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Davide Calvi Trio
Concerto del Centenario
Como, Teatro Sociale
Martedì 31 maggio 2022, ore 21:00
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la tradizione
in movimento
melodie alpine in jazz

+ 2

Ingresso su prenotazione da richiedere alla Segreteria sezionale.
L’evento è comunque subordinato all’evolversi della situazione epidemiologica
e al rispetto delle misure e delle procedure di contenimento dei contagi
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EDITORIALE 

Mala tempora currunt

Scrissi già un articolo con questo 
titolo quando, all’inizio del 2020, 
si manifestò l’infausta prepotenza 
del Covid-19 che tanti lutti ha pro-

vocato in tutto il mondo.
In questa fine del mese di febbraio 2022 
– anche stavolta a inizio anno – un pe-
ricolo ancora più grande si è palesato e 
ha cominciato a creare lutti e gravi danni 
che potrebbero portare a eventi ancora 
più tragici e di dimensioni inimmagina-
bili: la proditoria e ingiustificata invasio-
ne dell’Ucraina da parte della Russia sta 
rischiando di trascinare il mondo intero 
in un baratro di violenze e devastazioni.
Domenica 27 febbraio ho chiesto a tutti i 
Gruppi Alpini della nostra Sezione di por-
re a mezz’asta la bandiera che svetta abi-
tualmente sul pennone che orna le sedi. 
Piccolo gesto ma che vuole significare la 
nostra solidarietà al popolo ucraino, ai 
tanti morti che ha già avuto e ai tantis-
simi disagi che dovrà ancora affrontare.
Solo la diplomazia riuscirà e risolvere 
questa tragedia, almeno auguriamocelo. 
Noi prepariamoci a dare come sempre 
la nostra disponibilità nell’aiuto ai biso-
gnosi. Ricordiamo altresì con rammarico 
questa terra dalla storia travagliatissima 
fin da prima della Grande Guerra quando 
era parzialmente occupata da Austria, Po-
lonia e Impero Russo. Dopo la rivoluzio-
ne russa del 1917, venne assorbita nella 
grande Unione delle Repubbliche Socia-
liste Sovietiche e privata delle proprie ri-
sorse soprattutto agricole con la colletti-
vizzazione dei piccoli proprietari di terre, 
l’emigrazione forzata degli abitanti ridotti 
al limite della sopravvivenza; entrò così a 
far parte della galassia degli stati socialisti 
sovietici privi di ogni autonomia.
Nel secondo conflitto mondiale com-
batté contro la Germania nazista (e ora 
Putin la definisce nazione governata da 
nazisti, stravolgendo la realtà!). Final-
mente nel 1991, con la dissoluzione 
dell’Urss, riacquista l’indipendenza e di-
venta una repubblica semipresidenziale 

Bandiere a mezz’asta nelle sedi degli Alpini,
piccolo gesto per dimostrare solidarietà all’Ucraina

Enrico Bianchi

Il sorriso di un bimbo e una bandiera 
che sventola tra il grano maturo, 

un inno alla vita, un inno alla pace.
“Che il Signur fermi la uère”! Fo
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come la Francia attuale per capirci meglio.
Anche l’Italia ha un legame storico con 
l’Ucraina, in modo particolare noi Alpini: 
la tragica ritirata dalla steppa russa nel 
gennaio-febbraio 1943 ha attraversato 
la parte nord del territorio ucraino e i 
piedi dei nostri Reduci hanno calpesta-

to il gelo di quelle lande desolate, parte 
ora di una nazione libera che la Russia 
vorrebbe di nuovo sottomettere con la 
forza delle armi.
A memoria del sacrificio degli Alpini è do-
veroso citare l’Asilo Sorriso di Rossosch 
situato a soli cinquanta chilometri a est 
dal fronte di questa sciagurata guerra e 
la cui bellissima storia è nota a tutte le 
Penne Nere.
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DAL DIRETTORE

Mala tempora currunt. Cor-
rono tempi cattivi. L’uomo 
rifiuta gli insegnamenti del-
la Storia, quella Storia che 

Cicerone ha definito Historia magistra 
vitae. C’è ancora la guerra; c’è la guerra 
nell’Europa dei valori, della democrazia, 
dei modelli umanistici e sociali che sono 
la pace durevole, l’unità, l’uguaglianza, la 
libertà, la sicurezza, la solidarietà e i va-

lori supremi della vita. Nel suo recente 
viaggio pastorale in Grecia, Papa France-
sco ha affermato: Qui è nata la democra-
zia. La culla, millenni dopo, è diventata una 
casa, una grande casa di popoli democratici: 
mi riferisco all’Unione Europea e al sogno di 
pace e fraternità che rappresenta per tanti 
popoli. Da qui gli orizzonti dell’umanità si 
sono dilatati e la partecipazione di tutti 
è un’esigenza fondamentale non solo per 
raggiungere obiettivi comuni ma perché ri-
sponde a quello che siamo: esseri sociali, ir-
ripetibili e al tempo stesso interdipendenti. 
L’Europa è la culla della cultura, una terra 
di opportunità e un continente civile in cui 

oggi regnano la democrazia e il rispetto dei 
diritti umani, una società in cui prevalgono 
l’inclusione, la tolleranza, la giustizia, la so-
lidarietà e la non discriminazione.
Parole che purtroppo non hanno tocca-
to il cuore di chi ha voluto la guerra; una 
guerra infame, scellerata, decisa e so-

stenuta da motivazioni assurde, false e 
menzognere; una guerra crudele contro 
un popolo senza colpa, una tragedia che 
colpisce bambini, donne e uomini inermi. 
Una guerra che si combatte nelle terre che 
gli Alpini hanno calpestato nel gennaio 
1943 per tornare a baita.
Ma nonostante questa tragedia spes 
mihi semper adest. Io continuo a spera-
re. Questo è il momento di dare forza alla 
speranza e alla buona volontà, al coraggio 
e alla tenacia, a tutto quanto di buono, di 
bello e di fondamento di pace è nelle pos-
sibilità di ciascuno di noi. Anche se avrò 
aiutato una sola persona a sperare non avrò 

vissuto invano – ha scritto Martin Luther 
King. La speranza è forte, coraggiosa e 
imprevedibile; anche negli orrori della 
guerra non rinuncia a manifestarsi e lo fa 
in modo semplice e inaspettato, qualche 
volta provocando momenti di umanità 
tra nemici come racconta la foto della 
pagina: un giovanissimo soldato russo 
catturato dai combattenti ucraini viene 
accolto, rifocillato e addirittura invitato 
a parlare con la mamma in Russia con il 
telefono che una donna gli porge. Il mi-
litare, che di certo non si aspettava una 
manifestazione di affetto, rimane senza 
parole, il suo sguardo è l’immagine della 
commozione del cuore.
Una scena che ci riporta indietro di set-
tantanove anni a quel 26 gennaio 1943 a 
Nikolajewka quando il sergentmagiù Ma-
rio Rigoni Stern entra in un’isba per chie-
dere cibo: Entro, vi sono dei soldati russi, 
là. Dei prigionieri? No. Sono armati. Con la 
stella rossa sul berretto! Io ho in mano il fu-
cile. Li guardo impietrito. Essi stanno man-
giando attorno alla tavola. Prendono il cibo 
con il cucchiaio da una zuppiera comune. E 
mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz’a-
ria. […] Una donna prende un piatto, lo ri-
empie di latte e miglio dalla zuppiera di tutti 
e me lo porge. Io mi metto il fucile in spalla 
e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati 
russi mi guardano. Le donne mi guardano. I 
bambini mi guardano. Nessuno fiata. […] I 
soldati russi mi guardano uscire senza che si 
siano mossi. […] Così è successo questo fatto. 
Ora non lo trovo affatto strano, ma naturale 
di quella naturalezza che una volta dev’es-
serci stata tra gli uomini. […] In quell’isba si 
era creata tra me e i soldati russi e le donne 
e i bambini un’armonia che non era un ar-
mistizio. Era molto più del rispetto che gli 
animali della foresta hanno l’uno per l’altro. 
Una volta tanto le circostanze avevano por-
tato degli uomini a saper restare uomini. […] 
Se questo è successo una volta potrà tornare 
a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a 
innumerevoli altri uomini e diventare un co-
stume, un modo di vivere.
Caro sergentmagiù Mario Rigoni Stern, 
ancora una volta altri uomini hanno sa-
puto restare uomini; la tua speranza si è 
ripetuta, la speranza non muore mai.
Ecco perché spes mihi semper adest. Io 
continuo a sperare, noi continuiamo a 
sperare. Sempre.

Spes mihi semper adest
Io continuo a sperare, 

noi continuiamo a sperare

Piergiorgio Pedretti
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Oso dire, eccellenza, che il nostro 
sistema di mobilitazione è un as-
surdo. Nel momento del pericolo, 
quando il nemico si affaccia sulla 

cima delle montagne, i montanari debbono 
scendere ai centri di reclutamento della pia-
nura. E i valichi restano indifesi. Così è ac-
caduto ogni volta, da Annibale in poi; anche 
cinque anni fa con gli austriaci, eccellenza.
È un giorno di gennaio del 1871 e mentre 
la neve scende silenziosa sui tetti di To-
rino, sua eccellenza il generale Giuseppe 
Salvatore Pianell sta ascoltando con poca 
attenzione il rapporto del maggiore Giu-
seppe Domenico Perrucchetti. Poi un lun-
go silenzio. Lei quanti anni ha? – domanda 
il generale –. Trentadue eccellenza.
Questi giovani ufficiali – pensa tra sé il ge-
nerale – valorosi, pieni di zelo e di idee, ma 
di idee stravaganti. Secondo questo mag-
giore bisognerebbe creare un corpo militare 
speciale di truppe reclutate direttamente 
sul post, pronte a fronteggiare il primo urto 
sulle montagne, mentre in pianura si proce-
de al reclutamento.
Poi un lungo silenzio circonda ancora i 
due ufficiali. Si rende conto – riprende il 
generale – che in questi suoi reparti di mon-
tanari, tutti amici o parenti e con la casa a 
due passi sarebbe impossibile mantenere la 
disciplina? E non considera che formerebbe 
soltanto compagnie o reggimenti di contrab-
bandieri? E infine lei sa cosa significa una 
nuova spesa militare e cosa pensano quei 
signori del parlamento di questi costi?
Il maggiore Perrucchetti conosce perfet-
tamente questi rischi e le difficoltà con-
nesse; ma è un uomo intelligente e corag-
gioso, non si arrende. Porge un rigoroso 
saluto militare e si congeda, certissimo 
che ritornerà alla carica. 
Giuseppe Domenico Perrucchetti nasce 
a Cassano d’Adda il 13 luglio 1839. A 

Piergiorgio Pedretti

15 ottobre 1872, ecco gli Alpini!
Il decreto che ne sancì la nascita fu firmato da Vittorio Emanuele II a Napoli

Giuseppe Domenico Perrucchetti, 
il papà degli Alpini non fu mai un Alpino.
Sotto: Cesare Francesco Ricotti Magnani.

In basso: immagini di fine 1800, 
a sinistra 3° reggimento Alpini 
a destra 5° reggimento Alpini.

CENTOCINQUANT’ANNI

vent’anni abbandona l’università austriaca 
di Pavia, passa clandestinamente il con-
fine piemontese e si presenta alla Regia 
Accademia Militare di Ivrea. Sei anni dopo 
è capitano dello Stato Maggiore. Sul petto 
ha una Medaglia d’Argento al Valor Mili-
tare meritata sul campo nella battaglia di 
Custoza. Potrebbe lasciarsi portare più in 
alto da una carriera ormai lanciata, invece 
continua a mettersi nei guai. Percorre le 
montagne da solo travestito da civile per 
studiare i possibili teatri della guerra con-
tro l’Austria. Una notte viene arrestato a 
Schabs, vicino a Bressanone; rimane un 
mese in carcere, poi rilasciato.
Ogni volta che torna a Torino la sua idea 
di un reclutamento alpino specializzato gli 
appare sempre più chiara e necessaria. Del 
resto – medita in continuazione – cosa 
erano le cohortes montanorum alle quali 
Roma aveva affidato la difesa delle fron-
tiere settentrionali se non truppe alpine? 
E cos’erano le Milizie Aostane del 1500, i 
Cacciatori di Montagna della Repubblica 
Cisalpina, i Cacciatori delle Alpi di Gari-
baldi se non truppe alpine?
Perrucchetti possiede due armi vincenti: 
la pazienza e la cocciutaggine. Dopo due 
mesi dal colloquio del gennaio 1871 anche 
il generale Pianell ci ha ripensato; si rende 
conto che il maggiore di Cassano d’Adda 
ha ragione e inizia a sostenere generosa-
mente la sua idea. Ne parla con il ministro 
della Guerra Cesare Francesco Ricotti Ma-
gnani, uno dei fondatori del Club Alpino 
Italiano. Ricotti Magnani è un vecchio sol-
dato e uomo dal carattere ferreo.
La difficoltà maggiore è chiedere i soldi al 
governo. Ci penserò io – esclama il Mini-
stro. Detto, fatto; nelle pieghe del decreto 
numero 1056 del 1872, che si prefiggeva 
di aumentare a sessantadue il numero dei 
distretti militari, Ricotti Magnani introdu-
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ce una norma che prevede l’istituzione di 
alcuni di essi in zone alpine con l’organico 
di una compagnia e il compito di addestra-
mento in montagna: ne nascono sette a 
Cuneo, dodici a Torino, cinque a Como. È 
l’atto ufficiale della nascita del Corpo degli 
Alpini che viene firmato dal Re Vittorio 
Emanuele a Napoli il 15 ottobre 1872.
Tanti scrivani in più – commenta dopo la 
firma il primo segretario di Sua Maestà; 
lui pensa immediatamente a un appesan-
timento della burocrazia, come se non ce 
fosse già abbastanza. E invece è stata una 
mossa astuta del Ministro al quale ades-
so la legge consente di formare nuove 
compagnie. Vengono così create le prime 
quindici compagnie alpine – composte da 
uomini provenienti dalla stessa vallata – 
nei distretti alpini appena istituiti. 
Il gioco è fatto, gli Alpini sono nati. Il re-
clutamento locale, oltre a fornire uomini 
già abituati alla dura vita di montagna, è 
un forte elemento di coesione che deter-
mina fin d’allora allora l’elevato spirito di 
corpo delle Truppe Alpine. I reparti alpini 
crescono in fretta: nel 1873 le compagnie 
vengono aumentate a ventiquattro suddi-
vise in sette reparti alpini. Nel 1875 sono 
costituiti dieci battaglioni per un totale di 
trentasei compagnie; nel 1882 nascono i 
primi sei reggimenti – con tre o quattro 
battaglioni ciascuno – che diventano set-
te nel 1887 e otto nel 1910.

Nella naja si racconta che tutto va storto e 
l’unica cosa che dovrebbe essere vera-

mente storta e, invece, per regolamento “deve 
essere diritta”, è il manico della vanga...
Così, dovrebbe essere anche diritta la penna di 
corvo, piantata su quel cappello nero da cala-
brese. Ma i bocia la tengono diritta fino al gior-
no del giuramento, poi la piegano all’indietro, 
e i veci infine la portano storta come... deve 
andare! Il regolamento di disciplina militare, 
andato in vigore l’1 gennaio 1873, ne aveva 
parecchie, di stranezze. Per esempio, proibiva 
l’uso delle “fedine”, o basette, che allora invece 
andavano molto di moda. Pare che uno zelan-
te ufficiale di Stato Maggiore avesse proibito 
le “fedine” perché gli ricordavano l’esercito 
austroungarico. A suo modo, era un patriota. 
Obbligo invece di baffi: i militari debbono la-
sciarsi crescere i baffi e possono portare anche 
il pizzo. In proposito, il generale Emilio Faldella, 
nella sua Storia delle truppe alpine, annota: Se 
ne deduce che i primi alpini portavano i baffi e forse qualcuno, fin da allora, vantandosi di 
quel virile ornamento, ha citato la massima cinese per cui un uomo senza baffi è come una 
donna coi baffi. Inoltre, ancora nel 1873, la consuetudine voleva che gli zappatori alpini por-
tassero la barba: tra le righe della storia-leggenda degli Alpini, qualcuno crede di aver anche 
letto che qualche comandante di compagnia tenesse in serbo – per le grandi occasioni – una 
piccola scorta di barbe finte da applicare a quegli zappatori che fossero troppo scarsamente 
dotati... dell’onore del mento.
Alpini, storia e leggenda, Compagnia Generale per le Attività Redazionale e Promozionale S.p.A.

L’obbligo di portare i baffi

Domenica 11 giugno 1882, Torino è 
mobilitata per la solennità nazionale 

dello Statuto, una delle feste attraverso cui 
si celebra il rito del Risorgimento. Rispetto 
alla data ufficiale, le celebrazioni sono state 
posticipate di sette giorni perché il 2 giugno è 
morto a Caprera Giuseppe Garibaldi. 

Siamo andati in piazza Castello a veder 
la rassegna dei soldati, che sfilarono da-
vanti al Comandante del Corpo d’esercito, 
in mezzo a due grandi ali di popolo. Via 
via che sfilavano, al suono delle fanfare 
e delle bande, mio padre mi accennava i 
Corpi e le glorie delle bandiere.
Primi gli allievi ufficiali dell’Accademia, 
quelli che saranno ufficiali del Genio e 
dell’Artiglieria, circa trecento, vestiti di 
nero, passarono con una eleganza ardita 
e sciolta di soldati e di studenti. 
Dopo di loro sfilò la fanteria: la brigata 
Aosta che combatté a Goito e a San Mar-

I difensori delle porte d’Italia
LA PARATA MILITARE PER LA FESTA DELLO STATUTO DEL 1882

tino, e la brigata Bergamo che combatté a 
Castelfidardo, quattro reggimenti, compa-
gnie dietro compagnie, migliaia di nappine 
rosse, che parevan tante doppie ghirlande 
lunghissime di fiori color di sangue, tese 
e scosse pei due capi, e portate a traverso 
alla folla.
Dopo la fanteria s’avanzarono i solda-
ti del Genio, gli operai della guerra, coi 
pennacchi di crini neri e galloni cremisi-
ni; e mentre questi sfilavano, si vedevan 
venire innanzi dietro di loro centinaia di 
lunghe penne dritte, che sorpassavano 
le teste degli spettatori: erano gli alpini, 
i difensori delle porte d’Italia, tutti alti, 
rosei, e forti, coi cappelli alla calabrese 
e le mostre di un bel verde vivo, color 
dell’erba delle loro montagne. Sfilavano 
ancor gli alpini, che corse un fremito 
nella folla, e i bersaglieri, l’antico dodice-
simo battaglione, i primi che entrarono 
in Roma per la breccia di Porta Pia, bru-
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L’aveva promesso fin dall’Adunata na-
zionale di Trento, impostata sui valori 

della pace e della solidarietà – che ancora 
di più oggi si impongono di fronte ai tragi-
ci fatti della guerra in Ucraina – e dunque, 
dopo vari impedimenti, sabato 26 febbra-
io Papa Francesco ha ricevuto in udienza 
in Vaticano una delegazione dell’Associa-
zione Nazionale Alpini, guidata dal presi-
dente Sebastiano Favero e dal comandan-
te delle Truppe Alpine generale Ignazio 
Gamba. Durante l’incontro il presidente 
Favero ha donato al Santo Padre una per-
gamena con il suo saluto. Pubblichiamo il 
testo integrale del discorso del Papa.

Cari amici dell’Associazione Nazionale Al-
pini! Sono contento di accogliervi e vi sa-
luto con affetto, a iniziare dal Presidente 
nazionale, che ringrazio per le sue parole. 
Saluto gli anziani, memoria vivente di de-
dizione eroica e di allenamento al sacri-
ficio; saluto i giovani, che proseguono il 
cammino guardando verso l’alto, con l’an-
datura tenace e paziente del montanaro 
che sale i ripidi sentieri per guadagnare 
la vetta. E, da buoni Alpini, sempre con 
il cuore e le braccia pronti a sostenere i 
compagni di cordata e a prendersi cura 
del creato, nostra casa comune, oggi feri-
ta. Vorrei incoraggiarvi ad andare avanti 
così: ancorati alle radici, alla memoria, e 
al tempo stesso “legati in cordata”, solerti 
nell’aiutarvi, per non cedere alla stanchez-
za e portare avanti insieme la fedeltà ai 
vostri buoni impegni e alla parola data. 
Sono valori che da sempre contraddistin-
guono le Penne Nere e che acquistano 
ancora più rilievo in questo anno, che è 
il 150° dalla fondazione del Corpo degli 
Alpini. Questa vostra benemerita Associa-

zione è presente in Italia e in tante parti 
del mondo – anche in Argentina – e offre, 
tra l’altro, una bella testimonianza di fra-
ternità e di servizio. 
Fraternità e servizio: due parole che vi 
descrivono bene e sulle quali vorrei bre-
vemente soffermarmi. Fraternità. È bello 
constatare che siete riusciti a camminare 
insieme per un secolo, dimostrando di es-
sere una famiglia. La vostra realtà, ramifi-
cata in varie Sezioni e Gruppi con caratte-

ristiche specifiche, è stata in grado di fare 
della diversità dei singoli e della varietà 
dei raggruppamenti occasioni per accre-
scere la fraternità. Mi domando: che cosa 
ha fatto sì che la vostra Associazione non 
sia solo un’organizzazione, ma assomigli a 
una famiglia? Mi pare di poter dire che il 
segreto non stia solo nei valori che vi ac-
comunano e nello spirito di gruppo che vi 
contraddistingue, ma soprattutto nel sen-
so vivo dell’altruismo. Non si è Alpini per 
se stessi, ma per gli altri e con gli altri. Ed 

è bello che in questo senso vi proponete di 
“allargare la famiglia”, disponendovi a col-
laborare con altri: con i militari in servizio 
nell’Esercito, ma anche con varie organiz-
zazioni benefiche. Oggi, nel soffocante 
clima di individualismo che rende indiffe-
renti molti, c’è bisogno di ripartire da qui, 
di ritrovare l’entusiasmo di prendersi cura 
degli altri. È importante la vostra testimo-
nianza: questa testimonianza è storica e 
attuale. Questa fraternità, dunque, si ali-

menta attraverso il servizio agli altri. Me-
diante il volontariato, siete un costante 
punto di riferimento. È noto, infatti, il vo-
stro impegno nelle emergenze, che fa del-
la vostra Associazione una moderna forza 
di intervento e di soccorso. Il vostro con-
tributo è rivolto specialmente alle persone 
che si trovano in situazione di sofferenza 
e di bisogno, perché non si sentano sole 
ed emarginate. Traducete così nei fatti la 
fedeltà al Vangelo, che spinge a servire i 
fratelli, specialmente i più disagiati. Penso 
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ni, lesti, vivi, coi pennacchi sventolanti, 
passarono come un’ondata d’un torren-
te nero, facendo echeggiare la piazza di 
squilli acuti di tromba che sembravan 
grida d’allegrezza.
Ma la loro fanfara fu coperta da uno 
strepito rotto e cupo che annunziò l’ar-
tiglieria di campagna; e allora passarono 
superbamente, seduti su gli alti cassoni, 
tirati da trecento coppie di cavalli impe-
tuosi, i bei soldati dai cordoni gialli e i 
lunghi cannoni di bronzo e d’acciaio, scin-
tillanti sugli affusti leggeri, che saltavano 
e risuonavano, e ne tremava la terra. 

E poi venne su lenta, grave, bella nella sua 
apparenza fati cosa e rude, coi suoi grandi 
soldati, coi suoi muli potenti, l’artiglieria 
di montagna, che porta lo sgomento e la 
morte fin dove sale il piede dell’uomo.
E infine passò di galoppo, con gli elmi al 
sole, con le lance erette, con le bandiere al 
vento, sfavillando d’argento e d’oro, em-
piendo l’aria di tintinnii, e di nitriti, il bel 
reggimento Genova cavalleria, che turbi-
nò su dieci campi di battaglia, da Santa 
Lucia a Villafranca.
Come è bello! – io esclamai. Ma mio padre 
mi fece quasi un rimprovero di quella pa-

rola, e mi disse: Non considerare l’esercito 
come un bello spettacolo. Tutti questi giova-
ni pieni di forza e di speranze possono da un 
giorno all’altro essere chiamati a difendere il 
nostro Paese, e in poche ore essere sfracellati 
tutti dalle palle e dalla mitraglia. Ogni volta 
che senti gridare in una festa: “Viva l’eserci-
to, viva l’Italia”, raffigurati, di là dai reggi-
menti che passano, una campagna coperta 
di cadaveri e allagata di sangue, e allora 
l’evviva all’esercito t’escirà più dal profondo 
del cuore, e l’immagine dell’Italia t’apparirà 
più severa e più grande.

Edmondo De Amicis, Cuore

Papa Francesco e gli Alpini
“VI INCORAGGIO A RIMANERE BEN ATTACCATI ALLE VOSTRE FORTI RADICI”
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alla vostra presenza accanto ai terremota-
ti e a quanti sono colpiti da calamità; al 
vostro sostegno nel realizzare infrastrut-
ture per le persone fragili; alla vostra ge-
nerosa disponibilità durante la pandemia.
L’esperienza centenaria della vostra As-
sociazione attesta che gli Alpini si sono 
messi al fianco degli italiani negli scenari 
più disparati. Non siete rimasti spettatori 
durante i momenti più difficili, no, siete 
stati e siete coraggiosi protagonisti del 
tempo che vivete. Questa concretezza 
nel servire, anima del vostro sodalizio, 
è Vangelo messo in pratica. Non a caso 
vantate quattro beati, che hanno incarna-
to il messaggio di Gesù fino all’eroismo 
e al dono di sé: don Carlo Gnocchi, don 
Secondo Pollo, Teresio Olivelli e fratel 
Luigi Bordino. Vi incoraggio a rimanere 
ben attaccati a queste radici forti, per con-
tinuare a portare frutto nelle situazioni 
attuali. Così non verrà meno nella società 
l’esempio di fraternità e di servizio pro-
prio degli Alpini. Esempio di responsabi-

lità civile e cristiana. Ce n’è tanto bisogno 
oggi. Voi siete esperti di ospedali da cam-
po. Sapete che non basta piantare le ten-
de; quelle ci vogliono, certo, ma ci vuole 
anche e soprattutto il calore umano, una 
presenza-accanto, una presenza tenera. A 
me colpisce la tenerezza del cuore alpino, 
un uomo forte ma nei momenti della vita 
più forti, viene quella tenerezza. Mi viene 
in mente quel testamento (Il testamento 
del capitano, canto degli Alpini), la tene-
rezza verso quattro donne: la mamma, la 
fidanzata, la patria e le montagne. Questa 
è la tenerezza vostra, che portate dentro, 
che è custodita dalla forza del lavoro e 
dell’essere accanto a tutti. Forti ma tene-
ri. Possiate offrire questa presenza, direi 
paterna, vicino alle persone più deboli, 
nelle quali c’è Gesù, come Lui ci ha det-
to: Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me (Matteo 25,40).
Cari Alpini, andate avanti! Sempre in 
cammino, custodendo e accrescendo il 

vostro patrimonio di fraternità e di ser-
vizio, perché l’Associazione Nazionale Al-
pini rimanga una grande famiglia unita e 
protesa al bene altrui. La Madonna, ve-
nerata in tante cappelline e edicole sparse 
sui monti, vi accompagni sempre. Vi do 
la mia benedizione, a voi, a tutti i soci e 
alle vostre famiglie. E voi, per favore, non 
dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

A cura di Ermete Pedretti

Organizzato in maniera egregia dall’As-
sociazione Nazionale Alpini e dal Co-

mando delle Truppe Alpine dell’Esercito 
Italiano, si è svolta a Torino venerdì 21 
gennaio, nella sede della Scuola di Applica-
zione dell’Esercito, la conferenza dal titolo 
Diventare Alpini nell’Esercito Italiano - linee 
evolutive, primo appuntamento del ciclo 
Alpini 1872-2022. Le Truppe da montagna 
custodi della memoria, esempio di solidarietà.
Programmato per celebrare i centocin-
quant’anni delle Truppe Alpine, rientra nel 

Custodi della memoria, 
esempio di solidarietà

LA CONFERENZA DI TORINO HA APERTO IL CICLO DEGLI EVENTI

ricco calendario (suscettibile di modifiche 
e rimodulazioni a causa delle normative 
anti Covid-19, che saranno ovviamente 
rispettate in ogni occasione) che prevede 
appuntamenti culturali, celebrativi, ad-
destrativi e sportivi che toccheranno nu-
merose località italiane, concentrate ov-
viamente soprattutto nelle regioni alpine 
e, in parte, nell’Appennino. L’argomento 
è stato introdotto in modo arguto dal ge-
nerale di Brigata Fulvio Poli (attualmente 
di stanza a Roma presso lo Stato Maggio-

re quale capo ufficio dell’ufficio Generale 
di Promozione, Pubblicistica e Storia). Il 
generale Poli, di provenienza Bersagliere, 
ha tracciato a grandi linee la nascita e la 
storia delle Truppe Alpine, inserendole 
nel contesto militare dell’epoca (siamo nel 
1872) e non ha mancato di elogiare il valo-
re degli Alpini fin dalla fondazione. Dopo 
il saluto del presidente nazionale Ana Se-
bastiano Favero e del comandante delle 
truppe Alpine generale Ignazio Gamba, 
si sono succeduti nel convegno il giorna-
lista e storico Gianni Oliva che ha parlato 
di “Alpini e società”, lo storico Nicola La-
banca che ha sviluppato l’argomento “Il 
reclutamento territoriale: una specialità e 
le sue evoluzioni” e il tenente colonnello 
Mario Renna, nostro abituale amico, che 
ha parlato di “Alpini si nasce e si diventa”. 
Di alto livello il gruppo dei relatori, molto 
ben coordinato dall’Alpino Mauro Azzi, già 
consigliere nazionale e attuale responsabi-
le del Centro Studi Nazionale. Eccezionale 
il luogo della conferenza, uno splendido 
ed enorme palazzo storico nel centro di 
Torino (non dimentichiamoci che a Torino 
c’erano i Savoia, ndr) in via Arsenale 22. 
Il video della conferenza è pubblicato sul 
sito internet dell’Ana all’indirizzo https://
www.ana.it/2022/01/21/conferenza-a-
torino-per-il-150-del-corpo-degli-alpini/
Le prossime tappe del ciclo saranno l’11 
marzo a Trento, l’8 aprile a Brescia, il 3 
giugno a Vicenza, l’1 luglio a Udine e il 30 
settembre a Teramo.

E.B.
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Centocinquant’anni: scriverli in lettere 
fa molto più effetto che in cifre! Sono 

proprio tanti, solo undici in meno della 
nascita del Regno d’Italia. Sono tantissi-
mi per noi mortali, ma sono tanti anche 
per un Corpo dell’Esercito allora del Re-
gno e ora della Repubblica Italiana.
Pochi anni dopo l’unità d’Italia quindi, 
un geniale capitano del Regio Esercito, 
Giuseppe Perrucchetti, abile studioso di 
tattiche militari, convinse i suoi superiori 
che per difendere i nostri confini al nord 
fosse meglio affrontare i nemici sulle Alpi 
che non attenderli in pianura allo sbocco 
delle valli, come allora si prevedeva.
E chi era più adatto a questa nuova tat-
tica di combattimento se non gli uomini 
che già vivevano in montagna, abituati al 
gelo e alle difficoltà dovute all’asperità dei 
luoghi (creste vertiginose, diritte pareti e cre-
pacci insidiosi, dice anche la nostra preghiera) 

e ancora più sensibili alla difesa dei propri 
territori dove vivevano le loro famiglie?
Il maggiore Perrucchetti convinse i suoi 
superiori con queste validissime argo-
mentazioni e fu così che il 15 ottobre 
1872 a Napoli il Re Vittorio Emanuele 
II firmò il Regio Decreto che autorizzò la 
creazione del Corpo degli Alpini.
Nacquero, gli Alpini, un po’ approssimati-
vamente, scarsi di numero e con equipag-
giamento inadatto alla montagna: scarpe 
basse, abbigliamento leggero, fucile lun-
go e scomodo da maneggiare in ambienti 
stretti, ma fortunatamente dopo pochi 
anni vennero dotati di un equipaggia-
mento decente.
Evidentemente l’abbigliamento militare 
per la nostra Patria dev’essere un punto 
debole, un tallone d’Achille, se pensiamo 
anche al gelo del secondo conflitto mon-
diale dove in Grecia, Albania e Russia 
opponevamo divise da clima temperato!
Nati per combattere in montagna gli Alpini 
ebbero invece il battesimo del fuoco sulle 

roventi ambe africane nelle campagne di 
Eritrea del 1887 e 1896 dove, per ambizio-
ni colonialistiche, i nostri governanti man-
darono le truppe, e tra queste anche gli 
Alpini che si comportarono eroicamente. 
La storia travagliata della nostra Patria 
coinvolse l’Esercito Italiano in due ter-
ribili guerre mondiali e le Truppe Alpine 
ne furono parte integrante nel bene e 
nel male. La presenza delle sette Meda-
glie d’Oro al Valor Militare che ornano 
il nostro Vessillo è la dimostrazione più 
evidente dell’eroismo dei nostri reparti; 
inoltre, la conoscenza che tanti soci della 
nostra Sezione hanno avuto la fortuna di 
approfondire con parecchi reduci soprat-
tutto della seconda guerra mondiale ne è 
ulteriore testimonianza.
Dal dopoguerra a oggi le nostre trup-
pe sono state impegnate soprattutto in 
operazioni di mantenimento della pace 
in territori stranieri con rischi tutt’altro 
che superficiali e anche con il necessario 
uso delle armi. Lungo è l’elenco dei morti 
e feriti gravi in queste definite “operazio-
ni di mantenimento della pace” sia tra 
gli Alpini che in altre armi dell’Esercito. 
Ricordo solo due nomi senza mancare di 
rispetto agli altri, e sono Luca Barisonzi 
ferito gravemente e Andrea Adorno Me-
daglia d’Oro al Valor Militare, coinvolti in 
attentati in Afghanistan.
Nel secolo e mezzo trascorso dalla nascita 
degli Alpini non ci sono stati solo eventi 
bellici e di carattere militare, ma è nata 

una splendida realtà, ed è l’Associazione 
Nazionale Alpini, legata anima e corpo 
alle Truppe Alpine, con le quali abbia-
mo frequenti e stretti contatti. Siamo sì 
un’associazione d’arma, ma combattiamo 
per esorcizzare la guerra ricordandone le 
tragedie, per la solidarietà, per l’aiuto ai 
bisognosi, per la protezione civile, per in-
segnare nelle scuole (quando i dirigenti 
scolastici ci lasciano entrare) l’amore per 
la nostra Bandiera, per la nostra Patria; 
combattiamo per mantenere vivo il ricor-
do dei Caduti in combattimento e dei Re-
duci per dare testimonianza del loro sa-
crificio speso a volte anche in obbedienza 
a ordini discutibili.
A volte ci illudiamo che sia vero il detto 
che la Storia sia maestra di vita, ma tenia-
mo duro e speriamo che la buona semi-
na, come quella della parabola evangelica, 
cada su di un suolo ricettivo e fertile per il 
futuro dei nostri giovani.
A questo proposito il presidente Seba-
stiano Favero ha affermato: Per gli Alpini 
sarà un anno storicamente ricco di signifi-
cati, che celebreremo mirando a trarne indi-
cazioni con lo sguardo rivolto al futuro. Pro-
prio per questo arricchiremo e amplieremo 
l’esperienza dei Campi Scuola per i giovani, 
sperimentata con successo nel 2021, con-
tribuendo così a trasmettere loro il secolare 
patrimonio di valori ed esperienza che ha 
fatto grande e unanimemente apprezzata 
la nostra Associazione.

Enrico Bianchi

Buon anniversario Alpini
UN ANNO RICCO DI SIGNIFICATI, CON LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO

CENTOCINQUANT’ANNI
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Che sia la volta buona
Il 5 giugno 2022 sfileremo per le vie di Como

In un anno economicamente e uma-
namente ancora scosso dal recente e 
pesante ricordo dei tragici fatti con-

clusi con la fine della Grande Guerra, la 
speranza di una prossima ripresa animava 
le intenzioni di un piccolo gruppo di ex 
combattenti Alpini che, forse anche per 
esorcizzare le tragedie del passato, decise 
di costituirsi in associazione.
Fu così che il 5 luglio 1920, dopo un anno 
esatto dalla fondazione della Associazio-
ne Nazionale Alpini in quel di Milano, si 
costituì presso il Gran Bar Lario a Como 
in piazza Cavour, la Sezione di Como, una 
delle prime cinque in Italia.
Il ricordo del terribile periodo di guerra, 
degli amici e commilitoni caduti in batta-
glia, la necessità di amplificare e mante-
nere vivo il sacrificio dei soldati scompar-
si animava questi ex combattenti; scrisse, 
nel suo Cristo con gli Alpini, il beato don 
Carlo Gnocchi: se la memoria dei nostri 
morti deve  essere sacra e il loro sacrificio 
indimenticato bisogna pure che si sappia,  e 
anche  i caduti non muoiono, non muoiono se  
noi li ricordiamo.
A cent’anni + due di distanza (un tempo 
per noi umani quasi incalcolabile e non 
programmabile) siamo ancora qui con i 
medesimi sentimenti e, si spera, con lo 
stesso impegno a tramandare gli stessi 
ideali, ampliati poi negli anni con il motto 
ricordare i morti aiutando i vivi.
Certo, ogni volta che rievochiamo il pas-
sato un brivido ci percorre, ricordando i 
sacrifici vissuti nelle trincee del Carso o 
nel gelo delle vette dell’Adamello e dello 
Stelvio, e, un po’ più vicina, nella tragica 
campagna di Russia.
Come avranno fatto i pochi fortunati 
dell’uno o dell’altro fronte a ritornare a 
baita? Eppure, ci sono riusciti! Ma noi Al-
pini, eredi anagrafici di quei combattenti, 
siamo qui dopo cent’anni ancora nume-
rosi e sempre pronti a tramandare nelle 
nostre manifestazioni i loro ricordi, i loro 
sacrifici, le loro aspirazioni.
Questo scrissi oltre due anni fa quando 
del microorganismo malefico non aveva-
mo sentore. Oggi, in questo marzo 2022 
quando l’aggressione dell’Ucraina ci ripor-
ta alla mente la colonna dei nostri soldati 
sbandati sfuggita alla sacca di Nikolajew-
ka nel gennaio del 1943 che ha percorso 
una parte del territorio ora bombardato 
dalla Russia, torniamo finalmente a par-

lare della celebrazione del nostro cente-
nario e a muoverci affannosamente per 
la sua realizzazione.
L’abbiamo chiamato 100 + 2, ma è anco-
ra nuovo e pronto per essere festeggia-
to, come un pacco regalo cui togliere la 
confezione. E noi siamo pronti a farlo nel 

modo migliore possibile ma, come per 
l’Adunata nazionale di Rimini ci dobbia-
mo adattare all’evolversi della pandemia, 
per ora sotto controllo. Il desiderio di una 
grande sfilata ci esalta tutti.
Il Labaro scortato dal presidente Seba-
stiano Favero sarà la ciliegina sulla tor-
ta che ci ripagherà dei ritardi patiti. Ci 
aspettiamo tanti vessilli delle Sezioni con-
sorelle; ci aspettiamo tutti i nostri cento-
venticinque gagliardetti e possibilmente 
anche tanti sindaci dei nostri paesi; ma 
soprattutto ci aspettiamo la gran parte 
dei nostri Alpini, che sono la vera forza 
della Sezione, quando il 5 giugno 2022 
sfileremo per le vie di Como. Con i dovuti 
scongiuri, speriamo ci sia il sole.

Enrico Bianchi

C’è un’altra espressione che va oltre il titolo di questa pagina e non lascia dubbi: chi la dura 
la vince! E sarà proprio così.

Indubbiamente sarebbe stato bello che le celebrazioni fossero avvenute l’anno e magari proprio 
il giorno giusto del centesimo compleanno della Sezione, ma le cose sono andate diversamente 
perché ci si è messo di mezzo il covid-19, che non merita di essere scritto con la maiuscola, 
anzi, non merita nulla.
Si è sperato nell’anno successivo e si era anche trovato un modo simpatico per chiamarlo; ave-
vamo pensato al termine “CentUnario”, visto che c’era di mezzo un anno in più, ma le cose nel 
frattempo non erano migliorate e ci è toccato ingoiare un altro rospo.
Ma, come dicevo, chi la dura la vince e noi siamo gente dura, gente che non si rassegna, che 
non rinuncia. Quindi, come se niente fosse, pur con centodue anni sulle spalle, quest’anno per 
noi sarà comunque Centenario. Se poi è vero che le cose desiderate e attese a lungo danno più 
soddisfazione quando arrivano, il nostro centenario avrà un sapore speciale, che gli Alpini coma-
schi gusteranno fino all’ultimo boccone. 
L’abbiamo già detto tante volte, ma vale la pena di ripeterlo: buon compleanno cara Sezione di 
Como! Ne compi cento, ma per noi sei sempre una giovane e bella innamorata.

Enrico Gaffuri

Chi la dura la vince

+ 2
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Non si tratta di un’abitudine e 
neppure di qualcosa che si fa 
ogni anno solo perché l’abbia-
mo annotata sul calendario. 

Non lo chiamerei nemmeno un dovere, 
ma piuttosto una necessità, proprio il 
bisogno di far memoria, come ci hanno 
chiesto di fare i nostri Veci fondatori. E 
allora certi episodi della nostra Storia 
vengono celebrati con il massimo dell’at-
tenzione, perché  brillano come stelle nel 
firmamento dell’eroismo, perché purtrop-
po sono tinti dal colore del sangue alpino. 
Finché alcuni Reduci di guerra sono stati 
al nostro fianco, abbiamo visto con quale 

Enrico Gaffuri

Memoria e attualità
Nuovo sangue sulla neve

Nella pagina accanto: Lugi Rossetto, 
“L’odore della neve” (particolare), 

2021, acrilico su carta, 34 x 38 cm. 
Tributo a Mario Rigoni Stern.

NIKOLAJEWKA

E, dopo aver fatto certe letture, vien da 
chiedersi come sia possibile che in tante 
parti del mondo non si sia ancora capito 
bene quanto sia preziosa la pace. Ma lo 
studio della Storia non ha insegnato mol-
to e l’uomo ricade negli stessi errori, oltre-
tutto con strumenti sempre più micidiali.
A un’ottantina di anni dal passaggio de-
gli Alpini dalla terra d’Ucraina, rivediamo 
scene di distruzione e sentiamo di nuovo 
sferragliare i cingoli dei carrarmati, an-
cora una volta russi. Vediamo le colonne 
di fumo, il fuoco, le macerie delle case e 
la disperazione negli occhi della gente, 
quella che se ne va e quella che rimane. 
Sentiamo la conta dei morti e sono tanti.
E il pensiero, ancor più doloroso, torna ai 
ragazzi del battaglione L’Aquila della Julia, 
quelli che si sacrificarono a Selenyj Jar per 
permettere agli altri di proseguire sulla via 
della salvezza. Quelli di Peppino Prisco. E 
c’erano anche gli Alpini del battaglione 
Monte Cervino, quelli di Carlo Vicentini. 
Il pensiero va ai ragazzi della Tridentina, 
quelli che a Nikolajewka furono capaci di 
compiere il miracolo di aprire a tutti gli 
altri la strada del ritorno a casa. Quelli 
di Nelson Cenci. Tre tra i tanti Reduci di 
Russia che abbiamo avuto la fortuna di co-
noscere e frequentare. Reduci che hanno 
dedicato la vita a tener vivo il ricordo di 
quelle sofferenze, per avere qualche certez-
za in più che non si ripetessero. Ne par-
lavano a fatica, ma sentivano il dovere di 
farlo. Reduci che sono andati avanti e for-
se è meglio così, perché se fossero ancora 
qui il loro tormento sarebbe ben più forte. 
Nelle pagine che seguono troverete il 
profilo del maggiore Luigi Boschis, il co-
mandante del battaglione L’Aquila. Leg-
gendolo, mi è venuto spontaneo fare un 
parallelo con un altro Uomo che ha tutti i 
numeri del vero comandante, Volodymyr 
Zelenski, il presidente dell’Ucraina.
Selenyj Jar e Nikolajewka sono due mo-
numenti al coraggio, al valore e al sa-
crificio dei nostri Alpini, proprio come 
avviene in questi giorni ai nostri fratelli 
ucraini. Onori anche a loro.

spirito affrontavano le cerimonie in ricor-
do di certe battaglie, come quelle di Se-
lenyj Jar e di Nikolajewka, abbiamo visto 
i loro occhi lucidi di lacrime. Qualche volta 
li abbiamo sentiti sussurrare C’ero anch’io 
e abbiamo capito che, nonostante il tem-
po trascorso, stavano rivivendo le angosce 
di allora. Sono le stesse angosce che pro-
viamo noi, Alpini del dopoguerra, leggen-
do certe pagine di libri che ci raccontano 
cose che stentiamo a credere, pagine che 
arrivano come pugnalate al cuore.

Partecipo alla santa Messa in ricordo di migliaia di soldati morti in quelle località russe, quando 
un Alpino ormai anziano si siede accanto a me.

Prego, si accomodi – e con un sorriso di convenienza mi sposto un po’.
L’altare è adornato da cinque cappelli di Alpini reduci di quella battaglia e una scritta: Eravamo in 
quell’inferno. Durante l’omelia mi accorgo che il vecchio Alpino piange. Lo guardo, lui mi vede e 
sussurra: In quell’inferno c’ero anch’io.
Un brivido mi corre lungo il corpo. Avrei voluto dirgli qualcosa, ma mi convinco subito che un 
rispettoso e doveroso silenzio è meglio di qualsiasi parola.
Alcune lacrime si fermano sul viso rigato dagli anni, altre cadono a terra.
Non oso guardarlo ancora, ma vorrei...
Allo scambio del segno della pace prontamente allungo la mia mano, lui la stringe forte e mi 
sussurra solo: Grazie.
In piedi e sull’attenti non ascolta la Preghiera dell’Alpino, ma la recita sottovoce a memoria. Chi 
meglio di lui la può comprendere?
La santa Messa volge al termine, lo saluto con tenerezza, ma non posso uscire dietro di lui, non 
oso calpestare quelle lacrime... Aspetto un istante che il banco si liberi ed esco dall’altra parte.

Mario Bernaschina

In quell’inferno c’ero anch’io
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Selenyj Jar, 
il “quadrivio maledetto”

Il “quadrivio maledetto” è un luogo 
sperduto, come mille altri in mezzo 
alla gelida e sconfinata steppa russa. 
Ciò che lo rende unico è un palo, con 

quattro tavole di legno attaccate, che in 
un alfabeto e in una lingua incomprensi-
bili agli Alpini abruzzesi che giunsero lì, 
nel dicembre del 1942, indicava rispet-
tivamente le direzioni di Komaroff, Kri-
nintschnaja, Deserowatka e Ivanowka.
Divenne “maledetto” perché vide il sacri-
ficio di più di mille Alpini del battaglione 
l’Aquila, tra il 20 dicembre 1942 e il 17 
gennaio 1943. I pochi superstiti raccon-
tarono quello scontro definendolo così, la 
“battaglia del quadrivio maledetto”.
Quel luogo in realtà ha un nome, si chia-
ma Selenyj Jar, e andava difeso a oltran-
za, fino all’estremo, perché se i russi se 
ne fossero impadroniti avrebbero potuto 
raggiungere Rossosch, sede del comando 
del Corpo d’Armata Alpino, sorprendere e 
accerchiare l’intero schieramento.
La tragica vicenda del battaglione L’Aquila 
in Russia aveva avuto inizio il 16 agosto 
1942: nel caldo mattino estivo la sfilata 
per le strade imbandierate di Gorizia, sede 
del reparto; tanti cittadini in festa saluta-
no e accompagnano gli Alpini fin dentro 
la stazione.
Non appena il treno si mosse – si legge in Se-
lenyj Jar, il quadrivio insanguinato di Erme-
nigildo Moro – dalla folla si levò un clamore 
di addii accompagnato dall’agitare di mani 
e dallo sventolio di fazzoletti, cui risposero 
gli Alpini con un altro agitare di mani e di 
cappelli. Il battaglione L’Aquila, del 9° Reg-
gimento Alpini, 3a Divisione Julia, partiva 
ancora una volta per la guerra.
Quel 16 agosto era dunque partito da 
Gorizia un gran bel battaglione, quasi 
completamente abruzzese e ricostituito 
dopo la campagna di Grecia e Albania, 
con organici di prim’ordine, di buona pre-
stanza fisica e ben addestrati, composto 
di giovani del 1921 e 1922 e da anziani 
richiamati fino alla classe 1910, al coman-
do del maggiore Luigi Boschis: 51 ufficiali, 
52 sottufficiali, 1.752 Alpini.
Come spesso è accaduto nella tragedia del-
la seconda guerra mondiale, purtroppo il 
vigore e la tempra alpina di questi soldati 

furono messi estremamente alla prova 
da un armamento obsoleto, da un equi-
paggiamento inadeguato e da una scarsa 
organizzazione logistica. 
La tradotta raggiunse Verona, risalì la 
valle dell’Adige fino a Trento e Bolzano, 
al Brennero entrò in Austria e proseguì 
attraverso la Germania, la Polonia, per 
raggiungere finalmente la Russia.
Dopo dodici giorni, il 28 agosto, il viag-
gio ebbe termine a Isjum, sulla riva del 
Donez: ad attendere il battaglione L’A-
quila c’era il comandante di reggimento, 
il colonnello Fausto Lavizzari, che subito 

Il sacrificio del battaglione L’Aquila

dovette informare il maggiore Boschis e i 
suoi uomini di un cambio di programma 
che si sarebbe rivelato fatale: nel lungo 
viaggio in treno i soldati avevano imma-
ginato le cime del Caucaso, ora invece li 
attendeva la pianura infinita e lontana del 
Don. I piani e le speranze di una guerra in 
montagna, in un ambiente più congenia-
le alle caratteristiche degli Alpini, furono 
improvvisamente cambiati.
Dopo circa una settimana, iniziò la lun-
ga marcia di oltre duecentocinquanta 
chilometri: il settembre russo inganna e 
affatica gli Alpini con un’afa che fa salire 

Il settembre russo fa salire in bocca la polvere della steppa; a volte la pioggia trasforma la 
terra in pantano. Nella pagina accanto, come si presentano oggi le quote intorno a Selenyj Jar.
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giore Boschis di raggiungere Krinitskaja e 
mettersi a disposizione del generale Karl 
Eibl, comandante della 285ª divisione te-
desca. Eibl fece trasferire il battaglione a 
Komaroff, sede del suo comando, e ordi-
nò al maggiore Boschis di schierare le sue 
compagnie tra le quote 204.6, 205.5, 153 e 
151. Al centro di queste quote c’era il qua-
drivio di Selenyj Jar. E lì scoppiò l’inferno.
Gli Alpini del battaglione L’Aquila, col solo 
aiuto del battaglione Monte Cervino e poi 
insieme ai battaglioni Val Cismon e Vicen-
za, non si piegarono al nemico: a costo di 
spaventose perdite, contro ogni logica, 
senza ripari dal freddo, senza trincee, 
continuarono a difendere “il quadrivio 
maledetto” senza che i russi riuscissero a 
conquistarlo stabilmente. 
Il 17 gennaio degli oltre 1.400 uomini del 
battaglione L’Aquila solo 359 poterono 
udire l’ordine di ritirarsi: il campo di bat-
taglia fu abbandonato insieme alle spoglie 
dei tanti eroi che erano morti per difen-
derlo. Ma qualche giorno dopo giunsero 
i carri armati sovietici a farli prigionieri.
Così, di quei 359 superstiti completarono 
la ritirata a Nikolajewka solo 159 Alpini, 
nessun sottufficiale e 3 ufficiali, tra i quali 
il tenente Peppino Prisco, uno dei pochi, 
insieme al maggiore Boschis, a onorare 
per anni la memoria e il sacrificio dei sol-
dati del battaglione L’Aquila.
Dino Venturoni ha sottolineato il debito 
che proprio Nikolajewka conserva nei 
confronti di Selenyj Jar in un articolo 
pubblicato online su Il Centro - quotidiano 
d’Abruzzo del 25 marzo 2017: Il 26 gen-
naio a Nikolajewka i superstiti della divisione 
Tridentina affrontarono l’ultima, sanguino-
sa battaglia per uscire dall’’accerchiamento 
dell’esercito sovietico. E ci riuscirono. Ma la 
vittoria di Nikolajewka non ci sarebbe mai 
stata se, un mese prima, la divisione Julia 
non si fosse dissanguata a Selenyj Jar per 
rallentare l’avanzata dell’Armata Rossa.

Tiziano Tavecchio

in bocca la polvere della steppa. A volte 
la pioggia violenta trasforma la terra nera 
in pantano e la marcia continua infinita 
tra ampie distese di girasoli, di grano, di 
miglio, senza un albero, senza una casa, 
senza incontrare nessuno; finalmente il 
10 settembre spunta all’orizzonte il picco-
lo villaggio di Pobedinskaja e mette fine 
alla lunga marcia.
Il 16 settembre il 9° reggimento Alpini 
ricevette l’ordine di schierarsi sul Don: 
in prima linea i battaglioni Vicenza e Val 
Cismon, in secondo scaglione il battaglio-
ne L’Aquila, nel bosco di Witebskij, circa 
otto chilometri nelle retrovie. Il tempo 
però quasi si ferma fino a metà dicembre: 
la guerra russo-tedesca in quei giorni ha i 
confini della città di Stalingrado dove i due 
eserciti sono impegnati fino allo stremo.
Ma il 13 dicembre Stalin rivide e modificò 
i piani dell’operazione Saturno dichiarando 
senza mezzi termini che il Compito dell’e-
sercito russo è annientare l’Armata italiana.
All’inizio della stagione invernale l’VIII 
Armata italiana era schierata a difesa del-
la sponda destra del Don; al comando del 
generale Italo Gariboldi c’erano il Corpo 
d’Armata Alpino con le divisioni Triden-
tina, Julia e Cuneense, il II Corpo d’Ar-
mata con le divisioni di fanteria Cosseria 
e Ravenna, il XXXV Corpo d’Armata con 

la 298ª divisione di fanteria tedesca e la 
divisione di fanteria Pasubio e infine il 
XXIX Corpo d’Armata, a comando tedesco, 
formato dalle divisioni di fanteria italiane 
Torino e Sforzesca e la 3ª divisione Celere.
La vera offensiva si scatenò il 16 dicembre 
quando il fronte di competenza dalle divi-
sioni Cosseria e Ravenna venne attaccato 
in massa e la sera del giorno successivo 
cedette permettendo alle unità di punta 
sovietiche di penetrare per oltre quaranta 
chilometri dentro le linee italo-tedesche.
Alle ore dodici di quel 16 dicembre il co-
lonnello Lavizzari impartì l’ordine: il bat-
taglione L’Aquila doveva muovere imme-
diatamente dal bosco di Witebskij verso 
Taly. Il maggiore Boschis andò intanto a 
Rossosch, a rapporto dal generale Gabriele 
Nasci, comandante del Corpo d’Armata Al-
pino, da cui ricevette l’ordine di cambiare 
direzione e muoversi verso Mitrofanow-
ka. Fu lì che il battaglione L’Aquila incrociò 
quello che restava delle divisioni di fante-
ria Ravenna e Cosseria mentre insieme a 
migliaia di soldati tedeschi, ungheresi e ro-
meni fuggivano verso ovest. Non finivano 
più di venire avanti, davano l’idea di un’inter-
minabile mandria – scrisse il tenente Egisto 
Corradi nel libro La ritirata di Russia. 
A causa delle continue e repentine evolu-
zioni del fronte, venne ordinato al mag-
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La battaglia di Selenyj Jar è stata un 
esempio dei sorprendenti risulta-

ti militari che si possono ottenere, con 
uomini molto motivati e ben addestrati, 
nonostante un armamento obsoleto e un 
equipaggiamento inadeguato, contro un 
nemico molto superiore numericamente 
di forze e di mezzi, che per di più si bat-
teva su terreno amico. Un confronto di 

Il comandante Luigi Boschis
AVEVA TUTTE LE CARATTERISTICHE TIPICHE DELL’UFFICIALE ALPINO

disperata inferiorità nel quale gli Alpini 
del battaglione L’Aquila hanno dato pro-
va di valore, di solidità morale, di eroico 
spirito di sacrificio.
Comandante di questi uomini era il mag-
giore Luigi Boschis. Di corporatura robu-
sta, barba a punta, sguardo eloquente che 
gli permetteva di esprimersi chiaramente 
quasi senza parlare, burbero ma di grande 

generosità: possedeva tutte le caratteristi-
che tipiche dell’ufficiale alpino.
Aveva assunto il comando del battaglio-
ne il 9 giugno 1942, due mesi prima 
della partenza per la Russia, dopo aver 
comandato il battaglione reclute L’Aquila 
bis, partecipato alla guerra in Albania e 
trascorso dieci anni in Africa.
Così come gli ufficiali e i sottufficiali, i 



14  gennaio-marzo 2022

NIKOLAJEWKA

Sono numerosissimi i motti di reparti 
militari, o certi modi di dire entrati a 

far parte delle espressioni comunemen-
te usate da tutti, a esser stati coniati dal 
Vate, Gabriele D’Annunzio.
Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le cir-
costanze e, per elencarli tutti, servirebbe 
un libro intero, anzi, qualche libro che li 
elenca e commenta è già stato scritto. 

Le aquile e i leoni
GLI ANIMALI DELLE GRANDI IMPRESE

Il poeta ha lasciato l’impronta anche a 
casa nostra, infatti alcuni motti dei nostri 
reggimenti e battaglioni hanno la sua fir-
ma. C’era ad esempio quello del 9° reggi-
mento Alpini, che recitava Ad ardua super 
Alpes Patria vocat, che vuol dire La Patria 
chiama a compiere imprese ardue sulle Alpi. 
E, sempre dalla penna di D’Annunzio, è 
uscito un altro motto per il battaglione 

L’Aquila del 9° reggimento Alpini. È anco-
ra più suggestivo, perché utilizza i nomi 
di quattro località abruzzesi racchiuse in 
una cerchia abbastanza ristretta e dipinge 
un’immagine di grande effetto.
Le località sono, ovviamente in primo 
piano la città de L’Aquila, il Comune di 
Penne, il Vallone dell’Ugni presso il pae-
se di Orsogna e infine il Comune di Leo-

suoi Alpini lo comprendevano, lo cono-
scevano, lo amavano e fiduciosi lo segui-
vano. Tutti avevano avuto modo di ap-
prezzare le sue qualità umane e militari.
Alla partenza da Gorizia, a salutare il 
maggiore Boschis c’erano anche la mo-
glie e la piccola Lalin, sua figlia. Agli Al-
pini non potevano passare inosservate le 
lacrime della bimba, nonostante le paro-
le di consolazione del papà. Una volta in 
Russia, nel bosco di Vitebskij, in seconda 
linea, durante la costruzione delle ba-
racche per l’accampamento, fecero una 
gradita sorpresa al loro comandante: rea-
lizzarono una bella casetta, con tanto di 
recinzione di legno e l’incisione a fuoco 
sul frontone “Villa Lalin”.
Il cappellano del battaglione, frate Carlo 
Poponessi, per tutti padre Carlo da Pissi-
gnano, reduce della guerra d’Albania, ave-
va voluto seguire il battaglione anche in 
Russia. La domenica mattina, quando gli 
eventi lo permettevano, celebrava la santa 
Messa al campo. Al termine, il maggiore 
Boschis aveva preso l’abitudine di parlare 
agli Alpini: li elogiava per la disciplina e il 
comportamento, li confortava per la lon-
tananza dagli affetti più cari, dava loro 
preziose indicazioni e insegnamenti. In 
uno dei suoi interventi, invitò gli Alpini a 
essere generosi con la povera popolazio-
ne locale: Avete visto, ragazzi, quant’è larga 
e lunga la Russia? – disse loro – Ebbene, 
ricordatevi sempre di lasciarvi alle spalle de-
gli amici, perché in guerra non si sa mai cosa 
può capitare… Mai rivelazione si rivelò più 
profetica nel corso della ritirata.
Nella battaglia di Selenyj Jar, il maggiore 
Boschis e i suoi Alpini riscossero gli elo-
gi per il loro valore indomito dai generali 
italiani e tedeschi e l’ammirazione delle 
truppe alleate e avverse.
Purtroppo il 28 dicembre, mentre si tro-
vava a Komaroff al comando di reggimen-
to, il maggiore Boschis accusò una febbre 
altissima e gli venne diagnosticata dal 

capitano medico una broncopolmonite 
bilaterale. Venne adagiato su una brandi-
na e dormì per quattordici ore consecuti-
vamente. Il giorno successivo fu trasferi-
to a Rossosch e ricoverato all’ospedale da 
campo numero 24 e da qui il giorno 30 
in quello di riserva a Charkow e quindi, 
dopo un’odissea in altri ospedali, final-
mente il 5 febbraio 1943 rientrò in Italia 
con un treno ospedale. 
La partenza del maggiore Boschis – ha scrit-
to Ermenegildo Moro in Selenyj Jar, il qua-

drivio insanguinato – segnava la fine della 
gloriosa epopea del battaglione L’Aquila.
Dall’ospedale Colonia Piaggio di Chiavari, 
dove venne ricoverato in Italia, Boschis 
scrisse una lettera al comandante del 
battaglione Abruzzi del 10° reggimento 
Alpini. Inutilmente i russi hanno tentato e 
ritentato di togliere al battaglione L’Aquila le 
posizioni che doveva difendere – si legge nel 
testo –. Moltissimi gli atti di eroismo, è im-
possibile enumerarli! La forte gente d’Abruz-
zo – conclude Boschis – sia orgogliosa dei 
suoi figli Alpini, veneri il ricordo dei Caduti, 
non dimentichi mai i suoi feriti e i superstiti.
Il comandante Boschis con il suo coraggio 
e la profonda stima verso i suoi soldati ci 
ricorda Leonida I, re di Sparta e storico 
condottiero nella battaglia delle Termo-
pili. Plutarco, nelle Virtù di Sparta raccon-
ta che uno gli chiese: Leonida, sei venuto 
con così pochi uomini a combattere contro 
un’armata? Ed egli rispose: Se pensate che 
è il numero quello che conta, allora neppure 
l’intera Grecia basterebbe, perché è poca cosa 
in confronto alla loro massa. Se invece conta 
il coraggio, allora anche questi pochi uomini 
sono sufficienti.

T.T.
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Il 28 agosto giungemmo a Izjum – oggi 
un paese dell’Ucraina – ma l’intermi-

nabile trasferimento non era ancora 
compiuto: tra noi e il Don c’erano altri 
trecento chilometri e in Russia lo scar-
tamento dei binari era diverso da tutto 
il resto d’Europa. Possibile che nessuno 
al Comando fosse al corrente di questa 
differenza? Scaricammo zaini, materiali 
e muli e facemmo scendere dal convo-
glio gli automezzi che furono schierati 
lungo la strada.
Nessuno aveva voglia di parlare. L’av-
ventura cominciava male, e ci mettem-
mo in marcia l’1 settembre, sotto un 
cielo nuvoloso che rovesciava pioggia 
a scrosci, cantando: Il 17 agosto già lo 
aspettavamo, arriva un fonogramma... ci 
tocca partire... ci tocca partire, con la tri-
stezza in core... lasciando la morosa coi 
scarti a far l’amore. Gorizia siam partiti, 
per Vienna siam passati, a Izjum siamo 
scesi, al Don incamminati, motorizzati a 
piè, la penna sul cappel, lo zaino affardel-
lato, l’alpino è sempre quel.
Avanzavamo lentamente e faticosa-
mente. Il terreno molle, sommato al 
peso dello zaino, rendeva ogni passo 
un’impresa. Entravamo nel fango fin 
oltre le caviglie, a volte fino alle ginoc-
chia, i muli affondavano fino alla pancia 
e per liberarli bisognava scaricarli dalle 
attrezzature, farli avanzare e poi ricari-
care tutto sulle loro pazienti e resistenti 
groppe. Il tempo trascorreva monotono, 
ritmato; diviso tra il giorno, in cui cam-
minavamo a tappe forzate, e la notte 
durante la quale, montato il campo, 
dormivamo per recuperare le energie. 
Marciare era duro e l’Alpino non aveva 
diritto di domandare dove andava né 
sapere quando sarebbe arrivato l’ordine 
di fermarsi. 

Qualcuno vuole fare una partita?
IL GRANDE AMORE PER IL CALCIO DI PEPPINO PRISCO

Durante le soste, all’ora del rancio, il 
maggiore comandante Luigi Boschis vi-
sitava i reparti confortando e cercando 
di convincere quegli Alpini non ancora 
rassegnati a essere impiegati su un ter-
reno sconosciuto che avrebbero potuto 
farcela, che erano stati addestrati a tut-
to, che erano i migliori. Il comandante si 
informava sulla qualità del rancio, con-
versava coi capisquadra e raccomandava 
a tutti di sospendere la caccia alle ana-
tre, specie quando sparivano dalle borse 
laterali della sella del suo cavallo...
Dopo dieci giorni di marcia il battaglio-
ne L’Aquila arrivò al villaggio di Pobe-
dinskaja e qui potemmo avere un mese 
di piena tranquillità.
Tra la caccia alle quaglie e la pesca in un 
vicino fiume, riuscimmo a migliorare 
la qualità del rancio. Sempre in nome 
dell’innalzamento della qualità del 
cibo, ho spesso chiuso un occhio quan-
do qualche Alpino rubava le patate dal 
campo dei contadini; a volte comperavo 
per trenta lire un chilo di sigarette, le 
Papastratos, marca greca d’importa-
zione, che poi distribuivo, non fumavo 
all’epoca, ai miei Alpini. Avevo il grado 
di sottotenente ma cercavo di applicare 
i regolamenti con una certa elasticità: 
in fondo avevo solo vent’anni e ai miei 
ordini c’erano uomini più vecchi di me 
di un bel pezzo.
Il battaglione L’Aquila era costituto da 
anziani richiamati fino alle classi 1910 
e da ragazzi delle classi 1921 e 1922; 
molti avevano combattuto tra il 1940 
e il 1941 in Grecia, e tanti erano padri 
di famiglia. Stavamo bene insieme. Nel 
mio zaino avevo un pallone, un pallo-
ne vero, di quelli con la stringa della 
cucitura e la pompetta per regolare la 
pressione. Un giorno lo tirai fuori e 

dissi: Qualcuno vuole fare una partita?
Scoppiò una mezza rivoluzione: vole-
vano giocare tutti, ma erano troppi. 
Faticai a convincerli a lasciar parteci-
pare solo quelli della mia compagnia, la 
108. Con gli zaini segnammo le porte 
– mi sembrò di rivivere le interminabili 
partite di via Podgora – e invitai tutti 
a giocare senza scarponi per far durare 
di più il pallone. Purtroppo, però, dopo 
poche partite, la camera d’aria si ruppe. 
Scrissi ai miei genitori che me ne spe-
dissero una nuova, ma a tutt’oggi quel 
maledetto pezzo di ricambio non è an-
cora arrivato! 
Fu una grande delusione per tutti. 
La palla racchiude in sé qualcosa di ata-
vico, di ancestrale, sveglia il bambino 
che dorme in noi e aiuta le persone a 
convivere. Mi dispiace di avere negato 
la soddisfazione di tirare quattro calci a 
tanti altri Alpini.

http://www.peppinoprisco.it

nessa (oggi in provincia di Rieti). E il 
motto, che stuzzica l’immaginazione, dice 
D’Aquila Penne, Ugne di Leonessa. Qualcosa 
di veramente alpino, a partire dalla figura 
dell’aquila, che più di ogni altro animale ci 
rappresenta, per le quote che raggiunge, 
per il suo occhio vigile sulla valle, per le 
sue penne che portiamo orgogliosamen-
te sul cappello. Poi la forza della leonessa, 
insuperabile nella difesa dei suoi cuccioli, 
proprio come gli Alpini, quando si è trat-
tato di difendere le loro contrade. Si dice 

appunto difendere con le unghie e con i 
denti, proprio come sanno fare la leonessa 
e gli Alpini. Come fecero gli Eroi della divi-
sione Julia a Selenyj Jar, sacrificandosi per 
contrastare la pressione dell’Armata Rossa, 
come aquile, come leoni.
Per gli appassionati di motti non c’è che 
da scegliere, ce ne sono di meravigliosi, 
in italiano, latino, oppure dialettali. Ma 
tutti, pur con poche parole, parlano di 
tradizione, di orgoglio, di dedizione.

E.G.
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NIKOLAJEWKA

Lenno, nulla è insuperabile 

Variante Omicron imperando e lavori di blocco della strada 
statale “Regina” condizioneranno quest’anno l’abituale ri-

correnza della commemorazione della battaglia di Nikolajewka?
Problemi superabili questi quando non si vuole rinunciare al 
ricordo di un evento così importante per noi Alpini per cui ma-
nifestazione confermata. Così sabato 29 gennaio 2022 ci siamo 
trovati, i soliti partecipanti, quantomeno i più affezionati, da-
vanti alla piccola cappella antistante l’abbazia dell’Acquafredda 
di Lenno. Presenti un gruppetto di Alpini con il gagliardetto di 

Un patto imprescindibile di fedeltà
LE CELEBRAZIONI NONOSTANTE LA PANDEMIA

Vighizzolo, ricordo nella fede 

Anche quest’anno, nonostante la pandemia e rispettando le 
norme di sicurezza, gli Alpini di Vighizzolo sono riusciti a 

organizzare domenica 6 febbraio la celebrazione di una santa 
Messa in ricordo di Nikolajewka, un appuntamento che sta ve-
ramente a cuore del Gruppo.
Erano presenti numerosi Alpini anche dei Gruppi limitrofi a que-
sta importante cerimonia.
Per non dimenticare quella tragiche giornate del gennaio 1943 
ricorriamo alle parole del beato don Carlo Gnocchi che nel suo 
libro Cristo con gli Alpini scrive: In tanta desertica nudità umana, 
ho raccolto anche qualche raro fiore di bontà, di gentilezza e d’amore 
– soprattutto dagli umili – ed è il loro ricordo dolce e miracoloso che 
ha il potere di rendere meno ribelle e paurosa la memoria di quella 
vicenda disumana.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo 

Brescia, memoria e carità 

La caratteristica inconfondibile dell’Alpino è la testardaggine. 
È proprio questo sentimento che, anche nel mezzo della pan-

demia insistente, ci obbliga ancora a fare memoria come hanno 
fatto – lo scorso 29 gennaio – i fratelli della Sezione di Brescia. 
Essi hanno ricordato Nikolayewka presso la “scuola di bontà” che 
ne porta il nome, “monumento vivente” alla memoria e alla carità, 
che ospita centoventiquattro ragazzi con disabilità gravi e gravissi-

Lenno, il Vessillo sezionale con Presidente e un consigliere, il 
Sindaco e il Parroco di Tremezzina, l’immancabile tenente Botta 
Amico degli Alpini di Lenno e l’amico Marco Palumbo.
Gli Alpini di Lenno hanno deposto una corona all’altare della 
cappellina il cui sfondo rappresenta una fase della disastrosa 
ritirata del gennaio 1943 nella steppa russa conclusasi con la 
tragica battaglia di Nikolajewka. Un toccante momento di rac-
coglimento, preghiera e gradite parole sull’evento pronunciate da 
Parroco, Sindaco, e Presidente sezionale hanno permesso a tutti 
di vivere con intensità la bella cerimonia.

E.B.

me, una vera e propria eccellenza oltre che un supporto imprescin-
dibile per le famiglie. Per sottolineare l’importanza della ricorrenza 
era presente anche il presidente nazionale Sebastiano Favero con il 
Labaro e alcuni consiglieri. Diciotto i vessilli delle Sezioni presenti 
e una cinquantina di gagliardetti presenti. Ospiti il prefetto Maria 
Rosa Laganà, l’assessore Samuele Alghisi in rappresentanza del 
Sindaco di Brescia, i comandanti dei Carabinieri, della Guardia di 
Finanza e, come di consueto, una delegazione dell’esercito russo. 
Dopo l’ingresso del Labaro e l’alzabandiera, sono state le parole 
dei Reduci bresciani, a cui ha dato voce il presidente emerito della 
Sezione di Brescia Davide Forlani, a ricordare i momenti di aspri 
combattimenti ma anche quelli di indicibile umanità che i nostri 
Reduci hanno vissuto. Son state particolarmente apprezzate le 
allocuzioni del presidente della Sezione di Brescia Gian Battista 
Turrini, del comandante del Centro Addestramento Alpino gene-
rale di Brigata Marcello Orsi imperniata sulla resilienza dell’Alpino 
in armi e sulla importanza del ricordo. Il presidente Sebastiano 
Favero ha sottolineato la ferma volontà degli Alpini di ricordare 
con gesti concreti, solidali e duraturi come lascito per la nostra 
Patria. Ha poi voluto fare gli auguri di buon compleanno all’ap-
plauditissimo presidente emerito Corrado Perona, presente alla 
cerimonia, che l’indomani avrebbe compiuto ottantanove anni. 

Kristian Fiore



La notte, quando a turno si andava di pattuglia sulla riva del Don, 
si indossava la tuta bianca e si percorreva la sponda del fiume.
Tra noi e i russi c’era solamente qualche cespuglio e il fiume gelato.
In varie occasioni loro hanno tentato di passarlo, ma sono stati respinti.
(Celeste Polito, divisione Vicenza) Fo
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IN GRIGIOVERDE

Il capitano Marco Pini è un giovane uf-
ficiale degli Alpini in servizio effettivo, 
nativo di Bulgarograsso e iscritto al 
Gruppo di questo paese.

Da qualche tempo fa parte della brigata al-
pina Taurinense, 32° Genio Guastatori di 
stanza a Fossano (CN). Tra le attività ti-
piche di questo reparto sono da ricordare la 
bonifica dei residuati bellici e gli interventi in 
caso di pubblica calamità.
Pubblichiamo volentieri un suo articolo che 
racconta le attività svolte nel 2021.

Il 30 dicembre 2021 si conclude a Fossa-
no un anno ricco di attività operative per 
i Guastatori del 32° reggimento Genio 
dell’Esercito. Il 32°, unità specialistica 
della brigata alpina Taurinense, è di fatto 

Fino alla fine
È il motto del 32° reggimento Genio Guastatori dell’Esercito:

dalla bonifica dei residuati bellici agli interventi in caso di calamità

Marco Pini

Foto www.esercito.difesa.it

costantemente in prima linea nelle atti-
vità a supporto della collettività, dalla 
bonifica del territorio dai residuati bellici 
agli interventi in caso di pubbliche cala-
mità, così come nei molteplici interventi 
a supporto delle istituzioni sanitarie per 
la gestione della pandemia da Covid-19.
Nel solo 2021, sul fronte della bonifica da 
residuati bellici esplosivi sono stati con-
dotti un totale di 158 interventi con la 
distruzione di ben 520 ordigni, di cui 436 
rinvenuti in Piemonte, 82 in Liguria e 2 
in Valle d’Aosta, regioni di cui il reggimen-
to è competente per territorio. Incaricati 

di questo delicato compito i team CMD 
(Conventional Munitions Disposal), che 
garantiscono 24 ore su 24, per 365 giorni 
l’anno, una pronta ed efficace risposta alla 
ancora attuale minaccia degli ordigni bel-
lici inesplosi. Minaccia che il 32° contri-
buisce a contrastare non solo attraverso le 
bonifiche, ma anche con le attività di pre-
venzione a favore degli istituti scolastici 
e degli enti territoriali, in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Vittime Ci-
vili di Guerra (ANVCG) e la Protezione 
Civile dell’Associazione Nazionale Alpini.
Altra importante capacità del 32° Guasta-
tori è quella di poter intervenire in caso di 
pubbliche calamità, con brevissimo preav-
viso, con assetti specialistici in supporto 
alle comunità colpite. 

Da sinistra a destra e dall’alto in basso: attività di bonifica di ordigni esplosivi;  rimozione detriti nell’ambito dell’operazione “Luto”; 
attività di sensibilizzazione nelle scuole;  operazioni di bonifica in località Trappa di Garessio (CN). Nella pagina accanto: sopra, lavori 

di consolidamento ponte Bramafam, in Val di Susa; sotto, attività addestrativa nell’ambito dell’esercitazione “Vardirex”.
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In particolare, nell’anno che va a con-
cludersi, l’operazione “Luto” ha visto per 
oltre tre mesi, da novembre 2020 a feb-
braio 2021, 55 Guastatori della Taurinen-
se e 50 volontari della Protezione Civile 
dell’Associazione Nazionale Alpini, opera-
re congiuntamente per ripristinare quan-
to danneggiato dall’alluvione del 2020, 
rappresentando un’importante misura 
di prevenzione per ulteriori esondazioni. 
Nell’operazione “Luto” sono stati impie-
gati oltre 40 mezzi d’opera e movimenta-
ti complessivamente 24 mila metri cubi 
di detriti e legname dall’alveo di fiumi e 
torrenti delle province di Cuneo, Novara, 
Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli.
Infine, nell’ambito degli interventi di pub-
blica utilità, gli operatori del 32° Guasta-
tori sono stati impegnati in altre due rile-
vanti attività nell’alta Val di Susa. 
Lo scorso luglio oltre 20 militari sono sta-
ti impegnati a circa 2.400 metri di quota 
per lavori di sistemazione della strada di 
montagna che collega Punta Colomion 
con il Colle della Mulattiera tra i Comuni 
di Bardonecchia e Oulx. 
A settembre invece, nel Comune di Bar-
donecchia è stato effettuato un interven-
to di verifica e consolidamento struttura-
le del ponte Bramafam, per garantirne il 
sicuro utilizzo da parte della collettività.
Particolare soddisfazione per quanto fat-
to dal 32° Guastatori nel corso del 2021 
è stata espressa dal comandante della 
brigata alpina Taurinense, generale di 
brigata Nicola Piasente, che ha voluto 
ricordare come: per natura e specifico ad-
destramento, i Guastatori sono un tassello 
fondamentale nella risposta alle emergen-
ze che ciclicamente colpiscono le aree in cui 
vivono e operano i reparti della Taurinense 
evidenziando inoltre come il 32° reggimento 
Genio Guastatori abbia saputo sviluppare 
una elevata sinergia nell’operare congiunta-
mente alla Protezione Civile dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini, alle Istituzioni locali e 
alle associazioni radicate nei territori.
Addestramento continuo, questo il motto 
dei Guastatori della Taurinense che, gra-
zie anche a maxi esercitazioni condotte 
con cadenza annuale quali la Vardirex 
(Various Disasters Relief Exercise), con-
dotta quest’anno tra Salò (BS) e Monza 
(MB) nel mese di novembre e che ha vi-
sto partecipare oltre 400 militari delle 
Truppe Alpine dell’Esercito e altrettanti 
volontari della Protezione Civile dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, perfezionano 
costantemente le loro competenze inte-
grandosi allo stesso tempo con istituzioni 
e associazioni locali con l’obiettivo di “fare 
squadra” ed essere pronti per “salvare 
vite” al verificarsi di ulteriori emergenze.

Il 32° reggimento Genio Guastatori Alpini, riallaccia le sue origini alla 3a compagnia Folgore e 
4a compagnia Uragano formate l’1 dicembre 1940 a Civitavecchia presso la Scuola Guastatori 

fondata dal colonnello Piero Steiner.
Presso la stessa scuola si formeranno il 30° e 31° battaglione Guastatori e l’8° battaglione 
Guastatori Paracadutisti.
Il 14 gennaio 1941 le due compagnie sono inviate a Tripoli e riunite per ordine del Comando 
dell’Africa Settentrionale in un battaglione di formazione alle dipendenze del 1° Raggruppamento 
Speciale Genio. Il reparto è la prima unità della specialità guastatori a entrare in linea.
Il 15 agosto 1941, con apposita disposizione, lo Stato Maggiore dell’Esercito sancisce la costitu-
zione del battaglione, attribuendogli la denominazione di 32° battaglione Guastatori del Genio, con 
centro di mobilitazione il Deposito del 5° reggimento Genio in Villa Vicentina, in provincia di Udine.
A partire dall’aprile del 1941 il battaglione partecipa alle vicende belliche sul fronte d’Africa Setten-
trionale seguendo le sorti dell’Armata Corazzata italo-tedesca, segnate dalla sconfitta di El Alamein.
Prima di quella battaglia, l’1 agosto 1942 il 32° battaglione Guastatori viene “sciolto per eventi 
bellici” e i suoi 70 superstiti confluiscono nel gemello 31° battaglione comandato dal leggendario 
maggiore Paolo Caccia Dominioni, affrontando la battaglia di El Alamein nelle fila della divisione 
Folgore. Il battaglione riesce fortunosamente a ripiegare e dopo altri sei mesi di lotta depone le 
armi il 13 maggio 1943 in Tunisia.
L’1 settembre 2002 il 32° battaglione Genio Guastatori Alpini, si ricostituisce alle dipendenze della 
brigata alpina Taurinense, per riconfigurazione del 2° battaglione del reggimento Genio Ferrovieri. 
L’unità incorpora anche la compagnia Guastatori Taurinense, dal 1992 inquadrata nel Reparto 
Comando e Supporti Tattici della brigata.
Il 24 settembre 2004 il battaglione viene elevato al livello reggimentale. 

https://www.esercito.difesa.it

32° reggimento Genio Guastatori dell’Esercito
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Il 20 febbraio 2014 Papa Francesco 
ha nominato il comboniano padre 
Damiano Giulio Guzzetti, già mis-
sionario in Uganda, vescovo della 

diocesi ugandese di Moroto Karamoja. 
È succeduto al vescovo Henry Apalorya-
mam Ssentongo, del quale il Santo Padre 
ha accettato la rinuncia presentata per 
raggiunti limiti d’età.
Monsignor Damiano Guzzetti, classe 
1959, è nato a Turate, nell’arcidiocesi di 
Milano. Chiamato a vent’anni a svolgere 
il servizio militare, ha trascorso quattro 
mesi alla caserma Cecchignola di Roma 
per il corso di trasmettitore e successiva-

Massimiliano Fusetti
Piergiorgio Pedretti

Un vescovo alpino in Uganda
Una Penna Nera comboniana

PROTAGONISTI

Dal 2008 è stato formatore presso il po-
stulato comboniano di Jinja. Tornato in 
Italia e preso servizio presso la comu-
nità comboniana di Venegono, è stato 
raggiunto dalla notizia inattesa della sua 
nomina a vescovo della diocesi di Moroto 
nella regione ugandese di Karamoja. 
Nell’estate 2021 i comuni amici Cesa-
re Di Dato e Mario Marcuzzi ci hanno 
avvisato che monsignor Guzzetti – per 
semplicità alpina lo chiameremo Damia-
no – era tornato nella sua Turate per un 
periodo di riposo. E così siamo andati 
a trovarlo per conoscere dalla sua voce 
l’esperienza degli oltre vent’anni vissuti 
in Uganda come missionario. Abbiamo 
trascorso con lui due ore di quelle che 
lasciano senza fiato, tanto interessante 
è stato il suo racconto. La popolazione 
del Karamoja – ha iniziato Damiano – è 
formata soprattutto da pastori seminoma-
di che vivono in una zona prevalentemente 
desertica. L’economia è basata sul bestiame 
in transumanza e per questo la gente deve 
emigrare durante la stagione secca in cerca 
di cibo per gli animali. 
L’unico modo che hanno i giovani per potersi 
sposare e stabilire la loro posizione all’inter-
no della società è di possedere bestiame per 
formare la dote necessaria. In una situazio-
ne di poligamia quale è quella in Karamoja, 
questa necessità spinge spesso al saccheg-
gio. Un giovane che non riesca a mettere 
insieme la dote, rischia di perdere la futura 
moglie a beneficio di un altro uomo. Anche il 

mente otto mesi alla caserma Francesco 
Rossi di Merano. Alpino quindi, iscritto 
al Gruppo di Turate. 
Terminata la naja è entrato in novizia-
to con i padri comboniani nel 1983. Ha 
compiuto gli studi di filosofia e teolo-
gia presso gli scolasticati comboniani 
di Kampala e Nairobi dal 1986 al 1989. 
Ha emesso la professione perpetua il 27 
marzo 1989. Il 23 settembre 1989 è sta-
to ordinato presbitero a Lipomo, sotto 
un tendone da circo, da monsignor Te-
resio Ferraroni vescovo di Como. Fino al 
1994 è rimasto in Italia con il compito di 
far conoscere l’attività delle missioni. Dal 
1994 al 2009 è stato vicario parrocchia-
le a Namalu e Naoi e successivamente 
parroco di Matanynella, nella diocesi di 
Moroto in Uganda.    
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Dall’alto in basso: la gente in abito 
da festa; “Robertone” Gandolfi;
la nuova cattedrale in costruzione.
Nella pagina accanto, in alto                
monsignor Guzzetti sorridente;
in basso: a sinistra, un villaggio 
di Moroto; a destra, un pastore 
con il suo gregge.

vescovo di Moroto ha le sue mucche - com-
menta Damiano sorridendo - altrimenti 
che capo sarebbe!
Un altro aspetto drammaticamente attuale 
è quello del cambiamento climatico: feno-
meni di siccità intensa alternati ad anni nei 
quali le piogge sono invece troppo intense 
oppure cadono nel periodo sbagliato, hanno 
messo in ginocchio l’agricoltura locale, che è 
comunque di sola sussistenza. La gente per-
de motivazione nel coltivare i campi e sceglie 
l’immigrazione interna per sfuggire a questa 
situazione. C’è invece chi si ricicla vendendo 
carbonella tagliando alberi decennali che 
contribuiscono alla salvaguardia dell’eco-
sistema, già estremamente fragile. Sareb-
bero necessari progetti di riforestazione e, 
al tempo stesso, far capire alla popolazione 
l’importanza della presenza degli alberi. Un 
altro ingente problema da fronteggiare è 
quello dell’alcolismo – continua Damiano 
–, una vera e propria piaga che comporta 
gravi conseguenze sociali e sanitarie. Le 
malattie legate all’abuso di alcool sono au-
mentate esponenzialmente e la situazione 
sembra peggiorare di anno in anno. 
Anche la malaria è una malattia molto dif-
fusa nella zona, dovuta alla malnutrizione, 
a uno stile di vita rudimentale, alla sporcizia 
e all’acqua sporca che viene usata per qual-
siasi cosa.
La pandemia ha colpito anche l’Uganda e la 
variante Delta ha provocato parecchi decessi 
a Moroto. Anche i “lockdown” sono stati duri 
e hanno causato gravi problemi; in molti 
hanno finito per morire di fame e il governo 
non è stato in grado di distribuire viveri a 
tutti, specialmente nelle zone più remote.
Ultimo e non meno importante – prosegue 
Damiano – è che in Karamoja sono arri-
vate le multinazionali dopo aver scoperto 
che la zona è rocca di minerali rari. Sono 
soprattutto società cinesi e indiane che han-
no scoperto giacimenti di metalli preziosi. 
Sono giunti gli avvoltoi – io li chiamo così 
– perché sfruttano all’inverosimile una si-
tuazione sociale e ambientale già precaria 
facendo man bassa di risorse per soddisfare 
i loro interessi. 
A causa di questi ritrovamenti le infra-
strutture sono molto migliorate; sono state 
realizzate nuove strade ed è arrivato anche 

La diocesi di Moroto, nella zona settentrionale dell’Uganda, ha circa 400 mila abitanti, di cui 
poco più di metà sono cattolici. Ha dieci parrocchie e trentasei sacerdoti. Monsignor Damiano 

ha costruito una cattedrale intitolata alla Divina Misericordia. 
Questa nuova chiesa potrà ospitare ben seimila fedeli, quasi il doppio rispetto alla vecchia, nella 
quale ormai una buona parte delle persone non riesce più a entrare. Capocantiere è Roberto 
Gandolfi, sessantotto anni, quasi due metri di altezza e quarantanove di scarpe; nel 1990 è 
partito per l’Uganda come missionario. 
Nativo di Tavasca, vicino a Gropparello, in provincia di Piacenza, ha sempre vissuto seguendo 
un ideale: Se uno ha la salute non è una grande fatica lavorare e se ha anche del tempo libero 
sarebbe egoista non usarlo per chi ha bisogno. È un dovere se uno è un po’ buono di cuore.
Nelle sue parole, “Robertone” fa riferimento alla costruzione della nuova cattedrale di Moroto, 
un’impresa che lo vede collaborare a fianco di Damiano per rispondere a un’esigenza importante.

La nuova cattedrale di Moroto
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PROTAGONISTI

Il messaggio di Natale

In occasione del Natale 2021, monsignor 
Damiano ha inviato una lettera ai suoi 

fedeli dalla quale abbiamo estratto alcuni 
pensieri significativi.
 
Ancora un po’ di giorni ed è Natale. Tu ci sei 
necessario Signore! In questo tempo dove la 
bufera della pandemia è ancora lì a minac-
ciare la nostra vita questa invocazione ci ri-
manda all’essenziale di cui non possiamo fare 
a meno e che ci è donato per sempre. 
Qui in Uganda non abbiamo avuto i numeri 
alti di casi fatali come in Europa e in altre 
parti del mondo, ma due lunghi “lockdown” 
hanno causato problemi che ci vorranno mol-
ti anni a sanare. Le scuole primarie e secon-

darie di primo grado sono ancora chiuse dopo 
due lunghissimi anni. La didattica a distanza 
proclamata più volte a sostituire l’educazione 
in presenza è stata un privilegio per pochissi-
mi studenti nelle grosse città. 
Le conseguenze sono catastrofiche: ci siamo 
ritrovati con molti casi di ragazzine madri 
e a gennaio quando riapriranno finalmente 
le scuole molti alunni non torneranno più a 
scuola e chi riprenderà si ritroverà con classi 
di bambini e ragazzi già grandi per iniziare il 
percorso scolastico. Con le chiese e i luoghi di 
culto chiusi durante i due lunghi “lockdown” 
sono aumentati anche i casi di violenza do-
mestica. La cosa bella è che da settembre alla 
riapertura dei luoghi di culto i fedeli sono più 

Vi auguro speranza e benedizione da Dio

numerosi di prima. La vecchia e angusta 
cattedrale è ormai presa d’assalto parecchio 
tempo prima dell’inizio delle celebrazioni per-
ché più della metà rimane fuori. I lavori alla 
nuova cattedrale stanno continuando anche 
se quest’anno non sono mancate difficoltà. Il 
nostro capocantiere Roberto, ammalatosi di 
epatite ha dovuto rientrare in Italia per quat-
tro mesi. I lavori sono ripresi a settembre e se 
tutto va bene speriamo di rendere agibile la 
nuova cattedrale fra un anno e mezzo. Pur-
troppo i prezzi del materiale edile aumentati 
vertiginosamente ci stanno dando non pochi 
problemi sulle risorse disponibili. Nonostan-
te le difficoltà il maggio scorso abbiamo cele-
brato la prima ordinazione sacerdotale nella 
nuova cattedrale in costruzione per la gioia di 
tutti. C’erano quasi tremila fedeli a parteci-
pare alla grande funzione religiosa. 
Con il secondo “lockdown” le restrizioni im-
poste hanno limitato le coltivazioni attorno 
ai villaggi scatenando insicurezza e razzie di 
bestiame. Sono state parecchie le denunce per 
furto nei villaggi di cibo e suppellettili dome-
stici. Molta gente è ora priva dell’essenziale. 
Purtroppo ci sono stati omicidi dove ladri ar-
mati hanno trovato resistenza. Sono perfino 
arrivati in casa del vescovo rubando le poche 
mucche nel recinto. L’esercito però ha seguito 
le impronte arrestando i malviventi e recu-
perando il bottino. Quest’anno è stato molto 
difficile per noi, ma ci siamo affidati a Dio. 
Ringrazio di vero cuore tutti voi per gli aiuti ri-
cevuti e prego che anche voi, mentre affrontate 
le sfide della vita, affinché possiate sempre ri-
volgervi a Dio in preghiera. A tutti voi auguro 
una festa di Natale e un nuovo anno pieno di 
speranza e di ogni benedizione dall’Altissimo.
Un caro saluto e un abbraccio a tutti voi.

internet. Ma nel frattempo si è instaura-
ta un’indegna forma di sfruttamento che 
spesso, soprattutto nei confronti dei più 
recalcitranti, utilizza l’alcool per indurre 
alla persuasione. Purtroppo questi lavori 
di estrazione aumentano i rischi ambien-
tali con la progressiva desertificazione del-
la zona. In tutto ciò la gente del posto sta 
pagando un prezzo altissimo soprattutto 
perché l’economia che si è instaurata pone 
il valore del profitto davanti alle persone e 
all’ambiente. Una strada percorribile po-
trebbe essere quella dell’associazionismo 
che, evolvendosi, aiuterebbe a smantellare 
la “mentalità della dipendenza”, tipica di 
una popolazione soggetta a crisi endemiche 
e raccogliere ogni occasione per dare lavoro 
alla gente del Karamoja facendo crescere il 
senso della responsabilità per organizzare e 
gestire in proprio attività lavorative.

Abbiamo congedato monsignor Damia-
no Guzzetti con il saluto da parte di tutti 
gli Alpini comaschi, un sincero e speciale 
ringraziamento per tutto quello che ha 

fatto e che farà a favore della popolazio-
ne ugandese provata da situazione uma-
ne sociali così diverse dalle nostre e un 
caro abbraccio alpino.
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Teresio ritratto
in “graffito su intonaco”

L’omaggio al nostro beato dell’artista Ermanno Poletti

L’artista mantovano Ermanno Polet-
ti, allievo del maestro d’arte intel-
vese Bruno Gandola, ha realizzato 

un ritratto del beato Teresio Olivelli con 
la tecnica graffito su intonaco. L’opera è 
stata presentata a Pigra lo scorso 13 no-
vembre (servizio nella rubrica Tanto di 
cappello, ndr) e i Gruppi della Val d’Intelvi 
l’hanno donata alla Sezione.
Il sostantivo graffito deriva dal latino 
graphium e significa scalfittura; l’etimo-
logia è la parola greca graphèin: scrivere, 
disegnare, dipingere. È una tecnica me-
dievale che ha avuto il massimo splendore 
tra il 1500 e il 1600, poi dimenticata. È 
ricomparsa agli inizi del 1900 con lo stile 
Liberty utilizzando solo due colori soprat-
tutto per decorazioni sotto gronda. L’arti-
sta Poletti ha voluto introdurre un nuovo 
metodo con l’utilizzo di più colori.
Gli abbiamo chiesto di spiegarci come si 
realizza: Il graffito su intonaco è una tecni-
ca di decorazione che inizia dal disegno sulla 
carta della figura che si vuole riprodurre. 
Ognuno dei colori che compongono la figura 
viene riprodotto in un impasto di gesso, cal-
ce, sabbia di fiume e pigmento. Successiva-
mente si procede a stendere su una superficie 
umida uno strato di tutti gli impasti colorati, 
uno sopra l’altro, in una sequenza prefissa-
ta: nero, rosso, arancio, giallo, bianco, altri. 
Poi si stende sul piano il disegno in carta e si 
procede alla punteggiatura sui bordi di tutte 
le singole parti colorate. Con un raschietto 
si asporta il colore all’interno di ogni zona 
punteggiata fino a quando si raggiunge il 
colore che deve essere messo in evidenza. La 
difficoltà maggiore che si riscontra è che il 
lavoro deve essere terminato entro le venti-
quattro ore dalla stesura degli strati colorati. 
Passato il tempo l’intonaco secca e non è più 
possibile scalfire.
Ermanno Poletti, veronese di nascita e 
mantovano di adozione, dopo le scuole 
medie ha lavorato in campagna e in fab-
brica fino a ventitré anni, anche in turni 
di notte. Ma in tutti questi anni ha sem-
pre manifestato una naturale passione 
per l’arte in generale che l’ha portato a 
iscriversi all’Istituto d’Arte di Guidizzolo 
– in provincia di Mantova – dove si diplo-
mato all’età di ventisette anni. Nel 2001 

ha iniziato a frequentare l’Accademia di 
Belle Arti di Brera a Milano e ha incontra-
to Bruno Gandola. Attualmente Erman-
no Poletti è insegnante al Liceo Artistico 
Giulio Romano di Mantova nei seguenti 
rami artistici: laboratorio plastico, mosai-
co, scagliola, e graffito.
Il dono inaspettato alla Sezione di Como 
della sua opera, è un’ulteriore occasione 
per ricordare il  beato Teresio Olivelli, una 
delle sette Medaglie d’Oro al Valor Mili-
tare di cui si fregia il Vessillo sezionale. 
Lo scorso martedì 15 febbraio Ermanno 
Poletti e Bruno Gandola sono stati accol-
ti presso la Sede sezionale dal presidente 
Enrico Bianchi, dal vicepresidente vicario 
Silvano Miglioretto e dal vicepresidente 
Agostino Peduzzi. Nel corso della simpati-
ca serata è stato offerto a Poletti il distin-
tivo dell’Ana con la facoltà di fregiarsene.
Un sincero grazie all’artista mantovano 
da parte di tutti gli Alpini comaschi.

Il ritratto di Teresio Olivelli realizzato 
con la tecnica di “graffito su intonaco”. 
Sotto, l’artista riceve il crest 
della Sezione di Como dalle mani
del presidente Enrico Bianchi.

Piergiorgio Pedretti

Foto Mario Ghielmetti
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C’era una volta, tanto tempo fa… 
la carrozza. Penso che ognuno 
di noi si sia addormentato al-
meno una volta ascoltando le 

parole dalla mamma che leggeva una fia-
ba o l’abbia ascoltata ne Le fiabe sonore… 
A mille ce n’è.
Le nostre favole, le nostre storie, la nostra 
cultura e i nostri proverbi sono popolati 
di carrozze; basti pensare a Cenerentola 
e alla zucca che si trasforma in carrozza 
per portare la futura principessa al ballo.
È stato il sistema di trasporto più diffuso 
fino alla fine del XIX secolo quando l’au-
tomobile ha preso il sopravvento. Ed è cu-
rioso constatare che le parole carrozzeria e 
carrozziere – inscindibili dall’attuale mon-
do dell’automobile – derivino appunto da 
carrozza a significare una continuità tra i 
due sistemi di trasporto.
È una storia che si perde nei secoli; le po-

La carrozza, 
prima di tram e treno

La storia dell’antico veicolo raccontata
col lavoro dell’Alpino Enrico Guanziroli, artista restauratore

Roberto Novati

Foto Lucia Pedretti

polazioni preistoriche, dopo l’invenzione 
della ruota, già utilizzavano rudimentali 
carri che potremmo definire precursori 
di tutti i sistemi di trasporto succedutisi 
nel tempo. E la carrozza ne è la rappre-
sentante per eccellenza; i romani furono 
grandi utilizzatori di questo mezzo che si 
sviluppò e si protrasse fino al Medioevo. 
Nel 1300 fu progettato e realizzato per 
la prima volta un modello chiuso per le 
nozze di Galeazzo I Visconti con Beatrice 
d’Este e, da quel momento, la carrozza si 
diffuse come status symbol delle famiglie 
nobili, segno inequivocabile di una con-
dizione sociale privilegiata. Si dice che 
Galeazzo Maria Sforza ne possedesse 
addirittura una dozzina. I costruttori più 

rinomati erano soprattutto italiani e, fra 
questi, gli artigiani ferraresi. 
Nel 1662 per la prima volta apparve in 
Francia l’omnibus; una carrozza trainata 
da una o due coppie di cavalli che, con la 
sua maggiore lunghezza e i comodi sedili 
interni, consentiva il trasporto contem-
poraneo di una decina di persone.
Le carrozze erano suddivise in categorie: 
sportive e da passeggiata; di rappresen-
tanza o signorili. Alcune portavano il 
nome di auto moderne come la Berlina 
da Berlino la città di origine. La Spider 
che significa ragno, dalla forma del mi-
nuscolo abitacolo sospeso tra le quattro 
grandi ruote a raggi. La Cabriolet leggera, 
caratterizzata dal tetto in tessuto o in pel-
le parzialmente rimovibile. La Giardiniera 
utilizzata soprattutto dai contadini e la 
Fiat riprese questo nome per la Topolino 
in versione familiare.
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Ma il termine carrozza è utilizzato anche 
in cucina per indicare un piatto tipico 
campano nato nell’Ottocento; la mozza-
rella in carrozza così chiamata per la somi-
glianza alla forma tonda del pane proprio 
come le ruote di una carrozza. 
E anche nella cabala perché sognare una 
carrozza è segno di buon augurio: sia per 
il sospirato arrivo di amici lontani, sia per 
gratificazioni personali invocate da tem-
po. Quindi nella tradizione popolare car-
rozza simboleggia anche un periodo felice 
e prospero della vita.
Con l’affermarsi dei mezzi di trasporto a 
motore, l’utilizzo di questo antichissimo 
mezzo di locomozione a trazione animale 
declinò lentamente per essere sostituito 
dall’auto, dal tram e dal treno.
Giunti a questo punto qualche lettore si 
sarà chiesto: Ma perché parlare di carrozze 
nel Baradèll? Non hanno nulla a che vedere 

lì dentro è tutto così affascinante e fan-
tastico da rendere difficile raccontare in 
poche righe ciò che si ammira; il visitato-
re rivive l’atmosfera antica e autentica di 
quando il principale rumore delle strade 
era lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli sul 
selciato e non i decibel delle nostre città. 
Lì dentro è la storia che racconta se stessa 
e lo fa con l’aiuto di oggetti del passato e 
con l’irrefrenabile passione di Enrico che, 
trentacinque anni fa, ha intrapreso questa 
avventura rinunciando volutamente alla 
mansione di magazziniere in una conces-
sionaria d’auto rivelatasi per lui del tutto 
priva di soddisfazioni.
Le carrozze in fase di restauro sono tre 
o quattro in fila una dietro l’altra. C’è an-
che quella con cui Giuseppe Verdi, ospite 
a Milano dei conti Borromeo, veniva ac-
compagnato al Teatro alla Scala.
A far da corona agli illustri mezzi in at-
tesa di ritornare alle glorie di un tempo, 
ecco un’altra presenza del passato: una 
gran quantità di oggetti antichi acquistati 
nei mercatini di tutta Europa: cappelliere 
in cuoio utilizzate dalle ricche signore e 
signori dell’Ottocento; bauli porta abiti 
con cassetti del Settecento; piatti, posate 
e bicchieri per i picnic d’epoca raccolti in 
contenitori a cassetti; fanali; finimenti, 
bardature e decorazioni per cavalli. 
E poi gli attrezzi alcuni dei quali scono-
sciuti perché costruiti su misura.
Per poter  svolgere questo nobile e sin-

con gli Alpini… Giusta domanda cui segue 
giusta risposta: la redazione ha deciso di 
dedicare alcune pagine del giornale a un 
Alpino della Sezione di Como – ma lui 
preferisce definirsi Artigliere da monta-
gna – espertissimo e affermato restaura-
tore di carrozze: Enrico Guanziroli ex ca-
pogruppo di Vighizzolo. Ecco spiegato il 
perché di questo affascinante argomento.
Entrare nella bottega di Enrico è come 
fermarsi in una stazione di posta dei tem-
pi che furono; uno di quei punti attrezzati 
lungo le strade maestre adibiti alla sosta 
dei corrieri e delle diligenze, dove si trova-
va tutto il necessario per il proseguimen-
to del viaggio: le scuderie per i cavalli, le 
rimesse delle carrozze, la bottega del ma-
niscalco, la biglietteria, il deposito baga-
gli, la locanda, l’osteria e l’ufficio postale.
Appena varcata la porta d’ingresso si è 
assaliti da una atmosfera d’altri tempi; 

Attrezzi semplici 
ma fondamentali;
sotto, a sinistra,       
lampade per 
carrozze; a destra,        
ruote in restauro.
Nella pagina 
accanto: a sinistra,    
Enrico Guanziroli;
a destra, carrozze 
restaurate.
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Georges Ivanovič Gurdjieff, filosofo e scrittore di origine greco-armena (1872-1949) ha preso 
spunto dalla carrozza per una metafora che rappresenta idealmente l’essere dormiente 

cioè di colui che non decide la direzione della propria vita, ma ne è succube perché condizio-
nato da forze esterne che ne influenzano il percorso.
Gurdjieff paragona l’essere umano a un veicolo destinato al trasporto di un passeggero, la 
carrozza appunto, che rappresenta il corpo fisico trainato da cavalli che sono le emozioni, 
guidato dal cocchiere che è la mente, mentre il passeggero è l’anima e la coscienza.
Significato: la coscienza di ognuno è assopita da un sonno provocato dal funzionamento di 
un pilota automatico (mente ed emozioni) che gestiscono la macchina biologica (corpo fisico). 
Che cosa succede quando il passeggero (anima e coscienza) dorme e quindi è il cocchiere 
(mente) che decide la direzione da prendere? E cosa succede quando il cocchiere (mente) è 
confuso e, non sapendo dove andare, si lascia trasportare dai cavalli (emozioni) che corrono 
senza una meta?
Spiega l’autore: La condizione fondamentale dell’uomo è il sonno; la sua coscienza è confusa; 
non sa chi è, non sa perché agisce; non ha il controllo sul pensiero e sulle emozioni. Crede di 
amare, di odiare, di volere, ma non conosce le motivazioni di questi impulsi che compaiono 
e scompaiono come meteore; dice “io sono”, “io faccio”, “io voglio”. Crede di avere un ego 
unitario, invece è dominato; non può svegliarsi da sé, può soltanto sognare di svegliarsi. Pensa 
di poter governare la propria vita, ma è diretto da forze che ignora. Passa il tempo della vita 
in un mondo soggettivo cui non sfugge; fatica a distinguere il reale dall’immaginario; spreca 
le proprie energie a inseguire cose superflue. Solo qualche volta si rende conto che non è 
soddisfatto, che la vita gli sfugge, che sta sciupando l’occasione che gli è stata offerta.

www.tragicomico.it

La metafora della carrozza: corpo, mente, emozioni e anima

golare lavoro Enrico ha dovuto imparare 
nuovi mestieri e nuove manualità: è di-
ventato falegname, fabbro, tappezziere, 
vetraio, pellettiere, verniciatore e pittore; 
ha dovuto inventare utensili che non esi-
stevano, tra cui addirittura un forno per 
cuocere il vetro. Ogni oggetto e ogni at-
trezzo, anche il più insignificante, posto 
nelle mani di questo artigiano mostra il 
suo utilizzo unico e singolare.  
Un’altra sorpresa è vedere lo stato di 
alcune carrozze in attesa di restauro; 
un aspetto pietoso, impossibile imma-
ginare che possano tornare agli antichi 
splendori: ferri e cerchioni arrugginiti, 
ruote sgangherate, sedili di cuoio sdru-
citi e strappati; fanali e vetri rotti, parti 
in legno inesistenti, rovinate o marcite; 
predellini penzolanti, cerniere bloccate e  
portiere deformate.
Ma ecco che avviene il miracolo della pas-
sione, della pazienza e della competenza. 
Ogni singolo pezzo è smontato, control-
lato, restaurato o riprodotto con lo stesso 
materiale originale; le ruote dopo essere 
state rimesse in sesto, ricevono nuove 
coperture in gomma; le parti mobili: ma-
niglie, i gradini di accesso, il meccanismo 
a leva che permette al passeggero di dare 
ordini al cocchiere, il freno, la scaletta 
per salire, vengono scomposte nei singoli 
componenti, rimessi a nuovo e ricompo-
sti come in originale. E poi, quando tutto 
è stato rifatto in ordine ecco la verniciatu-
ra finale così lucida e perfetta che sembra 
uscita da una carrozzeria d’avanguardia, 
con i filetti rossi sulle parti visibili esegui-
ti dall’indubbia mano di un artista.
Si starebbe tutto il giorno nella bottega 
per vedere come Enrico lavora e per ap-
prezzare il piacere, la gioia e l’entusiasmo 
in ogni singola operazione che compie. 
Ed è fantastico vedere, ciascuno con i 
propri occhi, i risultati della passione e 
della sua tenacia.
È la dimostrazione delle grandi capacità di 
noi italiani: l’arte, l’inventiva senza fine, la 
fantasia, il piacere del fare, l’ingegno del 
creare. Personaggi come Enrico ne sono 
un esempio perché riescono a “inventare” 
una attività facendola nascere dal cuore e 
dalla mente prima ancora che dalle mani, 
per realizzare vere e proprie opera d’arte 
davanti alle quali si rimane estasiati.
Ma alla fine di questa bellissima e ap-
passionante storia, non possiamo di-
menticare che, oltre alle grandi capacità 
raccontate, Enrico è anche un Alpino… 
ops… un Artigliere da montagna!

Nella “butega” di Enrico Guanziroli, 
alcune carrozze in restauro: sopra modello 
Brougham, sotto modello Landau.
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La gavetta ritrovata
Una bella storia che fa rivivere il passato

Cara Famiglia Rimoldi, ho osservato a 
lungo questo oggetto per provare a in-
tercettare i pensieri di Ernesto in quel 

lontano 1943. Posso solo immaginare che 
facesse freddo e che non sapeva se sarebbe 
tornato a casa. Questa gavetta, probabilmen-
te, in quel momento, era tutto per lui, qui si 
concentra tutta la sua essenza. Dopo settan-
totto anni e duecentoquarantaquattro giorni 
è tornata a casa. Questa essenza, spero possa 
in parte colmare la sua assenza.
Sono molto lusingata di aver avuto l’onore di 
poter chiudere questo bellissimo cerchio e di 
avervi conosciuto. Il regalo di compleanno più 
bello che potessi chiedere. Giada.

È una storia che ha avuto inizio nella scor-
sa estate quando la ragazza veronese Giada 
Leorato, rovistando in soffitta tra gli ogget-
ti appartenuti al nonno, trovò una gavetta 
perfettamente conservata con sopra alcune 
parole incise: W gli Alpini - 11-1-43 - Ernesto 
Rimoldi - Como - Mamma ritornerò.
Per Giada dev’essere stato un momento di 
grande emozione trovarsi nelle mani un og-
getto strano, sconosciuto e per di più con la 
scritta di un nome e cognome. Incuriosita, 
subito pensò che di quel nome e cognome 
sarebbe stato molto bello trovare qualche 
lontano parente; una ricerca facilitata – così 
pensava Giada – dalla scritta Como. Senza 
perdere tempo affidò a Facebook la notizia: 
Mi chamo Giada e sono di Verona. Traslocan-
do ho ritrovato questa gavetta militare (datata 
1943) che mio nonno trovò negli anni ’50-’60 
nella zona di Monteforte d’Alpone. Da allora 
l’ha sempre conservata in soffitta fino a quan-
do, dovendo svuotare la casa, è capitata tra le 
mie mani. Mi piacerebbe tanto che tornasse 
ai cari di questo soldato Rimoldi Ernesto che 
chissà se poi è tornato dalla sua mamma. Spe-
ro che tra qualcuno di voi ci sia un nipote o un 
parente che possa aiutarmi…
Ecco la storia: Quando ho scritto il post sono 
stata contattata da moltissime persone, persi-
no dall’Argentina, convinte che l’Ernesto Ri-
moldi proprietario della gavetta fosse un loro 
parente. A quel punto ho chiamato la Sezione 
di Como dell’Ana che, grazie all’interessamen-
to del segretario Gaetano Ragona, si è attiva-
ta per capire chi fosse il soldato in questione 
anche presso l’Archivio di Stato. Alla fine, dei 
tanti che mi avevano scritto, sono rimaste 

solo Armida Rimoldi e Alessia Rimoldi, che 
solo dopo ho scoperto essere parenti tra loro, 
di cui Ernesto era rispettivamente zio e nonno.
Il tassello finale, per essere del tutto sicuri 
di aver trovato la famiglia giusta, l’ha mes-
so poi la Sezione Alpini di Como e il Grup-
po di Appiano Gentile, paese da cui l’Alpino 
Ernesto Rimoldi proveniva.
Ha detto Elio Monti, Alpino di Appiano 
Gentile: La Sezione di Como ha segnalato a 
noi la richiesta; con l’aiuto del socio più an-
ziano Dante Arrigoni che è la memoria sto-
rica del nostro paese, siamo riusciti a risalire 
ai parenti dell’Alpino Rimoldi e a metterli in 
contatto con Giada. Inoltre nei nostri archi-
vi siamo anche risaliti alla sua iscrizione al 
gruppo dalla cui documentazione molto detta-
gliata si evince che l’11 gennaio 1943 è stato 
richiamato alle armi, esattamente la data da 
lui incisa sulla gavetta.
Ed è proprio grazie a questa catena di per-

sone sensibili e desiderose di aiutare che 
Giada ha potuto consegnare questo ricordo 
nelle mani di tre dei quattro figli dell’Alpi-
no Rimoldi, Carmen, Celestina e Giancarlo 
mentre Silvana, la quarta, abita in Calabria 
e non ha potuto essere presente. La con-
segna ufficiale è avvenuta domenica 12 
settembre 2021 presso la sede del Gruppo 
Alpini di Appiano Gentile, con le Penne 
Nere appianesi radunate per l’occasione. 
La signora Giada ha consegnato la gavetta 
ai figli che, commossi, hanno raccontato di 
un papà tornato sì dalla guerra a riabbrac-
ciare la famiglia, ma purtroppo scomparso 
quando loro erano ancora molto piccoli, 
cosa che rende forse ancora più prezioso 
questo oggetto che oggi finalmente, è tor-
nato a casa e verrà custodito dal più giova-
ne dei nipoti Andrea Rimoldi.
Giada è rimasta commossa per tutta 
questa bellissima storia e ha scritto al 
Baradèll: Partendo dal presupposto che ero 
convinta di non riuscire a trovare nessun fa-
migliare, ne sono ancora sorpresa. Finalmente 
una prova concreta del bene che fanno i “so-
cial”. E poi io, che provengo da una famiglia 
con i genitori separati fin da piccola, sono 
felice di sentirmi parte di una nuova fami-
glia acquisita. Con i fratelli Rimoldi siamo 
rimasti in contatto e spesso mi mandano 
messaggi pieni d’affetto. Per me vale più di 
tutto. Mi dispiace molto che non abbiano 
potuto vivere con il loro papà, e sapere che 
anche in minima parte sono riuscita a re-
galare un sorriso, mi rende felice, davvero!
Quanta umanità in questa storia e com’è 
bello riviverla! Grazie Giada!

Piergiorgio Pedretti

Ernesto Rimoldi è nato a Appiano Gentile 
l’8 novembre 1923. Ha prestato servizio 

militare nel 4° reggimento Genio Alpini a Bol-
zano, ma non si quale in quale anno preciso. 
Fu richiamato l’11 gennaio 1943, data che 
corrisponde a quella scritta sulla gavetta, e 
congedato l’8 settembre 1943 come soldato 
semplice. Non ha partecipato a campagne 
militari. I quattro figli non ricordano il papà 
Ernesto perché morì nel 1965 a quarantadue 
anni di età e loro era molto piccolissimi.

Ernesto Rimoldi
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NATALE 2021

Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio

Caglio-Rezzago

Presepi
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Fermiamoci a guardare il presepe: en-
triamo nel vero Natale con i pasto-
ri, portando a Gesù Bambino quel-
lo che siamo. Contemplando il Dio 

Bambino che sprigiona luce nell’umiltà del 
presepe, possiamo diventare anche noi testi-
moni di umiltà, tenerezza e bontà. Il presepe 
ci ricorda che Dio non è rimasto invisibile 
in cielo, ma è venuto sulla terra, si è fatto 
uomo. Fare il presepe è celebrare la vicinanza 
di Dio: è riscoprire che Dio è reale, concreto, 
è Amore umile, disceso fino a noi. È il mes-
saggio di Papa Francesco. Da sei anni il 
Baradèll, sul primo numero, pubblica le 
foto dei presepi alpini allestiti nelle sedi 
dei Gruppi per ricordare che, nel corso 
della storia, Dio non è rimasto invisibile in 
cielo, ma è venuto sulla terra, si è fatto uomo.

Purtroppo il santo Natale 2021 è stato 
ancora accompagnato dalla pandemia 
che ha costretto i nostri Gruppi a tenere 
chiuse le sedi, motivo per cui quest’anno 
le foto dei presepi sono meno numerose 
che in passato.
Ma non dobbiamo perderci d’animo! La 
pubblicazione dei presepi sul Baradèll 
è importante non solo perché risalta la 
sensibilità degli Alpini per il Natale, ma 
aiuta anche il loro innato desiderio di so-
lidarietà verso chi ha bisogno. Ne sono 
esempio i presepi arricchiti dalla presenza 
del “Panettone degli Alpini” la cui vendita 
tanto bene ha fatto.
E allora l’appuntamento è per il Natale 
2022 con l’invito di un presepio in tutte 
le sedi alpine.

Albate

Casasco d’Intelvi

Longone al Segrino

Santa Maria
Rezzonico

Turate

Lanzo d’Intelvi



Moltrasio

Vighizzolo

Ponte Lambro

Seveso

Luca Mazza

Locate Varesino

Parè

Quando guardiamo il presepe è come 
se venissimo invitati a “sentire”, a 

“toccare” la povertà che il Figlio di Dio 
ha scelto per sé nella sua incarnazione. 
Il presepe rende visibile il mistero dell’in-
carnazione, l’abbassamento di Dio che na-
sce povero in mezzo agli uomini. Tutto 
l’insieme dei simboli del presepe (la man-
giatoia, le fasce, il bue e l’asinello) parla di 
questa debolezza.
Nella debolezza e nella fragilità Dio na-
sconde la sua potenza che tutto crea e tra-
sforma. Sembra impossibile, eppure è così: 
Gesù Dio è stato bambino e in questa con-
dizione ha voluto rivelare la grandezza del 
suo amore, che si manifesta in un sorriso e 
nel tendere le sue mani verso chiunque. La 
nascita di un bambino suscita gioia e stu-
pore, perché pone dinanzi al grande miste-
ro della vita. Che sorpresa vedere Dio che 
assume i nostri stessi comportamenti: dor-

me, prende il latte dalla mamma, piange e 
gioca come tutti i bambini! Come sempre, 
Dio sconcerta, è imprevedibile, continua-
mente fuori dai nostri schemi.
Papa Francesco, parlando del presepe, ci 
invita: Immedesimiamoci in Maria, che depo-
se il Figlio suo nella mangiatoia, perché non 
c’era posto in una casa. Con lei e con San Giu-
seppe, suo sposo, teniamo lo sguardo rivolto 
al Bambino Gesù. Il suo sorriso, sbocciato nel-
la notte, disperda l’indifferenza e apra i cuori 
alla gioia di chi si sente amato dal Padre che 
è nei cieli. Dio ci ama a tal punto da condivi-
dere la nostra umanità e la nostra vita. Non 
ci lascia mai soli; ci accompagna con la sua 
presenza nascosta, ma non invisibile. In ogni 
circostanza, nella gioia come nel dolore, Egli 
è l’Emmanuele, Dio con noi.
Contemplando il presepe osserviamo tan-
te statuine che rappresentano un’umanità 
bella, di donne, uomini e bambini senza 

risposte e senza certezze, di un’umanità 
provata ma viva che non può fare altro che 
abbandonarsi al mistero, cercare la Verità 
e la Vita nella luce di una stalla. Il buio del 
cielo stellato può rappresentare questa 
prova, questa notte che a volte circon-
da la nostra vita. Ebbene, anche in quei 
momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa 
presente per rispondere alle domande de-
cisive che riguardano il senso della nostra 
esistenza: chi sono io? Da dove vengo? 
Perché sono nato in questo tempo? Perché 
amo? Perché soffro? Perché morirò?
Per dare una risposta a questi interrogativi 
Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza por-
ta la luce dove c’è il buio e rischiara quanti 
attraversano le tenebre della sofferenza. 

Padre Giovanni Giovenzana 
parroco Comunità Pastorale 

Sant’Antonio Maria Zaccaria

Il mistero della vita nella luce di una stalla

Segno dell’amore di Dio
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Una festa per Enrico Gaffuri

 Sabato 13 novembre a Pigra i Gruppi Alpini della Valle Intel-
vi, guidati dal vicepresidente sezionale e responsabile di zona 
Agostino Peduzzi, hanno organizzato una manifestazione per 
rendere omaggio all’ex presidente sezionale Enrico Gaffuri e 
ringraziarlo per l’amicizia che ha sempre loro dimostrato.
All’evento, oltre al festeggiato, erano presenti altri graditi ospi-
ti: il presidente sezionale Enrico Bianchi, il direttore generale 
dell’Ana Adriano Crugnola, il presidente nazionale emerito 

Corrado Perona, il vicepresidente Silvano Miglioretto, i con-
siglieri sezionali Mario Ghielmetti e Moreno Ortelli e il ceri-
moniere Tiziano Tavecchio. Erano presenti anche il presidente 
della Comunità Montana Ferruccio Rigola e i sindaci di Centro 
Valle Intelvi, Blessagno e Ponna.
Gli ospiti sono stati accolti sul piazzale della funivia dal vice-
presidente sezionale Agostino Peduzzi e dal sindaco di Pigra 
Giovanni Balabio.
La manifestazione è iniziata con l’alzabandiera accompagna-
to dal canto degli Italiani, dallo sventolio dei gagliardetti dei 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia

Era diventato veramente un chiodo fisso, 
nato poco dopo il “cambio della guardia” 

alla presidenza di Sezione. L’idea di orga-
nizzare un incontro in Val d’Intelvi, per dar 
modo agli Alpini dei Gruppi locali di fare 
un saluto speciale al presidente uscente 
Chicco, col quale nel corso degli anni si è 
stretta un’amicizia davvero profonda. E così 
il vicepresidente sezionale Agostino Peduzzi 
(l’uomo dei grandi incontri in Valle) si è mes-
so a programmare, coinvolgendo i Sindaci, 
il Presidente della Comunità Montana e chi 
più ne ha più ne metta. A volte però occorre 
fare i conti con la sfortuna e si sono verifi-
cati eventi che hanno imposto il rinvio una, 
due e addirittura tre volte. Ma chi lo conosce sa bene che Agostino è uno 
che non molla. Il caso poi ha voluto che nel frattempo anche un altro amico 
Alpino comasco lasciasse un incarico importante e il nostro Ago ha allar-
gato il raggio d’azione, coinvolgendo nell’incontro di saluto anche Adriano 
Crugnola, che ha lasciato il ruolo di direttore generale dell’Ana.
Ma sapete che l’appetito vien mangiando e Agostino, con un passato di 
inviti ai presidenti nazionali, ha pensato di mettere la ciliegina sulla torta 
portando in Valle il presidente nazionale emerito Corrado Perona. E state 
tranquilli che, se fosse stato possibile, avrebbero fatto parte della compa-
gnia anche Beppe Parazzini e Cesare Lavizzari. Purtroppo però ci siamo 
dovuti accontentare di ricordarli con grande rimpianto. Evento fissato per 
sabato 13 novembre a Pigra, bellissima località della Valle, che però si 
raggiunge con una strada piuttosto complicata, stretta e con molte curve. 
Offre però un’alternativa molto interessante, cioè la salita da Argegno in 
funivia, con panorama di grande suggestione sul lago; molti hanno quindi 
approfittato dell’opportunità. Agostino era all’arrivo della teleferica ad acco-
gliere gli ospiti e sul piazzale erano già schierati autorità locali, gagliardetti 
dei Gruppi, Alpini e cittadinanza. C’erano anche il professor Bruno Gandola, 
già docente all’Accademia di Brera, e il suo allievo, ora divenuto a sua volta 
docente, Ermanno Poletti autore di uno splendido pannello con l’immagine 
del beato Teresio Olivelli, realizzato con la tecnica del graffito su intonaco. 
Un’opera di grande effetto, che i Gruppi della Val d’Intelvi hanno donato alla 
Sezione e che verrà installata nell’ufficio del Presidente.
Sul piazzale della funivia il cerimoniere Tiziano Tavecchio ha dato un titolo 
all’incontro, definendolo della memoria, dell’amicizia e della riconoscenza e 
l’ha aperto con l’immancabile alzabandiera e un ricordo di tutti i Caduti.  Poi 
due parole di benvenuto da parte del vicepresidente Agostino Peduzzi e del 
sindaco Giovanni Ballabio. Un saluto a tutti i partecipanti anche da parte del 

presidente di Sezione Enrico Bianchi, quin-
di trasferimento in un altro piazzale verso il 
centro paese. E proprio lì si è svolta la parte 
più importante dell’evento, in due tempi. Il 
primo atto è stato quello della cosiddetta riu-
nione di tesseramento, quella riunione in cui 
il Presidente traccia i programmi per l’anno 
successivo, indica quelle che potremmo 
chiamare le politiche associative e consegna 
tabulati e bollini. Riunione del tutto fuori del 
normale, visto che è stata svolta all’aperto, 
in pubblico e con lo stile della chiacchierata. 
Riunione piaciuta molto agli Alpini e agli altri 
ascoltatori, che hanno respirato tante boc-
cate del nostro spirito e del nostro impegno. 

Incontro apprezzato molto anche dal presidente Perona. Si è poi passati 
al secondo atto, quello del chiodo fisso di Agostino, cioè il desiderio di dir 
grazie a chi per diversi anni si è dato da fare per la Sezione di Como e per 
l’intera Associazione. Sono stati donati alcuni bellissimi ricordi ad Adriano 
Crugnola e a Chicco Gaffuri, da parte dei Gruppi della Valle, del sindaco di 
Pigra Giovanni Balabio e del presidente della Comunità Montana Ferruccio 
Rigola. Entrambi i “premiati” hanno rivolto a tutti parole di ringraziamento, 
di amicizia e di amore associativo, poi è arrivato il momento più atteso, 
l’intervento di Corrado Perona.
Sono passati tanti anni, ma in lui non è cambiato nulla. È ancora capace di 
affascinare gli ascoltatori con la profondità di ciò che racconta, pur in una 
grande semplicità, a volte con qualche espressione in dialetto piemontese. 
È un piacere ascoltarlo e lo si farebbe a lungo, perché sa fare iniezioni di al-
pinità, che non son cosa da tutti. Anche a Corrado e alla sua simpaticissima 
moglie Anna sono stati fatti alcuni doni. Poi, come tutti i salmi finiscono in 
Gloria, l’evento in Valle è finito a tavola, con una compagnia di un’ottantina 
di commensali, disposti in due ambienti separati ma contigui. È stato il più 
bel segnale di una quasi normalità, seduti a pranzare assieme, a brindare a 
tutto ciò che meriti un brindisi e a cantare. Cantare magari a squarciagola, o 
stonando un po’, ma cantare. Come si è sempre fatto nei momenti impor-
tanti, felici o tristi che fossero, ma sentendosi veramente uniti.
Una giornata da ricordare a lungo. Una giornata che ancora una volta ha 
messo in evidenza le grandi ricchezze della Val d’Intelvi, panorami stupendi 
dai monti al lago, tanti Alpini strettamente uniti e sempre disponibili a inter-
venire in ogni necessità. Ma c’è anche un altro elemento di ricchezza, una 
locomotiva capace di trascinarsi dietro il treno dell’alpinità, della solidarietà 
e dell’amicizia della Valle, si chiama Agostino.

Enrico Gaffuri

Un chiodo fisso
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Gruppi della Valle e dello striscione in ricordo del battaglione 
Valle Intelvi. Dopo il benvenuto ai presenti da parte di Agostino 
Peduzzi e del Sindaco di Pigra, è stato consegnato al presidente 
della Sezione di Como Enrico Bianchi un quadro, opera dell’ar-
tista Ermanno Poletti, raffigurante il beato Teresio Olivelli.           
Il programma ufficiale si è poi concluso con la sfilata verso il 
centro conviviale, dove in un’atmosfera informale e amichevo-
le, gli illustri ospiti hanno parlato non solo con gli Alpini, ma 
con tutti i presenti. Il presidente sezionale Enrico Bianchi ha 
presentato le iniziative programmate per il 2022 malgrado la 
situazione sanitaria e dell’importanza di riuscire a coinvolgere 
più persone a diventare Amico degli Alpini. Agostino Peduz-
zi ha quindi omaggiato Enrico Gaffuri di una targa ricordo a 
nome di tutti gli Alpini della Valle. L’ex presidente sezionale, 
nonostante la commozione, è riuscito a mantenere nel suo di-
scorso di ringraziamento la consueta brillantezza catturando, 
come sempre, l’attenzione dei presenti. 
Agostino Peduzzi ha poi donato ad Adriano Crugnola e a Cor-
rado Perona una tela raffigurante il monte San Zeno con la 
chiesetta, incastonato nel paesaggio che lo circonda. Ognu-
no ha rivolto parole di ringraziamento. In modo particolare 
Corrado Perona ha stupito tutti i presenti per il suo modo di 
esprimersi, con parole semplici, ricche di saggezza, che hanno 
emozionato e commosso.
Il sindaco di Pigra Giovanni Balabio ha consegnato agli ospi-
ti un piccolo dono in metallo raffigurante un gatto, simbolo 
degli abitanti del paese, soprannominati “I gatt da Pigra”. La 
manifestazione è poi proseguita con il pranzo presso il centro 
conviviale apprezzato da tutti.       
Agostino Peduzzi e i Gruppi Alpini della Valle Intelvi ringrazia-
no i convenuti, nella speranza che si possa presto riprendere la 
normale attività associativa.

Gli Alpini dei Gruppi della Valle Intelvi 

La Colletta Alimentare

 Sabato 27 novembre 2021 è stata la giornata nazionale della 
Colletta Alimentare. Dopo il forzato arresto dello scorso anno 
a causa della pandemia si è potuto tornare alla quasi normali-
tà. Tutte le associazioni partecipanti si sono ritrovate presso i 
vari punti della provincia per raccogliere la spesa in aiuto alle 
famiglie bisognose che purtroppo, anche a causa del maledetto 
virus, sono sensibilmente aumentate.
Anche quest’anno Silvano Miglioretto, vicepresidente seziona-
le vicario e responsabile della Colletta Alimentare, ha schierato 

da nord a sud e da est a ovest, una forza di circa settecentocin-
quanta Alpini che con impegno ha offerto un grande aiuto alla 
macchina organizzativa.
Al termine della giornata, il presidente Enrico Bianchi ha invia-
to un messaggio di ringraziamento: Dopo questa intensa giorna-
ta di volontariato ringrazio di cuore tutti voi consiglieri impegnati 
e vi prego di estendere i ringraziamenti a tutti i nostri Alpini che 
hanno partecipato alla Colletta Alimentare. Un ringraziamento 
doppio a Silvano per la difficoltosa e impegnativa regia.
Anche Silvano Miglioretto ha ringraziato: Carissimi, un sincero 
ed enorme grazie a tutti coloro che si sono adoperati per il successo 
della Colletta Alimentare 2021. Un grazie più grande ancora a tutti 
gli Alpini e Amici che sono stati fantastici.
E Francesco Maino, responsabile della Colletta di Como: Ciao 
a tutti, vi ringrazio tutti per aver reso possibile questa fantastica 
giornata di Colletta Alimentare di nuovo in presenza, ognuno con 
il suo compito e dando il massimo! La bellezza è stata tanta e anche 
il raccolto che si attesta a 117 tonnellate. Rispetto al 2019 c'è stata 
una contrazione ma la voglia e l’entusiasmo erano ancora più forti 
dopo lo stop forzato dello scorso anno. Vi ringrazio ancora.

Giornata della memoria e della riconoscenza

 Domenica 28 novembre si sono date appuntamento a Pa-
lazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, le delegazioni delle 
Sezioni e dei Gruppi di Bergamo e Brescia, le più colpite dalla 
pandemia, per la Giornata della memoria e della riconoscenza per 
ricordare i tanti Alpini andati avanti a causa del Covid-19 e per 
ringraziare quanti hanno operato a fianco della nostra Associa-
zione durante l’emergenza sanitaria.
Numerose le autorità che hanno voluto partecipare a questa 
manifestazione; tra queste il ministro della Difesa onorevole 
Lorenzo Guerini, il comandante delle Truppe Alpine generale 
Ignazio Gamba; i sindaci di Bergamo e Brescia e tanti altri pri-
mi cittadini dei paesi limitrofi. 
Sono stati più di ventimila i volontari che hanno prestato la 
loro opera per un totale di 250 mila giornate lavoro; ai quali 
si devono aggiungere oltre un migliaio di cittadini, privati e 
aziende, che hanno voluto aiutare concretamente l’Associazione 
durante l’emergenza. L’Ana ha raccolto, tra materiali e donazio-
ni, oltre cinque milioni di Euro.
Ai presidenti di Sezione è stata consegnata una spilla da met-
tere sul cappello – spilla che sarà consegnata anche a tutti i 
volontari – mentre ai donatori è stata data una targa in rico-
noscenza del sostegno prestato. 
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Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Lurate Cac-
civio Anna Gargano. Prima del rinfresco il nostro presidente 
Enrico Bianchi ha elogiato tutti i volontari per il lavoro svolto 
consegnando un riconoscimento a uno di loro che per raggiun-
ti limiti di età ha terminato il servizio attivo. 

Un riconoscimento a Pierantonio Gaffuri

 A Pierantonio Gaffuri, l’Alpino tuttofare della nostra Uni-
tà di Protezione Civile, è stato assegnato il premio Sole d’Oro, 
XXII edizione, anno 2021.
Da diversi anni il CSV Insubria, Centro Servizio del Volon-
tariato di Como e Varese, ha deciso di attribuire un segno di 
riconoscenza ai volontari delle provincie di Como e Varese, che 
si sono particolarmente distinti per la loro attività e che hanno 
contribuito alla diffusione della cultura della solidarietà. Il ban-

do del 2021 ha avuto la sua conclusione lo scorso 4 dicembre, 
alla vigilia della giornata internazionale del volontariato, con 
la cerimonia dell’assegnazione.
La premiazione ha riguardato tre diverse categorie: i volonta-
ri senior del territorio di riferimento di CSV Insubria (quello 
di Varese e quello di Como); i giovani volontari da quindici 
a ventisette anni e la categoria “Partecipazione e Solidarietà” 
dedicata alle associazioni che hanno dato esempi virtuosi di 
impegno nella co-progettazione con gli enti pubblici. 
Abbiamo scelto questa data per la premiazione – ha detto il presi-
dente di CSV Insubria Luigi Colzani – per il significato che essa 
ha a livello internazionale: il 5 dicembre, infatti, si celebra in tutto 
il mondo la giornata dedicata al volontariato, un’occasione per riba-
dire l’importanza che i volontari hanno nella costruzione di legami 
di comunità. Oggi la presenza dei sindaci dei Comuni di residenza 
dei premiati, sta a significare proprio questo.
Fra i premiati, associazioni e singoli volontari, un riconosci-
mento è stato assegnato anche a Pierantonio Gaffuri, Jack Tre 
Dita come tutti noi lo chiamiamo, con questa motivazione: 
Alpino iscritto alla Associazione Nazionale Alpini Sezione di Como 
e successivamente entrato a far parte del Nucleo Unità Protezione 
Civile Ana è diventato negli anni una preziosa presenza all’interno 
del Nucleo che conta circa cento persone. Sempre disponibile in ogni 
occasione: nella gestione del magazzino e nelle esigenze del Nucleo; 
nelle attività di normalità svolte nel nostro territorio e nelle tante si-
tuazione di emergenza a livello nazionale per le quali il Nucleo è stato 
richiesto. Pierantonio: un volontario ma non solo; un bravo magaz-

Dopo gli onori al Labaro e l’alzabandiera, alla presenza del 
ministro Lorenzo Guerini, è avvenuto il trasferimento al pa-
lazzetto di Palazzolo sull'Oglio dove, dopo gli interventi del-
le autorità presenti, è stata celebrata la santa Messa officiata 
dall’arcivescovo Gaetano Bonicelli, classe 1924, ordinario mili-
tare. Ha fatto un discorso diretto, sintetico e brillante; novan-
tasette primavere e non sentirle!
La Sezione di Como era presente con il presidente Enrico Bian-
chi, due rappresentanti del Nucleo di Protezione Civile e due 
consiglieri sezionali. L’emozione nel veder sfilare il Labaro ac-
compagnato dalle note del Trentatré è sempre molto forte.
Purtroppo questo periodo di lontananza ha impedito di vivere 
con la consueta frequenza le nostre manifestazioni e di sentire 
i tamburi della fanfara che davvero sempre offrono una sensa-
zione unica e indescrivibile.

Roberto Novati 

L’incontro dei volontari della Protezione Civile

 Anche quest’anno la tremenda pandemia non ci ha permes-
so di festeggiare degnamente i nostri volontari di Protezione 
Civile che in questi periodi così difficili hanno prestato servizio 
a favore della comunità presso i centri vaccinali e i Comuni.
Sabato 4 dicembre, con un numero ristretto di partecipanti 
è stata celebrata una santa Messa, a ricordo di tutti gli Alpini 
andati avanti in località Castello di Lurate Caccivio.

Tanto di cappello
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ziniere, ma anche e soprattutto un amico; una persona molto dispo-
nibile e affidabile; una presenza indispensabile per tutti. Un esempio 
di come si possa donare il proprio tempo a servizio della solidarietà.
Il diploma è stato consegnato a Pierantonio dal tesoriere se-
zionale Florio Durini.
Da parte di tutti gli Alpini un grande grazie di riconoscimento 
per quanto Pierantonio ha fatto e continua a fare a servizio 
della logistica dell’Unità di Protezione Civile.

Flavio Pedretti  

La santa Messa in duomo a Milano

 Anche nel 2021, domenica 12 dicembre, la santa Messa an-
nuale organizzata dalla Sezione di Milano, ha avuto un grande 
successo ed è diventata, come nel lontano 1955 era desiderio 
dell’ideatore avvocato Peppino Prisco, il tradizionale appunta-

mento nazionale di Natale. 
Cinquantaquattro vessilli, 
trecentonovanta gagliar-
detti e moltissimi Alpini si 
sono ritrovati a Milano in 
piazza Duomo per parteci-
pare alla cerimonia a ricor-
do di tutte le Penne Nere 
andate avanti.
Dopo l’ammassamento in 
piazza della Scala e la sfilata 
sulle note della Fanfara di 
Aosta fino in piazza Duo-
mo, sono stati resi gli onori 
al Labaro scortato dal pre-
sidente Sebastiano Favero e 
dal comandante delle Trup-
pe Alpine generale Ignazio 
Gamba. Anche l’amico ge-
nerale Giorgio Battisti non 
ha voluto mancare all’im-
portante evento.
Dopo l’alzabandiera, è av-
venuta la celebrazione della 
santa Messa terminata con 
la commovente recita della 
Preghiera dell’Alpino. Dopo 

le allocuzioni dei rappresentanti del Comune, della Provincia 
e del Presidente della Sezione di Milano, è iniziata la sfilata 
fino a piazza Sant’Ambrogio per rendere gli onori ai Caduti e 
deporre una corona al Sacrario.
Nel lontano 1955 fu l’avvocato Peppino Prisco a ideare la ce-
lebrazione di una santa Messa in ricordo di tutti gli Alpini an-
dati avanti. Con il passare degli anni questa manifestazione 
ha avuto grande successo e ha assunto carattere nazionale con 
la partecipazione di un gran numero di vessilli e gagliardetti. 
Purtroppo anche nel 2021, a causa della pandemia, gli orga-
nizzatori hanno dovuto limitare la partecipazione.

Alessandro Clerici

In ricordo di Carlo Dander

 Oggi 19 gennaio 2022 ricorre il quindicesimo anniversario 
della scomparsa di mio padre Carlo Dander e ho deciso di rac-
contarvi brevemente la sua storia.

Fin da bambino ascoltavo i suoi racconti soprattutto quelli pe-
riodo d’internamento in Germania. Era nato a Erba Incino il 4 
febbraio 1924 e andato avanti a Bergamo Redona appunto il 
19 gennaio 2007.
Catturato il 9 settembre 1943, il giorno successivo l’armistizio 
a San Candido; caricato con i commilitoni del 5° reggimento Al-
pini, battaglione Morbegno su carri bestiame, dopo un viaggio 
di una settimana, con un bicchiere di acqua e crusca a giorni 
alterni, era giunto al campo di lavoro Stalag III C nel borgo di 
Alt Drewitz sul Kustrin nei pressi di Berlino.
Negato ai militari italiani lo status di prigionieri di guerra, per 
aggirare la Convenzione di Ginevra, fu destinato, come Interna-
to Militare Italiano (IMI), al lavoro coatto nell’industria bellica 
tedesca e come metalmeccanico alla produzione dei missili V1 
e V2 (“armi segrete” con cui i tedeschi tentarono di risollevare 
le loro sorti sul finire della seconda guerra mondiale, ndr) che 
poi furono lanciati su Londra.
Gli ultimi mesi di prigionia li trascorse a Bodelshausen, nei 
pressi di Tübingen, vicino al confine con la Svizzera, dove fa-
ceva il contadino; furono le donne tedesche a salvarlo quando 
stavano avanzando gli Alleati, perché le aiutava nei lavori dei 
campi e l’anziano capofamiglia voleva addirittura che restasse 
per sposare una delle sue figlie. Ma mio padre non vedeva l’ora 
di ritornare in libertà a casa e ciò avvenne finalmente ai primi 
di agosto del 1945. 
Ripeteva sempre che quei primi giorni di libertà sono stati i più 
belli e felici di tutta la sua vita, più ancora di quando si era spo-
sato. Sono molto orgoglioso e contento di aver avuto un padre 

Venne ritrovata vicino a un bambino morto nel campo di sterminio 
nazista di Ravensbrück.

Signore, ricordati non solo degli uomini di buona volontà 
ma anche di quelli di cattiva volontà.
Non ricordarti di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto.
Ricordati invece dei frutti che noi abbiamo portato 
grazie al nostro soffrire:
la nostra fraternità, la lealtà, 
il coraggio, la generosità e la grandezza di cuore 
che sono fioriti da tutto ciò che abbiamo patito.
E quando questi uomini giungeranno al giudizio fa’ che tutti 
questi frutti che abbiamo fatto nascere siano il loro perdono!

Preghiera di perdono
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Tanto di cappello

come il mio: un onesto lavoratore che ha sempre fatto di tutto 
per portare avanti con dignità la sua vita e quella della nostra 
famiglia. Credo che non abbia mai detto una bugia in tutta la 
sua vita. Non voleva armi, neanche quelle giocattolo, che a me 
piacevano tanto; ha allevato animali domestici – dei cani aveva 
paura perché le SS glieli avevano aizzati contro – li ha sempre 
trattati con rispetto anche facendoli soffrire il meno possibile 
quando doveva ucciderli.
Nella fotografia, la cerimonia di conferimento della Medaglia 
d’Onore ai militari deportati e internati nei lager nazisti, tra i 
quali Carlo Dander, ad Alessandria.
Don Patrizio Dander, Figli della Divina Provvidenza - Don Orione

Nel nome del generale Luigi Reverberi

 La fine di gennaio riscopre per la nostra Associazione il mo-
mento del ricordo e della commemorazione della battaglia di 
Nikolajewka, simbolo dell’epopea degli Alpini, quando i resti 
di quello che era stato il Corpo d’Armata Alpino in Russia si 
ritirava dalla linea del Don trascinandosi dietro oltre quaran-
tamila sbandati. Male armati e ancora peggio vestiti, senza 
viveri né altri supporti, impiegarono eroismo e disperazione, 
rassegnazione e caparbietà per tornare a baita.
A tutti penso ritorni in mente una figura immersa in un cap-
potto militare, in piedi su un carro armato tedesco che grida 
ai resti della sua unità: Tridentina avanti! Quella figura era il 
generale Luigi Reverberi.
Domenica 6 febbraio la Sezione di Reggio Emilia ha voluto 
ricordarlo nel suo paese natale di Cavriago alla presenza del 
Labaro con il presidente nazionale Sebastiano Favero e il co-
mandante delle Truppe Alpine generale Ignazio Gamba.
Proprio Gamba ha voluto ricordare il generale gazusa come 
comandante indomito, certamente elettrico ma soprattutto 
riconosciuto e apprezzato dai suoi Alpini, con un aneddoto. 
Nel settembre del 1943 Luigi Reverberi venne arrestato dai 
tedeschi, deportato prima in Francia e poi in Polonia. Quando 
i russi liberarono il suo campo di prigionia venne condotto dal 
comandante dell’Armata Rossa che gli chiese come fecero gli 
Alpini a sfuggire allo sbarramento di Nikolajewka.
Pur provato dalla prigionia e consapevole della sua condizione 
rispose al comandante della Armata Rossa: Collega ti sbagli, 
quel giorno a Nikolajewka fu l’Armata Rossa a essere sconfit-
ta. Queste parole la dicono lunga sulla tempra del soldato e 
dell’Alpino: l’orgoglio, il coraggio e l’audacia della battuta.

Al termine della commemorazione davanti al monumento che 
lo ricorda nel suo paese natale, tutti i presenti si sono spostati 
presso il santuario di Montecchio Emilia dove, nel cimitero 
adiacente, riposano le spoglie del generale Reverberi.
Dopo la resa degli onori davanti alla cappella di famiglia, è sta-
ta celebrata la santa Messa a ricordo dei caduti della battaglia.

Kristian Fiore

Una croce dimenticata

 Il castello dell’Innominato era a cavaliere a una valle angusta e 
uggiosa, sulla cima d’un poggio che sporge in fuori da un’aspra gio-
gaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o 
separatone, da un mucchio di massi e di dirupi, e da un andirivieni 
di tane e di precipizi, che si prolungano anche dalle due parti (I 
promessi sposi capitolo XX).
Tutti noi Alpini comaschi conosciamo il Sentiero padre Pigato 
che unisce Como a Brunate, fortemente voluto dalla Sezione di 
Como negli anni Novanta del secolo scorso. Ma chissà quanti 
conoscono chi era padre Giovanni Battista Pigato. Personal-
mente ho letto il suo diario, scritto durante la seconda guerra 
mondiale, ma la mia conoscenza si ferma a quello. 
E chissà quanti sanno di una croce a lui dedicata presso il ca-
stello dell’Innominato, quel complesso fortificato risalente al 
XIV secolo situato al confine tra i Comuni di Vercurago e Lec-
co, sulla cima del Sacro Monte di Somasca ricostruito dei Padri 
Somaschi sul finire del XIX secolo.
Chi era padre Pigato? Nacque il 20 luglio 1910 a Villaraspa 
di Mason in provincia di Vicenza. Si dedicò molto presto allo 
studio e alla vita religiosa presso la Congregazione dei Padri 
Somaschi. Fu chiamato alle armi come tenente cappellano Al-
pino; ferito durante la campagna di Albania, non rinunciò a 
partire per il fronte russo. Unico ufficiale superstite del suo 
battaglione riuscì a portare in salvo i suoi soldati con le sue 
armi migliori: le parole e la forza morale poiché le forze fisiche 
erano esaurite. Il suo operato gli valse una Medaglia di Bronzo 
al Valore Militare. Tornato a casa si laureò e riprese il ruolo di 
insegnante nelle scuole superiori di Nervi, Rapallo, Como e 
all’Università Cattolica di Milano. Rimase molto scosso dalla 
tragica alluvione del Polesine del 1951; siccome viveva da sem-
pre in umiltà e non possedeva nulla, offrì in aiuto agli alluvio-
nati l’unica cosa di cui disponeva: la sua Medaglia di Bronzo. 
Durante gli anni trascorsi a Como divenne anche cappellano 
sezionale su indicazione del presidente dottor Camillo Corne-
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lio. Morì a Como il 3 maggio 1976 e fu il vescovo monsignor 
Teresio Ferraroni a presiedere i funerali in forma solenne, qua-
le ringraziamento per la sua vita spesa a favore degli studenti e 
dei più bisognosi. La sua salma riposa presso il piccolo cimitero 
della Valletta di Somasca assieme a quelle dei suoi confratelli.
E la croce del titolo dove si trova? Questa pandemia, obbli-
gandoci limitare gli spostamenti, ci ha fatto conoscere luoghi 
più vicini a noi anche con piacevoli scoperte. È successo che, 
facendo quattro passi nei luoghi manzoniani che il nostro lago 
orgogliosamente custodisce, sono finito a Somasca di Vercu-
rago – che ha visto nascere l’Ordine dei Padri Somaschi – per 
visitare Castello dell’Innominato. Risalendo la Via Crucis si 
raggiunge la Valletta dove c’è un piccolo cimitero che accoglie 
le spoglie dei Somaschi. Seguendo le indicazioni si prende il 
sentiero che porta fino al luogo che il Manzoni ha definito la 
casa dell’Innominato. Il panorama che si gode da questa som-
mità è incantevole. Entrando nella cinta muraria si nota una 
grande croce di ferro che ha sostituito quella cinquecentesca 
fatta erigere in onore di San Girolamo. Sul basamento si legge: 
Gli Alpini di Bergamo, Lecco e Como a ricordo di padre Giovanni 
Battista Pigato - Cappellano militare sul fronte greco-albanese e 
russo - Divisione Julia.
Quanto stupore in quelle poche parole! Una volta passata la 
pandemia sarebbe bello ritrovarsi con i nostri amici Alpini ber-
gamaschi e lecchesi per ricordare degnamente questa figura a 
tutti noi molto cara e dare ancora più valore ad una persona 
che ha fatto parte della nostra storia.

Luca Mazza

Il panettone e il pandoro 2021

  La Sezione di Como e l’ente “Aiuta gli Alpini ad aiutare”, 
mercoledì 25 febbraio 2021, hanno consegnato al presidente 
nazionale Sebastiano Favero l’assegno di oltre 130.000 Euro, 
frutto della campagna solidale 2021 del panettone e del pan-
doro del Natale. La delegazione della Sezione di Como era 
composta dal presidente Enrico Bianchi, dal presidente eme-
rito Enrico Gaffuri e dal consigliere Mario Ghielmetti. Con 
loro erano presenti anche Marco Colombo e Roberto Marelli 
responsabili di “Aiuta gli Alpini ad aiutare”.
I fondi raccolti verranno utilizzati a favore dei giovani e in par-
ticolare del progetto Campi Scuola, realizzato dall’Associazione 
Nazionale Alpini d’intesa con lo Stato Maggiore della Difesa e 
il Comando Truppe Alpine.

Bandiere a mezz’asta per l’Ucraina

  Si racconta che la consuetudine di issare la bandiera a 
mezz’asta al verificarsi di accadimenti luttuosi risalirebbe al 
XVII secolo. A quel tempo si pensava che questo gesto, da com-
piersi in occasione di ogni evento doloroso, avrebbe liberato 
la sommità del pennone per lasciar sventolare liberamente 
“l’invisibile bandiera della morte”. Ecco perché la bandiera a 
mezz’asta indica lutto e dolore. Poco importa la verità di que-
sta tradizione; nel corso degli anni questa usanza è stata accol-
ta da decine di nazioni ognuna delle quali ha introdotto regole 
diverse e particolari per accrescerne l’aspetto simbolico.  
In Italia, in occasione di eventi dolorosi, la presidenza del Con-
siglio dei Ministri dichiara il lutto pubblico della durata di un 
giorno e le bandiere sono poste a mezz’asta. L’ultimo in ordine 
di tempo è stato il 18 marzo in occasione della Giornata Na-
zionale in memoria delle vittime del Covid-19.
Purtroppo nel periodo che stiamo vivendo è in corso un even-
to tragico che, per ragioni storiche coinvolge anche noi Alpini: 
la guerra in Ucraina. Le terre che i soldati italiani hanno per-
corso nell’inverno ’42 / ’43 per tornare a casa e dove moltis-
simi di loro che non ce l’hanno fatta sono sepolti, è messa a 
ferro e fuoco. Contro il popolo ucraino è stata dichiarata una 
guerra ingiustificata, incomprensibile e irrazionale che uccide 
bambini, donne e uomini inermi. 
Per ricordare questa tragedia e le sue vittime innocenti, il pre-
sidente sezionale Enrico Bianchi ha invitato i Gruppi a esporre 
a mezz’asta le bandiere delle sedi. La risposta è stata totale e 
immediata e già nelle ore successive alla proposta il sito www.
alpinicomo.it è stato sommerso dalle fotografie che dimostra-
vano la piena riuscita del gesto. Per ragioni di spazio abbiamo 
scelto quella del monumento all’Alpino di Castelmarte. 
Un gesto peraltro simbolico che non porta aiuto concreto a 
chi sta subendo la guerra e nemmeno agli oltre duecentomila 
ucraini residenti in Italia i cui familiari e amici sono in fuga 
dalle bombe, ma che significa e anticipa la volontà di acco-
glienza e di condivisione della sofferenza; il desiderio di pace 
e di fratellanza.
Un gesto che preclude l’impegno degli Alpini a intraprende-
re opere concrete verso questi poveri fratelli. Le Penne Nere 
hanno già iniziato la collaborazione con le parrocchie per l’ac-
coglienza dei profughi, mentre un volontario comasco della 
Protezione Civile alpina ha partecipato al trasporto di ventitré 
ambulanze nelle zone di raccolta dei civili ucraini in fuga.  

Piergiorgio Pedretti
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBAVILLA

Un prezioso servizio

Il nostro giornale Baradèll, da molti anni, riporta immagini 
e notizie di presepi allestiti nelle sedi dei Gruppi. Causa la 

pandemia che continua a circondarci, negli ultimi due anni 
anche questa abitudine, purtroppo, si è un po’ ridotta. For-
se anche questo ha fatto sì che alcuni Alpini del Gruppo di 
Albavilla abbiano lavorato per un altro presepe allestito fuori 
dalla propria sede. Agli inizi dello scorso dicembre il già presi-
dente nonché socio del Gruppo Achille Gregori dopo specifica 
richiesta da parte del Parroco di Crevenna, località del Comune 
di Erba, ha illustrato ad alcuni Alpini quanto necessario per 
permettere la riapertura del conosciuto presepe automatizzato 

esposto in villa Ceriani, da 
anni allestito dagli “Amici 
del Presepe”, al cui inter-
no operano anche Alpini 
iscritti all’Ana. La richiesta 
riguardava il servizio di 
controllo all’ingresso per 
l’applicazione delle dispo-
sizioni governative di pre-
venzione nei luoghi dove 
prevista la certificazione 
verde o green pass come or-
mai suole dirsi.
La risposta è stata imme-
diata con la presenza assi-
curata di due Alpini desti-
nati al servizio ingresso per 
ben due giorni in ciascuna 
delle sette settimane di 
apertura, contribuendo alle 
numerose visite dell’ormai 

conosciutissimo presepe che negli anni passati è stato pre-
sentato sulle reti delle televisioni nazionali e ha visto migliaia 
di visitatori provenienti da molte regioni e anche dall’estero. 
Questo particolare servizio è stato un modo diverso di par-
tecipare alla gioia che sa trasmettere il presepe, soprattutto 
a bambini e ragazzi, molto numerosi nelle visite, dando loro 
modo di vedere quanto e come sia importante la rappresenta-
zione della Natività.
È stato piacevole sentire l’approvazione dei visitatori che, ve-
dendo controllori con cappello alpino, hanno apprezzato an-
cora di più la dovuta verifica dei documenti.
Gli Alpini addetti al servizio hanno avuto piacere di sentirsi 
parte di questo presepe che ripropone i vecchi lavori brianzoli 
dei secoli scorsi attraverso il movimento meccanico e i gio-
chi di luce, oltre alla nuova parte con esposizione di statue a 
grandezza naturale che riproducono in modo eccellente alcuni 
momenti del Natale. 
Il nostro Gruppo ha avuto così il piacere di essere componente 
di un altro presepe vivendone l’interesse e l’elevato valore rico-
nosciuto dai molti visitatori.    

Achille Gregori 

In ricordo di Pietro Garofali  

Ha raggiunto il Paradiso di 
Cantore l'Alpino Pietro Ga-

rofoli. Classe 1939, ci ha lascia-
to all’inizio di novembre, dopo 
una lunga malattia. Molti Alpini 
e albavillesi hanno partecipato 
alle esequie ricordandone così il 
suo lungo, costante e grande im-
pegno verso il Paese e le Penne 
Nere. Pietro è stato in prima linea 
per moltissimi anni, senza mai ri-
sparmiarsi, pronto a intervenire 
di fronte alle necessità. Ancor prima che si formasse il Nucleo 
di Protezione Civile sezionale, Pietro partecipò all’intervento 
con gli Alpini comaschi in Valtellina per l’alluvione del 1987. 
Quando poi il Nucleo venne costituito, Pietro fu fra i primi 
ad aderire, pronto per ogni necessità anche le più marginali, 
quali la sistemazione del magazzino e la manutenzione degli 
attrezzi. Non c’era intervento che non lo vedesse presente: 
soccorsi per calamità, esercitazioni e il normale svolgimento 
per il funzionamento della struttura. Sono indimenticabili le 
numerose immagini che lo ritraggono con la tuta arancione 
prima e gialla poi, sempre pronto. In alcuni casi doveva esse-
re addirittura tenuto sotto controllo o richiamato tanto era 
solito spingere la sua attività fin oltre il dovuto, esponendosi 
anche ai pericoli. Motivo per il quale alcune volte i colleghi vo-
lontari, e non solo loro, in modo scherzoso e bonario lo defini-
vano Peder Matt, termine che lui accettava con la sua classica 
risata e con risposte altrettanto scherzose. 
Le necessità del Comune di Albavilla lo portarono poi all’im-
postazione e all’impegno del Nucleo di Protezione Civile co-
munale coordinandone l’andamento e portandolo a un alto li-
vello; situazione questa che lo allontanò un po’ dall’Ana. Pietro 
era così: in ogni cosa poneva anima e corpo, anche se questo lo 
portava a divergenze e ad assumere posizioni particolari.
Nel giorno dell’ultimo saluto, il suo impegno e il suo grande 
lavoro sono stati ricordati anche con un aneddoto: in un gior-
no importante come il Natale, Pietro interruppe il pranzo per 
assolvere a una necessità improvvisamente verificatasi.
Noi Alpini di Albavilla non lo dimenticheremo; anzi conser-
veremo il suo ricordo, l’allegria, il suo lavoro, le sue posizioni 
decise e dure, ma soprattutto la sua disponibilità e l’assidua 
presenza. Per questo diciamo: Pietro, sei andato avanti ma sei e 
sarai sempre con noi!  

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla 

GRUPPO DI BELLAGIO

Commemorazione della nascita
del beato Teresio Olivelli 

Domenica 16 gennaio, si è celebrata a Bellagio la cerimonia 
di commemorazione della nascita di Teresio Olivelli che 

ha avuto luogo, alla presenza di autorità civili, militari e reli-

Fatti col cappello alpino
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giose, nel cuore di Bellagio, nei luoghi della nascita e del bat-
tesimo del Beato che distano pochi metri uno dall’altro nella 
splendida e storica piazza della Chiesa di San Giacomo. 
L’impegno dei parroci di Bellagio capitanati da don Simone e 
don Bruno, con la collaborazione costante del Gruppo Alpini, 
sono stati premiati da una massiccia partecipazione di gente 
che ha gremito la chiesa in ogni ordine di posto. 
La santa Messa celebrata da don Alessio Gandola – parroco 
bellagino che con l’occasione ha festeggiato i cinque anni di 
sacerdozio – è stata molto sentita dalla comunità locale.
Prima della celebrazione, alla presenza delle autorità, del 
sindaco Angelo Barindelli e del presidente sezionale Enrico 
Bianchi, accompagnati dal Vessillo e dai gagliardetti presenti, 
è stata deposta una corona di fronte alla lapide della casa na-
tia di Teresio Olivelli che si affaccia alla basilica dove è stato 
celebrato il suo battesimo e dove anni fa è stato realizzato un 
monumento in sua memoria vicino al fonte battesimale.
Sono in corso i preparativi per l’evento in programma sabato 
30 aprile con l'intitolazione di una via a Teresio Olivelli che 
dalla basilica di San Giacomo porta al lungolago. Sarà presente 
il vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni; alcune autorità 

provinciali e regionali hanno già confermato la loro presenza.
Si attende una notevole partecipazione di Alpini che, con in 
testa la Fanfara Orobica, sfileranno per le vie del centro ac-
compagnando tutti i momenti della manifestazione. 
In programma anche un grande concerto nel pomeriggio del 
sabato nella centralissima piazza della chiesa.
Inoltre la storica, famosa e apprezzatissima Corale Bilacus, 
con il suo ampio repertorio di canti popolari religiosi e alpini, 
aprirà nella serata di venerdi 29 aprile questo intenso pro-
gramma di manifestazioni presso la basilica di San Giacomo 
con una serata musicale di alto livello. La macchina organiz-
zativa è già partita per un evento di grande importanza per 
Bellagio, per la Chiesa e per tutti gli Alpini.

Giorgio Sampietro

GRUPPO DI BRENNA

Un aiuto per i neonati prematuri

Giovedì 20 gennaio una delegazione di Alpini di Brenna si è 
recata presso l’ospedale Niguarda di Milano per consegna-

re la somma raccolta il pomeriggio della vigilia di Natale nel 
corso dell’evento Grandi e piccini a merenda con Babbo Natale.
Grazie alla generosità dei genitori dei bambini, alla preziosa 
donazione di una famiglia brennese e al contributo del Grup-
po, è stata raggiunta la soma di 1.000 Euro che, per decisione 

unanime, è stata interamente devoluta all’associazione “Amici 
della Neonatalogia”, che opera presso il reparto di terapia in-
tensiva neonatale dell’ospedale milanese. In particolare questa 
associazione si occupa di sostenere il reparto attraverso l’ac-
quisto di attrezzature specifiche e di aiutare il progetto Care 
Neonatale al fine di raggiungere una sempre maggiore uma-
nizzazione delle cure ai piccoli pazienti e di aiutare i genitori 
dei bimbi ricoverati nelle necessità che si presentano durante 
il periodo di degenza, che può essere molto provante anche a 
livello psicologico. La nostra pattuglia alpina è stata accolta ca-
lorosamente dalle infermiere e da tutto il personale del reparto 
che ci ha ringraziato e si è prestato volentieri alle foto di rito.
Anche se si tratta di un piccolo aiuto per questa realtà ospe-
daliera, siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo per 
cercare di alleviare le difficoltà di questi piccoli e dei loro geni-
tori. Ringraziamo di cuore chi ha contribuito alla donazione e 
all’organizzazione della manifestazione natalizia.

Gli Alpini del Gruppo di Brenna

GRUPPO DI BRIENNO

La visita del vescovo Oscar Cantoni

In una splendida domenica di novembre il vescovo di Como 
monsignor Oscar Cantoni, ha celebrato la santa Messa nella 

chiesa parrocchiale di Brienno dedicata ai santi Nazaro e Celso.

La parola care è di origine anglosassone e tradotta in italiano si-
gnifica prendersi cura. Si parla di care neonatale quando i de-

stinatari delle cure sono i neonati pretermine (o prematuri, perché 
nascono prima di aver raggiunto le trentasette settimane, ndr) o con 
patologie che richiedono un ricovero.
Il mondo intrauterino è contraddistinto dal contatto continuo con 
la madre, anche attraverso la percezione dei suoi ritmi cardiaci e 
respiratori. Il neonato pretermine interrompe il suo sviluppo neuro-
motorio lasciando l’ambiente uterino per continuarlo nell’ambien-
te “artificiale” della terapia intensiva neonatale. Il senso di queste 
parole si semplifica dicendo che quando un neonato nasce prima 
della scadenza, è indispensabile rispettare il suo sviluppo sensoriale 
cercando di “riprodurre” in altro ambiente la medesima atmosfera 
della pancia della mamma. L’obiettivo della care neonatale è di ri-
durre al minimo lo stress cui i piccoli sono sottoposti riducendo le 
stimolazioni visive e uditive e le stimolazioni dolorose, favorendo 
i periodi di sonno e garantendo il contatto precoce con i genitori.

La terapia neonatale
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Al termine della liturgia eucaristica, con immensa gioia degli 
Alpini briennesi, monsignor Oscar ha voluto visitare la sede del 
Gruppo e si è intrattenuto a parlare con molta cordialità con le 
Penne Nere presenti. Per la nostra piccola compagine di Alpini 
laghée è stato un momento veramente unico ed emozionante.
Dalle pagine del Baradèll vogliamo ringraziare monsignor Can-
toni e augurargli una feconda attività pastorale. 

Lorenzo Vasile

 
GRUPPO DI CAGLIO-REZZAGO

Il portone della chiesa di Rezzago

Uno degli argomenti all’ordine del giorno dell’ultimo con-
siglio direttivo del Gruppo di Caglio-Rezzago, tenutosi 

in forma ridotta a causa Covid-19, è stato dedicato al vistoso 
degrado del centenario portale 
della chiesa parrocchiale di Rez-
zago, dedicata a Santa Maria 
Nascente. Su parere favorevole 
di tutti i presenti si è deliberato 
di intervenire in modo signifi-
cativo per riportarlo agli antichi 
splendori. Una volta avuto l’as-
senso del parroco don Walter e 
sentito il parere di un artigiano 
locale – che ha poi contribuito 
all’esecuzione dei lavori – si è 
deciso di intervenire.

Il grosso impegno di noi Alpini è stata la rimozione e il tra-
sporto del portale al vicino campo sportivo per poter eseguire 
agevolmente i lavori di sabbiatura. Grazie ai mezzi messi a 
disposizione dal capogruppo Enrico Binda, il portale è stato 
rimosso, trasportato, lavorato e successivamente riposiziona-
to al posto originale in modo da consentire la chiusura serale 
della chiesa. Successivamente, con il tecnico della parrocchia 
architetto Nava, è stato scelto il colore più appropriato per la 
tinteggiatura, tenendo conto delle caratteristiche architettoni-
che e delle precedenti lavorazioni avvenute.
Questo lavoro ha richiesto a noi Alpini un notevole impegno 
di forza, attenzione e competenza poiché si è trattato di ma-
neggiare un peso di oltre centocinquanta chili. 
Al termine dei lavori, vogliamo esprimere un sentito ringrazia-
mento a tutti gli Alpini per il lavoro svolto e uno in particolare 
a Marco Pozzi per la sua opera di pittura e di rifinitura.
Ora il portale è tornato in bella mostra sulla facciata della no-
stra chiesa con la piena soddisfazione di noi Alpini e di tutti i 
parrocchiani di Rezzago.

Emilio Binda, Enrico Binda, Luigi Bordoni

GRUPPO DI CANTÙ

Attestato di compiacimento

Un nuovo Alpino del Gruppo di Cantù è entrato a far parte 
del Nucleo di Protezione Civile sezionale. Si chiama Stefa-

no Boari e ha deciso di mettere a disposizione la sua esperien-
za professionale per rinfor-
zare le fila dei volontari che 
quotidianamente mettono le 
loro risorse a favore della co-
munità. Boari è autotraspor-
tatore di professione ed è in 
possesso di tutti i titoli per 
poter guidare gli autoartico-
lati, gli autobus e altri mezzi 
pesanti. Sarà quindi utilis-
simo, in caso di emergenze, 
non solo in ambito sezionale 
ma anche a livello superiore.
Il 19 dicembre dello scor-
so anno, gli Alpini di Cantù 
erano impegnati a prepara-
re la castagnata organizzata 
in aiuto alle manifestazioni 
canturine. Molte le persone 
attirate dai profumi e dal gusto delle caldarroste e tanti i bam-
bini attratti dal fascino del cappello Alpino. L’assessore alla 
sicurezza del Comune di Cantù, Maurizio Cattaneo, vista la 
presenza di numerose persone, ha colto l’occasione per conse-
gnare all’Alpino Stefano Boari un attestato di compiacimento 
per aver effettuato il presidio costante durante la settimana 
di esposizione della teca, giunta appositamente da Palermo, 
contenente i resti dell’auto sulla quale viaggiava il giudice Gio-
vanni Falcone, la moglie e la sua scorta. 
L’attestato, emesso a nome di Stefano Boari, è un giusto ri-
conoscimento a tutti gli Alpini che hanno prestato servizio 
in quell’occasione. La sorpresa e la gioia degli Alpini è stata 
incontenibile tant’è che alla fine si è brindato con un ottimo 
vin brûlé gradito da tutti i presenti.

Settimo Moro

Dalla penna dei Gruppi



gennaio-marzo 2022  39

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

In ricordo di Roberto Compagnoni

Mi mancheranno le nostre lunghe chiacchierate, i tuoi racconti, 
le bellissime iniziative sulla montagna che dovevamo orga-

nizzare, la tua gentilezza e disponibilità, il tuo cappello d'Alpino... 
Ciao amico. Così ha scritto in un post il sindaco di Capiago In-
timiano Emanuele Cappelletti, insieme a una foto che lo ritrae 
in compagnia di Roberto Compagnoni proprio il giorno dei fe-
steggiamenti del suo 89° compleanno nella sede del Gruppo, 
lo scorso mese di settembre.
Non sono parole di circostanza; il Compa era proprio così: ca-
rattere a volte un po’ burbero, ma parte indiscussa della sua 
personalità e tipico della gente di montagna, anche se lui era 
nato a Como a San Martino; quella montagna che ha tanto 
amato e sulla quale ha trascorso gran parte della sua giovinez-
za, diventando guida alpina e accademico del Club Alpino Ita-
liano. Personalmente ricordo con tanto affetto i racconti che 
ascoltavo quando andavo a trovarlo a casa sua, l’ultima volta 
per gli auguri di Natale: le sue ascensioni, le nuove vie aperte, 
le notti trascorse in parete e i suoi primi lanci con il paraca-
dute a militare. Oppure quando gli chiedevo se per favore mi 
faceva un ripasso dei nodi per l’imbrago; lo faceva sempre con 
il sorriso sulle labbra. Erano racconti di chi non voleva met-
terla giù dura, ma amava e rispettava la montagna. Si sentiva 
dalle sue parole che le nude rocce, i perenni ghiacciai, i crepacci 
insidiosi, le creste vertiginose e le diritte pareti, erano il suo esse-
re, quello di un vero e grande Alpino.
Mi hanno sempre affascinato le persone che fanno, che co-
struiscono, che inventano, che si mettono in gioco; raccon-
tava sempre di come aveva costruito la sua casa, giorno dopo 
giorno; era amante dei mestieri, costruiva lui stesso moschet-
toni e chiodi. Il Compa è quello che potremmo definire oggi un 
omm d’una volta.
Ciao Roberto, hai raggiunto la tua ultima vetta, quella più 
alta. Maria madre di Dio e madre nostra abbraccia Roberto 
che già gode della gioia del Paradiso.

Roberto Novati

E così è andato avanti un altro amico, un amico carissimo, uno di 
quelli che lasciano un segno indelebile.

L’avevo conosciuto, ahimè, decenni fa e avevo colto immediatamen-
te i suoi caratteri assolutamente e indiscutibilmente alpini. Rober-
to Compagnoni, Alpino paracadutista iscritto al Gruppo di Capiago 
Intimiano - Senna Comasco. E non era tutto; come il suo celebre 
omonimo Achille Compagnoni, anche Roberto era una guida alpina, 
specialità di cui andava fiero.
Di carattere molto aperto, gioviale e molto simpatico, era capace 
di entrare al volo nelle corde di chiunque lo incontrasse. Tra le sue 
belle caratteristiche, ricordo con molto piacere il suo modo di parlare 
mantenendo sempre il sorriso, cosa tutt’altro che comune. 
In passato aveva collaborato con il servizio d’ordine sezionale, in 
occasione della sfilata all’Adunata nazionale. Una sfilata che per lui 
valeva il doppio o il triplo, tante erano le sue corse avanti e indietro 
a curare gli allineamenti. Il suo fisico gli permetteva quello e altro.
Il passare degli anni però si era fatto sentire. Ricordo un episodio di 
un po’ di tempo fa: il Gruppo di Capiago Intimiano aveva organizza-
to lo spettacolo Il cappello alpino racconta e, alla fine della serata, 
Roberto si era attardato a sistemare un po’ di cose. L’addetto alla 
chiusura delle porte non si era accorto della sua presenza nel giar-
dino della struttura e se n’era andato. Ricordo con tenerezza il suo 
racconto dell’episodio: dopo tanto arrampicarsi per montagne e 
pareti, non era stato in grado di scavalcare la modesta recinzione 
del giardino e aveva avuto bisogno di aiuto.
Negli ultimi anni si era dedicato con grande passione all’allesti-
mento di un piccolo museo alpino presso la sede di Gruppo ed 
era felicissimo se gli si portava qualche pezzo da esporre; per lui 
era una festa.
Adesso lo immagino già in perlustrazione in giro per il Paradiso di 
Cantore, a cercare montagne e nuove vie da aprire. Adesso l’energia 
non gli manca di sicuro.
Ciao Roberto: se riesci, tienimi un posto, magari non troppo in salita.

Enrico Gaffuri 

C arissimi Alpini, non ci sono parole per esprimere a ciascuno di 
voi la gratitudine per quanto avete fatto in memoria del nostro 

papà. È stata una celebrazione di addio solenne e toccante proprio 
grazie alla vostra presenza piena di orgoglio corporativo e di affetto 
autentico. Non ci è difficile immaginare il Compagnoni fiero dei pro-
pri compagni, amici e orgoglioso di tanta attenzione!
Le parole di cordoglio, i gesti, la vostra presenza, i canti di appar-
tenenza, di amicizia e il pensiero di chi non ha potuto esserci, sono 
tesori preziosi che custodiremo con gelosia e immensa gratitudine. 
Abbiamo apprezzato la presenza di molti Gruppi con i gagliardetti e 
siamo grati agli Alpini paracadutisti per aver onorato la memoria di 
papà con lo stendardo nazionale. Papà non avrebbe potuto avere un 
commiato più bello e sentito. Grazie per il tempo e la cura che avete 
dedicato alla preparazione di questo magnifico addio.
Da tutte queste attenzioni e dal vostro sentire vibrante si vedono 
chiaramente i valori che contraddistinguono da sempre il Corpo 
degli Alpini.
Vi salutiamo con affetto e stima. È stato un onore condividere con 
voi il nostro papà.

Katia, Yuki, Riccardo

Roberto, un amico carissimo

Il ringraziamento dei figli
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GRUPPO DI CAVALLASCA

Un’iniziativa a favore dei bambini
con disabilità intellettiva e autismo

Un altro gesto di generosità che va ad aggiungersi alle mi-
gliaia di altri di cui l’Associazione Nazionale Alpini può 

vantarsi. Gli Alpini del Gruppo di Cavallasca – guidati dal bra-
vo capogruppo Livio Borromini – per celebrare il 60° anniver-
sario di fondazione del Gruppo intitolato a Roberto Sarfatti, 
hanno deciso la pubblicazione di un libro. L’amicizia tra l’Al-
pino Sergio Tuia e il professor Luciano Manuini, che nulla ha 
chiesto in cambio, ha portato alla stesura del libro dal titolo 
Mostrine verdi, penne nere e scarponi chiodati.
Il libro tratteggia nella prima parte la storia del Corpo degli 

Alpini dalla data della sua fondazione – avvenuta a Napoli il 
15 ottobre 1872 – ai giorni nostri ripercorrendo centocin-
quant’anni di storia alpina. La seconda parte è invece dedicata 
alla storia del Gruppo di Cavallasca fondato ufficialmente il 30 
luglio 1961 alla presenza della madrina signora Margherita 
Sarfatti, del somasco padre Giovanni Battista Pigato reduce 
di Russia e del presidente della Sezione di Como colonnello 
Camillo Cornelio.
Oltre alla ricchezza storica che emerge dai contenuti delle sue 
pagine, il libro è un ulteriore segno della generosità degli Alpi-
ni sempre pronti a intervenire a favore di chi più ha bisogno. 
È nato così il progetto Un libro per un libro nel quale percorso il 
libro Mostrine verdi, penne nere e scarponi chiodati servirà a dar 
vita a un altro libro. 
Infatti i proventi derivati dalla vendita saranno devoluti in-
teramente all’associazione “Diversamente genitori” (www.di-
versamentegenitori.it) che da tempo collabora con il dottor 
Angelo Selicorni, primario del reparto pediatrico dell’ospedale 
di Como, e con altre figure professionali che hanno sviluppato 
il libro di Comunicazione Alternativa Aumentativa.
Il contenuto di questo libro è un linguaggio fatto da segni, di-
segni e illustrazioni che permettono a questi piccoli colpiti da 
gravi malattie genetiche di comunicare i loro pensieri, le loro 
emozioni e le loro necessità. 
Questa metodologia, applicata già da tempo presso l’ospedale 
Sant’Anna di Como, ha evidenziato un netto miglioramento 
delle condizioni dei piccoli i quali, potendo comunicare, rie-
scono a  uscire dal loro isolamento, facilitando il lavoro di as-
sistenza degli operatori sanitari. 

L’associazione “Diversamente genitori”, considerati gli ottimi 
risultati ottenuti, vorrebbe donare a tutti reparti pediatrici d’I-
talia, il libro Comunicazione Alternativa Aumentativa. 
È un progetto ambizioso e costoso ma la consolidata generosi-
tà dei Gruppi Alpini comaschi riuscirà certamente a sostenere 
l’iniziativa del Gruppo Alpini di Cavallasca.  
Il libro è stato presentato ufficialmente lo scorso 14 gennaio 
all’Auditorium di via Lancini a San Fermo della Battaglia alla 
presenza dell’autore professor Luciano Manuini, del dottor An-
gelo Selicorni primario di pediatria dell’Ospedale di Como, del 
presidente dell’associazione “Diversamente genitori” Francesca 
Cappello e del presidente sezionale Enrico Bianchi. 
Un libro che non può mancare nelle biblioteche dei Gruppi 
Alpini per partecipare al gesto di grande generosità degli Alpini 
di Cavallasca che onora il loro Gruppo e la Sezione di Como.    

Piergiorgio Pedretti

 
GRUPPO DI CIRIMIDO

In ricordo del capogruppo Flavio Pagani 

Flavio Pagani, capogruppo di Cirimido classe 1936, è anda-
to avanti il 15 settembre 1921. Caro Flavio, anche tu hai 

deciso di partire. Noi non avremmo mai voluto vivere questo 
momento, chiusi nel nostro comprensibile egoismo di volerti 
tra noi, per parlarti e scherzare con te.
Ma l’esistenza di ciascuno di noi dispensa gioie e dolori, for-
tune e sventure. Ora è sventura perché sei andato avanti o, 
come diciamo noi Alpini con un certo pudore per le cose sa-
cre, sei andato nel Paradiso di Cantore. Ci sentiamo più soli. 
Non è facile attenuare il dispiacere che avvolge il Gruppo Al-

pini di Cirimido di fronte alla 
perdita del suo capogruppo. 
Siamo profondamente ad-
dolorati per averti perduto, 
ma ringraziamo il cielo per 
averti avuto. Facciamo ricor-
so alla memoria, ai momenti 
condivisi durante l’entusia-
smante vita associativa, alla 
sera di una delle bellissime e 
particolarmente apprezzate 
“Sagre alpine” che si organiz-
zavano nel mese di settem-
bre. E proprio qui, al termi-
ne della giornata stressante, 
dopo aver dispensato sorrisi, 

battute e gioia a chi ti circondava e alle persone che incontra-
vi, riunivi tutti i collaboratori per un brindisi comune, un rin-
graziamento e perché no, una bella cantata nella fedeltà della 
tradizione degli Alpini.
Poi si riprendeva a lavorare per predisporre tutto per il giorno 
successivo. Hai portato avanti, coltivato e trasmesso per anni 
la tua prontezza, la tua disponibilità, la tua onestà morale, so-
prattutto il tuo credo associativo. 
Ora, caro capogruppo, ci chiediamo come faremo senza di te. 
Ma vedremo di proseguire nel tuo ricordo, anche se il magone 
sarà tanto. Quando di noi tutti rimarrà solo il ricordo non ver-
ranno meno, ne siamo certi, i sentimenti, l’amicizia, la lealtà 
e la passione, poiché tutto sarà ancora vivo e farà memoria.
Grazie Flavio, arrivederci e che la terra ti sia lieve.

Aristide Clerici  

Dalla penna dei Gruppi
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sostenuta. Noi Alpini di Fenegrò abbiamo quindi pensato di 
attivarci con questo dono verso la Scuola Primaria di Fenegrò. 
Il Consiglio del Gruppo, prontamente convocato sull’argomen-
to, avuto il via libera del tesoriere, ha deciso all’unanimità di 
partecipare. E così ci siamo messi in contatto con le insegnanti 
delle due scuole per avere l’elenco dei testi che ritenevano più 
idonei. Il giorno 27 novembre abbiamo provveduto all’acquisto. 
Successivamente, in accordo con le insegnanti responsabili dei 
plessi, nella mattinata del  15 dicembre, eravamo pronti per 
la consegna presso le scuole. Per l’occasione e nonostante il 
freddo, la madrina del Gruppo Maria Piatti non è mancata e 
ha portato il suo sorriso all’importante evento.
Il dirigente scolastico signora Roberta Bellino ha molto ap-
prezzato il gesto, e nonostante tutti i suoi impegni, ha voluto 
incontrare gli Alpini e ha manifestato la volontà di ampliare la 
collaborazione con loro a favore dei ragazzi che frequentano gli 
istituti fenegrolesi. Il giorno successivo alla donazione, la mae-
stra Sara della Scuola Primaria è venuta a trovarci e ha ringra-
ziato con un bellissimo lavoretto che abbiamo esposto in sede.
Tanta carne al fuoco per i mesi a venire quindi; avremo bi-
sogno di aiuto da parte di tutti gli Alpini e sono sicuro che 
risponderemo… Presente!

Piero Franchi

GRUPPO DI FINO MORNASCO

In ricordo di Silvano Gusatto

Sul Baradèll numero 4, ottobre-dicembre 2021, era stata pub-
blicata la notizia dell’ottantanovesimo compleanno dell’Al-

pino Silvano Gusatto, celebrato lo scorso 23 luglio. Purtroppo 
prima di Natale è arrivata la notizia della sua scomparsa. È 
stata la figlia Donatella a portare il triste messaggio.
Un altro vecio è stato chiamato a raggiungere il Paradiso di 

Cantore per unirsi alla miria-
de di Penne Nere che, prima 
di lui, sono arrivati in quel 
luogo di pace. Ma siamo certi 
che adesso Silvano è in buona 
compagnia; avrà certamente 
ritrovato i suoi familiari che 
l’hanno preceduto, i suoi ami-
ci della “Marca gioiosa” dove è 
nato; i suoi compagni di naja 
con i quali ha trascorso a Mon-
guelfo i diciotto mesi del ser-

vizio militare e anche gli altri del Gruppo di Fino Mornasco. 
Con tutti loro avrà tante cose da raccontare a cominciare dalla 
montagna e dalla compagnia che tanto amava.
Noi lo ricorderemo sorridente come nella foto. Alla famiglia e 
degli Alpini finesi giunga un pensiero di vicinanza dal direttore 
e dalla redazione del Baradèll.

Piergiorgio Pedretti
 

GRUPPO DI LANZO D’INTELVI

Novantesimo di fondazione

Da quel sabato 7 novembre 1931 quando a Lanzo d’Intelvi, 
presso la “Casa del Combattente”, vi fu una riunione di 

Alpini per la costituzione del Gruppo Alpini di Lanzo d’Intelvi, 

GRUPPO DI ERBA 

Cambio al vertice 

Dopo trentadue anni inin-
terrotti alla guida del 

Gruppo Alpini di Erba, Luigi 
Villa ha lasciato il comando a 
Franco Schincariol che adesso 
ha davanti a sé il compito di 
ricominciare le attività dopo 
due anni di pausa forzata.
Il Gruppo di Erba, tra Alpini, 
Amici degli Alpini e Aggregati 
conto circa centoventi unità, 
una bella forza affidata al neo 
capogruppo che già si è posto 
– fra altri – l’impegno di cercare gli Alpini “dormienti” cioè 
quelli che, pur avendo fatto la naja nei reparti alpini, non si 
sono mai iscritti alla splendida Associazione Nazionale Alpini. 
È una forza occulta che, se bene inserita, potrebbe aumentare 
veramente le capacità operative dei Gruppi.
Il Gruppo di Erba è stato fondato nel 1922; quest’anno è chia-
mato a ricordare l’importante anniversario dei cento anni 
e Franco Schincariol ha già mente qualche attività dedicata 
all’importante traguardo: ad esempio un concerto del Coro 
Orobica al Teatro Excelsior e la ripresa della “Grande festa di 
Ferragosto” bloccata da due anni causa pandemia; oltre a tutte 
le altre attività sociali che da molti anni il Gruppo realizza.
A Luigi Villa il ringraziamento per tutto quello che ha fatto 
nei trentadue anni alla guida del Gruppo; a Franco Schincariol 
l’augurio perché possa con tanta passione e impegno condurre 
i suoi Alpini verso altri importanti traguardi.

Gli Alpini del Gruppo di Erba

GRUPPO DI FENEGRÒ

La più grande iniziativa nazionale
di promozione della lettura 

Le insegnati della Scuola dell’Infanzia, per ampliare la loro 
biblioteca e offrire ai piccoli più strumenti per la loro cre-

scita, hanno suggerito a noi Alpini di aderire all’iniziativa “Io 
leggo perché” che consiste in una donazione di libri acquistati 
presso una libreria aderente e supportata dalle case editrici, 
che si impegnano a fornire direttamente alle scuole destinata-
rie del dono, un quantitativo di libri corrispondente alla spesa 
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Al momento del saluto finale il capogruppo ha fatto partecipi 
tutti i presenti della simpatica e affettuosa telefonata ricevuta 
nel pomeriggio dal presidente emerito Corrado Perona che, 
con il suo consueto entusiasmo, esprimeva all’intero Gruppo 
i suoi migliori auguri di compleanno e l’incitamento a prose-
guire sulla strada della vera alpinità.

Gli Alpini del Gruppo di Lanzo d’Intelvi 

In ricordo del maresciallo 
Nicolino Palmieri

Il Gruppo Alpini di Lanzo d’Intelvi e l’intera Valle hanno per-
so un grande Alpino! È andato avanti Nicolino Palmieri, clas-

se 1929, originario di Osteno. Militare in servizio permanente, 
ha svolto gran parte della sua carriera a Monguelfo, nel batta-
glione Trento, 6° reggimento Alpini con il grado di maresciallo 
maggiore aiutante, per concluderla presso il distretto militare 
di Como. Di lui gli Alpini di Lanzo e della Valle serbano un’al-
ta ammirazione: persona di grandi qualità, uomo serissimo, 
molto equilibrato, calmo, ma dotato di grande fermezza e spi-
rito organizzativo con i quali ha saputo gestire per tanti anni 
come capozona i tredici gruppi intelvesi e ancora dopo accanto 
a Augusto Peduzzi e Agostino Peduzzi che gli sono succeduti.
Nicolino – consigliere sezionale per più mandati – fu il promo-

tore del criterio di collabora-
zione, limitando le manifesta-
zioni alpine della Valle a una 
sola all’anno, a rotazione tra i 
Gruppi, ma con il contributo 
e la partecipazione di tutti. 
Manifestazione che è diven-
tata sempre più importante 
in ricordo del battaglione Val 
d’Intelvi, unico nella storia 
con il nome di una località co-
masca. Componente attivo nel 
Gruppo in tutte le occasioni, il 

“nostro maresciallo” aveva qualcosa di diverso che esprimeva 
attenzione, saggezza, comprensione, tenacia e forza: grandi 
virtù per un ottimo militare. Ricordiamo tre anni fa la festa dei 
suoi novant’anni presso un ristorante a Lanzo gestito dal figlio 
Maurizio – Alpino iscritto al Gruppo di Lanzo – con una gran-
de partecipazione delle sue due famiglie: quella generazionale 
e quella alpina. E ancora qualche anno prima quando decise 
di mettere lo zaino a terra in una semplice ma significativa 
cerimonia presso la sede del Gruppo.
Con piacere segnaliamo che il 27 dicembre 1978 fu insignito 
della onorificenza a Cavaliere della Repubblica Italiana.
Certi che tutti serberemo di lui un grande ricordo di uomo 
semplice, integerrimo e Alpino vero. Le sue ceneri riposano in 
pace accanto alla moglie Rita in una piccola urna di legno con 
scolpito il suo cappello alpino!

Costantino Canevali 

GRUPPO DI LEMNA

Alpini dal 1921

Il 4 dicembre 2021 per le Penne Nere del Gruppo di Lemna è 
stata una giornata veramente speciale.

Tutto ebbe inizio nel lontano 4 dicembre 1921, quando all’Al-

con la nomina a capogruppo del sergente Emilio Spazzi, vete-
rano della Libia e decorato al valore, sono passati novant’anni!
Il Gruppo di Lanzo, per ricordare il novantesimo, ha organiz-
zato giovedì 19 agosto 2021 una serata in Vetta Sighignola – 
a 1300 metri di altitudine – presso la chiesetta edificata dal 
Gruppo nel 1984, nel luogo esatto in cui vi era una garitta di 
avvistamento degli aerei degli Alleati, che in tempo di guerra 
passavano per bombardare Milano. Una serata estiva con un 
semplice ma significativo programma: l’alzabandiera; il saluto 
del capogruppo Costantino Canevali; la santa Messa celebrata 
da don Antonio Fossati; la premiazione del capogruppo uscente 
Antonio Girola (che ha rivestito la carica per ben trentasei anni 
succedendo ai trentadue di Elvio Mantegazza e ai ventuno di 
Emilio Spazzi);  il dono ricordo ai Gruppi presenti guidati dal 
vicepresidente sezionale Agostino Peduzzi; il dono alle associa-
zioni d’arma partecipi con bandiera dei Combattenti, il labaro 
del Nastro Azzurro, al Sindaco, al Vicesindaco e al Prosindaco; 
al Comandante la stazione Carabinieri. È seguita la presenta-
zione di una piccola mostra di oggetti e arredi militari – tra 
cui un basto di mulo originale – e di diverse bandiere storiche 
predisposte dal socio Luca Pirovini. Al termine il suono del Si-
lenzio eseguito dal socio Simone Franchi con trombone a tiro, 
il canto di Signore delle Cime e l’ammainabandiera.
La serata è proseguita con un momento conviviale nel rispetto 
delle disposizioni Covid-19 sul piazzale italiano della Sighigno-
la denominato Balcone d’Italia per l’immensa visione sui laghi e 
vette italiane e svizzere, un panorama mozzafiato.
Dal discorso del Capogruppo: Novanta anni sono tanti: quante 
gioie e quanti dolori hanno riservato tutti questi anni! Raccontare 
fieri, navigando tra i ricordi, sarebbe bello ed entusiasmante, ma gli 
avvenimenti sono troppi da poter esporre in questo breve spazio. Ri-
volgiamo allora lo sguardo in avanti e verso le dinamiche di questa 
società in continua evoluzione perché la saggezza e la lungimiranza 
acquisite fino a oggi, ci mostrino la via maestra per rivolgerci al 
futuro e far fronte alle nuove sfide, come far capire alle prossime 
generazioni che l’essere Alpino è un modo di stare al mondo e non 
solo l’aver fatto un certo tipo di naja. Dobbiamo saper coinvolgere, 
soprattutto nei nostri paesi di montagna, ragazzi e uomini – ha 
proseguito – affinché s’impegnino per migliorare la vita quotidiana 
di chi ci vive. Siamo qui oggi anche per ricordare e onorare i nostri 
Caduti, i nostri Reduci e Combattenti di tutte le guerre, che hanno 
messo in gioco la loro vita per veder sventolare il Tricolore, simbolo 
di libertà e democrazia, conquistate con le armi e il supremo sacri-
ficio della vita e tramandate oggi a noi che abbiamo il dovere di di-
fenderle con tenacia e impegno. Non posso elencare tutte le persone 
che con passione e determinazione ci hanno preceduto, sono nella 
memoria di ciascuno di noi e a loro va il nostro grazie.

Dalla penna dei Gruppi
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pino Silvio Zambra venne rilasciato il diploma di benemerenza 
per aver fondato il Gruppo Alpini di Lemna. Tale documento 
costituisce ancora oggi l’unica traccia scritta relativa alla nasci-
ta del Gruppo. Da allora è passata molta acqua sotto i ponti: 
un conflitto mondiale, la nascita della repubblica, la ricostru-
zione del paese, lo spopolamento dei piccoli paesini a favore 
delle città, l’abolizione della leva, la pandemia. Ma il Gruppo di 
Lemna è resistito a tutto ciò e ha continuato la propria attività 
con lo stesso spirito e con la stessa fierezza.
Ma torniamo alle origini. Silvio fu uno dei padri fondatori e 
guidò il Gruppo per i primi cinquant’anni di vita. Poi quando 
andò avanti gli Alpini lemnesi, in segno di riconoscenza, de-
posero il gagliardetto insieme al feretro.
Un secondo gagliardetto accompagnò il Gruppo fino ai giorni 
nostri; in questi nuovi cinquant’anni ha sventolato in tante 
piazze d’Italia, dal mare alle Alpi, dalla Sicilia al Trentino, sem-
pre tenuto ben saldo nelle mani dell’amico Alpino Giancarlo 
De Vivo. Lo scorso 4 dicembre, nel giorno del suo centesimo 
compleanno, un nuovo gagliardetto è stato accuratamente 
fissato sull’asta secolare, dopo aver ricevuto la benedizione di 
don Attilio, il parroco del paese. Il vecchio gagliardetto, ormai 
logoro e segnato dalle fatiche del tempo, veglierà comunque 
sul Gruppo, alloggiato sulle pareti della sede di via di Mezzo.
Si è trattato di una cerimonia intima e poco pubblicizzata, al 
contrario di quanto avverrà il prossimo 10 aprile 2022, giorno 
in cui si festeggerà pubblicamente il “100 + 1” centounoesimo 
anniversario di fondazione. Sarà quella l’occasione per ringra-
ziare tutti gli attuali Alpini e Amici lemnesi per l’impegno da 
sempre profuso nella vita del Gruppo.

Samuele Frigerio

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

Un albero di Natale al Centro Dialisi 

In occasione del Natale 2021 gli Alpini marianesi hanno volu-
to offrire un simpatico dono al Centro di Assistenza Limitata 

(CAL) / Dialisi di Mariano Comense: un albero di Natale.
Inutile aggiungere che il personale e i pazienti del Centro, 
stupiti dal pensiero gentile degli Alpini, si sono profusi in 
ringraziamenti e frasi di affetto: Il personale e tutti i pazienti 
ringraziano sentitamente il Gruppo Alpini di Mariano Comense 
per averci fatto vivere la magia del Natale donandoci un nuovo al-
bero! Il vostro cuore è immensamente grande! Grazie Alpini, siete 
il nostro orgoglio.
È la dimostrazione che anche i gesti semplici, se compiuti con 

il cuore e con tanto amore, lasciano il segno soprattutto a chi 
nel corso della vita si trova a dover combattere tutti i giorni 
con la sofferenza.

Sergio Radice

GRUPPO DI MASLIANICO

In ricordo di Gianluigi Romano

Gianluigi Romano, classe 1933, uno dei veci del nostro 
Gruppo, è andato avanti. Gianluigi, dopo aver svolto il 

servizio militare come Artigliere da Montagna a Merano, nella 
36a batteria del Gruppo Vestone, è rimasto sempre legato agli 
Alpini e all’Ana. Così lo ricorda il presidente emerito Achille 
Gregori, con cui Romano ha collaborato per molti anni.
Gianluigi è stato assiduo frequentatore della Sezione di Como, 
quando ancora non c’era il Gruppo di Como Centro e gli iscritti di 
Como città e dintorni, non inseriti in Gruppi regolarmente costitu-
iti, erano direttamente iscritti alla Sezione. Così era per lui e per il 

fratello Franco. Gianluigi è stato 
sempre disponibile per le varie 
necessità che si presentavano 
all’interno della sede e per dare 
una mano nelle manifestazioni. 
Nei primi anni Ottanta è en-
trato a far parte del Consiglio 
sezionale, dopo l’assunzione del-
la presidenza da parte di Mario 
Ostinelli nell’estate del 1980, 
successivamente alla morte di 
Camillo Cornelio.
Subito attivo e pronto a ogni ge-

nere di incarico, svolto sempre con assoluta modestia e senza alcuna 
voglia di apparire, è stato molto collaborativo nelle iniziative realiz-
zate per la donazione di un apparecchio per la  dialisi all’ospedale 
di Bellano – allora Gruppo appartenente alla Sezione di Como – e 
per contribuire alle opere di ampliamento della casa di riposo Greco 
De Vecchi di Bellagio. Nell 1988 collaborò alla sistemazione della 
nuova Sede sezionale, al piano terreno di piazza Roma, con il rifa-
cimento degli impianti.
In questo periodo, iniziò il suo grande servizio a fianco di padre 
Felice. Gianluigi lo accompagnava con la sua autovettura nei Gruppi 
ove padre Felice si recava per la celebrazione la santa Messa in oc-
casione di manifestazioni, quasi ogni domenica nei mesi dei ritrovi 
alpini. Nel 1996 fece parte della squadra di addetti al servizio d’or-
dine durante la visita di Papa Giovanni Paolo II a Como. 
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attraverso il mondo do don Carlo. Il tema, il filo conduttore, 
della serata è stato I giovani e gli Alpini – spiega Moreno Ortelli. 
E quale figura poteva unire queste due entità se non don Carlo 
che ha seguito i suoi ragazzi dall’istituto Gonzaga di Milano 
fino nell’inferno della Russia e poi, una volta miracolosamente 
tornato, si è preso cura con la sua opera di tutti i piccoli muti-
lati di guerra e degli orfani dei Caduti.
La splendida serata si è tenuta alla presenza del vicepresiden-
te sezionale Kristian Fiore, dell’assessore Valentina Pozzi in 
rappresentanza del sindaco di Menaggio Michele Spaggiari, e 
dei familiari del sottotenente Camillo Ricciardi – classe 1913 – 
reduce della campagna di Russia e prigioniero di guerra.
Il sottotenente Ricciardi conobbe don Carlo sul fronte greco-
albanese e successivamente prese parte alla battaglia di Niko-
layewka del 26 gennaio 1943. Fu congedato con il grado di 
capitano e decorato con la Croce di Guerra dopo ottantuno 
mesi di prigionia del campo di Suzdal’ in Siberia. 
Alla figlia Cristina, alla nipote Valentina Pozzi e a tutti i fami-
liari il ringraziamento degli Alpini per aver partecipato con un 
ricordo tanto vivido come il cappello del Capitano che hanno 
voluto fosse presente alla serata.
Al termine un lungo applauso ha sottolineato non solo l’ap-
prezzamento per l’impegno ma soprattutto il ringraziamento 
per aver vissuto una esperienza così profonda.

Kristian Fiore

GRUPPO DI MOLTRASIO

Un’impresa abbastanza impegnativa

Il ritrovarsi, di questi tempi faticosi, è un’impresa abbastanza 
impegnativa. Ma mettendoci un po’ di volontà e molto ap-

petito, quattro Alpini della zona Bisbino, si sono incontrati a 
tavola in un noto ristorante di Cernobbio.
Vi risparmio i loro dati anagrafici poiché i suddetti quattro 
sono abbastanza conosciuti in ambito sezionale e non solo. 

Mi limito a dire che la carta d’identità di tre di essi racconta 
che sono nati nell’anno 1932, il quarto invece è un bocia, un 
pivello del 1943.
Per usare un eufemismo, vi posso assicurare che – a novant’an-
ni in corso – mangiano ancora come… lupacchiotti mentre con 
il bere, visto che siamo sul lago, stanno benissimo a galla.
Purtroppo mancava il famoso Recioto di cui Franco (ops!) è un 
assoluto cultore! Ma siccome arriva la primavera, e la strada 
per andare in Bisbino la conosciamo bene, è solo questione di 
un po’ pazienza…

Una spia alpina

P.S. Il direttore risponde che la strada per andare in Bisbino, la 
conosce molto bene anche lui!

Dalla penna dei Gruppi

All’inizio della mia presidenza (dal 1999 al 2011, ndr) venne rico-
stituito il Gruppo Como Centro nel quale, ovviamente, Gianluigi 
entrò subito. Sempre in quel periodo furono costituite le zone sezio-
nali e lui assunse il compito di collegamento con la zona di Como e 
dintorni, fintantoché, attorno al 2005, uscì dal Consiglio sezionale. 
Nello stesso periodo operò per la rinascita del Gruppo di Maslianico, 
portata a termine nel 2011.
Gianluigi operò sempre in modo concreto pur mantenendo la mas-
sima modestia, senza mai voler apparire, ma puntando essenzial-
mente alle cose positive, anche in quei circa venti anni in cui fu al 
fianco di padre Felice. In tutti i suoi anni di impegno associativo, 
lavorò sempre assiduamente, grazie anche al suo carattere fermo e 
deciso in ogni circostanza, da vero Alpino.
Noi Alpini di Maslianico, in questo triste momento, non pos-
siamo fare altro che esprimere le nostre condoglianze alla fa-
miglia e il nostro grande grazie a Gianluigi per la sua costante 
presenza in sede e a tutte le attività del Gruppo e per i suoi 
saggi consigli.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico

GRUPPO DI MENAGGIO

Una serata in ricordo di don Gnocchi 

È stata una serata delicata, di elevazione spirituale, di musica 
e parole quella che gli Alpini di Menaggio, in collaborazione 

con l’Accademia Musicale Don Carlo Basci, il patrocinio del 
Comune di Menaggio e della Fondazione Don Carlo Gnocchi 
hanno dedicato sabato 11 dicembre alla memoria del Beato.
Speciale fin dal luogo che l’ha ospitata – la chiesa parrocchiale 
di Santo Stefano di Menaggio – con una ottima partecipazione 
di pubblico e Alpini nonostante le restrizioni che purtroppo la 
pandemia ha imposto.
Un’alternanza di voci ha raccontato, con le parole di don Carlo, 
il vissuto profondo dalla grande vocazione sacerdotale espressa 
pienamente nell’essere cappellano degli Alpini nel più terribile 
evento bellico che la storia del nostro Corpo abbia vissuto. 
I ragazzi dell’Accademia Musicale Don Carlo Basci: Francesco 
Zanotta al corno, Matteo Bari, Jacopo Borghi, Matteo Tavelli e 
Stefano Cereda alla tromba, sapientemente diretti dal maestro 
Tommaso Grandi e accompagnati all’organo da Stefano Pedraz-
zani, hanno raccordato con la magia della musica le parole del 
nostro cappellano.
Don Pierino Riva arciprete di Menaggio e curatore della serata 
dal titolo Cristo con gli Alpini alternandosi con il capogruppo 
di Menaggio Moreno Ortelli ha saputo condurre lo spettatore 
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Per ricordare Gianmario Porro

Sono Carlotta, la nipote di Gianmario Porro. 
Dal giorno in cui mio nonno è andato avanti, ho cominciato 

a radunare tutti i suoi scritti e le sue foto perché mi piacerebbe 
scrivere un libro su di lui e per lui. Per l’occasione mi farebbe 
tanto piacere avere anche testimonianze e ricordi dei suoi ami-
ci Alpini che l’hanno conosciuto e frequentato condividendo 
la sua passione per la montagna e tutto ciò che Gianmario ha 
amato nel corso della sua lunga vita. Tutti coloro che avessero 
desiderio di inviarmi foto, testimonianze e ricordi sono pregati 
di scrivere a carlotta.porro29@gmail.com
Grazie mille.

Carlotta Porro 

GRUPPO DI MOZZATE

Due importanti ricorrenze

Domenica 7 novembre 2021, in occasione della ricorrenza 
del 4 Novembre, il Gruppo Alpini di Mozzate, con le au-

torità civili e militari, ha partecipato alla posa delle corone di 
alloro al monumento che ricorda i Caduti di tutte le guerre.
Il sindaco dottor Luigi Monza ha voluto ricordare in particola-
re i cento anni del nostro monumento, inaugurato il 22 mag-
gio 1921 e ha riportato alla memoria altre date significative del 
dopoguerra: il 22 aprile 1923 venne inaugurato il viale della 
Rimembranze; l’8 settembre 1931 la Casa del Combattente 
che, a partire dal 1994, diventerà la sede del Gruppo Alpini.
Recentemente sono stati ritrovati documenti e foto dell’As-
sociazione Nazionale Combattenti e Reduci di Mozzate che 
danno testimonianza dell’inaugurazione della Casa del Com-
battente alla presenza dell’onorevole Amilcare Rossi del Regno 
d’Italia e allora anche presidente dell’associazione.
Noi Alpini del Gruppo di Mozzate siamo orgogliosi e fieri di 
essere diventati custodi di questo luogo storico.

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate  

GRUPPO DI NESSO

La cappellina della Madonna della Neve

Gli Alpini di Nesso tornati dalla Grande Guerra, con a capo 
il sergente maggiore Giacomo Morini fondarono il Grup-

po nel 1923. Alcuni anni dopo vollero significativamente dare 
un ricordo tangibile agli Alpini che, meno fortunati, erano ca-

duti durante il conflitto, costruendo in loro onore la cappella 
alpina del Pian di Nesso. L’edificazione non fu facile e richiese 
molti sacrifici soprattutto perché i tempi dopo la Grande Guer-
ra furono duri. Ci vollero alcuni anni e fu completata nel 1939.
L’inaugurazione e la benedizione avvenne nell’estate dello 
stesso anno con l’intervento dell’allora arciprete di Nesso don 
Piazzala. La cappellina fu dedicata alla Madonna della Neve.
Nel corso degli anni sono stati apportati interventi di restauro 
e di manutenzione, come il tetto in rame, il piccolo campanile 
e il pavimento. Come avevano stabilito i nostri veci, ogni anno 
nella domenica di agosto dedicata alla Madonna della Neve, si 
celebra la santa Messa in suffragio di tutti gli Alpini del Grup-
po che sono andati avanti.
Anche nel 2021, anche se in forma ridotta causa Covid-19, la 
manifestazione si è svolta il primo di agosto con la partecipa-
zione delle autorità di Nesso e di tanti Alpini e amici.

Gli Alpini del Gruppo di Nesso 

GRUPPO DI OSSUCCIO

Il Tricolore sulla cima del Puncion 

Tante volte l’abbiamo visto sventolare sui palazzi delle isti-
tuzioni, sui balconi delle case, vicino ai monumenti. I tre 

colori: verde, bianco, rosso simboleggiano i più alti valori della 
nostra Patria, le caratteristiche della nostra ltalia. Per noi Alpini 
è il simbolo di tutte le manifestazioni, la sentinella che veglia le 
tante cappelle disseminate tra i verdi prati e che d’inverno guar-
da le nevicate e ascolta il vento. Gli Alpini di Ossuccio, nell’an-
no 1972, sulla vetta più alta del territorio comunale, denomi-

nato Puncion, con materiale 
portato a spalla, hanno in-
nalzato, su un basamento di 
cemento, un pennone con il 
Tricolore. È visibile dallo sto-
rico rifugio Boffalora, punto 
di riferimento per il parcheg-
gio delle auto, per poi prose-
guire verso il monte Galbiga, 
dove negli anni 1915-1918 
della Grande Guerra, sono 
state scavate le trincee della 
Frontiera Nord, da cui si può 
ammirare il versante svizzero 
di Lugano.
Questo Tricolore, nel periodo 



46  gennaio-marzo 2022

Dalla penna dei Gruppi

invernale, condivide il silenzio, i rumori e la vita dei boschi dei 
nostri monti, d’estate ammira i verdi pascoli ricoperti di fiori e 
con la forza del vento indica i punti cardinali.

Gli Alpini del Gruppo di Ossuccio

GRUPPO DI PARÈ

In ricordo di Adriano Cattoni 

Si è spento a Colverde, all’età di ottantaquattro anni, Adriano 
Cattoni, uno dei soci fondatori del Gruppo Alpini di Parè 

e attuale capogruppo onorario. Le sue esequie si sono svolte 
lunedì 10 gennaio nella chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista in Parè, officiate dal parroco don Sergio Bianchi e dal 
diacono don Davide Corti che conosceva molto bene Adriano 
e lo ha ricordato con una com-
movente omelia.
Adriano era nato il 24 marzo 
1937 a Parè – quando il Co-
mune si chiamava Lieto Col-
le – e fin da ragazzino fu una 
persona sorridente; un uomo 
mite e umile che  lavorava 
come muratore e ha donato 
tanto tempo ed energie per 
la comunità. Per molti anni 
allenò la squadra femmini-
le di pallavolo della Società 
Sportiva Parediense che aveva 
aiutato a fondare. Era coinvol-
to nella compagnia teatrale dialettale dell’oratorio e nel coro 
parrocchiale come bravo tenore. Come Alpino fu il primo al-
fiere a portare il gagliardetto del neonato Gruppo Alpini nel 
1961 all’Adunata nazionale a Torino. Adriano è andato avanti 
improvvisamente, senza clamore come ha sempre vissuto; lo 
aspettavamo domenica in sede per il rinnovo della tessera asso-
ciativa. Era un Alpino di grande rettitudine, umiltà, e soprattut-
to di straordinaria generosità. Per tanti anni ha contribuito in 
maniera determinante al raggiungimento di importanti traguar-
di sociali. Molto lavoro della sede del Gruppo è stato fatto dalle 
sue mani. Le parole non possono esprimere il dolore che provia-
mo. Dopo un mese dalla scomparsa di Adriano anche Mariuccia, 
la sua amata moglie, lo ha raggiunto nella casa del Padre.
Noi Alpini possiamo solo unirci in silenzio e ricordarli. Il Grup-
po Alpini di Parè da oggi sarà più povero. Per ricordare tutta 
la ricchezza che Adriano ha donato in tutti gli anni, ognuno di 
noi dovrà impegnarsi più che mai a perseguire e realizzare il 
bene della comunità e del Gruppo Alpini.

Gli Alpini del Gruppo di Parè

GRUPPO DI PLESIO

Sessantesimo di fondazione 

Il Gruppo Alpini di Plesio ha festeggiato il suo 60° anniver-
sario di fondazione. Nacque infatti nel 1961 raccogliendo in 

paese una trentina di iscritti che precedentemente facevano 
riferimento al vicino Gruppo di Menaggio. Oggi gli iscritti 
sono un po’ meno ma il Gruppo conta vari giovani ed è molto 
operoso. Nel 1990 elessero a sacrario una cappella detta del 
Bergum situata in località Le Piazze, sui monti sopra il paese, 

che versava in stato di ab-
bandono, restaurandola e 
impreziosendola con due 
dipinti del pittore Molli 
sulla ritirata di Russia.
In occasione delle celebra-
zioni del 4 Novembre e per 
ricordare il loro 60° di fon-
dazione, gli Alpini hanno 
collocato accanto al monu-
mento ai Caduti di Plesio 
un pennone portabandiera 
di otto metri, inaugurato e 
benedetto dal parroco don 

Daniele Crosta durante la celebrazione della santa Messa di 
commemorazione. Sempre in occasione del 60°, il Gruppo ha 
reso omaggio con una targa all’Alpino più anziano del paese e 
reduce di guerra: Giovanni Paroli, classe 1925. Fu chiamato alla 
leva nel 1943. Dopo l’8 settembre con alcuni coetanei si nasco-
se nei boschi di Plesio, ma nel marzo 1944 ci fu un rastrella-
mento in paese; non trovando i renitenti, furono presi alcuni 
ostaggi, uomini e donne, tra cui il padre di Giovanni, e rinchiusi 
poi in carcere a Como. Il parroco don Ambrogio Redaelli e il 
segretario comunale patteggiarono la spontanea consegna dei 
ragazzi nascosti per salvare dalla deportazione gli ostaggi; don 
Ambrogio accompagnando personalmente i giovani alla con-
segna raccomandò loro di firmare per collaborare, altrimenti 
– disse – col rifiuto sarete stati messi al muro. 
E così Giovanni fu mandato dapprima in Germania, poi nelle 
retrovie del fronte a trasportare rifornimenti, infine nel Ca-
navese dove il 25 aprile 1945 partì a piedi e finalmente il 5 
maggio raggiunse la sua casa a Plesio.

Lucia Sala 

GRUPPO DI POGNANA LARIO

Lavori di manutenzione 

Durante il periodo autunnale gli Alpini del Gruppo di Pogna-
na Lario, capeggiati dall’Alpino Giuseppe e con la collabo-

razione di Florio e Giorgio, hanno effettuato un intervento di 
manutenzione straordinaria presso il Parco delle Rimembranze. 
In particolare, è stata pulita e verniciata la staccionata che deli-
mita il parco, nonché rimosso le erbacce presenti all'interno del 
cimitero. Inoltre, grazie alla collaborazione dell'Alpino e sculto-
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nocente esuberanza. La mattinata è trascorsa veloce e, al mo-
mento dei saluti, simpatica e inaspettata la domanda rivoltaci 
da una bimba dagli occhi vispi e birichini: Ma voi elfi, quando 
ritornate ancora…? A lei e ai suoi compagni abbiamo risposto: 
Grazie bambini! A tutti voi, ai vostri cari e a tutto il personale della 
scuola i nostri auguri di buon Natale. Con queste parole ci siamo 
accomiatati con la promessa e la speranza di poter continuare 
la tradizione anche il prossimo anno.

Sergio Negrini

GRUPPO DI VALBRONA

Attività per aiutare la parrocchia 

Dopo un lungo periodo di restrizioni e inattività associativa, 
il Gruppo Alpini di Valbrona, per rispondere alle esigen-

ze della parrocchia, ha deciso di organizzare alcune attività 
per raccogliere fondi necessari al restauro della chiesa di San 
Michele nella frazione di Visino. Come prima iniziativa, dome-
nica 24 ottobre, è stata abilmente cucinata dai nostri cuochi 
Alpini e simpatizzanti la polenta rustisciada che ha riscontrato 
notevole successo. Successivamente, la domenica 7 novembre, 
è stato proposto un altro piatto tipico locale, la trippa mentre, 
nel pomeriggio, sono state preparate le caldarroste. La parteci-
pazione dei valbronesi è stata buona in entrambe le iniziative.
Il tutto si è svolto nel rispetto delle normative vigenti anti Co-
vid-19, con la distribuzione da asporto. Nonostante il lungo 
periodo di inattività, il nostro Gruppo ha saputo, ancora una 
volta, rispondere prontamente alle necessità del paese.

Piero Mogliazzi 

GRUPPO DI VIGHIZZOLO

L’importanza di donare 

Per noi Alpini donare fa parte del nostro DNA, della no-
stra impronta genetica. È un gesto straordinario capace 

di creare legami tra le persone. In un periodo molto diffici-
le come quello che tutti stiamo vivendo, si è potuto capirne 
l'importanza: siamo un’unica comunità dove l'aiuto reciproco 
può fare la differenza nella nostra esistenza e noi Alpini siamo 
sempre pronti ad aiutare gli altri, il prossimo e chiunque sia 
in difficoltà. Siamo sempre pronti a porgere la mano, il nostro 
aiuto, perché siamo consapevoli che aiutare gli altri faccia bene 
al nostro spirito di corpo, fortifica le nostre anime e non c'è 
soddisfazione più grande nel vedere la gratitudine brillare negli 

re Bruno Luzzani e della figlia Elena, è stata ristrutturata la la-
pide in ricordo dei nostri trentacinque compaesani Caduti nelle 
guerre. Si tratta di un monumento scolpito a mano dal padre di 
Bruno, Federico Luzzani, inaugurato nei primi anni Cinquanta 
del secolo scorso. Da diversi anni il Gruppo di Pognana si dedica, 
oltre che alla cura del Parco delle Rimembranze, anche alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinarie di alcuni sentieri montani.

Florio Durini

GRUPPO DI ROVELLASCA

Natale con i bambini 

Da trent’anni è tradizione che il Gruppo Alpini di Rovella-
sca, in occasione del Natale, faccia visita alla locale Scuola 

dell’Infanzia “Ingegner Riccardo Colombo” per portare giochi ai 
bambini che la frequentano. Quest’anno si è ripreso in toto la 
bella iniziativa di coinvolgere i piccoli ospiti della “materna”; lo 
scorso anno non era stato possibile causa Covid-19. Nello scru-
poloso rispetto delle vigenti normative, tutti gli Alpini muniti di 
green pass rinforzato, e sotto le attente e precise direttive della 
nuova coordinatrice signora Barbara, che ci ha accompagnato 
nel percorso, una rappresentanza delle Penne Nere di Rovella-
sca, ha portato in dono a ogni classe dei giochi preventivamente 
scelti per una efficace didattica ludica educativa. Rossa, gialla, 
arancione, verde e viola sono i colori delle classi che ci han-
no ospitato tra la gioia e lo stupore dei bambini; essi ci hanno 
coinvolto con la loro vitalità e allegria e grande è stato il lavoro 
delle insegnanti impegnate a tenere a bada una vivacissima in-
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ed è vero in parte; ma quando un Alpino posa lo zaino a terra 
non è così, resta sempre nella vita del Gruppo, soprattutto se 
è uno come Livio, attivo e concreto. Un esempio su tutti: è 
stata sua l’idea di creare il presepe che ancora oggi allestiamo 
in piazza del paese, ammirato e apprezzato da tutti.
Resterà un grande vuoto, ma il suo ricordo rimarrà sarà sem-
pre vivo. Lo recita uno dei nostri motti Ricordare i morti aiu-
tando i vivi. Tu eri il primo ad aiutare, noi continueremo a farlo 
perché così tu sarai sempre presente nella vita del Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo

Gli Alpini tornano a scuola 

È stata portata a termine una bellissima iniziativa che ha 
visto protagonisti gli Alpini presso la Scuola Primaria di 

Vighizzolo e Cascina Amata. Venerdì 18 febbraio alla presen-
za del presidente sezionale Enrico Bianchi accompagnato dal 
presidente emerito Enrico Gaffuri, dai vicepresidenti Silvano 
Miglioretto e Kristian Fiore, dai consiglieri di zona, da Alpini 
del Nucleo di Protezione Civile e da Tiziano Tavecchio ceri-
moniere sezionale, hanno tenuto una lezione di alpinità agli 
alunni della quinta classe della scuola primaria di Vighizzolo.
Parlare di noi Alpini e dei valori che viviamo intensamente 
ai ragazzi di quinta elementare è fantastico; ascoltano con 
attenzione, porgono tante domande. Essere di fronte a una 
platea così interessata indossando il cappello alpino è un’e-
sperienza unica e non è facile da raccontare a parole. Ascol-
tare un bambino che alza la mano e dice: Ma come, avete già 
finito? Non potete stare qui ancora…? il cuore si riempie di gioia 
e soddisfazione.
Si tratta di un progetto iniziato quest’anno e che vorremmo 
continuare anche nei prossimi anni; dopo gli incontri i bambi-
ni realizzeranno dei disegni durante le ore di lezione. Ringra-
ziamo gli insegnanti per la collaborazione; con loro ci siamo 
impegnati a realizzare un calendario di incontri che proporre-
mo nel corso delle nostre iniziative con il proposito di una rac-
colta di offerte da offrire alla scuola per acquisto di materiale 
didattico. La prima competenza che il bimbo deve avere per 
sviluppare una sensibilità verso l’altro e i suoi bisogni è l’empa-
tia ovvero la capacità di mettersi nei panni dell’altro; crediamo 
che per questo sia un nostro dovere portare a conoscenza dei 
ragazzi il significato della parola alpinità.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo

Dalla penna dei Gruppi

occhi di chi riceve, perché è bello sapere che non si è soli e si 
può sempre contare sull'aiuto di qualcuno. Noi Alpini ci siamo 
stati, ci siamo e ci saremo sempre. In occasione del Santo Na-
tale abbiamo voluto donare 1.000 Euro, importo raccolto con 
la vendita delle caldarroste, per due finalità della Croce Rossa 
Italiana di Cantù: l’acquisto di un apparecchio per la sanifica-
zione degli automezzi e buoni carburante. 
La Croce Rossa Italiana durante la pandemia del Covid-19 si è 
data molto da fare e continua a svolgere un servizio eccezionale 
per la nostra comunità. Viva la Croce Rossa Italiana.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo

In ricordo di Livio Fazzini 

Il Gruppo Alpini di Vighizzolo ha perso un vero amico, una 
persona cara, un Alpino dall’animo buono e gentile sempre 

pronto a dare una mano senza mai chiedere niente in cambio.
All’età di ottantadue anni ha raggiunto il Paradiso di Cantore 
Livio Fazzini (a destra nella fotografia), una vera colonna del 
Gruppo, sempre presente a tutte le adunate nazionali e ai ra-
duni sezionali. Livio era sempre disponibile con tutti, anche 
al servizio della parrocchia; diceva: Ho i miei Alpini nel cuore. 
Prima di ogni altra cosa c’era la sua famiglia, una realtà non 
così scontata al giorno d’oggi. Il tempo, si dice, fa dimenticare 
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GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Il capitano Ermete Pedretti 

Ermete nasce il 23 novembre 1923. Il suo arrivo nella già 
numerosa famiglia è salutato come un dono prezioso, Me-

tin sarà il suo diminutivo familiare. A sei anni fa parte della 
schiera dei piccoli chierici; il parroco vede per lui una grande 
missione di apostolato laico. Inizia la scuola elementare e più 
tardi a Como le classi inferiori dell’Istituto Tecnico con ottimi 
risultati. Si iscrive all’Istituto Magistrale di Varese. Vivace e 
diligentissimo, i professori lo giudicano una promessa; un pro-
fessore lo invita a intraprendere gli studi universitari. Ermete 
si iscrive all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Parte-
cipa come ricercatore scientifico al seminario di geografia che 
lo porterà alla tesi Il Morenico nella Valle Intelvi. Diventa dottore 
con una votazione di 110 su 110.
L’indomani è al lavoro nell’azienda di famiglia con i fratelli. 
Inoltre è l’anima dell’Azione Cattolica della parrocchia. Per 
conto della locale Società di Mutuo Soccorso istituisce una 
scuola serale; ottiene il locale, trova un finanziatore che dona 
i libri. La scuola esige un biennio di studio con materie let-
terarie, scientifiche e disegno. Purtroppo un’imposizione gli 
chiede di dare alla sua iniziativa un carattere “politico”. Ermete 
è profondamente turbato. Una sera entra nell’aula un gerarca 
locale e presenta alla classe un nuovo maestro. Ermete non 
dice una sillaba, fa il segno 
della croce ed esce dall’aula. 
Si dedica così all’azienda di 
famiglia, coltiva il suo amo-
re per la musica studiando 
pianoforte, il suo amore 
per la montagna scalando il 
Monte Rosa. 
Arriva la chiamata alle 
armi. Il 5 dicembre 1941 
parte per la Scuola Centrale 
di Alpinismo di Aosta dove 
rimane fino al 31 marzo 
1942, assegnato al 1° bat-
taglione Universitari. Rac-
conta: Incomincio a prendere 
il rancio dalla gavetta. È un 
gavettone che costa caro lavar-
lo, con un po’ d’acqua fresca, o 
con la neve. Si deve mangiare 
in piedi, in dieci minuti e poi subito mettersi in fila. La vita d’Al-
pino è cominciata e si delinea dura. Nel frattempo studia per 
superare gli esami che lo porteranno alla nomina di caporale. 
Dal 25 febbraio al 21 marzo 1942 è a Oropa per il campo che si 
chiude con la nomina a sergente. Dopo alcuni giorni di licenza 
a casa riparte per Merano dove frequenta il corso da tenente: 
esercitazioni tattiche con armi, scalate in cordata, lunghe marce. 
L’Epifania del 1943 lo vede ufficiale e assegnato al battaglione 
Val Cismon a Feltre. Poi è trasferito ad Oseacco di Resia. Il mese 
di giugno inizia con una serie di ricognizioni che lo riportano 
sui monti. Scrive: Due parole sole perché sto preparando in gran 
velocità lo zaino: vado sul monte Canin con tre miei colleghi e alcuni 
Alpini. È il suo ultimo scritto; qualche giorno più tardi un’ope-
razione di guerra stroncherà la sua giovinezza. È il 28 giugno 
1943. Ermete accompagna i suoi Alpini al fiume per il bagno 
quando alcuni ragazzini impauriti dicono di aver visto i ribelli 
lassù nel bosco. Ermete, dopo aver informato il suo capitano, si 

avvia sul monte. Sente un fruscio; ordina ai soldati di disporsi 
in ordine di combattimento e preparare le armi; poi avanza solo 
rimandando il caporale che vorrebbe seguirlo. Avanza attento 
ma due colpi di fucile echeggiano nella valle; un Alpino si lancia 
a difesa del suo ufficiale ma anche lui è abbattuto dall’agguato 
mortale. Ermete riposa nel piccolo cimitero di Maccio di Villa 
Guardia; una tomba con una croce severa cinta da una corona 
folta di spine; sotto è scolpito l’attimo del suo sacrificio con lo 
sguardo dolce forse anche per dire ai suoi cari che il dovere è 
duro ma la fede lo rende lieve lassù nella luce di Dio.
Il 26 settembre 1965 nasce il Gruppo Alpini di Villa Guardia 
dedicato al tenente Ermete Pedretti. Madrina del gruppo la 
mamma: la signora Maria Taiana Pedretti.

ZONE ALTO LAMBRO E ALTA BRIANZA

Una bella iniziativa solidale 

L’aspetto più sorprendente dell’essere Alpini è il non saper 
mai cosa ci si inventerà la prossima volta. È così che è 

nata un’iniziativa benefica che ha particolarmente motivato i 
Gruppi delle zone Alto Lambro e Alta Brianza.
Andiamo per ordine. La cooperativa “Noi Genitori” di Erba si 
occupa di seguire oltre sessanta ragazzi con disabilità psichi-
che e motorie dopo l’età scolare e intraprendere con loro un 
inserimento nel mondo del lavoro. Oltre alle terapie gestisce in 
proprio un biscottificio e una tipografia; da quest’anno anche 
un negozio in via XXV aprile a Erba. 
Grazie al capogruppo di Caglio-Rezzago Enrico Binda siamo 
venuti a sapere che la cooperativa aveva iniziato una raccolta 
fondi per ristrutturare due locali da adibire ad attività con i 
bambini affetti da autismo. 
Dalla appassionata esposizione della responsabile della coope-
rativa Emanuela Lamperti si è capito che il progetto era merite-
vole, non solo perché si rivolge a chi ha bisogno, ma soprattutto 
perché supporta le famiglie in quello che loro chiamano il dopo 
di noi, cioè l’esigenza per un genitore o un fratello di sapere 
che il loro congiunto abbia una vita sostenibile anche dopo la 
loro dipartita. Se provassimo a metterci nei panni dei genitori 

Collaborazioni
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Dalla penna dei Gruppi

di questi ragazzi capiremmo immediatamente la profondità di 
questa attività. Così è stato proposto ai nove Gruppi della zona 
Alto Lambro e ai sei della zona Alta Brianza – che gravitano 
per competenza territoriale intorno a Erba – di unire le forze e 
devolvere l’Euro a favore dei Gruppi, guadagno della vendita del 
“Panettone degli Alpini”, alla cooperativa “Noi Genitori”. 
Ancora una volta il cuore degli Alpini ha superato le restrizioni 
della pandemia. Tutti i Gruppi hanno organizzato eventi au-
mentando i numeri di vendita. Raccogliendo così la somma di 
tremila Euro che è stata consegnata sabato 22 gennaio a Felice 
Mella – presidente della cooperativa – e alla responsabile Ema-
nuela Lamperti. Il presidente sezionale Enrico Bianchi, che non 
ha voluto mancare alla piccola cerimonia, ha elogiato i Gruppi 
per l'iniziativa e la capacità di collaborare a tutti i livelli. Erano 
presenti all'incontro anche i consiglieri responsabili Kristian 
Fiore e Luigi Spinelli e il cerimoniere Tiziano Tavecchio. 
A tutti ricordiamo che la raccolta fondi è ancora aperta e che 
tutti possiamo donare contattando direttamente la cooperativa 
“Noi Genitori” di Erba o recarci allo spaccio di Erba in via XXIV 
Maggio per acquistare i prodotti del biscottificio.

Kristian Fiore

GRUPPI DI PONTE LAMBRO, 
CASLINO D’ERBA, CASTELMARTE

La celebrazione con i ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo 

Anche lo scorso anno, nonostante le restrizioni vigenti, 
gli Alpini si sono fatti promotori della celebrazione del 4 

Novembre coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
di Ponte Lambro, frequentato anche da studenti di Caslino 
d’Erba e Castelmarte. 
È una tradizione ormai consolidata per avvicinare i giovani a 
questa importante ricorrenza che, ogni anno, deve portarci a 
riflettere e a ringraziare, seppur simbolicamente, tutti coloro 
che si sono sacrificati per la nostra Italia.
La cerimonia si è svolta a poca distanza dall’istituto, diretta-
mente nella piazza IV Novembre dove è collocato il monu-
mento in onore dei Caduti della Grande Guerra. Presenti alla 
cerimonia le autorità civili, il sindaco di Ponte Lambro Ettore 
Pelucchi, il vicesindaco di Caslino d’Erba Marco Colombo e il 

sindaco di Castelmarte Elvio Colombo, , il responsabile di zona 
Luigi Spinelli, il cerimoniere sezionale Tiziano Tavecchio e gli 
Alpini dei tre Gruppi. 
La manifestazione è stata coordinata dall’Alpino Marco Bravi 
che, oltre al ricordo doveroso dei Caduti, ha fornito dettaglia-
te spiegazioni della ricorrenza del centenario della traslazione 
all’Altare della Patria del Milite Ignoto.
I delegati di ciascun Gruppo hanno letto i nomi dei Caduti 
accompagnati da un suggestivo Presente! A seguire il sindaco 
Ettore Pelucchi ha letto una lettera condivisa dai tre sindaci, 
ribadendo i valori che rappresentano questa giornata e che han-
no permesso la rinascita della nostra nazione. È arrivato poi il 
momento di alcuni studenti che hanno recitato una poesia in 
onore dei Caduti. Le toccanti parole ci hanno riportato alla me-
moria i drammatici avvenimenti di quel periodo, come se anche 
noi ne avessimo fatto parte. 
Siamo stati poi piacevolmente sorpresi nell’ammirare la Picco-
la mostra allestita nell’atrio della scuola con cimeli della prima 
guerra mondiale: gavette, scarponi, frammenti di bombe, foto 
dell’epoca, cappelli militari, gelosamente custoditi dai nonni e 
dai genitori dei ragazzi. Una graditissima iniziativa che ci ha 
riempito di commozione e gratitudine! 
L'intensa mattinata si è infine conclusa con una pausa di silen-
zio e di riflessione, in ricordo dei Caduti, di chi ha sacrificato 
la propria vita per garantirci oggi l’immenso dono della pace e 
della libertà, che dobbiamo promuovere e salvaguardare ogni 
giorno con gesti di tolleranza e riconoscenza.
Viva l’Italia, viva gli Alpini!

Giuliano Vanossi, Gruppo di Caslino d'Erba
Marco Bravi, Gruppo di Ponte Lambro

GRUPPO DI MASLIANICO

Presentazione del libro di Veronica 

Anche lo scorso anno, in occasione della ricorrenza del 4 
Novembre, il Gruppo Alpini di Maslianico ha collabora-

to con l’Amministrazione comunale, l’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci e le scuole per la preparazione e realiz-
zazione delle manifestazioni  organizzate per commemorare i 
Caduti di tutte le guerre e celebrare la Festa dell’Unità Nazio-
nale e delle Forze Armate. 
Nella sala consiliare è stata allestita una mostra dal titolo 
Retrospettiva del 4 Novembre a Maslianico curata, tra gli altri, 
dall’Alpino Giuliano Introzzi; sono stati esposti giornali, mani-
festi e fotografie che hanno consentito ai cittadini, soprattutto 

4 Novembre
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ai giovani, di conoscere più da vicino le vicende dei Caduti di 
Maslianico e di ripercorrerne le manifestazioni organizzate, 
anno dopo anno, per tenere viva la memoria del loro sacrificio.
La sera del 4 novembre, rispondendo all’invito del presidente 
nazionale Sebastiano Favero, gli Alpini si sono ritrovati presso 
il monumento per rendere gli onori e deporre un omaggio flo-
reale dedicato non soltanto ai Caduti maslianichesi, ma anche 
al Milite Ignoto, al quale, nel giugno scorso, era stata conferita 
la Cittadinanza Onoraria, nel centesimo anniversario della tra-
slazione all’Altare della Patria. 
Il 7 novembre gli Alpini, con le rappresentanze delle associa-
zioni locali, hanno partecipato al cimitero a un momento di 
preghiera e ricordo presso la cappella dei Caduti e il parco del-
le Rimembranze. Ha fatto seguito la celebrazione della santa 
Messa di suffragio nella chiesa di Santa Teresa e il corteo al 
monumento con l’alzabandiera, gli onori ai Caduti e la deposi-
zione delle corone d’alloro. 
La manifestazione si è conclusa nel piazzale antistante la Scuo-
la Primaria, dove Veronica Schiafone, studentessa di prima 
superiore e nipote dell’Alpino Giovanni Invernizzi, ha presen-
tato ai maslianichesi il suo racconto La bella avventura edito 
quest’anno, che narra le vicende della Grande Guerra viste da 
un “ragazzo del ’99”. 
Il libro di Veronica, che è stato presentato anche ai ragazzi 
delle scuole, può essere un utile e prezioso strumento per in-
vogliare altri giovani ad appassionarsi allo studio della storia 
recente della nostra Italia.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico

GRUPPO DI PIGRA

Inaugurato il pennone del Tricolore 

Sabato 30 ottobre si è svolta presso il monumento ai Caduti 
la cerimonia di commemorazione del 4 Novembre. Per l’oc-

casione è stato inaugurato il pennone con la bandiera Tricolo-
re, gentilmente donato dal responsabile di zona Agostino Pe-
duzzi. Al suono dell’inno di Mameli cantato da tutti i presenti, 
la Bandiera veniva issata per sventolare insieme al gagliardetto 
del Gruppo di Pigra e a quelli di alcuni Gruppi della Valle. Dopo 
la benedizione del monumento da parte del sacerdote don En-
nio e un breve discorso del sindaco Giovanni Balabio, è stato 
letto il messaggio del presidente dell’Ana Sebastiano Favero.
È seguita poi la celebrazione della santa Messa nella vicina 

chiesa di San Rocco, con la recita della preghiera dei Caduti da 
parte dell’Alpino Luciano Vanini. Alla cerimonia hanno parte-
cipato diverse persone, oltre alla Giunta comunale.

Gli Alpini del Gruppo di Pigra

Un invito ai Gruppi 

Quando nel dicembre 2015 il presidente sezionale Enrico 
Gaffuri mi chiese di occuparmi del Baradèll risposi che 

avrei accettato, il mio primo pensiero fu quello di dare al gior-
nale una veste nuova. Non per contrapporla alla precedente 
edizione che era frutto di grande impegno, ma per il desiderio 
di far diventare il Baradèll il “giornale della grande famiglia 
alpina comasca”. 
E fu così che, seguendo questo desiderio, nacque la rubrica 
Dalla penna dei Gruppi pubblicata su tutte le uscite del giorna-
le. Quella di questo numero è dunque la venticinquesima. È 
giunto il momento che il direttore tragga qualche conclusione.
La prima non può che essere positiva: il Baradèll ha ricevuto 
un ottimo riscontro già dai primi numeri. Successivamente 
al Cisa del 2018 tenutosi a Trieste, è stato premiato con la 
seguente motivazione: Il giornale si impone per l’eccellenza del-
la veste grafica e per la qualità dei servizi proposti. È encomiabile 
lo sforzo di fare proprio lo stile professionale per raggiungere un 
pubblico sempre più vasto. Ottimi i contenuti riguardanti lo spirito 
alpino e la vita di Sezione.
Le ultime parole dimostrano che la giuria del Cisa ha apprez-
zato la vita di Sezione.
La seconda conclusione è un po’ meno positiva. A partire dal 
primo Baradèll del marzo 2016, i Gruppi che hanno partecipa-
to con proprie notizie sono una sessantina, circa la metà dei 
Gruppi della Sezione. Troppo pochi. E gli altri? 
Io sono convinto che i tutti Gruppi lavorino senza sosta per 
le attività associative alle quali si aggiungono quelle per le ne-
cessità del territorio. Tutto ciò è una grande ricchezza per la 
Sezione e il Baradèll è lo strumento adatto per farle conoscere 
insieme all’esempio che contengono. 
E allora da queste righe mi permetto di lanciare un invito ai 
Gruppi “latitanti” affinché si impegnino a inviare la cronaca 
delle loro attività. Il Baradèll sarà sempre più la voce della gran-
de famiglia alpina comasca. Grazie.

Piergiorgio Pedretti

Nota del direttore
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Finito di stampare

La lettura è il modo migliore per 
evadere dalla realtà quotidia-
na e un buon libro è il miglior 
compagno di giorni solitari e 

dei momenti di riposo. Lasciarsi con-
quistare dalla narrazione di avventure 
epiche, sentimentali, drammatiche o 
storiche, allontana anche se per poco 
le preoccupazioni perché la lettura è la 
miglior medicina per guarire le ferite 
dell’anima. Tutti dovrebbero leggere 
sapendo che c’è un libro adatto per 
ogni occasione e per ogni momento 
della vita. Il Baradèll aiuta proponen-
do buoni libri.

Giorgio Battisti, Germana Zuffanti 
Fuga da Kabul
Il ritorno dei talebani in Afghanistan
Paesi Edizioni
Roma 2022

Questo libro è il racconto di prima 
mano del generale di Corpo d’Arma-

ta Giorgio Battisti aliano che ha servito 
“boots on the ground” – stivali per terra 
–, nel teatro di guerra afghano contro il 
terrorismo islamico, con una narrazione 
incalzante e dallo stile fresco.
Il libro offre uno sguardo approfondito e 
critico sulla questione afghana e spiega ai 
futuri soldati cosa aspettarsi e come agire 
in un contesto di guerra in aree di crisi.
Scritto a quattro mani con la giornalista 
Germana Zuffanti – che da tempo si occu-
pa di questioni sociali e delle problemati-
che legate all’Afghanistan – offre al lettore 
uno sguardo approfondito e critico senza 
alcun giudizio ideologico o politicizzato 
sulla realtà dell’Afghanistan e della sua 
nuova leadership.
Il ritiro dall’Afghanistan è un evento epo-
cale che si presta e si presterà ad ampie 
analisi e discussioni, come avvenuto per 
il Vietnam dopo la caduta di Saigon nel 
1975. Ma motivare o capire questo fal-
limento, con uno strascico di recrimina-
zioni e accuse su chi sia il responsabile 
dell’abbandono dell’Afghanistan al proprio 
destino, non è cosa semplice. Così come 
non lo è sminuire il nuovo Emirato isla-
mico e ridurlo al macchiettistico covo di 
terroristi barbuti e medievali.
Partendo dai fatti, gli autori raccontano 
con uno stile fresco e una narrazione in-
calzante le ragioni del disastro militare; i 

fatti del 2021 e il perché aspettarsi impor-
tanti novità in questo Paese indomabile e 
refrattario alle ingerenze internazionali. 
Durante l’esperienza sul campo – quat-
tro missioni in Afghanistan subito dopo 
l’11 settembre e fino al 2016 – il generale 
Battisti ha avuto modo di comprendere a 
fondo la realtà di questa regione chiave 
per la geopolitica mondiale e conoscere i 
suoi abitanti. Con Germana Zuffanti, ri-
costruisce anni di missioni in prima linea.
Alla cornice storica, gli autori affiancano 
un diario dettagliato delle missioni Nato, 
dell’importante ruolo svolto dall’Italia, del 
valore strategico del Paese e di come e per-
ché non sia stato possibile sconfiggere gli 
studenti-guerriglieri del Corano, pur con 
una potenza di fuoco molto maggiore. Un 
libro scritto da un generale che, grazie al 
suo punto di osservazione privilegiato, 
oggi è in grado di trasferire la propria 
esperienza alle nuove generazioni di ope-
ratori delle Forze Armate. 

Alberto Comuzzi, 
Donatella Salambat 
Testimoni di un esodo
La travagliata vicenda umana di istriani, 
giuliani e dalmati dal 1973 al 1954
Casa Editrice Mimep-Docete
Pessano con Bornago (MI)  2021

Alcide De Gasperi aveva capito tutto: 
La storia è sempre scritta dai vincito-

ri – aveva scritto – e ai vinti sopravvissuti 
resta il compito di non dimenticare e di testi-

moniare la loro verità. Alcide De Gasperi 
(1881-1954) l’ultimo insigne statista di 
cui l’Italia si possa vantare, aveva intui-
to e tentato di scongiurare la sorte di cui 
avrebbero potuto restare vittime gli italia-
ni del confine orientale all’indomani del 
secondo conflitto mondiale, concluso nel 
maggio 1945. Proprio perché egli stes-
so uomo di confine – era nato a Pieve di 
Tesino, minuscolo paesino alla periferia 
dell’impero austro-ungarico, in Trentino, 
territorio conteso dall’Italia – De Gasperi 
presagiva che il tema della Venezia Giu-
lia sarebbe stato fonte di drammi e di 
indicibili sofferenze umane se non fosse 
affrontato con equilibrio – come purtrop-
po avvenne – dagli Alleati vincitori del-
la guerra. Alla conferenza di Parigi, il 10 
agosto 1946, nella vesta di presidente del 
Consiglio dei Ministri, De Gasperi tenne 
un discorso sentito e accorato pronun-
ciando nobili parole colme di saggezza e di 
esemplare dignità.
Nella prefazione del libro l’arcivescovo di 
Trieste monsignor Giampaolo Crepaldi 
scrive: Nel libro sono state raccolte le testi-
monianze di alcuni figli di genitori che hanno 
dovuto abbandonare la loro terra, i legami so-
ciali e culturali che davano loro identità e i loro 
affetti familiari più cari. Da molte delle testi-
monianze riportate si evince che la maggior 
parte di coloro che dovettero intraprendere la 
strada dell’esodo comunicavano con una certa 
reticenza ai loro figli la tragedia vissuta e le 
angustie sopportate nel campo profughi, in 
attesa di poter riprendere una vita decorosa, 
fatta di lavoro e di armonia familiare. 

RECENSIONI

A cura di Piergiorgio Pedretti
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nuove generazioni affinché la fiaccola accesa 
nel lontano 15 ottobre 1872 per volontà del 
capitano Giuseppe Perrucchetti – Medaglia 
d’Argento al Valor Militare nella battaglia 
di Custoza nel 1866 –,  che volle la crea-
zione di un corpo alpino capace di difende-
re il confine delle Alpi continui ad ardere.
Nel libro sono raccontati alcuni episodi dell’e-
popea degli Alpini partendo dal 1872 – anno 
della fondazione – fino ai nostri giorni. Nelle 
pagine si ricorda che le Penne Nere si sono 
dimostrate gente affabile e tenace in pace 
e in guerra, capaci di dara testimonianza 
concreta di grande spirito di fratellanza e di 
saper sacrificarsi in mille e mille situazioni 
di necessità. Il tutto senza chiedere nulla.
Gli ha fatto eco l’autore Luciano Manui-
ni: Parlare degli Alpini non è facile e non lo 
è per mille ragioni che possiamo riassumere 
semplicemente: per la loro storia; per il loro 
modo di essere militari; per il loro spirito che, 
nonostante le mutate condizioni sociali, con-

Far emergere e rendere condivise le sofferenze 
patite dalle popolazioni dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia è un atto meritorio di questo 
libro e, insieme, un atto di giustizia a fronte di 
un colpevole oblio con il quale per tanti, troppi 
anni, si sono volute nascondere le cause del 
dramma dell’esodo e delle foibe.
Gli esuli istriani, in qualsiasi posto del 
mondo abbiano ricostruito la loro vita, 
non hanno mai perso il ricordo della loro 
terra. La nostalgia di ciò che avevano per-
duto li ha accompagnati per tutta la vita 
e a volte hanno scritto per comunicare ai 
figli, ai nipoti, al mondo intero quanto 
questo esilio sia stato doloroso, nella spe-
ranza che ciò non si ripetesse mai più. Per 
nessuno. Obiettivo del libro è di aiutare le 
giovani generazioni a non dimenticare un 
drammatico capitolo della nostra patria.

Luciano Manuini 
Mostrine verdi, penne nere 
e scarponi chiodati
Breve storia del Corpo degli Alpini
Editore Gruppo Alpini di Cavallasca
Cavallasca (CO) 2021

Nascono e crescono così dal suo grembo 
come gli abeti le Penne Nere; che per la 

loro terra e l’intero mondo sono poi gli Alpini 
d’Italia” (Giulio Bedeschi Centomila gavet-
te di ghiaccio).
Il capogruppo di Cavallasca Livio Borro-
mini, nella presentazione del libro: Questo 
libro nasce in occasione del 60° anniversario 
della fondazione del Gruppo Alpini di Ca-
vallasca. Dopo le varie riunioni in cui sono 
state discusse più iniziative per decidere 
come festeggiare la ricorrenza, l’idea si è fo-
calizzata sull’idea di pubblicare un libro sulla 
storia degli Alpini, destinato soprattutto alle 

servano come se il procedere della storia non 
fosse cosa loro. Nel rileggere queste pagine 
mi ritorna in mente un episodio capitato-
mi nel 1965, al termine dell’anno scolasti-
co, mentre stavamo preparando l’esame di 
maturità. Il professore di italiano, uno tra i 
più autorevoli, stava cercando di prepararci 
all’esame simulando interrogazioni con do-
mande complesse. In classe si vivevano quei 
momenti con attenzione ma anche con un 
poco di noia: eravamo pur sempre ragazzi 
di diciannove anni! A un certo punto il pro-
fessore, con voce ferma e risoluta che non 
faceva presagire nulla di buono, richiamò un 
mio compagno: “Ehi lei, mi porti quello cha 
sta leggendo sotto il banco!” In un primo mo-
mento l’amico cercò di abbozzare un timido: 
“Non sto facendo niente…”. Ma il professore 
insistette. Allora il compagno si alzò, portò 
alla cattedra il libro che stava leggendo e lo 
consegnò. Noi tutti in un silenzio così intenso 
da sentire i battiti dei nostri cuori, aspettan-

In questi giorni di preoccupazione e di dolore per ciò che sta avvenendo a est mi è venuta voglia 
di rimetter mano a due libri letti l’estate scorsa, quando avevo fatto una scoperta.

Forse qualcuno mi dirà che ho scoperto l’acqua calda. Quell’espressione che si usa per ridimen-
sionare chi ha la pretesa di aver scoperto chissà cosa, che in realtà già tutti conoscevano. Beh, 
sarò stato anche l’unico, o uno dei pochi a non averlo saputo, sta di fatto che per me è stata 
una grande e piacevolissima novità scoprire che un amico Alpino, tra le altre diverse qualità 
note, ha quella di essere uno scrittore di libri molto interessanti.
Vi sto parlando del socio del Gruppo Como Centro, che potremmo definire un figlio d’arte, visti 
i suoi ascendenti. Il suo papà, tenente colonnello Giulio Nessi ragazzo del ’99 e Cavaliere di 
Vittorio Veneto è stato proprio un fondatore della nostra Sezione. Pensate che nell’ufficio del 
nostro Presidente è incorniciata e appesa a una parete la sua prima tessera di iscritto.
Bene, del figlio Vittorio sappiamo altre cose. Conosciamo il suo passato professionale di magi-
strato, sappiamo che siede in Consiglio comunale a Como e che è un gran camminatore, anzi 
è appassionato di corsa a piedi (lo so da uno che di corse a piedi può ben dir la sua, l’amico 
Alpino Pietro Re).
In estate avevo letto sulle pagine de La Provincia che era in programma a Como la presenta-
zione di un libro di Vittorio Nessi, Delitto al mercato dei fiori. Non sapevo che Vittorio scrivesse 
e mi sarebbe piaciuto partecipare all’incontro, ma purtroppo non ne avevo avuto la possibilità. 
Per cercare di recuperare, ero andato subito in libreria e avevo visto che in vetrina spiccavano 
in bella vista il libro della presentazione, insieme a un altro, Due Lune sono troppe (vedi Baradèll 
n. 4, ottobre-dicembre 2020, ndr). Presi e letti entrambi velocemente, perché lo stile di scrittura 
è di quelli che ti spingono a leggere una pagina in più, poi un’altra ancora e così via.
La lettura dei libri di Vittorio Nessi propone le diverse sfaccettature dell’autore.
Si trova una profonda cultura classica e si capisce bene quanta passione abbia l’autore per la 
materia. Salta fuori anche una bella capacità di descrivere ambienti, personaggi e situazioni, 
con una serie di particolari che normalmente sfuggono alla normale osservazione superficiale.
Naturalmente il pezzo forte è la competenza professionale dell’autore. Trattandosi di libri gialli, 
spicca subito la disinvoltura di chi è vissuto nel mondo della Giustizia. La sua è la mano di un 
addetto ai lavori. In alcuni passaggi ci sono anche suoi tratti autobiografici.
C’è però un aspetto che più di ogni altro mi ha affascinato, la capacità di inserire in racconti dei 
giorni nostri pagine di Storia alpina. Quella Storia che conosciamo ormai a memoria, per averla 
letta, celebrata e sentita commemorare mille volte. Eppure, letta sulle pagine di Vittorio, riesce 
ancora a provocare un brivido e a far inumidire gli occhi.
Pagine che ci riportano proprio in terre percorse e sofferte dai nostri Alpini tanti anni fa, quelle 
stesse terre in cui la sofferenza è ancora di casa. È quello che mi ha spinto alla nuova lettura.

Enrico Gaffuri

Forse acqua calda
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doci una reprimenda. E restammo in attesa 
degli eventi. Il professore prese il libro, lo 
guardò, lo aprì e lo richiuse subito conse-
gnandolo al compagno con le seguenti parole: 
“Vada avanti a leggere”. Era il libro di Giulio 
Bedeschi “Centomila gavette di ghiaccio”.
Il libro ha poi assunto la nobile finalità de-
scritta nella rubrica Dalla Penna del Gruppi 
al capitolo del Gruppo di Cavallasca.

Luigi Salucci 
Venti grammi d’argento
Erberto dal Paese al Don
Valletta Edizioni
Monterotondo (RM) 2015

Erberto Mascioli, nacque a Collelon-
go, un piccolo paese dell’Abruzzo in 

provincia de L’Aquila, il 26 aprile 1915, 
tre mesi dopo il terremoto che distrusse 
Avezzano e la Marsica e un mese prima 
che l’Italia entrasse nella Grande Guerra.
La sua storia è raccontata nel libro Ven-
ti grammi d’argento. Erberto dal Paese al 
Don di Luigi Salucci, pubblicato da Val-
letta Edizioni. Si tratta di un viaggio nel 
tempo grazie a sette cartoline e tre sue 
lettere scritte e inviate tra il 1937 e il 
1942 mentre Erberto indossava la divisa 
grigioverde da Alpino nel Regio Esercito, 
la riscoperta della dura vita contadina del 
Paese a cavallo tra gli anni Trenta e Qua-
ranta del secolo scorso e della tragedia 
della seconda guerra mondiale sul fronte 
greco-albanese e su quello russo.
Quei pezzi di cartoncino sdrucito e quelli 
di carta leggerissima, delicata e azzurrina 
che si utilizzava nella posta per via aerea, 
erano l’unico mezzo per rinsaldare i lega-
mi con chi era al Paese e sui fronti dove 
si combatteva.

L’Aquila contrastarono e respinsero i violenti 
attacchi dei russi a prezzo di perdite pesantis-
sime. In questo libro, che rende conto anche 
dell’odissea della ritirata e degli orrori della 
deportazione nei lager sovietici di molti sol-
dati italiani, Ermenegildo Moro ricostruisce 
le drammatiche vicende di quella eroica bat-
taglia, avvalendosi di relazioni, diari e docu-
menti dei protagonisti.
Questa la breve ma completa sinossi pub-
blicata sulla quarta di copertina del libro, 
il riassunto minimo ma specifico che per-
mette di comprendere per intero l’argo-
mento trattato. Così come altrettanto sin-
tetiche sono le note biografiche dell’autore.
Ermenegildo Moro (1915-1960), generale 
dell’Esercito Italiano, è stato comandante 
del Distretto militare di Treviso. Partecipò 
alla campagna d’Albania e a quella di Russia, 
dove rimase ferito durante la ritirata. Dopo 
l’8 settembre, guidò una brigata partigiana 
nella zona del Monte Grappa, e subì il carce-
re e la deportazione. È stato decorato di una 
Medaglia d’Argento “sul campo” e di una Me-
daglia di Bronzo al Valor Militare.
L’autore ha legato e coordinato, senza al-
terare la verità storica, i ricordi e i diari 
compilati dal maggiore Luigi Boschis, co-
mandante del battaglione L’Aquila, per il 
periodo compreso tra la partenza dall’Ita-
lia e il 28 dicembre 1942, dal sottotenente 
Peppino Prisco, ufficiale della 108ª compa-
gnia, per gli ultimi giorni della permanen-
za e per la ritirata dei pochi superstiti e dal 
tenente Giovanni Battista Zannier, già aiu-
tante maggiore del battaglione, per gli ulti-
mi combattimenti e le sofferenze inaudite 
patite nell’inferno della prigionia russa.
Autorevoli e prestigiose le parti iniziali 
dell’opera. La presentazione è a cura di 
Giulio Bedeschi, Alpino, medico e scritto-

Erberto era caporal maggiore, faceva par-
te della divisione Julia, 9° reggimento Al-
pini, battaglione L’Aquila, le sue vicende 
in grigioverde e quelle che si susseguono 
al Paese viaggiano sullo stesso binario che 
però, per definizione, non può far conver-
gere le rotaie parallele: ad aprile Erberto 
è in Albania e combatte avanzando con 
la Julia verso la Grecia mentre al Paese si 
portano le pecore in montagna per lavarle 
nell’acqua del fossato Rio, a ottobre Er-
berto è in Russia nel bosco di Witebskij a 
meno di dieci chilometri dal Don mentre 
al Paese si vendemmia per fare il vino. 
Da un lato il contatto con la morte, 
dall’altro il rinnovarsi della vita nelle 
stagioni che si rincorrono: due rotaie 
che procedono di pari passo. La storia di 
un’intera generazione travolta dalla guer-
ra, di un modo di vivere e di un Paese che 
non esistono più.
Erberto Mascioli muore a ventisette anni 
il 22 dicembre 1942 sulla neve di quota 
204.6 davanti al fiume Don, a Ivanovka. 
Lo Stato gli assegna la Medaglia d’Argento 
al Valor Militare con la seguente motiva-
zione: Comandante di squadra mitraglieri di 
compagnia alpina duramente impegnata con-
tro forze nemiche preponderanti dava prova di 
capacità e valore. Caduto il tiratore, si poneva 
egli stesso all’arma e continuava il tiro, non 
esitando a porsi allo scoperto per poter meglio 
battere nuclei nemici infiltratisi sul fianco. 
Esaurite le munizioni e conscio, di fronte al 
nemico ormai irrompente, nella impossibili-
tà di un ripiegamento per i pochi superstiti 
della squadra, affidava la mitragliatrice ad 
un dipendente perché la portasse in salvo su 
una posizione retrostante, e con un pugno 
di eroici alpini, si immolava gloriosamente 
in strenua lotta, sulla posizione affidatagli.
Un altro figlio d’Abruzzo...

Marsicalive, redazione attualità
https://www.marsicalive.it

Ermenegildo Moro 
Selenyj Jar 
il quadrivio insanguinato
Il Battaglione Alpini L’Aquila 
nella campagna di Russia
Ugo Mursia Editore
Milano 2005

Un “incrocio di piste nella neve” nei pressi 
di un misero villaggio, un obiettivo stra-

tegico, la cui conquista avrebbe consentito 
all’Armata Rossa di dilagare verso Rossosch, 
e completare così l’accerchiamento della Ju-
lia e delle altre divisioni alpine. È questo il 
quadrivio di Selenyj Jar, dove, per oltre dieci 
giorni a cavallo fra il dicembre del 1942 e il 
gennaio del 1943, gli Alpini del Battaglione 
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2 aprile, Gruppo di Erba
Concerto del Coro alpino Orobica
nel 100° anniversario di fondazione del Gruppo

3 aprile, Gruppo di Torno
100° anniversario di fondazione e gemellaggio “Vado e Torno” 
con il Gruppo Alpini di Vado Ligure (SV)

2-3 aprile, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Salò
CISA, Convegno Itinerante della Stampa Alpina 
a Limone del Garda (BS)

2-3 aprile, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Domodossola
Campionato nazionale di sci alpinismo a Macugnaga (VB)

8 aprile, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Brescia
Conferenza “Alpini 1872-2022. Le Truppe da montagna 
custodi della memoria esempio di solidarietà” 
nel 150° anniversario di costituzione del Corpo degli Alpini

9-10 aprile, Associazione Nazionale Alpini, Sezione Valtellinese
Campionato nazionale di slalom gigante ad Aprica (SO)

9-10 aprile, Sezione di Asti
100° anniversario di fondazione

10 aprile, Gruppo di Lemna
100° anniversario di fondazione

23-24 aprile, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Omegna
Campionato nazionale di mountain bike a Maggiora (NO)

24 aprile, Gruppo di Rovello Porro
100° anniversario di fondazione

30 aprile, Gruppo di Bellagio
Intitolazione via al beato Teresio Olivelli a Bellagio

30 aprile - 1 maggio, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Cuneo
Solenne. 1° pellegrinaggio al santuario della Madonna 
degli Alpini a Cervasca (CN)

5-6-7-8 maggio, Associazione Nazionale Alpini, 
Sezione Bolognese-Romagnola
93a Adunata nazionale a Rimini e San Marino

13 maggio, Gruppo di Canzo
Concerto coro Gruppo Alpini Canzo “La penna, il dovere, il canto”

21 maggio, Gruppo di Ponte Lambro
Incontro con Toni Capuozzo
nel 90° anniversario di fondazione del Gruppo

22 maggio, Sezione di Feltre
100° anniversario di fondazione

22 maggio, Gruppo di San Bartolomeo Val Cavargna
60° anniversario di fondazione

22 maggio, Gruppo di Erba
presentazione del libro “Cenni storici dei 100 anni del Gruppo”
nel 100° anniversario di fondazione del Gruppo

28 maggio, Gruppo di Ponte Lambro
90° anniversario di fondazione

29 maggio, Gruppo di Ponte Lambro
Incontro con Luca Barisonzi
nel 90° anniversario di fondazione del Gruppo

29 maggio, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Piacenza
Assemblea Nazionale dei Delegati a Piacenza

31 maggio, Sezione di Como
Davide Calvi Trio al Teatro Sociale di Como
Concerto del Centenario

2 giugno, Gruppo di Ponte Lambro
Concerto della Fanfara alpina sezionale di Asso 
nel 90° anniversario di fondazione del Gruppo

5 giugno, Sezione di Como
Raduno del Centenario a Como

9-10-11-12 giugno, Associazione Nazionale Alpini, Sezione Germania
4° raduno degli Alpini in Europa a Monaco di Baviera
nel 50° anniversario di fondazione della Sezione

12 giugno, Gruppo di Zelbio
90° anniversario di fondazione

16-17-18-19 giugno, Associazione Nazionale Alpini, Sezione Abruzzi
Alpiniadi estive

19 giugno, Sezione Valsusa
100° anniversario di fondazione

19 giugno, Gruppo di Barni, Zona Alto Lambro
100° anniversario di fondazione e raduno di Zona

26 giugno, Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Trento
Solenne. 39° pellegrinaggio al rifugio Contrin

26 giugno, Gruppo di Longone al Segrino
90° anniversario di fondazione

Calendario delle manifestazioni

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

re, come amava definirsi; celebri e popo-
lari i suoi libri Centomila gavette di ghiaccio 
e Nikolajewka c’ero anch’io. Nei giorni del-
la battaglia di Selenyj Jar, si trovava po-
chi chilometri a nord con la 13ª batteria 
del Gruppo Conegliano, del 3° reggimento 
Artiglieria da Montagna. Ogni frase di que-
sto libro – scrive – mi trascina a quella realtà 
[…] mi porta su quella neve. Quanto lottare, 
quanti morti. Quanta sofferenza, quanta de-

dizione in ogni componente di quell’eroico bat-
taglione. La prefazione invece è attoriale, 
perché scritta da un protagonista del libro, 
il maggiore Luigi Boschis. Dopo aver co-
municato l’importanza e l’indispensabilità 
della pubblicazione del saggio, ripercorre 
in breve la vita e le vicende del battaglione 
L’Aquila in Russia, facendo risaltare i du-
rissimi scontri sostenuti intorno al Natale 
del 1942 nei pressi del “quadrivio insangui-

nato”. Licenziando questo libro – comunica 
– non posso fare a meno di dedicarlo alla santa 
memoria dei moltissimi valorosi caduti del mio 
battaglione sulle cui tombe ignote nessuna cro-
ce allarga le sue braccia misericordiose, né al-
cun fiore spande il profumo della pietà dei vivi. 
La prima edizione del libro di Ermenegil-
do Moro, con lo stesso titolo e sottotitolo, 
venne pubblicata nel 1973 da Cavallotti 
Editori di Milano.
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Anagrafe alpina
Anniversari di matrimoni

Carlazzo  50° di Ortelli Luigino e Concetta

Como Centro 50° di Zoni Giovanni e Regina

Griante 50° di Mainoni Egidio e Lina

Lezzeno  50° di Boleso Walter e Giuseppina

Ronago  50° di Ghielmetti Mario e Angela

San Bartolomeo V.C. 40° di Bari Tiziano e Rita

 40° Caneva Gaudenzio ed Elda

Torno 45° di Pizzotti Vittorio e Marinella

Defunti

Asso Bosisio Giovanni classe 1939

Cagno Sassi Umberto classe 1948

Camnago Faloppio Arrighi Giacomo classe 1951

Capiago I. - Senna C. Compagnoni Roberto classe 1932

Carlazzo Curti Aquilino classe 1934

Dongo  Moschini Emilio classe 1943

 Merga Giovanni classe 1939

Erba Molteni Antonio classe 1941

Griante Mondelli Paolo classe 1948

Lanzo d’Intelvi Palmieri Nicolino classe 1929

Lenno  Battista Bordoli classe 1950

Lipomo Castagnaro Giorgio classe 1944

 Balzaretti Achille classe 1939

Longone al Segrino Giussani Gaetano classe 1928

 Giudici Giancarlo classe 1951

 Colombo Lazzaro classe 1947

 Pina Alberto classe 1947

 Bonanomi Pio classe 1937

Lurago d’Erba Viganò Orlando classe 1928

Maslianico Malservigi Giorgio classe 1943

 Romano Gianluigi classe 1933

 Paloschi Gianni classe 1951

Menaggio  Malisani Maurizio classe 1954 

Moltrasio  Pizzotti Eugenio classe 1974 

 Taroni Mario classe 1940

 Taroni Orazio classe 1935

Orsenigo Gerosa Arnaldo classe 1941

Parè Cattoni Adriano classe 1937

Pigra Zanotta Giovanni classe 1948

Pognana Lario Andreani Gabriele classe 1950

 Zambra Emilio classe 1938

Ponte Lambro Molteni Giovanni classe 1938

 Colombo Edoardo classe 1946

Rovenna Zamperini Ettore classe 1952

San Bartolomeo V.C. Bari Antonio classe 1933

San Fedele Intelvi Andrealli Renzo classe 1947

Turate Frigerio Arnaldo classe 1932

 Vighizzolo  Cadenazzi Andrea classe 1929

 Fazzini Livio classe 1939

Lutti
Appiano Gentile Giovanni padre di Pierobon Enrico

 Luigi padre di Bottinelli Michele 

 Bulgarograsso  Massimo fratello di Pizzini Andrea

 Olga sorella di Landrini Fiorenzo 

Capiago I. - Senna C. Luciano padre di Umberto Bonanomi

Caslino al Piano  Fabrizio fratello di Zanutto Vanni

Cermenate Luigi padre di Balzarotti Massimo

Claino con Osteno Giovanna madre di Bernasconi Mario

Garzeno Maria madre di Mazzucchi Franco 

 Assunta sorella di Bizzanelli Giglio e Giovanni

Colonno  Marco fratello di Vanini Giuseppe

Germasino Assunta moglie di Chiaroni Clemente 

Laglio Antonio padre di Totero Lucio

 Graziella madre di Pettinato Ferdinando

Lanzo d’Intelvi Magda madre di Pirovini Luca

Lipomo Anna moglie di Fattorini Elio

 Maria madre di Casartelli Sergio

Longone al Segrino Francesca madre di Magni Arialdo

Lurago d’Erba Giulia madre di Tarchini Paolo

 Alba madre di Rotini Francesco

Moltrasio Graziella moglie di Saldarini Michelangelo

Parè Mariuccia moglie di Cattoni Adriano

Ponte Lambro  Anna sorella di Panzeri Fausto 

Rovello Porro  Alba moglie di Alberio Antonio

Rovenna Maria moglie di Pasetti Silvano

Oblazioni
Baradèll
V.N. 50,00
Broggi Umberto 150,00
Gruppo Albate 200,00
Gruppo Bulgarograsso 200,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Cermenate 100,00
Gruppo Lipomo 100,00
Gruppo Pigra 100,00
Gruppo Rovellasca 200,00
Gruppo Villa Guardia 500,00

Protezione Civile
Maranchelli Davide 100,00
N.N. 100,00
Gruppo Albate 400,00
Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00
Gruppo Lipomo 300,00
Villa Guardia 500,00

Manifestazioni sociali
Gruppo Ossuccio 67,00

Banco Alimentare
Gruppo Pognana   100,00



Basta guerre, basta dolore
Dio ci ha creati per essere felici

Accogliere i rifugiati che fuggono dalla guerra e dall’oppressione
è parte del nostro dovere (Jean-Marc Ayrault)
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