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Non possiamo controllare le malelingue degli altri;
ma una vita retta ci consente di ignorarle.
(Catone il Censore)

Sopra gli altri
come aquila vola
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EDITORIALE 

La Storia non è più 
maestra di vita

La Storia è maestra di vita, ci è stato 
insegnato, ma mai come in questi 
primi sei mesi del 2022 questa frase 
storica viene pesantemente smen-

tita. L’animale uomo non memorizza mai.
Le fosse comuni che purtroppo la televi-
sione ci sta mostrando in questi giorni 
e che costellano i paesi della martoriata 
Ucraina ricordano quelle in cui i nazisti 
durante la seconda guerra mondiale tenta-
rono di nascondere le loro terribili nefan-
dezze nei confronti soprattutto degli ebrei.
Ricordano anche quelle numerosissime – 
si parla di più di centoottanta – che nel 
disfacimento della ex Jugoslavia in Bosnia 
Erzegovina e nel Kosovo, nel più recente 
periodo che va dal 1990 al 1999, la pulizia 
etnica alternativamente a opera di croati e 
serbi riempì di migliaia e migliaia di corpi 
di incolpevoli cittadini. Tutti ricordiamo 
nomi come Milosevic, Karadzic, Mladic, e 
prima ancora, nel 1941, anche Ante Pave-
lic a sua volta responsabile di centinaia di 
migliaia di uccisioni. In Africa e in Medio 
Oriente i massacri tra tribù di varia etnia 
e religione contro le popolazioni inermi 
sono all’ordine del giorno. Le guerre pur-

Il tramonto di una frase famosa

Enrico Bianchi
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troppo sembrano il pane quotidiano per 
tantissimi popoli. Ora la Russia di Putin 
sta compiendo un genocidio in Ucraina; 
una guerra insensata, soprattutto di que-
sti tempi, una guerra pretestuosa, con 
nessuno fondamento logico, basata forse 
solo sulla follia della ricostruzione della 
grande federazione russa anticaduta del 
muro di Berlino. Potrebbe essere benissi-
mo sostituita dall’operato della diploma-
zia risparmiando centinaia di migliaia di 
vite umane, una enormità di distruzioni 
e danni materiali infiniti. Il nostro gran-
de Alpino Reduce di Russia Mario Rigoni 
Stern, tornato a baita, a suo tempo scrive-
va così: nei miei libri non uso mai la parola 
nemici, uso sempre “loro”, “i russi”, perché ef-
fettivamente non erano nostri nemici. Questi 
uomini che io ho poi ritrovato nei campi di 
concentramento erano gente come noi, ugua-
li a noi, che avevano gli stessi problemi, con 
qualche ragione più di noi; difendevano la 
loro terra. Noi eravamo dalla parte del torto, 
non loro. Anzi, dovevamo chiedergli scusa per 

essere entrati nelle loro case a portar guerra.
Ora la storia – esse minuscola – si è ca-
povolta: i nemici, questa volta è giusta la 
parola, sono i governanti, i soldati, nipoti 
e pronipoti dei russi di Rigoni Stern, che 
senza un briciolo di umanità stanno ten-
tando di impossessarsi di una nazione 
sovrana, indipendente. Dimostrano una 
ferocia inaudita, chissà se frutto di ordini 
indiscutibili o per loro spregevole iniziati-
va. Chissà se i loro genitori o parenti sono 
a conoscenza della loro cattiveria!
Cosa penserebbe la gran parte degli abi-
tanti della Russia profonda sperduta 
nell’immensità delle steppe, i discendenti 
delle donne e vecchi che nel lontano 1943 
aiutarono i nostri Alpini? Probabilmente 
sono tenuti all’oscuro di quello che i loro 
governanti e i loro soldati stanno facendo. 
Probabilmente ignorano la realtà perché 
l’informazione sembra volutamente falsa-
ta con il serio pericolo che questa infame 
guerra continui a tempo indeterminato.
Poche speranze in questo senso; possiamo 
solo augurarci che l’establishment del no-
vello zar riesca a trovare un compromesso 
che ponga fine a questa immane tragedia.
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DAL DIRETTORE

Seconda stella a destra, questo è il 
cammino, e poi dritto fino al mat-
tino. Sono le parole di una famo-
sa canzone di Edoardo Bennato 

riprese a loro volta dal personaggio di 
Peter Pan e dalla sua immaginaria isola 
“inventati” nel 1904 dalla fantasia di Ja-
mes Matthew Barrie.
L’isola che non c’è: un titolo che pone una 
sfida esistenziale, un dubbio che ha sem-
pre accompagnato la storia dell’uomo e 
fa dire la ragione ti ha un po’ preso la mano 
perché… come può esistere un’isola che non 
c’è… e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non 
può esistere nella realtà.
Nella sua immaginazione l’autore descri-
ve un luogo irreale dove non ci son santi né 
eroi; non ci son ladri e non c’è mai la guerra; 
forse questa è proprio l’isola che non c’è. 
Può esistere veramente un luogo simile? 
O è solo un ideale, un’utopia, come direb-
bero tutti ben sapendo che in qualche par-
te del mondo c’è sempre una guerra e che 
la pace e il bene comune sono solo ideali.
Ma perché il mondo è così brutto, cantava 
nel 1966 Adriano Celentano nel suo Mon-
do in mi settima; e continuava… e se noi 
tutti insieme in un clan ci uniremo, cambie-
rà questo mondo, se noi daremo una mano 
a chi ha più bisogno… che è un anticipo 
delle parole di Bennato… son d’accordo con 
voi, niente ladri e gendarmi… niente odio né 

violenza, né soldati né armi, forse è proprio 
l’isola che non c’è.
Parole che conducono dritte a una con-
clusione: esiste un modo per cambiare 
le cose, c’è una strada da percorrere, è la 
strada che trovi da te… È la strada che han-
no sempre percorso e che percorrono gli 
uomini di buona volontà per migliorare 
il mondo. Uomini che vivono e lavorano 
per diffondere il bene comune; uomini 
come noi Alpini che da centotré anni 
professiamo la generosità e la disponibi-
lità disinteressate come contrapposizione  
all’odio, alla guerra e al dolore.
È bello allora ricordare le parole di Papa 
Francesco al recente incontro con i respon-
sabili della nostra Associazione: Vorrei inco-
raggiarvi ad andare avanti così: ancorati alle 
radici, alla memoria, e al tempo stesso “legati 
in cordata”, solerti nell’aiutarvi, per non cede-
re alla stanchezza 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 Associazione è presente in 
Italia e in tante parti del mondo – anche in 
Argentina – e offre una bella testimonianza 

di fraternità e di servizio. Questa fraternità 
che si alimenta attraverso il servizio agli altri. 
Mediante il volontariato, siete un costante 
punto di riferimento. È noto, infatti, il vostro 
impegno nelle emergenze, che fa della vostra 
Associazione una moderna forza di interven-
to e di soccorso. Il vostro contributo è rivolto 
specialmente alle persone che si trovano in 
situazione di sofferenza e di bisogno, perché 
non si sentano sole ed emarginate. […] Vi in-
coraggio a rimanere ben attaccati a queste ra-
dici forti, per continuare a portare frutto nelle 
situazioni attuali. Così non verrà meno nella 
società l’esempio di fraternità e di servizio 
proprio degli Alpini. Esempio di responsabili-
tà civile e cristiana. Ce n’è tanto bisogno oggi.
Ecco, ce n’è tanto bisogno oggi. Anche il 
Papa incoraggia noi Alpini a continuare 
sulla strada intrapresa, la strada che trovi 
da te… senza mai scoraggiarsi e senza dare 
importanza alle critiche che ogni tanto 
ci coinvolgono ingiustamente. Anche le 
ultime parole della canzone di Edoardo 
Bennato ci spronano a non fermarci mai.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, 
e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sba-
gliare, perché quella è l’sola che non c’è. E ti 
prendono in giro se continui a cercarla ma non 
darti per vinto perché chi ci ha già rinunciato e 
ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te.
Non quindi un sogno, ma la speranza che 
l’isola che non c’è diventi l’isola che c’è.

L’isola che non c’è
Non un sogno, ma la speranza che diventi “l’isola che c’è”

Piergiorgio Pedretti
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RIMINI 2022

La prima da Presidente
Un’Adunata che ricorderò per sempre!

Enrico BianchiScrivere di Rimini è veramente diffi-
cile: sentimenti contrastanti si mi-
schiano nella mia mente, difficili da 
esprimere senza scinderli nel prima 

e nel dopo. Ci proverò.
Da venerdì, quando siamo arrivati, a do-
menica sera, quando tutto è finito e ho 
condiviso con gli amici una meritata cena 
in albergo, stanco ma felice.
Splendido il venerdì con la visita alla bella 
città vecchia, gli incontri con i tanti Alpi-
ni provenienti da tutta Italia, che per ora 
da turisti colonizzavano Rimini; la visita 
all’allestimento museale che il 9° reggi-
mento Alpini aveva preparato dietro piazza 
Cavour; l’immancabile prosecco bevuto in 
compagnia (si gusta di più in compagnia), 
uno sguardo dal ponte di Tiberio, maestosa 
costruzione d’epoca romana in condizioni 
ancora solide. Appuntamento allo stadio 
Neri per una sfilata inquadrati in perfetto 
ordine per rendere onore alle Bandiere di 
Guerra dei reparti alpini. Evento eccezio-
nale l’arrivo delle Bandiere di Guerra dei 
reparti Alpini in piazza Cavour, emozioni 
irripetibili e ricordi duraturi.
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo 
sotto una pioggerella sottile attraverso 
il parco Cervi-Renzi costellato di tende e 
capannoni improvvisati, in odori di cena, 
profumi di pizza, tagliate di salami fuori 
misura, bottiglioni di vino in bella mostra: 
il tipico attendamento alpino!  Vicino a 
un gruppo di tende da cui uscivano suoni 
abruzzesi chiedo a un Alpino di sentinella 
quanti arrosticini avessero al seguito: quat-
tromila, la risposta pronta e risoluta, per 
una decina di persone.
Sabato fortunatamente asciutto si decide 
di visitare la cittadella degli Alpini allestita 
al parco Fellini. Incontro casuale ma fortu-
nato quello con uno dei comandanti delle 
Truppe Alpine, il generale Federico Bonato 
ora semplice e cordiale Alpino come noi! 
Aumenta notevolmente la presenza degli 
Alpini e loro familiari lungo il percorso; Al-
pini ovunque, lungo le vie, sui marciapiedi 
sulle aiuole, nei bar, sui pochi autobus in 
circolazione, tipico “caos composto” delle 
nostre Adunate; per fortuna per ora qua-
si nessun trabiccolo; sono comparsi poi la 
sera, portati dai soliti sciocchi. Risaliamo 
sul largo marciapiede il porto canale con 
un lungo percorso fino al bellissimo borgo 

esistente alla fine delle arcate del ponte di 
Tiberio e ci prepariamo per il lancio dei pa-
racadutisti; l’impazienza ci coglie e, tardan-
do i paracadutisti, scegliamo uno spuntino 
in un tranquillo locale nei pressi.
E fu sera e fu mattino: finalmente la dome-
nica! La mia prima Adunata da Presidente 

mi aspetta; inizia prestissimo nell’impa-
zienza di andare verso il palco della auto-
rità su cui ammirare i primi partenti. Fiu-
mane di Alpini variopinti, alcuni con colori 
in tinta che distinguono l’appartenenza alla 
stessa sezione altri variegati ed estempora-
nei come i nostri; enormi macchie di giallo 
per tutti gli uomini della Protezione Civile; 
striscioni di grande effetto simbolico e rea-
le; Alpini anziani e meno anziani, i giovani 
purtroppo sono sempre meno, ma tutti 
col sorriso sulle labbra. Finalmente vado 
all’ammassamento e lì provo il piacere di 
essere salutato da parecchie centinaia di 
nostri Alpini che non sempre frequentano 
la Sezione; alcuni non li conosco ma mi 
chiamano per nome e mi fanno festa, e la 
cosa mi inorgoglisce. Centootto gagliardet-
ti presenti poi non sono bazzecole! Si par-
te, e scortare il Vessillo per tutto il percorso 
è veramente una soddisfazione impagabile; 
il tempo è volato, e in men che non si dica 
mi trovo alla fine della sfilata. Ultima ma 
indimenticabile emozione, in una postazio-
ne a lato, mi fermo e raccolgo il saluto di 
tutta la nostra Sezione; quasi non mi par 
vero, ma è toccato proprio a me!
Ora purtroppo tocca al dopo, che accen-
nerò brevissimamente perché sarà frutto, 
nel prossimo numero del nostro giornale, 
di un’infinita serie di articoli e commenti. 
Sulla via del ritorno, il lunedì, le prime no-
tizie, ricevute al telefono, dei feroci attac-
chi agli Alpini portati da esagitate mino-
ranze di “associazioni contro tutto”: tutti 
violentatori, gli Alpini, tutti guerrafondai, 
tutti ubriaconi. Sicuramente un attacco 
mirato preparato per colpire noi e le Forze 
Armate che in un certo qual modo rappre-
sentiamo. Gettare discredito sulla nostra 
Associazione per certa gente è facilissimo, 
basta qualche chat e qualche messaggio 
Facebook e diventiamo tutti brutti e cat-
tivi. Certo è che anche noi Alpini siamo di 
questo mondo, non siamo tutti santi, ma 
lo scriteriato attacco cui siamo stati og-
getto è veramente paradossale. Credo che 
sia necessaria una profonda riflessione al 
nostro interno, ma tutto il bene e il volon-
tariato che abbiamo fatto e continueremo 
a fare è uno scudo che ci protegge da ogni 
pretestuoso attacco.
Certo che per essere la prima da Presidente 
me la ricorderò per sempre!

Giovanni Alutto, centocinque anni, nato a 
Barbaresco (CN) ma residente a Carma-

gnola (TO), è il decano degli Alpini che han-
no partecipato alla sfilata conclusiva dell’A-
dunata nazionale di Rimini. Giovanni, reduce 
della campagna di Russia con la divisione 
Cuneense, in prima fila con la sua cami-
cia blu, accanto al Vessillo della Sezione di 
Torino con il presidente Guido Vercellino, il 
generale Claudio Graziano presidente del 
Comitato Militare dell’Unione Europea, era 
affettuosamente a braccetto del generale 
Nicola Piasente comandante della Brigata 
Alpina Taurinense.

Il decano della sfilata
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RIMINI 2022

I giorni prima del D-Day

L’abbiamo chiamato D-Day perché la 
scelta del luogo, la programmazio-
ne, i contrattempi e la conseguente 

lunga attesa dell’evento ci sono sembrati 
quasi paragonabili alla preparazione del-
lo sbarco in Normandia. E poi, se voglia-
mo, si è pur sempre trattato di un grande 
arrivo d’una massa di uomini al mare. 

Gli Alpini sono sbarcati a Rimini nel 150° 
di fondazione del Corpo e sono venuti 
con un desiderio in più, quello di rivede-
re e salutare, mano alla tesa del cappello, 
la Bandiera di Guerra del reparto in cui 
tanti anni prima avevano prestato ser-
vizio. E poi non volevano mancare a un 
altro appuntamento speciale, quello della  

Il venerdì e il sabato dell’Adunata

santa Messa, perché quest’anno è stata 
l’occasione per accomunare nella pre- 
ghiera il ricordo di tutti i Caduti, compre-
si quelli andati avanti nella battaglia con-
tro il Covid-19. Sono stati giorni densi di 
attività che hanno contribuito a rendere 
l’Adunata nazionale di Rimini l’Adunata 
della ripresa.

Bandiere di Guerra, gloria degli Alpini
BRIVIDI INTENSI DI COMMOZIONE IN TUTTI GLI SPETTATORI

Piazza Cavour, la piazza “bella” di Ri-
mini, vero centro della città storica, 

gioiello architettonico, contornata da 
edifici importanti come l’Arengario, il 
teatro Galli, l’antica Pescheria, il palazzo 
del Podestà, vista quasi vuota nel primo 
pomeriggio di venerdì 6 maggio sembra-
va enorme.
Alle 18:00 invece, in attesa dell’arrivo 
delle Bandiere di Guerra dei reggimenti 

Alpini, solo la tenacia dei nostri uomini 
del SON (Servizio d’Ordine Nazionale) 
guidati con maestria dall’inossidabile 
Elco Volpi, sono riusciti a trovare posto 
alla massa degli Alpini convenuti per gli 
onori ai nostri simboli.
Incastrati i vessilli, numerosissimi, sulle 
gradinate dell’Arengario e i gagliardet-
ti verso il teatro Galli, ben pochi Alpini 
del corteo sono riusciti a trovare posto 

all’interno della piazza. Il poco spazio 
rimasto serviva eccome per accogliere le 
nostre Bandiere, non semplici Tricolori 
ma l’essenza delle nostre Truppe Alpine, 
quei simboli per cui in guerra si doveva 
sacrificare la vita piuttosto che farli cade-
re in mano al nemico. In caso di sconfitta 
o di ritirata perdere la Bandiera di Guerra 
voleva dire perdere l’onore e quale co-
mandante poteva tornare in Patria sen-
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Rimini, pomeriggio di sabato 7 maggio. 
Un pomeriggio speciale dell’Adunata 

nazionale di Rimini, organizzato all’inter-
no dello stadio Romeo Neri. Sono due i 
momenti importanti che si svolgeranno: la 
santa Messa celebrata dal vescovo dell’ar-
cidiocesi di Ravenna-Cervia – Diocesis Ari-
minensis – monsignor Francesco Lambiasi 
e un’esibizione musicale unica e irripeti-
bile: trentatré fanfare alpine eseguiranno 
insieme il Trentatré, inno degli Alpini sot-
to la direzione straordinaria del maestro 
Mogol, invitato speciale per l’occasione.
Già nel primissimo pomeriggio nei pressi 
dell’ingresso principale dello stadio sta-
zionano moltissimi Alpini e altre persone 
che pregustano la l’unicità della proposta.
Per questioni di sicurezza era stata lasciata 
libera una delle tribune in curva ma poi, 
vista la grande affluenza, il prefetto di Ri-
mini ne ha disposto l’utilizzo immediato.
La manifestazione, condotta dal bravis-
simo speaker nazionale Angelo D’Acunto 
della Sezione di Salò Monte Suello, è ini-
ziata con l’ingresso al campo delle fanfare; 
uno spettacolo straordinario di ritmo mu-
sicale e precisione; ognuna di esse – tra 
cui la Fanfara alpina Angelo Masciadri di 
Asso – ha preso il posto assegnato fino 
a occupare tutto il lato lungo del campo. 
Subito dopo ha preso posto nello schie-
ramento il Labaro nazionale scortato dal 
presidente Sebastiano Favero.
La santa Messa è stata celebrata da mon-
signor Francesco Lambiasi e concelebrata 
da altri sacerdoti tra cui monsignor Bru-
no Fasani direttore de L’Alpino. Il Coro 
Congedati della Brigata Tridentina ha 
animato la liturgia con alcuni canti. Al 
termine il vescovo ha rivolto agli Alpini 
le seguenti parole: Fratelli e sorelle, siamo 
alla benedizione conclusiva. Vorrei dedicare 
a ciascuno di voi la gratitudine per la testi-

monianza, la bella testimonianza, che state 
a Rimini in questa 93a Adunata nazionale. 
Grazie perché state riempiendo la nostra 
città di gioia e, perché no, anche di allegria. 
La state profumando di pace e di tanto bene. 
Grazie di cuore! Datemi le vostre mani per 
esprimere la gratitudine nostra e quella della 
comunità cristiana di Rimini.
È giunto il momento della straordinaria 
esecuzione musicale. Lo speaker annuncia 
la presenza del maestro Mogol, al secolo 
Giulio Rapetti, milanese di nascita, classe 
1936, autorizzato dal Ministro dell’Inter-
no con decreto del 30 novembre 2006 ad 
aggiungere al proprio cognome il celebre 
pseudonimo, quindi Giulio Rapetti Mogol. 
Chi non lo conosce? Il suo nome spicca tra 
i più conosciuti e rappresentativi autori 
di testi di canzoni italiani e soprattutto 
per il lungo sodalizio artistico con Lucio 
Battisti. Ma anche per aver contribuito 
alla musica leggera italiana con parole da 
lui scritte per cantanti celebri tra i quali 
Caterina Caselli, Adriano Celentano, Dik 
Dik, Equipe 84, Fausto Leali, Bobby Solo, 
Little Tony e altri. Troppi nomi e trop-

pe canzoni per ricordarle tutti e tutte.
Si rivolge ai presenti il maestro Mogol: 
Sono commosso e onorato di essere stato in-
vitato a questa manifestazione. Non sapevo 
che tutti gli anni voi Alpini vi ritrovate in 
questo raduno nazionale, e non avrei mai 
immaginato di vedervi così tanti. L’evento di 
oggi testimonia l’affetto per il vostro lavoro. Vi 
ringrazio a nome di tutti gli italiani per tutto 
quello che fate e per coloro che hanno offerto 
la vita per difendere la nostra Patria. Gloria 
a voi Alpini! 
Ed ecco il momento tanto atteso. Al co-
mando del maestro le trentatré fanfare e i 
mille strumenti che le compongono attac-
cano l’inno degli Alpini. Un fiume di mille 
note, una meravigliosa armonia salgono 
verso il cielo. A essa si accompagna il canto 
del pubblico perché in un’occasione unica 
come questa si deve cantare!
E quando l’ultima nota ha lasciato lo sta-
dio, un boato di applausi ha scatenato la 
soddisfazione e la gioia dei presenti per 
aver vissuto un momento speciale di que-
sta Adunata nazionale a Rimini.

Piergiorgio Pedretti

Santa Messa dedicata alla pace
MILLE NOTE, IN MERAVIGLIOSA ARMONIA, SALGONO AL CIELO

za almeno una parte della Bandiera? Le 
ho viste arrivare, da privilegiato casua-
le in prima fila, le Bandiere; le ho viste 
arrivare scortate dai comandanti dei 
reggimenti e dal drappello, veri solda-
ti consapevoli del valore simbolico che 
ogni Tricolore rappresenta per il proprio 
reparto; seri, composti, quasi statuari. 
Marciavano con cadenza fantastica, belli 
da vedere, brividi intensi di commozione 
in ciascuno di noi spettatori, invidioso, 
per quanto mi riguarda, nel non essere 

al loro posto. La fanfara della Taurinense 
ha suonato all’infinito l’Inno nazionale e 
i presenti all’infinito hanno cantato.

Enrico Bianchi

Bandiere di guerra: del 9° Reggimento 
Alpini; del 4° Reggimento Alpini Paraca-
dutisti; del 5° Reggimento Alpini; dell’8° 
Reggimento Alpini; del 3° Reggimento 
Artiglieria Terrestre (montagna); del 6° 
Reggimento Alpini; del 2° Reggimento 
Alpini; del 1° Reggimento Artiglieria 

Terrestre (montagna); del 7° Reggimen-
to Alpini; del 3° Reggimento Alpini; del 
2° Reggimento Genio Guastatori; del 
32° Reggimento Genio Guastatori; del 
4° Reggimento Aviazione dell’Esercito 
Altair, del  2° Reggimento Trasmissioni 
Alpino; del Reggimento Logistico Tauri-
nense; del Reggimento logistico Julia.
Stendardi: del Reggimento Piemonte Ca-
valleria; del Reggimento Nizza Cavalleria.
Bandiera d’Istituto del Centro d’Adde-
stramento Alpino.
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RIMINI 2022

La grande sfilata
Le fotografie sono immediate, coinvolgenti, emozionanti, evocative e in grado di smuovere 

la parte più profonda dell’essere umano; narrano una storia nella quale è possibile immergersi 
e cristallizzarne il ricordo, restituendoci esattamente le emozioni che abbiamo vissuto. 

Le fotografie degli articoli da pagina 4 a pagina 11 sono di: 
Andrea Cherchi, Mario Ghielmetti, Pietro Malaggi e Marco Radaelli



aprile-giugno 2022  9



10  aprile-giugno 2022

The day after

La soddisfazione di aver partecipato 
è difficile da spiegare a chi non è dei 
nostri; lo stupore di aver constata-

to che nemmeno la pandemia è riuscita 
a metterci in ginocchio. Una bella Adu-

nata nazionale! Ma questa volta la me-
daglia ha mostrato un rovescio del tutto 
inaspettato, quello del can can suscitato 
dalle presunte molestie e violenze subite 
dalle donne da parte degli Alpini. E si sa 

La violenza della menzogna e il riscatto della verità

bene che i media sono sempre in aggua-
to, pronti a cavalcare le notizie che fanno 
più rumore. Ecco, si è proprio trattato di 
rumore, un rumore che ha creato solo un 
po’ di disturbo, ma non lo si sente già più.

Una tempesta inaspettata
LA “VICENDA RIMINI”

Premetto che sono assolutamente con-
sapevole del fatto che le mele bacate 

si trovano un po’ ovunque e che nessuna 
categoria di persone si salva. Checché se 
ne dica, nessuno ne esce indenne, neppu-
re gli Alpini, che sono né più né meno una 
porzione di società con tutte le sue innu-
merevoli sfaccettature. Anche in casa no-
stra abbiamo sicuramente tutta la gamma 
dei livelli di cultura, di educazione, di buo-
ne maniere e di tutto il resto. Un’ampia 
gamma che spazia dal negativo al positivo, 
esattamente come la società, perché come 
già detto ne siamo una parte, lo specchio. 
Sicuramente la mia visione arriva da un 
osservatorio di parte, visto sono io stesso 
Alpino, ma credo di poter sostenere con 
certezza che, se ci fosse uno strumento 
capace di misurare le qualità dei nostri 
soci, la lancetta sarebbe abbondantemen-
te sulla zona positiva. Non c’è dubbio.
A volte ho assistito anch’io a qualche in-
temperanza e smodatezza da parte di gen-
te col cappello alpino in testa, ma definirle 
molestie sessuali e violenze mi sembra un 
po’ forzato. Ciò non toglie però che certi 
comportamenti sono assolutamente da 
censurare e punire.
Mi sembra che dietro il cancan della “vi-

cenda Rimini” ci sia stata la volontà di am-
plificare al massimo volume anche i toni 
più sommessi dei fatti. Immagino che un 
po’ tutti si rendano conto del fatto che la 
“vicenda Rimini” è solo l’esito di un piano 
d’attacco organizzato da tempo ad arte; 
che poi, di artistico non ha nulla.
Degli Alpini si sta dicendo di tutto di più, 
si stanno dicendo le cose peggiori e in una 
trasmissione televisiva è comparsa una la-
vagna con due colonne, quella dei buoni e 
quella dei cattivi, come si faceva a scuola 
ai tempi della mia fanciullezza. La prima 
parola scritta sulla colonna dei cattivi è 
stata Alpini. Chi l’ha scritto ha seri pro-
blemi di lucidità e di memoria, perché ha 
dimenticato chi sono in realtà gli Alpini, 
cosa hanno fatto e cosa continuano a fare 
per la collettività senza chiedere nulla in 
cambio. A stupirmi maggiormente sono 
stati i quotidiani a grande tiratura, quelli 
di livello nazionale, che hanno contribuito 
a lanciarci fango. Gli stessi giornali che ci 
osannavano in tempo di Covid-19, tanto 
per citare un argomento di attualità. A 
chi sta cercando di farci la guerra ricordo 
che gli Alpini preferiscono di gran lunga 
vivere in pace, tant’è che hanno addirittu-
ra aperto la loro sfilata con uno striscione 

che riporta un massaggio di Papa Paolo VI 
all’Onu nel 1965 Mai più la guerra, mai più!
E un altro striscione indicava la chiusu-
ra Si prosegue come se niente fosse. Per chi 
avesse difficoltà di interpretazione, il mes-
saggio dice che noi abbiamo intenzione di 
continuare a essere quello che siam sem-
pre stati. Continueremo a essere al servi-
zio dell’Italia, quella che noi chiamiamo 
Patria, nonostante le palate di fango che ci 
vengono lanciate. Il fango non ci fa paura, 
ne hanno affrontato tanto anche i nostri 
veci in Albania e in Grecia.

Enrico Gaffuri

RIMINI 2022

Il momento della riscossa
COME NEI FILM WESTERN QUANDO SI DICE ARRIVANO I NOSTRI

Questa volta il mio “dopo Adunata” 
è stato diverso da tutti gli altri. In 

passato ogni occasione era buona per 
raccontare com’era andata, anche solo 

per commentare il meteo, o per dire che 
avevo trovato qualche commilitone dopo 
tanti anni. Mi piaceva parlare della sfila-
ta, di quanto fossimo numerosi e molto 

altro. Ripercorrere e raccontare l’adunata 
era quasi una necessità.
Beh, questa volta il mio “dopo Adunata” è 
stato proprio diverso. Il can-can suscita-
to a Rimini mi ha messo a disagio; i miei 
commenti si sono limitati entro la cerchia 
della famiglia alpina, al di fuori nemmeno 
una parola. Forse era una forma di pudore, 
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L’Adunata dello stupore
QUEL SENSO DI MERAVIGLIA E DI INCREDULITÀ

Due anni come quelli appena trascorsi 
mi avevano convinto che l’Adunata 

nazionale non sarebbe stata più la stessa. 
Immaginavo che tanti Alpini, anche trop-
pi, avrebbero rinunciato a partecipare, 
un po’ per il timore di ritrovarsi in mas-
sa con o senza mascherina, un po’ per 
via della pigrizia e della “disabitudine”. 
Per alcuni anche una questione di costi. 
Pensavo poi che, come in tutte le cose, la 
mancanza di allenamento potesse fiacca-
re il desiderio di partecipare.
Ecco, per dirla tutta, nonostante gli ol-
tre cinquant’anni di Associazione, mi 
sembrava di avere un ricordo appannato 
sugli effetti che provoca l’Adunata. Forse 
non ricordavo bene quanto magnetismo 
riuscisse a suscitare il nostro incontro. 
Mi accorgevo che l’attesa della partenza 
aveva perso un po’ di quel sapore di un 
tempo, il sapore e il profumo dell’entusia-
smo. E dire che questa volta c’era anche 
mia moglie. In tanti anni non era mai 
successo che venisse anche lei.
Beh, sono felice di aver sbagliato in pieno 
le previsioni, come quando ti aspetti una 
giornata di pioggia e ti svegli col sole. Una 
situazione che provoca stupore, esatta-
mente come è capitato a me entrando in 
Rimini. Lo stupore di ritrovare all’istante 
il piacere, le aspettative, l’entusiasmo e le 
emozioni che solo le nostre Adunate san-
no infiammare. Innamorato come sono 
dell’Associazione e di tutte le nostre cose, 
ho provato un po’ di vergogna per aver 
avuto dubbi, ma proprio solo un pochino 
e poi… dentro a capofitto.
Con tutti i danni che ha provocato, la 

pandemia non è riuscita a metterci in 
ginocchio. Ho visto Alpini ben più anzia-
ni di me, presenti come se niente fosse. 
Anziani, per non dire vecchi, che non si 
sono fatti mancare niente. Ne ho visti 
tanti in tutte le fasi della mia “tre giorni”. 
E lo stupore è stato ancora più grande 
vedendo diversi Alpini armati di deam-
bulatori, oppure con due bastoni a cui ap-
poggiarsi, o anche in carrozzina spinta da 
qualche amico. 
Ci vuole coraggio per partecipare in quel-
le condizioni e ce ne vuole tanto anche da 
parte degli accompagnatori, perché sap-
piamo bene che l’Adunata è impegnativa 
e anche faticosa. Eppure, c’erano anche 
loro e non basta il coraggio, ci vuole una 
gran passione, ci vuole tanto amore per 
le nostre faccende, che sono intrise di 
memoria di generosità, di impegno e di 
tanto Tricolore. C’erano anche quegli Al-
pini e mi han commosso.
Ma c’erano purtroppo anche tanti imbe-
cilli, come quei gruppi di ragazzi a bordo 
di mezzi molto improbabili, in giro per la 
città a creare disturbo e rischi per tutti. 
Ragazzi talmente giovani da non aver po-
tuto sicuramente fare il servizio militare. 
Quasi tutti con quegli odiosi pseudo cap-
pelli alpini da bancarella, quelli pieni di 
cianfrusaglie che stanno a malapena sul-
la punta della testa. Sicuramente gente 
capace anche di importunare le ragazze, 
come risulta che sia capitato.
Uno stupore intenso anche quello di 
riscoprire quanto sia bello stringere la 
mano agli amici incontrati per strada. 
Amici che magari avevi già visto il giorno 

prima, ma che trovare di nuovo è sempre 
un piacere. Un po’ come trovare un con-
nazionale all’estero.
Lo stupore di piangere in mezzo alla gen-
te senza vergognarsene, perché quando 
passano le Bandiere di Guerra, o quel 
fiume in piena di volontari di Protezione 
Civile, o quando in sfilata ti senti saluta-
re da bordo strada c’è veramente da com-
muoversi. E poi gli speaker, capaci di dar-
ti la carica come pochi altri sanno fare.
Mi ha stupito anche mia moglie che, 
pur contraria com’è alla confusione, ha 
apprezzato tutto, è tornata a casa sod-
disfatta della trasferta e mi ha già detto 
che l’anno prossimo verrà a Udine. Non 
l’avrei mai immaginato.
Che piacere, veder tornare tutto come 
prima, tutto come è sempre stato e come 
deve per forza continuare ad essere! 
Ho già ricominciato ad aspettare il pros-
simo giro. Sono stupito di non averci 
creduto dall’inizio e felicissimo di esser-
mi sbagliato. D’altra parte lo dice anche 
il testo della nostra canzone, l’Alpin l’è 
semper quel…                                          E.G.

forse una punta di vergogna, o un senso di 
colpa per qualcosa di grave che però non 
avevo commesso.
Sta di fatto che per almeno un paio di set-
timane ho scantonato l’argomento Adu-
nata e non solo. Normalmente, in ogni 
occasione di scambiar quattro chiacchiere, 
trovo lo spunto ideale per dire con orgo-
glio che sono un Alpino. In quelle due set-
timane invece me ne sono guardato bene. 
Ma finalmente è arrivato il momento del-
la riscossa, un po’ come quando nei film 
western si dice arrivano i nostri. E sapete 
stavolta chi sono i nostri? Sono le persone 
con cui avevo evitato l’argomento Alpini.
La sera del concerto al Teatro Sociale ho 
passeggiato un po’ in centro con Tiziano, 

ovviamente col cappello in testa. È stata 
una passeggiata terapeutica, quasi come 
una seduta dallo psicanalista, perché in 
più di un’occasione abbiamo incrociato 
persone sconosciute che ci hanno fermati, 
ci hanno chiesto il perché della presenza 
alpina e hanno fatto apprezzamenti come 
se niente fosse. Gli apprezzamenti di sem-
pre, quelli a cui siamo abituati da un pez-
zo. Tiziano e io ci siamo guardati in faccia 
soddisfatti, perché tutto è tornato a posto, 
anzi, probabilmente lo è sempre stato.
Sono arrivati i nostri, ed è stato come dare 
una pennellata di bianco sulla parete, dove 
avevamo schiacciato una zanzara. È tutto 
come prima e possiamo ben esserne felici. 

E.G.
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CENT’ANNI FA

Ce l’abbiamo fatta!
Pronti per un nuovo secolo di arduo dovere

Ci sono voluti due lunghi anni di 
paziente attesa ma alla fine Ce 
l’abbiamo fatta.
Solo tre mesi fa la copertina del 

Baradèll numero 1, gennaio-marzo, pub-
blicava la foto di una Como indefinita e 
dai contorni sfocati, scelta di proposito 
per evidenziare quel segno di incertezza 
ancora presente negli animi. Ma sicco-

Piergiorgio Pedretti

Foto apertura Igor Lamperti
Foto interne Mario Ghielmetti

me gli Alpini non 
hanno paura, a que-

sta immagine ambigua 
si opponeva a tutta forza il 

titolo Che sia la volta buona segno 
inequivocabile di speranza e di fiducia.

E tra dubbi e speranza, pessimismo e fi-
ducia, ecco che arriva a Como il grande 
giorno, il 5 giugno 2022. Una giornata 
indimenticabile perché Ce l’abbiamo fat-
ta! E l’immagine è chiara, inequivocabi-
le, piena di colore.
Già di primo mattino gli Alpini arrivano 
a frotte nella zona dell’ammassamento 
tra la Torre Gattoni – famosa perché al 
suo interno Alessandro Volta conduceva 

esperimenti sui fulmini – e Porta Torre 
il principale ingresso al centro storico. 
Arrivano gli Alpini con le magliette e le 
camicie colorate; i colori individuano il 
Gruppo di appartenenza e, insieme, of-
frono un tocco d’arte vivace.
Arrivano i sindaci – saranno più di ot-
tanta a sfilare – con la fascia tricolore a 
significare che l’Italia oggi è particolar-
mente vicina a Como e loro sono tra i 
più stimati e benvoluti amici degli Alpi-
ni. Arrivano i gonfaloni del Comune di 
Como accompagnato del sindaco Mario 
Landriscina da qualche consigliere co-
munale; poi quello della Regione Lom-
bardia con Presidente del Consiglio re-
gionale della Lombardia Enrico Fermi. 
Con loro il presidente della Provincia di 
Como Fiorenzo Bongiasca.
Arrivano le divise gialle della Protezione 
Civile alpina cui va un forte ringrazia-
mento per tutto il lavoro svolto per la 
manifestazione di oggi. Arriva il pannel-
lo floreale degli Alpini di Griante che re-
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cita Evviva Como, Sezione ultra centenaria. 
Monsignor Flavio Feroldi porta a tutti i 
presento il saluto e la vicinanza del vesco-
vo monsignor Oscar Cantoni.
Arrivano le insegne delle associazioni 
d’arma e di altre realtà con i loro rappre-
sentanti a consolidare, in questa magni-
fica ricorrenza, i legami storici e di col-
laborazione. Arrivano due grandi amici 
degli Alpini comaschi: il generale Giorgio 
Battisti e il generale dei Bersaglieri Lui-
gi Scollo. Ecco le tre fanfare: la Fanfara 
alpina di Olgiate Comasco, la Fanfara al-
pina dei congedati della Brigata Orobica 
e Fanfara alpina Alto Lario. Con loro il 
Coro Sandro Marelli di Fino Mornasco.
Arrivano in Vessilli delle Sezioni sorelle 
con il loro rappresentanti. Sono venti, 
un grande numero che ha voluto fare 
festa con gli Alpini lariani.
Arriva il Vessillo della Sezione di Como 
con il presidente Enrico Bianchi il cui 
volto è finalmente sereno visto che la 
giornata è iniziata splendidamente. Ar-

riva il Labaro nazionale, ac-
compagnato dal presidente 
Sebastiano Favero, che rac-
chiude in sé le glorie di 
tutti gli Alpini di ogni 
tempo e in ogni dove.
Il cerimoniere Tiziano 
Tavecchio, dopo aver portato a tutti il 
saluto degli Alpini comaschi, dà il via uf-
ficiale alla manifestazione con gli onori 
alle insegne e l’alzabandiera al canto co-
rale dell’Inno degli italiani. Al termine, 
formato l’inquadramento della sfilata 
ecco che al ritmo dei tamburi imperiali 
ha finalmente inizio il corteo tanto atte-
so e desiderato.
Dall’altra parte della città, tra piazza Ca-
vour e il lago il presidente emerito Enri-
co Gaffuri, speaker incaricato, spiegava 
alla gente il significato della manifesta-
zione. A dire il vero erano pochi i coma-
schi; molti invece i turisti che a gruppi 
si avviavano verso i pontili per una gita 
sul lago al richiamo potente della sire-

na di un battello pronto alla partenza.
Qualche comasco si fermava ai bordi 
della piazza soprattutto quando il suono 
delle fanfare ha cominciato a farsi senti-
re da via Vittorio Emanuele.
Ecco finalmente la sfilata aperta da uno 
striscione emblematico: Mai più la guer-
ra, mai più! sono parole pronunciate da 
Papa Paolo VI il 4 ottobre 1965, all’as-
semblea delle Nazioni Unite nel giorno 
che ricorda San Francesco d’Assisi.
Dopo essere passata davanti al Duomo, 
si avvicina impeccabile al lago al ritmo 
dei tamburi imperiali. Volti sorridenti e 
consapevoli di essere parte di un evento 
eccezionale. Lo speaker Chicco sfodera 
tutto il suo entusiasmo per raccontare 
alla città il significato di questa stupenda 
manifestazione che ricorda i cento anni 
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L’abbiamo attesa come si attende un’a-
mica cara. L’abbiamo temuta come si 

teme un esame importante. Ce la siamo 
goduta come si gode di una vista stupenda 
dopo una salita faticosa.
Questo è stata la sfilata del Centenario per 
me. Un insieme di stati d’animo diversi e 
contrastanti ma umanamente unici.
Alle spalle del presidente Enrico Bianchi 
che scorta il Vessillo sezionale passiamo 
davanti a una schiera di Alpini come non 
ci accadeva da tanto, troppo tempo; e pen-
sare che erano tutti comaschi, fieri e or-
gogliosi. E che ad apprezzare tutta questa 
alpinità c’era il presidente nazionale Seba-
stiano Favero, il Labaro e una moltitudine 
di gagliardetti, di vessilli ospiti e di sindaci.
Uno spettacolo antico ma nuovo nello stes-
so tempo che mi permetteva di procedere 
con il passo leggero come una farfalla.
E poi… e poi l’alzabandiera, il canto dell’In-
no degli italiani a una sola tonante voce, a 
ricordarci ancora una volta che siamo por-
tatori sani di valori chiari e radicati.
E poi ancora la conduzione sobria ed ele-
gante del nostro cerimoniere Tiziano Ta-
vecchio che idealmente ci ha portato da 
Rimini a Como e mi sembra di sentirlo an-
cora Rimini apri le tue porte agli Alpini della 
Sezione di Como; e oggi è Como con il suo 
sindaco Mario Landriscina ad aprirci le sue 
porte merlate.
Via, si parte. Scendiamo da Porta Torre, 
alla prima curva mi volto e guardo alle mie 
spalle il blocco dei vessilli ospiti e dei ga-
gliardetti. Ma quanti siamo, mi chiedo. Un 
colpo d’occhio inebriante e l’orgoglio allar-
ga il mio sorriso giù verso piazza Cavour 
da dove proviene una voce che riconosco 
immediatamente, che tutti gli Alpini del-
la Sezione riconoscono immediatamente: 
Chicco Gaffuri, il presidente emerito, che 

Dentro la sfilata
QUALCOSA DI UNICO E INSPIEGABILE

CENT’ANNI FA

degli Alpini di Como. Sfilano gli striscioni: 
Cent’anni o fa per difendere la Patria, oggi 
per proteggerla e aiutarla; Nostro dovere tra-
sformare il ricordo in memoria viva; Si prose-
gue come se niente fosse; Noi siamo la nostra 
memoria; Siamo i migliori amici degli Alpini.
Dopo aver percorso il lungo lago il corteo 
è giunto davanti al monumento ai Caduti; 
come ha raccontato il cerimoniere Tiziano 
Tavecchio: costruito con le pietre del Carso 
da sembrare due mani giunte per pregare, 
due mani giunte per ricordare i seicentocin-
quanta comaschi caduti nella Grande Guer-
ra. È momento più solenne: gli Onori ai 
Caduti sulle note della Leggenda del Piave 
seguite del Silenzio.
È stato poi il momento dei discorsi. Il 

presidente Enrico Bianchi ha ricordato la 
nascita della Sezione di Como al Bar Lario 
di piazza Cavour nel 1920. Da quel mo-
mento sono trascorsi cento anni e un’al-
tra tremenda guerra.
Oggi i settemila Alpini e Amici degli Alpi-
ni comaschi sono la dimostrazione della 
generosità e della disponibilità verso chi 
ha bisogno. L’ultimo esempio sono le ot-
tocento Penne Nere comasche che hanno 
prestato servizio di assistenza nei centri 
vaccinali. Il sindaco di Como Mario Lan-
driscina ha ripercorso l’impegno degli 
Alpini in guerra e in pace, sentendosi or-
goglioso di terminare il suo mandato con 
questa meravigliosa manifestazione. An-
che il prefetto Andrea Polichetti ha avuto 

parole di elogio verso gli Alpini così come 
il Presidente del Consiglio regionale della 
Lombardia che ha ricordato l’istituzione 
della Giornata della Riconoscenza per la so-
lidarietà e il sacrificio degli Alpini il 4 aprile 
di ogni anno.
È tutto! Ha poi pronunciato il cerimonie-
re. E queste due parole hanno suscitato 
un pensiero di sconforto: due anni di 
paziente attesa e tutto è finito in poche 
ore. Ma noi sappiamo che non è così per-
ché gli Alpini di Como e quelli del mondo 
intero sono pronti per altri cento anni di 
arduo dovere. Avanti quindi tutti insieme 
per mantenere vivi e trasmettere i nostri 
inestimabili valori.
Buon Centenario fratelli.
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Sono nato a Como sessantatré anni fa e 
ci sono rimasto fino al 1989. Celebrare 

l’anniversario 100 + 2 della nostra Sezione 
sfilando per le vie del centro cittadino che 
conosco come le mie tasche, è stata un’e-
mozione che, sulle note del Trentatré, si è 
trasformata in commozione lungo tutto il 
percorso. A metà degli anni Settanta an-
davo a zonzo per la Vasca, le vie Vittorio 
Emanuele e Bernardino Luini per incrociare 
la ragazza che mi piaceva. E mai avrei pen-
sato che il 5 giugno 2022 avrei ripercorso 
le stesse vie fino a piazza Duomo e il lungo 
lago con il cappello alpino in testa, a passo 
di marcia cadenzato dal ritmo delle fanfare 
e orgoglioso di ascoltare le parole del past 
president Enrico Gaffuri entusiasta e felice 
di lasciar parlare liberamente il suo cuore. 
Mi accorgo di essere molto fortunato per-
ché un’esperienza così intensa capita una 
sola volta nella vita e non si dimentica più.
Quanta gioia nel vedere una partecipazione 
così numerosa degli Alpini accorsi da tutto 
il territorio comasco per rispondere pre-
sente alla chiamata per il compleanno del-
la nostra Sezione. Essi sono la linfa vitale 
dell’Associazione e ci si sente davvero orgo-
gliosi di essere parte di questa grande fami-

Lasciar parlare il cuore
ORGOGLIO E COMMOZIONE

Vorrei fare sommessamente notare che ero presente anch’io, dall’inizio alla fine. In disparte 
com’è giusto, ma c’ero, con le lacrima in tasca, in nome del mio bell’Alpino andato avanti, in 

nome delle mai ricordate mogli, madri, sorelle di Alpini che, in guerra e in pace, hanno aspettato 
un ritorno a volte tragico, hanno condiviso valori e solidarietà, conservano un cappello o una 
lettera come una reliquia e pregano il Signore delle cime.
In questi 100 + 2 anni, noi abbiamo un posto. Per sempre. E così sia.

Maria Castelli

C’ero anch’io
con l’intenzione di raccontare ciò che sta 
avvenendo, si lascia trascinare e ci trascina 
orgogliosamente nel nostro essere Alpini, 
profondi najoni più attaccati allo spirito di 
corpo che all’etichetta. Vorrei salutarvi uno 
a uno dice orgoglioso ed è la stessa cosa 
che vorrei dire anch’io vedendo cappelli e 
magliette conosciute e volti che raccontano 
storie, esperienze, vita associativa.
La sfilata non è stata breve ma sinceramen-
te mi è sembrato di percorrerla in un soffio. 
Arriviamo al monumento dei Caduti. È ora 
della parte più formale della celebrazione, 
quella dei discorsi. Salgo sul monumento 
scortando il Vessillo sezionale e dall’alto 
vedo arrivare, tanti, tantissimi Alpini, oltre 
mille. È qualcosa di unico e inspiegabile. La 
foresta di Penne Nere in movimento, vedo 
divise gialle della Protezione Civile sezio-
nale, vedo i gagliardetti già schierati, vedo i 
diversi colori delle magliette e delle camicie 
che contraddistinguono i Gruppi e cerco di 
indovinare i loro nomi. Poi fermo la mente 
e rallento il battito del cuore e mi godo lo 
spettacolo del grande raduno.
Buon Centenario fratelli.

Kristian Fiore

glia. Durante un suo intervento a una no-
stra Assemblea sezionale il generale Giorgio 
Battisti disse che per comandare occorre 
rispettare tre regole: la prima è quella di 
avere dei buoni soldati, le altre due – disse 
ridendo – non se le ricordava. Ecco, vedere 
oggi così tanti buoni soldati in veste di Pen-
ne Nere è la conferma che non molleremo 
mai, che nessuno potrà mai scalfire il no-
stro onore, la nostra storia, i nostri valori. 

Un sincero grazie di cuore da parte di tutti 
gli Alpini comaschi all’instancabile Prote-
zione Civile sezionale, al servizio d’ordine 
paziente e operoso, ai tanti sindaci presenti 
che, con la loro partecipazione hanno dato 
ancora una volta la preziosa testimonianza 
del loro attaccamento al territorio e alla no-
stra Associazione.
Grazie a tutti quelli che si sono adoperati 
per l’ottima riuscita della manifestazione e, 
per non correre il rischio di dimenticarne 
qualcuno non li cito, tanto loro lo sanno. 
Buon Centenario fratelli.

Roberto Novati
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CENT’ANNI FA

Per ricordare e per ricordarsi
LE FOTOGRAFIE SONO LA NOSTRA MEMORIA
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Uno degli obiettivi dell’alchimia, 
arte risalente al primo secolo 
dopo Cristo, era trasformare 
un qualcosa in altro di ancor 

più valore. E questo è stato il Concerto 
del Centenario, dello scorso 31 maggio, 
voluto dalla Sezione Ana di Como per i 
100 + 2 anni dalla fondazione.
È Tiziano Tavecchio, cerimoniere della 
Sezione, ad aprire la serata al Teatro 
Sociale di Como, invitando tutti a sa-
lutare in piedi il Tricolore e il Vessillo. 
Seguono poche parole del presidente 
Enrico Bianchi, che da quella posizione 
privilegiata stringe tutti gli intervenu-
ti in un abbraccio, poi un breve filmato 
sulle tappe principali della Sezione e fi-
nalmente la musica.
Tre erano i componenti del Davide Calvi 

Trio – Davide Calvi al pianoforte, Rober-
to Mattei al contrabbasso e Marco Pu-
xeddu alla batteria – e tre sono stati gli 
elementi principali per la riuscita alchi-
mia. Il primo le tante Penne Nere, che 
già da molto prima dell’apertura del tea-
tro affollavano piazza Verdi. Gente rude 
– direbbe qualcuno – ma con un cuore ge-
neroso e unico, aggiungerebbero i più. Poi 
il teatro, luogo che nella storia ha ali-
mentato il dibattito, tuttora accesso, tra 
l’essere entità ora aristocratica ora po-
polare. Infine il mondo delle sette note. 
Melodie alpine in jazz, recitava il titolo. 
Entrambi mondi sonori ben lontani da 
quelli che normalmente risuonano in un 
teatro all’italiana, come quello di Como, 
ma tra loro più vicini di quel che appare 
di primo acchito. Se è vero che i canti 

Sublimando la  tradizione
Alchimia riuscita per il “Concerto del Centenario”

Alessio Benedetti

Foto Mario Ghielmetti
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Sublimando la  tradizione

dei soldati – non solo degli Alpini, ma 
dei soldati – si sono codificati durante 
il primo conflitto mondiale e così sono 
rimasti pressoché inalterati fino a oggi, 
almeno nelle linee generali, anche il jazz 
nasce in quel periodo, pur oltreoceano. 
E se i primi sono la naturale contestua-
lizzazione di canti popolari precedenti, 
adattati per raccontare quell’attimo o 
quella specifica situazione, anche il se-
condo è un’evoluzione di svariate forme 
musicali precedenti, tra cui il canto afro-
americano del popolo schiavo. Da ulti-
mo, ma solo per non entrare nello spe-
cifico, in entrambe le realtà è forte l’atto 
dell’improvvisazione. Un testo creato ad 
hoc o un’armonizzazione estemporanea 
nel canto popolare e un’improvvisazione 
jazzistica suggerita dal sentire del mo-

mento, sono tutte pratiche irripetibili, 
fuggevoli, uniche.
Dunque le melodie alpine, prive di testo, 
diventano per l’occasione testo e insie-
me pretesto su cui appoggiare fiumi di 
note, tendere armonie da sciogliere, 
lasciar volare la fantasia. Tra gli spetta-
tori, non solo Alpini, c’è forse un po’ di 
smarrimento tra quelle infinite note, ma 
quando il tema ritorna, sempre uguale 
eppure filtrato da quanto appena udito, 
allora i cuori si distendono e non sono 
poche le voci che, a bocca chiusa, si som-
mano a quanto scende dal palco.
Un toccante fuori programma è il Si-
lenzio d’ordinanza suonato dal trio con 
l’aggiunta della tromba di Matteo Villa, 
maestro della Fanfara alpina sezionale 
di Olgiate Comasco.

La tradizione in movimento, sottotito-
lo del concerto, ben definisce gli idea-
li dell’Associazione Nazionale Alpini, 
sempre mossa da un intento di conser-
vazione, ma non di mummificazione. 
A tal proposito il concerto in questio-
ne era stato in qualche modo previsto 
molto tempo fa. Era il 1965 quando, in 
occasione del Convegno in difesa del canto 
alpino di Lecco, Ugo Merlini disse: È pro-
babile che fra cinquant’anni quelle stesse 
canzoni saranno cantate in modo diverso, 
magari dagli urlatori sbagliando di poco 
la previsione.
E se qualcuno si sente tradito dall’insoli-
ta veste messa a questi canti, non dimen-
tichi che tradire e tradizione condividono 
la stessa radice, quel tràdere che significa 
comunque consegnare, dare al prossimo.
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Una serie di appuntamenti, gesti e 
parole rinviati per due anni e atte-

si con un gran desiderio di realizzarli. 
Eventi pensati per diventare i gioielli 
da indossare per la celebrazione di quel 
centenario diventato forzatamente 100 + 
2 per colpa del Covid-19. Ma tutto som-
mato, l’attesa ha fatto diventare ancor 
più prezioso il primo gioiello indossato 
con orgoglio l’ultima sera di maggio, un 
diamante dalle mille sfaccettature. Un 
importante dono della Sezione agli Alpi-
ni e alla cittadinanza, come primo atto 
ufficiale del 100 + 2.
Un concerto fuori dell’ordinario, per il 
quale si è scelto il posto migliore, che non 
teme confronti con nessun’altro, un tea-
tro impareggiabile come il Sociale. Spesso 
è chiamato la piccola Scala e chi lo cono-
sce non si stupisce affatto, è proprio così, 
solo un po’ più piccolo.
Per l’occasione, già all’esterno c’era un 

Un impegno irrinunciabile mi impedi-
sce di partecipare questa sera al con-

certo nel Teatro Sociale di Como. Ma vi 
penserò e, del resto, sai come siamo, noi 
donne degli Alpini.

Noi non sfiliamo, ma vi accompagnia-
mo, vi abbiamo sempre accompagnato, 
in ogni missione, in ogni servizio, con la 
preghiera delle madri, il sospiro delle spo-
se, la mano nella mano dei nostri e vostri 

figli. Noi non siamo sulla prima linea del-
le montagne e di ogni luogo dov’è richie-
sto, in pace e in guerra, il vostro coraggio. 
Noi eravamo nelle case, nei campi, nelle 
fabbriche a tener insieme la famiglia, 
il lavoro, la comunità e quando i nostri 
figli, i nostri sposi, i nostri cari sono an-
dati avanti e hanno raggiunto il Signore 
delle cime, siamo andate avanti anche noi 

allestimento coi fiocchi, con le colonne 
del pronao illuminate di Tricolore e con 
Bandiere appese alle finestre della faccia-
ta. All’ingresso una bella coda di perso-
ne, con e senza cappello e con biglietto 
alla mano. Contrariamente alle altre, una 
coda che fa piacere, perché vuol dire che 
l’invito è stato accolto in grande stile. In 
pochissimo tempo si sono riempite la pla-
tea e buona parte dei palchetti. Non ci si 
sarebbe potuti aspettar di meglio.
Come le luci di sala hanno iniziato a ca-
lare è partita una proiezione di immagini 
d’epoca e contemporanee, a presentazio-
ne della storia della Sezione di Como. 
Immagini di volti, di eventi, di attività 
e di generosità, che hanno costellato i 
cent’anni di vita associativa. Bellissima 
presentazione, realizzata dal consigliere 
Gianni Sironi, supertecnico di audiovisivi, 
che per l’occasione non ci ha fatto manca-
re proprio nulla, dalle luci, alle proiezioni 
e ai raffinati impianti di amplificazione 
per le voci e soprattutto per gli strumen-
ti musicali, gustati fino all’ultima nota, 
all’ultimo sussurro.
Breve introduzione del cerimoniere Tizia-
no Tavecchio e resa degli onori alla Ban-
diera e al Vessillo sezionale, esposti sul 
palcoscenico. Poi il saluto del presidente 
Enrico Bianchi, raggiante per la soddisfa-
zione di essere riuscito finalmente a por-
tare a termine il programma tanto atteso. 
Gli si leggeva in volto la gioia di avviare 
ufficialmente i secondi cent’anni della Se-
zione, pur con due anni di ritardo, ma non 
per colpa sua. Ed ecco finalmente il con-
certo, davvero fuori dell’ordinario, addi-
rittura unico. Una serata che ha abbinato 
quasi incredibilmente due generi musicali 
apparentemente incompatibili. Ma solo 
apparentemente, perché a suonare c’era il 
Davide Calvi Trio, una prestigiosa forma-
zione jazz, tornata da noi a Como dopo 

dodici anni. Una splendida e affermata 
formazione che ha tanta storia alle spalle 
e si presenta con pianoforte, contrabbasso 
e batteria, eseguendo le melodie alpine in 
stile jazz. Il risultato è a dir poco eccellen-
te. Questi musicisti erano già stati con noi 
nel dicembre del 2009, alla presentazione 
del libro Comaschi in guerra.
Ascoltando i brani ci sono momenti in 
cui ti perdi, tornando poi a ritrovare i 
motivi con i suoi tratti che conosci bene. 
Bellissima anche l’idea di proiettare sullo 
sfondo un’immagine rappresentativa del 
brano in esecuzione. Un grande spetta-
colo per l’udito, la vista e soprattutto per 
il cuore. Bello anche il ricordo che Davi-
de Calvi ha dedicato al nostro compianto 
amico Cesare Lavizzari, in parte respon-
sabile della scelta di eseguire melodie al-
pine in stile jazz, era il 2008. Un ricordo 
anche al presidente nazionale dell’epoca, 
l’inossidabile Corrado Perona.
Verso la fine dello spettacolo, una bella 
sorpresa. Il trio ha presentato il Silenzio, 
per intenderci quello di Nini Rosso, che 
molti ricordano bene. Un Silenzio come 
non avevamo mai sentito, viste le varia-
zioni in chiave jazz. Poi, improvvisamen-
te, è cambiato tutto, quando è uscito da 
dietro le quinte il nostro Matteo Villa, il 
trombettista e direttore della Fanfara di 
Olgiate, un vero professionista che suo-
na e insegna musica. Matteo si è inserito 
nel trio, suonando impeccabilmente il 
Silenzio d’ordinanza, provocando brividi 
tra il pubblico. Un Matteo entusiasmante, 
come sempre. Il tempo dello spettacolo 
è passato in un soffio, senza che ce ne 
accorgessimo. Un ultimo saluto e tutti a 
casa, non prima di esserci scambiati com-
menti entusiastici sulla serata.
E pensare che si tratta solo di uno dei 
gioielli del nostro centenario! Non finisce 
qui, il seguito sarà altrettanto prezioso e 
non lo terremo in cassaforte, lo donere-
mo a chi ci vuol bene, perché donare è la 
nostra grande passione.

Enrico Gaffuri

Pietre preziose

Petali di rosa nel vento

UN CONCERTO STRAORDINARIO, ADDIRITTURA UNICO

LE DONNE NELLA STORIA DEGLI ALPINI



aprile-giugno 2022  21

Martedì 31 maggio, in occasione del concerto del Centenario della Sezione di Como dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, sono stato invitato a commemorare l’evento con il mio progetto 

musicale La tradizione in movimento. I canti degli Alpini in jazz. Con me due grandi musicisti: 
Marco Puxeddu alla batteria e Roberto Mat-
tei al contrabbasso. A dire il vero, ho ricevuto 
l’invito già due anni fa, poi come ben sapete, 
il Covid-19 ha bloccato tutte le manifestazioni 
culturali, ma nonostante ciò, gli Alpini di Como 
hanno mantenuto la promessa allestendo in 
grande stile l’evento nel tempio della musica 
della loro città: il Teatro Sociale.
Ora dovete sapere che i canti alpini rivisitati 
in chiave jazz non rappresentano per me una 
mera elaborazione musicale ma racchiudono 
emozioni che arrivano da lontano nel tempo.
Sono nato e vivo a Borgosesia (Valsesia) e, sin 

da piccolo, le melodie alpine sono state parte integrante della mia cultura musicale.
Già da ragazzino negli anni Ottanta del secolo scorso, mentre amici o parenti intonavano questi 
canti, accompagnandoli al pianoforte, mi divertivo a riarmonizzarli. Più avanti nel tempo, quando ho 
concretizzato il tutto, ho realizzato gli arrangiamenti e registrato un CD nel 2007 cercando di con-
servare tutte le emozioni legate a ogni brano. Ed ora, che dire? Il concerto di Como per me è stato il 
coronamento di un sogno, la conferma che una fantasia si può trasformare in realtà. Tutto questo lo 
devo agli Alpini di Como che con la loro calorosa accoglienza l’hanno reso possibile. Ringrazio il pre-
sidente Enrico Bianchi e l’ex presidente Enrico Gaffuri e tutti coloro che hanno collaborato all’evento.

Davide Calvi

Il coronamento di un sogno

in loro nome, conservando come reliquie 
una penna nera e un cappello, lettere e 
storie. E quando abbiamo spalancato 
le braccia per un ritorno, che fosse dal 
ghiaccio e dalla neve, che fosse da un’o-
perazione di solidarietà, che fosse da una 
festa come solo voi sapete fare, abbiamo 
ringraziato la vita per aver dato agli uo-
mini la forza di viverla e a noi la forza di 
aspettare. È solo per dire che ci siamo, 
anche noi e mi piacerebbe che nelle vo-
stre celebrazioni per i 100 + 2, ci fosse un 
angolino, piccolo piccolo, per tutto ciò che 
le donne hanno rappresentato nella storia 
degli Alpini. Avete scelto la domenica di 

Pentecoste per manifestare tutto ciò che 
siete stati e siete. E tu sai che in tempi an-
tichi, in molte chiese la Pentecoste veniva 
celebrata con una pioggia di petali di rose, 
simbolo di tante cose. 
Penso a un petalo che se ne va nel ven-
to, simbolo dello spirito alpino effuso in 
tanti momenti della Storia, della civiltà, 
della società. E finché ci sarà una Sezione, 
ci sarà un Gruppo, anche noi sentiremo 
una carezza, tenera come un petalo che 
vola via, ferma come una penna nera sul 
cappello. In nome del mio bell’Alpino, do-
menica dirò “presente” anch’io.

Maria Castelli

Il Teatro Sociale di Como è la più prestigiosa 
istituzione teatrale della città, con rappre-

sentazioni di prosa, musica, lirica, balletti, 
spettacoli per bambini, programmate in re-
golari stagioni. Ciò da più di duecento anni, 

con momenti alti e momenti problematici. 
Prima rappresentazione nel 1813, anno di 
nascita del Teatro e anche di Giuseppe Verdi 
e Richard Wagner: una curiosa coincidenza. 
Si trova affacciato su piazza Verdi, alle spalle 
del Duomo, in bella vista. Occupa lo spazio 
del precedente Castello della Torre Rotonda, 
medievale, demolito nei primi anni dell’Otto-
cento, ormai decrepito. Il 31 gennaio 1809 
Alessandro Volta, in quel momento presiden-
te dell’Assemblea comunale, firma l’atto di 
nascita del progetto: via i ruderi del castello 
ed edificazione del Teatro. Il Sociale è costru-
ito in due anni, dal 1811 al 1813 (avete letto 
bene: un’opera pubblica conclusa in due 
anni!). La velocità di esecuzione è dettata 
anche dal desiderio dei comaschi di avere 
un teatro degno della città: c’erano sì dei 
precedenti, ma di minore importanza. I citta-
dini seguono i lavori da vicino, con interesse: 
sono gli anni entusiastici del rinnovamento 
napoleonico, c’è aria di libertà, c’è la diffu-
sione di valori nuovi in arrivo dalla Francia. 
Poco dopo, però, nel 1814 Napoleone cade 
e tornano gli austriaci. Il Teatro ormai c’è e 
deve iniziare la sua lotta contro la censura.
Seguono infinite vicende intrecciate con la 
Storia. Il caso più eclatante è nel 1943/44, 
quando il Teatro alla Scala da Milano si tra-
sferisce a Como per superare il momento 
drammatico dei bombardamenti sulla città. 
Ne deriva una stagione musicale irripetibi-
le. Degna di nota, in tempi ben più vicini, 
dal 2013, l’iniziativa di rappresentare opere 
con grande partecipazione attiva di cittadini 
comaschi che si impegnano per mesi nelle 
prove di uno spettacolo-esperimento.
Serate all’aperto, dietro il Teatro, nell’Are-
na, con l’unione di professionisti e amatori, 
trecento cittadini che lasciano le poltrone di 
platea e gallerie per salire sul palco. È l’ul-
timo esempio di intreccio tra la città e il suo 
Teatro o, se volete, tra il Teatro e la sua città.

Carlo Pedraglio

Il Teatro Sociale di Como

Fo
to

 P
ao

lo
 B

el
lo

n



22  aprile-giugno 2022

UNA VOLTA ALL’ANNO

L’Assemblea dei Delegati si tiene 
regolarmente una volta all’an-
no. Si corre il rischio di essere 
ripetitivi con quanto scritto 

l’anno precedente, ma è altrettanto vero 
e importante parlarne perché è l’evento 
istituzionale della Sezione.
Un momento d’incontro per confrontar-
ci e parlare delle attività svolte, di futuro 
e anche delle cose che non sono andate 
come avremmo voluto; la possibilità di 
porre domande, ma soprattutto quella 
di stare ancora una volta insieme per 

La volontà 
di non fermarsi mai
L’imperativo emerso dall’Assemblea dei Delegati

Roberto Novati

Foto Mattia Calderazzo
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di non fermarsi mai
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rinsaldare i nostri valori e condividere 
momenti di aggregazione.
Sabato 12 marzo eccoci quindi presenti 
per il secondo anno consecutivo presso 
il Palazzetto dello Sport di Villa Guardia, 
messo a disposizione dal sindaco Valerio 
Perroni. Un grazie particolare ai volontari 
dell’Unità di Protezione Civile che rispon-
dono sempre presente quando chiamata; 
al tecnico audio e video Gianni Sironi e a 
tutti quelli che, Alpini e Amici, lavorano 
per far sì che ogni evento sia ben organiz-
zato. Suggestiva e coinvolgente la presen-
za, per la prima volta in un’Assemblea dei 
Delegati a Como, del Coro Gruppo Alpini 
di Canzo che ha intervallato i vari inter-
venti allietando l’attenta e a volte com-
mossa platea con un repertorio di canti 
alpini eseguiti magistralmente.
Come consuetudine si inizia con gli onori 
al Vessillo e il ricordo dei soci andati avan-
ti. Roberto Fontana è nominato presiden-
te dell’Assemblea, mentre segretario è 
Rudi Bavera capogruppo di Villa Guardia. 
Lo spettacolo che i tanti gagliardetti allinea-
ti alla parete offrono è straordinario. Gli 
spalti gremiti e il campo, con tutte le sedie 
occupate dagli Alpini che indossano il cap-
pello, offrono un colpo d’occhio appagante 
e toccante; è davvero bello vedere così tan-
te Penne Nere presenti, grande segno di 
attaccamento alla Sezione.

Il primo a prendere la parola è Enrico 
Bianchi. Di solito era Massimiliano Mol-
teni responsabile dell’attività sportiva ma 
purtroppo quest’anno non ha nulla da re-
lazionare perché la pandemia ha bloccato 
tutte le iniziative. La relazione del Presi-
dente è stata precisa e ben dettagliata; ha 
illustrato tutto quanto fatto in un anno 
ancora difficile e complicato come quello 
appena trascorso, attività che hanno per-
messo comunque di incontrarci e tenere 
ben accesa la fiamma della nostra alpini-
tà. Si è augurato che finalmente, come da 
programma, si possa realizzare l’Adunata 
di Rimini che lo vedrà per la prima volta 
sfilare a fianco del Vessillo nella più im-
portante manifestazione dell’Associazione.
Al termine la puntuale e precisa relazione 
del tesoriere Florio Durini che dà lettura 
del bilancio 2021. Il dottor Pierluigi Fu-
magalli, Alpino Doc, in qualità di reviso-
re dei conti, conferma l’ottima gestione 
amministrativa. Numerosi come sempre 
gli ospiti che il Presidente ringrazia pub-
blicamente per la loro presenza: il sindaco 
di Como Mario Landriscina; quello di Villa 
Guardia Valerio Perroni, l’assessore comu-
nale e grande amica degli Alpini Elena Ne-
gretti e tutti gli amici che da sempre sono 
presenti. Il discorso del Sindaco di Como 
arriva dritto al cuore degli Alpini, tocca le 
corde giuste, sono parole di gratificazione 

ma non solo, racchiudono elogi sinceri. È 
il turno dell’avvocato Valerio Perroni che 
ringrazia gli Alpini per quanto fanno, per 
la collaborazione e perché rispondono 
sempre presente alle chiamate dell’Ammi-
nistrazione comunale.
Alcuni consiglieri sono in scadenza di 
mandato. Si passa quindi alle votazioni per 
eleggere nuove figure che si spera portino 
nuovi entusiasmi, idee innovative, suggeri-
menti da condividere insieme. Un caloroso 
e sentito grazie a chi invece lascia dopo 
aver tanto dato e fatto per il bene associati-
vo. Bello evidenziare i numerosi interventi 
al termine dell’Assemblea; il tema domi-
nante è quello del futuro associativo, un 
argomento caldo che interessa e sta a cuo-
re a tanti Alpini. Il pensiero comune è di 
voler portare Amici e Aggregati all’interno 
dei Gruppi, uomini e donne che condivido-
no gli stessi valori e ideali degli Alpini, che 
possano garantire una continuità a questa 
nostra grande famiglia. Di parere differente 
l’intervento del generale Cesare Di Dato.
La conclusione non poteva che arrivare con 
un ultimo canto eseguito dal coro che ha 
strappato applausi a scena aperta; un brin-
disi finale ha confermato il nostro senso di 
appartenenza, la voglia di andare sempre 
avanti senza mollare mai perché la nostra 
storia, che arriva da lontano, possa essere 
celebrata e ricordata giorno dopo giorno.

Da sinistra a destra e dall’alto in basso: il presidente Enrico Bianchi; i due neo consiglieri Luca Gini e Giuseppe Ortelli; il Coro Gruppo 
Alpini Canzo; il tavolo dei relatori. Nella pagina accanto: a sinistra, i gagliardetti schierati; a destra, i Sindaci con il Prefetto.
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Quello dell’Assemblea dei Delegati è il 
momento migliore per affrontare i temi 

di maggior interesse e attualità associativa. 
Quest’anno abbiamo visto che l’argomento di 
più viva attenzione e preoccupazione è quello 
del futuro associativo.
Se ne parla da anni, il primo a lanciare un 
segnale di preallarme era stato addirittura 
il presidente nazionale Beppe Parazzini, poi 
erano avvenuti gli incontri con il presidente 
Corrado Perona. Non si vedono però progres-
si nella soluzione del problema.
Intanto gli Alpini si chiedono cosa sarà do-
mani della nostra Associazione e in Assem-
blea sono stati diversi gli interventi a tal pro-
posito. Segno che la preoccupazione è reale.
Riportiamo pertanto l’intervento significati-
vo del Sindaco di Como Mario Landriscina.

Mario Landriscina, sindaco della città di 
Como, medico che più di chiunque altro 
sa cosa voglia dire far volontariato. Il suo 
è un curriculum di tutto rispetto; servizio 
militare in veste di ufficiale medico dell’E-
sercito, poi in servizio su ambulanze e eli-
cottero di soccorso. È stato lui a dar vita e 
a dirigere il 118 di Como, oltre a far parte 
di commissioni della Regione Lombar-
dia, Dipartimento della Protezione Civile 
e Ministero della Sanità. Per non parlare 
dei suoi interventi all’estero in occasioni 
di grandi calamità. Anche con la nostra 
Associazione si può dire che abbia un rap-
porto ormai storico; ricordo alcune serate 
in cui parlava di primo soccorso ai nostri 
volontari, vista la sua specializzazione in 
anestesia e rianimazione. 
Insomma, tutto questo per sottolineare 
e quasi certificare che, quando si esprime 
sui temi del volontariato, sa esattamente 
quello che dice.

E ha detto cose molto interessanti sul 
nostro conto, quando ha preso la parola 
all’Assemblea dei Delegati della Sezione di 
Como. Ecco un sunto del suo intervento.
[…] Ascoltare i canti da parte del vostro coro 
mi ha dato diverse sensazioni, mentre vedevo 
le immagini che avete proiettato. Ringrazio 
chi ha preparato questi momenti, perché ci ha 
messo testa e cuore, ecco, proprio la testa e il 
cuore. Più che conoscere bene il vostro sodali-
zio, posso dire di conoscere bene molti di voi, 
incontrati nel tempo per i motivi più diversi. 
Ed è per questa conoscenza che ho parlato 
pocanzi della mente e del cuore. Osservando 
le immagini che avete proiettato e pensan-
do alle tante sofferenze patite nella prima e 
seconda guerra mondiale e in tutti gli altri 
teatri operativi, vedendo le foto di Nikola-
jewka, ho pensato che voi Alpini avete subito 
trasformazioni incredibili. Siete stati capaci 
di diventare persone di pace, partendo dalle 
esperienze terribili di chi vi ha preceduto. 
Guardate che non è cosa da poco, è qualcosa 
che avete maturato in decenni di cammino, 
condividendo le sofferenze attraverso i rac-
conti, le immagini, il significato dei canti.
Ho colto dalle parole dai relatori che mi 
hanno preceduto che avete una discussione 
aperta in tema di futuro, del vostro futuro di 
Associazione. Non mi permetto di entrare in 
quella discussione, ma vi esorto a non disper-
dere il patrimonio della vostra storia passata 
e di quella presente.
Da come vanno le cose, vedete già bene che 
continuerà a esserci un grande bisogno di 
voi. Basti pensare a quello che in tempi mol-
to recenti avete fatto per le comunità a ciò 
che continuate a fare, perché questo spirito 
risiede non vostro DNA. Poco fa il vostro 
Presidente ha raccontato che a volte al vostro 
interno ci sono alcune scintille; magari discu-

tete animatamente, ma non abbandonate 
mai il campo e sono certo che continuerete 
a essere così, perché la comunità ha bisogno 
di esempio, ha bisogno si racconto di storia 
passata e di storia attuale. Ha bisogno che 
voi ci siate, che tramandiate il vostro spirito, 
che ci sia un orizzonte, che si continui a te-
nere questa posizione. Vi sollecito a riflette-
re bene sulla necessità di continuare questo 
vostro impegno.
Non aspettiamoci che il mondo cambi in me-
glio, quindi ci sarà sempre maggior bisogno 
di gente a modo, bisogno di gente onesta, di 
gente che, anche attraverso il canto, le im-
magini e il cuore, ci faccia ragionare su dove 
dobbiamo andare. 
Capisco che poi a volte l’età, la stanchezza 
e qualche delusione possono incidere negati-
vamente, ma superate tutto, perché voi siete 
un patrimonio da conservare e tramandare. 
Continuate con il vostro stile di vita.
Voi avete anche un’altra particolarità, siete 
capaci di prendere le decisioni in meno che 
non si dica e guardate che non è una cosa da 
poco. Noi amministratori impieghiamo secoli 
a decidere qualcosa.
La vostra Associazione ha le gambe buone, 
ha il cuore buono, la testa sana; vi esorto 
quindi a valutare nelle vostre forme, con 
tutta la vostra storia alle spalle, i modi per 
continuare. Mandate avanti i giovani, incen-
tivateli, perché se questa propulsione si perde 
si ferma tutto. Forse tocca proprio a noi, che 
siamo fuori, il compito di ricordarvi quanto 
siete umili, ma quanto siete preziosi e impor-
tanti. Viva gli Alpini!
Conosciamo bene il dottor Mario Landri-
scina e sappiamo che le sue esortazioni 
giungono dal cuore.
Se lo dice lui, cerchiamo di metterle in 
pratica per il bene dell’Associazione.

Se lo dice lei signor Sindaco…
L’ESORTAZIONE DEL PRIMO CITTADINO
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Quel filo rosso 
che ci lega alla fede

Esiste un sottile filo rosso (anzi ver-
de) che lega da sempre gli Alpini 
e la fede. Lasciamo perdere, alme-
no il tempo di questa lettura, per 

favore, l’eco mediatico negativo generato 
a inizio maggio dagli episodi di Rimini. 
Come dice il mio grande amico Enzo Mol-
teni, ufficiale degli Alpini, a lungo presi-
dente della Canottieri Lario e membro 
della “Sezione” di Monte Olimpino: Alle 
Adunate vengono venduti troppi cappelli da 
Alpino. I cappelli non si dovrebbero vendere e 
sono sicuro che nessun vero Alpino sia stato 
coinvolto nei fatti di Rimini. Fede e Alpini. 
Illuminanti in questo senso sono state le 
parole di Papa Francesco pronunciate lo 
scorso febbraio: Alpini esempio di responsa-
bilità civile e cristiana, di fraternità e servi-
zio, esperti di ospedali da campo, una presen-
za forte e tenera, testimonianza del Vangelo. 
Il Vangelo messo in pratica. Se chiudete 
un attimo gli occhi e pensate al territorio 
della diocesi di Como e a chi negli ultimi 
anni ha seguito il Vangelo fino al sacrificio 
estremo, credo che la prima immagine che 
vi appaia sia quella di un giovane sacer-
dote. Capelli un po’ lunghi e viso scarno, 
bocca sorridente e occhi buoni, fisico esile 
e volontà di ferro. Lui era don Roberto. 
Don Roberto Malgesini, da Morbegno. Ha 
avuto la Medaglia d’Oro al Merito Civile, 
perché la sua missione tra gli ultimi, men-
tre preparava come ogni giorno il neces-

Grazie al grande cuore delle Penne Nere

sario per le colazioni dei poveri di Como, 
si è interrotta nel modo più drammatico. 
Nel sangue delle coltellate sferrate da un 
immigrato, che don Roberto aveva cerca-
to di aiutare fino all’ultimo. Gli Alpini da 
sempre convivono anche con storie dram-
matiche. Quante sono le Medaglie d’Oro 
al Valor Militare delle Penne Nere? Un nu-
mero importante sicuramente delle oltre 
duemila assegnate finora, la maggior par-
te durante il secondo conflitto mondiale.
Como, Alpini, fede e don Roberto, queste 
righe parlano di questo quadrilatero della 
bontà, un legame indissolubile e attuale.
I fatti che raccontiamo in realtà sono solo 
un piccolo episodio che si è consumato il 
28 aprile scorso. Data storica per il lago di 
Como, quella della fucilazione di Benito 
Mussolini e Claretta Petacci a Giulino di 
Mezzegra e dei gerarchi fascisti sul lun-
golago di Dongo. La fine della seconda 
guerra mondiale e della dittatura fascista 
non trova spazio però in queste righe. L’e-
pisodio è molto più banale se volete, ma è 
uno di quei gesti che mettono le persone 
in pace con il mondo. E di questi tempi di 
guerra in Ucraina si ha davvero un grande 
bisogno di pace. Succede così che Roberto 
Fontana – coordinatore dell’Unità di Pro-
tezione Civile Ana Como – lo scorso 26 

aprile indirizzi all’Assessore al Verde del 
Comune di Como, che poi è la stessa per-
sona che sta scrivendo le sue prime righe 
sul mitico Baradèll, una mail:
Spettabile dottor Paolo Annoni, l’Unità di 
Protezione Civile della Sezione Alpini di 
Como, a ricordo della figura di don Roberto 
Malgesini, del suo impegno a favore dei più 
bisognosi, gradirebbe che le fosse concessa 
la possibilità di prendersi la cura e la manu-
tenzione dell’area a lui dedicata, “Largo Don 
Roberto Malgesini”, dove ha trovato una 
prematura morte. La Protezione Civile della 
Sezione di Como dell’Associazione Nazionale 
Alpini, vorrebbe così onorare e ricordare la 
vita e il sacrificio di don Roberto, definito da 
Papa Francesco “testimone della carità verso 
i più poveri” ed esempio tra i “servi fedeli di 
Dio, che non fanno parlare di sé, ma vivono 
così, servendo”. Fiduciosi nell’accoglimento 
della presente richiesta, ringraziamo antici-
patamente e porgiamo i nostri cordiali saluti.  
Dopo un confronto con gli uffici del Co-
mune, a stretto giro – il giorno dopo – e 
dopo un paio di telefonate con un Amico 
degli Alpini, Gianni Sacchetto, pensionato 
residente a Prestino ed esperto di manu-
tenzione del verde, arriva la mia risposta. 
Gentilissimi, nel ringraziarvi in anticipo per 
l’intervento di domani, volevo comunicarvi 
che dagli uffici mi hanno spiegato che l’aiuo-
la non è in manutenzione diretta al settore 
Parchi e Giardini. Il verde viene gestito di-

Paolo Annoni

Largo Don Roberto Malgesini; 
a destra, i volontari di Protezione Civile.
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rettamente dalla Curia che vi sarà sicura-
mente grata per il generoso intervento. Ho 
informato anche l’assessore Elena Negretti 
che si era occupata in passato dei rapporti 
con la Curia. Come da accordi con Gianni 
Sacchetto domani mattina faccio comunque 
un salto (non sarò vestito da giardiniere, mi 
perdonerete, ma vi offro volentieri un caffè).
La mattina sono tutti puntuali. Poche ore 
dopo largo Don Roberto Malgesini è per-
fetto. Gli Alpini acquisteranno in seguito 
anche alcune nuove piantine per le aiuole. 
Il gesto dell’Ana Sezione di Como finisce 
naturalmente anche sui media, in parti-
colare Espansione TV dedica un servizio 
all’intervento. Io, l’assessore pro tempore, 
faccio un post su Facebook che raccoglie 
tanti like da semplici cittadini e pure da 

qualche esponente politico di maggioran-
za e opposizione. Il titolo è Il grande cuore 
verde degli Alpini di Como. Lo ripropongo 
qui sotto, integrale a chiusura di questo 
articolo. Le foto le vedete in questa pa-
gina. Il filo rosso (o verde) che lega gli 
Alpini alla fede, gli Alpini della diocesi di 
Como a don Roberto Malgesini spero si 
veda anche quello.
Don Roberto Malgesini ha insegnato ai co-
maschi, con il suo martirio, cosa voglia dire 
avere cura degli ultimi. La mia mattina oggi è 
iniziata proprio in largo Don Roberto Malge-
sini 1969-2020 per salutare e ringraziare gli 
Alpini dell’Ana Sezione di Como, impegnati 
nella cura, non delle persone, ma del verde 
dello spazio sotto l’oratorio di San Rocco. 
Hanno preso questo impegno e vogliono por-

tarlo avanti, per ricordare e onorare così an-
che loro, don Roberto. Volevo offrirgli il caffè, 
ma loro avevano “da fare andare le mani”. Un 
saluto, due parole anche con i giovani immi-
grati, pure loro felici che venisse tagliata l’er-
ba e via. Il degrado attira degrado, il degrado 
attira degrado, le “broken windows”, me lo 
ripeto almeno due volte al giorno.
Il caffè l’ho preso con un altro residente a 
Como, e un volontario speciale anche nella 
cura del verde. Vuole restare anonimo, non 
c’è nella foto di largo Malgesini, ma alle 8:40 
era già lì con il decespugliatore. Con lui sono 
già stato anche a Prestino. 
Grazie a tutti voi. Como a me continua a non 
fare schifo. Quella del grande cuore verde e 
delle Penne Nere degli Alpini in particolare. 
Buona giornata.

Da novembre 2020 a oggi, l’Unità di 
Protezione Civile della Sezione Ana di 

Como è stata chiamata a operare in mol-
teplici situazioni di grandi e piccole emer-
genze. E Io ha fatto con grande competen-
za ed efficienza; gli interventi totali hanno 
spaziato tra quelli di carattere sanitario a 
quelli di carattere sociale e/o ambientale, 
per un totale di circa duemilatrecento gior-
nate/uomo. Abbiamo iniziato con quattro 
volontari che per una settimana hanno 
svolto servizio all’Ospedale da Campo 
presso la Fiera di Bergamo, è poi prose-
guita con il sevizio di supporto logistico 
presso la tenda tamponi Covid-19 nell’area 
dell’ex ospedale psichiatrico San Martino 
di Como, attività che è proseguita sino a 
giugno 2021. L’evento più importante è 
stato senz’altro l’assistenza, con il contri-
buto insostituibile anche degli Alpini dei 
vari Gruppi della Sezione di Como, pres-
so i centri vaccinali  nel vecchio Ospedale 
Sant’Anna di via Napoleona, e negli hub di 
Lurate Caccìvìo, di Villa Erba a Cernobbio 
e di Erba presso Lariofiere. Ogni settima-
na, tra controllo ingressi, zona prevac-
cinazioni e zona vaccinazioni sono stati 
impiegati, da marzo 2021, circa cinquanta 
volontari che si sono alternati in turni di 
sei ore tra mattina e pomeriggio.
Turni che alle volte si sono rivelati stres-
santi perché si ha avuto a che fare con 
gente sì tranquilla ma, in particolare in 
alcuni turni, anziana o debole che aveva 
bisogno di tutto, qualcuno in carrozzella 
accompagnato da parenti o nipoti,  perso-
ne in ansia che chiedevano notizie anche 

di carattere sanitario che, naturalmente, i 
volontari non potevano fornire. Senza di-
menticare i turni svolti a Milano al Drive 
Through di Parco Trenno. I volontari si sono 
sempre comportati in maniera egregia e il 
cappello alpino, che ci rappresenta, è stato 
visto dalla gente come un valore aggiunto.
Numerosi e variegati sono stati gli impegni 
che hanno l’Unità impegnata in molteplici 
attività in questo lungo periodo di tempo: 
il servizio di assistenza serale e notturna a 
persone senza fissa dimora, la collabora-
zione con il Banco di Solidarietà, gli inter-

Capitale umano d’eccellenza
I VOLONTARI DELL’UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

venti di pulizia e manutenzione al parco 
Garibaldi di Villa Guardia, al parco delle 
Rimembranze, al sentiero di padre Pigato, 
la manutenzione del territorio nel Comune 
di Lurate Caccivio (con cui da anni abbia-
mo una convenzione), la pulizia dell’area 
San Rocco largo Malgesini, l’intervento 
per le frane a Blevio e Maslianico del mese 
di luglio 2021. Infine la collaborazione 
con la Colletta Alimentare e ultimo ma 
non certo per importanza l’intervento a 
supporto dell’emergenza Ucraina che ha 
visto un nostro volontario impegnato per 
il trasporto di ambulanze sino a Suceava 
in Romania. Abbiamo cercato di fare la no-
stra parte, non senza difficoltà, ma grazie a 
uno sforzo collettivo dimostrando di saper 
rispondere nelle situazioni di emergenza 
con slancio umano, competenza, profes-
sionalità. Un capitale umano d’eccellenza 
che costituisce la maggior ricchezza della 
nostra Protezione Civile.

Andrea Marini
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L’improvviso squillo del telefo-
no mi riporta sul display un 
numero sconosciuto; cancello 
pensando alla solita pubblicità, 

ma alla seconda chiamata rispondo. Con 
mio stupore all’altro capo del telefono si 
presenta il colonnello Gianmarco Lau-
rencig, giovane comandante del 9° Reg-
gimento Alpini di stanza a L’Aquila (e qui 
si accendono i miei ricordi di naia presso 
la caserma Rossi, ora in disarmo) che mi 
propone un incontro per una collabora-
zione Ana-Esercito. Accetto di buon gra-
do, coinvolgo alcuni colleghi consiglieri e 
fissiamo un appuntamento a Como per 
il 17 di febbraio, all’ex Centro Documen-
tale, dal nostro amico tenente colonnello 
Claudio Lucarelli.
Laurencig, accompagnato dal sottuffi-

Su pei monti 
che noi andremo

Con gli Alpini del Battaglione L'Aquila

Enrico Bianchi 

ciale di Corpo ci sottopone un’attività 
entusiasmante: accogliere in una nostra 
località montana una compagnia del 9° 
Reggimento Alpini per delle esercitazioni 
in collaborazione con la nostra Sezione. 
Pensiero immediato: chiamo il vicepresi-
dente Agostino Peduzzi, appoggio sicuro.
Così è ed in alcuni successivi incontri in 
Valle Intelvi con alcuni ufficiali collabo-
ratori del colonnello Laurencig prepa-
riamo un fitto programma di ascensioni 
ed eventi ludici coinvolgenti i ragazzi e la 
collettività della Valle. Con la fattiva col-
laborazione del sindaco di Centro valle 
Intelvi Mario Pozzi e del parroco don An-
drea Della Monica assicuriamo ai soldati 

un appoggio sicuro negli spazi dell’orato-
rio e del campo sportivo in località San 
Fedele. Di comune accordo con i militari 
programmiamo alcune ascese sui monti 
circostanti, aperte anche agli Alpini in 
congedo, e alcuni momenti di convivia-
lità e promozione del nostro Esercito, a 
coronamento dei festeggiamenti per i 150 
anni di costituzione delle Truppe Alpine.
Appuntamento quindi a tutti gli Alpini 
della Sezione di Como in Valle Intelvi 
dall’11 al 17 luglio 2022 giorno in cui si 
concluderà la permanenza presso di noi 
degli Alpini del Battaglione L’Aquila del 9° 
con la grande sfilata in memoria del Bat-
taglione Val d’Intelvi. Tiziano ha preparto 
un paio di splendide locandine che raccol-
gono la cronologia degli eventi.
Arrivederci in Valle.
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Guai se lasciassimo spegnere la fiamma 
della memoria; sarebbe come strap-

pare le pagine di un libro di Storia, quelle 
che i nostri Vecchi hanno scritto in oltre 
un secolo di imprese, tante pagine di glo-
ria e tanti sacrifici compiuti.
Abbiamo tante occasioni per onorare e 
ricordare i protagonisti di quegli eventi 
straordinari, ma ce n’è una in particolare 
che agli Alpini comaschi sta molto a cuo-
re. È il raduno che ogni anno ci porta nu-
merosi in Val d’Intelvi, unica località del 
nostro territorio ad aver dato il nome a 
un reparto alpino, in cui hanno prestato 
servizio numerosi comaschi.
Battaglione Alpini Val d’Intelvi, apparte-
nente al 5° Reggimento Alpini. Reparto 
che durante la Grande Guerra operò in alta 
quota tra Adamello e Ortles-Cevedale. Il 
30 aprile 1916 fu massacrato in un assalto 
frontale in salita sulle nevi dell’Adamello, 
nel tentativo di raggiungere i passi di Fol-
gorida e delle Toppette, presidiati dagli 
austriaci che mitragliavano dall’alto.
Un esempio di grande senso del dovere e 
di ferrea disciplina, che quest’anno cele-

Pagine di gloria
Enrico Gaffuri 

breremo in modo speciale. La cerimonia 
avverrà nel periodo di presenza degli Alpi-
ni del Battaglione L’Aquila, in attività ad-
destrativa in Val d’Intelvi, in occasione del 
150° di costituzione del Corpo degli Alpini.
E la cerimonia avrà un significato ancor 
più profondo del solito, perché anche il 
Battaglione Alpini L’Aquila ha una glorio-
sa storia di sacrificio, simile a quella del 
Val d’Intelvi. Nella Campagna di Russia fu-
rono proprio gli Alpini di quel battaglione, 
allora appartenente alla Divisione Julia, 
che si sacrificarono con grande eroismo a 
Selenyj Jar, per frenare l’esercito russo e 
consentire alla lunga colonna in ritirata di 
proseguire il suo cammino. Nella battaglia 
del “quadrivio maledetto” il battaglione la-
sciò sul campo più di mille uomini.  
Furono ben pochi a salvarsi e tra loro ce 
n’era uno che abbiamo conosciuto in mol-
ti, un uomo speciale che ha dedicato la vita 

intera a far memoria dei Caduti. Adesso 
non c’è più, è andato avanti anche lui, ma 
ogni anno viene ricordato a Milano in 
piazza del Duomo, in occasione della santa 
Messa di Natale, che lui stesso aveva intro-
dotto nei programmi associativi, fino a di-
ventare un appuntamento irrinunciabile.
Il suo nome era Peppino Prisco, chi non 
lo ricorda con affetto e tanta simpatia? E, 
pensate un po’, la sua Compagnia era la 
108 del Battaglione L’Aquila, proprio la 
stessa che trascorrerà con noi una setti-
mana intera.
Noi ci saremo e li ricorderemo tutti, gli 
Alpini dell’Adamello e quelli di Selenyj 
Jar. Lo faremo insieme agli eredi di quei 
Caduti, Gli Alpini in congedo pronipoti di 
quei vallintelvesi e gli Alpini in servizio, 
degni depositari delle glorie dei nostri avi, 
come recita la nostra preghiera.
Sarà un’occasione da brividi, nonostante 
il sole di luglio.
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ARMATI DI FEDE E D’AMORE

Il cammino dei Beati

Per una volta partiamo dalla fine...
Carissimi camminatori, voglio rin-
graziarvi per quanto avete fatto e per 
l’ottima riuscita di questa manifesta-

zione. Come ben sapete, io e mia moglie Mari-
na siamo i genitori di due meravigliosi ragazzi: 
Francesca e Giovanni che con i camminatori e 
tutti i volontari hanno potuto vivere un’espe-
rienza indimenticabile e unica.
Tutti possono pensare che io e Marina ci 
sentiamo sfortunati ma non è così. Quando 
guardo i miei figli vedo in loro la purezza dei 
sentimenti e la pace dell’anima. Tutto ciò che 
voi avete realizzato per loro è l’esempio che la 
bontà e la gentilezza sono ancora presenti in 
questo mondo e, se devo dirla tutta, in questi 
gesti vedo raffigurata la bontà di Dio.
Come disse Sant’Agostino: “la misura dell’a-
more è amare senza misura” e senza misura 
è l’amore che ci ha uniti in quest’esperienza di 
cui la mia famiglia non si scorderà mai.
Tra qualche anno riguardando le foto e i visi 
felici dei miei figli ripenserò a ognuno di voi 
per questa esperienza umana memorabile che 
ci avete regalato. Voglio ringraziarvi ancora 
con due frasi che mi hanno sempre scaldato il 
cuore donato conforto “Da soli possiamo fare 
così poco, insieme possiamo fare così tanto” e 
“donare vuol dire amare”.

Raffaele e Marina

La lettera di ringraziamento agli Alpini di 
un papà Alpino e una mamma di due figli è 
la fine della storia... ma è stato anche il fine.
In cammino con gli Alpini di Dio, una mar-

Dio è tutto qui, nel fare del bene a quelli che soffrono (don Carlo Gnocchi)

cia partita dai colli di San Fermo in pro-
vincia di Bergamo per raggiungere Torino 
passando per i luoghi simbolo dei quattro 
beati Alpini: fratel Luigi Bordino, don Car-
lo Gnocchi, Teresio Olivelli, don Secondo 
Pollo. Non solo una marcia, non per gli Al-
pini che non fanno nulla senza una finalità. 
Ecco allora Francesca e Giovanni due fratel-
li con gravissimi problemi fisici e psichici. 
Due ragazzi come i ragazzi di Don Carlo; 
due malati fragili e indifesi come indifesi e 
fragili erano gli Alpini accanto a don Pollo, 
Teresio Olivelli e Luigi Bordino nella ritirata 
di Russia prima e nei mesi di prigionia poi.
La situazione in famiglia è pesante, i genitori 
non sono più giovanissimi. Il papà è un Alpino, 
servirebbe un ascensore esterno. Non molte 
parole durante i primi incontri quando il 
progetto era solo un’idea bislacca.
Non molte parole; del resto agli Alpini non 
ne servono di più. Francesca e Giovanni 

diventano la famiglia di tutti, anche dei 
più dubbiosi. Si farà il cammino. Si farà 
per loro. Per loro che per la maggior parte 
dei partecipanti sono volti sconosciuti fino 
all’ultima tappa. Per loro che all’arrivo a To-
rino in una piovosa giornata attendono i 
camminatori a Porta Palazzo per fare qual-
che metro insieme agli Alpini che spingono 
le carrozzine. Per loro che fanno sciogliere 
in lacrime un omone come Giovanni, Pen-
na Nera del 5° dal cuore d’oro, vero casi-
nista, bonario brontolone bergamasco che 
non li molla più neanche li avesse partoriti 
lui. Per loro che con un sorriso ripagano 
della fatica fisica – poca davvero per chi ha 
camminato per pochi chilometri, molta di 
più per chi il cammino se l’è fatto tutto – e 
mentale (perché stare insieme si sa com’è... 
cent coo cent crap) e sicuramente ripagano 
delle preoccupazioni di chi ha seguito per 
mesi la parte logistica e organizzativa.

Valter Melis, Gabriele Migliorini, 
Andrea Tagliabue

Il generale Nicola Piasente comandante 
della Brigata Taurinense. A sinistra, 
“L’Albero della Vita” di Gabriele 
Migliorini. Sopra: a sinistra, i ragazzi 
Francesca e Giovanni; a destra, gli Alpini 
di Cantù con il presidente Favero.
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ultime tappe ha mandato picchetti di Alpi-
ni in armi per le cerimonie.
Una parte del cuore di questa bella storia 
batte in casa della Sezione di Como. Nelle 
prime riunioni si cerca qualcosa che possa 
rappresentare lo spirito del cammino.
L’idea che piace a tutti è di Gabriele Miglio-
rini: un albero – simbolo della vita – che 
dopo le guerre e le brutture ha intorno a 
lui solo terra arida e sta perdendo le foglie. 
Pare che la speranza sia finita ma pur nella 
difficoltà dai suoi rami spuntano ancora 
quattro frutti che prendono la forma di 
quattro penne d’Alpino, cioè i quattro be-
ati, che danno nuova vita all’albero e spe-
ranza a tutta l’umanità.
Gabriele, intagliatore e Alpino del Gruppo 
di Cantù, che già creò la teca che contiene 
la reliquia di don Carlo conservata nella 
chiesa del Lozze in Ortigara, realizzerà 
l’opera che rappresenta questi concetti. E 
saranno altre numerose ore e tempo do-
nati per la buona riuscita del progetto con 
la passione di chi ama il proprio lavoro e 
vuole realizzarlo al meglio. E poi Valter 
Melis sempre del Gruppo di Cantù che con 
slancio decide di partecipare a tutte le tap-
pe del cammino. Da grande amante della 
montagna e dell’attività sportiva a essa 
legata ha già partecipato con la squadra 
di Como alla gara di marcia di regolarità 
Ana in Sicilia. E poi, affetto dal quel morbo 
chiamato alpinità, è tra coloro che hanno 
donato tempo ai centri vaccinali e quoti-
dianamente si dedica all’aiuto agli anziani e 
malati. Lui descrive la sua esperienza come 
la sintesi di tre momenti fondamentali: ap-
profondimento della vita dei quattro beati 
che, grazie alla loro azione e misericordia, 
sono riusciti a vincere la morte lasciando 
messaggi attuali quali la ricerca dell’altrui-
smo per contrastare la vita egoistica e in-
differente che prevale oggi. La conferma 
che la nostra alpinità si concentra su una 
fratellanza alpina che non ha eguali.
Gli Alpini con il loro fare silenzioso e quo-
tidiano sono sempre pronti a portare a ter-
mine azioni di solidarietà anche se queste 
costano sudore e fatica. La solidarietà ov-
vero la tenacia di raggiungere il traguardo 
prefissato, nello specifico aiutare Francesca 
e Giovanni ma anche i loro genitori. Grazie 
alla realizzazione dell’ascensore potranno 
godere di una vita sicuramente migliore.
Ultimo pensiero di Valter: i chilometri 
percorsi sicuramente hanno portato stan-
chezza ripagata, annullata però da tutte le 
emozioni provate e ai tanti nuovi amici co-
nosciuti. È partito dalla fine questo articolo. 
È partito dal fine. Perché, come diceva don 
Carlo: Dio è tutto qui, nel fare del bene a quelli 
che soffrono. Il resto, verrebbe da aggiunge-
re, viene da solo se la motivazione è buona!

Don Carlo Gnocchi, don Secondo Pollo, fratel Luigi Bordino e Teresio Olivelli sono personalità 
che appartengono agli Alpini, non solo per la loro divisa grigioverde e l’identità alpina, ma in 

quanto autentici testimoni del valore della vita. Una vita spesa fino all’ultimo per gli ultimi, veri e 
propri maestri di solidarietà umana e carità cristiana. Due sacerdoti, un religioso e un laico che 
hanno avuto in comune una straordinaria umanità e che, attraverso percorsi e calvari diversi, 
hanno raggiunto un’unica meta diventando così eroi della Patria, santi di Dio e fratelli di ogni uomo 
percosso e denudato dal dolore. Quattro figure di Alpini animate da uno straordinario coraggio che 
hanno saputo andare oltre le difficoltà e con il loro sacrificio rappresentano l’esempio credibile di 
una vita riuscita. Un esempio che, a dispetto del tempo è assolutamente contemporaneo, e che 
merita di essere promosso e mantenuto vivo, soprattutto fra le giovani generazioni. Un messaggio 
forte, importante e significativo che non poteva cadere nel vuoto.
È nata così l’idea dei Gruppi Alpini delle zone Basso Sebino, Val Calepio e Valle Cavallina della 
Sezione di Bergamo di onorare i quattro Beati organizzando dal 18 al 24 aprile una camminata 
intitolata In cammino con gli Alpini di Dio tra le terre lombarde e piemontesi che rappresentano 
le loro origini e i teatri della loro operatività. La partenza è avvenuta dal belvedere del Monte 
Ballerino presso i Colli San Fermo a Grone (BG) a 1.275 metri e scendendo verso Bergamo ha 
fatto tappa prima alla Casa degli Alpini di Endine Gaiano (BG); poi alla Fiera di Bergamo – dove 
nel 2020, in piena pandemia, è stato allestito l’Ospedale da Campo dell’Ana – per un momento 
di raccoglimento in ricordo di tutte le vittime del Covid-19. Dopo la sosta alla sede della Sezione 
di Bergamo è stato raggiunto il santuario del beato don Carlo Gnocchi a Milano. Il percorso ha 
attraversato Villa d’Adda dove è sepol-
to Aldeni Sperandio – l’Alpino che, per 
intercessione di don Gnocchi, ebbe 
miracolosamente salva la vita – e per 
Cassano d’Adda (Milano), per rendere 
omaggio al generale Giuseppe Perruc-
chetti, fondatore del Corpo degli Alpini. 
Entrando a Milano ha fatto tappa alla 
Sede nazionale di via Marsala e in 
Galleria Vittorio Emanuele II, dove l’8 
luglio 1919 alcuni reduci della prima 
guerra mondiale fondarono l’Associa-
zione Nazionale Alpini. Al santuario del 
beato don Gnocchi i camminatori sono stati accolti dal rettore, don Maurizio Rivolta, che ha 
accompagnato gli ospiti all’altare con l’urna che contiene le spoglie del “papà dei mutilatini”.
Le tappe successive hanno portato i camminatori prima a Vigevano, alla cattedrale dove è stato 
beatificato Teresio Olivelli e successivamente in terra piemontese, alla cattedrale di Vercelli, 
dove è sepolto il beato don Secondo Pollo. Il cammino è ripreso in direzione di Torino con tappa 
a Chivasso. Sabato 23 aprile ha raggiunto Castellinaldo (CN), paese natale del beato fratel Luigi 
Bordino che al ritorno dalla Russia qui eresse un pilone votivo alla Madonna Consolata. Meta 
finale del percorso è stata la Chiesa Grande della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, 
dove è sepolto il beato fratel Bordino.

www.ana.it

L’itinerario del cammino

Il progetto nasce inizialmente dal gruppo 
di amici bergamaschi e comaschi che porta-
rono in Ortigara la reliquia di don Gnocchi 
aiutando un Manuel e Nicole bimbi anche 
loro con gravissimi problemi fisici e situa-
zione famigliare complessa. 
Poi, con il coinvolgimento di altre realtà 
associative si è sviluppata l’idea di un cam-
mino sui luoghi di nascita dei quattro bea- 
ti Alpini le cui vicende sono narrate nel 
libro Alpini di Dio – curato da monsignor 
Angelo Bazzari – presidente onorario della 
Fondazione Don Gnocchi – introdotto da 
due riflessioni di Sebastiano Favero – presi-
dente nazionale Ana – e monsignor Santo 
Marcianò – arcivescovo Ordinario Milita-

re per l’Italia – edito nel 2019 in occasione 
dell’Adunata nazionale di Milano.
C’è la pandemia di mezzo. Incontrarsi 
non è semplice ma evidentemente anche 
ai quattro beati l’idea piace e danno una 
mano, ce ne fosse bisogno, all’intrapren-
denza dei bergamaschi che prendono la 
testa della cordata e vanno a rompere bo-
nariamente le scatole a destra e a manca. 
Alla fine si vedranno coinvolti vescovi, in 
primis quello di Bergamo, e alti prelati; 
numerose sezioni Ana, il presidente Fa-
vero che riceverà i camminatori in sede 
a Milano e presenzierà alla cerimonia di 
chiusura insieme al generale Comandante 
della brigata Alpina Taurinense che nelle 
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La Via Crucis con l’Arcivescovo

 Nella liturgia ambrosiana, i venerdì del tempo forte di Qua-
resima sono aliturgici, ossia non si celebra la santa Messa, 
sostituita con il rito della Via Crucis, o Via Dolorosa, atto a 
commemorare il doloroso cammino compiuto da Cristo men-
tre si dirigeva verso la crocifissione sul Golgota.
Venerdì 18 marzo a Erba sono confluiti centinaia di fedeli della 
zona diocesana III di Lecco, per stringersi intorno a monsignor 
Mario Delpini, arcivescovo di Milano, convenuto per guidare 
questo esercizio penitenziale, che si è svolto a Lariofiere.
L’evento ha assunto una caratteristica particolare perché ha 
avuto luogo nel padiglione C del centro espositivo erbese che è 

stato, per dodici mesi, cuore della campagna vaccinale del ter-
ritorio e inoltre perché in quel giorno si è celebrata la Giornata 
nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, 
istituita l’anno precedente.
Per una squadra di Alpini e di volontari di Protezione civile, 
coordinati dal consigliere Sandro Bertola e dal capogruppo di 
Erba Franco Schincariol, che aveva prestato assistenza in quel 
luogo, è stato un motivo d’onore e d’orgoglio coordinare il ser-
vizio d’ordine alla manifestazione. L’Arcivescovo ha fatto il suo 
ingresso affiancato proprio dagli Alpini e accolto dal sindaco 
Veronica Airoldi, dal prevosto monsignor Angelo Pirovano, dal 
vicario episcopale monsignor Maurizio Rolla, dai sacerdoti e 
dai fedeli del Decanato e della zona diocesana.
La meditazione sulla passione del Signore è diventata occa-
sione, in un giorno così speciale, per un forte richiamo alla 
speranza, nonostante l’orrore della guerra e delle sue vittime 
innocenti in Ucraina, non lontano dalle nostre case, che si uni-
sce a quello di due anni di sofferenze e lutti della pandemia.
Gli Alpini di Como ne hanno fatto un monito: hanno aperto la 
loro sfilata a Rimini per l’Adunata nazionale con uno striscione 
che recitava: Mai più la guerra, mai più!

Il giuramento degli allievi
della Scuola Militare Teulié di Milano

 Milano, sabato 19 marzo 2022. Non potevamo mancare a 
un appuntamento tanto importante! Nello scenografico con-
torno dall’Arco della Pace a Milano – mai luogo poteva essere 

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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C apitavano spesso gli spacconi pronti a sostenere che mai e poi mai 
avrebbero risposto alla formula del giuramento gridando a gran voce 

Giuro!  A sentir loro, avrebbero detto altro e se ne facevano un vanto. 
Ma succedeva fino alla sera prima della cerimonia, non oltre. Quando 
arrivava la mattina giusta succedeva qualcosa di misterioso, qualcosa 
che cambiava le carte in tavola. E forse tanto misterioso non era; forse 
era solo un consapevole senso di responsabilità a far percepire il peso 
dell’atto che ci si apprestava a compiere. Giuro di essere fedele alla 
Repubblica... e alla formula rispondeva un vero e proprio boato Giuro!
Era quasi un urlo liberatorio, un urlo che metteva fine a un’attesa carica 
di ansia, per il timore di sbagliare qualcosa dopo tante prove, inastare la 
baionetta, levarla e rimetterla al suo posto senza mai guardare. E riuscire 
a far tutto in perfetto sincronismo con tutti gli altri, mentre un pubblico di 
genitori, morose e amici era lì a guardar solo te, posto che fosse riuscito a 
individuarti nella massa. E poi un’altra ansia, ben più profonda e motivata, 
quella di diventare a tutti gli effetti membri dell’Esercito Italiano, soldati 
per davvero, con tutti i doveri connessi, la fedeltà, la lealtà. Un impegno da 
far tremare le vene ai polsi, un impegno da onorare a tutti i costi, finanche 
a quello della vita stessa. Perlomeno io l’ho vissuto così. Un impegno 
assunto collettivamente, perché si giurava tutti assieme in un unico atto.
Tutti insieme perché serviva a creare unione nel senso del dovere; voleva 
dire che nessuno poteva tirarsi indietro, significava che si sarebbe stati 
solidali l’uno con l’altro, anzi, con tutti gli altri nei momenti di bisogno. Mi 

vien da pensare ai Moschettieri del Re con il loro Uno per tutti, tutti per 
uno. Più o meno, il significato dovrebbe essere quello. E, bene o male, 
abbiamo sperimentato tutti cosa vuol dire essere solidali, sappiamo bene 
cosa vuol dire spirito di Corpo.
Oltretutto, il giuramento avviene di fronte a un pubblico; un pubblico che 
rappresenta l’intera collettività degli italiani. È importante perché, quando 
viene assunto in pubblico, un impegno diventa ancor più ufficiale, non 
consente di tornare sui propri passi. L’ultimo giuramento al quale ho assi-
stito risale a pochi mesi fa. È stato quello degli allievi della Scuola Militare 
Teulié, a Milano nel Parco Sempione. Bellissima cerimonia, con una sce-
nografia invidiabile. Uniformi storiche indossate da ragazzi che marciava-
no alla perfezione sulle note della Fanfara della Brigata alpina Taurinense. 
E quel grido Giuro! ha provocato brividi ai presenti, riportandoli indietro nel 
tempo. Ho rivissuto anch’io il mio giuramento di cinquantun’anni fa alla 
Scuola Militare Alpina di Aosta, quando a recitar la formula era stato l’al-
lora colonnello Luigi Morena, il comandante. In tempi molto più recenti ho 
incontrato diverse volte l’ultranovantenne Generale Morena, diventato nel 
frattempo l’amico Gino. In alcune circostanze in cui ero insieme ad alcuni 
miei colleghi di corso, il generale si chiedeva come avremmo risposto se 
avesse recitato di nuovo la formula del giuramento, cosa che poi faceva 
davvero. E la risposta era immediata, Giuro, perché il giuramento non ha 
una data di scadenza, il giuramento è per sempre.

Enrico Gaffuri

Lo giurate voi?
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zione, svolta in due tempi. Una celebrazione con resa degli 
onori al monumento ai Caduti, poi un convegno sul tema Al-
pini ieri, oggi, e domani.
Presenti le massime autorità associative, con presidente na-
zionale Sebastiano Favero e buona parte del CDN e presente 
anche il generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, coman-
dante delle Truppe Alpine. Presenti le più alte autorità poli-
tico-amministrative di regione, provincia e città di Bergamo.
Molto interessante l’intervento dell’amico Alessandro Fermi, 
presidente del Consiglio regionale, che vale la pena riportare.
Sui vostri volti trova sempre spazio il sorriso. Non chiedete mai un 
grazie e non fate mai pesare le ore dedicate agli altri. Vi festeggia-
mo perché voi siete i rappresentanti di quell’Italia migliore, quel 
pezzo di Nazione capace di coesione e fratellanza, di responsabi-
lità e senso civico. La data del 2 aprile è stata scelta perché in tal 
giorno è stato benedetto l’Ospedale da campo di Bergamo allestito 
dai voi Penne Nere: un momento indimenticabile nei giorni più 
drammatici della pandemia. Voi siete autentici interpreti del sen-
so più profondo di amicizia, solidarietà e aiuto reciproco, valori 
di cui oggi abbiamo uno straordinario bisogno e che dobbiamo 
trasmettere alle future generazioni. Sui vostri volti trova sempre 
spazio il sorriso. Non chiedete mai un ringraziamento ufficiale, e 
non fate mai pesare le ore dedicate agli altri. La stima nei vostri 
confronti si è ulteriormente rafforzata durante la pandemia: siete 
stati una luce di speranza nel buio. La nostra legge riconosce e 
sostiene tutte quelle iniziative di solidarietà, grandi e piccole, che 
testimoniano la generosa disponibilità degli Alpini nei confronti 
di chi ha bisogno di aiuto. 
Altrettanti ringraziamenti sono arrivati dalle diverse autorità 
che hanno preso la parola.
A fungere da moderatore, moderatore di lusso, è stato Ma-
nuel Principi, decano degli speaker in Adunata nazionale e 
non solo. Dopo aver gestito tutti gli interventi introduttivi, 
ha aperto la parte della conferenza, affidando il tema Alpini ieri 
al professor Gianni Oliva, studioso di storia delle istituzioni 
militari, con grandi competenze riguardo agli Alpini.
Interessantissimo come sempre, Oliva ha tracciato la storia 
della nascita delle prime Compagnie Alpine, sottolineando la 
grande intuizione del Perrucchetti, che puntava sulla difesa 
dei confini affidata a chi su quei confini viveva e ne conosceva 
tutte le particolarità. Puntava su uomini già abituati alla se-
verità della montagna e sulla forte motivazione di chi veniva 
chiamato a difendere la propria terra, la propria comunità, la 
propria famiglia. Talmente bravo Oliva, che lo si ascolterebbe 
a lungo senza mai stancarsi.

così significativo in questo marzo funestato dalla guerra in 
Ucraina – si è tenuto il giuramento di quarantaquattro allievi 
del primo corso della scuola militare Teulié.
Un consolidato rapporto ci lega oramai da parecchi anni con 
questa scuola i cui allievi vengono da noi accolti, con reciproco 
piacere, per la visita annuale alle trincee della Linea Cadorna.
Vederli sfilare nelle loro splendide divise colorate arricchite 
dal curioso e bellissimo cappello, è stato un piacere per i no-
stri occhi. La cerimonia ha evidenziato una preparazione me-
ticolosa; ordini precisi e ben dati; le compagnie degli allievi 
marciavano ordinate e perfettamente al passo, frutto di una 
meticolosa e lunga preparazione dovuta anche e soprattutto 
all’ impegno dei loro comandanti, al suono della Fanfara al-
pina della Brigata Taurinense perfettamente sincronizzata.
Un grande evento apprezzato dal numeroso pubblico presen-
te. Persone importanti hanno preso la parola per ringraziare 
gli allievi e apprezzare il loro impegno per essersi iscritti a 
una scuola certamente dura e impegnativa, segno di maturità 
nonostante i loro giovani anni. 
Il Capo di Stato maggiore dell’Esercito generale Pietro Serino 
prima e il ministro della Difesa onorevole Lorenzo Guerini 
poi, hanno evidenziato il valore del giuramento prestato, da 
intendersi non solo nei confronti della Patria ma anche della 
comunità civile. Di grande spessore anche il discorso del loro 
comandante colonnello Gianluigi D’Ambrosio, quasi come un 
padre per i suoi allievi.
Alla Scuola Militare Teulié noi diamo appuntamento per la 
prossima visita alle nostre trincee.

Enrico Bianchi

Alpini ieri, oggi e domani 

  Un’attenzione nei confronti dell’Associazione che nasce 
dalla pandemia. Una tragedia che ha visto gli Alpini scendere 
in campo in mille modi, generosamente, ognuno per quanto 
ha potuto e saputo fare. Dal gesto più umile, a tutti i servizi 
donati alle comunità, fino ad arrivare alla realizzazione e ge-
stione dell’Ospedale in fiera a Bergamo, tutto ha contribuito a 
spingere la Regione Lombardia a istituire la Giornata della ri-
conoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. Non è cosa 
di poco conto e ora altre regioni ne hanno preso lo spunto.
E il 2 aprile a Bergamo è avvenuta un’importante manifesta-
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ricato dei rapporti con le testate locali. Nunzia Vallini, con 
papà e fratello Alpini, ha ammesso di essere un po’ di parte 
aggiungendo che, così come gli Alpini riescono a tenere una 
buona comunicazione all’interno dell’Associazione, allo stesso 
modo è necessario che facciano altrettanto verso l’esterno 
perché la narrazione degli Alpini non deve essere auto cele-
brazione, ma deve sollecitare l’empatia.
Sono stati poi costituiti due gruppi di lavoro, ciascuno con 
uno dei due professionisti, per approfondire il tema. È stato 
un confronto stimolante e molto costruttivo. 
Il colonnello Mario Bisica dell’Ufficio Pubblica Informazione 
(PI) del comando Truppe Alpine ha infine invitato tutti a re-
lazionarsi con gli ufficiali di PI dei reggimenti per un migliore 
e proficuo scambio di notizie.
La domenica, secondo e ultimo giorno del convegno, è stato 
consegnato il premio Stampa Alpina Vittorio Piotti 2022, che è 
toccato a Noi dé la Val Camonica diretto da Nicola Stivala che 
lo ha ritirato dalle mani del presidente nazionale Sebastiano 
Favero. È stato il momento di premiare anche Sul Ponte di 
Bassano, vincitore della precedente edizione, la cui cerimonia 
finale era saltata a causa della pandemia.
“Menzione speciale” assegnata anche a due giornali di Grup-
po: al Gruppo Alpini di Albate della Sezione di Como per la 
testata I’Alpinn del Munt Goi e al Gruppo Alpini di Salce della 
Sezione di Belluno per la testata Col maor.

Piergiorgio Pedretti

Bomba d’aereo da mille libbre
neutralizzata con successo dagli artificieri

 Gli artificieri dell’Esercito hanno concluso nella serata del 
15 maggio 2022, ad Arma di Taggia (IM), le attività di neu-
tralizzazione della bomba d’aereo americana da mille libbre 
(circa 450 chilogrammi), rinvenuta durante i lavori di pulizia 
dell’alveo del torrente Argentina e risalente al secondo con-
flitto mondiale.
L’ordigno, una bomba d’aereo americana della seconda guer-
ra mondiale modello AN-M 65, presentava un peso com-
plessivo di circa 450 chilogrammi – di cui 254 di esplosivo 
– e montava due spolette meccaniche a percussione. Il ri-
trovamento è stato effettuato dalla ditta civile deputata alla 
pulizia dell’alveo del torrente, che ha provveduto immediata-
mente a segnalare il rinvenimento alle autorità competenti.
La segnalazione è giunta, per il tramite della Prefettura di 

Il tema Alpini oggi è stato affidato a un Alpino di casa nostra, 
Chicco Gaffuri, che non vanta titoli accademici, ma solo una 
buona conoscenza degli Alpini e dell’Associazione.
Gaffuri ha raccontato chi sono gli Alpini, sottolineando che, 
indipendentemente dalla provenienza, dal livello culturale e 
dall’attività lavorativa, sono tutti uguali. Hanno la stessa testa, 
lo stesso cuore e gli stessi obiettivi dei Veci di cent’anni fa. È 
un mistero difficile da spiegare, ma è proprio così.
Gaffuri ritiene che il nostro spirito e lo stile di vita siano da 
attribuire a due ambienti che abbiamo frequentato; prima di 
tutto la caserma, dove i nostri comandanti sono stati tanto 
bravi da far nascere in noi l’orgoglio dell’appartenenza al repar-
to e la responsabilità di essere degni delle tradizioni.
Poi c’è stata la conoscenza e la frequentazione dei Reduci nelle 
sedi di Gruppo e di Sezione; Reduci che con poche parole e 
molti esempi ci hanno formati, facendoci diventare quelli che 
siamo. Ha poi concluso, parlando di memoria e di solidarietà, 
i due principali valori in cui ci identifichiamo.
È poi toccato a Manuel Principi tirare le somme sul domani, 
sul futuro dell’Associazione. Manuel è molto positivo e crede 
molto nella capacità dell’Associazione di costruirsi l’avvenire, 
tenendo fede al motto Per gli Alpini non esiste l’impossibile.

Piergiorgio Pedretti

Il CISA a Limone del Garda

 Nelle scorse giornate del 2 e 3 aprile il Cisa, alla sua venti-
quattresima edizione, è approdato al Palazzo dei Congressi di 
Limone sul Garda, ospite della Sezione Monte Suello di Salò.
Erano presenti quaranta testate di Sezione e tre di Gruppo, 
mentre sono stati oltre cento i partecipanti ai lavori. Tema 
del convegno il Rapporto dei giornali alpini con stampa e televi-
sioni del territorio, come interagire.
Ad affrontare l’argomento, oltre al direttore de L’Alpino, Bru-
no Fasani, sono stati invitati due professionisti dell’infor-
mazione: Nunzia Vallini, direttrice del Giornale di Brescia e 
Massimo Mamoli, direttore de L’Arena. In apertura dei lavori 
il presidente della Sezione Sergio Poinelli e il sindaco Anto-
nio Martinelli hanno espresso l’orgoglio di ospitare così tanti 
Alpini per un evento così importante. Bruno Fasani ha evi-
denziato l’ottimo miglioramento delle pubblicazioni alpine.
Massimo Mamoli ha parlato dell’importanza di veicolare le 
notizie; da qui la necessità che ogni Sezione abbia un inca-

Tanto di cappello
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Imperia, al Reggimento Genio dell’Esercito competente per 
territorio, ossia il 32° reggimento Genio Guastatori di Fos-
sano, unità specialistica della Brigata alpina Taurinense che, 
nel corso del solo 2021 ha neutralizzato ben 520 ordigni 
bellici inesplosi.
Le attività di bonifica sono state precedute da una serie di 
riunioni di coordinamento presso la Prefettura di Imperia, 
con la partecipazione dei rappresentanti del 32° Guastatori, 
delle Forze di Polizia, della Protezione Civile Regionale, dei 
Vigili del Fuoco e della Croce Rossa oltre che dei Comuni 
di Arma di Taggia, Riva Ligure, Sanremo e Castellaro, nelle 
quali è stato effettuato il coordinamento tra tutti i Comandi 
e gli Enti coinvolti. 
È stata materializzata per l’occasione, sul luogo del despo-
lettamento, una cosiddetta camera di espansione, realizzata 
con materiale di rafforzamento da personale tecnico del 
32° Guastatori, è stata progettata per contenere gli effetti 
scheggianti, pressori e sonori prodotti in caso di esplosione 
accidentale dell’ordigno durante la delicata fase di rimozione 
delle spolette e ha permesso di ridurre notevolmente i rischi 
per le strutture in prossimità dell’ordigno.
Successivamente alla rimozione delle spolette, effettuata da 
una distanza di sicurezza mediante uno strumento meccani-
co chiamato chiave a razzo e mediante uno speciale macchi-
nario, denominato swordfish, che permette di tagliare l’invo-
lucro dell’ordigno grazie a un getto di acqua e sabbia granitica 
ad elevatissima pressione, il corpo principale della bomba è 
stato trasportato in cava per la distruzione controllata.
Particolare soddisfazione è stata espressa dal prefetto di Im-
peria, dottor Armando Nanei, che ha voluto sottolineare sia la 
grande professionalità dei militari del 32° Reggimento Genio 
Guastatori, che hanno neutralizzato in sicurezza una poten-
ziale minaccia per l’incolumità pubblica, sia la sinergia tra tutti 
gli enti e comandi coinvolti.

Marco Pini

Assemblea dei Delegati a Piacenza

  I Delegati dell’Associazione Nazionale Alpini, riuniti a 
Piacenza il 29 maggio per l’annuale Assemblea, hanno con-
fermato Sebastiano Favero come presidente. Favero è stato 
rieletto per il quarto triennio con 373 voti (su 480 votanti).
All’ordine del giorno c’era anche l’elezione dei consiglieri na-
zionali e dei revisori dei conti. Per la carica di consigliere na-

zionale risultano eletti: Gianpaolo Daprea (Sezione di Ceva), 
Andrea Gorgoglione (Sezione di Milano), Luigi Lecchi (Sezio-
ne di Brescia), Maurizio Pinamonti (Sezione di Trento), Enzo 
Paolo Simonelli (Sezione di Vicenza), Renato Spreafico (Se-
zione di Lecco) e Corrado Vittone (Sezione di Alessandria). 
Antonio Di Carlo (Sezione Abruzzi) è stato invece rieletto 
per un nuovo mandato triennale.
Massimo Andreini (Sezione di Domodossola), Gian Dome-
nico Ciocchetti (Sezione di Vercelli) e Gianni Angelo Pigoni 
(Sezione di Parma), sono stati eletti revisori dei conti.
Durante l’Assemblea il presidente Favero ha letto la relazione 
morale dell’anno associativo appena trascorso.

Festa della Repubblica a Como

 Una bella giornata ricca di significato quella che ha cele-
brato la festa nazionale del 2 Giugno a Como. Significativa e 
scenografica il sito scelto con il portico del teatro Sociale di 
Como a fare da sfondo al palco delle personalità.
Bella la presenza di pubblico e altrettanto nutrito e qua-
litativa la presenza della autorità: il prefetto Andrea Poli-
chetti; il presidente del Consiglio regionale della Lombardia 
Alessandro Fermi; il sindaco di Como Mario Landriscina; il 
questore Leonardo Biagioli; il rappresentante del Vescovo di 
Como monsignor Flavio Feroldi. Notevole anche la presenza 

dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine con i comandanti 
dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito con 
il tenente colonnello Alpino Claudio Lucarelli, della Polizia 
Penitenziaria e della Polizia di Stato.
Ottima la presenza delle associazioni combattentistiche e 
d’arma tra cui spiccava il nostro Vessillo accompagnato dal 
presidente sezionale Enrico Bianchi.
Ad allietare la celebrazione la presenza del Coro del Grup-
po Alpini Canzo con il maestro Matteo Castelli e del Corpo 
musicale di Rebbio.
Sono state apprezzate le parole del prefetto dottor Polichet-
ti che ha nominato ben tre volte gli Alpini e la Sezione di 
Como in riferimento all’aiuto prestato nel suo mandato. E 
particolarmente vibrante è stato l’Inno nazionale con tutto il 
pubblico in piedi sull’attenti a cantare a piena voce il nostro 
orgoglio di essere italiani.

Kristian Fiore
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Una “follia” della Preside  

Una e-mail di inizio aprile della dirigente scolastica di Albate 
Lucia Chiara Vitale, proponeva una mattinata insieme alle 

associazioni del quartiere, dei docenti e dell’Associazione Geni-
tori con tanto di camminata nella vicina Valbasca. La proposta 
è stata subito apprezzata da tutti perché ritenuta un importan-
te segno di ripartenza della tanto sospirata normalità. Come in 
tutte le cose ci vuole ottimismo e tanta voglia di fare e, vista 
poi la buona riuscita della manifestazione direi che non sono 
proprio mancate. Sabato 21 maggio, dopo vari incontri on line 
e in presenza, eccoci pronti per la giornata chiamata significati-
vamente “Camminata di Pace”. Ritrovo nel piazzale della Scuo-
la di piazza IV Novembre ad Albate, registrazione dei numerosi 
partecipanti – circa quattrocento – alzabandiera con il canto 
dell’Inno degli italiani suonato dal Corpo Musicale Junior e poi 
via per i sentieri della Valbasca dove erano stati predisposti due 
percorsi distinti per grandi e piccoli. Dopo circa un ora e mez-
za abbiamo fatto ritorno a scuola. I bravissimi e giovani com-
ponenti della banda musicale hanno deliziato i presenti con 
la loro musica. Successivamente gli Alpini, come ogni anno, 
hanno donato ai ragazzi di terza media il Tricolore, simbolo 
che accomuna tutti. La preside, che negli incontri preliminari 
si definiva un po’ “folle” proponendo un evento pazzerello, si è 
resa conto – e ne era felicissima – che la mattinata del 21 mag-
gio era stata formidabile e da ricordare come idea geniale da 
riproporre. Una mattinata nel segno dello stare insieme, della 
festa e soprattutto della ripartenza verso una nuova normalità.
Grazie a tutti coloro che si sono impegnati nella buona riusci-
ta e soprattutto grazie alla sirigente scolastica di Albate Lucia 
Chiara Vitale che è riuscita a coinvolgere tantissime persone 
e trasformare la sua iniziale “follia” in un avvenimento unico.  

Tiziano Beretta 

Le ampolle contenenti la terra di Russia

Negli anni Ottanta del secolo scorso, quando la Russia 
era in piena perestrojka, ci fu la possibilità per molti 

reduci italiani di tornare a visitare i luoghi nei quali avevano 

combattuto prima della ritirata del gennaio 1943. Territori 
resi purtroppo famosi dalla guerra: in particolare la sponda 
ovest del fiume Don e il villaggio di Nikolajewka che oggi 
ha cambiato nome e si chiama Liwenka, situata nell’Oblast’ 
di Belgorod, città della Russia occidentale.
Nel 1986 l’Alpino reduce albatese Vittorio Comuni ebbe la 
possibilità di tornare in quei luoghi i cui nomi, nel corso de-
gli anni, si erano fissati in modo indelebile nella sua mente 
facendo nascere in lui un irrefrenabile desiderio di rivisitarle.
Sulla riva del Don e a Nikolajewka Vittorio raccolse due pu-
gni di terra che portò in Italia consegnandoli commosso 
al suo capogruppo. Nacque immediatamente il desiderio di 
dare una collocazione dignitosa a quella terra così intrisa di 
dolore e di storia. Sui pensò subito che il posto più adatto 
fosse il cimitero e così fu fatto. In occasione della cerimonia 
del 4 novembre 1986, la terra fu inserita in due ampolle se-
parate che furono poste sulla facciata della cappella di fianco 

alle lapidi dei Caduti, benedette dal parroco di allora don 
Augusto Cadenazzi.
Da quel giorno questi due pugni di terra divennero – e lo 
sono tuttora – un segno di memoria in ricordo dei Caduti di 
tutte le guerre e in particolare quelli di Russia.
Quest’anno, considerato il degrado delle ampolle e relative 
didascalie causato dal tempo e dalle intemperie, fu presa la 
decisione di procedere al restauro. 
Lo scorso 2 giugno, festa della Repubblica, le due ampolle 
state benedette dal parroco don Luigi Savoldelli nel corso 
di una semplice e toccante cerimonia. 
Oggi questi due pugni di terra arrivata da molto lontano ri-
cordano i dolori e le sofferenze dei nostri militari costretti a 
combattere ottanta anni fa una guerra inutile e senza senso.
Ma ricordano che anche oggi c’è un’altra guerra assurda a 
insanguinare quelle terre, laddove – come ha cantato Fabrizio 
De André – ancora molti nostri connazionali dormono sepolti 
in un campo di grano.

Piergiorgio Pedretti    

Fatti col cappello alpino
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GRUPPO DI ALBAVILLA

I dieci anni della Croce di Ferro

Lo scorso 24 aprile gli Alpini di Albavilla si sono ritrovati in 
località Banchette lungo il cosiddetto Sentiero degli Alpini 

che da centro paese conduce all’Alpe del Viceré.
Quest’anno, oltre al ricordo di tutti i morti in montagna, è 
stato celebrato il primo decennale della collocazione della Cro-
ce di Ferro, avvenuta l’ultima domenica di aprile 2012.
L’opera rappresenta un tronco ed è assemblata con sfridi prove-
nienti da tagli laser di lastre d’acciaio posti in cerchio ad altezza 
di tronco con all’interno dei piccoli sassi che reggono la croce 
contornata da trucioli d’acciaio. L’idea di collocarla sul sentiero 
dedicato ai Caduti fu del padre betharramita Ercole Ceriani e 
gli Alpini non esitarono a concretizzarla. Grazie al contributo 
di Giancarlo Binaghi dell’azienda Silver, che fornì il materiale 
ferroso e di Aldo Parravicini che concesse l’uso del terreno, l’o-
pera prese corpo in breve tempo e, da allora, l’ultima domenica 
di aprile è diventata il momento di incontro e di ricordo con la 
celebrazione della santa Messa accanto alla Croce.
La cerimonia del 24 aprile scorso, semplice ma sentita, è stata 
accompagnata dalle note del Corpo musicale Santa Cecilia e 
ha avuto il piacere della presenza del presidente sezionale En-
rico Bianchi, del vicesindaco Roberto Ballabio accompagnato 
da alcuni assessori, di gagliardetti dei Gruppi vicini e di buon 
numero di Alpini e di cittadini. Con il coordinamento del pre-
sidente emerito Achille Gregori si è tenuta l’alzabandiera cui 
ha fatto seguito il saluto del capogruppo Angelo Proserpio 
che ha ricordato il significato della Croce. Hanno poi preso 
la parola il Vicesindaco e il Presidente sezionale. Al termine 
il parroco don Paolo Visentini ha celebrato la santa Messa. Si 
è così ripetuto così l’incontro che ha rinnovato la memoria di 
coloro per dovere alla Patria e per la passione della montagna, 
hanno perso la vita sulle cime.  
Ma le attività degli Alpini non sono concluse alla Croce di Fer-
ro: sabato 30 aprile si è tenuto un incontro particolare con 
i bambini e le scuole, organizzato dall’Amministrazione co-
munale presso il crotto sede del Gruppo con il nome di “La 
rinascita insieme per la pace” che ha visto, oltre la presenza di 
bambini e ragazzi albavillesi, alcuni piccoli ucraini accompa-
gnati dalle proprie mamme profughe ospitate nel territorio; 
alunni delle scuole e dell’Istituto San Vincenzo; soci del Lions 
Club e della Protezione Civile.
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera con il canto dell’Inno degli 
italiani, seguito dall’inno nazionale ucraino, entrambi eseguiti 
dal Corpo musicale Santa Cecilia, c’è stata la distribuzione di 
bandierine italiane e ucraine a tutti i bambini presenti. Hanno 

poi preso la parola capogruppo, il presidente del Lions Club, il 
comandante dei Carabinieri, il vicesindaco, una signora ucrai-
na e infine il parroco don Paolo che ha benedetto i presenti.
Al termine degli interventi sono stati messi a dimora alcuni 
alberi ed è stata fatta una visita alle arnie delle api per inaugu-
rare nuovi alveari.
Il tutto nella speranza segno della pace per la terra, per la na-
tura e per la gente di ogni parte del mondo, con particolare 
riferimento agli ucraini presenti e alla tragica guerra in corso.
L’incontro si è chiuso con la visita dei ragazzi al crotto, spie-
gando la sua origine, e un rinfresco in allegria con la gioia di 
essere attorniati dalla natura.
Per gli Alpini il saluto finale è stato accompagnato da un ar-
rivederci a Rimini per l’imminente Adunata nazionale, con 
l’augurio che possa essere il segno del ritorno alla normalità 
per tutti quanti.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO 
E TAVERNERIO

Il tradizionale pranzo sociale

La scorsa domenica 27 marzo, presso il ristorante Gringhe-
lon di Erba, il Gruppo Alpini di Albese con Cassano, si è 

radunato per il consueto pranzo sociale annuale, trascorrendo 
una lieta giornata allietata dalla presenza delle mogli.
Della compagnia facevano parte, oltre al neo capogruppo Pie-
tro Re, il segretario Maurizio Molteni e i quattro fratelli Aiani: 
Giambattista, Pietro, Roberto e Vittorio, tutti iscritti al Grup-
po. Il lauto banchetto si è concluso con il tradizionale taglio 
della torta e un brindisi augurale.
Al termine, dopo i saluti, tutti si sono lasciati con un arriveder-
ci all’Adunata nazionale di Rimini il 7 e 8 maggio.

Vittorio Aiani

GRUPPO DI BELLAGIO

Una festa a sorpresa

Una festa a sorpresa quella organizzata dal Gruppo Alpini 
di Bellagio nella sede della storica Corale Bilacus per fe-

steggiare i novantadue anni del suo socio più anziano: Teofilo 
Taccagni, classe 1930, sostenitore e consigliere del Gruppo per 
tantissimi anni.
Fu Alpino in servizio a Merano negli anni 1950-1951, in quel-
lo che allora era un centro addestramento reclute. Dopo la naja 
divenne lo storico farmacista di Bellagio insieme alla moglie 
Dori e al padre di Isidoro, musicista e maestro della Corale 
Bilacus la quale – nel suo nel vastissimo repertorio – ha dedi-
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cato ampio spazio ai canti degli Alpini fino a mettere in musica 
anche la Preghiera del Ribelle scritta del beato Teresio Olivelli.
Accolto dal canto di auguri del coro, dal saluto del capogruppo 
Antonio Pescialli e di una delegazione di Alpini è stata, per il 
nostro lettore ufficiale della Preghiera dell’Alpino ancora in ser-
vizio nelle cerimonie ufficiali, un’imprevista e graditissima sor-
presa. Poi il taglio della torta, il brindisi augurale e la consegna 
di una targa che, oltre a ricordare l’importante traguardo ana-
grafico raggiunto, ha voluto premiare un Alpino che ha dato 
molto al Gruppo con la sua disponibilità, la sua generosità e la 
sua simpatia; con l’augurio più sincero di continuare per anni 
a essere sempre un esempio per tutti gli Alpini di Bellagio. 
Agli auguri del Gruppo si aggiungono quelli del Baradèll.

Gli Alpini del Gruppo di Bellagio 

 
Una via intitolata a Teresio Olivelli

Sono passati trentasei anni da quando, nel lontano 1986, il 
Gruppo Alpini di Bellagio grazie alla cessione in comodato 

d’uso di un fabbricato di proprietà comunale, ebbe la possibi-
lità di traslocare la sede sociale con una solenne cerimonia di 
inaugurazione, dopo l’impegno gravoso della ristrutturazione.
Da allora è il punto di ritrovo degli Alpini bellagini. La figura 
di Teresio Olivelli era già conosciuta e la nuova sede venne a 
lui intitolata. Si può affermare che gli Alpini sono stati ante-
signani nel comprendere la grandezza di questo personaggio.
Nato e battezzato a Bellagio, visse parte della gioventù sul 
lago; poi il suo ineccepibile comportamento di vita, l’ha porta-
to pochi anni fa da essere proclamato beato.
Tanto si è scritto e raccontato sulla vita di Teresio, conclusasi 
in giovanissima età con il sacrificio della vita per difendere i 
deboli e gli oppressi.
La comunità pastorale di Bellagio, la municipalità e il Gruppo 
Alpini ricordano sempre la figura di Teresio Olivelli davanti 

alla casa natale in piazza della basilica di San Giacomo e da-
vanti alla fonte battesimale, la medesima di allora, situata 
all’ingresso della chiesa dove è stata collocata una scultura 
artistica in suo ricordo.
Nelle giornate del 29 e 30 aprile a Bellagio ha avuto luogo un 
evento, un autentico bagno di folla e di partecipazione: su ini-
ziativa dell’Amministrazione comunale, quella che un tempo 
era la centralissima via Roma e che dalla casa natia del beato 
porta al lungolago, è stata intitolata a Teresio Olivelli. Con il 
sindaco Angelo Barindelli accompagnato dal gonfalone del 
Comune, hanno presenziato alla cerimonia autorità regionali, 
provinciali e i sindaci dei paesi vicini. Da Vigevano, Morta-
ra, Pavia e Tremezzo, i luoghi dell’infanzia e della gioventù di 
Teresio Olivelli sono giunti rappresentanti. Tanti Alpini con i 
gagliardetti dei Gruppi e il vessillo sezionale con il presidente 
Enrico Bianchi hanno degnamente rappresentato l’Associazio-
ne. Tra i discorsi di commemorazione va ricordato in particola-
re l’intervento del nipote di Teresio Olivelli che ha raccontato 
aneddoti e storie della famiglia durante la loro permanenza a 
Bellagio. La santa Messa è stata officiata da monsignor Ivan 
Salvadori – vicario generale della Diocesi di Como – da don 
Simone e da tutti i parroci della zona, in una chiesa che non è 
riuscita a contenere tutti i partecipanti molti dei quali hanno 
ascoltato la cerimonia attraverso gli altoparlanti.
La fanfara dei congedati della Brigata Alpina Orobica ha ac-
compagnato la sfilata per le vie del borgo l’inaugurazione della 
nuova via e, nel pomeriggio, ha chiuso la manifestazione con 
un ricco intrattenimento musicale e grande partecipazione di 
pubblico italiano e straniero. 
La sera di venerdì, la Corale Bilacus, diretta dal maestro Isi-
doro Taccagni, si è esibita in un concerto di canti interamente 
legati alla figura di Teresio che hanno commosso i partecipan-
ti. Al termine è stata eseguita la Preghiera del Ribelle di Teresio 
Olivelli che il maestro e i coristi della Corale Bilacus hanno 
messo in musica.
La sera di sabato 30 aprile è stato proposto un concerto della 
Bellagio Festival Orchestra che ha eseguito una serie di Ave 
Maria a chiusura di queste indimenticabili giornate di ricordo 
e celebrazioni alle quali hanno partecipato anche alunni e i 
loro insegnanti.
Un grande successo che ha premiato gli sforzi degli organizza-
tori, il Comune con il Sindaco e gli amministratori; la comu-
nità pastorale di Bellagio e Vassena e le Penne Nere sempre in 
prima linea per ricordare una figura di Alpino Medaglia d’Oro, 
una grande figura di cattolico, un eroe e un futuro santo che da 
quel lontano 1986 portiamo con orgoglio nel cuore. 

Giorgio Sampietro 

GRUPPO DI BRECCIA REBBIO

In ricordo di Oriano Patelli

Oriano Patelli: un grande Alpino. Quella classica persona 
con cui non puoi non andare d'accordo, come del resto la 

maggior parte della grande famiglia alpina; buona, umile, pro-
fessionale e competente nelle sue funzioni di socio e poi di ca-
pogruppo di Breccia Rebbio, con oltre ottanta anni di attività al 
proprio attivo. Sempre dedito alla solidarietà, sempre grande 
collaboratore con le associazioni del quartiere. Il Gruppo di Reb-
bio Breccia ha una magnifica baita, alla quale si accede da Camer-
lata, con ottima vista panoramica sul primo bacino del lago, ver-
so Lora e se il tempo è nitido anche verso la Brianza e Milano.

Dalla penna dei Gruppi
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Oriano ha assunto le redini 
del Gruppo dopo un altro 
grande Alpino: Giorgio Bo-
nanomi, apprezzatissimo e 
instancabile volontario del 
Nucleo di Protezione Civile, 
quel nucleo fortemente volu-
to dal grandissimo presiden-
te sezionale Mario Ostinelli.
Oriano sempre attivo con 
i suoi Alpini breccesi e reb-
biesi nell’organizzare attività 
con le scuole quali le visite 
alla baita per la fine dell’an-
no scolastico e per i grest 
oratoriani. A dimostrazione 
di quanto l’Associazione sia 
sempre ben voluta anche dal-
le nuove generazioni.
Caro Oriano, da quando dal 
2019 ho avuto l’onore di es-
sere nominato consigliere 

referente anche per questo Gruppo, ho sempre apprezzato 
la tua grande umanità, la tua sincerità, il tuo dare tutto per 
la grande famiglia alpina che hai servito con grande orgo-
glio. Voglio ricordare l’ultima cerimonia vissuta insieme: lo 
scorso 7 novembre ad Albate, in occasione del conferimento 
da parte del Comune di Como della cittadinanza onoraria al 
Milite Ignoto cento anni dopo la traslazione da Aquileia al 
Vittoriano a Roma.
La tua dipartita ha colpito tantissimi Alpini che ti hanno volu-
to un gran bene. La numerosa partecipazione alle tue esequie 
ne è la dimostrazione. Continuerai a voler bene ai tuoi Alpini 
dal Paradiso di Cantore.

Alessandro Clerici

GRUPPO DI CABIATE

Ciao Luigi, eroe del Vajont

Luigi Tremolada classe 
1942 uno dei Veci del 

Gruppo di Cabiate è andato 
avanti. Aveva svolto il ser-
vizio militare nel 7° Reggi-
mento Alpini a Belluno. Gli 
Alpini cabiatesi lo ricordano 
con ammirazione; da sempre 
iscritto al Gruppo ha saputo 
trasmettere molti valori met-
tendosi sempre in prima fila 
per aiutare chi aveva bisogno. 
La sua storia alpina è legata 
alla tragedia del Vajont, è sta-
to tra i primi soccorritori di quella strage annunciata e solo 
dopo molti anni raccontato quei giorni tremendi. Ha detto: 
Era mezzanotte, eravamo in diciotto del primo drappello giunto a 
Longarone; in quelle zone ci sono tornato dopo quasi trent’anni e ho 
visto un paese completamente ricostruito, ma nell’aria si respirava 
ancora quella malinconia che ci aveva accompagnato nel lontano 
1963. Sono entrato in una chiesetta e, con le lacrime agli occhi, ho 
rivisto la campana che avevamo salvato dalle macerie.

Con le parole disastro del Vajont si ricorda l’evento del 9 ottobre 
del 1963, quando un enorme blocco di terra e di rocce cadde 

dal Monte Toc provocando una frana che scivolò nel lago artificiale a 
velocità elevatissima. Essa provocò la fuoruscita dell’acqua del lago 
che, mescolandosi con la massa di terra provocò due gigantesche 
onde; la prima raggiunse Casso ed Erto ma senza provocare danni; 
la seconda, più terribile, scavalcò la diga e si precipitò nella valle 
del Piave distruggendo il paese di Longarone e provocando oltre 
duemila vittime.
Il Vajont è un torrente affluente del fiume Piave; nel corso dei secoli 
ha scavato una suggestiva gola stretta e profonda – appunto la gola 
del Vajont – posta tra il monte Toc e il monte Salta.
Nel 1929 questa gola, per la sua forma caratteristica a V, fu ritenuta 
idonea per la costruzione di una diga e del relativo lago artificiale 
per la produzione di energia elettrica per conto della SADE (Società 
Adriatica di Elettricità). Nonostante la zona fosse ad alto rischio si-
smico, il progetto sarà approvato nel 1943 dal consiglio superiore dei 
lavori pubblici attraverso un procedimento irregolare: soltanto tredici 
rappresentanti su trentaquattro furono presenti alla seduta.
La costruzione ebbe inizio nel 1957. Timori e allarmismi non si ac-
cordavano bene con il clima di un’Italia in pieno boom economico e 
la diga del Vajont era percepita come una grande opera pubblica a 
beneficio dell’economia in continua crescita.
Più e più volte la senatrice Tina Merlin denunciò il pericolo di una 
frana. Secondo una leggenda locale la cittadina di Erto era destinata 
a beneficiare di un periodo di prosperità, per poi sparire negli abissi 
di un lago. Gli abitanti di Erto e Casso dicevano di percepire in con-
tinuazione segni e rumori di una frana imminente e non smisero mai 
di manifestare i propri timori.
I primi soccorsi arrivarono la mattina del 10 ottobre. Dove sorgeva 
la cittadina di Longarone, i soccorritori trovarono solo un’enorme 
distesa di fango e centinaia di cadaveri; solo settecentocinquanta di 
loro furono identificati.
Ha scritto Dino Buzzati: Un sasso è caduto in un bicchiere colmo 
d’acqua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che 
il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come 
una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature 
umane che non potevano difendersi.

Il Vajont

Luigi è stato uno delle migliaia dei soccorritori; lui e i suoi 
commilitoni hanno visto cose inimmaginabili che non si rie-
scono a raccontare né a dimenticare. Molte le lacrime versate 
per tutto quello che hanno visto, per tutte le vittime recupe-
rate scavando nel fango, per le bare allineate e poi seppellite 
nel vicino cimitero.
Racconta ancora: Ho aspettato trent’anni per parlare a mia moglie 
e ai miei figli di quello che avevo fatto, di quello che avevo visto, 
delle mie ansie quotidiane e della disperazione che regnava nella 
vallata del Vajont. Un’esperienza che mi ha insegnato molto, che 
mi ha temprato come uomo. Il giorno più brutto è stato quello del-
la mia partenza da Longarone pur sapendo che c’era ancora molto 
lavoro da fare.
Questo era Luigi, una persona semplice e silenziosa alla quale 
non si poteva non voler bene. Nel giorno del suo saluto i tuoi 
Alpini ti hanno voluto ricordare così: ciao nonno! – come ti sa-
lutavano quando entravi in sede. – E tu prontamente rispon-
devi: nonno solo per l’età.
Nonno per i nostri figli, papà ma soprattutto amico. Una per-
sona energica; era il nostro motore – così ti ha definito un Al-
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pino – mai stanco, sempre pronto a dare la carica a noi giovani.
Tra tutte le belle esperienze come non ricordare la gita nella 
tua Longarone per ricordare le vittime del Vajont, quella gente 
che per primo tu hai soccorso e ancora oggi ti ringrazia.
Il tuo sguardo sulla campana, un misto di dolore, rabbia e 
orgoglio; l’orgoglio di essere stato lì ad aiutare, soccorrere e 
confortare quelle persone.
Noi ti porteremo sempre nel cuore e nel cuore porteremo sem-
pre i tuoi preziosi insegnamenti: i valori dell’amicizia e dello 
stare insieme; il valore e l’importanza di aiutare gli altri e quel-
lo della famiglia.
Ora tu e gli altri Alpini, in particolare Giovanni e Aldo, ve-
glierete su di noi, sulle vostre famiglie. Tu Luigi darai tanta 
energia alla tua cara Enrica, ai tuoi figli e soprattutto ai tuoi 
nipoti che hanno avuto la fortuna di avere un nonno come te.
Ciao Luigi, ciao Alpino, ciao eroe del Vajont.

Marco Conti

GRUPPO DI CANTÙ

Una magnifica lezione di alpinità

Giovedì 31 marzo gli Alpini di Cantù, invitati dall’inse-
gnante referente Francesca Tomasello, hanno tenuto una 

lezione di alpinità alle classi prime A-B-C della Scuola Prima-
ria “Giovanni Paolo II” di via Colombo.
Già all’inizio gli alunni hanno dimostrato grandissimo inte-
resse verso l’argomento e, via via che gli Alpini raccontavano, 
erano sempre più attenti. La lezione è cominciata spiegando 
chi sono i militari, cioè i soldati, tra i quali anche gli Alpini. Poi 
il discorso si è ampliato anche con l’aiuto di filmati. Gli alunni 
hanno potuto vedere le varie specialità: Aeronautica Milita-
re che controlla i cieli italiani; la Marina Militare che, invece, 
opera sui mari che costeggiano l’Italia. 
Poi ci sono i militari di terra, in modo principale i Bersaglieri 
che hanno tante piume sul cappello e sono famosi per il loro 
passo di corsa. E infine gli Alpini, nati nel 1872 ad opera di un 
capitano dei Bersaglieri: Giuseppe Perrucchetti. Gli Alpini – il 
loro nome deriva da Alpi – sono appunto i militari il cui com-
pito è quello di difendere i confini montani.
Il loro cappello ha una forma particolare con una penna nera 
sul lato sinistro che si eleva verso l’alto. Per andare sulle mon-
tagne gli Alpini hanno gli scarponi e lo zaino; e per portare i 
carichi pesanti ci sono i muli che sono animali forti, robusti 
e pazienti e sono di grandissimo aiuto alle Penne Nere. Per 
questo motivo gli Alpini trattano bene i muli, li accudiscono 
come se fossero dei veri fratelli. 

Per andare in montagna occorre essere esperti e per questo 
motivo gli Alpini fanno molte esercitazioni sia per apprendere 
le tecniche di arrampicata, sia per le operazioni di soccorso.
Un Alpino molto famoso è il beato don Carlo Gnocchi. Nac-
que nel 1902 a San Colombano al Lambro. Rimase orfano di 
papà in giovane età; divenne sacerdote per vocazione. La sua 
missione si svolse prima negli oratori, poi in un’importante 
scuola di Milano. Divenne cappellano Alpino e seguì i suoi ra-
gazzi che partirono per la guerra. La sua vita apostolica iniziò 
dopo il suo rientro in Italia: aiutare le famiglie dei Caduti e 
accogliere in una grande casa i mutilatini, cioè quei ragazzi 
feriti gravemente dalle bombe, facendoli studiare e giocare, in 
un ambiente di pace e fraternità. Quando morì nel febbraio 
1956 volle donare le cornee a due bambini non vedenti: Sil-
vio Colagrande e Amabile Battistello. Nel 2009 la Chiesa lo ha 
proclamato beato. Gli Alpini di Cantù hanno voluto intitolar-
gli un parco, a perenno ricordo.
Mentre noi Alpini raccontavamo tutte queste cose, i ragazzi 
erano attentissimi, nessuno si distraeva; i loro volti seri, impe-
gnati ad ascoltare in perfetto silenzio. Al termine hanno fatto 
molte domande, a dimostrazione dell’interesse suscitato.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù

GRUPPO DI CANZO

Luigi Frigerio, Artigliere da Montagna

Ci sono uomini che cono-
sci da sempre. Hai sem-

pre salutato, molto spesso 
parlato con loro e condiviso 
qualche bicchiere in sede. E 
poi c’è Luigi Frigerio classe 
1932. Personalmente lo co-
nosco dal 1986, da quando 
frequento il Gruppo Alpini 
Canzo; lui vecio Artigliere, io 
non ancora bocia perché sarei 
partito per la naja l’anno suc-
cessivo. Eppure ero convinto 
di conoscerlo bene.
Ma naturalmente questa è una storia di Alpini e di Artiglieri e 
quindi ha qualcosa di più profondo.
Andiamo con ordine. Giovedì 2 marzo 2022 il nostro Luigi 
compie novantadue anni ed essendo il vecio del Gruppo il Con-
siglio direttivo d’accordo con i figli di Luigi e la moglie Maria 
Carla si reca di nascosto a casa per fargli gli auguri. Sorpresa 
riuscita, Luigi felice fin quasi alle lacrime. Si stappano bottiglie, 
si aprono pasticcini e poi Luigi, tutto felice, apre una scatoletta 
con le sue foto da soldato e dice: Vi faccio vedere quando siamo 
saliti al Gran Zebrù con la mia batteria.
Accidenti, ecco le foto, la neve, i muli, gli obici caricati sui basti 
e la colonna di Alpini; siamo tutti curiosi. Luigi non ha solo le 
foto nella sua scatola ma ancora conserva il libretto delle pre-
ghiere del reparto, un pezzo unico e conservato come appena 
stampato che parla non solo di naja ma anche di un’altra Italia. 
Poi ci mostra una lettera del suo comandante su carta intestata 
del 2° Reggimento Artiglieria da Montagna, Bressanone 29 
ottobre 1952. Inizia con Caro Luigi Frigerio e termina con viva i 
Gruppi Bergamo e Asiago, firmato il colonnello comandante Car-
lo Ciglieri. Fermi tutti, seduti composti e zitti, Luigi racconta.
Il Colonnello ha scritto personalmente a tutti i componenti 

Dalla penna dei Gruppi
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Le guide, come già detto, sono stati gli Alpini di Monte Olim-
pino; cicerone d’eccezione il generale dei Bersaglieri Luigi 
Scollo che ha descritto ai ragazzi il contesto storico e ha in-
quadrato l’area dal punto di vista geografico. Ai ragazzi è stata 
raccontata la storia del cappello alpino e offerta una apprez-
zatissima merenda.
Giovedì 12 e venerdì 13 maggio è stata organizzata una due 
giorni di campo scuola con i ragazzi delle classi terze della 
Scuola Secondaria “Filippo Turati” di Canzo. Una quarantina 
di ragazzi sono stati coinvolti in due giorni di attività tra il 
Primo Alpe e il parco Barni.
A fianco degli Alpini del Gruppo di Canzo il sostegno del Co-
mune di Canzo e dell’Assessore alla Cultura con l’imprescindi-
bile partecipazione del Club Alpino Italiano Sezione di Canzo, 
che ha coinvolto anche una unità del Soccorso Alpini e i Vigili 
del Fuoco di Canzo. Questi ultimi sono intervenuti con un 
mezzo di prevenzione incendi boschivi il primo giorno e con 
una autopompa il secondo. C’è stata inoltre la presenza della 
“Cumpagnia di Nost”, accompagnata da un geologo, dell’as-
sociazione cinofila X-Plorer con due splendidi cani addestrati 
alla ricerca dispersi e degli amici del SOS Canzo. Attraverso 
ognuna di queste associazioni i ragazzi hanno potuto appren-
dere i rudimenti delle specialità e capire dai volontari cosa sia 
la solidarietà e l’altruismo che li spinge e li motiva a fare quello 
che fanno. Al termine dei due giorni, dopo una prova valuta-
tiva, a tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione.
Per noi Alpini che abbiamo vissuto queste attività al fianco 
dei ragazzi tanta è stata la motivazione nel vedere il loro ap-
prezzamento, entusiasmo e divertimento con i quali hanno 
partecipato e interagito.
Dopo due anni di inattività forzata con la scuola, ringraziamo 
le insegnanti di entrambi gli istituti per aver creduto nelle ini-
ziative, averle sostenute, aver partecipato e incoraggiato tutti 
noi. Ci auguriamo di poter rendere questi appuntamenti fissi 
nell’anno scolastico e poter continuare con i ragazzi questo 
nuovo cammino.

Il Consiglio direttivo del Gruppo Alpini Canzo

Una serata di emozioni 

L’abbiamo attesa con ansia, forse anche un po’ temuta. 
Da un anno e mezzo lavoravamo a questo obiettivo, cer-

cando di ritagliare favorevoli momenti per le prove a sezio-
ni separate in un contesto reso difficile dalla pandemia che 
ci impediva di ritrovarci a tutto coro. Finalmente quella sera, 
esattamente il venerdi 13 maggio, è arrivata e ci ha visto 
schierati nella chiesa parrocchiale di Canzo, a proporre per la 
prima volta La penna, il dovere, il canto, un progetto che non 
comprendeva solamente l’esecuzione di canti alpini come nel-
la migliore tradizione dei cori: a questo avevamo voluto ag-
giungere una componente narrativa che collegasse musica e 
parole nate nello stesso contesto storico per lo più bellico e 
quindi caratterizzato dagli stessi disagi, sofferenze, difficoltà.
Tanti i sentimenti provati da chi quei canti li aveva creati nel-
le trincee o, da grande musicista come Bepi De Marzi, li ha 
realizzati cogliendo il senso profondo degli eventi a la tanta 
l’emozione dei coristi. Altrettanti sentimenti ed emozioni vo-
levamo trasmettere a chi ci avrebbe ascoltato.
Ecco quindi l’impegno del nostro direttore e del coro per una 
corretta interpretazione dei brani, associato a quello del-
le narratrici e dei lettori affinché parole, melodia e armonia 
trasmettessero lo stesso messaggio. Abbiamo ritenuto im-

per congratularsi: Sono lieto di offrirti il distintivo del reggimen-
to, appositamente coniato, per coloro che hanno partecipato alla 
memorabile impresa dell’Ortles, Gran Zebrù, Cevedale. L’Impresa, 
che non ha precedenti nella storia dell’Artiglieria da Montagna è 
riuscita essenzialmente per il tuo entusiasmo, la tua bravura e il 
tuo attaccamento alla specialità. Questo distintivo e il tuo cappello 
alpino ti ricorderanno sempre i giorni trascorsi nelle file del glorioso 
2° da Montagna.
Siamo tutti stupiti e personalmente anche orgogliosi di tenere 
in mano questo cimelio, ma Luigi non ha finito di raccontare: 
Mentre issavano un obice sul Gran Zebrù, è caduto in un dirupo 
e sapete chi è andato a prenderlo? Walter Bonaiti che, per quella 
ascesa, era stato aggregato al 2° da Montagna”.
Incredibile, penso che potrò vivere tutta la vita tra gli Alpini 
e sono certo che mi sorprenderebbero sempre. Prende il suo 
cappello, sfila il distintivo e dietro inciso troviamo Gran Zebrù 
3857 metri. Questa non l’avevamo vista neppure noi – dice la 
figlia – e tutto il Consiglio a guardarlo con l’ammirazione e 
l’orgoglio che merita.
Siamo saliti a casa di Luigi convinti di fargli un regalo e in-
vece è stato lui a farlo a noi. Un esempio fulgido non solo di 
orgoglio e attaccamento – dopo settant’anni – al suo reparto 
ma una esperienza unica e irripetibile per un Alpino, pardon 
Artigliere da Montagna.
Grazie Luigi e cento di questi giorni.

Kristian Fiore    

Grande lavoro con le scuole 

Si è chiuso un mese intenso di attività grandemente moti-
vante per il Gruppo Alpini di Canzo. Martedì 5 aprile, in 

collaborazione con il Gruppo Alpini Monte Olimpino, è stata 
accompagnata la classe quinta della Scuola Primaria “Gugliel-
mo Marconi” di Canzo a una visita guidata alla Linea Cadorna 
in Località Cardina offrendo il costo del bus e partecipando 
come accompagnatori.
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GRUPPO DI CASTELMARTE

I novant’anni di Arialdo Pontiggia 

I Veci sono per noi Alpini un bene prezioso. Uomini impor-
tanti ai quali ci ispiriamo e di cui seguiamo l’esempio, sono i 

padri dai quali abbiamo ricevuto valori e principi. E noi gli vo-
gliamo bene. Sono la testimonianza che la saggezza è un bene 
prezioso e alberga in loro, persone grandi e semplici, certezze 
del presente e speranza per il futuro.
Ogni occasione d’incontro è sempre emozionante, un abbraccio 
di vera fratellanza e alpinità. E così è accaduto anche venerdì 
primo aprile quando gli Alpini di Castelmarte, guidati dal ca-
pogruppo Marco Minoretti, si sono stretti intorno ad Arial-
do Pontiggia per festeggiare il suo novantesimo compleanno. 
Arruolato il 18 gennaio 1954 nel 5° reggimento Artiglieria da 

Montagna, brigata Orobica, a Merano con incarico di servente 
al pezzo, Arialdo venne trasferito, dopo due mesi, il 27 marzo, 
al 2° reggimento Artiglieria da Montagna, brigata Tridentina 
a Bressanone.
A distanza di tanti anni, il legame di Arialdo con il mondo degli 
Alpini è rimasto saldo e vivo: così il Gruppo di Castelmarte ha 
voluto celebrare questo compleanno così importante con un 
semplice incontro a casa sua, un breve ricevimento con taglio 
della torta e brindisi augurale, ma ricco di significato. Arialdo, 
che ha come hobby la scultura, aveva preparato una lastra di 
pietra sulla quale aveva sbalzato la scritta: 1/4/1932 novant’anni 
è un traguardo invidiabile che sono felicissimo di festeggiare con voi.
Un gesto davvero bello che racchiude la storia di un legame 
duraturo e profondo con il mondo degli Alpini.
Grazie Arialdo!

Gli Alpini del Gruppo di Castelmarte

GRUPPO DI CLAINO CON OSTENO

Lavori all’Oratorio di santa Giulia

Sabato 21 maggio alcuni Alpini e volontari amici, si sono riu-
niti di primo mattino in piazza a Claino con Osteno muniti 

degli attrezzi necessari per il taglio di erba e siepi. 
Poco dopo si sono incamminati lungo la mulattiera che con-
duce all’Oratorio di santa Giulia giungendo, dopo circa due 
chilometri di percorso, sul piazzale antistante l’edificio sacro.
Dopo una necessaria, meritata e abbondante colazione alpina, 
il gruppo ha iniziato i lavori di pulizia in preparazione della 

portante che voci femminili introducessero storicamente i 
quindici canti che ripercorrono il secolo e mezzo di vita del 
Corpo degli Alpini, anche a riconoscimento del valore delle 
donne che in tanti modi hanno condiviso il percorso dei loro 
famigliari Alpini sia in tempo di pace che maggiormente in 
quello di guerra. La lettura dei brani da parte dei coristi, che 
per questo compito si sono a lungo preparati, ha reso i testi 
ancora più legati ai canti.
L’attenzione con la quale il pubblico ha seguito la serata, il 
lungo applauso a conclusione dell’evento e i successivi posi-
tivi commenti che non ci sembravano di circostanza ci han-
no confortato molto sul valore della nostra scelta che voleva 
essere degna della ricorrenza per la quale era stata pensata e 
realizzata: ricordare il compleanno speciale di un Corpo che 
in centocinquant’anni di vita, in pace e in guerra, ha espresso 
e testimoniato valori che ogni società dovrebbe considerare 
come proprio insostituibile fondamento.

Il Coro Gruppo Alpini Canzo

  
GRUPPO DI CASLINO D’ERBA 

Una bellissima sorpresa 

Durante i giorni dell’Adunata 
nazionale di Rimini, l’Alpino 

Antonio Valsecchi del Gruppo 
di Caslino d’Erba ha vissuto una 
bellissima e inaspettata sorpresa: 
quella di incontrare il generale 
Francesco Paolo Figliuolo, il com-
missario straordinario per l’emer-
genza Covid-19.
Possiamo immaginare lo stupore 
della Penna Nera caslinese nell’in-
contrare un Alpino di così alto 
rango e famoso per l’importante 
incarico ricevuto, svolto in manie-
ra ineccepibile. Ma è risaputo che 
tra Alpini in armi di qualsiasi ordi-
ne e grado e Alpini in congedo la 
famigliarità è un fatto così spon-
taneo che ci si considera amici da 
sempre. E così l’incontro si è concluso con un cordiale saluto, 
un sorriso e una stretta di mano.

Mauro Turati

Dalla penna dei Gruppi
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festa della santa che si sarebbe tenuta il giorno successivo. 
L'Oratorio di Santa Giulia è situato nei boschi sopra Rescia, 
lungo l’antico percorso che da Claino conduceva a Porlezza. Il 
campanile racchiude tracce di un primitivo edificio romanico. 
L’Oratorio fu quasi interamente ricostruito nel XVII secolo e, 
con l’occasione, è stato aggiunto all’esterno un grazioso por-
ticato. Al suo interno si conservano statue in stucco risalenti 
all’anno 1640, opere dell’artista clainese Francesco Prestina-
ri, oltre ad alcuni dipinti sulla storia santa che, nonostante 
siano stati fortemente ripresi nel XX secolo, hanno origini 
seicentesche. L’Oratorio dista circa trenta minuti di cammi-
no dal paese, a circa quattrocento metri sul livello del mare, 
su una collina ricca di boschi secolari dalla quale si gode una 
meravigliosa vista sul lago Ceresio. Per gli abitanti di Claino 
con Osteno, l’Oratorio è un santuario molto antico risalente 
addirittura al XII secolo.
Il 22 maggio, come indicato dal martirologio tomano, è il gior-
no in cui si ricorda santa Giulia martire cristiana. All’Oratorio 
di Claino vene celebrata la santa Messa seguita da una breve 
processione con la statua della santa nel piazzale antistante 
l’edificio sacro. 
Tutta la popolazione trascorre l’intero giorno sul luogo con 
amici e parenti e, dopo aver partecipato alla funzione religiosa, 
organizza il pranzo al sacco in compagnia.
In questa data l’antico borgo lacustre di Claino con Osteno 
rivive il suo giorno di festa.

Giorgio Manzoni
 

GRUPPO DI DONGO

Finalmente operativi!

Domenica 29 maggio gli Alpini del Gruppo di Dongo hanno 
partecipato alla preparazione del pranzo per la festa dell’a-

silo di Dongo. Finalmente una giornata di festa dopo un lungo 
periodo di forzata inattività.
Dalle pagine del Baradèll un particolare ringraziamento al sin-
daco Guido Bettiga e a tutto il comitato promotore dell’Asilo 
che hanno riposto fiducia nel Gruppo e aiutato nell’arco di 
tutta la giornata.
Abbiamo vissuto due lunghi anni senza poter svolgere alcuna 
attività. Ma la pazienza e la speranza ci hanno aiutato nella 
lunga attesa, nella certezza che prima o poi saremmo ritornati 
alla normalità. La giornata del 29 maggio 2022 è la dimostra-
zione dell'avvenuta ripresa.

Siamo molto orgogliosi di essere ritornati a essere presenti a 
tutti gli effetti nel paese; viviamo nella speranza che il nostro 
impegno sia di esempio per nuovi giovani volenterosi che han-
no intenzione di avvicinarsi al volontariato.
Anche se le forze lavoro verranno probabilmente meno, so-
prattutto a causa di importanti perdite nel direttivo, lo spirito 
e la volontà non mancheranno mai. 

Davide Falbo 

GRUPPO DI ERBA

Splendida serata con il concerto 
del Coro Alpino Orobica

Ecco il vissuto di uno dei coristi dopo un concerto speciale.
Per definire l’esperienza di un concerto si sono utilizzate, 

in questi tanti anni d’esperienza, molte immagini e associato 
molte parole, tuttavia per raccontarvi il concerto di Erba, di sa-
bato 2 aprile, in occasione della celebrazione del centenario di 
fondazione del Gruppo Alpini, scelgo un aggettivo raramente 
utilizzato: splendido concerto.
Gli ingredienti per la buona riuscita della serata c’erano tutti: 
voglia di far festa da parte degli Alpini di Erba, entusiasmo 
dei coristi per un ritorno a “casa”, disponibilità ad accogliere i 
canti da parte di monsignor Angelo Pirovano nella bella chiesa 
prepositurale di santa Maria Nascente e tanto pubblico calo-
roso e coinvolto.
I primi a rimandarci l’entusiasmo e l’orgoglio di essere presenti 
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militare a Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco e San Candido. Dopo 
il congedo ha lavorato fino al 1988 in una nota azienda di Erba. 
Da sempre stato appassionato della montagna è stato per molti 
anni socio attivo della sezione di Erba del Club Alpino Italiano. 
La redazione del Baradèll porge a Felice i migliori auguri.

GRUPPO DI LAGLIO

In ricordo di Osvaldo Medaglia 

L’Alpino di Laglio Osvaldo 
Medaglia è andato avan-

ti. Aveva ottantanove anni 
ed era lo storico fondatore 
e capogruppo per venti anni 
prima di passare il testimone 
a Pierluigi Somalvico che ora 
ricorda Osvaldo con grande 
stima e affetto.
Racconta Pierluigi: Dopo di 
lui è toccato a me l’impegno di 
capogruppo: sono ormai trent’anni che con dedizione, impegno e 
umiltà, continuità e crescita, il Gruppo Alpini di Laglio dedica le 
attività del Gruppo a beneficienza, aiuti e solidarietà; compresa 
l’adozione a distanza della quale Osvaldo fu il promotore.
Un Gruppo cresciuto grazie al suo impegno. Osvaldo era molto 
legato al suo paese e ai valori che gli alpini rappresentano; ca-
pace di trasmettere un senso innato di solidarietà per le Penne 
Nere di Laglio che, insieme ad Amici e Aggregati, possono con-
tare oggi oltre settanta iscritti. Adesso hanno un dovere in più: 
ricordare l’Alpino Osvaldo Medaglia andato avanti. 

Gli Alpini del Gruppo di Laglio

GRUPPO DI LAMBRUGO

Le uova di Pasqua donate
ai piccoli della Scuola dell’infanzia

La decisione di donare un uovo dell’Alpino a ogni bimbo 
dell’asilo è stata fulminea e tutto il Consiglio direttivo ha 

approvato all’unanimità e con grande entusiasmo.
Per prima cosa abbiamo contattato il presidente dell’asilo per 

Dalla penna dei Gruppi

sono stati gli Alpini! Che gioia vederli nei banchi. Sono stati 
attenti e premurosi in triplice maniera: primo perché attenti 
agli altri, hanno infatti scelto di sedersi ai lati della chiesa per 
lasciare la zona acusticamente migliore agli ospiti; poi attenti 
e profondamente concentrati durante tutto il concerto, come 
il numeroso pubblico; e ancora attenti alla solidarietà, a fine 
serata abbiamo raccolto un generoso contributo – il più alto 
degli ultimi anni – per i progetti di aiuto sostenuti del coro 
Terre al di là del mare. Grazie Alpini, il nostro canto e la vostra 
generosità sono arrivate a Iringa in Tanzania e a Ka Philippe 
in Haiti. Andiamone fieri, noi con voi!
Come detto sopra per noi del Coro Alpino Orobica è stato un 
gioioso e riconoscente ritorno tra gli amici Alpini di Erba per 
festeggiare 100 + 1 anni di alpinità, perché Carpesino d’Erba 
è stata per tanti anni la nostra “casa” dove abbiamo fatto le 
prove e cantato in numerose occasioni.
Anche a Erba siamo stati partecipi dei riconoscimenti per il 
valore del Gruppo Alpini. Il sindaco di Erba Veronica Airoldi ha 
rinnovato la riconoscenza agli Alpini per il costante impegno 
in favore della comunità erbese, impegno che il presidente del 
consiglio regionale Alessandro Fermi ha esteso ricordando la 
ricorrenza della Giornata Regionale della Riconoscenza per la soli-
darietà e il sacrificio degli Alpini. Credetemi, io che di professione 
sono docente alle scuole superiori, questi incontri con persone 
reali che hanno un impegno civile, sono testimonianze che il 
bene si può incontrare e che tante persone sanno fare bene 
e lo fanno bene: questa è educazione civica. I canti proposti 
durante la serata sono stati scelti con cura per sottolineare 
e riflettere sui valori della pace e solidarietà. Oltre ad alcuni 
canti popolari, tra cui non potevano certo mancare La leggenda 
della Grigna e La montanara, abbiamo proposto sia alcuni nostri 
come il Trentatré, Preghiera dell’Alpino, Dove sei stato; e canzoni 
che hanno affrontato temi importanti: i vissuti della guerra e 
dunque una forte richiesta di Pace: Golico, Io resto qui, Le voci 
di Nikolajewka. Poi l’assurdità dei campi di stermino e della 
shoah: Nokinà. E ancora l’emarginazione sociale: Una tomba per 
Alice. Per ognuno dei brani abbiamo formulato dediche parti-
colari e mi piace qui ricordare: Rifugio bianco dedicato a Papa 
Giovanni Paolo II morto il 2 aprile 2005; La sagra dedicata a 
tutti coloro che ci hanno seguito attraverso i social media; Si-
gnore delle cime dedicato ai genitori di Salvo Laudani volontario 
del soccorso alpino morto durante un salvataggio sull’Etna.
Ogni occasione di incontro attraverso la musica è sempre cari-
ca di grande emotività, e anche in questo concerto abbiamo la 
certezza di aver mosso gli animi di chi si è lasciato coinvolgere 
dalle armonie del coro.
Torniamo a casa con pensieri positivi, perché ci sono persone 
fedeli al bene; con il cuore pieno di speranza, perché la bellezza 
e la pace possano tornare a vincere; con gli occhi lucidi, perché 
abbiamo visto uomini forti e temprati, lasciarsi emozionare 
dai nostri canti. 

Enrico Morosini

L’Alpino Felice Sacchi
ha compiuto novantaquattro anni

Il vecio Alpino del Gruppo di Erba Felice Sacchi, classe 1928, 
ha compiuto novantaquattro anni ed è stato festeggiato con 

un ricco pranzo nella sede del Gruppo. Nella foto è il terzo in 
prima fila da destra. Fu chiamato alle armi negli anni succes-
sivi alla guerra nel 6° reggimento Alpini a Brunico; nominato 
caporale dopo sei mesi dall’arruolamento, continuò il servizio 



aprile-giugno 2022  45

metterlo a conoscenza della nostra proposta. In un secondo 
momento abbiamo incontrato le maestre per organizzare in-
sieme il giorno della consegna; è stato scelto il giorno lunedì 
11 aprile. Il giorno fissato ci siamo presentati un po’ emozio-
nati ma contenti di incontrare i piccoli lambrughesi. Anche i 
bambini erano molto euforici ed entusiasti di vedere gli Al-
pini e non mai smesso di salutarci e sorriderci. Il momento 
è iniziato con un omaggio da parte dei bambini prima sulle 
note di Sul cappello; poi cantando e mimando una filastrocca a 
tema alpino. L’atmosfera si è fatta subito molto familiare con 
i bimbi che continuavano a prendere sempre più confidenza 
con i vecchi Alpini e questi ultimi, tra cui alcuni nonni, si sono 
commossi davanti all’entusiasmo dei piccoli.
Ma le sorprese non erano finite perché i bambini avevano 
preparato un lavoretto da regalarci: una colomba attorniata 
da tanti petali colorati, ognuna con il nome del bambino.  Io 
capogruppo ho appeso in baita questo bellissimo dono.
È giunto quindi il momento di contraccambiare, di portare a 
termine la nostra missione: ogni bambino si è avvicinato in 
maniera ordinata, oserei dire in perfetto ordine militaresco e 
gli abbiamo donato l’Uovo degli Alpini. Al termine le foto di 
rito con sorrisi, gli occhi lucidi e tutte le uova.
È stato un bellissimo pomeriggio, un semplice incontro tra i 
Veci Alpini e i Bocia Bambini che, grazie all’Uovo dell’Alpino 
hanno avuto modo di augurarsi reciprocamente una buona 
Pasqua ma soprattutto dare inizio a una feconda amicizia.

Piercarlo Frigerio

In ricordo di Andrea Brenna 

Nella giornata di giovedì 3 
marzo un grave lutto ha 

colpito il Gruppo di Lambrugo; 
una notizia di quelle che non si 
vorrebbe mai sentire e che scon-
volge: l’Alpino Andrea Brenna 
classe 1971, Penna Nera del 
Morbegno è andato avanti!
Come sempre succede, quando 
giungono telefonate di questo 
genere ci si rattrista e la mente e 
il cuore vagano da subito alla ricerca di uno dei tanti ricordi del 
defunto. Andrea era una persona bella e semplice; ci mancherà 

la sua amicizia, la sua allegria, la sua energia ma soprattutto 
la sua voglia di fare e la disponibilità nel mettersi sempre a 
disposizione del Gruppo.
Ora Andrea ha posato lo zaino a terra e ha raggiunto lassù gli 
Alpini di Lambrugo che lo hanno accolto nelle file celesti.
Ciao Andrea, ti ricorderemo sempre.

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

GRUPPO DI LEMNA

100 + 1: uno splendido anniversario 

Di primavera, com’è noto, la natura si risveglia e così è cer-
tamente stato anche per gli Alpini del Gruppo di Lemna 

che lo scorso 10 aprile hanno festeggiato il loro centounesimo 
(100 + 1) anniversario di fondazione.
Dopo più di un anno di gelo pandemico, in una giornata dal 
sole splendente e l’aria frizzante, il piccolo abitato di Lemna è 
rifiorito; tantissimi i tricolori presenti alle finestre, ai balconi 
e su ogni altro appiglio lungo le strade del paese. Tanti anche 
gli striscioni che hanno salutato tutti gli amici, gli Alpini e i 
gagliardetti giunti sul posto per i festeggiamenti.
L’ammassamento era previsto presso la piccola Cappelletta di 
Lemna. Seguendo il cerimoniale sono stati resi gli onori alle 
insegne; poi, scortati da un grande tricolore portato dai bimbi 
delle scuole elementari locali, seguito dal Corpo musicale di 
Molina, è avvenuta la sfilata fino alla piazza San Giorgio innan-

zi al monumento. A seguire gli onori ai Caduti, gli interventi 
del capogruppo, del sindaco di Faggeto Lario Angela Molinari 
e del presidente sezionale Enrico Bianchi, la celebrazione della 
santa Messa all’aperto.
La manifestazione è terminata con un ricco rinfresco organiz-
zato su una terrazza da cui si godeva uno splendido panorama.
Tre sono stati i momenti particolarmente toccanti e da ricor-
dare: l’alzabandiera fatta a mano dell’Alpino Maurizio, il più 
giovane del Gruppo, nonché pronipote di uno dei fondatori; 
la consegna del cappello norvegese a quattro commossi Amici 
degli Alpini quale riconoscimento per l’impegno profuso nel-
la vita associativa del Gruppo; la benedizione del parco delle 
Rimembranze, recentemente restaurato dalle Penne Nere di 
Lemna con l’aiuto di tanti volenterosi amici. Come da tradizio-
ne, gli Alpini di Lemna hanno proseguito i festeggiamenti fino 
a sera presso le sale del ristorante San Giorgio.
Un sentito ringraziamento agli scolari delle scuole elementari 
locali, alla Banda di Molina, alla Corale Bilacus, ai volontari del 
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Soccorso di Faggeto, a don Attilio, al sindaco Angela Molinari, 
alle autorità, a tutti gli intervenuti e a tutti coloro che hanno 
partecipato alla buona riuscita della manifestazione. Evviva 
gli Alpini.

Samuele Frigerio

GRUPPO DI LOMAZZO

In ricordo di Giancarlo Marzetti

Ciao Giancarlo; come sem-
pre diciamo noi Alpini sei 

andato avanti.
Vogliamo qui testimoniare 
il nostro affetto e la nostra 
gratitudine per la persona 
che eri. Oltre che un bravo 
professionista nel tuo setto-
re, hai operato nella comuni-
tà in tante opere meritorie. 
Protagonista nel promuo-
vere la costituzione di tante 
associazioni sportive e culturali ma, in particolare, il tuo fiore 
aII’occhiello è l’essere stato tra i fondatori e primo presidente 
della Casa Albergo, luogo di cura e assistenza per i nostri an-
ziani unanimemente riconosciuto e apprezzato.
Sei stato un amministratore pubblico preparato e onesto al 
servizio del bene comune.
Ma per noi Gruppo Alpini di Lomazzo tu sei stato, oltre che un 
amico, per diversi anni dal 1969 al 1988 il nostro capogruppo; 
con l’amico Teseo ci hai guidato e organizzato contribuendo a 
farci conoscere e apprezzare nella comunità lomazzese.
Grazie per i tuoi modi gentili, ma sempre determinato a 
raggiungere gli obiettivi che ti eri prefissato. E sarà per noi 
un’occasione di ricordarti tutte le volte che saremo davanti al 
monumento al cappellano delle Penne Nere beato don Carlo 
Gnocchi che tu hai contribuito a realizzare con un tocco parti-
colare. Il cappello che lì è riprodotto in cima al monumento è 
esattamente la copia del tuo cappello alpino di ufficiale del mi-
tico battaglione Morbegno in cui hai prestato servizio militare.
Ai tuoi   familiari, ad Antonio e Alberto, le nostre più sentite 
condoglianze e la nostra vicinanza.

Gli Alpini del Gruppo di Lomazzo

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

In ricordo di Gianfranco Castoldi

La Cooperativa Penna Nera 
nasce nel novembre 1985 

da un’idea del Gruppo Alpini 
di Mariano Comense. I pri-
mi passi hanno avuto luogo 
dopo la ristrutturazione di 
un vecchio stabile della par-
rocchia, un immobile che nel 
tempo è sempre stato miglio-
rato e adeguato alle esigenze 
e alle normative vigenti. 
Lo scopo è quello di perseguire l’interesse generale della co-
munità e l’integrazione sociale dei cittadini, rivolta alla gestio-

ne di servizi socio-sanitari ed educativi per giovani e persone 
affette da disabilità.
Presidente della cooperativa è stato Gianfranco Castoldi che 
ha contribuito alla sua fondazione e per ben trentatré anni ha 
fatto parte della direzione lavorando sempre con attenzione 
e responsabilità, sempre vicino alle esigenze degli ospiti presi 
in carico. Nell’ultimo periodo Gianfranco Castoldi ricopriva la 
carica di presidente emerito.
La sua scomparsa, avvenuta ad aprile 2022, lascia una lunga 
scia di testimonianze. Il Gruppo Alpini di Mariano lo ricorda 
con profondo affetto.

Gli Alpini del Gruppo di Mariano Comense

Un’importantissima donazione

Lo scorso 22 aprile scorso gli Alpini Marco e Roberto di Aiu-
ta gli Alpini ad Aiutare, la società che produce – tra altre 

cose anche il panettone degli Alpini – hanno fatto omaggio al 
Centro Dialisi di Mariano Comense di dodici televisori e quat-
tro carrozzine. I dispositivi sono stati consegnati alla signora 
Renata Gregoricchio coordinatrice infermieristica della strut-

tura. La sostituzione delle apparecchiature esistenti si è resa 
necessaria poiché i vecchi apparecchi avrebbero smesso di fun-
zionare dopo gli ultimi previsti aggiornamenti di frequenza.
Gli utenti del centro passano parecchie ore della settimana in 
terapia e la televisione risulta essere un utile passatempo. Si è 
deciso inoltre di rinnovare anche le carrozzine che aiutano ad 
accompagnare i pazienti più deboli dalla sala dialisi ai mezzi 
di trasporto.
Ringraziamo Alberto del Gruppo di Mariano Comense per il 
buon suggerimento che abbiamo colto con piacere.
Aiuta gli Alpini ad aiutare ha per scelta statutaria l’obbligo di 
destinare l’utile a enti o associazioni rivolte al sociale e questa 
opportunità sembrava fatta per noi.

Gli Alpini del Gruppo di Mariano Comense

GRUPPO DI MOLTRASIO

Pellegrinaggio al Doss di Mort

Finalmente – dopo due anni di attesa – gli Alpini moltrasi-
ni sono riusciti a organizzare il primo maggio il 19° pelle-

grinaggio alla località Dòss di Mort. Abbiamo così ripreso a 
commemorare i moltrasini e non solo che in quel luogo tro-
varono morte e sepoltura nel periodo della peste manzoniana 
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del Silenzio e quelle del canto Signore delle Cime; sulla bara il 
suo inseparabile cappello di Alpino da indossare idealmente 
davanti al generale Cantore rispondendo: Presente!
Che sa di eterna alpinità. Ciao Ermanno, sit tibi terra levis.

Gli Alpini del Gruppo di Montano Lucino

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

Facciamo cordata 

Dopo tre bellissimi incontri con gli Alpini all’interno del pro-
getto Facciamo cordata, le Penne Nere olgiatesi ci hanno 

offerto di partecipare a un campo scuola di due giorni, sabato 
28 e domenica 29 maggio, trascorrendo una nottata in tenda.
Ci siamo incontrati alle ore 14:00 nella loro sede; quando sia-
mo arrivati, ci hanno subito accolti e divisi per tende dove ci 
hanno lasciato scegliere il caporale capitano della tenda. Ogni 
tenda aveva il proprio nome: Lagazuoi, Pasubio, Marmolada, 
Ortigara, Adamello e Monte Grappa. Alle ore 15:00 eravamo 
pronti ad iniziare le attività. Prima ci hanno insegnato alcuni 
comandi che si usano nella caserma militare come l’attenti e 

il riposo, le posizioni da tenere quando siamo inquadrati, poi 
ci è stato spiegato come si marcia. Dopodiché ci siamo messi 
nella posizione dell’attenti e abbiamo cantato l’inno italiano 
con l’alzabandiera. Dopo aver finito il canto, abbiamo fatto me-
renda a base di panini alla nutella, torta e banana. A seguire, 
era stato organizzato per noi un laboratorio in cui abbiamo 
creato spille a forma del loro cappello da attaccare sulla nostra 
maglia. Poi ci è stato consegnato un grande cappello in carto-
ne da decorare in squadra a tema alpino. Abbiamo avuto una 
pausa in cui, per un’ora ci hanno consegnato i telefoni - che ci 
avevano ritirato all’inizio - da utilizzare per chiamare o scrivere 
alla nostra famiglia. Ci hanno poi ritirato di nuovo i telefoni e 
siamo andati a mangiare, abbiamo gustato polenta e salsiccia. 
Abbiamo fatto un’altra breve pausa, poi ci siamo seduti intorno 
al falò, dove ci hanno insegnato diversi canti, e poi abbiamo 
anche ballato. Ci siamo lavati i denti, il viso e le mani, dopo di 
che ci siamo diretti nelle nostre rispettive tende dove alcuni di 
noi si sono addormentati intorno a mezzanotte, anche se l’o-
rario stabilito erano le 23:00. Altri, invece, si sono divertiti per 
quasi tutta la notte, parlando, ballando, cantando e raccontato 
storie fino verso le 5:00 di mattina. Ci siamo svegliati alle 7:15 
circa, ci siamo vestiti, alle 7:45 siamo usciti e abbiamo fatto 
l’alzabandiera e il risveglio muscolare, dopo siamo andati a fare 
colazione e successivamente siamo andati in bagno a lavare i 
denti. Alle 8:30 circa ci hanno messi in cordata e siamo andati 

dell’anno 1630. Purtroppo la concomitanza con la giornata 
domenicale ha fatto sì che non si è potuto officiare la santa 
Messa per mancanza di un celebrante. E così alpinamente ci 
siamo arrangiati ma nella convinzione che un pellegrinaggio 
senza santa Messa è perlomeno anomalo.
Fortunatamente, a dispetto delle pessime previsioni meteoro-
logiche, abbiamo goduto di una bella giornata di sole vissuta 
in compagnia e sana amicizia. A conclusione un buon rancio 
alpino con un piatto di pasta e una robusta grigliata.
L’appuntamento è per il primo maggio 2023.

Gli Alpini del Gruppo di Moltrasio

GRUPPO DI MONTANO LUCINO

In ricordo di Ermanno Giuffré

Ermanno Giuffrè, classe 
1931, era nato a Lucino 

da una famiglia di origine si-
ciliana. Ha a prestato servizio 
militare nella Brigata Julia ed 
è stato uno dei trentatré soci 
fondatori del locale gruppo 
costituito nel 1955.
Nonostante da più di ses-
sant’anni risiedesse a Lurate 
Caccivio, era iscritto al Grup-
po di Montano Lucino che re-
golarmente frequentava, non 
mancava mai a una nostra assemblea. Nonostante l’età avan-
zata era sempre presente nei nostri convivi sociali con la sua 
adorata Imelde, compagna di una vita, scomparsa solo due mesi 
prima. Sempre impegnato nel sociale, appassionato di musica, 
componente del direttivo locale del Corpo Musicale santa Ce-
cilia, era solito dire che la sua vita era distinta da due copricapi: 
quello da Alpino e quello da ferroviere. Fu infatti capostazione 
della Ferrovie Nord Milano e fu lui a dare il fischio di partenza 
dell'ultimo treno sulla tratta Como-Varese nel 1966.
È sempre stato un uomo pacato, un acuto osservatore, stimato 
e amato non solo dai suoi Alpini – quelli di Montano Lucino e 
di Lurate Caccivio – ma anche da tutti coloro che hanno avuto 
la fortuna di conoscerlo.
La banda, al suo funerale, lo ha omaggiato con le note musicali 
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in villa Camilla a fare una caccia al tesoro. Il caporale doveva 
sempre stare davanti; abbiamo affrontato diverse prove tra cui 
scattare quindici foto a elementi della natura, buttare dieci ele-
menti inquinanti, fare un cruciverba in cui abbiamo imparato il 
valore dell’amicizia, abbiamo fatto un percorso in cui i membri 
della tenda erano bendati tutti tranne il caporale e abbiamo im-
parato il valore della fiducia e molte altre prove. Siamo ritornati 
alla sede degli Alpini e abbiamo bevuto il tè caldo. Alle 12:30 
sono arrivati i nostri genitori, gli Alpini ci hanno dato i diplomi 
e abbiamo fatto l’ammainabandiera. Poco dopo siamo andati 
a mangiare delle buone lasagne e per secondo cotoletta con 
patatine, per dessert abbiamo gustato un tortino con gelato al 
cocco e latte. Dopo un bel rancio fatto con gli Alpini abbiamo 
recuperato i nostri zaini nelle tende e siamo tornati a casa.

Julie Agazzi, Carlo Bignami, Giovanni Gorla, 
Flavia Hoxha, Matteo Iacca

Scuola Media “Michelangelo Buonarroti”

GRUPPO DI PORLEZZA

Il novantesimo compleanno
di Egidio Erculiani, detto Gigio 

Lo scorso mese di aprile Il Gruppo Alpini di Porlezza ha avu-
to il grande piacere di festeggiare, presso la propria sede, 

il compleanno dell’Alpino Egidio Gigio Erculiani, classe 1932, 
nonché socio fondatore del Gruppo stesso nel lontano 1955, 
ultimo dei soci fondatori ancora in vita.
La cerimonia ha visto la presenza di numerosi Alpini sia del 
Gruppo di appartenenza che dei Gruppi vicini, della madrina 
Anna Maria Pizzagalli; del neo vicepresidente sezionale More-
no Ortelli, del consigliere sezionale Sasha Manzolini del Grup-
po di Porlezza, del vicesindaco Enrica Grassi, oltre a parenti e 
amici del festeggiato. In una splendida giornata primaverile 
lo abbiamo accolto, visibilmente e comprensibilmente com-
mosso ma felice, accompagnato “segretamente” dai parenti. 
Un grande applauso lo ha accompagnato sulla piccola salita che 
porta alla baita alpina, a fianco della chiesetta intitolata a san 
Maurizio. Il pomeriggio è trascorso velocemente tra i discorsi 
del capogruppo e del vicepresidente sezionale, la consegna di 
un quadro ricordo, l’immancabile taglio della torta e il brindisi; 
il tutto all’insegna della sobrietà come è consuetudine alpina 
e come recita motto del 5° Reggimento Alpini: Nec videar dum 
sim, ossia non per apparire ma per essere.
Viva l’Alpino Gigio, viva il Gruppo di Porlezza.

Gli Alpini del Gruppo di Porlezza

Dalla penna dei Gruppi

Julie Agazzi. Mi sono divertita tantissimo, è stato divertentissimo 
dormire in tenda sotto la pioggia, è stato bello cantare, ballare, 

fare le spille, imparare i comandi militari, fare la caccia al tesoro, 
mangiare i cibi squisiti e imparare i valori alpini: amicizia, attenzione, 
rispetto, fiducia, memoria, collaborazione e sostenibilità.
Carlo Bignami. Questo campo è stato molto divertente! Gli Alpini 
sono stati bravissimi nell’organizzare tutte le attività, sono anche 
molto simpatici. Sono stati due giorni bellissimi!
Giovanni Gorla. Il campo alpino mi è piaciuto molto perché mi ha 
fatto provare, anche se per poco tempo e in modo più semplice, 
come vive un Alpino in caserma. Mi sono divertito molto soprattutto 
quando, di sera, sono andato in tenda con i miei compagni.
Flavia Hoxha. Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo. È stata 
un’avventura molto istruttiva e bella, ho legato con molte mie compa-
gne di tenda. La caccia al tesoro, il cibo, i canti sono stati molto belli.
Matteo Iacca. le mie impressioni sono molto positive! Mi è piaciuto 
molto dormire in tenda sotto la pioggia con dei compagni, è stato bel-
lo imparare i valori alpini e fare una cordata bendati. Il cibo era buono 
specialmente la polenta. Imparare i comandi militari è stato interes-
sante, questo campo è stato un‘idea veramente bella, fare le spille 
cantare le canzoni alpine sono state le attività più piacevoli. Questa 
esperienza mi ha fatto capire che essere Alpini è davvero bello.

Le rime per la caccia al tesoro
Tenda Marmolada. In una tenda sono stato e a far l’Alpino ho provato.
Tenda Marmolada. Alessandro, l’Alpino con la barba rossa, ci ha dato 
una bella scossa. 
Tenda Adamello. In tenda siamo entrate e ci siamo fatte tante risate.
Tenda Lagazuoi. Avervi conosciuto è stato un piacere, ora andiamo 
a mangiare e a bere. 
Tenda Lagazuoi. In tenda sono arrivato e la mia branda ho sistemato.
Tenda Ortigara. Per la nostra avventura, abbiamo indossato per-
sino l’imbragatura.
Tenda Monte Grappa. Questi due giorni sono passati e come il vento 
sono volati.
Tenda Monte Grappa. Attorno al falò abbiamo ballato e canti nuovi 
abbiamo imparato.
Tenda Monte Grappa. Una bella notte abbiamo passato e troppo ab-
biamo chiacchierato.
Tenda Monte Grappa. Al rancio alpino noi andremo e di questa av-
ventura ci ricorderemo.
Tenda Pasubio. Che bello il campo alpino, ci vorrei stare tutto il mattino.
Tenda Pasubio. Sul cappello degli Alpini svetta una penna color 
nero carboncino.
Tenda Pasubio. Il campo mi è piaciuto per il divertimento assoluto.
Tenda Pasubio. Questa notte non ho dormito perché mi sono 
molto divertito.

Le opinioni dei ragazzi
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GRUPPO DI ROVELLO PORRO

Da cent’anni al servizio della comunità 

Domenica 24 aprile 2022 gli Alpini rovellesi hanno con-
cluso le celebrazioni per il centenario di fondazione del 

Gruppo, iniziate l’anno scorso con la pubblicazione e la serata 
di presentazione del libro 100 anni con le penne nere. Storia del 
Gruppo Alpini di Rovello Porro di Luigi Alberio, Giovanni Amos 
e Franco Premoli.
La giornata così importante, con anche il sole contro ogni 
previsione, è iniziata con l’ammassamento, l’alzabandiera e il 
canto dell’inno nazionale presso il monumento ai Caduti, dove 
è stata deposta una corona d’alloro con onori militari. All’o-
maggio ha partecipato anche una rappresentanza del Consiglio 
comunale, dei ragazzi della scuola secondaria e scuola dell’in-
fanzia, tutti sventolando le bandierine tricolori. Erano presenti 
il  vessillo della Sezione di Como, ventisette gagliardetti con 
un centinaio di Alpini; una rappresentanza dei Marinai, dei  
Bersaglieri locali, e dei volontari dell’Unità di Protezione Civile 
sezionale e comunale.
Al termine si è formato un lungo corteo, che si è recato alla 
chiesa parrocchiale per la celebrazione della santa Messa. 
Nell’omelia il parroco Alpino don Fabio Molteni ha sottolinea-

to come la festa dei cento anni di fondazione ci ricorda che de-
mocrazia richiede sempre un impegno quotidiano di lavoro per 
il bene comune, come fanno gli Alpini nelle diverse situazioni 
di bisogno, e ha concluso invitando tutti a spendersi all'inter-
no della comunità, prendendo esempio dalle Penne Nere.
Al termine è ripreso il corteo, accompagnato dalla Fanfara al-
pina Alto Lario, con la sosta e gli onori al monumento degli 
Alpini. Ha poi attraversato il paese con il tricolore appeso alle 
finestre e alcuni striscioni celebrativi Il cuore degli Alpini non ha 
confini e L’Alpino dona un fiore, è un gesto d’amore. Infine, è stato 
raggiunto l’oratorio per il momento dei discorsi celebrativi e 
dello scambio di doni.
A dare il benvenuto agli ospiti il capogruppo Luigi Alberio che 
ha invitato i presenti a condividere i valori che hanno sempre 
contraddistinto gli Alpini: l’amicizia, la solidarietà, il mettersi 
a disposizione dei più deboli e della comunità;  ha inoltre ricor-
dato i capigruppo che l’hanno preceduto iniziando da Antonio 
Balestrini fondatore del Gruppo con altri reduci della prima 
guerra mondiale; infine ha ringraziato gli Alpini rovellesi, che 
si sono impegnati con generosità per preparare questa splen-
dida giornata, e tutti i Gruppi convenuti con i loro gagliardetti, 
i consiglieri sezionali, lo speaker ufficiale della manifestazione 
Tiziano Tavecchio, il fotografo della sezione Ana di Como Ma-

rio Ghielmetti, e i carabinieri di Turate. Il sindaco Paolo Pavan 
ha ringraziato gli Alpini che sono sempre presenti, augurando 
loro di essere maestri di solidarietà e generosità. Infine, hanno 
portato i loro saluti il consigliere della Regione Lombardia Gi-
gliola Spelzini, che ha sottolineato l’importanza della presenza 
degli Alpini nella nostra società, persone di poche parole ma 
di molti fatti e il vicepresidente sezionale Kristian Fiore – pre-
sente insieme al delegato di zona Fiorenzo Pastori – che ha 
ricordato come la forza dell’Associazione è data dai Gruppi, 
dal lavoro che svolgono nelle rispettive comunità a fianco dei 
comuni, delle parrocchie, delle scuole. 
Gli ospiti hanno ricevuto in omaggio il libro 100 anni con le 
Penne Nere. Storia del Gruppo Alpini di Rovello Porro.
Il rancio alpino presso il Teatro San Giuseppe ha concluso i 
festeggiamenti per  l’importante anniversario con grande 
soddisfazione degli Alpini rovellesi per la piena riuscita della 
storica giornata.

Gli Alpini del Gruppo di Rovello Porro

Consegna del Tricolore
agli alunni della terza media 

Lo scorso 20 aprile, in occasione delle celebrazioni per il cen-
tenario di fondazione del Gruppo, alcuni Alpini di Rovello 

Porro si sono recati presso la locale scuola media per conse-
gnare agli alunni delle due classi terze il Tricolore. È stata un’i-
niziativa ben preparata e molto apprezzata dagli insegnanti 
e dai ragazzi, che hanno seguito attentamente gli interventi 
che si sono succeduti. Il professor Franco Premoli ha spiegato 
brevemente la storia della bandiera italiana e il testo dell’inno 
di Mameli che successivamente tutti hanno cantato in piedi. Il 
capogruppo Luigi Alberio ha ripercorso la storia del Corpo de-
gli Alpini dalla fondazione nel 1872 sino ai giorni nostri, sot-
tolineando come quest’anno ricorrano i 150 anni della nascita. 
Infine Giovanni Amos, protagonista della rinascita del Gruppo 
rovellese nel 1972, ha illustrato i valori che caratterizzano gli 
Alpini, sottolineando in particolare l’amicizia, la solidarietà, il 
senso del dovere e l’amore verso la Patria.

Per l’occasione il professor Emanuele Bertoli, che ringraziamo 
in modo particolare, ha preparato un segnalibro dedicato al 
centenario degli Alpini rovellesi; riporta un codice QR inqua-
drando il quale si può scaricare la presentazione dei contenuti 
dell’intervento nelle classi.
Infine è stato regalato a tutti gli alunni il Tricolore, invitandoli 
a esporlo alle finestre delle loro case la domenica 24 aprile in 
occasione del raduno degli Alpini e il lunedì 25 aprile, anni-
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Dalla penna dei Gruppi

versario della Liberazione. Agli insegnanti è stata offerta una 
copia del libro Cento anni con le Penne Nere. Storia del Gruppo 
Alpini di Rovello Porro.
Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per la buona riusci-
ta dell’iniziativa, ringraziando la dirigente scolastica Katia Lon-
go; gli insegnanti Luisa Fiarè e Alessandro Tanzi e gli alunni, 
che hanno condiviso con entusiasmo la proposta degli Alpini.

Gli Alpini del Gruppo di Rovello Porro

GRUPPO DI TORNO

Primordiali ultracentenari 

Finalmente ce l’hanno fatta anche gli amici del Gruppo Al-
pini di Torno. Sono riusciti, dopo due anni di rinvii, a fe-

steggiare il loro centenario. Del resto essendo il Gruppo Alpini 
più vecchio d’Italia la pazienza non gli manca e possiamo dire 
che si sono meritati la bella risposta che la sezione tutta ha 
saputo e voluto dare. Domenica 3 aprile si è iniziato presto con 
l’inaugurazione e benedizione del monumento agli Alpini – una 
splendida penna alpina in granito che punta verso il cielo – alla 
presenza del sindaco Rino Malacrida, del rappresentante della 
stazione dei Carabinieri e del presidente sezionale Enrico Bian-
chi. Ci si è poi traferiti in località Riva per l’ammassamento e, 
anche se il tempo minacciava brutto, è bastato volgere lo sguar-
do verso il lago per tornare ad avere pensieri positivi.
Ottima la presenza di gagliardetti – quasi una trentina – e di 
Alpini. Fantastici i piccoli delle scuole primarie con i cappelli e le 
bandierine, anche loro in vena di far festa agli Alpini tornaschi. 
Ospiti graditi gli amici della Sezione consorella di Savona con il 
loro presidente Emilio Patrone e responsabile di zona Maurizio 
Frisina. Arrivati appositamente per suggellare un gemellaggio, 
nato per scherzo ma cresciuto con grande serietà e amicizia, con 
il Gruppo Alpini di Vado Ligure e il loro capogruppo Roberto 
Tambuscio: Vado e Torno… appunto. Dopo la resa degli onori ai 
gonfaloni e ai vessilli sezionali, il cerimoniere Tiziano Tavec-
chio ha espresso tutta la felicità di poter tornare a incontrarci 
con i nostri riti. Primo fra tutti l’alzabandiera suonato dalla 
Banda di Torno e cantato anche dai bambini delle scuole. 
Risalendo il paese in sfilata si è raggiunta la splendida chiesa 
medioevale di San Giovanni Battista costruita nel XII secolo in 
stile gotico-romano; uno spettacolo per gli occhi e per l’anima. 
La celebrazione liturgica condotta di don Attilio Pandolfi, parro-
co anche di Lemna, Molina e Palanzo, è stata accorata, profonda 
e ha dato lustro alla ricorrenza degli Alpini.
Ma gli amici di Torno non si sono fatti mancare nulla e con il ca-
pogruppo Fiorenzo Berardinelli hanno organizzato nel pomerig-

gio il concerto del Coro alpino Sandro Marelli di Fino Mornasco 
e, nella piazza antistante la chiesa, lo spettacolo teatrale D’amore 
e guerra dell’Associazione culturale Teatro in Mostra, liberamente 
ispirato al romanzo Addio alle armi di Ernest Hemingway.
Avranno pure dovuto aspettare due anni ma hanno recupe-
rato con gli interessi. Bravi Alpini di Torno, ne avevamo tutti 
proprio bisogno.

Kristian Fiore

Vado e Torno, gemellaggio in movimento 

Ci sono storie bizzarre e avvenimenti che sembrano costru-
iti per caso ma con il caso non c’entrano nulla. Pensate a 

una sera di inizio 2020 in Sede sezionale mentre si pensa a 
quello che dovrà essere il centenario del Gruppo Alpini Torno, 
il primo Gruppo d’Italia nato pochi mesi dopo la costituzione 
della nostra Sezione; da una battuta recitata con leggerezza: 
pensa un po’ a un gemellaggio con un ipotetico Gruppo Alpini che 
si chiama Vado… In modo di avere Vado e Torno. 
Ma vedete com’è il caso: da una battuta allegra si scopre che 
esiste veramente in questo nostro splendido stivale un Gruppo 
che si chiama Vado o – meglio – il Gruppo di Vado Quiliano 
della Sezione di Savona. Detto fatto, pronti via. Partono i con-
tatti tra Sezioni e Gruppi per tentare un gemellaggio.
Ma, trattandosi di una storia alpina, è naturale che insinui 
qualche difficoltà da superare: ad esempio una pandemia lunga 
due infiniti anni che ritarda le intenzioni ma non le fa morire 
di modo che, terminato il periodo infausto e siccome per gli 
Alpini non esiste l’impossibile, ecco che tutto riparte e in occa-
sione della ricorrenza 100+2 del Gruppo di Torno partecipano 
– graditissimi ospiti – il vessillo della Sezione di Savona con il 
suo presidente Emilio Patrone e il gagliardetto del Gruppo di 
Vado con il capogruppo Roberto Tambuscio. E siccome la vita 
non è fatta solo di Vado e Torno, ma anche di dare e avere, gli Al-
pini tornaschi hanno voluto contraccambiare la visita; niente 
di più logico perché anche il Gruppo di Vado festeggia il pro-
prio centenario. Domenica 15 maggio la visita viene restituita 
con grande piacere. Un pullmann parte da Como con Alpini 
di Torno, il vicepresidente vicario Kristian Fiore, i consiglie-
ri Vittorio Pizzotti, Mario Ghielmetti e Roberto Novati. Una 
giornata splendida con la santa Messa in riva al mare, la sfilata 
nel simpatico paese Vado di ottomila abitanti, la deposizione 
delle corone e i discorsi ufficiali. Bello, appassionato e sincero 
quello del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano che dimostra 
la vicinanza al mondo degli Alpini e l’apprezzamento per quanto 
il suo Gruppo fa per la comunità. Quando le è stato fatto notare 
il binomio Vado e Torno, cui non aveva pensato, le scappa una 
sana, sincera e gran bella risata suscitando l’ilarità dei presenti.
Altrettanto apprezzato il discorso del presidente sezionale 
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Emilio Patrone che ricorda tutto quanto di buono facciamo e 
continuiamo a fare. Arriva quindi il momento del gemellaggio.
Strette di mano e doni tra il sindaco di Vado e il vicesindaco di 
Torno Fernando Grasselli; tra il capogruppo di Vado Roberto 
Tambuscio e quello di Torno Fiorenzo Bernardinello che porta 
in omaggio una riproduzione della Lucia, la barca caratteristica 
del Lario e ricorda  le diverse realtà che accomunano il ge-
mellaggio: innanzitutto due Gruppi d’acqua, una dolce, l’altra 
salata; entrambi che hanno festeggiato il centenario; infine 
che siamo Alpini e Alpini  speciali, Vado e Torno appunto.
Al termine della cerimonia non poteva mancare un gradevolis-
simo pranzo alpino in un rinomato locale del posto con tanta 
allegria, canti e musica della locale. E quando tutto è finito, 
il rientro a Como, non fosse altro per tener fede alla seconda 
metà del binomio. 

Kristian Fiore, Roberto Novati

GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Giovanni Cavalleri, Alpino e architetto 

Scrivo del mio amico Gio-
vanni; scrivo volentieri di 

lui perché è un uomo buono; 
scrivo però con grande mestizia 
perché il Cavalleri ci ha antici-
patamente lasciati il 14 di apri-
le di quest’anno, a pochi giorni 
dalla santa Pasqua. Sappiamo 
che è nel Paradiso di Cantore, 
ma la sua disponibilità sempre 
pronta ci mancherà moltissimo.
I miei ricordi di Giovanni spa-
ziano lontanissimi. Abbiamo 
lavorato assieme, all’inizio della nostra vita professionale, 
nel 1966; abbiamo continuato ad avere contatti ad Aosta alla 
Scuola militare alpina nel 1968/69 seppure su due corsi con-
finanti lui al 50mo, io al 51mo; e poi ancora a L’Aquila al Car 
della Julia. Abbiamo tanto sciato assieme e lui in particolare ha 
conosciuto tutte le montagne del nostro arco alpino. I legami 
Alpini non si diluiscono mai.
Ci siamo poi ritrovati iscritti allo stesso Gruppo a Villa Guardia 
e da lì Giovanni ha dato grande collaborazione come architetto 
nei lavori di ristrutturazione della sede del Gruppo; coinvolto 
poi in Sezione per diverse mostre ha mostrato la sua grande 
professionalità. Ora invece mi e ci mancherà tantissimo, ma il 
suo ricordo di amico, architetto e Alpino rimarrà sempre vivo 
in chi l’ha conosciuto e frequentato.

Enrico Bianchi

ZONA VALLE INTELVI

Per ricordare il glorioso battaglione 

Penso spesso di essere fortunato, non perché sia particolar-
mente avvenente ma perché ho avuto la possibilità di servi-

re la Patria nelle gloriose Truppe Alpine e soprattutto, ecco l’ec-

cesso di fortuna, appartengo alla Sezione di Como. Abbiamo 
posti unici: dalla Brianza, al lago, dal confine svizzero alle valli 
e questo alternarsi di paesaggi unici e mutevoli, ci mette nella 
condizione di non riuscire mai a conoscere la nostra Sezione 
nel suo insieme e i suoi fantastici Gruppi. Sabato 30 maggio, 
su invito del caro Agostino Peduzzi e scortato da Moreno Or-
telli, compagno di un gran numero di avventure, siamo saliti ai 
1491 metri – io per la prima volta – del Pizzo della Croce in Val 
d’Intelvi. L’occasione era la tradizionale santa Messa in ricordo 
del battaglione Val d’Intelvi ma anche l’inaugurazione di un 
meraviglioso cippo con piastra in metallo recante il simbolo del 
battaglione, unico a riportare nel nome una località comasca.
Già durante l’ascesa al pizzo, incrociando Alpini e gagliardetti, 
si capiva l’unicità della meta e l’attaccamento dei partecipanti. 
In vetta si è aperto uno spettacolo irripetibile; non so come 
sia fatto il paradiso ma sono certo che assomigli a un luogo 
simile. Il creato in trecentosessanta gradi dal monte Genero-
so alla piana di Bellinzona; dal monte San Primo ai Corni di 
Canzo; dal Resegone in lontananza all’Isola Comacina; dal lago 
di Como a quello di Lugano. E poi le note della tromba che 
richiama l’attenti, l’alzabandiera cantato tra le volute del vento 
il silenzio con le gocce del cielo a ricordare chi ha combattuto 
per la Patria e non è tornato a baita. La celebrazione di don 
Fabio Molteni è stata sentita e accorata; lui che conosce bene 
la Valle e i suoi Alpini, ha ricordato che sempre si riceve più 
di quanto di dona. Anche il meteo sembra clemente e l’acqua 
tanto temuta non è arrivata. Nelle allocuzioni al termine della 
santa Messa le parole del sindaco del Comune di Centro Valle 
Intelvi Mario Pozzi – Alpino iscritto all’Ana – che ricorda come 
alle porte della nostra Europa ancora si combatte e come sia 
dovere degli Alpini ricordare e tramandare.
Ospiti graditissimi gli amici della Sezione consorella di Ales-
sandria con il vessillo scortato dal consigliere sezionale Franco 
Corti e il gagliardetto del Gruppo di Novi Ligure con il capo-
gruppo Giuliano Ghiglione, presenti perché la Medaglia d’Oro 
appuntata sul loro vessillo sezionale Aldo Zanotta era origina-
rio della Val d’Intelvi. Presente alla cerimonia anche un rappre-
sentante dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo 
con il vessillo. Per la Sezione di Como presenti contemporane-
amente i tre vicepresidenti che hanno tentato di sostituire al 
meglio il presidente Enrico Bianchi impegnato doverosamente 
a Bellagio. Al termine, come si usa tra Alpini e grazie a Dio pos-
siamo tornare ancora a farlo, il rancio organizzato dai Gruppi 
della Valle. Tutti insieme tra canti e brindisi, sacro e profano, 
sentimenti e goliardia. Tutto insieme, tutto sentito e mesco-
lato come solo in un luogo unico e irripetibile è possibile fare.

Kristian Fiore

Collaborazioni



52  aprile-giugno 2022

Dalla penna dei Gruppi

GRUPPI DI LENNO, MEZZEGRA 
OSSUCCIO E TREMEZZO

Giornata conclusiva dello Sport Ability 

Domenica 20 marzo i volontari Alpini dei Gruppi di Len-
no, Mezzegra, Ossuccio e Tremezzo hanno dato ampia e 

convinta disponibilità a essere parte integrante della giornata 
conclusiva dello sport per disabili ospitata a Tremezzina.
Il tutto nel nome dello spirito alpino, tanto riconosciuto dai 
cittadini, dagli amministratori e in questo caso anche da questi 
atleti, davvero a loro agio nelle varie discipline alle quali parte-

cipano preparati offrendo il massimo impegno. Ci siamo e ci 
saremo sempre quando il territorio chiama, ancora di più per 
iniziative nobili e meritevoli come questa. 

Gli Alpini dei Gruppi di Lenno, Mezzegra, Ossuccio, Tremezzo

GRUPPI DI TORNO E LEMNA

A scuola con gli Alpini 

Lunedì 11 aprile, presso la Scuola Primaria “Don Giancarlo 
Salice” di Torno, il presidente sezionale Enrico Bianchi e il 

presidente emerito Enrico Gaffuri, hanno tenuto una lezione 
di alpinità agli alunni dei Comuni di Torno e di Faggeto Lario.
Bianchi ha raccontato la storia degli Alpini dal 1872 – anno 
di fondazione – ai nostri giorni. Gaffuri è entrato invece nei 
dettagli del cappello: come è fatto, la forma, i fregi, la nappina 
e le mostrine degli Alpini. Molti alunni hanno alzato la mano 
e hanno posto domande molto interessanti ai due relatori. Al 
termine della lezione, dopo aver ringraziato le insegnanti per la 
loro disponibilità, tutti i presenti hanno cantato l’inno d’Italia. 
È stato bellissimo vedere gli alunni sull’attenti e con i loro cap-
pellini cantare a memoria. Una bellissima esperienza che aiuta 
a tramandare i valori degli Alpini.

Vittorio Pizzotti 

Lo scorso 30 aprile si è tenuta la 
106ma commemorazione storica del 

battaglione Val d’Intelvi. La giornata era 
uggiosa con poco vento e foschia nelle 
valli. Dalla capanna Giuseppe e Bruno a 
quota 1179 metri a piedi, ci incammi-
niamo sui campi in leggera salita sulla 
dorsale esposta a est verso il Pizzo della 
Croce nei pressi del monte Crocione 
in Valle Intelvi. L’adunata è prevista al 
culmine a quota 1491 metri. La terra 
è arida polverosa, i prati sono secchi; 
non piove da settimane, le sterpaglie 
trattengono un tiepido calore che dalla terra risale e tra sporadici fiori di 
montagna e piante erbacee perenni il passo si fa lento e scadenzato verso 
il pizzo. Superate alcune postazioni di ingegneria militare si scorgono le 
trincee della grande guerra con punti di osservazione di un più ampio 
complesso difensivo erette a baluardo e difesa della Patria, mai realmente 
entrate in utilizzo. La sommità è vicina e si intravedono la croce, il cippo, il 
pennone dell’alzabandiera e l’altare eretto negli anni precedenti; un’opera 
ben realizzata con pietra locale dell’impresa di costruzione Vanini Stefano 
di Lenno a perenne ricordo del sacrificio del battaglione Val d’Intelvi, caduti 
sull’Adamello per mano degli austriaci il 30 aprile 1916 nella battaglia 
delle Topette. L’occasione del raduno è stata la commemorazione del te-
nente Aldo Oreste Zanotta, originario della Valle e decorato con la Medaglia 
d’Oro al Valor Militare alla memoria, che fregia il vessillo di Alessandria. 
Per questo era presente una folta delegazione di Alpini di quella Sezione 
e in particolare del Gruppo di Novi Ligure con le insegne. Raggiunta la 
sommità, si radunano una sessantina di alpini, uomini di poche parole 
e tanta pratica, sempre pronti al dovere, uomini rudi ma dal cuore pieno 
di umiltà e generosità; uno sguardo, un sorriso, una stretta di mano che 
nonostante il tempo ancora oggi vale più di mille parole e l’adunata è fatta. 
L’Alpino Agostino Peduzzi vicepresidente sezionale e consigliere referente 

di zona, fa schierare i vessilli di Como e 
di Alessandria e i gagliardetti presenti.
Allo squillo di tromba e tutti sull’at-
tenti lentamente si eleva sul pennone 
il Tricolore che, rafforzato dal vento, si 
spiega sventolando sulle note dell’Inno 
degli italiani. Il momento è solenne, il 
pensiero va al ricordo di tutti gli Alpini, 
al loro sacrifico, a perenne memoria.
Ora tutto è pronto la celebrazione del-
la santa Messa da parte di don Fabio 
Molteni. Presenti alla celebrazione il 
sindaco di Centro Valle, l’Alpino Mario 

Pozzi, il vicepresidente vicario sezionale Kristian Fiore, il vicepresidente 
Moreno Ortelli, Giulio Zanotta segretario del Gruppo di Casasco d’Intelvi 
e il sottoscritto Simone Piermarie Gandola in rappresentanza dell’Arma 
dei Carabinieri in congedo, Sezione di Milano, per il rapporto di estrema 
gratitudine e stima che l’Arma dei Carabinieri ripone nel reciproco servi-
zio da sempre manifestato in molteplici occasioni.
La Preghiera dell’Alpino recitata dall’Alpino Luciano Vanini ha concluso 
la manifestazione tra gli applausi e i ringraziamenti di tutti, consapevoli 
di aver partecipato ad importante evento.
Si riprende il cammino ripercorrendo in discesa il percorso sui prati della 
cresta del monte in un turbinio di pensieri ed emozioni, conclusi con l’im-
mancabile alzata di bicchieri e canti al ristorante La Bolla di Castiglione.
Ultimo atto è stata la consegna dei doni alla presenza del maresciallo 
dei Carabinieri in congedo. Il rappresentante del Gruppo di Novi Ligure è 
stato omaggiato con il libro 30 aprile 1916… e si compie il destino del 
battaglione Val d’Intelvi, curato da Alfredo Zecchini; e una litografia di 
Bruno Gandola raffigurante l’Alpino in uniforme grigioverde della Grande 
Guerra, in ricordo del battaglione Val d’Intelvi.

Simone Piermarie Gandola
Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Milano 

La commemorazione storica
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Finito di stampare

Oggi assistiamo a delle trasfor-
mazioni nei modi di comuni-
care che avvengono con una 
rapidità incredibile e hanno la 

capacità di modificare le nostre abitu-
dini; pensimo all’utilizzo del computer. 
Ma non solo: questo modo di trasmette-
re le notizie e le emozioni ad esso colle-
gate rischia di provocare, se già non l’ha 
provocata, una crisi del libro che per se-
coli è stato il più importante strumento 
di diffusione della cultura nel mondo. 
Nei ritmi a volte forsennati della nostra 
vita diventa sempre più difficile ritaglia-
re momenti per la necessaria concentra-
zione verso la lettura e dedicare a essa 
i tempi lenti che richiede per l’incontro 
con il pensiero dell’autore. Dal canto sul 
il Baradèll vuole continuare a suscitare la 
magia del leggere e lo fa su ogni numero 
proponendo nuovi libri perché l’immer-
gersi nei segreti delle loro pagine regala 
sempre piaceri speciali: apre la mente e 
comunica la bellezza. Buona lettura.

Francesco Paolo Figliuolo 
Un italiano
Quello che la vita mi insegnato 
per affrontare la sfida più grande
Conversazione con Beppe Severgnini
Rizzoli per Mondadori Libri
Milano 2022

Il 1° marzo 2021, mentre l’Italia era nel 
pieno della pandemia ed era indispensa-

bile far decollare la campagna di vaccina-
zione, la presidenza del Consiglio ha scel-
to come Commissario straordinario per 
l’emergenza Covid-2019 un generale degli 
Alpini. Così gli italiani hanno cominciato 
a conoscere Francesco Paolo Figliuolo, la 
sua divisa e il suo cappello con la penna del 
quale lo stesso Figliuolo ha detto: Qualcuno 
lo considera buffo, io lo trovo bellissimo.
Il Commissario non ha perso tempo a par-
lare di sé. Lo fa per la prima volta in questo 
libro incontrando Beppe Severgnini. Ne è 
uscita la storia di “un ragazzo meridiona-
le di periferia” che, dopo il liceo classico a 
Potenza e l’Accademia Militare di Modena, 
segue il consiglio del colonnello che coman-
dava il distretto della sua città: Francesco, tu 
devi andare in artiglieria da montagna, perché 
lì si fanno le cose seriamente. E poi noi di Po-
tenza siamo montanari. E così Francesco Pa-

olo Figliuolo diventa Alpino e l’idea di fare 
le cose seriamente è il principio che guida 
la sua carriera dalle difficili missioni in Af-
ghanistan al Comando logistico dell’Eserci-
to. Anche nel nuovo ruolo di commissario 
e coordinatore della campagna vaccinale 
ha voluto fare le cose seriamente. Significa 
prendere decisioni basate su conoscenza, 
competenza, buonsenso e precisione. Si-
gnifica cambiare strategia se la situazione 
lo richiede. Significa muoversi tra la poli-
tica, l’amministrazione, la sanità. Significa 
capire di quali persone fidarsi e di quali dif-
fidar Significa arrabbiarsi e poi farsela pas-
sare. Confessa Figliuolo: Ogni tanto mi esce 
la vena! Significa saper ascoltare, motivare 
e lavorare in gruppo. L’Italia ha davvero tut-
to, deve solo imparare a metterlo insieme, ha 
concluso il Generale.  Che ha poi così pro-
seguito: Questo libro è la mia storia. Vorrei 
raccontarvi quello che ho cercato di fare per l’I-
talia e perché. Il tema è serio, ma voglio anche 
essere sincero e raccontarvi il dietro le quinte di 
questa strana, faticosa, a tratti entusiasmante 
avventura. Ne ho parlato poco finora perché 
dovevo lavorare. E se uno, in qualsiasi profes-
sione, passa il tempo in televisione o a rilascia-
re interviste, come riesce a lavorare? Io questo 
non l’ho mai capito. […] Servire è il compito 
di un militare; stavolta dovevamo combattere 
un nemico insidioso, il peggiore dalla seconda 
guerra mondiale. […] Se ho qualche merito, va 
condiviso con tutti quanti hanno collaborato 
lealmente con me: nella struttura commissa-
riale, nelle istituzioni, nelle amministrazioni 
locali e tra le autorità sanitarie.
Nel corso dell’Adunata nazionale di Rimi-

ni, Beppe Severgnini ha ricevuto dall’Ana il 
Premio giornalista dell’anno con la seguente 
motivazione: Il premio vuole essere un rico-
noscimento per la recente pubblicazione del 
libro “Un Italiano”, incentrato sulla figura del 
Generale di Corpo d’Armata Francesco Pao-
lo Figliuolo: un uomo che è diventato Alpino 
perché gli Alpini fanno le cose “seriamente” 
e a questo principio ha dedicato tutta la sua 
carriera pur anche nell’ultimo gravosissimo 
impegno di Commissario straordinario all’e-
mergenza Covid-19. L’autore, che ha scritto 
questo libro in collaborazione con il Generale 
stesso, ha così potuto far conoscere i valori e lo 
spirito dell’alpinità, contribuendo a diffondere 
ed evidenziare all’opinione pubblica l’opera e 
l’immagine degli alpini in servizio e in conge-
do, che si sono spesi a favore degli altri duran-
te la pandemia. 

Toni Capuozzo 
Balcania
L’ultima guerra europea
Edizioni Biblioteca dell’Immagine
Pordenone 2022

Ha scritto l’autore: “Balcania” è un libro 
per capire l’oggi: perché la Storia torna 

sempre sui propri passi e le ferite delle guerre 
non passano mai…
È un libro che viaggia sul filo dei ricordi 
dell’autore che per dieci anni ha segui-
to da inviato per la televisione i conflitti 
della ex Jugoslavia. I sette capitoli riper-
corrono quelle vicende riprendendo i 
“pezzi” scritti allora per varie testate come 
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A cura di Piergiorgio Pedretti
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Il Foglio, Diario, La Stampa o il Berliner 
Morgenpost, ma accompagnandoli alle ri-
flessioni di oggi, alla vigilia del dell’inizio 
dell’assalto di Sarajevo dell’aprile 1992.
C’è lo stupore di una guerra europea, 
sottocasa, e il tentativo di trasforma-
re le notizie destinate a durare poche 
ore, in racconti capaci di spiegare unna 
guerra meglio di analisi geopolitiche. 
Al cuore del libro, la narrazione dell’as-
sedio, con la morte quotidiana, le 
strategie di sopravvivenza, i giardi-
ni trasformati in cimiteri, l’ospedale 
psichiatrico come unico luogo inevi-
tabilmente multietnico della Bosnia.
I crimini di guerra vanno dalla scoper-
ta dei primi campi di concentramento 
al massacro di Srebrenica, ai ritratti dei 
responsabili, da Karadžić a Mladić, da 
Milošević ad Arkan. Il racconto della guer-
ra vista dall’altra parte, sotto le bombe del-
la Nato che colpirono Belgrado e la Serbia, 
testimonia che la Storia è una giostra in 
cui gli assedianti diventano assediati, e 
nessuno è mai completamente innocente, 
neanche gli aerei che decollano dall’Italia. 
Trent’anni dopo è inevitabile chiedersi a 
che cosa sia servito tanto dolore, e cosa 
lasci dietro di sé, in un angolo d’Europa 
salvato solo dalla dissacrante autoironia 
e condannato a rispondere. Per il letto-
re italiano, il racconto di una guerra dai 
nomi confusi, con simboli religiosi ed et-
nici invece che ideologici, dove era difficile 
distinguere amici e nemici, la guerra che 
non abbiamo capito perché troppo vicina. 
Nessun saggio quindi, ma un viaggio nel 
tempo e nei luoghi che abbiamo attraver-
sato senza saperlo.
 Purtroppo il sottotitolo trae inganno ma 
l’autore non poteva saperlo. Dovrebbe cam-
biare in La penultima guerra europea visto 
ciò che succede in Ucraina. È proprio vero, 
come ha scritto Toni Capuozzo, che Storia 
è una giostra.

Coro Gruppo Alpini Canzo 
La penna, il dovere, il canto
Cantiamo una storia lunga 150 anni
Editore Gruppo Alpini Canzo
Canzo (CO) 2022

Anni fa, in occasione del settantesimo 
anniversario di fondazione del Gruppo 

Alpini Canzo che fra due anni festeggerà il 
centenario, sollecitato per l’occasione ad 
esprimere qualche considerazione sugli Al-
pini ci fu chi scrisse: So da dì, o cara gent, ca’l 
sia minga già scrivüü: libar, bej ragiunament 
uramai sa cüntan pü…
Già, non si contavano allora, e non si con-
tano ancor più oggi, gli scritti, le parole, 
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le argomentazioni, le citazioni, e chi più 
ne ha più ne metta, relative a questo glo-
rioso Corpo. Quando però all’orizzonte 
è comparsa per gli Alpini una ricorren-
za impegnativa – centocinquant’anni di 
vita – il Coro Gruppo Alpini Canzo non 
ha resistito all’idea di mettere qualcosa 
per iscritto: quel verba volant, scripta ma-
nent esercita sempre una certa attrazio-
ne e neppure il coro è riuscito a sottrarsi.
Ma un coro cosa poteva scrivere, su cosa 
poteva riflettere? La base di partenza, l’u-
nica che i coristi avevano a disposizione 
perché su quella si fonda la loro attività, 
erano i canti. Da lì sono partiti, cercando 
di cogliere il loro intimo significato, il con-

Consiglio sezionale
Enrico Bianchi
Presidente

Kristian Fiore, Vicepresidente vicario 
Referente Zona Alto Lambro

Agostino Peduzzi, Vicepresidente
Referente Zona Valle Intelvi

Moreno Ortelli, Vicepresidente
Referente  Zona Valli Menaggio

Andrea Mazzina, Consigliere 
Referente Zona Alto Lario

Giuseppe Ortelli, Consigliere
Referente Zona Centro Lario

Alessandro Clerici, Consigliere
Referente Zona Centro e Dintorni

Lorenzo Vasile, Consigliere
Referente Zona Monte Galbiga

Fiorenzo Pastore, Consigliere
Referente Zona Valle Lura
Referente Protezione Civile

Massimiliano Fusetti, Consigliere
Referente Zona Valle Bozzente

Massimo Roncoroni, Consigliere
Referente Zona Valle Seveso

Luigi Spinelli, Consigliere
Referente Zona Alta Brianza

Silvio Consonni, Consigliere
Referente Zona Brianza

Vittorio Pizzotti, Consigliere
Referente Zona Sponda Lariana

Gianni Sironi, Consigliere
Referente Zona Canturino
Responsabile tecnico audio video

Sandro Bertola, Consigliere
Protezione Civile

Carlo Pagani, Consigliere

Sasha Manzolini, Consigliere

Flavio Pedretti, Consigliere
Referente Grandi Opere

Andrea Parravicini, Consigliere

Mario Ghielmetti, Consigliere
Fotografo sezionale
Responsabile sito internet

Rudi Bavera, Consigliere
Segretario del Consiglio sezionale

Alessandro Fumagalli, Consigliere

Roberto Novati, Consigliere

Luca Gini, Consigliere

Altri incarichi

Gaetano Ragona
Segretario sezionale

Silvano Miglioretto
Referente Zona Prealpi Ovest

Massimiliano Molteni  
Responsabile Commissione Sport

Florio Durini, Tesoriere

Piergiorgio Pedretti
Direttore “Baradèll”

Tiziano Tavecchio
Cerimoniere sezionale

Un sincero ringraziamento 
ai Consiglieri che hanno terminato 
il loro mandato: Silvano Miglioretto, 
Massimiliano Molteni, Florio Durini, 
Marco Casagrande. 
Un augurio di buon lavoro ai nuovi 
arrivati: Luca Gini e Giuseppe Ortelli.
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testo in cui sono nati per lo più spontane-
amente, la loro struttura musicale magari 
semplice e ripetitiva ma ricca di sfumature 
perché ogni canto rivela un momento e un 
evento diverso, quasi sempre impegnativo 
se non tragico. Le situazioni difficili han-
no creato le condizioni nelle quali sono 
maturati i canti ma non solo quelli: dalla 
penna di molti soldati, istruiti o meno, 
sono scaturite testimonianze e racconti 
che con il canto condividevano emozioni, 
sentimenti, disagi e speranze. Canti e nar-
razioni, nati nel medesimo contesto stori-

co, sono stati accostati e messi per iscritto 
secondo una sequenza temporale che dalla 
guerra di Libia del 1896 arriva fino ai gior-
ni nostri: non è stato difficile scegliere un 
titolo per il libro, è bastato attingere ad al-
cuni dei tanti aspetti che caratterizzano il 
Corpo nel suo manifestarsi e nel suo agire 
e ne è sortito La penna, il dovere, il canto.
Eccolo dunque il libretto del Coro, realizza-
to col pieno supporto del Gruppo di Canzo 
e della Sezione di Como: venti canti che 
ripercorrono centocinquant’anni di storia 
e forniscono occasione di riflessione sulle 

parole per chi lo vuole leggere seduto in 
poltrona ma che meritano lo sforzo di un 
attento ascolto in occasione di un concer-
to. Il Coro si è impegnato, in un momento 
reso difficile dalle note vicissitudini sani-
tarie di questi ultimi anni, affinché alla 
qualità dei testi corrispondesse una altret-
tanto valida prestazione canora in modo 
tale che parole, melodia e armonia si po-
tessero integrare e completare  a onore di 
un Corpo che testimoniando solidi valori 
e saldi princìpi ha raggiunto l’invidiabi-
le traguardo di un secolo e mezzo di vita.

2-3 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Imperia
73° Raduno al Sacrario della Cuneense al Colle di Nava

2-3 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Valdobbiadene
100° Anniversario di fondazione a Valdobbiadene (TV)

8-10 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Asiago
Raduno del 3° Raggruppamento ad Asiago (VI)

10 luglio, Associazione Naz. Alpini,
Sezioni di Asiago, Marostica e Verona
Pellegrinaggio al Monte Ortigara (VI) (solenne)

11-18 luglio, Esercito Italiano, Associazione Naz. Alpini,
Sezione di Como in collaborazione con la Zona Val d’Intelvi
150 Cime, Una settimana in sinergia con gli Alpini
del Battaglione L’Aquila della Brigata Taurinense
a Centro Valle Intelvi, località San Fedele

16-17 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Verona
51° Campionato nazionale di carabina libera a terra
37° Campionato nazionale di pistola standard a Verona

16-17 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Domodossola
40° Premio di fedeltà alla montagna

16-17 luglio, Zona Val d’Intelvi, Gruppo di Blessagno
38° Raduno zonale in ricordo del Battaglione Val d’Intelvi
a Blessagno e Centro Valle Intelvi, località San Fedele

17 luglio, Sezioni Valtellinese e di Bergamo
46° Raduno degli Alpini della Valtellina e dell’alta Val Brembana

31 luglio, Gruppo di Palanzo
Raduno al Monte Palanzone

31 luglio sezione Valsesiana
100° Anniversario di fondazione

22-23-24 luglio, Associazione Naz. Alpini
Sezioni di Trento e Vallecamonica
58° Pellegrinaggio in Adamello (solenne)

7 agosto, Gruppo di Lenno
Raduno al Monte Galbiga, rifugio Venini Cornelio

31 luglio, Associazione Naz. Alpini, Sezione Valsesiana
100° Anniversario di fondazione a Varallo Sesia (VC)

6-7 agosto, Associazione Naz. Alpini, Sezione Cadore
100° Anniversario di fondazione

20-21 agosto, Associazione Naz. Alpini, Sezione Canada
31° Congresso Alpini Nord America a Montreal

27 agosto, Associazione Naz. Alpini, Sezione Canada
50° Anniversario Sezione Canada a Vancouver

28 agosto, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Vittorio Veneto
50° Raduno al Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino (TV)

3-4 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Vicenza
Pellegrinaggio al Monte Pasubio

4 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Bassano
Pellegrinaggio al Monte Tomba (solenne)

4 settembre, Sezione di Como, Gruppo di Gravedona
Raduno sezionale

9-11 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Ivrea
Raduno del 1° Raggruppamento a Ivrea (TO)

11 settembre, Sezione di Udine
64° Anniversario al Monumento Faro della Julia sul Bernadia

11 settembre, Gruppo di Erba
100° Anniversario di fondazione

16-18 settembre, Sezione di Como
Gara sezionale di tiro a segno al poligono di Camerlata

16-18 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Firenze
Raduno del 4° Raggruppamento ad Assisi (PG)

18 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Piacenza
100° Anniversario di fondazione

18 settembre, Gruppo di Civenna
100° Anniversario di fondazione

23-25 settembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione Valtellinese
100° Anniversario di fondazione a Chiavenna (SO)

24 settembre, Zona Prealpi Ovest, Gruppo di Bizzarone
Festa di san Maurizio, patrono degli Alpini, a Bizzarone

25 settembre, Gruppo di Griante
100° Anniversario di fondazione

27 settembre - 1 ottobre, Associazione Naz. Alpini
Congresso IFMS a Jaca (Spagna)

Calendario delle manifestazioni



56  aprile-giugno 2022

Anagrafe alpina
Anniversari di matrimonio

Albate 55° di Bonfanti Antonio e Amneris

Albavilla 55° di Cesana Giuseppe e Giovanna

Claino con Osteno 30° di Zinetti Fabio e Carla

Caslino d’Erba 60° di Porro Cesare e Piera  

Gironico 55° di Frangi Fermo e Adriana

Lipomo 50° di Cantaluppi Luigi e Marisa

Moltrasio 50° di Donegani Giambattista e Mariagrazia 

San Bartolomeo V.C. 65° di Battaglia Giuseppe e Lucia 

 60° di Mancassola Adamo e Pierina

San Fedele Intelvi 55° di Calogero Sergio e Anna

Sormano 50° di Mazza Felice e Daniela

Defunti

Appiano Gentile Guzzetti Claudio classe 1948

 Luraschi Giuseppe classe 1950

Albavilla Manfrin Bruno classe 1931

Asso Gatti Giovanni classe 1931

Breccia Rebbio Patelli Oriano 1949

Cabiate Citterio Giorgio classe 1941

 Tremolada Luigi classe 1942

Caslino d’Erba Pontiggia Augusto classe 1939

Claino con Osteno Carenini Lorenzo classe 1932

Dongo Bettiga Giovanni classe 1940

 Broggi Francesco classe 1937

Fenegrò Cairoli Valerio classe 1936

 Pagani Carlo classe  1935

Garzeno  Maffia Luciano classe 1933

Inverigo Spinelli Carlo classe 1956

Lambrugo Brenna Andrea classe 1971

Lurago d’Erba Rigamonti Giovanni classe 1936

Menaggio Carminati Massimo classe 1968 

Mezzegra Nava Felice classe 1948

Moltrasio Bonzi Enrico classe 1937

Montano Lucino Giuffrè Ermanno classe 1931 socio fondatore

Mozzate Moroni Idario classe 1950

Rovenna Gatti Celso classe 1948

Stazzona Pedrazzoli Rocco classe 1930

Turate Fusetto Angelo detto Giorgio classe 1936

Valsolda Bertarini Giuseppe classe 1945

Lutti

Albate Gina madre di Minola Marzio

Albavilla Maria Teresa madre di De Filippo Pasquale

 Adele madre di Gerosa Giovanni

Appiano Gentile Angelo padre di Monfredini Vittorio

Argegno Sandro padre di Peduzzi Cirillo

Beregazzo Agnese madre di Lamperti Gianpietro

Bizzarone Pinuccia madre di Bernasconi Olimpio

Bulgarograsso Lino padre di Bianchi Marco

Carlazzo Luciano fratello di Bassi Gianalfonso

Germasino Domenica moglie di Motta Stefano

Gironico Anna madre di Frangi Ercole

Longone al Segrino Luigi padre di Castelnuovo Luca

Lurago d’Erba Amedeo padre di Mauri Emiliano

Menaggio Aurelia madre di Ortelli Enzo

Moltrasio Elda moglie di Donegani Diego

Ponna Maria Rosa moglie di Invernizzi Sergio

 e madre di Walter

Rovenna Nedelia madre di Saldarini Mario

 Silvana madre di Saldarini Giorgio

                                    e sorella di Caronti Orlando

San Fedele Intelvi  Giampaolo padre di Motta Piergiuseppe

 Elsa sorella di Martinelli Daniele

Stazzona Giovanna madre di Tarelli Mauro

Oblazioni
Baradèll
Clerici Alessandro               100,00
Gruppo Cabiate           50,00
Gruppo Carlazzo         100,00
Gruppo Civiglio          200,00
Gruppo Colonno         100,00
Gruppo Grandate         150,00
Gruppo Lezzeno         250,00
Gruppo Lomazzo         200,00
Gruppo Longone al Segrino        200,00
Gruppo Montano Lucino         100,00
Gruppo Ponte Lambro         200,00
Gruppo Tremezzo           50,00

Protezione Civile
Clerici Alessandro                100,00
Gruppo Grandate        150,00

Gruppo Lezzeno         250,00
Gruppo Lomazzo         200,00
Gruppo Maslianico         500,00
Gruppo Montano Lucino         200,00
Gruppo Ponte Lambro         200,00

Manifestazioni sociali
N.N.                     30,00
Gruppo Brienno   50,00
Gruppo Lemna           10,00
Gruppo Ossuccio 67,00
Gruppo Ponna           10,00

Fondo Ucraina
N.N.                  390,00 
Brioschi Adriano e Creda Maria        50,00
In memoria di Broggi Umberto                   200,00
Gaffuri Enrico         200,00
In memoria Monti Renato               100,00



Mettere il NOI prima dell’IO
è il motto e la finalità dei Campi Scuola

Il Panettone degli Alpini 2022

La solidarietà formativa
Anche quest’anno i fondi raccolti verranno utilizzati a favore dei giovani

e in modo particolare per i Campi Scuola, progettati dall’Associazione Nazionale Alpini
d’intesa con lo Stato Maggiore della Difesa e il Comando Truppe Alpine.



Su pei monti che noi andremo
150 cime per celebrare i 150 anni del Corpo degli Alpini

Monte Generoso
con gli Alpini del battaglione L’Aquila della brigata Taurinense

Giovedì 14 luglio 2022

Ricordando Pietro Dassiè FO
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