi, inci
sione tra Lora e la piana del Bassone; di origine
fluvio-glaciale, è percorsa dal torrente Segrada,
che sgorga in località Tar liscia; il nome è presente
come vallis Albassca nello stesso documento del
1190 in cui compare per la prima volta Mons A
guilius e successivamente in documenti del Quat
trocento come vale Albascha, valle cioè in cui la
comunità albatese aveva i pascoli comuni;
-l’e x polve rie ra: sulla riva sinistra della Segrada:
dismessa negli anni Settanta era un insieme di
capannoni di deposito di materiale esplosivo, con
un presidio militare, oggi ricostruito dal Parco dell
a Spina verde. Fu al centro di un grave episodio
bellico mercoledì 10 gennaio 1945: un aereo allea
to (nell’opinione popolare era chiamato Pippo ed
era riconoscibile per un particolare rumore del
motore) effettuò un’incursione sulla valle e sulla
polveriera che era ovviamente importante obietti
vo militare e centrò un deposito di proiettili. La
voce popolare (“ann mitragliaa la pulveriéra o pul
veréra?”) riconduce a colpi di mitraglia che avreb
bero fatto saltare un carro carico di esplosivo e
quindi alcuni capannoni. Non furono toccati fortu
natamente grossi depositi di esplosivo (“ la quanti
tà di tritolo lì depositata era davvero tanta” rac
contò poi l’artigliere Luraghi) e altrettanto fortu
natamente la grande quantità di neve (un metro
circa) ne attenuò gli effetti: l’esplosione fu tuttavia
enorme e anche da Como furono viste le fiammate
nel cielo sopra il monte Goi; la popolazione alba
tese fu costretta a sfollare nelle località vicine fino
a che fu suonato il cessato allarme. Sia perché or
mai le sorti della guerra erano definite in favore
degli alleati, sia perché, forse, ci fu un avviso sulla
possibilità dell’evento, era voce comune che nei
giorni precedenti fossero stati fatti interventi per
“ svuotare la polveriera” e “ sminarla”;
-la Se grada: nasce in località T arliscia, percorre
la Val-basca, raggiunge la piana del Bassone, si
getta nel rio Acquanera; in località Polo Nord, nei
pressi della salita a Trecallo della strada Canturi
na c’è un caratteristico lavatoio in piode grigie che
raccoglie acqua delle sorgenti circostanti.
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Resta infine un’osservazione: come mai un’altura tutto
sommato di scarso rilievo, che non supera i 500 metri,
sia sempre stata indicata come Monte?
Ma qui dobbiamo far conto dell’attaccamento e del sentimento popolare degli Albatesi che si sentivano sovrastare da tale altura proprio come da un Monte, il “ loro
Monte”.
Franca Aiani
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pag. 289 e segg.
Carte del Monastero di S. Abbondio di Como,
a cura di Liliana Martinelli Perelli,
pag. 233
Vita contadina in Albate nell’Otto-Novecento,
a cura di Franca Aiani,
ed. Agorà - New Press, Como 1988
Vita operaia in Albate nell’Otto-Novecento,
a cura di Franca Aiani,
ed. Agorà - New Press, Como 1993
Andar per ricordi in Albate, a cura di Franca Aiani,
ed. Agorà, incontri culturali albatesi - New Press, Como 2002
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Alzabandiera Piazza del Tricolore
02 Giugno 2021
In occasione della Festa della Repubblica e del suo 75°
Anniversario il nostro Gruppo ha organizzato la tradizionale Alzabandiera che si terrà in Piazza del T ricolore
con il Tricolore donatoci dalla Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia in occasione del Giorno del
Ricordo 2021. Invitiamo tutta la popolazione alla cerimonia e ad esporre il Tricolore alle proprie case.

Gita in Valbasca per i più piccoli
Luglio 2021
Nel mese di luglio alcuni
Alpini e Amici, hanno
accompagnato in diverse
occasioni i bambini della
Sc uola S. Antonino per i
luoghi di Albate.

Dopo le sette… in Valbasca
24 Luglio 2021

Donazione del Tricolore agli alunni di 3° media
08 Giugno 2021
Come abitualmente accade ogni anno, il nostro Gruppo
ha donato agli alunni di 3° media il Tricolore durante
una manifestazione con alzabandiera, alla presenza degli
Alpini e Amici, del presidente Sezionale Enrico Bianchi,
degli alunni, delle insegnanti e della dirigente scolastica
Lucia Chiara Vitale.
Nonostante il difficile periodo siamo riusciti ad organizzare la manifestazione all’aperto nel cortile della Scuola
G. Marconi di Albate.

Dopo un anno di forzato immobilismo, sabato 24 luglio
gli Alpini di Albate hanno riproposto, rispettando le
regole anti Covid-19, “ Dopo le sette” organizzata come
sempre in Valbasca appena fuori dal centro abitato lungo la roggia Segrada. È un luogo molto frequentato e
amato per la sua gradevole frescura e il verde che lo
circonda, vicino alla vecchia polveriera , da poco restaurata. “ Dopo le sette” non è un evento speciale: nella
mente degli Alpini albatesi vuol essere solo un invito a
stare qualche ora in compagnia con gli amici e le persone che apprezzano l’operato delle Penne Nere; qualche
gazebo, tavoli e panchine, una griglia e un bar rustico
che più rustico non si può. Ma tutto funziona bene perché le “ leggi” della serata sono la simpatia e la familiarità che fanno sentire gli ospiti a casa propria.
Anche la cucina è semplicissima: salamelle, porchetta,
affettati e formaggi da gustare con l’ottimo vino che
non può mancare dove ci sono gli Alpini; e la natura
che circonda la brigata con il cielo colorato di tramonto,
fanno il resto.
Abbiamo avuto il piacere quest’anno di ospitare il presidente Enrico Bianchi e il suo predecessore Enrico Gaffuri accompagnati dalle rispettive consorti .
Una serata felice che ha dimostrato ancora una volta il
valore insostituibile dell’amicizia e che, lo speriamo tutti
di cuore, possa ritornare ad essere la prima di tante altre.
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ALBATE insieme
31.07.2021 - 28.08.2021

Lettura discorso del Presidente Nazionale
3 Novembre 2020

Da una proposta nata
all’inizio dell’estate da Luigi Nessi, è stata organizzata
una nuova edizione di Albate Insieme, manifestazione
nata anni fa, che prevedeva
appuntamenti nel mese di
agosto, per gli Albatesi. Le
varie associazioni, Agora
Incontri Culturali Albatesi,
Unione Circoli Cooperativi,
Amici di T recallo, U.S. Albatese,Oratorio Albate e il
nostro Gruppo Alpini hanno
organizzato gli appuntamenti nei diversi sabati di agosto.
.
Abbiamo iniziato noi con la tradizionale serata di Dopo
le sette in Valbasca. Le manifestazioni si sono concluse
con la serata del 28 agosto in Oratorio.
.
Le varie attività organizzate hanno permesso di raccogliere offerte per un totale di 1.300,00 euro che, come
da accordi fra le varie Associazioni, verranno donate
tramite la Parrocchia, alle missione in Perù e Cameroun
Un Grazie a tutte la Associazioni, organizzatori e partecipanti.

Nella serata del 3 Novembre ci siamo recati al Monumento ai Caduti di T recallo dove, insieme a tutti gruppi
alpini d’Italia , abbiamo reso Onore ai Caduti, leggendo
una lettera del Presidente Nazionale Sebastiamo Favero .

La mancata manutenzione della pulizia del
verde, a cura d el Comune di Como, è spesso mancante. Per fortuna abbiamo l’ ex capogruppo Giovanni Caspani, a volte aiutato
anche dal nipote, che
si adopera a mantenere
il luogo pulito.

Festa Parrocchiale
2/3 Ottobre 2021
In occasione della Festa Parrocchiale di inizio Ottobre, abbiamo
allestito insieme ad
altre associazioni del
quartiere, un banco
vendita il cui ricavato è
andato a favore dei bisogni delle tante attività della nostra Comunità.

“Serviens in spe”
servire nella speranza
Abbiamo consegnato , presso la sede della Conferenza
della S. Vincenzo di Albate, il materiale alimentare che
i Volontari della associazione distribuiranno a seconda
delle necessita dei loro assistiti. Ci è stato richiesto in
questa occasione 45 kg di riso e 5 kg di caffè . Se qualcuno come noi, volesse contribuire personalmente facendo la spesa , può contattarci presso la nostra sede.

Il gagliardetto a 3462 metri
Ottobre 2021
Il nostro Gagliardetto, per merito dell'ex
Capogruppo Massimo Ricetti è salito
fino a quota 3.462
metri sul livello del
mare sul Monte Bianco, Punta Helbronner. Una soddisfazione per l’Alpino e per
tutto il Gruppo di
Albate.
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Pulizia Valbasca

Vaccinazioni antinfluenzali

Continuano , come sempre , le attività di manutenzione ordinaria nella
nostra bella Valbasca.
Purtroppo , come già
abbiamo accennato tempo fa, è sempre più difficoltosa la pulizia dei cestini dei rifiuti che d'altronde non sarebbe di
nostra competenza. Per
ora continuiamo a farla,
ma la quantità di rifiuti
raccolti attorno ai cestini è davvero tanta. Vorremmo
invitare i tanti i fruitori della zona, che vanno anche per
un pic-nic, a riportare a casa i rifiuti come d’altronde si
fa quando si va in montagna. La Valbasca è un bellissimo luogo per tutti. Facciamo in modo che tutti la trovino pulita e accogliente, come vorremmo trovarla noi.

Rispondendo alla
richiesta di alcuni
Medici di Albate, il
nostro Gruppo, insieme ad altre Associazioni di Albate, si è reso disponibile a dare un
aiuto logistico per
que sta
att iv ità .
Questo il ringraziamento dei Medici:
.
"Grazie all'aiuto generoso della Parrocchia, Franca Aiani e Agorà, T iziano e Filippo Beretta e Gruppo Alpini,
Francesco Bianchi e Cooperativa Sant'Antonino, Club
Amici di Trecallo, Croce Rossa Italiana di Lipomo siamo riusciti a mantenere la vaccinazione ad Albate nel
rispetto dei requisiti richiesti da AT S."
.
Un grazie ai medici per la loro disponibilità ed a tutti i
volontari.

Serate gastronomiche da asporto
Ripetendo l’esperimento di primavera, che ha dato risultati
molto positivi, abbiamo organ iz z ato a lt re tr e se r ate
d’asporto.
.
Da parte del degli Alpini di Albate un grazie a tutti per
l’opportunità che date al nostro
Gruppo, anche in questo aspetto
economico, a mantenere le tante
attività.
.
T antissimi i complimenti che
so n o ar r iv at i a i no str i
“ splendidi” cuochi.
Se guitec i sul nostro sito
www.a lp inia lb a te.it
per rimanere aggiornati sulle
attività culturali e gastronomiche che il nostro Gruppo propone.
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Ma insieme alla amatissima moglie Marilena era solito
partecipare alle cene sociali e spesso anche alle adunate
nazionali.
.
Ed è stata molto significativa l’omelia della liturgia di
commiato tenuta dal parroco don Luigi; egli ha paragonato la vita ad una boccia che rotola sul piano di gioco
ma, mentre la boccia una volta ferma non riprende il suo
movimento la nostra vita continua trasfigurata, dopo la
morte, in Paradiso e non avrà più fine.
.
E allora siamo certi che Ugo avrà già individuato – tra i
campi da bocce del Paradiso – quello preferito dai suoi
amici e atleti che l’hanno preceduto, con i quali avrà
iniziato senza indugio una partita che non finirà mai.
Alla cara Marilena, a Roberto e Sonia, alla suocera Flora, il pensiero di vicinanza di tutti gli Alpini di Albate
unita ad una preghiera in ricordo del caro Ugo.
.

L’Alpino bocciofilo albate se
che giocherà in Paradiso…
L’Alpino Ugo Soldati classe 1950, iscritto al gruppo di
Albate, nativo di Colonno ma albatese di adozione è andato avanti dopo un breve periodo di malattia.
Abbiamo chiesto ad Aldo Moretti, suo grande amico, di
scrivere un ricordo. Ecco le sue parole.
“Scrivere di una persona recentemente mancata non è
cosa facile; se poi si tratta di un amico si può solo correre il rischio di essere ovvio e banale.
Ugo era un grande appassionato del gioco delle bocce,
conosciuto e stimato tanto dalle varie società quanto dal
Comitato.
Si è dedicato alla "Bocciofila Albate" sia da giocatore,
sia da componente del Consiglio Direttivo, sia da persona del "dietro le quinte" impegnandosi quotidianamente
al servizio di chi voleva trascorrere momenti di svago
dentro o fuori ai viali di gioco, ritenendo gli stessi uno
dei pochi spazi di aggregazione all'aperto del nostro
quartiere.
Grazie Ugo per averci organizzato le gare, i pranzi e le
gite sociali, per averci incoraggiato e dispensato
suggerimenti di gioco da bordo campo, per
aver mantenuto i campi.
Insomma,
grazie
di
tutto”.
Ugo, nella bocciofila, è stato il
factotum per tanti anni a partire
dalla seconda metà degli anni
’70: direttore tecnico, organizzatore di tornei locali,
provinciali, regionali e
coinvolto
occasionalmente anche in gare
nazionali.
Suo era anche il compito di seguire costantemente gli atleti bocciofili albatesi (una
trentina) e di partecipare a gare collettive,
spesso accompagnato
dalla amatissima moglie
Marilena.
Una vita impegnatissima
quindi.
E poi la sua grande passione
per la pesca sportiva che praticava nel club “ Cento Lenze”.
Per tutti questi motivi Ugo non era –
e non poteva – essere un abituale frequentatore del gruppo e della sede perché
l’impegno alla bocciofila non glielo permetteva.
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Gli Alpini del Gruppo di Albate
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Con la morte del Signor Giuseppe
Beretta che da ora mi permetto di
chiamare “Il Pino”, si chiude un cerchio formato da un gruppo di amici
appassionati e validi musicanti, che
non citerò singolarmente per non incappare in dimenticanze grossolane
ed imbarazzanti, che per almeno
quarant’anni hanno scritto la storia di
diverse bande.
Soprattutto della Filarmonica Cittadina A. Volta, della Banda Baradello e
della Bandella Sempre Pronti.
“ Il Pino”, senza dimenticare la regia
nemmeno troppo occulta della moglie Olimpia, è stato un organizzatore
che in tanti anni e tantissime occasioni ha dimostrato di riuscire a raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva per il bene delle varie società.
Organizzare un concerto, una processione, una battellata e perché no anche qualche cena.
Ecco questo era “ Il Pino”.
Sarebbe bello ricordare tutti gli appuntamenti storici che portano anche
e soprattutto la sua firma ma in questo momento me ne sovvengono tre:
Il Concerto di Capodanno della Banda Baradello al T eatro Sociale di Como;
Il gemellaggio con Rosignano Solvay;
La gestione di trent’anni della Bandella Sempre Pronti.
Ovviamente il mondo bandistico
continuerà la propria attività, ci mancherebbe, ma la speranza di una persona, il sottoscritto, cresciuto anche
con la famiglia Beretta, è che nel
mondo della musica bandistica non
venga mai dimenticata la figura del
“PINO”.
Mauro Novati
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Diario di una giornata indimenticabile
pe r la Comunità Albatese
La voce del capogruppo T iziano Beretta che si rompe
commossa quando in chiesa legge i nomi di chi è… passato avanti. Maurizio T agliabue, sottufficiale deli Alpini
in servizio permanente effettivo, con tante missioni internazionali sulle spalle, che recita la preghiera dell'Alpino.
L'annuncio del sindaco di Como, Mario Landriscina:
Il Milite Ignoto, come richiesto dagli Alpini comaschi
è diventato cittadino onorario del capoluogo.
Il silenzio suonato da Diego, giovanissimo trombettiere.
La tradizionale bicchierata
in sede, rapida e frugale a
causa delle restrizioni per
la pandemia. Sono questi
solo alcuni fotogrammi di
una giornata indimenticabile.
.
Domenica 7 novembre si è
celebrata ad Albate la festa dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate. Prima
la messa nella chiesa di
Sant'Antonino, celebrata
dal parroco, don Luigi
Savoldelli, poi la deposizione della corona e gli
onori ai defunti al Monumento ai Caduti. T ante le penne
nere presenti insieme con tanti concittadini. In piazza IV
Novembre il Corpo Musicale Albatese ha accompagnato
le se quenz e del r ituale , tra gli app la usi.
A fianco degli Alpini di Albate, anche diverse autorità: il
sindaco di Como, Mario Landriscina, con gli assessori
Elena Negretti e Paolo Annoni e i consiglieri comunali
Alessandro Molteni e
Lorenzo Cantaluppi, il
comandante della stazione dei carabinieri di Albate, i Marinai d’Italia
Sezione di Como, che
recentemente hanno portato la loro sede ad Albate e la Sezione comasca
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia.
«La festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate deve essere celebrata non come gesto formale ma con un credo interiore, un pensiero e un

22

ricordo che va lontano - ha detto il sindaco - La divisa
non è segno di apprezzamento della guerra, ma testimonia un’identità, un storia, un ricordo, un valore preso dal
passato e portato all’attualità. Ricordare l’unità del Paese
e le scelte anche sbagliate nella storia è importante perché la storia possa insegnare qualcosa a noi oggi. Qui ad
Albate, un quartiere che in precedenza era un Comune e
che mantiene un’identità forte, si respira un senso di unità attraverso il servizio, offerto senza condizioni, senza
una ricompensa. Si respira partecipazione, voglia di stare
insieme, di essere leali, di restare fedeli alle proprie scelte nel tempo.
Gli Alpini celebrano questa voglia di restare uniti nel
servizio sempre, non solo partecipando alle cerimonie: ci
sono stati durante il Covid, ai grandi eventi, tutte le volte
che li abbiamo chiamati per le necessità ordinarie. Lo
stare insieme è irrinunciabile per una comunità che vuole
condividere un cammino, anche nella libertà totale delle
idee. Onoriamo e portiamo avanti questi valori sani, che
sono un patrimonio per noi come per le nuove generazioni alle quali passeremo il testimone».
A chiusura delle celebrazioni il Capogruppo degli Alpini
di Albate Beretta, il ViceCapogruppo Navoni, il Rappresentante degli Amici Galbussera e il sindaco hanno consegnato i cappelli degli “ Amici degli Alpini” a Luigi Perini, presidente della Sezione comasca dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Andrea Corti e
Andrea Olivito.
Per tutti “At-ten-ti”.
.
"Onore ai caduti albatesi per la Patria, pietà e cordoglio
.
per tutte le vittime della guerra".
Per tutti “ Ri-po-so”.
Paolo Annoni

02 GIUGNO 2021 - ALBATE
Alzabandiera Festa della Repubblica
12 GIUGNO 2021 - ALBATE
Inaugurazione sede Associazione Marinai
12 GIUGNO 2021 - ALBATE
Funerale Socio Alpino Soldati Ugo
16 GIUGNO 2021 - ALBATE
204° Anniversario Polizia Penitenziaria
14 LUGLIO 2021 - MO LTRASIO
Funerale Alpino Porro Gianmario

Defunti
Socio Alpino SOLDATI UGO
Socio Alpino BERETTA GIUSEPPE
Fratello del Socio Alpino Beretta Andrea
Socio Aggregato CORTI AURELIO
Papà del Socio Alpino Corti Simone
MOLTONI CLELIA
Suocera del Socio Alpino Lorenzato Giorgio
VERGA ENRICA
Mamma del Socio Alpino Pifferi Pierantonio
BONADEI ABELE
Zio del Socio Alpino Ricetti Massimo

UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA
25 LUGLIO 2021 - PALANZO
Raduno Monte Palanzone
06 AGOSTO 2021 - PRESTINO
Funerale Socio Alpino Beretta Giuseppe
25 O TTO BRE 2021 - CAGLIO
S. Messa in ricordo di Don Gnocchi
03 NOVEMBRE 2021 - TRECALLO
Ricorrenza Festa Unità Nazionale e delle FF.AA.
06 NOVEMBRE 2021 - CO MO
S. Messa Sezionale in Duomo
07 NOVEMBRE 2021 - ALBATE
Ricorrenza Festa Unità Nazionale e delle FF.AA.
A causa dell’emergenza COVID-19
e dell’annullamento di tante attività
il nostro Gagliardetto
ha sospeso parte delle uscite in programma.

Anniversari di matrimonio
55° Socio Alpino Faverio Bruno
con Arnaboldi Enrica
50° Socio Alpino Beretta Andrea
con Flocchini Vilma
45° Socio Ronchetti Mario
con Mancuso Valentina
45° Socio Alpino Casale Generoso
con Rimoldi Nicoletta
45° Socio Amico De Vivo Luigi
con Gatti Luisa
45° Socio Alpino Beretta Filippo
con Ballerini Daniela
35° Socio Alpino Corti Giammauro
con Guerri Eliana
5° Socio Alpino Beretta Tiziano
con Delle Fontane Laura
5° Socio Alpino Amistadi Massimo
con Bazzoli Annalisa

CONGRATULAZIONI E AUGURI
Nascite
02 GIUGNO 2021 - ALBATE
Alzabandiera Festa della Repubblica
12 GIUGNO 2021 - ALBATE
Inaugurazione sede Associazione Marinai
06 NOVEMBRE 2021 - CO MO
S. Messa Sezionale in Duomo
07 NOVEMBRE 2021 - ALBATE
Ricorrenza Festa Unità Nazionale e delle FF.AA

MONTORFANO ELIA
Nipote del Socio Alpino Montorfano Silvio
SANAVIA GIACOMO
Nipote del Socio Alpino Sanavia Roberto
TREMARI FILIPPO
Figlio del Socio Alpino Tremari Andrea e Daniele Federica
MOTTIN FILIPPO
Pronipote del Socio Aggregato Mottin Angelo

BENVEN UTI
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Carissimi Alpini, Amici e simpatizzanti, è trascorso un
altro anno alla guida del Gruppo, un altro anno un po’
strano per colpa di questo invisibile “ VIRUS” che ci ha
costretto a modificare le nostre vite.
Un primo pensiero lo voglio rivolgere a coloro che
“hanno messo lo zaino a terra” ed un abbraccio ai loro
familiari da parte di tutto il Gruppo Alpini di Albate.
T antissime cose ha fatto il nostro Gruppo, tante fanno
parte della “ consuetudine” ma in questi due anni sono
giunte nuove richieste che gli Alpini e Amici del Gruppo
hanno soddisfatto dandosi da fare come sempre per le
necessità della popolazione e non si sono mai tirati indietro; chi con gli Hub Vaccinali, chi con le serate
d’asporto presso la nostra sede, chi con le scuole … non
siamo mai stati fermi, anzi sempre presenti.
Vorrei ringraziare tutti gli Alpini e Amici che mi hanno
aiutato in questo mio secondo anno di Capogruppo perché grazie al loro assiduo lavoro posso ricevere in continuazione ringraziamenti e complimenti, senza di loro il
Gruppo non sarebbe a questi livelli.
Invito tutti coloro che volessero darsi da fare insieme
agli Alpini a farsi avanti per condividere giornate di lavoro e divertimento accompagnate da una stupenda amicizia.
Auguro a tutti gli Alpini, agli Amici, ai simpatizzanti ed
alle loro famiglie un Buon Natale ed un sereno anno
nuovo, pronti ad affrontarlo con la stessa voglia.
VIVA GLI ALPINI DI ALBATE!!!

Il ve nerdì sera dalle 21.00 alle 23.30
durante l’ape rtura della se de del Gruppo Alpini
è possibile rinnovare il bollino al costo di € 25,00
rivolgendosi al segre tario Bere tta Filippo

Il vostro Capogruppo Tiziano

Da trent’anni - 1991-2021 - l’abete situato all’ingresso
della casa parrocchiale, illuminato dagli Alpini ad ogni
arrivo del Natale, è l’espressione dei loro auguri natalizi
agli albatesi.
.
“ Ho visto la luce accesa e sono entrato” - disse il parroco don Antonio Fraquelli una tarda sera dei primi di dicembre 1991 agli Alpini riuniti nella propria sede. Don
Antonio era diventato parroco di Albate pochi giorni
prima, la domenica 24 novembre Festa di Cristo Re
dell’Universo. “ In questi primi giorni di mia presenza in
Albate ho pensato, fra le tante cose che vorrei fare, di
illuminare per Natale l’abete della Piazza della Chiesa,
ma non so a chiedere. Voi Alpini sareste in grado”?
Immaginate quale fu la risposta; ognuno dei presenti
decantò le proprie capacità di esperto arrampicatore; dei
corsi roccia - veri o presunti - fatti durante la naja; di
ascensioni raccontate al limite della credibilità; fatto sta
che - detto fatto - l’affare fu concluso in un batter di
ciglia. E don Antonio ritornò contento in canonica con
un punto a suo favore. E così, da quel dicembre 1991, ad

ogni inizio di dicembre, l’abete si presenta con filari luminosi accesi e una grande stella cometa che, dalla sommità dell’albero, è un importante segno di affetto e di
ringraziamento verso gli albatesi per la simpatia e la stima che da sempre manifestano verso gli Alpini.
Anno dopo anno siamo così giunti al 2021, trent’anni
dopo; sono cambiati i filari, alcuni arrampicatori hanno
dovuto mettersi da parte, subito sostituiti da altri più giovani e vigorosi, ma ad ogni Natale si ripete la magica
tradizione dell’abete illuminato. E allora, dalla stella cometa più alta di Albate, un sincero augurio a tutti di un
sereno Santo Natale insieme a una robusta speranza per il
nuovo anno 2022 alle porte affinché porti aiuto ai bisognosi, conforto a chi è afflitto da preoccupazioni e a tutti
il desiderio di impegnarsi per migliorare il mondo.

