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EDITORIALE 

Tre anni
alla guida della Sezione

Ringrazio tutti gli Alpini che mi hanno voluto bene

Enrico Bianchi

Foto Mario Ghielmetti

Finalmente posata a Como in piazza Gri-
moldi, davanti alla sua casa natia, dopo 
lunghi mesi di iter burocratico, la targa 
in memoria del tenente Giovanni Piatti 
caduto a Nikolajewka.
Sempre nel 2022 ho chiesto a tutti i no-
stri Gruppi di ammainare le Bandiere a 
mezz’asta per la follia dell’attacco russo 
alla nazione ucraina.
Come poi dimenticare i sobri festeggia-
menti per il nostro centenario seziona-
le, con la splendida sfilata per le vie del 
centro cittadino in un soleggiato 5 giu-
gno e la partecipazione del Labaro, del 
presidente Sebastiano Favero e di alcuni 
Consiglieri nazionali? Festeggiamenti che 
erano iniziati il martedì precedente 31 
maggio, al Teatro Sociale di Como, con il 
Concerto del Centenario, straordinario, 
anzi unico: Davide Calvi al pianoforte, 
con due grandi musicisti alla batteria e al 

nostro splendido Baradèll li trovate tutti.
Non posso certo dimenticare quel 20 giu-
gno 2020 in quel di Villa Guardia quan-
do il mio amico Chicco mi passò lo zai-
no pesante della Sezione, alla presenza di 
ben due past president Corrado Perona e 
Beppe Parazzini: quando mai può capitare 
ad altri una concomitanza di eventi così 
straordinaria! A seguire la donazione 
all’Ospedale Sant’Anna di un’auto medi-
ca e altri presidi sanitari frutto della rac-
colta di oltre 140mila Euro effettuata dai 
nostri Alpini.
Il nostro geniale Gianni Sironi ci ha per-
messo di tenere online (prima volta in 
assoluto nella nostra Sezione) i Consigli 
sezionali su piattaforma Zoom, grande 
comodità nell’impossibilità di muoverci 
con restrizioni. Partecipazione, purtrop-
po, al triste ricordo della scomparsa dell’a-
mato Beppe Parazzini.

Tre anni alla guida della Sezione: vi-
sti nell’insieme sono pochi; visti nel 
dettaglio possono sembrare un’e-

ternità. Eppure sono passati, e ne vedo 
la fine quando ancora mi sembra di non 
averne percepito l’inizio. Sono un Alpino 
fortunato perché ho potuto guidare una 
Sezione meravigliosa, composta da uomini 
probi e amanti del proprio cappello (cosa 
faremmo senza il nostro cappello!) amanti 
della Patria, del Tricolore, rispettosi e ono-
rati nel ricordare i Caduti (poche sono le 
eccezioni). Sono stato scortato per tutto il 
periodo da un Consiglio sezionale e da tre 
Vicepresidenti di spessore che non mi han-
no mai lasciato solo, anche nell’avversità.
Di lavori in questi tre anni ne sono sta-
ti fatti tanti: nonostante l’imperversare 
del malefico virus, non siamo stati con le 
mani in mano; migliaia di ore sono state 
donate dai nostri Alpini per l’assistenza 
ai centri vaccinali della nostra provincia; 
non un mugugno, non un appuntamento 
mancato. Il Covid-19 purtroppo, oltre ad 
averci privato di qualche parente o amico 
(cosa molto più grave) ci ha anche rubato 
il tempo per le cose belle e ci ha costretto 
a recuperi affannosi e problematici.
Alcuni eventi direi irripetibili mi hanno 
accompagnato in questi anni e li elen-
cherò cercando di evitare i dettagli per 
non annoiarvi troppo, anche perché sul 
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DAL DIRETTORE

I bambini del mare hanno gli occhi di con-
chiglia, le scarpine di pezza cucite dalla 
mamma prima di partire, prima di mori-

re… I bambini del mare sono un’ombra sulla 
riva, i capelli di sole baciati dalla mamma 
prima di partire, prima di morire… Le ma-
nine di sabbia cercavano prati fioriti e giochi 
nel libero vento nelle città senza la guerra… 
Le manine di sabbia cercavano cieli sereni 
e giochi e sorrisi di amici nelle città senza 
muri e soldati…
Le parole di questo struggente canto di 
Bepi de Marzi portano la mente e il cuore 
di ciascuno all’immane tragedia consuma-
tasi sul litorale di Cutro. Ennesima tragi-
ca conseguenza di un flusso migratorio 
epocale e inarrestabile, innescato da un 
numero sempre in aumento di persone 
disperate – tra cui moltissimi bambini – 
che continuano a partire a qualsiasi costo 
e con qualsiasi mezzo per sfuggire alla 
guerra, alla povertà e all’oppressione, alla 
ricerca insanabile della sopravvivenza. Si 
sta riproponendo, in maniera esponenziale 
nei numeri e tragica in sofferenza, l’espe-
rienza dei nostri emigranti nei periodi post 

bellici, compresa quella degli Alpini che noi 
chiamiamo “della seconda Patria”, costretti 
a cercare lavoro in ogni parte del mondo. 
L’Europa culla della cultura e del diritto 
non può assistere passivamente a simi-
li tragedie; tanto meno costruire muri e 
predisporre blocchi navali. Deve invece 
impegnarsi per attuare una politica di 
accoglienza: un immediato aiuto umani-
tario che possa trasformarsi nel tempo in 
risorsa preziosa per le economie dei Pae-
si del continente che, oltre alla gestione 
ordinaria e straordinaria delle situazioni 
sociopolitiche, devono far fronte a un di-
sastro demografico senza precedenti con 
il rischio di assistere al fallimento dei si-
stemi previdenziali e sanitari.
E noi Alpini cosa possiamo fare? Nell’im-
possibilità concreta di portare aiuto diret-
to in questi contesti, dobbiamo continua-
re ininterrottamente il nostro generoso 
operato che diventa goccia importante 
nella ricerca della giustizia e della pace; 
due virtù irrinunciabili che hanno sempre 
origine dalle realtà più basse e modeste 
della società. Come ha scritto Santa Ma-
dre Teresa di Calcutta: Cosa puoi fare per 
promuovere la pace e la giustizia nel mondo? 
Vai a casa e ama la tua famiglia.

I bambini
del mare
Tragedia nella tragedia

Piergiorgio Pedretti

contrabbasso, ha presentato le melodie 
degli Alpini in jazz. 
E ancora, in luglio come dimenticare la 
splendida irripetibile settimana trascorsa 
in Valle Intelvi in compagnia della Com-
pagnia 108 del Battaglione l’Aquila del 
9° Reggimento Alpini? Un grande even-
to addestrativo degli Alpini in servizio 
permanente sui nostri monti della Valle, 
inframezzato da eventi di socializzazione 
con la popolazione e noi Alpini in conge-
do; risultato sopra le più rosee aspettati-
ve! Grande apprezzamento da parte dei 
militari e grande successo per la nostra 
Sezione (onori all’inossidabile Agostino).
E ancora il grande dispiegamento di Alpini 
per il servizio d’ordine per l’ingresso uffi-
ciale in Duomo a Como del nostro vescovo 
Oscar nominato Cardinale; quando mai ci 
toccherà un’altra volta? In ottobre poi, la 
nostra Sezione consegna a Mestre l’olio 
per l’alimentazione della lampada votiva 
per l’icona della Madonna del Don. Sem-
pre in ottobre i festeggiamenti per i cen-
tocinquant’anni delle Truppe Alpine. E 
ancora, la mia grande soddisfazione per 
la numerosissima partecipazione al radu-
no di Raggruppamento a Lecco: oltre mille 
Alpini vi hanno dato lustro. Novità anche 
per la nostra santa Messa sezionale, que-
sto 2022, con un nuovo percorso, all’inter-
no delle mura cittadine, che spero venga 
preso come definitivo anche in futuro.
Da non trascurare il potenziamento della 
nostra Unità di Protezione Civile con ag-
giornamento di attrezzature e di corsi di 
formazione di tutti i volontari per essere 
sempre al passo con le nuove normative.
Per ultimo mi fa piacere segnalare l’ope-
ra scultorea del nostro Alpino Gabriele 
Migliorini che rappresenta la Preghie-
ra dell’Alpino e che provvisoriamente 
è ospitata in Sede sezionale in attesa di 
trasferirla al rifugio Contrin, come mi ha 
promesso il presidente nazionale Favero.
Tralascio volutamente le manifestazioni 
abituali che ricorrono tutti gli anni e che 
trovate con ampio risalto sulla nostra ri-
vista trimestrale, perché altrimenti sono 
certo che non mi leggereste fino in fondo.
Chiudo ringraziando tutti gli Alpini che 
mi hanno voluto bene (sono certo che 
sono tanti) e per i quali ho cercato di dare 
il massimo impegno associativo. Io ce l’ho 
messa tutta e spero di non averne delusi 
troppi. Rimango comunque in Associazio-
ne come gregario e auguro al mio succes-
sore, uomo e Alpino di grande prestigio e 
stima, di provare la mia stessa gioia nel 
gestire questa splendida realtà che è la 
Sezione Alpini di Como. 
Viva l’Italia, viva gli Alpini e viva la Sezio-
ne di Como.
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GIULIO 
BEDESCHI

La mia erba è sul Don

Iniziava così, per Muratori e per tutti gli 
altri Alpini giunti fino lì, la giornata della 
battaglia di Nikolajewka. Già nella notte 

Le voci di Nikolajewka
Per conservare la memoria del sacrificio degli Alpini

OTTANT’ANNI FA

il terreno, il numero; lo videro allora irri-
gidirsi sull’attenti nella neve alta, portare 
alla fronte la mano nel saluto militare.

Nikolajewka: c’ero anch’io

Si addensavano su quel costone, il 26 gen-
naio, di fronte a Nikolajewka; tanto fitti 

era stata la volta degli Alpini del Tirano, 
che si erano attestati ad Arnautovo, sulla 
strada per Nikolajewka.
Cosa fanno tutti quegli uomini fermi lì sulla 
neve. Perché non attaccano? – Gridò irritato 
un alto ufficiale tedesco al Comandante 
del Tirano, alle prime luci dell’alba.– Perché 
quelli sono tutti morti. – S’ebbe in risposta.
Il tedesco guardò con più tensione, valutò 

Nel vasto repertorio di Bepi De Marzi c’è un canto che si 
chiama Le voci di Nikolajewka: non contiene testo ma 
una sola parola – Nikolajewka – che si ripete per ben 
trenta volte; la melodia, ispirata alla musica popolare 

russa, inizialmente sembra provenire da lontano, quasi a ricorda-
re il miraggio della salvezza; continua con un forte e travolgente 
crescendo d’intensità e volume che può essere interpretato tanto 
come l’urlo disperato di chi non ha più speranza, quanto come 
il desiderio fortissimo di ritornare a baita, l’impeto di sfondare 
l’ultimo accerchiamento: Avanti Alpini, avanti al di là c’è l’Italia, 
avanti! – come gridò il generale Giulio Martinat.
Giorgio Fedeli scrive in un commento su YouTube: Quando chie-
si a mio nonno, reduce di Russia, il significato di questa canzone mi 

disse: “Immagina, ogni volta che senti la parola Nikolajewka, migliaia 
di giovani soldati che sono morti a causa del freddo, della fame, del 
nemico o sono finiti dispersi”.
Sì, proprio così: neve e freddo, fame e disperazione, angoscia 
del nemico e della morte avevano trasformato il loro aspetto 
così da non farli sembrare più uomini ma fantasmi. Tra loro si 
riconoscevano solo per le voci.
Abbiamo pensato di ricordare queste voci con quelle di alcuni re-
duci, tra i maggiori autori di quegli eventi, con la pubblicazione 
di alcuni brani tratti dalle loro opere più significative, un lavoro 
corale dell’intera redazione, una piccola antologia di testimo-
nianze al fine di conservare la memoria dell’eroismo dimostrato dal 
Corpo d’Armata Alpino nella battaglia di Nikolajewka.
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Illustrazioni © Alberto Battistutti

da ostacolare, sì, le compagnie d’Alpini 
che dalla retroguardia si portavano avanti 
per partecipare all’attacco del paese. Era-
no tanti, sul costone, ancora vivi, si erano 
trascinati fino lì: certo trentamila, forse 
quarantamila. Ben visibili sul costone, gli 
aviatori russi si divertivano senza dubbio 
a sganciare le loro bombe nel fitto e farli 
saltare in aria a pezzi, a sorvolare da po-
chi metri mitragliando; da Nikolajewka 
gli artiglieri russi centrarono per ore su di 
loro il tiro dei propri cannoni. Ben visibili, 
quindi, ben fitti, vittime da macello. Ma 
anche, a guardarli, massa là sul costone.
A guardarli da Nikolajewka, ai difensori 
russi dovevano apparire come una massa 
spaventosa, da far paura al pensiero che 
disperata ad un tratto si fosse buttata 
all’improvviso urlando giù dal costone e 
si fosse avventata su Nikolajewka, spaz-
zando e travolgendo tutto intorno a sé.
Trentamila, quarantamila uomini scate-
nati costituiscono una massa d’urto in-
frenabile; spaventosa, se resa folle dalla 
disperazione. Era là, spaventosa, in attesa 
sul costone.
Senza il sacrificio e il valore degli Alpini 
della Tridentina, che dal mattino com-
battevano e morivano, quella massa nul-

la avrebbe potuto e nella notte si sareb-
be pietrificata sul posto per il gelo; ma 
quando da schiera a schiera passò il gran-
de urlo Tridentina avanti, con l’avanzare 
dei combattenti i russi videro la terrifi-
cante scena, il costone scuro rotolare a 
valle e scavalcare la ferrovia, come densa 
onda di piena risalire e dilagare verso le 
isbe di Nikolajewka.
Sulle strade e sulla piazza, nelle isbe di 
Nikolajewka gli sbandati giungendo non 
trovarono i russi, ma le armi dei russi.

Centomila gavette 
di ghiaccio 

Innanzi a Nikolajewka Iddio parve in 
quella sera aver posto sulla neve il dito gi-
gantesco, a indicare il termine dell’inaudi-
ta tortura. Ma altro si rivelò, in quell’ora, 
il disegno eterno.
Un uomo, un solo uomo sommò nell’ani-
mo la disperata angoscia di tutti, veden-
do i suoi Alpini retrocedere combattendo 
sulla neve; i suoi Alpini, perché egli era il 
generale Reverberi comandante la Triden-
tina; e dalla somma di dolore gli scaturì 
dall’anima un gesto e un grido. 

Fu una cosa semplice, ma condotta a ca-
valcioni della morte. Esisteva ancora un 
rugginoso carro blindato germanico in 
grado di rotolare i suoi cingoli sulla neve, 
grazie a pochi litri di carburante residuo; 
su quello il generale si slanciò, salì ritto 
sul tetto, diede un secco ordine al guidato-
re, il carro si mosse avanzando verso i bat-
taglioni in ripiegamento e verso il nemico.
Tridentina…! Tridentina avanti…! – Gridò 
con forza selvaggia il generale Reverberi 
dall’alto del carro in movimento, indican-
do col braccio puntato Nikolajewka.
Non fu lasciato avanzare solo: i suoi Alpini, 
riserva disarmata, si gettarono avanti se-
guendo il carro; generale e soldati raggiun-
sero i battaglioni che, elettrizzati, fecero 
massa compatta: il carro sopravanzò tra-
scinando seco il cuore e l’ansito dell’intera 
divisione; quell’uomo ritto sul tetto metal-
lico non cadde, non fu trapassato, Iddio lo 
lasciò in piedi, gli consentì di guidare gli Al-
pini fin sulle difese nemiche, di travolgerle 
in uno slancio furibondo, di rovesciare i 
cannoni fumanti, di portare in fuga i russi 
conquistando Nikolajewka e aprendo il var-
co entro cui dal costone, come richiamata 
dalle soglie della morte, irruppe la marea 
d’uomini dilagando nel paese.
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OTTANT’ANNI FA

LEONARDO 
CAPRIOLI

Nikolajewka per me

Nikolajewka per me è il generale Martinat 
che, Alpino tra i suoi Alpini, si è buttato 
con loro contro quel baluardo che c’era 
al di là del terrapieno della ferrovia ed è 
caduto in mezzo ai suoi Alpini, colpito in 
fronte da un proiettile nemico.
Nikolajewka per me sono quei due aerei 
russi che, mentre l’Edolo, il mio batta-
glione, stava cercando di aprirsi la strada 
tra gli sbandati per correre in aiuto dei 
fratelli del 6° che fin dal primo mattino 
stavano combattendo, hanno fatto so-
pra di noi due o tre giri mitragliandoci e 
aprendo così ulteriori paurosi vuoti tra le 
nostre file.
Nikolajewka per me è il sottotenente 
Mori del Battaglione Verona che, prima di 
partire all’attacco, ha chiesto al capitano 
se con i suoi Alpini poteva fare un’ultima 
cantata: e fu proprio l’ultima, perché poco 
dopo cadeva alla testa dei suoi uomini fal-
ciato da una raffica nemica.
Nikolajewka per me è l’attendente del 
sottotenente Nelson Cenci che, visto 
cadere il suo ufficiale con un ginocchio 
passato da parte a parte da una pallottola 
e con il femore dell’altra gamba spezzato 
da un’altra pallottola, lo raccolse amore-
volmente e lo adagiò su una slitta, riu-
scendo in tal modo a portarlo in salvo; 
quando Cenci, febbricitante e arso dalla 
sete gli chiedeva da bere, non avendo a 
disposizione nessun recipiente, riempiva 
la bocca d’acqua e poi gliela passava ap-
poggiando le sue labbra su quelle del suo 
tenente e subito dopo gli diceva: Forza, 
signor tenente, che ce la faremo!
Nikolajewka per me è quella chiesa dal cui 
campanile una mitragliatrice seminava 
tra noi terrore e morte, e io ebbi l’ordine 
di andare a farla tacere: e allora mi misi 
a correre in direzione di quella chiesa e a 
ogni passo mi dicevo: Adesso mi prendono, 
adesso mi prendono, adesso mi prendono… E 
invece, come per un miracolo, quando fui 
a pochi metri dalla chiesa la mitragliatrice 
tacque e io allora mi misi a piangere.
Nikolajewka per me è quel maledetto 
terrapieno che si presentò a noi candido 
perché coperto di neve e a poco a poco di-
venne tutto nero, un puntino nero dopo 
l’altro, un Alpino dopo l’altro.
Nikolajewka per me è quell’isba dove, fi-
nita la battaglia, trovai riparo con un altro 
sottotenente e una quarantina di Alpini, 
i pochi rimasti della 52ª dell’Edolo e dove 
poco dopo riuscì a trovarmi mio fratello, 

che era stato ferito il 16 mattina, quando 
i russi attaccarono l’Edolo e che il giorno 
prima era stato catturato e rinchiuso, con 
altri tre o quattrocento soldati italiani, in 
un capannone proprio a Nikolajewka, e 
noi li liberammo senza saperlo.
Nikolajewka per me è il capitano Grandi 
del Tirano che, colpito a morte chiama a 
raccolta i suoi Alpini e li invita a cantare Il 
testamento del capitano e muore così, con 
quelle note nel cuore.
Nikolajewka per me è una marcia che 
non ha mai fine, fatta di spari improvvisi 
e di silenzi di morte, di urla disumane e 
di invocazioni di aiuto, di lacrime che ti 
restavano sugli occhi perché appena usci-
te si congelavano, di improvvise pazzie e 
di eroismi che non si possono raccontare 
perché ti risvegliano ricordi troppo do-
lorosi, di una pista nella neve dove ogni 
tanto qualcuno si lasciava cadere esau-
sto e restava là, immobile nel gelo che 
subito lo pietrificava; di combattimenti 
disumani, di ferite, di dolore, di speranze 
e di pianti sconsolanti, del ricordo della 
mamma e della morosa.
Nikolajewka per me è quella domanda 
che i nostri Alpini ogni momento ci rivol-
gevano e che era diventata un’ossessione, 
una implorazione, una speranza e un 
pianto: Signor tenente, quando torneremo 
a baita? Non dicevano quando tornere-
mo in Italia o in Lombardia o in Friuli; 
avevano nella mente e nel cuore solo la 
loro baita, con quel calore che solo gli af-
fetti familiari sanno dare, con il focolare 
dove nelle umide serate d’autunno e nelle 
gelide notti invernali ci si sedeva e gli an-
ziani raccontavano ai piccoli meravigliose 
favole nelle quali quasi sempre l’eroe, che 
vinceva i cattivi, era un uomo che portava 
un cappello con una lunga penna nera.

NELSON 
CENCI

Ritorno

Faceva freddo, molto freddo ed era un 
mattino limpido, il sole sarebbe salito di lì 
a poco, ma molti di quelli che erano attor-
no e che ancora dormivano e sognavano 
la casa, gli amici, la terra, gli alberi, i cam-
pi, i monti del loro paese, molti, molti di 
quelli non ne avrebbero visto il tramonto!
Era l’alba livida del 26 gennaio, il giorno 
di Nikolajewka. […]
Avevamo preso a scendere verso la conca, 
di fronte un terrapieno con sopra le rotaie 
della ferrovia, ma in alcuni punti affonda-
vano nella neve e dall’altra parte facevano 

fuoco con le mitragliatrici e i mortai. Qual-
cuno cadeva. La maggior parte cadevano 
nella neve e i loro lamenti erano coperti 
dal frastuono dei “parabellum” che spa-
ravano da ogni lato. Gli Alpini andavano 
e cadevano e quelli rimasti erano sempre 
di meno. In pochi erano arrivati a supe-
rare il sottopassaggio della ferrovia. […]
Solo pochi erano giunti alle prime isbe 
del paese, un ferito si lamentava quasi 
senza voce, aveva la gamba staccata dal-
la coscia e si vedeva l’osso spuntare, era 
bianco quasi come la neve attorno, e la 
neve attorno era sporca di giallo, chiaz-
zata di terra, di paglia, di escrementi di 
mulo, era rossa di sangue e il sangue era 
gelato. […]
Dovevamo essere arrivati al secondo ca-
posaldo tedesco, i soldati, in gran parte 
vestiti di bianco, mentre gli Alpini passa-
vano dicevano: Rimettetevi presto in for-
za, vi aspettiamo di nuovo in prima linea, 
tornate al fronte con noi. Dobbiamo vincere 
la guerra! Gli Alpini guardavano e non 
capivano. Non volevano capire. Guarda-
vano, camminavano e non sentivano. […] 
A loro non importava vincere o perdere, 
loro la Patria l’avevano nelle montagne, 
nei pascoli, nei campi, nelle case del loro 
paese e la Patria in quel momento era 
tanto lontana!

EGISTO 
CORRADI

La Ritirata di Russia

Sentivamo le grida dei feriti che invoca-
vano soccorso stando bocconi nella neve, 
rannicchiati e schiacciati nelle buche delle 
granate esplose un minuto prima, con le 
teste premute contro il terriccio nero reso 
tiepido e puzzolente dallo scoppio. […]
Benché gelati e stanchissimi e più volte 
mitragliati durante la marcia, gli Alpini 
erano pieni di decisione. Odio contro i 
russi non ne avevamo assolutamente. 
Ma davano chiaramente a vedere di es-
sere quanto mai decisi a vendere cara la 
pelle. […]
Il mio treno valicò il Brennero la notte sul 
19 marzo 1943, giorno di San Giuseppe. 
Eravamo pelle e ossa. Avevamo i visi af-
filati, gli sguardi spenti, le teste vuote, 
gli abiti a brandelli e bruciacchiati. Al di 
qua del Brennero era già caldo e verde, 
soffiava un dolce tiepido vento. Venuto 
il giorno ci affacciammo ai finestrini. Il 
treno scendeva la valle dell’Adige, l’Italia 
ci apparve come uno straordinario mera-
viglioso giardino.
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EUGENIO 
CORTI

Il cavallo rosso

Capural magiur bisognerà cercare qualcosa 
da mangiare – borbottò uno. Luca fece 
segno di sì.
Sarà proprio vero che questo è l’ultimo sfonda-
mento? – Chiese un altro, pure in dialetto. 
(Si trattava dell’undicesimo sfondamento, 
come venne computato poi, da quando era 
iniziata la Ritirata nove giorni prima, a cir-
ca duecentocinquanta chilometri da qui).
Luca alzò un poco il mento a significare: 
chi sa. – Dio car, se al foss vera, quandu an 
va a baita, an fa dir una mesa in Val de Sac 
(se fosse vero, quando si arriva a casa, si 
fa dire una Messa in Val di Sacco) – mor-
morò un terzo. […]

Finalmente il russo fermò lo sguardo 
sul Crocefisso, circondò con la propria 
la mano del frate che lo impugnava, e si 
tirò il Cristo contro la bocca. Gli Alpini 
guardavano la scena in silenzio; il russo 
consegnò al frate il pugnale, che ven-
ne scagliato il più lontano possibile. La 
madre di Dio ti vuole bene – ansimò padre 
Crosara – ti vuol bene, hai capito? Dio non 
è come noi uomini.
Il russo pur senza comprendere le parole 
fece con spossatezza segno di sì. […]
Dopo continui combatti-
menti e peripezie inenar-
rabili erano arrivati an-
che loro al meridiano di 
Nikolayewka, trenta 
chilometri più a sud, 
dove il nemico ave-
va predisposto sul 
loro percorso, a Va-

luichi, uno sbarramento analogo a quello 
di Nikolayewka. Qui il 27 gennaio i bat-
taglioni piemontesi si erano fatti sotto e 
impegnati con ogni loro forza per sfon-
dare. Ma non ci erano riusciti; al termine 
della ferale giornata il generale coman-
dante la Cuneense aveva accettato d’ar-
rendersi coi suoi reparti ormai distrutti e 
in gran parte già sopraffatti. 
Il Battaglione Mondovì, arrivato sul po-
sto il giorno dopo perché di retroguardia 
non accettò la resa è tentò di sfondare da 

solo; si sacrificò totalmente nell’im-
possibile tentativo. […]

Innumerevoli sarebbero stati 
in seguito i riconoscimenti 

del valore alpino; a noi ba-
sterà ricordare quello di 

un giudice competen-
te come pochi altri, 
il generale Guderian 
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capo dello stato maggiore germanico alla 
fine della guerra: Le brigate italiane di fan-
teria alpina sono le sole formazioni di fan-
teria al mondo che veramente entusiasmino 
un militare.

NUTO 
REVELLI

Mai tardi

I russi hanno aperto un fuoco rapidis-
simo di anticarro, i proiettili traccianti 
partono da Nikolajewka e traiettoria 
tesa, urtano nella massa nera, fischiano 
bassi e finiscono alle nostre spalle. Come 
sempre, quando tutto sembra perduto, 
tocca ai maledetti reparti organici andare 
avanti: tocca ai battaglioni di punta, alla 
Tridentina. I generali Reverberi e Marti-
nat, il colonnello Adami danno l’esempio; 
scendono verso Nikolajewka tra i primi. 
Martinat cade tra i primissimi in un ulti-
mo generoso slancio di eroismo. Piatti, il 
comandante della 48a combatte da leone e 
cade. Piatti era l’unico comandante di com-
pagnia uscito incolume da Arnautovo. […]
È ormai notte. Sulla massa nera, ferma, che 
attende l’ultimo colpo di fucile per andare 
avanti, piovono gli ultimi colpi di anticar-
ro. Salta in aria una nostra slitta, il con-
ducente Ghezzi è ferito gravemente. […]
Abbiamo perduto il resto del battaglione, 
l’immensa scia nera delle colonne comin-
cia a scendere verso gli incendi di Niko-
lajweka. […]
Finalmente riusciamo a superare la fer-
rovia, entriamo nel villaggio. Fa molto 
freddo, i feriti gelano, devono essere al 
più presto sistemati al coperto. Tutte le 
isbe sono piene. Altra lunga sosta: la stra-
da principale è intasata, le colonne che 
precedono sono ferme. […] Sfila il quar-
tier generale ridotto a quattro poveretti 

che non sanno a che santo votarsi. […] A 
forza di gridare troviamo uno stanzone 
pieno di fumo e sbandati. Facciamo largo, 
sistemiamo una parte dei feriti.
Il 30 gennaio, quando uscii dalla sacca, 
ero piegato in due dalla fatica e dagli sten-
ti. Ero congelato, malato. Soprattutto ero 
stanco “dentro”. Avevo portato in salvo 
una settantina di Alpini, più tre slitte 
stracariche di feriti e congelati gravi. Un 
centinaio di uomini in tutto. 

MARIO
RIGONI STERN

Rigoni Stern
di Camilla Trainini e Chiara Raimondi

La frase più ricorrente nelle loro conver-
sazioni nel caposaldo avanzato.
– Sergentmagiù… ghe riverem a baita?
– Un passo dopo l’altro, Giuanin.
Quando, in prossimità di Nikolajewka ar-
rivano disposizioni.
– Se riusciamo a raggiungere la ferrovia, sa-
remo fuori dalla sacca.
– Sentito? In gamba ragazzi… Ci vediamo 
questa sera! 
Giuanin mi guardò e nei suoi occhi c’era-
no tutte le cose che voleva chiedermi. Ma 
non disse niente. Avrei voluto urlargli: 
Perché non mi chiedi se arriveremo a baita?
– Avanti Vestone! – Con il sole negli occhi, 
in fila davanti alle mitragliatrici russe of-
frivamo un bersaglio perfetto al nemico. 
– Avanti! Venite avanti!
Cenci fu il primo ad essere colpito. Provai 

a raggiungerlo, ma una mitragliatrice mi 
aveva preso di mira. – Ecco – pensavo – 
adesso muoio.
– Avanti, verso le isbe! Avanti, avanti! Ma 
dove diavolo sono Meschini e Giuanin con le 
munizioni? Vestone! Adunata Vestone! – Ma 
come potevano rispondere i morti? Anche 
Giuanin è morto. È morto sulla neve, lui 
che nel bunker stava sempre nella nicchia 
vicino alla stufa e aveva sempre freddo. 
Questo è stato quel 26 gennaio 1943. I 
miei più cari amici mi hanno lasciato 
quel giorno. Giuanin, troppo 
pochi siamo arrivati a baita.
Sotto la neve ritrovo i miei 
sentieri. Nel silenzio, sembra 
che i miei compagni cam-
minino ancora con me… 
risvegliati nella memoria.
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BRUNELLO 
VANDANO

I disperati del Don

Ogni anno comitive di uomini dai quaran-
ta ai cinquanta si riuniscono a fine genna-
io nei più vari paesi e città d’Italia in bar, 
osterie, trattorie, bevono grappa e fanno 
strani discorsi, sovrastati dall’imperversa-
re dei juke-boxes. Nessuno capisce di cosa 
parlino, che cosa raccontino, chi siano. 
Sono i superstiti di Nikolajewka.
La loro memoria è ormai deformata dal 
tempo e dalle sofferenze che accompa-
gnarono ciò che vogliono ricordare. A 
molti pare di aver solo sognato.
Ma qualcuno di loro, ancor oggi, in pie-
na notte si sveglia gridando: Vestone, Val 
Chiese, Verona, Tirano, avanti!

Ricorda questo nome

Ho conosciuto un reduce anni fa. Guarda-
vo le sue strane scarpe quando mi chiese: 
Nikolajewka ti dice qualcosa? Dopo aver 
pensato bene gli risposi: No. Allora, serio, 
riprese: Grazie ai miei fratelli, che purtroppo 
sono rimasti là, sono tornato a baita. Cammi-
navo, camminavo, camminavo, non sentivo 
freddo o dolore; solo il cuore che batteva quin-
di ero vivo. Mi guardavo ma non mi vedevo.
Lui era là, in quell’inferno; abbassando 
lo sguardo vidi che piangeva e sottovoce 
diceva: L’uomo è peggio di una bestia, non 
imparerà mai! Poi, guardandomi concluse: 
Nikolajewka, ricorda solo questo nome!

Clotilde Albisetti, Gruppo di Rodero
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In queste pagine vi racconteremo due storie analoghe di uo-
mini normali che, in tempo di pace, per onorare la memoria, 
l’onore, il sacrificio e le fatiche dei soldati italiani, percorsero 
l’itinerario della Ritirata di Russia. In inverno, come allora, 

dalle anse del Don fino a Nikolajewka, furono infinite le emozioni 
che provarono e tante le fatiche di giornate interminabili.
La prima testimonianza è quella di Alberto Croci di Erba che 
con Chicco Tettamanti di Albate e altri dieci Alpini compagni di 
viaggio, nel 1992, partendo da Novaya Kalitva, Quota Pisello – 
dove sorge il monumento dedicato ai caduti sovietici – giunse a 
Nikolajewka proprio il 26 gennaio, nel cinquantesimo anniver-
sario di quella epica battaglia.
Poi il racconto di Danilo Dolcini, alias “un italiano in Rus-
sia”. Danilo, poco più che cinquantenne, non è un Alpino, ma 
un Lagunare, e di spedizioni su quella rotta ne ha già all’atti-
vo ben sei (di cui due nel periodo estivo), la prima nel 2013 

e l’ultima nel 2020, avanti pandemia e guerra in Ucraina. Il 
motore che lo muove è la memoria, ritiene che ciascuno dei 
caduti, nella steppa ghiacciata o nei campi di prigionia, sia 
parte della sua famiglia. Ogni viaggio è commemorazione, è 
ritrovare coloro che ami. Ogni rimpatrio è melanconia e ap-
pagamento, nel contempo desiderio di un nuovo ritorno.
Ricordo l’epilogo dell’ultimo racconto del libro Ritorno sul Don di 
Mario Rigoni Stern: Ecco, sono ritornato a casa ancora una volta; 
ma ora so che laggiù, quello tra il Donetz e il Don, è diventato il posto 
più tranquillo del mondo. C’è una grande pace, un grande silenzio, 
un’infinita dolcezza. La finestra della mia stanza inquadra boschi e 
montagne, ma lontano, oltre le Alpi, le pianure, i grandi fiumi, vedo 
sempre quei villaggi e quelle pianure dove dormono nella loro pace i 
nostri compagni che non sono tornati a baita.
Mario è andato avanti nel 2008 e non poteva immaginare che 
laggiù oggi le piste di neve sono ancora insanguinate.  

Alberto Croci

Testo e foto

Ritorno sul Don
Per rimembrare e creare nuovi ricordi

OTTANT’ANNI FA

Gli anziani dei villaggi, che non aveva-
no più rivisto i nostri connazionali 

dal lontano 1943, ricordano ancora oggi 
il passaggio dei nostri soldati e molti di 
loro sanno esprimere frasi e parole in ita-
liano “colorito”, dimostrando affetto per 

La lunga passeggiata
CI HANNO ACCOLTO CON SEMPLICITÀ E AFFETTO

il nostro popolo che, pur essendo nemico, 
consideravano affine.
Un fatto commovente ci ha colpito all’ar-
rivo a Ternowka, il 16 gennaio – giorno 
di inizio della Ritirata – dove, essendo la 
ricorrenza della giornata della liberazione, 
era in programma la deposizione di una 
corona di fiori al monumento da parte di 
una cinquantina di scolari. Invitati anche 
noi dall’anziano a presenziare e a formu-

lare un breve discorso, abbiamo sentito 
un reduce russo, mutilato di una gamba 
persa in Ucraina nel 1941, esprimere con-
siderazioni sulle Truppe Alpine, ritenute 
vittime di tragici errori, facendo emergere 
fatti toccanti.
Ha ricordato che nella sua abitazione 
erano ospitati due Alpini: uno di nome 
Bruno che era solito fregarsi le mani e 
dire: Cristo… Sacramento; l’altro di nome 



gennaio-marzo 2023  11

Volendo coronare un sogno nato quattro anni prima, nel 1992 un gruppo di dodici Alpini guidati 
da Alberto Croci e Chicco Tettamanti, hanno organizzato una “passeggiata” – come è stata fin 

dall’inizio bonariamente chiamata – cioè il ripercorso del tragitto della Ritirata dal fiume Don – Quo-
ta Pisello – fino a Nikolajewka dal 16 al 26 gennaio. Ecco la spiegazione del titolo e dell’occhiello.
Cinquanta anni dopo, è molto facile capire il significato delle parole “Stesso percorso, stesse date”. 
Più difficile interpretare invece “tanti perché” senza creare polemiche. D’altra parte, anche non 
rievocando la drammatica Ritirata di Russia del gennaio 1943, è grande il rammarico quando si 
vedono le foto degli Alpini in condizioni disumane; meritano dignità e rispetto. È questo il motivo 
principale della “passeggiata”: ricordarli nel loro splendore. 
Quando nel 1988 ad Alberto Croci nacque il desiderio ripercorre lo stesso tragitto della Ritirata, 
non riuscendo a trovare alcun documento – mappe o carte – che potesse essere d’aiuto, si rivolse 
a Giulio Bedeschi – autore del libro Centomila gavette di ghiaccio – ma la sua comprensibile 
risposta fu negativa.
Si rivolse quindi al capitano Giuseppe Lamberti che abitava nello sperduto paesino di Magdeleine 
in Valtournanche. L’impatto fu traumatico: un arcigno personaggio si presentò al cancelletto d’in-
gresso dello chalet. Alberto Croci chiese: Parlo con il capitano Lamberti? La risposta fu un secco: 
Sì, chi sei? Che cosa vuoi? Allora, indossando il cappello alpino, scattato sull’attenti e facendosi 
coraggio Alberto gridò: Comandi signor Capitano!
Il capitano lo fulminò con lo sguardo, poi lo fece entrare senza professar parola, offrì ad Alberto un 
caffè con grappa e, dopo un interminabile silenzio, chiese in dialetto di Ceva il motivo della visita. 
Alberto spiegò il suo progetto sforzandosi il più possibile di scalfire quella corazza che contene-

va un ufficiale degli Alpini e che – alla 
fine – si sciolse e divenne il piacevole 
capitano Giuseppe Lamberti.
Egli prese delle carte e mostrò ad Al-
berto il suo Iavoro. Aveva schematizza-
to tutto il tragitto della Ritirata nei mi-
nimi dettagli, una chiara mappa di quel 
tragico percorso. Poi raccontò tutta la 
sua storia e I’incontro ebbe termine.
Purtroppo i tanti perché del sottotitolo 
sono ancora senza risposta: 
-  perché sono state sacrificate così 

tante giovani vite?
-  perché il generale Luigi Reverberi, comandante della Divisione Tridentina, decorato di Medaglia 

d’Argento al Valor Militare, al rientro in patria dopo anni di prigionia fu accusato di collabora-
zionismo ed estromesso dal servizio attivo? Amareggiato, lasciò l’Esercito e divenne consigliere 
delegato di una ditta di cosmetici a Milano?

-  perché il capitano Giuseppe Lamberti, ultimo comandante del Battaglione Alpini Monte Cervino, 
decorato con due Medaglie d’Argento e due Croci di Guerra al Valor Militare rientrato in patria 
dopo anni di prigionia in Russia, dopo aver denunciato le manchevolezze del nostro Esercito pagò 
duramente queste sue veritiere affermazioni, venne degradato e ingiustamente radiato?

Piergiorgio Pedretti

Stesso percorso, stesse date, tanti perché Giovanni che soleva dire: Così così…, pic-
chiando sulle spalle; e che entrambi ripe-
tevano spesso: Bisogna prendere Mussolini 
e Hitler e picchiargli insieme le teste!
A testimonianza del nostro passaggio, in 
ogni località in cui si è fatto tappa, abbia-
mo consegnato una targa ricordo della Se-
zione Ana di Como raffigurante il duomo 
e il cappello con la penna nera.
Lungo il percorso ci sono state indicate 
dagli abitanti dei villaggi alcune fosse co-
muni, dove riposano numerosi militari 
caduti durante la Ritirata. A Postojalyi 
il direttore della scuola del paese ha rie-
vocato la terribile battaglia durata trenta 
ore, nella quale i nostri reparti furono at-
taccati dalle truppe russe. Ha raccontato 
intonando con la fisarmonica le note della 
canzone Campagnola bella, imparata dagli 
Alpini e da allora sempre ricordata. Un 
anziano di Shabskoje ha ricordato che sua 
madre aveva ospitato e curato un alto uf-
ficiale italiano allo stremo delle forze per 
le ferite e il congelamento.
Ovunque ci hanno accolto con spontanei-
tà e semplicità, esprimendo calore e af-
fetto; e da ogni villaggio ci siamo sempre 
allontanati più ricchi interiormente per le 
dimostrazioni di amicizia ricevute.
A Nikolajewka, dove gli Alpini riusciro-
no a uscire dalla sacca sfondando l’ac-
cerchiamento e dove sono sepolti più di 
duemila soldati, abbiamo voluto ricordare 
il coraggio e il sacrificio di quelle giovani 
vite, deponendo una corona di fiori e, cir-
condati da un rispettoso silenzio carico di 
commozione, abbiamo elevato al cielo le 
note del Silenzio. L’orazione funebre, ce-
lebrata da pope Vladimir nella chiesa del 
villaggio, è stata accompagnata del nostro 
canto Signore delle cime.
Rientrati in Italia e steso il bilancio della 
spedizione, i partecipanti hanno consta-
tato di aver realizzato un certo risparmio 
sulle spese preventivate. 
Hanno pertanto deciso, con un gesto vera-
mente encomiabile, di devolvere l’importo 
pari a Lire 4.500.000 alla sottoscrizione 
Ana per la costruzione dell’Asilo “Sorriso” 
di Rossosch, dando un’ulteriore testimo-
nianza di spirito alpino, a ricordo dei tanti 
che non sono tornati dal fronte russo.
Ed ecco i nomi dei “magnifici 12” in mag-
gioranza appartenenti alla Sezione di 
Como: Alberto Croci (Erba), Chicco Tet-
tamanti (Albate), Andrea Abbiati (Roma), 
Renato Andaloro (Roma), Angelo Casartel-
li (Erba), Mario Colombo (Arosio), Filippo 
Farina (Erba), Giuseppe Fuschini (Erba), 
Giampiero Luisetti (Albese con Cassano); 
Marco Molteni (Como), Sandro Pellegatta 
(Erba) e Gianluigi Rossi (Torino).

“L’Alpino” maggio 1992
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L’arrivo a Nikolajewka, davanti al sottopassaggio della ferrovia; ogni volta qui tutto si 
conclude e sai che stai per tornare in Italia, ma sai già che vuoi tornare quanto prima.

Un italiano in Russia, ovvero… Danilo 
Dolcini, classe 1969, nato a Milano. 

Provengo da una classica e anonima fa-
miglia nella quale mai si era parlato della 
seconda guerra mondiale, tanto meno 
della Campagna di Russia. Un nonno Ca-
valleggero nella Grande Guerra: Cavaliere 
di Vittorio Veneto, mutilato a un occhio 
e mai conosciuto; l’altro, quello materno, 
Autiere nella Campagna di Abissinia: 
qualche racconto che come tutti i bam-
bini gli ho strappato tantissimi anni fa, 
rientrato con la malaria e per sua fortu-
na non più mobilitato allo scoppio della 
guerra nel 1940.
Come dicevo una famiglia qualsiasi dove 
questi temi non venivano mai trattati, ma 
fin da piccolo attratto dalla storia, tutta 
la storia, tant’è che alle scuole medie mi 
ero messo in testa di fare l’archeologo. 
La svolta per me è stata durante l’anno 
di militare: 7° scaglione del 1989, Reggi-
mento Lagunari. Almeno io spezzo una 
lancia a favore dell’anno di leva che tanti 
hanno visto come “buttato via”. Per me è 
stato tutto diverso, mi ha aperto un mon-
do che non conoscevo, mi ha lasciato dei 
valori che non avevo e che ho poi cercato 
di trasmettere ai miei figli.

Un italiano in Russia
I CADUTI E I DISPERSI FANNO PARTE DELLA MIA FAMIGLIA

Non ricordo poi bene come sia arrivato 
alla Campagna di Russia… Ho iniziato a 
leggere tutto quello che potevo sulla sto-
ria della seconda guerra mondiale e poi 
della Grande Guerra e non solo; oggi ho 
quasi novecento libri su questi temi. Poi 
forse casualmente comprai Centomila ga-
vette di ghiaccio di Bedeschi e Il sergente 
nella neve di Rigoni Stern e mi appassio-
nai così tanto a quella tragica storia che 
iniziò a divenire una sorta di chiodo fisso. 
Ma tutte quelle vicende erano legate a un 
passato lontano che non avrei mai potuto 
comprendere appieno ovviamente.
Ancora una volta la casualità mi portò a 
una svolta importante; acquistai un’al-
tra versione de Il sergente nella neve che 
conteneva anche altri racconti, fra cui 
Ritorno sul Don. Lo lessi tutto d’un fiato, 
piansi a leggere quelle emozioni. Con 
mille distinguo volevo provare anche’io 
quello che Rigoni Stern aveva racconta-
to così bene in quelle poche pagine; era 
un’esperienza che potevo vivere anche 
io. Diversa, non totale come la sua, ma 
seppur in minima parte anche io potevo 
provare a “tornare sul Don”.
Dovevo trovare il modo di andare in Rus-
sia; iniziai a informarmi ma ogni volta 
trovavo una porta chiusa. Sembrava im-
possibile riuscirci; poi uno spiraglio e gra-
zie ad alcuni contatti giusti qui in Italia 
riuscii ad organizzare il mio primo viag-

gio “esplorativo” lungo il percorso della 
Ritirata della Divisione Alpina Tridentina 
e non solo. Le stesse località da Rossosch 
fino a Nikolajewka, passando per tutte le 
altre tante volte citate nei libri degli auto-
ri più famosi. Era il 2011 ed era inverno, 
esattamente come quando loro affronta-
rono la Ritirata.
Rientrato in Italia, capii subito che non 
mi bastava; volevo vivere qualche cosa 
di ancora più intenso; qualche cosa che, 
seppur lontano anni luce dalla tragedia 
che loro affrontarono, mi consentisse di 
avvicinarmi il più possibile alla loro sto-
ria. Avevo bisogno di “toccare con mano”, 
di provare addosso qualche cosa di simile. 
Nel 2013 organizzai così quello che fu per 
me il primo trekking o pellegrinaggio da 
Belogorje a Nikolajewka; circa 150-160 
chilometri a piedi a gennaio con arrivo a 
Nikolajewka proprio il giorno 26.
Tutto a piedi come fecero loro, dormen-
do nelle isbe dei russi come fecero loro. È 
stato un viaggio pieno di emozioni e oggi 
lo ricordo sempre con profonda nostalgia. 
C’ero riuscito! Da quel giorno è come se 
avessi addosso una sorta di “mal di Rus-
sia”, e ogni volta che potevo, tornavo. Nel 
2016 ho organizzato un nuovo viaggio, 
ma questa volta estivo, visitando la zona 
del “cappello frigio”, dove la Divisioni di 
Fanteria Pasubio e Torino e le Legioni 
CC.NN. Tagliamento e Montebello pro-
varono a sostenere l’urto dell’offensiva 
sovietica che poi portò al crollo dell’intero 
fronte dell’VIII Armata Italiana.
Sempre in quell’occasione e per la prima 
volta ebbi l’opportunità di visitare anche 
la famosa località Arbusowka, sopranno-
minata “la valle della morte”; sicuramente 
il più importante fatto d’arme in Russia 
almeno per le perdite subite dalle nostre 
truppe: dei 25mila soldati circa “insaccati” 
in questa località dal 21 al 24 dicembre 
1942, solo circa 5mila ne usciranno vivi; 
tutti gli altri uccisi o presi prigionieri. E 
poi l’altrettanto drammatica visita ai più 
famosi campi di prigionia, dai quali non 
tornarono in tanti, in troppi.
Nel 2018 riproposi ancora una volta il 
percorso della Ritirata della Tridentina e 
con me si unirono altre dieci persone, di 
cui nove sconosciute. Ancora una volta a 
piedi e ancora una volta arrivo il 26 gen-
naio a Nikolajewka. Fu una grandissima 
esperienza che unì tutti i partecipanti 
in una grande famiglia che, quasi tutta, 

Danilo Dolcini

Testo e foto
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La giornata più intensa 
emotivamente parlando del 
primo trekking, nell’inverno 
2013. Per quasi nove ore 
abbiamo camminato con un 
unico panorama: chilometri 
e chilometri nella neve della 
steppa senza vedere un 
paese, un’isba, nulla. Abbiamo 
compreso la sensazione di 
angoscia che provarono i nostri 
soldati durante la Ritirata.

si rivede di tanto in tanto per celebrare 
quei ragazzi e forse un poco anche noi 
che abbiamo voluto omaggiarli diretta-
mente in Russia.
Poi fu la volta del 2019 e del secondo 
viaggio estivo sempre nelle stesse zone 
visitate nel 2016, ma con maggiore con-
sapevolezza degli avvenimenti lì accaduti. 
Ed infine, nell’inverno del 2020, sempre 
lungo il percorso della Tridentina e con 
tanti compagni di viaggio con i quali ri-
mane, ancora oggi, indissolubile un lega-
me davvero speciale. Un totale di sei volte 
che il Covid-19 e quella maledetta guerra 
hanno interrotto, forse per sempre.
Ma la mia testa spesso è la, in mezzo a 
quel mare di neve, con quei pensieri trop-

po personali da raccontare che mi hanno 
accompagnato per chilometri e chilome-
tri durante i miei viaggi. Cosa è per me 
la Russia? Forse tutto è racchiuso in una 
frase che uno dei miei compagni di viag-
gio che ha scritto di me su Facebook, in 
merito ai miei viaggi. Ha scritto qualche 
anno fa Roberto, un amico del viaggio del 
2016, riferendosi a una persona che aveva 
perso un proprio caro nella Campagna di 
Russia: Noi abbiamo perso un parente, lui – 
Danilo – ne ha persi 80mila.
Sì credo che per me sia proprio questo… 
Li ho persi tutti, mi sento addosso questa 
sensazione. Ho dedicato e sto dedicando 
tutta la mia vita a loro, per quello che 
posso e come posso. 

Serate divulgative

Concludo comunicandovi la mia disponi-
bilità a presentare serate divulgative, a ti-
tolo puramente gratuito, su questo tema. 
Solitamente il programma è suddiviso in 
tre momenti specifici: la presentazione 
storica della Campagna di Russia, una 
breve esposizione di aneddoti e informa-
zioni (gli scarponi, i rifornimenti, il ve-
stiario, eccetera) e infine il racconto dei 
miei viaggi e dei momenti significativi ed 
emozionanti. Il tutto supportato da una 
presentazione multimediale che può es-
sere proiettata.
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Noi Alpini siamo persone straor-
dinarie e nel contempo strane. 
Dopo ottant’anni dalla batta-
glia di Nikolajewka ne celebria-

mo il ricordo come fosse stato ieri.
Nikolajewka per noi è religione, nel vero 
senso etimologico del vocabolo che deriva 
dal latino religare, ossia legare; Nikolajew-

La memoria è religione
Nikolajewka è nel sangue degli Alpini

OTTANT’ANNI FA

conosciuti e sentiti raccontare, loro invece 
avevano visto morire i fratelli, li avevano 
dovuti abbandonare sul ghiaccio della step-
pa, e intendevano ricordarli. Da Lenno a 
Brescia, dalle Prealpi ovest a Colico, il no-
stro dovere è quello di continuare a percor-
rere la pista di sempre, con quella caparbie-
tà che forse è solo nostra, solo alpina.

ka è ormai legata ai nostri principi e valori, 
si è identificata nelle nostre regole di vita 
e abbiamo nei suoi confronti sentimenti e 
manifestazioni di omaggio, quasi di vene-
razione, Nikolajewka è nel nostro sangue.
Continuiamo imperterriti a ricordare i 
Caduti e i Dispersi, a fare ciò che abbiamo 
imparato dai reduci di Russia: li abbiamo 
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DREZZO

Ricordare per non dimenticare

La serata è una delle più limpide di gennaio, anche la luna in 
questo giorno ci è venuta a trovare e risulta nel punto più vicino 
alla terra dall’anno 1030.
Un tramonto eccezionale accompagna tutto il percorso e cul-
mina poi in un cielo stellato stupendo che fa da cupola al colle 
dell’Assunta di Drezzo con il santuario di Chiesa Alta.
È questo il quadro che si è presentato a chi ha partecipato saba-
to 21 gennaio alla commemorazione di Nikolajewka nell’ormai 
tradizionale appuntamento organizzato dai Gruppi Alpini della 
zona Prealpi Ovest della nostra Sezione.
Quest’anno ricordare Nikolajewka ha avuto una duplice moti-
vazione: ottanta anni dal tragico evento in terra di Russia e la 
celebrazione della prima “Giornata della memoria e del sacrificio 
degli Alpini” istituita con la legge 44 approvata all’unanimità dal 
Parlamento il 5 maggio 2022. Ambedue le ricorrenze si fondono 
quindi nel ricordo e diventano l’attuazione concreta di un sen-
timento forte e ben presente in noi Alpini: Per non dimenticare!
Ma per non dimenticare bisogna innanzitutto ricordare e ricor-
dare vuol dire anche andare, o per lo meno cercare di farlo, in 
quei tempi ormai lontani ottanta anni nei quali migliaia di sol-
dati italiani, tra i quali sessantamila Alpini, vennero catapultati 
loro malgrado a combattere in terre lontane.
È con questa voglia di ricordare che Drezzo e il colle dell’Assunta, 
sono diventati per una serata il punto di incontro degli Alpini 
grazie anche all’organizzazione del Gruppo di Drezzo guidato da 
Osvaldo Campagnolo coadiuvato da Silvano Miglioretto e con 

il fattivo aiuto dei Gruppi della zona Prealpi Ovest. Gli onori 
alle insegne, l’alzabandiera, l’onore ai Caduti e i discorsi del rap-
presentante del Comune di Colverde e del presidente sezionale 
Enrico Bianchi, sono stati il prologo a quella marcia lenta e si-
lenziosa che ripercorrendo le vie del paese e la salita al monte ci 
ha portato con il pensiero a quei soldati Alpini e non che hanno 
sacrificato la loro vita. Un religioso silenzio intervallato da due 
letture rievocative, ha segnato il muovere lento della colonna 
degli Alpini che salivano verso la chiesa.
Definito il santuario più piccolo della diocesi di Como, esso ema-
na un calore mistico che si è sentito sulla pelle accompagnandoci 
alla riflessione e al pensiero doveroso non solo per Nikolajewka 
ma anche per Nowo Postojalowka, Selenyj Jar senza dimenticare 
la Grecia e l’Albania.
Come sempre la celebrazione della santa Messa, da parte di don 
Sergio Bianchi, ha coronato il momento commemorativo chiuso 
da due preghiere, quella dell’Alpino e quella del Disperso in Rus-
sia. Si può affermare, senza timore di smentita, che Nikolajewka 
a Drezzo è stata fonte di forti emozioni e tanta commozione.
Chi ha voluto vivere con attenzione i vari momenti si è sentito 
catapultare indietro nel tempo e nella storia di ottanta anni rivi-
vendo non certo il dolore ma sicuramente i sentimenti che han-
no attraversato la mente e il cuore dei nostri soldati. Molti non 
sono tornati dal fronte ma a Chiesa Alta di Drezzo erano con 
noi con il loro esempio eroico e con i loro sublimi insegnamenti.
Sta a noi cogliere tutto ciò, vivere il loro esempio e soprattutto 
tramandarlo alle nuove generazioni. Questo è il nostro impegno 
al fronte per onorare i Caduti.

Adriano Crugnola

SACRO MONTE DI VARESE

Io resto qui, addio

È il 26 gennaio 2023. Al Sacro Monte di Varese, per la ricorrenza 
dell’ottantesimo anniversario della battaglia di Nikolajewka, non 
sono da solo, ma con i volontari dell’Unità di Protezione Civile 
della Sezione di Como.
Avevo lanciato la proposta per partecipare a questa cerimonia 
parlando con loro durante i nostri vari impegni, e questa sera 
siamo in undici fra Alpini e Amici. Non c’è tantissima gente, come 
negli anni antecedenti al Covid-19, al ritrovo della prima delle 
quattrodici cappelle della Via Sacra dedicata ai misteri del Rosario.
Sono venti le mie partecipazioni a questo pellegrinaggio, vissute 
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con il freddo, la neve, il ghiaccio o sotto a un magnifico cielo 
stellato, e ogni volta è un’emozione unica che ti trafigge il cuore.
Non riesco a esprimere quante emozioni sto provando. Mi ritorna 
in mente il “Viaggio della Memoria” che ho fatto in Russia nel 
2018 e il momento in cui ho attraversato il famoso sottopasso fer-
roviario di Nikolajewka; mi ritorna in mente la figura di mio zio, 
l’Alpino Paride Donato Paredi che con l’amico Alpino canzese Luigi 
Arrigoni, ottant’anni fa, aveva percorso lo stesso itinerario per 
ritornare a casa, lasciandosi alle spalle quell’inferno di ghiaccio.
Nel buio della sera, le fiaccole illuminano la salita fino al santua-
rio dove la Madonna accoglie gli Alpini; è un luogo molto amato 
per la riflessione e la preghiera dove le mamme e le nonne chie-
devano la protezione per i soldati in guerra. I cappellani conce-
lebrano la santa Messa, animata dai canti del coro alpino della 
Sezione di Varese. La commemorazione non è affidata, come di 
consuetudine, a un oratore ufficiale, ma alla proiezione del video 
del discorso che Nelson Cenci, Reduce di Russia, aveva fatto pro-
prio qui, il 26 gennaio 2010; da far venire i brividi, come potete 
ben immaginare.
È ormai notte, sta finendo la prima Festa nazionale della memoria 
e del sacrificio degli Alpini nel ricordo di Nikolajewka. Non servono 
altre parole ma un ricordo e una preghiera per coloro che non 
sono più ritornati da quella terra lontana.

Roberto Fontana

Io resto qui, addio, stanotte mi coprirà la neve e voi che tornate a casa 
pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Io resto qui, addio, con 
altri amici in questa terra e voi che tornate a casa sappiate che anche 
qui, dove riposo, vicino al bosco di betulle, verrà la primavera. 

Poesia di un Alpino rimasto in Russia      

MENAGGIO

Nikolajewka, così lontana, così vicina

Nell’ambito della programmazione di appuntamenti con la storia 
dal titolo “10 in storia” organizzati dalla Biblioteca di Menaggio, 
uno spazio importante è stato dedicato alla storia degli Alpini.
A ottant’anni dalla battaglia di Nikolajewka, che ha deciso il de-
stino della Ritirata di Russia, con l’undicesimo e definitivo sfon-
damento dell’accerchiamento in cui le truppe russe contenevano 
i soldati italiani, il giorno del 26 gennaio si è tenuto, nell’aula 
magna delle Scuole Medie di Menaggio, l’incontro “La battaglia 
di Nikolajewka, 80 anni dopo”.
La presidenza del Sistema Bibliotecario e l’assessore alla Cultura 
Valentina Pozzi hanno contattato il Gruppo Alpini di Menaggio 
per trattare l’argomento della serata. 

Subito si è pensato di interpellare un relatore che potesse spie-
gare questi fatti con animo alpino. Enrico “Chicco” Gaffuri, chi 
meglio di lui è l’Alpino che sa raccontare degli Alpini?
Nella serata di giovedì 26 gennaio tutto è pronto ad accoglie-
re i convenuti, quindi nella data precisa in cui sono avvenuti i 
fatti storici di Nikolajewka. Si celebra inoltre per la prima volta 
“Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”, 
sancita all’unanimità dal Parlamento al fine di conservare la memo-
ria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’Armata Alpino nella battaglia 
di Nikolajewka e di promuovere i valori della difesa della sovranità e 
dell’interesse nazionale nonché l’etica della partecipazione civile, della 
solidarietà e del volontariato che gli Alpini incarnano.
Ben prima dell’inizio dell’incontro arrivano i primi Alpini con fa-
miliari e amici e in poco tempo riempiono la sala. Si conteranno 
oltre un centinaio di presenti.
Il tavolo degli oratori è pronto. Accanto ci sono il Tricolore e il 
Vessillo della Sezione di Como con le sue sette Medaglie d’Oro al 
Valor Militare, che attirano subito l’attenzione degli intervenuti. 
Ad impreziosire la sala e ad aiutare la memoria di quei momenti 
tragici, i cappelli alpini dei Reduci: del sergente Luigi Marconi e 
dell’Alpino Luigi Achler, oltre a un elmetto trapassato da un foro 
di proiettile. Non potevano mancare alcuni libri, che più di altri 
raccontano la storia della Campagna di Russia.
Ad introdurre la serata il breve saluto del presidente della Bi-
blioteca Domenico Rizzi e del sindaco Michele Spaggiari, i quali 
hanno ricordato che anche le nostre comunità, sia pur piccole, 
hanno sofferto in quegli anni molti patimenti.
Ora tutta l’attenzione dei presenti è rivolta a Chicco. Con il sup-
porto dell’insostituibile Tiziano Tavecchio, cerimoniere sezionale 
e speaker ufficiale delle nostre Adunate nazionali, inizia il rac-
conto di quegli angosciosi momenti.
Il percorso storico e l’inquadramento geografico di quel periodo 
aiutano la platea a immedesimarsi negli animi delle migliaia di 
ragazzi mandati in quei territori lontani per volontà di gover-
nanti scellerati. La partenza delle tradotte verso mete scono-
sciute, proposta quasi come una “passeggiata” di pochi mesi, si 
è rivelata una immane sofferenza di un paio d’anni. Da quella 
tragedia ben pochi uomini sono potuti “ritornare a baita”.
Chicco nel suo raccontare riesce a rendere tutti partecipi e attivi 
della serata. I momenti sono seguiti con religioso silenzio, che 
ha lasciato spazio anche a qualche lacrima.
L’alternarsi dei racconti di Chicco e delle letture di Tiziano e il 
sottofondo musicale, trovano la chiave per aprire le menti e il 
cuore della platea sino ad arrivare all’applauso finale che saluta e 
abbraccia idealmente tutti coloro i quali hanno patito sofferenze 
inimmaginabili in terra di Russia: Nikolajewka, così vicina, così 
lontana. Alcune domande del pubblico hanno dato ulteriore 
conferma della buona riuscita della serata, immortalata dalla 
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macchina fotografica di Mario Ghielmetti, e hanno sottolineato 
la ormai consolidata affidabilità di Chicco nel raccontare fatti 
drammatici con una leggerezza espositiva che permette sempre 
di coinvolgere gli spettatori.
Presenti anche i vicepresidenti Kristian Fiore, Agostino Peduzzi 
e lo scrivente Moreno Ortelli, oltre all’immancabile direttore del 
Baradèll Piergiorgio Pedretti. Ai ringraziamenti dei partecipanti 
all’incontro ha fatto seguito il rammarico di quanti non hanno 
potuto esserci. La splendida serata ha avuto lungamente eco nel-
le vie del paese anche nei giorni successivi.
La storia, anche nella sua tragicità ha sempre il fascino di essere 
custode dei sentimenti di chi l’ha vissuta. Il rammarico è che 
la storia, pur avendo il compito di essere maestra di vita, non 
riesce a evitare che si commettano nuovamente gli stessi errori. 
Lo dimostra il fatto che nei territori percorsi ottant’anni fa dai 
nostri soldati durante la Ritirata di Russia, è in corso un nuovo 
sanguinoso conflitto. Ma il più grande errore è quello di voler 
dimenticare la storia... la nostra storia!
A noi Alpini il dovere di continuare a “fare memoria”, coinvol-
gendo i ragazzi che sono il nostro futuro!

Moreno Ortelli

FINO MORNASCO

Alla ricerca di un esercito mai più tornato

Sono state parecchie le manifestazioni alpine che si sono svolte 
il 26 gennaio per ricordare la battaglia di Nikolajewka, quella che 
si è tenuta a Fino Mornasco nella sala polifunzionale “Ottagono” 
è stata promossa dall’associazione “Sulle orme della storia” in 
collaborazione con la Biblioteca e il Coro alpino “Sandro Marelli” 
della Sezione di Como e ha visto come relatore Danilo Dolcini, in 
veste di oratore Mino De Grandis dell’associazione “I nuovi del 
mulino”, che intervallava le proiezioni e i canti con letture prese 
dai testi più conosciuti e il coro che ha veramente entusiasmato 
e, a tratti, commosso, tutti i presenti in sala con mirabili inter-
pretazioni di Joska la rossa, L’ultima notte degli Alpini e altri canti 
di profonda e intensa bellezza.
Dopo il benvenuto del Sindaco e i ringraziamenti ai presenti, 
ha preso la parola Danilo, oltre a un sito internet è titolare del 
profilo Facebook “Un italiano in Russia” che parla delle sue espe-
rienze fatte durante viaggi effettuati in Russia sulle strade che 
avevano percorso i nostri soldati durante la Ritirata del gennaio 
del 1943, che lui definisce una passione alla ricerca di un esercito 
mai più tornato.
Molto interessante la narrazione arricchita da una esaustiva 
proiezione di immagini che frequentemente mettevano in cor-

relazione le foto del tempo con quelle scattate durante i recenti 
viaggi. Come ha sottolineato più volte l’autore; nulla è cambiato, 
le distese infinite della steppa russa che si estendono a perdita 
d’occhio sono ancora lì a testimoniare l’infinita sofferenza di chi 
le ha percorse per tornare a baita. Particolarmente significative 
quelle che mostravano le due rive del Don, nel vederle i presenti 
hanno ritrovato immediatamente le descrizioni lette sui libri, 
la sponda dei russi più bassa e immersa nel bosco, quella degli 
italiani leggermente più alta ma piatta e senza alberi, si intra-
vedono ancora i percorsi delle trincee che avevano scavato gli 
Alpini di Bedeschi, Rigoni Stern, Cenci, per proteggersi dal fuoco 
nemico e dal freddo intenso.
Le foto a colori messe a confronto con quelle in bianco e nero, 
che in tanti conosciamo, non finivano di stupire, vedere il Don 
gelato con uno spessore del ghiaccio che a volte raggiunge anche 
i tre metri con una larghezza che va dai cento metri fino anche a 
cinquecento in alcuni tratti, è un’immagine che stupisce, lascia 
senza parole, risulta difficile immaginare come lo si potesse at-
traversare a piedi per un attacco, l’armata russa lo attraversò con 
i carri armati in inverno con le temperature che raggiungevano 
anche i quaranta gradi sotto zero.
La conclusione della serata è affidata ancora al coro Sandro Ma-
relli che magistralmente ha intonato Signore delle cime, e tutti i 
presenti, sottovoce per non rovinare l’atmosfera, lo hanno can-
tato; è stato emozionante e coinvolgente.

Roberto Novati

BRESCIA

Capitale della Cultura e degli Alpini

Brescia è stata per quasi un’intera settimana, oltre che capitale 
della Cultura, capitale degli Alpini, perché, in aggiunta alle ma-
nifestazioni in forma solenne, si è avuta la prima occasione per 
celebrare, il 26 gennaio, la “Giornata nazionale della memoria e 
del sacrificio degli Alpini”.
Le cerimonie commemorative sono iniziate giovedì 26 con il 
presidente nazionale Sebastiano Favero che insieme ad altre 
autorità ha reso onore ai Caduti al sacrario militare nel cimitero 
Vantiniano, più tardi nell’auditorium San Barnaba si è tenuto il 
convegno dal titolo “La giornata nazionale della memoria e del 
sacrificio degli Alpini” a cura del professor Marco Mondini; al 
termine della giornata una foltissima partecipazione di pubbli-
co ha preso parte alla serata organizzata al teatro Morato per il 
concerto della Fanfara Tridentina e del Coro “Alte cime”.
La celebrazione ufficiale si è svolta sabato 28 con l’alzabandie-
ra davanti a quel “monumento vivente” che gli Alpini bresciani 
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Reduci di Russia vollero costruire nel 1983 per far sì che il nome 
Nikolajewka vivesse in eterno attraverso un’opera di solidarietà; 
oggi quella struttura, immaginata come scuola per ragazzi svan-
taggiati, si è trasformata nella più grande e moderna struttura 
sociosanitaria per la disabilità grave del nostro paese. 
Nel pomeriggio la resa degli onori alla Bandiera di Guerra e al 
Labaro in via San Faustino, a seguire la sfilata per raggiungere 
piazza della Loggia con gli onori ai Caduti, per proseguire poi 
con il trasferimento in Cattedrale per la santa Messa in suffragio 
di tutti i Caduti e Dispersi presieduta da monsignor Pieranto-
nio Tremolada, vescovo di Brescia, e concelebrata dai cappellani 
militari. Nella sua omelia: Il sacrificio degli Alpini – ha detto il 
presule nell’omelia – col suo nobile corredo di virtù rende tutto que-
sto perenne, consegnandolo come testimonianza. Così la memoria del 
sacrificio e della virtù riesce a riscattare momenti terribili, avvolti 

dalle tenebre, generando la solidarietà che ispira l’agire degli Alpini. 
Domenica poi l’apoteosi con la grandiosa sfilata nel cuore della 
città, un oceano di Penne Nere si è ritrovato in piazza Vittoria; 
da qui ha preso il via la sfilata con circa settemila alpini dietro 
alla Bandiera di Guerra del 5° Reggimento Alpini, al Labaro, ai 
Vessilli di una cinquantina di Sezioni e di oltre 350 gagliardetti, 
il Vessillo della nostra Sezione era presente con un alfiere del 
Gruppo di Vighizzolo.
Trascinante e applaudito l’intervento del nostro presidente Na-
zionale, che ha concluso l’80° di Nikolajewka prima dell’ammai-
nabandiera: Gli Alpini non sono uomini di guerra ma uomini di pace, 
abituati a fare il loro dovere, è il nostro Dna; il nostro spirito, come ci 
ha detto papa Francesco, è quello di essere con gli altri e per gli altri.

Roberto Novati

LENNO

Un ritorno alla grande

La cerimonia per ricordare la battaglia di Nikolajewka a Lenno è 
ormai entrata a far parte dei principali appuntamenti sezionali. 
Quest’anno, in occasione dell’80° anniversario, il capogruppo 
Vittorio Zerboni, vista l’importanza della data e dei due anni di 
fermo a causa della pandemia, ha voluto conferire ancora mag-
gior risalto all’avvenimento.
Già al ritrovo in via degli Alpini, domenica 29 gennaio, si respi-
rava un’aria di allegra cordialità, serenità e gioia di stare insieme, 
strette di mani e abbracci amplificati fin dai primi accenni di 
brani della Banda “Vittorio Veneto” di Tremezzo. 
E come sempre, dopo una iniziale confusione, ai primi ordini 

impartiti dai due Ortelli, Moreno e Giuseppe, tutto si è siste-
mato alla perfezione: gagliardetti, associazioni e Alpini si sono 
allineati, pronti a rendere gli onori, sulle note del Trentatré magi-
stralmente eseguito, al Vessillo sezionale scortato dal presidente 
Enrico Bianchi e da diversi Consiglieri.
Sfilata lungo la strada tra i vari striscioni inneggianti ai batta-
glioni alpini fino alla stupenda cappella nei pressi dell’Abbazia 
dell’Acquafredda, a suo tempo restaurata dagli Alpini.
Dopo lo schieramento ha avuto luogo l’alzabandiera con l’ese-
cuzione dell’Inno nazionale cantato da tutti i presenti, quindi la 
deposizione di un omaggio floreale a ricordo di tutti gli Alpini 
andati avanti e la santa Messa celebrata da don Italo Mazzoni 
che, come sempre, ha commosso tutti con una profonda e coin-
volgente omelia. Dopo la recita della Preghiera dell’Alpino sono 
seguiti gli interventi ufficiali del consigliere sezionale Giuseppe 
Ortelli, del sindaco della Tremezzina Mauro Guerra e del nostro 
presidente Enrico Bianchi.

Mario Ghielmetti

COLICO

Una battaglia indelebile

A Colico sono state recuperate con gli interessi le tre mancate ri-
correnze dell’anniversario della battaglia di Nikolajewka cassate 
dal malefico Covid-19. 
Una grande partecipazione ha visto lo svolgersi della celebra-
zione della memoria di una battaglia che nel bene e nel male ha 
segnato un punto indelebile nella storia degli Alpini.
Ottanta anni fa quel tragico 26 gennaio 1943 ha visto immolarsi 
innumeri valorosi nostri Alpini per permettere ai residui pochis-
simi 16mila uomini circa di varie armi e nazioni di uscire dall’ac-
cerchiamento russo e tornare a casa. Si pensi che il solo Corpo 
d’Armata Alpino, composto dalle Divisioni Cuneense, Tridentina 
e Julia assommava a circa 60mila uomini e che a questi si som-
mano i soldati di altre divisioni (Cosseria, Ravenna, Sforzesca, 
Vicenza, Celere). Ebbene l’enorme differenza numerica di uomini 
è rimasta in Russia, morta, congelata, dispersa, prigioniera! Nei 
libri di Rigoni Stern, Revelli, Cenci, Bedeschi, del beato don Carlo 
Gnocchi e tanti altri si legge la tragedia della Ritirata.
Domenica 5 febbraio a Colico centoventi gagliardetti di Gruppi, 
nove vessilli sezionali e moltissimi Alpini, tanti anche di altre Se-
zioni, hanno onorato con la loro presenza la ricorrenza. Accom-
pagnato dalla Fanfara alpina sezionale di Asso “Angelo Masciadri” 
e dalla Fanfara alpina Alto Lario “Cavalier Mariano Stella” della 
Sezione di Colico, il corteo ha percorso alcune vie del centro della 

Domenica 29 gennaio il Vessillo della Sezione Alpini di Como era 
presente alla celebrazione che si è svolta a Brescia in occasione 

dell’80° anniversario della battaglia di Nikolajewka; una bella soddisfa-
zione per gli Alpini di Vighizzolo che hanno avuto l’onore e l’orgoglio di 
scortarlo per l’intera manifestazione.
Grande emozione poter sfilare dietro al Labaro, molteplici le sensazioni 
che ci hanno coinvolto, tanti i luoghi importanti della città visti lungo 
il percorso, insieme a tanti amici che come noi condividono gli stessi 
ideali, perseguono gli stessi obiettivi di solidarietà e fratellanza, per non 
dimenticare, per ricordare il sacrificio di tanti che ci hanno insegnato 
che prima dei diritti esistono i doveri.

Sergio Ferrise

Con onore e con orgoglio
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cittadina, con partenza e arrivo nella piazza 5° Alpini dove, dopo 
l’intermezzo della santa Messa celebrata dal cardinale France-
sco Coccopalmerio – sempre vicino agli Alpini – si sono tenute 
l’alzabandiera, l’onore ai Caduti e le commemorazioni ufficiali. 
Hanno preso la parola il presidente della Sezione di Colico Ste-
fano Foschini, il sindaco di Colico Monica Gilardi, il prefetto di 
Lecco Sergio Pomponio e in chiusura il vicepresidente nazionale 
della nostra Associazione Gian Mario Gervasoni. Graditissima 
la presenza di numerosi studenti (tramandare la memoria!), del 
comandante del 5° Reggimento Alpini colonnello Massimiliano 
Cigolini, e del picchetto armato del Battaglione Morbegno.

Enrico Bianchi

CARGNACCO

Ci resta il nome

A Cargnacco domenica 5 febbraio il Vessillo della nostra Sezione 
con alcuni gagliardetti e Alpini dei Gruppi era presente alla cele-
brazione dell’80° della battaglia di Nikolajewka presso il tempio 
dedicato alla Madonna del Conforto, celebrazione solenne con 
la presenza del Labaro con il presidente Sebastiano Favero, il 
generale di corpo d’Armata Ignazio Gamba, sedici vessilli e due-
centocinquanta gagliardetti.
Il tempio è stato costruito da monsignor Carlo Caneva, che è 
stato cappellano militare in Russia durante la seconda guerra 
mondiale, per ricordare gli oltre 90mila Caduti e Dispersi in Rus-
sia. Rientrato in Patria don Caneva fu assegnato alla parrocchia 
di Cargnacco, e cominciò a raccogliere i fondi per realizzare il 
tempio adiacente. La prima pietra fu posta il 9 ottobre 1949 e 
i lavori si conclusero con la consacrazione l’11 settembre 1955.  
La piazza antistante è contornata dai dodici cippi lapidei che 
ricordano le divisioni e i reparti del corpo di spedizione italiana 
che operò nel 1942/43 nella zona del Don e da quattordici piloni 
portabandiera; al centro c’è una grande asta portabandiera che 
riprende alla base lo schieramento dell’Armir sul fiume Don.
Una manifestazione molto sentita ed emozionante, il luogo, 
immerso nel silenzio della campagna nel Comune di Pozzuolo 
del Friuli, coinvolge immediatamente in una sorta di mistici-
smo, sacralità e rispetto. Essere presenti con il cappello alpino, 
sull’attenti, mentre entrano nella piazza e prendono parte allo 
schieramento tutte le insegne con il picchetto d’onore sul pre-
sentat’arm è una sensazione unica e indescrivibile, respiri tutto 
quello che questo luogo ricco di storia rappresenta, il sacrificio, 
le sofferenze, il dolore e l’assurdità della guerra, una storia però 
che purtroppo non ha insegnato nulla all’uomo.

Conclusasi la manifestazione, che ha visto anche la consegna di 
due piastrine a imperitura memoria da parte dei famigliari di 
due Alpini mai tornati, all’interno del tempio, è stata celebrata 
la santa Messa in suffragio di tutti i caduti dal cappellano della 
Brigata Julia don Marco Minin; al termine una visita all’ossario 
che è ospitato nell’ampia cripta sottostante l’abside. In seguito 
alla caduta del muro di Berlino è stato possibile il rimpatrio di 
numerosi Caduti ancora sepolti in cimiteri di guerra sul Don, la 
cui esistenza era stata fino ad allora negata. A oggi il Commissa-
riato per le Onoranze ai Caduti ha tumulato oltre 8mila salme, 
tra Ignoti e Caduti identificati, mentre più di 3mila sono state 
restituite su richiesta alle famiglie. 
Nel vano circolare è posizionata l’arca sepolcrale del Milite 
Ignoto dell’Armir, il primo Caduto rientrato in Patria nel 1990. 
I nomi degli oltre 90mila soldati che non fecero più rientro dal-
la Campagna di Russia sono riportati nei ventiquattro volumi 
sorretti solennemente dai leggii posti nell’aula dominata dalla 
scritta Ci resta il nome.
A lato del tempio un museo sulla Ritirata di Russia, tanti i reper-
ti e i cimeli che vi si trovano all’interno, dalle uniformi utilizzate 
dai nostri militari durante la Ritirata, ai cappelli alpini apparte-
nuti a chi è riuscito a tornare a baita, foto e documentazione 
storica davvero ricca di informazioni.
È stata l’occasione per prendere contatti per programmare l’ar-
rivo del cammino che anticipa l’Adunata a Udine. L’idea nasce 
dalla Sezione di Bergamo e vede coinvolta anche quella di Como 
con gli “Amis della Baracca”. Ha come obiettivo finanziare una 
raccolta fondi, da investirli per la costruzione di un percorso per 
ragazzi disabili e ragazzi non vedenti, che possa permettere loro 
di andare in montagna, di raggiungere la cima del Belvedere dei 
colli di San Fermo in val Cavallina in provincia di Bergamo. Sa-
rebbe il primo in Italia.
Il cammino verrà percorso da circa trenta camminatori sostenuti 
e appoggiati da un gruppo logistico che con pulmini, brandine 
e vettovaglie li anticiperà nelle varie sedi dei Gruppi Alpini di 
sosta delle varie tappe; la partenza avverrà sabato 6 maggio dai 
colli di San Fermo e percorrerà strade secondarie, per arrivare 
nel pomeriggio al Gruppo di destinazione, pernottamento, ce-
lebrazione santa Messa e il giorno successivo nuovamente in 
cammino per la tappa successiva, per terminare a Cargnacco 
venerdì 12 maggio.
Durante il percorso verrà portata una reliquia del beato don 
Gnocchi che raggiungerà e dimorerà per sempre presso il tempio 
di Cargnacco insieme ai suoi tanti Alpini che hanno lasciato la 
loro giovane età in terra di Russia; la reliquia, che verrà esposta 
ogni sera nella chiesa locale del paese ospitante la carovana è 
opera dell’Alpino Gabriele Migliorini, del Gruppo di Cantù.

Roberto Novati
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Enrico Gaffuri

La “nostra”
giornata nazionale

Facciamo insieme alcune riflessioni
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Parlare di giornata nazionale nel ricor-
do di qualcosa mi fa tornare in mente 
i 4 Novembre di quand’ero bambino. 

Quei 4 Novembre che avevano davvero di-
gnità nazionale, quelli che erano una vera 
e propria festa di popolo. C’erano bandiere 
ovunque e coccardine tricolori indossate 
con orgoglio al bavero di giacche e cap-
potti. C’era un clima coinvolgente, che ti 
faceva capire quanto quella giornata fosse 
patrimonio di tutti, qualcosa che guai, se ce 
l’avessero portato via!
Si scriveva di 4 Novembre sui giornali, se 
ne parlava dalla radio e dalla televisione, 
quando è arrivata nelle case degli italiani. 
Per non parlare poi di quanto si faceva nelle 
scuole. D’altra parte, l’aggettivo “nazionale” 
parla chiaro, dice che riguarda tutti, dal pri-
mo all’ultimo. 
E da quest’anno c’è una novità, la Gior-
nata nazionale della memoria e del sacrificio 
degli Alpini, che una legge dello scorso 
anno ha stabilito di celebrare d’ora in poi 
tutti gli anni il 26 gennaio.
È una legge che indubbiamente ci inorgo-
glisce, perché chiede agli italiani di essere 
al nostro fianco in ciò che facciamo da 
sempre, credendoci fino in fondo, cioè te-
ner accesa la fiamma della memoria sulle 
sofferenze e il sacrificio dei nostri Vecchi 
che passarono per Nikolajewka. La memo-
ria dell’eroismo con cui aprirono la strada 
del ritorno, dell’eroismo con cui morirono 
a decine di migliaia.
Penso ai racconti del vecchio amico reduce 
Amerigo De Angeli di San Fedele Intelvi; mi 
diceva che nell’assalto finale si correva sui 
corpi degli amici caduti nei tentativi prece-
denti. Mi diceva che ora di sera la neve era 
rossa di sangue. 
Come potremmo dimenticare? Fare me-
moria è un imperativo e noi, nelle nostre 
cerimonie commemorative, abbiamo sem-
pre accomunato alla Campagna di Russia 
tutti gli altri teatri di guerra, dove lacrime e 
sangue sono stati abbondantemente versa-
ti con lo stesso spirito di sacrificio e senso 
del dovere, con eroismo.

Ma la legge non si limita al ricordo del 
Corpo d’Armata Alpino a Nikolajewka e 
va oltre, riconoscendo i meriti agli Alpini 
dell’Associazione, per l’amor di Patria che 
sanno esprimere in mille modi, a partire dal 
volontariato svolto con tanta generosità.
E, a proposito di generosità, mi vien da fare 
una riflessione. Forse, se non fossi Alpino, 
ma Bersagliere o Geniere, se fossi stato in 
Cavalleria o altro, ecco, forse sarei un po’ 
a disagio, mi sentirei dimenticato. La gior-
nata nazionale in questione, quella del 26 
gennaio, riguarda gli Alpini, è vero. Ma, 
parlando di Nikolajewka, si ricorda qualco-
sa che ha travolto tutti i soldati italiani in 
Russia, che han vissuto gli stessi drammi, 
le stesse sofferenze, lo stesso sacrificio. 
Penso quindi che in tutte le nostre cele-
brazioni dovremmo riconoscere il giusto 
valore a tutti coloro che hanno portato le 
“stellette”, scrivendo pagine di Storia indi-
pendentemente dall’Arma, o Corpo di ap-
partenenza. Lo riterrei un dovere.
Ebbene, mi fa piacere che il Parlamento 
abbia pensato agli Alpini e alle loro “im-
prese”, ma mi chiedo a cosa serva istituire 

una giornata nazionale, per poi lasciarla 
passare in sordina, oltretutto per la prima 
volta. Senza il giusto risalto, la definizione 
di “nazionale” non ha più nessun significa-
to e mi sembra che il nostro 26 gennaio, 
il primo nella nuova veste, sia trascorso 
proprio così.
Qualche giorno prima il quotidiano La 
Provincia ha dedicato una pagina al tema di 
Nikolajewka, ma gli altri giornali, quelli di 
carattere nazionale, non hanno fatto una 
piega. Me lo hanno detto gli amici che ne 
leggono di diversi.
Vale lo stesso per le televisioni e c’è da chie-
dersi a quali fonti vadano ad attingere le 
notizie, per poi proporre gli argomenti nel-
le date giuste, come avviene di solito negli 
spazi dedicati a storia e cultura.
Ormai non c’è più un giorno senza dedi-
che, dalla giornata della mamma, del papà, 
del nonno e via via fino alla giornata del 
gatto. E se ne ha sempre notizia. Per la no-
stra giornata invece no, silenzio stampa e 
silenzio da parte del Parlamento, che ha 
approvato la legge all’unanimità e in modo 
altrettanto unanime se n’è dimenticato.
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In occasione dell’80° della Ritirata di Russia e della prima 
“Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpi-
ni”, il 26 gennaio 2023, distribuito da Rs Productions, è arri-
vato nelle sale La seconda via opera prima di Alessandro Garilli.

Il film è prodotto da Quality Film e Angelika Vision con Rs Pro-
ductions, in collaborazione con Rai Cinema. 
Nel cast Ugo Piva, Nicola Adobati, Sebastiano Bronzato, Simone 
Coppo, Giusto Cucchiarini, Stefano Zanelli. Con la partecipazio-
ne straordinaria di Neri Marcorè e con Nina Pons, Anna Orso e 
con Melania Dalla Costa.
Seconda guerra mondiale, fronte russo. La Compagnia 604 si 

trova costretta ad attraversare la steppa per sfuggire all’accerchia-
mento nemico. Quando sopraggiunge la notte, però, di tutta la 
604 non rimangono che sei Alpini più un mulo, che avanzano in 
silenzio, sotto una neve incessante, mentre la temperatura tocca 
i trenta sotto zero. L’esasperante cammino, compiuto in quel de-
serto bianco, spinge gli uomini a perdere la percezione del tempo 
e, passo dopo passo, li porta a rifugiarsi in una dimensione oni-
rica dove esiste una “seconda via” fatta di sogni, incubi e ricordi.
Una lunga notte di guerra e un viaggio nell’umano, fra balke, 
boschi di betulle, laghi di montagna, villaggi infuocati, spiagge 
innevate e campi di grano.

Alessandro Garilli

La seconda via
Il primo film sugli Alpini nella Ritirata di Russia

OTTANT’ANNI FA

Quando iniziai a scrivere il soggetto de 
La seconda via solo un ristrettissimo 

numero di opere raccontavano la Campa-
gna di Russia ma nessuna di esse parlava 
degli Alpini o mostrava, se non marginal-
mente, la Ritirata, quel terribile viaggio 
a ritroso iniziato nel gennaio 1943 e co-
stato la vita a centinaia di migliaia di gio-
vani soldati italiani (ma anche tedeschi, 
ungheresi, rumeni e chiaramente altresì 
agli avversari russi). Mancava quindi, a 
mio avviso, un’iconografia filmica della 
Ritirata di Russia, importante perché, in 
un’epoca dominata da media visivi, non 
possedere un’immagine equivale a cancel-
lare un ricordo. Si incontrano di frequen-
te ragazzi che non conoscono nulla della 
Ritirata di Russia ma hanno nozione di 
altri conflitti che esulano dalla nostra sto-
ria, come la guerra del Vietnam, per aver-
la vista nei film, non per averla studiata.
L’urgenza narrativa di questo film nasce 
anche da ragioni più intime, che hanno 
a che vedere con la sofferenza di chi ha 
compiuto questo surreale cammino e che 
mi hanno portato a scrivere, come amo 
pensare, più che un film di guerra, un film 
di uomini nella guerra.
La sceneggiatura sposa così il tema della 
“perdita della concezione del tempo”. Gli 
Alpini attraversando la steppa si trovaro-
no a battere due vie: una prima fatta di 
passi veri nella neve e una seconda via, 
mentale, dove sogni, ricordi e realtà si 

Un film di uomini nella guerra
DEDICATO A CHI HA SOFFERTO E A CHI NON HA FATTO RITORNO

confondevano, dilatando la percezione 
del tempo. Ma non fu solo la lotta contro 
la natura che spinse i nostri soldati a cer-
care riparo in una zona interna, personale. 
Essi, infatti, dovettero attraversare anche 
il terribile “paesaggio” della guerra e l’esi-
genza di rifugiarsi in sé stessi fu rafforzata 
dal bisogno innato di preservare un pun-
to di luce: l’amore per una donna, per un 
figlio, per i genitori, per la propria terra. 
L’amore per la vita. Il desiderio di accom-
pagnare lo spettatore nello spazio privato 
è stato il faro che ha guidato la composi-
zione dell’intera struttura del film.
Ne La seconda via viene affrontato anche il 
tema dell’assenza poiché il film racconta, 
per ogni protagonista, ciò che era, ciò che 

sarebbe potuto essere e ciò che invece non 
è. La guerra rapisce le persone e le porta 
in un mondo di privazione: l’uomo è così 
costretto a rileggersi e spesso è proprio in 
quel momento che comprende quanto di 
prezioso e puro c’era nella vita di prima.
Il peregrinare per cercare di realizzare la 
seconda via è durato sedici anni. Una pro-
va non semplice. Nel mio lungo cammi-
no, sono stato più volte nei luoghi in cui 
è avvenuta la Ritirata; ho attraversato il 
territorio del Voronež (in estate, nel caldo 
torrido a +48°, in inverno, nel freddo gla-
ciale a -36°) e ho soggiornato vari giorni 
anche in Ucraina.
Quando il 24 di febbraio 2022 l’esercito 
russo ha invaso l’Ucraina, esattamente un 
mese dopo il primo ciak delle riprese avve-
nuto il 24 gennaio, ho vissuto una coinci-
denza molto forte. Difficile da spiegare a 
parole. Quando oggi sento nominare, da 
radio e televisione, città ucraine a pochis-
simi chilometri dalla rotta percorsa dagli 
Alpini nel 1943, il mio pensiero va alle 
persone che stanno penando in questo 
momento e ai reduci di Russia, in primis a 
Nelson Cenci (il famoso tenente Cenci, più 
volte citato nel libro Il sergente della neve 
di Rigoni Stern e autore del libro Ritorno).
Il film La seconda via è dedicato a chi ha 
sofferto e a chi non ha fatto ritorno; ora 
che i girasoli sono di nuovo macchiati di 
sangue, nel mio cuore alberga la grande 
speranza che anche il film possa divenire 
uno strumento capace (nel suo piccolo) 
di contribuire a quelle vere vie della pace e 
della fratellanza.
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È un’immagine che forse, nelle ore del-
lo sfacelo turco, è sfuggita (9 febbraio 

2023, ndr). Un gruppetto di soldati russi 
sul fronte ucraino aveva cercato riparo dal 
gelo in una buca. Dall’alto un drone sgan-
cia un ordigno, esattamente sopra di loro: 
ma i sei appena accennano a muoversi e 
ricadono, come paralizzati. Paralizzati dal 
gelo, il silenzioso assassino delle guerre a 
quelle latitudini.
Mi è venuto in mente un passo del diario 
di mio padre Egisto, Alpino con la Julia 
sul Don, gennaio 1943: Venuta l’alba, non 
appena superato un crinale arrivammo a un 
tiro di schioppo da cinque o sei Alpini seduti o 
accucciati a cerchio. In mezzo agli Alpini c’era 
un resto di fuoco, c’erano delle brage accese. 
Gli Alpini erano tutti morti. I corpi erano 
irrigiditi come l’assideramento li aveva colti 
e fulminati, facevano un tutto con la neve e 
il ghiaccio. Uno di noi, un friulano, commen-
tò: “Can del l’ost... di un duce”. Non fu detto 
altro. Con la coda dell’occhio, camminando, 
guardai l’ultimo. Aveva gli occhi pieni di brina.
Quanto noi uomini dimentichiamo in 
fretta, ho pensato. Io so qualcosa del 
Don, i miei figli poco, i sedicenni, credo, 
quasi niente. E l’atroce giostra ricomincia 
a girare. L’altra sera però ho visto un film 
appena uscito, La seconda via, coprodotto 
dai Rai Cinema. Un film sulla Ritirata di 
Russia di un regista, Alessandro Garilli, 

Chi (e come) viene mandato a morire
QUANTO NOI UOMINI DIMENTICHIAMO IN FRETTA

che da sedici anni, testardo, lavorava a 
questo progetto. Un manipolo di appena 
sei uomini, negli ultimi giorni del gennaio 
1943, allo sbando, con trenta gradi sotto 
zero, cerca la salvezza oltre le linee nemi-
che. Hanno un mulo, una slitta e nessuna 
direzione, se non la loro disperata voglia 
di vivere. Io ho visto tanti documenta-
ri su quei giorni, e le foto delle colonne 
nere dei soldati arrancanti nella neve, tra 
i morti. Ma questo film mi ha restituito 
le facce, gli occhi, le voci di quegli uomini 
coetanei del mio giovane padre. E i sogni, 
e la loro memoria dei figli, e le lettere 
della fidanzata. Che colpo al cuore: così 
dovevi essere tu, papà, ragazzo come non 
ti ho mai conosciuto, tu che non cedevi, 
quando stavi per crollare, perché pensavi 
a tua madre, che ti aspettava.

Poi, Garrilli immagina che i sei con la slit-
ta e il mulo si accampino a dormire attor-
no a un povero fuoco di sterpaglie. Due 
staranno di guardia: Mi raccomando, neh? 
– si dicono – che, se si spegne, siamo morti. 
Il film prosegue. I sei raggiungono final-
mente altri italiani, un rifugio, mangia-
no, sognano le loro donne. Allo spettatore 
si apre un refolo di speranza nel cuore. 
(In fondo, da ultimo anche mio padre e 
i suoi compagni erano rimasti in dodici). 
Ma lentamente capisci che no, quella non 
è una via di uscita dalla sacca, quella at-
torno alle bragi del fuoco moribondo è la 
“seconda via”. Uguale alla via degli ignoti 
soldati incontrati da mio padre una notte 
nella steppa ghiacciata attorno a un falò 
– seduti ancora, come vivi.
Il film è stato presentato al Senato. Ma 
siamo noi e soprattutto i figli e i nipoti 
che dovremmo vederlo. Fa male, certo: 
ti senti come delle mani che ti serrano e 
chiudono il cuore. Però li riconosci, quei 
soldati, ragazzi, come gli ucraini oggi, 
come quei disgraziati russi congelati due 
giorni fa in una buca. Anche loro, ne sono 
certa, sognavano la fidanzata. La memo-
ria, che scompare tanto veloce da una ge-
nerazione all’altra, è da custodire come un 
tesoro. I potenti, ebbri di orgoglio, chiusi 
nelle loro torri inaccessibili, mandano a 
morire. Ma a morire sono sempre i fratel-
li, i figli, i padri: che, cedendo infine alla 
malia del gelo, sognavano i loro bambini.

Avvenire

Marina Corradi
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Da qualche tempo sto sperimen-
tando la creazione di immagini 
grazie all’intelligenza artificiale, 
una novità recente che promet-

te di essere, anzi lo è già, una rivoluzione 
epocale. Sono maestro d’arte e faccio il 
fotografo in Trentino. Contrariamente 
a molti colleghi fotografi che vedono un 
pericolo per la loro professione, personal-
mente ho accolto con entusiasmo l’intel-
ligenza artificiale intuendo il grande po-
tenziale espressivo e creativo. 
Come appassionato di storia e soprattut-
to di Grande Guerra, mi sono cimentato 
nella creazione di immagini che riprodu-
cessero situazioni belliche di quel periodo. 
Ma come funziona l’intelligenza artifi-
ciale? Si lavora sostanzialmente su piat-
taforme dedicate online, nel mio caso 
“Midjourney”. Le immagini sono genera-
te in base a una descrizione testuale in 
inglese, più o meno complessa (in gergo 

Memoria 2.0
Le immagini di Nikolajewka create con l’intelligenza artificiale

IN COPERTINA

detto “prompt”) a seconda del risultato 
che si vuole ottenere.
I comandi impartiti all’intelligenza ar-
tificiale possono essere molto semplici, 
di poche parole o frasi, o più complessi 
con l’aggiunta anche di parametri tecnici 
in cui si possono definire gli aspetti più 
rilevanti di un’immagine: il tipo di pae-
saggio (pianura, montagna, deserto…), 
la situazione meteo ovvero se piove, c’è 

il sole o nevica, la luce dell’alba o del tra-
monto, il giorno o la notte, l’epoca storica 
(dalla preistoria al futuro!), perfino il tipo 
di macchina fotografica e anche lo stile di 
una immagine, ad esempio fotografia, di-
pinto, disegno, illustrazione. Si può imita-
re addirittura lo stile dei pittori nelle varie 
epoche e quello dei fotografi più famosi. 
Naturalmente il processo per generare 
un’immagine, mirata e non casuale, non 

Alessandro Ghezzer

Testo e foto
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Fino a pochi decenni fa capitava raramente di usare il termine “virtuale”, anzi, per quanto mi 
riguarda sono certo di non averlo mai adoperato. Adesso invece è diventato all’ordine del giorno 

e ogni volta che lo sento pronunciare mi provoca una specie di crisi da rigetto, quasi come se ne 
soffrissi l’allergia. Poi ha debuttato un altro aggettivo che non mi ispira simpatia, soprattutto se 
attribuito all’intelligenza, è il termine “artificiale”.
Sarà magari che per me dire virtuale o artificiale equivale a dir fasullo, sarà che sentir parlare di 
intelligenza artificiale mi fa sentire i brividi, sta di fatto che io sono sempre più affezionato a tutto 
ciò che ha il colore, il gusto e il profumo della realtà. Non riesco ancora ad accettare e digerire 
che l’intelligenza possa essere frutto della tecnologia, anziché della mente umana.
Ma fin qui salta fuori da parte mia un giudizio troppo superficiale, affrettato, il giudizio di chi non 
ha per niente chiaro l’argomento di cui si sta trattando.
Ad aiutarmi a fare qualche valutazione diversa, costringendomi alla resa, è stato Tiziano Tavecchio, 
che mi ha sottoposto alcune immagini, spiegandomi poi che erano frutto dell’intelligenza artificiale. 
Immagini riferite alla battaglia di Nikolajewka. Attraverso Facebook Tiziano ha conosciuto Ales-
sandro Ghezzer che, se non ho capito male, è un fotografo, redattore di articoli per siti internet, 
giornali e riviste, nonché grande appassionato di montagna e di impegnative escursioni.
Alessandro, che pratica il campo dell’intelligenza artificiale, ha suscitato in Tiziano la curiosità 
di saperne di più e di applicare la materia a uno dei temi a noi più cari, la Ritirata di Russia e 
Nikolajewka, per ottenerne delle immagini. 
Nel frattempo mi sono documentato un po’ anch’io: la cosiddetta intelligenza artificiale prende in 
esame migliaia di immagini e testi e ne coglie i caratteri principali, costruendo poi nuove immagini 
in grado di destare atmosfere e suggestioni, la sensazione di partecipare agli eventi..
Ho visto il risultato inviatoci da Alessandro Ghezzer, veramente suggestivo. Innanzitutto le imma-
gini, che sembrano fotografie senza esserlo, sono di grande nitidezza rispetto alle foto vere a cui 
siamo abituati, poi riescono a esprimere tanti aspetti, come la fatica, la sofferenza, la paura e la 
disperazione dei protagonisti
È proprio vero che non si può fare di tutta l’erba un fascio, indubbiamente ci sono artifici e artifici. 
Spero solo che non ci si spinga troppo oltre.

Enrico Gaffuri

L’artificio

è così semplice: se ci si accontenta del pri-
mo risultato è un conto, ma se si vuole 
ricreare un’immagine con precise carat-
teristiche è un altro paio di maniche. I 
risultati dei primi tentativi sono spesso 
imprevedibili: l’abilità di chi genera im-
magini consiste nel fare successivi aggiu-
stamenti, cambiando i vari parametri o le 
frasi descrittive fino a ottenere il risulta-

tengono con relativa facilità in poche ore, 
comodamente seduti al computer.
Attenzione: le immagini prodotte dall’in-
telligenza artificiale non sono fotografie 
copiate o ritoccate automaticamente dal 
software, come molti potrebbero crede-
re. Grazie a sofisticati algoritmi, sono il 
risultato di una elaborazione di milioni di 
immagini, sfruttando solo una parte in-
finitesimale di ciascuna, che genera una 
nuova immagine assolutamente inedita! 
I modelli di elaborazione sono continua-
mente aggiornati e perfezionati dall’intel-
ligenza artificiale, in grado di “imparare” 
man mano che assimila nuove immagini 
e nuovi dati (“deep learning”). 
Su invito di Tiziano Tavecchio, che aveva 
visto le mie immagini della Grande Guerra 
sul mio profilo Facebook, e che ringrazio, 
ho provato a rievocare il dramma della 
Ritirata di Russia e di Nikolajewka. Ben 
conscio ovviamente del fatto che nessuna 
immagine, vera o virtuale che sia, potrà 
mai rendere la tragedia di quel terribile 
evento. Spero di esserci riuscito almeno 
in minima parte.
Una precisazione importante: ci sono 
molte intelligenze artificiali, per tante 
applicazioni diverse e ciascuna coi propri 
algoritmi. In questo caso ho utilizzato 
come detto quella di “Midjourney”, una 
piattaforma che permette di generare im-
magini tramite comandi testuali. Questa 
tecnologia non ha lo scopo di riprodurre 
la fedeltà storica (ad esempio le unifor-
mi o i mezzi bellici, eccetera), cosa che 
sarebbe impossibile senza un pesante 
foto ritocco in post-produzione. Funzio-
na piuttosto bene invece nel ricreare at-
mosfere e suggestioni. È dunque con tale 
spirito che propongo questa rievocazione 
di Nikolajewka.

to voluto. In genere occorrono parecchi 
tentativi, almeno una decina per imma-
gine, a volte anche molti di più. I risul-
tati tuttavia sono spesso stupefacenti. Si 
possono ottenere immagini “impossibili”, 
immaginando scenari fantastici, andando 
indietro o avanti nel tempo, o che richie-
derebbero giorni e giorni di lavoro nella 
fotografia tradizionale e che invece si ot-
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Riunioni annuali per il tesseramento

 Quest’anno le riunioni di tesseramento si sono svolte con 
una modalità differente rispetto agli anni precedenti, non un 
incontro per ogni zona i cui sono suddivisi i 124 Gruppi della 
nostra Sezione, ma solamente tre appuntamenti che hanno 
visto confluire tutti i Gruppi compatibilmente dalle aree di 
appartenenza: il 1° e il 2° raggruppamento si sono ritrovati 
giovedì 10 novembre a Menaggio, il 3° con Como giovedì 17 
a Uggiate, mentre il 4° e il 5° giovedì 24 a Mariano Comense.
Un’iniziativa promossa dal nostro presidente Enrico Bianchi 
che così facendo ha potuto essere sempre presente e relazio-
nare personalmente: un desiderio che aveva nel cassetto sin 
da maggio per parlare dei fatti avvenuti a Rimini e lanciare un 
invito forte affinché ogni Gruppo vigili sui comportamenti dei 
propri iscritti e segnalare eventuali soci che si comportano in 
modo scorretto e maleducato; inoltre sottolineare che tutto il 
polverone sollevato è stato effettivamente creato ad hoc per 
screditare gli Alpini, ma questo nulla toglie al fatto che noi 
dobbiamo sempre tenere alto il nostro modo di comportarci.
Aldilà delle informazioni sul tesseramento, la consegna dei 
bollini, il costo della quota associativa e un promemoria sulle 
scadenze, la presenza del Presidente ha permesso di ascoltare 
quelle che per tanti hanno rappresentato delle novità legate 
alla vita associativa, in primis un invito a partecipare in prima 
persona con la candidatura a Consigliere sezionale, che non 
deve essere intesa come carica di prestigio per sfilare davanti 
agli altri o per sedere in Consiglio una volta al mese, ma vuol 
dire impegnarsi con spirito di servizio e dedizione per il bene 
della Sezione e dell’Associazione.
Il Presidente si è particolarmente raccomandato di ricordarsi 
sempre di fare riferimento al cerimoniale nazionale dell’Ana 
quando i Gruppi organizzano un evento, ma soprattutto di 
informare il proprio consigliere di zona.
Un breve promemoria su come vanno organizzate le cerimonie:
•  la durata delle manifestazioni deve essere di una sola giorna-

ta (sabato o domenica)
•  le sfilate non devono essere lunghe con percorsi in luoghi con 

visibilità da parte della popolazione
•  possibilmente non sforare le ore 12:00 per permettere un 

rientro ragionevole a chi viene da lontano

•  la celebrazione della santa Messa deve sempre avvenire in 
chiesa oppure in ambiente che dia una protezione ai parteci-
panti (non in pieno sole)

•  controllare che i partecipanti abbiano un abbigliamento de-
coroso, no pantaloni corti, no ciabatte o magliette strane, e 
un comportamento decoroso

•  in tutti gli eventi in cui è previsto un oratore è necessario un 
microfono funzionante

• le fanfare devono essere istruite su cosa suonare
•  chi si occupa di alzabandiera, deposizione corona, recita Pre-

ghiera dell’Alpino deve essere adeguatamente preparato
•  un altro suggerimento è quello di non spendere inutilmente 

soldi per gadget, che poi vengono dimenticati, ma eventual-
mente utilizzare la cifra corrispondente in beneficenza

•  se possibile coinvolgere i ragazzi delle scuole. 
Non si intende prevaricare le intenzioni dei Gruppi, ma man-
tenere una certa uniformità nelle nostre manifestazioni.
Trovarsi così numerosi nei tre appuntamenti fissati ha permes-
so – e questo era un ulteriore desiderio degli organizzatori – di 
poterci confrontare, non solo fra di noi Alpini, ma direttamen-
te con il Presidente e i Vicepresidenti; per tanti Gruppi andare 
in Sezione il martedì sera, giorno in cui è aperta, rappresenta 
un impegno in termini di distanza e costi. 
Purtroppo non ci sono stati molti interventi, un vero peccato 
perché il confrontarsi rappresenta un grande momento di cre-
scita, ascoltare i problemi o le iniziative degli altri, o elencare 
i nostri, ci permette di imparare, ma soprattutto di poter fare 
gruppo, di stare insieme che è uno dei più grandi valori che la 
nostra famiglia alpina possa esprimere.

Roberto Novati

Trasferta a Verona

 Da quando aveva lasciato la direzione de L’Alpino, era venuta 
meno qualche opportunità di incontrarlo a Milano, negli uffici 
della redazione. Di tanto in tanto, quando per una ragione o 
per l’altra capitava di passare per la Sede nazionale il mercoledì, 
si andava a trovare don Bruno Fasani e i suoi collaboratori. Era-
no begli incontri, che facevano sentire il sapore dell’accoglienza. 
Un sorriso, un abbraccio e quattro chiacchiere in piena libertà.

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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Indipendentemente dalla stima nei confronti dell’amico Mas-
simo Cortesi, il nuovo direttore del giornale, la frequentazione 
di don Bruno ci è proprio mancata.
Non restava altro da fare se non andare a trovarlo a Verona, 
cosa che abbiamo fatto dopo aver preso gli accordi sulla data. 
Appuntamento per giovedì 17 novembre, in tarda mattinata, 
perché prima don Bruno aveva un impegno con una radio locale.
Siamo partiti in cinque, il presidente Enrico Bianchi, il vice 
Agostino Peduzzi, Mario Ghielmetti, Tiziano Tavecchio e il sot-
toscritto. Arrivati con largo anticipo, abbiamo fatto i turisti, 
d’altra parte Verona è una bellissima città che merita di essere 
visitata. Museo canonicale, Duomo e chiostro dei Canonici. E 
proprio nel chiostro abbiamo fatto un incontro inatteso, una 
signora ci ha visti col cappello alpino e ha chiesto da dove ve-
nissimo. Quando le abbiamo detto di essere Alpini di Como, 
ci ha raccontato che suo fratello, il generale della Guardia di 
Finanza Roberto Bovi, era stato ad abitare nel Comasco. Le 
abbiamo detto che l’avevamo conosciuto, visto che era stato 
anche sindaco di Olgiate Comasco. A volte il caso riserva in-
contri che non ci si aspetterebbe di fare.
Arrivato all’appuntamento, don Bruno ci ha invitati salire un 
momento a casa sua, che è proprio nel chiostro dei Canonici. 
Appena entrati abbiamo avuto la prima sorpresa, nel soggiorno 
la tavola era già apparecchiata, pronta a ospitarci. La seconda è 
stata quella di scoprire che il cuoco era proprio lui, don Bruno. 
E che cuoco! Proprio un pranzo che si può definire in famiglia, 
col piacere di una buona conversazione. Agostino ha donato a 
don Bruno un bel crocefisso in ferro battuto, realizzato insieme 
al fratello Giovanni. Poi una breve visita ad alcuni ambienti del-
la Biblioteca capitolare, di cui don Bruno è prefetto. È una delle 
biblioteche più ricche addirittura a livello mondiale.
A seguire, saluti, abbracci, propositi di ritornare e partenza 
verso casa pienamente soddisfatti.

Enrico Gaffuri 

La Maria Grazia

  Ci sono argomenti che potrebbero sembrare destinati 
esclusivamente agli addetti ai lavori, oppure a qualche raro 
appassionato. Eppure c’è chi è capace di trasformare un tema 
di nicchia in materia di interesse per tutti i suoi ascoltatori. 
Noi abbiamo il piacere di conoscerne bene uno e di ascoltarlo 
sempre con molto piacere. È Luigi Scollo, generale di Divi-
sione dei Bersaglieri, nostro grande amico e collaboratore, 
per via della sua preparazione in materia di Storia e per la 
capacità di raccontarla tenendo viva l’attenzione dell’uditorio.

È andata così anche in occasione della presentazione del suo 
ultimo libro – venerdì 18 novembre, a Como nella sala del 
Consiglio sezionale – che tratta una materia a lui ben nota, 
visto che è un grande esperto di armi e di tiro di precisione.
Le mitragliatrici dell’Esercito Italiano, un bel volume che presenta 
tutte le mitragliatrici dal 1945 a oggi, proponendocene la sto-
ria, l’impiego e la meccanica. Contiene molte fotografie, disegni 
costruttivi e bellissime illustrazioni di uniformi.
Come già detto, l’interesse del pubblico è stato alto, ma ha rag-
giunto il massimo livello quando il generale Scollo ha parlato 
della MG 42/59, la Maria Grazia come la chiamavamo noi. È 
la mitragliatrice che la maggior parte dei presenti alla serata 
ha usato durante il servizio militare. E sono tornati in mente 
il peso, la scomodità del trasporto e le salite sulle quali l’ave-
vamo in spalla. Per non parlare poi delle cassette con i nastri 
di proiettili!
Insomma, la serata col generale Scollo, per gli amici Gigi, si è 
trasformata in un tuffo nel passato, scoprendo anche che la 
Maria Grazia, a cinquant’anni e più da quando l’abbiamo co-
nosciuta noi, è ancora in ottima forma. Grazie Gigi, ci ha dato 
una bella notizia.

Enrico Gaffuri

Colletta Alimentare 2022

 Un sincero grazie a tutti. Sabato 26 novembre, in occasione della 
Colletta Alimentare, ho rivisto lo spirito di squadra e di attacca-
mento ai nostri valori. Tutti gli Alpini che ho incontrato erano sin-
ceramente motivati. Nessun mugugno, anzi sempre con il sorriso.
Certo la quantità è importante ma quello che abbiamo ricevuto e 
dato con questo gesto di disponibilità ha un valore molto più grande.
Grazie a tutti i consiglieri che si sono spesi nel darmi una mano, 
grazie ai capigruppo che hanno motivato i loro Alpini e il grazie più 
grande ai nostri Alpini.
Questo è il messaggio, al Consiglio sezionale, con cui avevo 
ringraziato tutti i nostri Alpini per la generosità, il tempo, 
l’energia e l’entusiasmo dedicati a una giornata che, per chi 
l’ha vissuta, resta ogni volta indimenticabile. Quanto raccol-
to è stato di poco inferiore all’anno precedente ma, per for-
tuna, questa non è la sola fonte di approvvigionamento del 
Banco Alimentare; la generosità è più grande di quello che 
noi pensiamo; in Italia mediamente durante tutto l’anno ven-
gono raccolti alimenti corrispondenti a circa 500mila pasti e 
nel nostro piccolo anche la nostra Unità di Protezione Civile 
ne è una componente. La giornata della Colletta Alimentare 
però deve essere soprattutto educativa e chi dona deve essere 
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che un bambino e a giudicare dalla scarsa presenza di pubblico 
non si può dargli torto.
La basilica gotica di San Petronio, una delle più grandi d’Italia, 
ha accolto il corteo per la santa Messa, Terminata la celebra-
zione ci si è spostati nell’adiacente piazza del Nettuno, questa 
volta piena da turisti e curiosi che hanno fatto ala alla posa 
delle corone e agli onori ai Caduti.
Un orgoglioso Roberto Gnudi, presidente sezionale, ricordava 
l’eccezionalità di questo 2022 per la Sezione che ha ospitato, 
nell’anno del 150° di costituzione delle Truppe Alpine l’Aduna-
ta nazionale a Rimini e a Bologna il centenario.
Il vicepresidente vicario Federico Di Marzo, nel suo discorso, 
si è complimentato e ha ricordato che l’impegno dell’Ana in 
fatto di futuro associativo va verso la sensibilizzazione di chi 
ci governa alla costituzione di un servizio di leva votato alla 
Protezione Civile e ha chiesto l’appoggio dei sindaci presenti; 
ha quindi elogiato la presenza dei volontari in tuta gialla, ricor-
dando il loro impegno anche nell’ultima emergenza di Ischia.  
Bologna è una ricca signora che fu contadina. Benessere ville gioielli 
e salami in vetrina, cantava Guccini che se pur modenese di 
nascita rendeva onore a Bologna, ai suoi vizzi e alle sue virtù.
Bologna la dotta, sede dell’Alma Mater Studiorum, l’università 
più antica d’Europa; Bologna la grassa, per la nota tradizione 
gastronomica; Bologna la rossa, per il colore predominante del 
mattone; Bologna è davvero una citta meravigliosa, una città 
d’arte e di monumenti. 
Considerando però che di santi che pagano il mio pranzo non 
ce n’è – per chiudere con le parole di Lucio Dalla, uno dei figli 
prediletti di Bologna – lo scrivente e Moreno, dopo tanto cam-
minare, hanno quindi messo mano al portafoglio e le gambe 
sotto il tavolo in una bella osteria del centro storico.
Viva la Sezione Bolognese-Romagnola, viva gli Alpini!

Kristian Fiore

La Messa in Duomo a Milano

 Dopo un sabato asciutto ma dal cielo grigio, domenica 11 
dicembre 2022, di buon mattino, con il sole che ancora deve 
sorgere, mi reco con discreto anticipo alla stazione di Como 
Lago per partire alle ore 7:15 verso Milano dove in Duomo si 
celebra, ininterrottamente dal 1956 (compresi i due anni pre-
cedenti di restrizioni per l’emergenza Covid-19), la santa Mes-
sa dell’Associazione Nazionale Alpini per tutti i Soci e Amici 
andati avanti alla quale partecipano migliaia di Alpini unita-
mente alle insegne ufficiali (vessilli e gagliardetti) oltre a un 
numero infinito di gonfaloni comunali, provinciali, regionali, di 

consapevole che non è “elemosina” ma condivisione e questo 
credo che gli Alpini lo dimostrino con la propria disponibilità 
a dare una mano ai più deboli e a chi si trova in difficoltà.

Silvano Miglioretto

Sulle panchine in piazza Grande

 Domenica 27 novembre si è svolta a Bologna la grande cele-
brazione dei cent’anni della Sezione Bolognese-Romagnola in-
titolata ad Angelo Manaresi, politico, scrittore ma soprattutto 
Alpino decorato di due Medaglie di Bronzo al Valor Militare e 
una Croce di Guerra guadagnata nel primo conflitto mondiale.
In piazza Maggiore presenti oltre al Labaro e una delegazio-
ne del Consiglio nazionale guidata dal vicepresidente vicario 
Federico Di Marzo erano presenti anche una quarantina di 
gagliardetti dei quarantasei Gruppi componenti la Sezione e 
sedici vessilli di Sezione tra i quali quello di Como scortato dai 
vicepresidenti Moreno Ortelli e Fiore Kristian.
Al loro fianco una nutrita macchia gialla dei rappresentanti 
degli oltre quattrocento volontari dell’Unità di Protezione Ci-
vile della Sezione suddivisi in sedici gruppi più uno di cinofili 
e uno di sommozzatori. Unica pecca della manifestazione una 
sola Bandiera in tutta la piazza che sventolava sul balcone del 
palazzo del Podestà. 
Tradizionalmente dopo la resa degli onori alle insegne si è sfi-
lato per le vie del centro della città felsinea all’ombra della Tor-
re degli Asinelli al suono della Fanfara di Orzano con doverosa 
sosta in piazza Santo Stefano per la deposizione di una corona 
in ricordo dei caduti Bolognesi della prima guerra mondiale.
Lucio Dalla cantava che nel centro di Bologna non si perde nean-
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L’esperienza del Banco Alimentare è iniziata nel 1967 in Arizo-
na: una donna aveva dieci figli e non sapeva come fare per 

crescerli perché il padre era in carcere. Scopre che nei ristoranti e 
nei supermercati veniva buttato il cibo, ancora ottimo, ma non più 
vendibile. Lei, che come ogni madre avrebbe dato la vita per i suoi 
figli, non si è fatta tanti problemi a domandare ai direttori di questi 
supermercati e ristoranti, di darle quel cibo che avrebbero buttato. 
Questa donna ha avuto il coraggio di domandare, iniziando così 
quella grande opera che poi, visto che era una cosa buona, per 
testimonianza è diventata quella realtà che oggi il Banco riveste 
nella società non solo italiana.

Una cosa buona
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altre associazioni combattentistiche e d’arma e di volontariato.
Puntuale alle ore 08:20, arrivo alla stazione di Milano Cadorna 
dove, appena sceso dal treno, incontro tantissimi Alpini, co-
maschi e non, che dopo un corroborante caffè, si recano, per 
la maggior parte a piedi, verso piazza Duomo dove lo speaker 
è già impegnato nell’intrattenere i partecipanti; il sole si sta al-
zando, lo spettacolo nella piazza è eccezionale con lo splendido 
albero di Natale e le decorazioni delle Feste.
Dopo la resa degli onori alle massime autorità (tra cui il presi-
dente del Senato Ignazio La Russa) e al Labaro, l’ottimo Servi-
zio d’Ordine Nazionale coordina l’ingresso in Cattedrale dei vari 
reparti: l’omelia del rappresentante dell’Arcivescovo e la solenne 
recita della Preghiera dell’Alpino sanciscono ancora una volta, 
dopo cinquantasei anni dalla prima celebrazione, come questa 
Eucaristia sia sempre sentita dagli Alpini e non solo.
Terminata la cerimonia religiosa, sul sagrato, baciati da un bel 
sole e sotto lo sguardo della Madonnina, si susseguono gli in-
terventi ufficiali: del rappresentante di Regione Lombardia, 
della Città metropolitana e del Comune di Milano, del Presi-
dente della Sezione di Milano, del nostro Presidente nazionale 
e del Comandante delle Truppe Alpine. Unanime il riconosci-
mento per i grandi valori alpini, nell’ultima manifestazione 
ufficiale nell’anno del 150° anniversario di fondazione delle 
Truppe Alpine.
Si forma quindi la grande sfilata (una cinquantina di vessilli, 
circa trecento gagliardetti e centinaia di Alpini) che come da 
tradizione raggiunge piazza Sant’Ambrogio dove viene deposta 
una corona alla memoria di tutti i Caduti.
Terminato quest’ultimo solenne momento, si scioglie lo schie-
ramento con lo scambio vicendevole degli auguri per le immi-
nenti festività natalizie, in un clima di ritrovato entusiasmo 
dopo il lungo periodo di restrizioni per l’emergenza sanitaria, 
con un pensiero e una preghiera, come invita sempre Papa 
Francesco, per il martoriato popolo ucraino.

Alessandro Clerici

Visita all’eremo di San Salvatore

 Il 19 dicembre 2022, in prossimità del santo Natale, una 
rappresentanza di Alpini delle Sezioni Ana di Como e Lecco, 
con i capigruppo: Franco Schincariol (Erba), Angelo Proser-
pio (Albavilla), Gigi Cason (emerito di Albese con Cassano) 
e Mario Nasatti (Valmadrera) con i rispettivi gagliardetti, è 
salita all’eremo di San Salvatore, sopra Erba. Ad accoglierla 
calorosamente il signor Carlo, membro dell’Istituto Secolare 
“Cristo Re” con il quale abbiamo visitato l’antico monastero già 

dei frati Cappuccini dal 1536 fino al 1810 quando Napoleone 
Bonaparte ne ordinò la chiusura e l’evacuazione. Dopo diversi 
passaggi di proprietà il convento fu abbondonato a sé stesso 
col conseguente degrado.
Nel 1952 fu scoperto e acquistato dai membri dell’Istituto Se-
colare “Cristo Re” del quale fanno parte i laici consacrati. Nel 
corso degli anni il complesso è stato perfettamente ristruttu-
rato e riportato alla funzione originale di luogo di silenzio e 
preghiera, come era stato pensato dai frati. Oggi, costantemen-
te curato, è dotato di una quarantina di camere sobriamente 
arredate, prevalentemente singole, atte ad accogliere singoli 
e gruppi che vogliono trascorrere alcuni giorni di formazione 
culturale e religiosa, riflettere e pregare. 
L’eremo è il luogo in cui per anni il professor Giuseppe Lazza-
ti, venerabile, Alpino, testimoniò la sua dedizione alla Chie-

Nacque a Milano il 22 giugno 1909 e ivi morì il 18 maggio 1986. 
Sulla sua bara, nella camera ardente allestita presso l’Univer-

sità Cattolica era deposto il suo cappello di Alpino, a testimonianza 
di quanto egli fosse legato al glorioso Corpo degli Alpini e vivo in 
lui il senso di appartenenza a 
quella grande famiglia.
Dopo la laurea in Lettere nel 
1931, fece il servizio militare 
di leva presso la Scuola Uffi-
ciali Alpini di Milano, conge-
dandosi il 31 gennaio 1933 
con il grado di sottotenente 
di complemento. Riprese la 
ricerca scientifica in università 
e l’impegno in Azione Cattoli-
ca. Venne richiamato alle armi 
per addestramento nel 1936, ottenne il grado di tenente e riprese 
l’impegno di ricercatore universitario e di apostolato giovanile. Nell’a-
gosto 1943 fu nuovamente richiamato alle armi come tenente degli 
Alpini nel Battaglione Morbegno a Lecco, presso la Caserma Sirtori di 
via Raffaello (ove conobbe mio padre Giacomo Nasatti, classe 1916, 
sergente del Morbegno); gli fu affidato l’inquadramento delle reclute 
della classe 1924 con le quali fece esercitazioni al Pian Sciresa, San 
Michele sul Monte Barro; venne poi trasferito a Merano dove lo colse 
l’Armistizio dell’8 settembre. Il mattino del 9 settembre 1943, agli 
ufficiali radunati a Merano nella Caserma del 5° Alpini, un ufficiale 
chiedeva, a uno a uno, di fare una scelta: essere fedeli al giuramento 
di fedeltà fatto nel momento in cui erano entrati a far parte dell’Eserci-
to oppure aderire alle formazioni fasciste (Repubblica Sociale Italiana); 
la seconda li avrebbe fatti rientrare nelle loro case, la prima invece 
significava deportazione. La via crucis di Lazzati, (e di mio padre Gia-
como, e tantissimi altri Alpini) prese la direzione del campo di prigionia 
di Stablak, nella Prussia orientale. Poi fu la fortezza polacca di Deblin 
Irena, seguita da altri tre lager. Era spesso trasferito perché ovunque 
parlava e incoraggiava i compagni a resistere. Ritornò a Milano il 31 
agosto 1945 (mio padre Giacomo tre giorni prima, il 28 agosto).
Lazzati nel primo dopoguerra fece parte dell’Assemblea Costituente 
con Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti. Fu parlamentare della De-
mocrazia Cristiana dal 1948 al 1953 e rettore dell’Università Catto-
lica dal 1968 al 1983. Nel luglio 2013 Papa Francesco ne promulgò 
il decreto di venerabilità. Restiamo in fiduciosa attesa che avvenga 
il miracolo per la beatificazione.

Mario Nasatti 

Il venerabile Giuseppe Lazzati
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sa, offrendo ai giovani opportunità di formazione cristiana e 
vocazionale; per questo motivo ora riposa in questo luogo da 
lui tanto amato nella cappella in cui ci siamo raccolti, schiera-
ti sull’attenti, ove Franco Schincariol ha recitato la Preghiera 
dell’Alpino seguita dalla Preghiera di Beatificazione, nell’attesa 
che avvenga il miracolo per la consacrazione di beato fra i bea-
ti, insieme a don Carlo Gnocchi e Teresio Olivelli.
All’uscita della cappella abbiamo visitato anche il “Giardino 
della Bibbia” che raccoglie alcune piante indicate nelle Sacre 
Scritture: un modo originale per accostarsi ad alcuni episodi 
dell’Antico e Nuovo Testamento. Prima del commiato non po-
teva mancare il dono del Panettone degli Alpini al signor Carlo 
a ricordo della nostra visita.  

Mario Nasatti 
 

Il presepe della Sezione di Luino

 Da trentasette anni gli Alpini della Sezione di Luino donano 
alla loro città un caratteristico presepe, ubicato accanto al mas-
so delle 5 Valli in via 15 Agosto, proprio all’entrata della città.
La cerimonia, che quest’anno si è svolta martedì 20 dicembre, 
è iniziata come sempre in tarda serata, alla presenza delle auto-
rità civili e militari, con la benedizione del ‘’Bambinello’’ tenuto 
anche quest’anno da un reduce – Giovanni Fiabane – classe 
1920. La presenza del coro degli alunni della scuola media 
“Maria Ausiliatrice” di Luino ha reso ancor più suggestiva la 
cerimonia con alcune nenie natalizie.
Oltre al Vessillo della Sezione luinese erano presenti i Vessilli 
della Sezione di Varese e della Sezione di Como.
Dopo la benedizione, impartita dal prevosto don Sergio Zam-
benetti, la manifestazione è terminata nella chiesa parrocchiale 
con la celebrazione della santa Messa animata dai canti del coro 
Città di Luino. Molto toccante la parte finale della celebrazione 
con la recita, da parte del presidente di Sezione Michele Marrof-
fino, dei nomi di tutti gli Alpini andati avanti nel corso dell’anno.
E per finire in gloria… vin brûlé e panettone per tutti.

Esseemme

Concerto natalizio a Palazzo Cernezzi

 Su richiesta e invito da parte del sindaco di Como Alessandro 
Rapinese, nel pomeriggio del 22 dicembre il Coro Gruppo Al-
pini Canzo ha eseguito, nella splendida cornice di Palazzo Cer-
nezzi, sede municipale, il concerto natalizio offerto dallo stes-

so Sindaco ai dipendenti comunali.  Purtroppo avendo avuto 
la richiesta con pochissimo anticipo, rispetto alla giornata del 
concerto, è stato alquanto difficoltoso aver a disposizione l’in-
tero organico, anche perché alcuni lavorano e inoltre il giorno 
precedente il Coro aveva intrattenuto gli ospiti della RSA “Croce 
di Malta” di Canzo.  Comunque la disponibilità degli Alpini non 
si smentisce mai, ed eccoci presenti, con forza ed entusiasmo. 
Pur cantando all’aperto e nella fredda giornata dicembrina, il 
Coro ha eseguito con maestria una selezione di canti natalizi e 
della tradizione alpina, ed è stato molto apprezzato e applau-
dito dal pubblico presente, che oltre ai numerosi dipendenti 
del Comune e alcuni Consiglieri sezionali, comprendeva anche 
i passanti che sentendo le melodie, entravano nel cortile del 
Comune e si univano ai presenti per ascoltare e applaudire. 
È seguito un breve, ma intenso discorso del Sindaco ai suoi 
collaboratori.  La giornata è terminata con un fuori programma 
canoro per le vie della città fin sotto il Broletto, tra l’entusiasmo 
dei comaschi e dei turisti che applaudivano al nostro festoso e 
canoro passaggio.  
Ritengo che il nostro concerto, se pur breve rispetto a quelli 
che abitualmente facciamo, sia molto piaciuto, anche perché 
sia il Sindaco che l’Assessore alla Cultura ci hanno fatto una 
promessa: farci tenere in primavera un concerto serale presso 
una rinomata struttura in Como. E noi ci contiamo… 

Tino Rizzi

Ripresi tutti i Campionati sportivi

 In questo 2023 la Commissione sportiva nazionale in col-
laborazione con la Sezione della Carnia e i Gruppi di Sutrio 
e Ravascletto, ha voluto anticipare i tempi, organizzando 
nella giornata del 15 gennaio il 56° Campionato naziona-
le di sci alpino specialità slalom gigante. A causa dell’impe-
gnativa trasferta, la manifestazione si è tenuta sulle pendici 
del Monte Zoncolan (nota sede di arrivo di tappe del Giro 
d’Italia di ciclismo) e al fatto che normalmente la gara di 
sci alpino viene svolta verso la metà di febbraio (talvolta è 
capitato anche a marzo inoltrato), l’adesione degli Alpini 
sciatori comaschi è stata limitata solamente a due presenze. 
Gli atleti Mario Tomba (nella foto) e Antonio Zanchetta en-
trambi appartenenti al Gruppo di Bellagio si sono cimentati 
sulle impegnative piste, opportunamente preparate dalla locale 
stazione sciistica. Grazie anche all’ottimo piazzamento di Mario 
Tomba, sesto nella classifica di categoria, la Sezione di Como 
si è classificata ventiduesima su trentasei Sezioni partecipanti.
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La classifica per Sezioni ha visto al primo posto la Sezione di 
Belluno (1.470 punti) con ventuno atleti classificati seguita da 
Trento (1.148 punti) con diciotto atleti e dalla Sezione Valtel-
linese (1.111 punti) con diciannove atleti.
Nel primo fine settimana del mese di febbraio si è disputato 
il Campionato nazionale di sci di fondo. Nel 2022 non si è di-
sputato, perciò era dalle Alpiniadi del 2020 che in Valle d’Aosta 
non si svolgeva una gara nazionale degli Alpini di sci di fondo. 
Anche se molto attesa dagli atleti, questa competizione ha 
comportato un’altra trasferta impegnativa visto che gli Alpini 
di trentotto Sezioni unitamente a una rappresentanza militare 
del 2° Reggimento Alpini si sono dovuti recare a Bagni di Vi-
nadio in provincia di Cuneo. La Sezione di Como ha schierato 
un atleta alla partenza: Innocente Sormani del Gruppo di Sor-
mano. In conformità alla grande caratura dell’atleta il risultato 
all’arrivo: settimo di categoria e diciassettesimo nella classifica 
generale di Campionato. Il suo unico risultato ha permesso alla 
Sezione di Como di aggiudicarsi la ventiquattresima posizione.

Campionati nazionali alpini 2023
•  4-5 marzo, sci alpinismo a Prali (TO)
•  3-4 giugno, marcia di regolarità a Maser (TV)
•  10-11 giugno, quadrangolare di calcio a Bergamo                                       

(una squadra per Raggruppamento) 
•  1-2 luglio, corsa in montagna a Brinzio (VA)
•  9-10 settembre, corsa a staffetta a Brentonico (TN)
•  14-15 ottobre, tiro carabina e pistola a Vicenza
•  28-29 ottobre, mountain bike a Pineta di Sinnai (CA).
Sfide impegnative per tutti gli atleti Alpini e Aggregati che ol-
tre a essere in regola con il tesseramento all’Associazione Na-
zionale Alpini devono essere in possesso del certificato di ido-
neità all’attività sportiva rilasciato da un medico dello sport.

Massimiliano Molteni
 

Batte il ferro finché è caldo

 Il modo di dire giusto sarebbe batti il ferro, ma in questo caso 
va meglio batte, visto che si parla di una persona in particolare, 
un vero maestro del ferro battuto. Si chiama Giovanni Peduzzi 
e, come tutti i Peduzzi del mondo, è di Schignano, il fratello del 
nostro vicepresidente Agostino, Ago.
Ogni volta che lo si va a trovare nella sua bottega c’è da rimane-
re a bocca aperta, per la sua capacità di lavorare il ferro, ma so-
prattutto per la fantasia. Non si limita a riprodurre una forma, 
ma la interpreta in modo originale, come fanno i veri artisti.

Lo scorso anno ha realizzato per noi tre lavori, tre croci, una 
diversa dall’altra, una più bella dell’altra… ma non saprei dare 
una classifica.
La prima è quella posata su una roccia del Monte Generoso, per 
ricordare l’amico Pietro Dassiè, che proprio lassù se n’è andato. 
La seconda è stata realizzata per don Paolo Barocco, parroco 
di San Fedele Intelvi, come forma di ringraziamento per la 
sua collaborazione in occasione della presenza in Valle degli 
Alpini del Battaglione L’Aquila. Gli è stata consegnata durante 
una serata conviviale ed è stata apprezzata. La terza croce è 
stata battuta per don Bruno Fasani, nostro caro amico, e con-
segnata a Verona.
Beh, Giovanni meritava un ringraziamento speciale, quindi il 
presidente Enrico Bianchi e il Consiglio direttivo hanno pen-
sato di invitarlo in Sezione. Per l’occasione, tutti presenti col 
cappello, visto che per le foto è bello avere la penna in testa.
Ringraziamento da parte del Presidente, una fetta di panetto-
ne e un bicchiere di prosecco, poi la consegna del nuovo crest 
sezionale, da appendere tassativamente nella sua officina… e 
andremo a controllare, anche perché sappiamo bene che nel 
retrobottega custodisce bottiglie speciali.
Per concludere la serata, Giovanni ha deciso di iscriversi in 
veste di Socio Aggregato e lo ha fatto seduta stante presso il 
Gruppo Como Centro. Benvenuto in famiglia, Giovanni!

Enrico Gaffuri

 
Il premio a un angelo

  Bella e commovente cerimonia quella del 21 gennaio di 
quest’anno presso la Biblioteca comunale di Como. Sala gremi-
ta all’inverosimile, anche nei posti in piedi, studenti, autorità 
civili e militari e semplice cittadinanza. Cosa festeggiate? – Mi 
chiede nell’atrio un ragazzo attento alla lettura. – Si festeggia un 
evento estremamente importante per la città e la diocesi di Como – 
gli rispondo. – Il conferimento dell’Abbondino d’Oro alla memoria 
a don Roberto Malgesini.
Come tutti voi Alpini sapete don Roberto, dedito all’accoglien-
za di poveri e migranti, fu barbaramente trucidato da uno dei 
suoi assistiti mentre distribuiva loro la colazione il 15 settembre 
2020. Tragica contrapposizione: dava aiuto, accoglienza e con-
forto a un migrante e questi, nello stesso momento gli toglieva 
la vita! Due anni dopo tutto il Consiglio comunale di Como, 
all’unanimità, decideva di onorare la memoria di don Roberto 
con la massima onorificenza della città di Como, consegnandola 
nelle mani della sorella di don Roberto. Toccanti i ricordi dei 
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collaboratori di don Roberto, del nostro vescovo cardinale Oscar 
Cantoni, del sindaco Alessandro Rapinese, del prefetto Andrea 
Polichetti e di altri componenti della Giunta comunale.

Enrico Bianchi

Novanta tappe

 Se parlassimo di ciclismo, potremmo definirlo un traguardo 
volante, anzi, molto meglio chiamarlo gran premio della monta-
gna, quello che si assegna a chi arriva per primo in cima a una 
salita importante. E qui c’è proprio tutto, ci sono la cima dei 
novant’anni d’età e la montagna, dove il nostro eroe ha trascorso 
il giorno del compleanno non in sella alla bici, ma sugli sci.
Andare a sciare a novant’anni non è cosa da tutti e, d’altra parte, 
non stiamo parlando di una persona comune, ma di Corrado 
Perona, presidente nazionale emerito della nostra Associazione.
Lunedì 30 gennaio è stato il giorno del compleanno, ma il fe-
steggiamento in famiglia è avvenuto il giorno prima, la dome-
nica, che è più adatta a riunire tutti i componenti; poi, secondo 
una tradizione vecchia di anni, la data giusta lui va a sciare. 
Che forza! Poi però c’è un’altra famiglia, troppo numerosa per 
riunirla al completo; non c’è posto al mondo in grado di acco-
glierla tutta. È la grande famiglia del’Associazione Nazionale 
Alpini, quella che ha presieduto per nove anni.
Volendo coinvolgere anche la sua seconda famiglia per la ri-
correnza, ha dovuto per forza ridurre i numeri e come luogo 
d’incontro ha scelto la sede della Sezione Ana di Biella, che ha 
diretto prima di arrivare in Sede nazionale.
Per chi non l’ha mai vista, la sede di Biella lascia a bocca aperta e 
senza parole, come è capitato a me. È di proprietà della Sezione 
e occupa un intero edificio di grandi dimensioni, con un’impo-
stazione di prim’ordine. Dispone anche di un ampio parcheggio 
all’interno della recinzione. Al piano terreno ospita un museo 
straordinario, con importantissimi reperti di alta qualità, di-
sposti dalla mano di uno specialista; non può essere che così. Al 
primo piano uffici, sala del Consiglio e altri ambienti. 
Ad attendere gli ospiti c’era Corrado, in veste di anfitrione a 
far gli onori di casa ai tanti partecipanti, circa centocinquanta 
giunti da tante località. Presenti il presidente nazionale Favero, 
alcuni Consiglieri, i già direttori de L’Alpino Vittorio Brunello, 
don Bruno Fasani e molti amici.
Tra i tanti ambienti, la sede dispone di una bella cucina con 
una squadra di cuochi e di un salone enorme, che ci ha ospi-
tati tutti comodamente. Un buon pranzo, qualche brindisi al 
canto di alziamo il bicchier e il grande piacere di stare in com-
pagnia di Alpini… che poi a tavola è anche più bello. Per l’oc-

casione, Corrado aveva chiesto ai partecipanti di non portare 
assolutamente regali. Ha pensato che fosse meglio e molto più 
alpino fare un’opera di bene. La sua intenzione è stata quella 
di fare una donazione alla “Fondazione Don Carlo Gnocchi” e 
ha preparato una scatola, dove ognuno ha lasciato un’offerta. 
Davvero una grande idea.
A fine pranzo ci sono stati un po’ di auguri, ringraziamenti e 
saluti, introdotti da Marco Fulcheri, presidente di Sezione che 
con i suoi Alpini ha dimostrato grande spirito di ospitalità e 
capacità organizzativa. Poi è stata la volta del presidente Fave-
ro che ha donato a Corrado da parte dell’Associazione un bello 
scarpone in bronzo, con la dedica Al vecchio Scarpone… 
È toccato infine a Corrado prendere la parola, con il suo solito 
modo familiare, paterno, semplice e allo stesso tempo profondo. 
Commozione su tanti volti e poi una serie di abbracci che non 
finiva più. Bella giornata, degna di un novantesimo coi fiocchi. 
Grazie di cuore Corrado, per i cento abbiamo già qualche idea, 
ma preferiamo che rimanga una sorpresa.

Enrico Gaffuri
 

Aiuta gli Alpini ad aiutare

 Sette anni fa due Alpini del Gruppo di Mariano Comense, 
Roberto Marelli e Marco Colombo, hanno inventato “Il Panet-
tone degli Alpini”. L’iniziativa benefica ha preso poi piede, fino 
a diventare, tre anni or sono, a livello nazionale.
Il primo febbraio, una delegazione comasca composta dal pre-
sidente Enrico Bianchi, dal presidente emerito Enrico Gaffuri, 
dal consigliere Mario Ghielmetti e da Roberto Marelli titolare 
della società con finalità benefica “Aiuta gli Alpini ad aiutare”, 

Fo
to

 S
te

fa
no

 S
oc

co
, h

tt
ps

://
an

ab
ie

lla
.it

Fo
to

 A
nd

re
a 

B
ut

ti
, h

tt
ps

://
w

w
w

.la
pr

ov
in

ci
ad

ic
om

o.
it



gennaio-marzo 2023  31

si è recata a Milano, presso la Sede nazionale di via Marsala, 
dove ha consegnato nelle mani del presidente Sebastiano Fave-
ro, un assegno dalla cifra ragguardevole di quasi 140mila Euro, 
frutto della campagna solidale “Panettone degli Alpini 2022”.
Ne sono stati venduti infatti oltre 200mila (tra panettoni e 
pandori) mentre, a livello sezionale, i nostri Gruppi hanno su-
perato la quota di 17mila con grande compiacimento da parte 
del presidente Enrico Bianchi: C’è grande soddisfazione vedere 
che un’iniziativa partita da Como oggi rappresenta un fiore all’oc-
chiello della nostra Associazione in fatto di solidarietà.
I fondi raccolti saranno utilizzati a favore dei giovani e in par-
ticolare del progetto Campi Scuola, progettati dall’Ana d’intesa 
con lo Stato Maggiore della Difesa e il Comando Truppe alpi-
ne, il cui programma nel 2023, visti i precedenti buoni risultati 
ottenuti, è stato ampliato.

Mario Ghielmetti

I Campi Scuola 2023

 L’Associazione Nazionale Alpini, organizza anche quest’anno 
i Campi Scuola per ragazze e ragazzi dai sedici ai venticinque 
anni, della durata di quindici giorni ciascuno. Il primo inizierà 
il 18 giugno, l’ultimo si concluderà il 2 settembre. 
La parola d’ordine nel campo sarà condivisione: i giovani par-
tecipanti incontreranno coetanei con cui fare un percorso che 
li porterà a conoscere gli Alpini, quello che fanno, come lavo-
rano e operano quotidianamente. Nel periodo di permanenza 
al campo incontreranno i volontari delle varie specialità della 
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini (cinofili, 
alpinisti, logisti, addetti all’antincendio boschivo, all’attività 
idrogeologica, sub e salvamento fluviale, droni, informatica e 
telecomunicazioni, eccetera) e della sanità alpina (primo soc-
corso, logistica ospedale da campo) che li coinvolgeranno con 
attività in aula e di pratica sul campo. 
Inoltre, visto lo stretto legame dell’Associazione Nazionale 
Alpini con le Truppe Alpine potranno incontrare i militari e 
visitare alcune caserme operative. Potranno condividere mo-
menti conviviali, avere uno scambio di opinioni e compren-
dere, per chi lo ritenesse di interesse, il funzionamento delle 
Forze Armate nell’era moderna. Il Campo Scuola ha una durata 
di quindici giorni e costa 200 Euro a titolo di rimborso spese.
Tutti coloro che si sentono pronti per questa esperienza sono 
invitati a leggere e compilare il modulo di iscrizione al seguen-
te indirizzo internet: https://www.ana.it/campi-scuola

Le località e le date
• Camposilvano (VR) 18 giugno - 2 luglio 
• Feltre (BL) 1° luglio - 15 luglio 
• L’Aquila (AQ) 1° luglio - 15 luglio 
• Tramonti di Sopra (PN) 1° luglio - 15 luglio 
• Bedonia (PR) 8 luglio - 22 luglio 
• Linguaglossa (CT) 8 luglio - 22 luglio 
• Paluzza (UD) 15 luglio - 29 luglio 
• Bassano del Grappa (VI) 22 luglio - 5 agosto 
• Courmayeur (AO) 29 luglio - 12 agosto 
• Sinnai (CA) dal 29 luglio - 12 agosto 
•  Almenno San Bartolomeo (BG) 19 agosto - 23 agosto                  

e Courmayeur (AO) 23 agosto - 2 settembre 
• Vinadio (CN) dal 19 agosto al 2 settembre

Marta Bassino, campionessa del mondo

 I mondiali di sci si tingono d’azzurro grazie alla vittoria nella 
specialità supergigante di Marta Bassino, nuova campionessa 
del mondo. Alpina, graduato scelto del Centro Sportivo Eser-
cito, iscritta al Gruppo Alpini di Borgo San Dalmazzo (CN), è 
salita sul tetto del mondo della specialità che riunisce la ve-
locità ma anche l’aspetto tecnico. Mercoledì 8 febbraio, con 
una gara spettacolare, si è imposta anche sulla statunitense 
Mikaela Shiffrin – staccata di appena undici centesimi – che 
attualmente domina la classifica assoluta di Coppa del mondo.
La sciatrice italiana, sulla pista francese “Roc de Fer” di Meri-
bel, località delle Alpi francesi, ha offerto una prestazione su-
perlativa soprattutto nella seconda parte del tracciato: Oggi ho 
solo pensato di sciare come so, alla fine quello che fa la differenza è 
spingere in tutte le curve ed è ciò che ho pensato di fare, sono super 
felice – ha detto –. È qualcosa di forte, incredibile, sono veramente 
contenta di me stessa, sono felice. È una gioia, il coronamento del 
lavoro e della costanza.
Anche il presidente nazionale Sebastiano Favero ha voluto 
complimentarsi con Marta: I tuoi grandi successi in campo sporti-
vo rendono grande merito anche al nostro Corpo a cui tu appartieni. 
Questa vittoria ai Campionati mondiali non è sicuramente frutto 
del caso, ma di una preparazione impeccabile e di una saldezza 
mentale, figlia della disciplina non formale che da sempre contrad-
distingue gli Alpini, abituati a non mollare mai. Perciò, mandan-
doti i nostri più sinceri e riconoscenti saluti alpini, – ha concluso 
Favero –, ti invito a continuare su questa strada, in una disciplina 
legata a filo doppio alla montagna, nostro ambiente congeniale. Vai 
così, Marta, gli Alpini sono tutti con te.
Marta Bassino si racconta anche ai microfoni de L’Alpino Tv: 
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Tanto di cappello

parla della sua famiglia, di mamma Elena e papà Maurizio, 
anch’egli Alpino, che le ha trasmesso la passione per la mon-
tagna e per lo sci, gli allenamenti e i sacrifici per raggiunge-
re il successo sulle piste. Il servizio è pubblicato all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=rUtp0IqPfos in YouTube.

Impegno e amore per gli altri

 Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 18:00, il parroco don Gigi 
Zuffellato ha accolto, nel santuario della Santissima Trinità 
Misericordia di Maccio di Villa Guardia, i volontari dell’Unità 
di Protezione Civile della nostra Sezione per la celebrazione 
della santa Messa. Ma facciamo uno step a ritroso. Quando 
Roberto Fontana mi ha chiesto la disponibilità per organizzare 
questo evento ero orgoglioso della sua richiesta, ma allo stesso 
tempo un po’ preoccupato come sempre quando è la prima 
volta. Vinta ogni perplessità ci siamo messi in moto, grazie 
alla preziosa collaborazione di Roberto e degli Alpini del mio 
Gruppo, tutto si è risolto in poco tempo.
Debbo ringraziare don Gigi, che ci ha messo a disposizione le 
cucine e il nuovo e spaziosissimo salone dell’oratorio da poco 
rimesso a nuovo. Preziosa altresì la collaborazione della diret-
trice dell’Istituto Santa Maria Assunta Paola Barberio, che ci 
ha concesso l’uso del loro grande parcheggio. 
L’incontro ha avuto inizio alle 17:00 nel salone dell’oratorio, 
dove si sono riuniti i volontari di Protezione Civile per il re-
soconto delle attività dell’anno. Alla riunione presieduta dal 
coordinatore Roberto Fontana, hanno partecipato oltre ai vo-
lontari, il presidente Enrico Bianchi, il vicepresidente Moreno 
Ortelli e alcuni consiglieri sezionali.
Alle 18:00 ha avuto inizio la celebrazione della santa Messa, 
animata dal Coro alpino “Sandro Marelli” di Fino Mornasco 
diretto dal maestro Davide Benzoni. Numerosissimi i volontari 
presenti e gli Alpini dei Gruppi limitrofi. Di spicco le autori-
tà intervenute: il nostro presidente sezionale Enrico Bianchi, 
il sindaco di Villa Guardia Valerio Perroni accompagnato dal 
vicesindaco Paolo Veronelli e da alcuni assessori, il sindaco di 
Lurate Caccivio Anna Gargano, il presidente del Consiglio re-
gionale Alessandro Fermi e il responsabile del Servizio di Pro-
tezione Civile della provincia di Como Giuseppe Bernasconi.
Al termine tutti si sono ritrovati nel salone dell’oratorio per un 
ricco buffet preparato dai cuochi del Gruppo di Villa Guardia. 

Durante il piacevole momento conviviale, il sindaco Perroni ha 
affermato: Esprimo gratitudine, la mia personale e quella dell’Am-
ministrazione intera, per i numerosi interventi effettuati dalla Pro-
tezione Civile degli Alpini nell’interesse dei Comuni della provincia 
di Como. Sono contento di questo momento qui a Maccio e sono 
molto riconoscente a Roberto Fontana, alla sua Unità e agli Alpini 
di Villa Guardia per aver rimesso a nuovo tutte le panchine presenti 
nel parco comunale Garibaldi. Un ottimo lavoro di uomini preziosi 
che, lasciatemelo dire, sono purtroppo sempre più rari.
Anche il parroco don Gigi, nel suo saluto, si è congratulato 
con tutti i convenuti: Riconosco il valore del volontariato, in una 
società in cui forse si sta perdendo di vista questa risorsa essenziale 
per il Paese; vi ricordo che siamo nel santuario diocesano dedicato 
alla Santissima Trinità Misericordia, cioè il Nome di Dio rivelatoci 
affinché gli uomini imparino a vivere gli uni accanto agli altri nel-
la misericordia del Signore, quindi faccio i complimenti a nome di 
tutta la nostra comunità per il vostro impegno, presente e futuro.
Alle 20:00 ha avuto termine questa bella serata in compagnia 
dei volontari della Protezione Civile. 
Concludo complimentandomi con i responsabili Roberto Fon-
tana e Sandro Bertola e con tutti i volontari per l’ottimo lavoro 
svolto, ringraziandoli ancora per avere scelto il nostro Gruppo.

Rudi Bavera

La consegna del Sole d’Oro

 Nella mattinata di sabato 3 dicembre 2022, in occasione 
della giornata internazionale del volontariato (istituita dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite nel 1985, che si celebra 
in tutto il mondo il 5 dicembre), presso il Centro Medioevo di 
Olgiate Comasco (CO), si è svolta la tredicesima edizione della 
cerimonia “Sole d’Oro”.
Ha introdotto la manifestazione il sindaco di Olgiate Coma-
sco Simone Moretti, alla presenza di numerosi sindaci delle 
province di Como e Varese, del consigliere della Provincia di 
Como Maria Grazia Sassi, del Presidente di CSV Insubria Luigi 
Colzani, e del presidente della Fondazione Comunitaria del 
Varesotto e direttore di CSV Insubria Maurizio Ampollini.
Con questa manifestazione CSV Insubria attribuisce ogni anno 
un segno di riconoscenza ai volontari che si sono particolar-
mente distinti per la loro attività e che hanno contribuito alla 
diffusione della cultura della solidarietà nelle province di Va-
rese e di Como. Quest’anno, l’Unità di Protezione Civile della 
Sezione di Como ha avuto la grande soddisfazione di vedere 
assegnare l’importante riconoscimento a Francesco Martinelli 
del Gruppo di Beregazzo e una menzione d’onore a Luigi De 
Vivo (per tutti noi Luigino) del Gruppo di Albate.

Protezione Civile
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Nell’attestato consegnato a Francesco Martinelli si legge: Per 
l’impegno lungamente e ampiamente profuso per vent’anni, presso 
l’unità di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini Se-
zione di Como, intervenendo in molteplici emergenze che si sono 
verificate sul territorio italiano.
Francesco e Luigino, negli ultimi vent’anni siete stati una pre-
senza costante e un esempio per l’impegno e l’energia con cui 
vi siete sempre dedicati nelle numerose attività e interven-
ti. Due splendide persone, due volontari sempre disponibili, 
sempre collaborativi, impegnati in ogni necessità come fosse 
una missione, un vero lavoro, svolto con la professionalità che 
l’impegno richiede, con l’aggiunta per entrambi di un grande 
cuore. Per gli amici dell’Unità di Protezione Civile è stato mo-
tivante averli avuti al proprio fianco in questi anni.
Francesco e Luigino, dirvi mille volte grazie non è abbastanza 
per esprimere quanto vi siamo grati per il sostegno avuto e 
soprattutto per i piacevoli momenti trascorsi assieme.

Andrea Marini

Operazione Natale a Como 2022 

 Lo scorso dicembre il sindaco di Como Alessandro Rapi-
nese ha chiesto al nostro presidente sezionale Enrico Bianchi 
un aiuto, ovvero un servizio di presenza e sorveglianza, per 
il periodo delle festività natalizie nel centro storico di Como. 
Partendo da qui sono state organizzate delle squadre che han-
no coperto i giorni festivi e prefestivi dal 7 dicembre 2022 all’8 
gennaio 2023. Ai parecchi volontari dell’Unità di Protezione 
Civile, Alpini e Amici, che hanno aderito a questa iniziativa, 
si sono aggiunti alcuni Alpini dei Gruppi di Cavallasca e di 
Capiago Intimiano - Senna Comasco più il consigliere sezionale 
Alessandro Clerici. Durante il nostro “peregrinare” per le vie 
del centro storico abbiamo avuto modo di incontrare tantis-
sime persone: alcune di queste ci hanno ringraziato perché si 
sono sentite rassicurate dalla nostra presenza e con loro abbia-
mo scattato delle foto di gruppo. Personalmente ho avuto la 
sorpresa di poter ammirare alcuni punti della città a me fino 
ad allora sconosciuti ma di una particolare bellezza, come cor-
tili con antichi pozzi e piante secolari; insomma se cammini 
e non sei in auto la visione cambia. Da sorveglianti anche noi 
avevamo un sorvegliante ovvero l’ingegner Francesco Triari-
co responsabile della sicurezza di “Natale a Como 2022” a cui 
dovevamo rendere conto del nostro operato e se le cose erano 
tranquille e proprio a lui, settimanalmente, venivano comuni-
cati il numero e i nomi dei volontari coinvolti.
Abbiamo così avuto modo di conoscere una persona con una 
sensibilità e una professionalità incredibili. L’ingegner Triarico 
non era mai stato in “contatto” con il mondo alpino ma, da 
subito, si è innamorato dei nostri valori e alla fine del nostro 
servizio ci ha fatto pervenire un suo lungo scritto di ringrazia-
mento e mi sembra giusto farvene conoscere almeno un brano.
Credo sia opportuno che ogni individuo impari da persone così, im-
pari dal Corpo e dall’Associazione degli Alpini; credo sia propedeu-
tico per ognuno avere un esempio di questo tipo, perché se vogliamo 
crescere come nazione, come società e come individui dobbiamo esse-
re un po’ anche noi degli Alpini; sicuramente da oggi io mi sento un 
po’ Alpino e cercherò di seguire la strada che loro hanno tracciato da 
centocinquanta anni a oggi e che continuano a tracciare.
Tornando a noi una giornata particolarmente impegnativa è 
stata quella del 31 dicembre perché, oltre al normale servizio, 
abbiamo preparato e distribuito al Broletto il tradizionale pa-
nettone accompagnato da un ottimo vin brûlé dopo la santa 

Messa in Duomo con il Te Deum e proprio qui l’ingegner Tria-
rico ci ha chiesto se potevamo dargli una mano anche durante 
i fuochi artificiali di mezzanotte. Come si faceva a dire di no? 
Infatti tutti i volontari presenti si sono rimessi in gioco e la 
notte si è fatta davvero “piccola”. Concludendo, per questo ser-
vizio sono stati impegnati un numero di 36 volontari per un 
numero totale di 524 ore donate alla comunità.
Da parte mia il grazie non è solo per questo servizio ma per 
tutti i lavori che sono stati realizzati durante l’anno appena 
trascorso, un anno che ha visto una crescita esponenziale della 
Protezione Civile e dei suoi volontari, nessuno escluso.

Roberto Fontana

Te Deum laudamus 

 Il 31 dicembre 2022, riprendendo l’abitudine ante pande-
mia, i nostri Alpini, dopo la celebrazione in Duomo a Como, 
dove col canto del Te Deum si rende grazie a Dio per l’anno che 
sta finendo, vengono ringraziati dalla cittadinanza per l’ottimo 
vin brûlé offerto loro all’uscita dalla Cattedrale.
Quest’anno l’intera operazione è stata gestita dalla nostra Uni-
tà di Protezione Civile con ottimo risultato. Fortunatamente 
abolito il distanziamento imposto dal Covid-19, una folla di 
“formichine” ha letteralmente assalito il nostro banco di di-
stribuzione ben rifornito anche di panettoni e pandoro, e non 
ha lascito nemmeno le briciole.
Una grande soddisfazione per tutta la Sezione è stata la pre-
senza alla degustazione anche del Vescovo, del Prefetto, del 
Questore, del Presidente della Provincia, di Consiglieri comu-
nali e di rappresentanze militari presenti alla liturgia.
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Nel Giorno del Ricordo

Resteremo in pace senza dimenticare. Sono le parole con cui 
Picio, figlio di esuli italiani risponde a Veronica, sua amica 

d’infanzia e forse un suo primitivo amore, slava che ritrova 
anni dopo l’esilio tornando nella sua terra. La ragazza ha ora 
un’osteria proprio nella casa nativa di Picio. Veronica capisce 
lo sconcerto del ragazzo e allora chiede se mai i due popoli 
vivranno in pace.
Questa la parte più bella di un dramma teatrale proposto anni 
fa dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Co-
mitato di Como. La storia semplice, parte dal lontano 1939 
sino la 1959 quando Picio torna nella terra nativa per vedere 
cosa è successo. I genitori del ragazzo vivono in pace accan-
to ad altre famiglie italiane e slave senza rancori né dissidi. 
Poi un giorno quando arrivano “i liberatori” tutto cambia e 
tantissimi italiani, quelli che non cadono sotto la crudeltà 
dei partigiani titini, sono costretti a lasciare le proprie terre 
e tutti i loro averi. 
Il dramma degli istriani da sessant’anni negato e nascosto dal-
la Storia ufficiale ha ora finalmente una giornata che ricorda 
questa immane tragedia Italiana.
Venerdì 10 febbraio 2023 ci siamo ritrovati, ad Albate, al Gior-
no del Ricordo che vuole conservare e rinnovare la memoria 
di tutti i martiri delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e 
dalmati. La manifestazione è stata organizzata dal Comune 
di Como con la collaborazione dell’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Como e del Gruppo 
Alpini di Albate, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, della Regione Lombardia e della 
Provincia di Como.  
Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Como Andrea 
Polichetti, il sindaco di Como Alessandro Rapinese, il con-
sigliere provinciale Paolo Furgoni, il delegato del presidente 
della Provincia / Area Vasta Fiorenzo Bongiasca, il questore 
di Como Leonardo Biagiolo, il dirigente scolastico dell’Isti-
tuto Comprensivo Como-Albate Massimiliano Branchini, il 

comandante della caserma di Como tenente colonnello Clau-
dio Lucarelli, il comandante della Stazione dei Carabinieri di 
Albate maresciallo Mario Iappelli e il parroco di Albate don 
Luigi Savoldelli. Oltre che alle presenze istituzionali, hanno 
partecipato due classi di alunni dell’Istituto Comprensivo di 
Albate accompagnati dall’insegnante Stefano Lamon. Come 
sempre numerose anche le tante associazioni d’arma com-
presa la nostra con il Vessillo sezionale accompagnato dal 
presidente Enrico Bianchi.
In tutti gli interventi che si sono succeduti si è ricordato come 
questa grande tragedia dell’esodo istriano, sia stata da tanto, 
troppo tempo, dimenticata; una tragedia che riguarda i sacri-
fici di trecentomila profughi e degli innumerevoli martiri sia 
civili che militari di cui erano presenti diversi parenti.
La cerimonia, come da tradizione, è iniziata con l’alzabandiera, 
a cui hanno fatto seguito gli interventi commemorativi ufficiali 
che si sono chiusi con quello di Luigi Perini, presidente della 
Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia – Comitato 
di Como, profugo d’Istria. Successivamente la benedizione e la 
deposizione di una corona in onore dei martiri, la consegna del 
Tricolore al Gruppo Alpini di Albate che verrà issato ogni anno 
in occasione della Festa della Repubblica in piazza Tricolore e 
al monumento ai Caduti di Trecallo. La lettura del testamento 
di Perasto Ti con nu, nu con ti e il canto del Va’ pensiero hanno 
concluso la manifestazione.
Anche l’Associazione Nazionale Alpini ha partecipato, nel Gior-
no del Ricordo, come tutti gli anni, alla cerimonia solenne al 
monumento nazionale della foiba di Basovizza (TS) per com-
memorare le vittime degli eccidi, l’esodo giuliano-dalmata e 
i drammatici accadimenti nel dopoguerra in quel territorio.
Di scorta al Labaro dell’Ana c’erano il presidente Sebastia-
no Favero e alcuni Consiglieri nazionali; numerosi gli Alpi-
ni erano presenti tra il pubblico. La cerimonia è stata aperta 
dall’alzabandiera e un picchetto del 2° Reggimento Piemonte 
Cavalleria ha reso gli onori ai martiri delle foibe. Quindi sono 
state deposte davanti alla grande foiba corone d’alloro da par-
te delle istituzioni nazionali e locali i cui rappresentanti erano 
presenti alla cerimonia del Comitato per i martiri delle foibe 
e della Lega Nazionale delle Aassociazioni degli Esuli Istriani, 
Fiumani e Dalmati.
Resteremo in pace senza dimenticare, Per non dimenticare inciso 
sulla nostra colonna mozza dell’Ortigara e Zara, Pola, Fiume, 
Sezioni profughe in Patria, vivi e morti sono qui, lo striscione che 
apre la sfilata delle sezioni in tutte le nostre Adunate.
Quante analogie si possono ritrovare in queste tre frasi a noi 
così tanto care.
Per noi Alpini, il motto Non dimenticare rimarrà inciso nella 
nostra storia come testamento.

Flavio Pedretti

Don Giovanni è il nuovo parroco 

Sabato 11 febbraio ha fatto l’ingresso ufficiale ad Albate il 
nuovo parroco don Giovanni Corradini, proveniente dalla 

parrocchia di Faloppio. Non poteva mancare sul Baradèll la 
foto di don Giovanni sorridente con i gagliardetti dei due 

Fatti col cappello alpino
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Gruppi Alpini interessati: Faloppio con il capogruppo Silvano 
Miglioretto e Albate con Angelo Navoni.
Gli Alpini di Albate lo accolgono con gioia augurandogli buon 
lavoro nel suo nuovo mandato affidatogli dal vescovo Oscar 
Cantoni. E un affettuoso saluto e ringraziamento anche a don 
Luigi Savoldelli che lascia Albate per motivi di salute e con-
tinua la sua opera nella parrocchia di Muggiò, nello stesso 
ambito comunitario.

Gli Alpini del Gruppo di Albate 

 GRUPPO DI ASSO

Nuove fioriere per il monumento 

In occasione della commemorazione del 4 novembre 2022 il 
monumento degli Alpini ad Asso è stato abbellito con due 

nuove fioriere in legno. Tutto ciò è stato possibile grazie all’im-
pegno e alla generosità del socio Alpino Paolo Crippa, titolare 
della omonima azienda agricola, che ha pensato, realizzato e 
posizionato le due magnifiche fioriere che d’ora in avanti con-
tribuiranno ad abbellire questo luogo di memoria.
Dalle pagine del Baradèll gli Alpini del Gruppo di Asso ringra-

ziano di cuore Paolo Crippa, non solo per la donazione delle 
fioriere ma per tutti i gesti di generosità che è solito compiere 
verso gli Alpini e verso la popolazione di Asso come, ad esem-
pio, la posa in opera ogni anno dell’abete di Natale. 

Gli Alpini del Gruppo di Asso

GRUPPO DI BINAGO

Il viaggio del cuore 

Domenica 13 novembre 2022 si è conclusa a Binago la ma-
nifestazione denominata “Il viaggio del cuore”. Iniziata 

sabato 5 novembre, organizzata dalle associazioni “Cuori eroi 
per bambini” e “Associazione italiana dell’amicizia” che hanno 
provveduto all’animazione della festa insieme agli Alpini del 
Gruppo. Hanno collaborato anche il “Gruppo intercomunale 
Prealpi” e “Vero Babbo Natale”.
La manifestazione è un tour benefico che ha toccato le città di 
Varese, Arona, Biella, Settimo Torinese, Chiavari, Fiorenzuola 
d’Arda, Brescia, Palazzolo sull’Oglio, Como e Binago. In ogni cit-
tà toccata, chi desidera porta un regalo per i bambini che verrà 
smistato nei vari ospedali pediatrici del nord Italia.
Alla manifestazione, che si svolta presso l’azienda agricola “Pas-
sione Equina”, maneggio “Cascina Parbina”, ha partecipato an-
che il presidente della Sezione Ana di Varese Franco Montalto.

Gli Alpini del Gruppo di Binago 

GRUPPO DI BRENNA

Nel nome di Giulia

L’idea di sostenere il reparto pediatria dell’Istituto Naziona-
le dei Tumori di Milano è nata dalla storia di Giulia, una 

bambina di Brenna che vi è stata li ricoverata nell’anno 2007, 
all’età di sei anni.
Dopo alcuni mesi di coraggiosa lotta contro un linfoma, Giulia 
è diventata un piccolo angelo e da quel momento nella comu-
nità brennese non sono mai venuti meno il suo ricordo e il 
sostegno alla sua famiglia.
In occasione del Natale 2022, nel nostro 20° anniversario di 
fondazione, non potevamo non metterci d’impegno per una 
buona causa. Dopo i primi contatti con l’Istituto, favoriti an-
che dai genitori di Giulia che hanno sostenuto da subito il pro-
getto, abbiamo iniziato a collaborare con l’Associazione “Bianca 
Garavaglia” che opera appunto all’interno del reparto pediatria, 
portando avanti diversi progetti di cura, assistenza ai pazienti 
e ricerca sui tumori infantili.
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Proseguendo la tradizione degli anni precedenti, abbiamo or-
ganizzato per tutti i bambini brennesi la “Merenda con Babbo 
Natale” il pomeriggio della Vigilia.
La manifestazione si è svolta nel migliore dei modi. In un po-
meriggio allietato da musica natalizia, dolcetti, cioccolata e vin 
brûlé, il nostro Babbo Natale alpino ha consegnato il dono a 
circa ottanta bambini. In cambio abbiamo chiesto ai loro geni-
tori un’offerta libera per il nostro progetto solidale.
Da quest’anno però abbiamo integrato l’iniziativa con una no-
vità: la lotteria di Natale.
Grazie alla generosità di diversi esercizi commerciali che han-
no gratuitamente messo a disposizione i premi, sono andati 
letteralmente a ruba 1.200 biglietti (avremmo potuto stam-
parne molti di più...). L’estrazione si è svolta il pomeriggio 
dell’Epifania presso il Centro civico, alla presenza di molti soci 
e simpatizzanti.
E così, grazie al ricavato di queste due attività abbiamo messo 
insieme la somma di 2.500 Euro da devolvere all’Associazione.
La consegna si è svolta nella mattinata di mercoledì 8 febbraio, 
quando due rappresentanti del nostro Gruppo con la mamma 
e il papà di Giulia si sono recati all’Istituto dei Tumori. Sono 
stati accolti dai volontari e dai medici della pediatria, che ci 
hanno ringraziato per il nostro gesto di solidarietà e ci hanno 
fatto visitare alcune zone del reparto.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che partecipando al Babbo 
Natale o acquistando i biglietti della lotteria ci hanno permes-
so di compiere un gesto concreto a sostegno di questi bambini, 
che la vita ha messo di fronte a una prova così impegnativa fin 
dalla giovanissima età.

Gli Alpini del Gruppo di Brenna

 
GRUPPO DI BRIENNO

Nuovo gagliardetto 

In occasione della commemorazione della giornata del 4 No-
vembre, dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, nel ricor-

do di tutti i Caduti, lo scorso 6 novembre gli Alpini del Gruppo 
di Brienno hanno inaugurato il nuovo gagliardetto alla presen-
za, oltre che delle Penne Nere, della madrina del Gruppo Carla 

Sormani, della madrina del gagliardetto Mariateresa Brigatti e 
del parroco don Maurizio Uda, che ha impartito la benedizione 
al nuovo simbolo. Il vecchio gagliardetto ora fa bella mostra di 
sé presso la sede, memore della vita del Gruppo.

Gli Alpini del Gruppo di Brienno

In ricordo di Abbondio Canzani

La sua vita è stata tutt’altro che semplice, ha sempre dimo-
strato coraggio, forza e volontà, ora Abbondio Canzani, 

novantotto anni, ha posato lo zaino a terra.
Deportato durante la seconda guerra mondiale nel campo di 
concentramento tedesco per prigionieri di guerra di Görlitz, 
lo Stalag VIII-A, – che accoglieva gli italiani e i prigionieri del 
Commonwealth – dal quale è riuscito a ritornare a casa.
Dopo quei giorni di sofferenza, ha saputo combattere contro le 
avversità della vita; rialzandosi e ripartendo da zero, ha forma-
to la sua bella famiglia della quale è sempre stato un pilastro e 
un esempio da seguire.
Tante le esperienze brutte che ha superato, altrettanti i mo-
menti e i ricordi felici: dalla fondazione del Gruppo Alpini di 
Brienno (primo capogruppo) avvenuta nel 1964, alla squadra 
di Calcio CSI (Centro Sportivo Italiano) che ha seguito per 
tanti anni. Per noi Alpini di Brienno, Abbondio è stato una 
colonna e a molti ha trasmesso i valori di appartenenza al 
nostro Corpo e alla nostra Associazione.
Grazie Abbondio, ora ti lasciamo andare lassù dove, nel Pa-
radiso di Cantore, ritroverai tanti amici Alpini.  
Ciao Abbondio!

Gli Alpini del Gruppo di Brienno

Dalla penna dei Gruppi
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La Galleria da mina

La Galleria da mina di Brienno venne realizzata tra il 1916 
e il 1917, nel contesto del sistema difensivo italiano alla 

Frontiera Nord verso la Svizzera, impropriamente noto come 
Linea Cadorna, è situata in località “Puncett”, alla fine del bor-
go lariano, sotto la chiesa della Madonna del Ronco. 
L’opera è costituita da un tunnel scavato nella roccia, rivestito 
con mattoni a vista, mentre il pavimento è realizzato con be-
ole di pietra che coprono i canali adibiti a convogliare l’acqua 
a sei pozzi profondi nove metri. Nei pozzi si sarebbero dovuti 
depositare gli esplosivi con i relativi detonatori. All’interno dei 
tunnel si trovano due depositi (Santa Barbara) per la messa in 
sicurezza degli esplosivi e dei detonatori, opere perfettamente 
conservate, asciutte ancor oggi a distanza di cent’anni.
Con apposite carrucole veniva calato in fondo al pozzo l’esplo-
sivo e innescato il detonatore, il pozzo veniva riempito d’acqua 
per favorire l’esplosione e la relativa deflagrazione che causava 
il crollo della galleria sottostante, la vecchia galleria di Brien-
no sulla Via Regina; in questo modo avveniva lo sbarramento 
ed essendo questa l’unica via di transito si impediva di fatto 
un’eventuale invasione nemica da settentrione.
Gli Alpini di Brienno che, in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale, hanno ripristinato, pulito e reso visitabile un 
sito di importanza storica, organizzano le aperture e le visi-
te alla Galleria da mina. La durata è di circa venti minuti, in 
gruppi composti al massimo di dieci persone. Si consiglia di 
munirsi di scarpe comode e mascherina.
Il calendario anche quest’anno prevede visite pomeridiane, 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00, delle seguenti domeniche: 16 
aprile, 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio, 20 agosto, 17 settem-
bre, 3 dicembre 10 dicembre. Le date e gli orari potrebbero 
subire variazioni. Per ulteriori informazioni e/o prenotazio-
ni è possibile rivolgersi al Gruppo Alpini di Brienno, e-mail  
brienno.como@ana.it o telefonare a Luigi 333 5336857.

Gli Alpini del Gruppo di Brienno

GRUPPO DI BULGAROGRASSO

Sulla strada giusta

Possiamo orgogliosamente dire che per il Gruppo Alpini di 
Bulgarograsso nel 2022 è stato positivo per i tanti eventi e 

attività effettuate durante l’anno, con tanta voglia di rivedersi, 
di stare insieme e condividere anche semplicemente una sera-

ta insieme di buona cucina in baita! L’orgoglio di aver potuto 
donare importanti contributi a scopo solidale ci ha riempito il 
cuore e dato la conferma di essere sulla strada giusta da per-
seguire senza remore.
Fra le più importanti, la consegna dell’assegno (nella foto) alle 
referenti Silvana e Viviana di AISLA (Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica) oramai da diversi anni nostro 
riferimento da sostenere e aiutare dopo esserne venuti a co-
noscenza tramite un familiare di un nostro socio Alpino. Da 
allora questa associazione è inserita come nostro primo obiet-
tivo cui destinare eventuali donazioni.
Bravi Alpini di Bulgarograsso, avanti così!

Massimo Ferrari

GRUPPO DI CABIATE

Cabiate val bene una penna

Venerdì 10 febbraio nella sede alpina di Cabiate, è stato 
presentato il libro Cabiate val bene una penna scritto dall’a-

mica degli Alpini Martina Giussani e oggetto della sua tesi di 
laurea in Scienze Storiche.
Questo libro racconta la storia del nostro Gruppo dall’anno di 
fondazione, nel 1983, fino ai giorni nostri.
Erano presenti alla serata i rappresentanti delle Amministra-
zioni comunali che ci hanno accompagnato in questo per-
corso lungo quarant’anni, il parroco don Giovanni Piazza, il 
consigliere di zona Gianni Sironi e tutte le persone che hanno 
aiutato Martina nella stesura del libro.
Un fatto vibra nell’animo dello storico se e solo se riesce ad attirare 
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la sua attenzione attraverso un interesse della vita presente che 
gli dà la forza di vivere quella vicenda passata. Dalle parole di in-
troduzione scritte da Martina, emerge la sua grande passione 
per la storia, la stessa passione ed entusiasmo con cui ci ha 
coinvolto nel racconto e nella stesura del libro. Un libro con 
molti cenni storici, un libro che parla di opere fatte, di opere 
ristrutturate, un libro che parla di alpinità, un libro che parla 
di amicizia. Quell’amicizia che ci ha fatto diventare una bella 
realtà, un’amicizia che ci permette di andare avanti sempre 
uniti, un’amicizia che ci fa portare avanti quei valori alpini che 
i nostri veci ci hanno insegnato.
La presentazione del libro è stato il primo appuntamento dei 
festeggiamenti dei nostri quarant’anni, che continueranno 
nel mese di aprile con una mostra fotografica seguita da un 
concerto del coro della Brigata alpina Tridentina.
A nome di tutto il gruppo ringrazio Martina per il suo im-
pegno e per aver riportato su carta pagine importanti della 
nostra storia, del nostro essere Alpini.

Marco Conti

GRUPPO DI CANTÙ

Gratitudine, memoria, preghiera

Il 22 gennaio 2023 resterà una giornata storica per il Gruppo 
Alpini di Cantù, il preludio al centenario di fondazione del 

sodalizio, la prima delle manifestazioni che, nel corso dell’an-
no, sono in programma per festeggiare un anniversario così 
importante. Le Penne Nere canturine hanno deciso di fare il 
primo passo armati di fede e d’amore – caratteristica che con-
traddistingue tutti gli Alpini – con la partecipazione a una 
santa Messa. 
La liturgia – celebrata in località Fecchio, nella chiesa parroc-
chiale di San Carlo Borromeo – è stata preceduta da un momen-
to “intimo” e sentito per gli Alpini: l’alzabandiera nella “loro” 
piazza, la piazza degli Alpini, intitolata al Corpo cinquant’anni 
fa, nel 1973, e arricchita, dieci anni dopo per il 60°, del cippo 
raffigurante la penna nera, dietro il quale, nel 2008 in occasione 
dell’85°, è stato installato il pennone su cui sventola il Tricolore.
Sul piazzale della Chiesa gli Alpini hanno accolto i fedeli, tra i 
quali numerosi familiari di soci andati avanti che ancora con-
servano caro il legame con il Gruppo.
Con il gonfalone del Comune erano presenti anche numerosi 
gagliardetti, i Vessilli sezionali di Como e Bergamo – scortati ri-

spettivamente dal presidente Enrico Bianchi e dal vicepresiden-
te orobico Remo Facchinetti – che hanno fatto il loro ingresso in 
chiesa accompagnati dal canto Il testamento del capitano, inter-
pretato dal Coro alpino “Monte Colmenacco” di Nesso – diretto 
dal maestro Moreno Pertusini – che animerà la celebrazione e 
al termine si esibirà in un breve ma intenso concerto.
Sull’altare il cappello di Arturo Salice, primo capogruppo, a 
rappresentare la continuità tra i soci fondatori, il presente e, 
speriamo, il futuro del Gruppo. A destra, la reliquia di don Car-
lo Gnocchi che sarà donata in occasione dell’Adunata nazionale 
di Udine al Tempio nazionale “Madonna del Conforto” di Car-
gnacco (UD) – dedicato ai Caduti e ai Dispersi in Russia – che 
verrà raggiunto da un cammino che durerà un settimana, una 
cooperazione tra Alpini comaschi e bergamaschi. 
Alpini e amici legati a don Carlo: qualcuno dirà che la reliquia è 
un oggetto, che ce ne sono molte in giro, e la fede è altro. Vero, 
forse. Per gli Alpini è certamente un simbolo rassicurante, uno 
sprone a compiere quel pellegrinaggio che permetterà di racco-
gliere fondi al fine di ultimare un percorso per disabili – presso 
i Colli di San Fermo in Valcavallina (BG) – che consentirà loro 
di andare in montagna, “con passo diverso”, e godere, dalla 
sommità, il panorama anche da una carrozzina.
Sono gli stessi sentimenti della realizzazione, dell’Alpino Ga-
briele Migliorini, che incornicia la reliquia: la sofferenza e l’an-
goscia di una Penna Nera che abbraccia un compagno morente 
sullo sfondo di un cielo gelido e allo stesso tempo meraviglioso, 
come può esserlo solo un’opera divina. La tragedia della guerra, 
massima espressione della cattiveria umana dentro la bellezza 
del creato. Il male da cui malgrado tutto può nascere il bene.
Sarebbe contento il vecio capogruppo. Sarebbe contento nel 
sapere che i suoi bocia, cento anni dopo, cercano di onorare 
il cappello aiutando i vivi e per farlo lavorano insieme e fanno 
squadra anche tra Sezioni diverse. E direbbe bravo al celebran-
te don Marco Crippa, insegnante al seminario di Venegono, 
che nell’omelia citava don Carlo e i suoi scritti sulla guerra, ma 
con lo sguardo sempre rivolto alla ricerca del bene: Eppure, in 
tanta desertica nudità umana, ho raccolto anche qualche raro fiore 
di bontà, di gentilezza e d'amore, soprattutto dagli umili, ed è il loro 
ricordo dolce e miracoloso che ha il potere di rendere meno ribelle e 
paurosa la memoria di quella vicenda disumana – sottolineando 
che dobbiamo cercare di costruire la pace ma partendo prima 
da noi stessi – Se vogliamo la pace, iniziamo noi a darle spazio. 
Gratitudine, memoria, preghiera: pensieri che si sono legati ai 
valori che indica il cappello alpino, mentre in chiesa risuonava 
il Silenzio e veniva recitata la Preghiera dell’Alpino.

Gli Alpini del Gruppo di Cantù

GRUPPO DI CANZO

Il Coro alpino chiude la stagione

A chiusura dell’anno celebrativo dei 150 anni di fondazione 
del Corpo degli Alpini, il Coro Gruppo Alpini Canzo è sta-

to invitato a presentare il proprio progetto La penna, il dovere, 
il canto presso i Gruppi di Albate e di Inverigo.
Il progetto non era strutturato come un normale concerto di 
canti alpini nati nelle trincee durante le varie guerre oppu-
re scritti da autorevoli compositori e/o armonizzati da nomi 
illustri nel campo dei canti alpini e popolari. In effetti, si è 
cercato di rivedere tutta la storia degli Alpini a partire dalla 
costituzione del Corpo, avvenuta nel 1872, e abbinare a cia-
scun canto una lettura appropriata che poteva consistere in 

Dalla penna dei Gruppi
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Si è così chiuso un anno molto impegnativo ma ricco di soddi-
sfazioni: è stata davvero una bella esperienza! Adesso dobbia-
mo pensare a preparare al meglio i nostri primi venticinque 
anni di fondazione: ci aspetta molto lavoro e impegno, ma 
siamo pronti e carichi per renderlo un anniversario speciale 
e ricco di novità.

Tino Rizzi

In ricordo di Dionigi Panigatti

Èsempre triste salutare per l’ultima volta un Alpino. È ancora 
più triste quando lo conosci da tantissimo tempo. È doloro-

so se questo Alpino ti ha dedicato, tempo, ricordi, sentimenti.
È con questo stato d’animo che il Gruppo Alpini Canzo ha sa-
lutato per l’ultima volta l’Alpino Dionigi Panigatti, classe 1935.
Gigi, per tutti noi, è stato un Alpino con la “A” maiuscola, 
non solo per i ricordi incredibili del suo servizio militare, era 

stato richiamato e quindi si 
definiva “due volte Alpino” 
ma perché conservava quel 
sentimento di orgoglio puro 
e fanciullesco del suo essere 
un soldato di montagna.
Quando andavo a fargli vi-
sita con il nipote Mario, in-
dossavamo il cappello, lui nel 
vederci correva a prendere 
il suo, al posto d’onore della 
casa, e ci faceva il saluto mi-
litare. Poi mentre la moglie 
Ginetta ci preparava il caffè 

era un susseguirsi di ricordi e foto: Qui sono al campo invernale; 
questa è la scuola roccia fatta in Grigna e questo sono io e il mio 
commilitone, un bergamasco burbero ma tanto buono. 
Un fiume di ricordi, ma soprattutto un orgoglio infinito per il 
Corpo degli Alpini.
È stato corista del Coro Gruppo Alpini Canzo fin dalla prima 
ora e solo da qualche anno ha dovuto rinunciare a malincuore 
perché con qualche ripetuto problema di salute aveva avuto 
un calo della voce e con grande signorilità e spirito di servi-
zio aveva voluto fare un passo indietro. Coro che presente alle 
esequie ha voluto salutarlo con una esecuzione struggente di 
Signore delle Cime.
Gli Alpini non muoiono mai, mettono lo zaino a terra e van-
no avanti, ma sono certo che chi ha vissuto l’Alpino Dionigi, 
la moglie Ginetta, i tre figli, i coristi e gli Alpini del Gruppo di 
Canzo non dimenticheranno mai un uomo buono e un signo-
re nell’animo, che ha avuto in sorte di essere Alpino due volte.
Alpino Dionigi Panigatti, presente!

Kristian Fiore

In ricordo di Luigi Frigerio 

Ad aprile dello scorso anno il Consiglio direttivo del Gruppo 
Alpini Canzo e il tenente colonnello Claudio Lucarelli ave-

vano fatto visita, per festeggiare le sue 92 primavere, al decano 
del Gruppo Luigi Frigerio classe 1930 ed era stata una serata 
unicamente alpina.
Luigi ci aveva accolto prima sorpreso e poi euforico e mentre 
i figli Antonio e Maria Carla portavano pasticcini e stappava-
no bottiglie Luigi, lucido e orgoglioso novantaduenne del 2° 

una lettera di un Alpino inviata alla moglie oppure in brani 
tratti da libri scritti da Alpini come Mario Rigoni Stern, Giu-
lio Bedeschi, don Carlo Gnocchi, eccetera. Il programma nato 
inizialmente senza pretese, si è via via arricchito di tanta do-
cumentazione che ci ha portato, alla fine, a dover stampare un 
libretto nel quale, oltre ai canti e alle relative letture, abbiamo 
coinvolto il presidente sezionale Enrico Bianchi, il presidente 
emerito Enrico Gaffuri, il responsabile dell’Ana per cori e fan-
fare Alessio Benedetti e il famoso compositore e direttore Bepi 
De Marzi, i quali hanno voluto esprimere il proprio pensiero 
sulla storia degli Alpini e sui canti scelti.
In ogni luogo in cui è stato presentato, il nostro concerto ha 
riscosso grande apprezzamento e molte persone ci hanno 
espresso il loro gradimento per questo nuovo modo di pro-
porre i canti alpini.
Tutto ciò è stato possibile grazie al nostro presidente del coro, 
Tiziano Corti, il quale ha impegnato mesi nella ricerca del-
le letture appropriate leggendo libri, facendo ricerche pres-
so enti e musei storici nonché autori e compositori di canti. 
Purtroppo alla fine di ottobre dello scorso anno Tiziano ha 
posato lo zaino a terra ed è andato avanti, lasciando un gran-
de vuoto in tutti noi.
Il mese di novembre siamo stati invitati dal Gruppo di Al-
bate dove il nostro concerto (nella fotografia) ha ricevuto 
testimonianze molto positive da parte di tutti i presenti. 
Alla termine, dopo i ringraziamenti del Capogruppo di Al-
bate, Kristian Fiore ha ricordato doverosamente la figura di 
Tiziano per l’impegno profuso nell’allestimento del lavoro e 
per averlo proposto con tanta convinzione al nostro maestro 
Matteo Castelli e a tutti i coristi.  Dopo la concentrazione e la 
tensione accumulata, la serata è stata allietata dalle classiche 
cantate “libere” che hanno aiutato a stemperare gli affanni 
della vita quotidiana: tra i presenti c’era il “maestro di penna” 
Piergiorgio Pedretti, direttore del Baradèll, che si è unito con 
grande allegria al canto dei coristi.
L’ultimo concerto del 2022, a chiusura delle celebrazioni per 
i 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini, si 
è svolto a Inverigo, su invito del capogruppo Luca Boschini, 
membro del nostro Coro. Il Gruppo Alpini di Inverigo è dedi-
cato a don Carlo Gnocchi: Inverigo è stata la sede più adatta 
per ricordare inoltre i centovent’anni dalla nascita del nostro 
Beato. Nonostante la serata non fosse delle migliori per via 
della pioggia, lo spettacolo è stato seguito con molta attenzio-
ne dai presenti.
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per sovvenzionare il progetto campi scuola organizzati dall’Ana.
Il primo appuntamento è fissato per domenica 27 novembre 
a Navedano di Senna Comasco nella splendida cornice della 
piazza del paese. Durante la giornata è stato un susseguirsi di 
emozioni che solo lo stare insieme ti può dare: bambini che si 
divertivano con le diverse attrazioni, adulti che curiosavano 
tra le bancarelle e gente che si fermava al nostro gazebo per 
l’acquisto della sempre magnifica latta che ogni anno sorpren-
de per i disegni e le scritte che riporta, o anche solamente per 
ammirare alcune sculture in legno realizzate da nostri alpini 
iscritti al Gruppo.
Un binomio perfetto con la giornata lo davano sicuramente le 
torce svedesi messe a disposizione dal Comune che ardevano 
al centro della piazza che, oltre a riscaldare i presenti, creavano 
un piacevole e pittoresco ambiente natalizio; nel pomeriggio 
abbiamo preparato e distribuito della cioccolata calda e dell’ot-
timo vin brûlé, stupore e piacevole sorpresa della gente quan-
do ha visto uscire dalla cucina i due pentoloni fumanti, sem-
brava di stare in caserma durante la distribuzione del rancio.
Un altro aspetto che sicuramente ha contribuito al clima fe-
stoso sono stati i canti che abbiamo intonato, magari non in 
maniera impeccabile, ma sempre con lo spirito giusto, spiri-
to che ci ha accompagnato anche nel secondo mercatino che 
abbiamo realizzato questa volta la domenica 11 dicembre a 
Intimiano: scontato dirlo, ma anche in questa circostanza la 
riuscita è stata ottima, oltre al vin brûlé e alla cioccolata, pre-
parate da altre associazioni del territorio, sono state distribuite 
delle gustose caldarroste.
Il risultato è sempre bello, soddisfazione nello stare insieme, 
nel condividere, perché mettere a disposizione della comunità 
impegno e tempo sono la massima espressione di quella che 
noi chiamiamo alpinità.

Simone Ceraso

GRUPPO DI CASNATE CON BERNATE

Momenti comunitari 

Nel corso del mese di gennaio, la comunità di Casnate con 
Bernate ha vissuto due giorni importanti con altrettante 

manifestazioni che si sono tenute nel centro del paese con la 
presenza e collaborazione degli Alpini del Gruppo.
Nella serata di domenica 8 gennaio è stato acceso il tradizio-
nale falò di sant’Antonio. Un particolare ringraziamento deve 
essere esteso alla Pro Loco e all’associazione Pensionati per la 

Artiglieria, ci raccontava di 
un’ascensione fatta durante 
il servizio militare al Gran Ze-
brù con gli obici e i muli e ci 
mostrava fiero le foto, i com-
militoni e la lettera del suo 
colonnello che lo elogiava per 
il grande risultato conseguito 
con la sua batteria. Poi dal suo 
cappello prese la spilla del suo 
reggimento mostrandoci sul 
retro l’incisione commemo-
rativa dell’ascensione. La no-
tizia era stata pubblicata sia 
sul nostro Baradèll (2/2022) 
che su L’Alpino (maggio 2022) 
cosa che Luigi accanito lettore 
di entrambi i nostri periodi-
ci, come suo costume, aveva 
silenziosamente apprezzato.
Sono iscritto al Gruppo da 
venticinque anni e conosco 
Luigi Frigerio da allora. È 
stato consigliere, prima con 

il capogruppo Giuseppe Brenna e poi socio sempre presente 
finché l’età glielo ha permesso. Le sue foto alle Adunate nazio-
nali sono gelosamente esposte in sede. 
Ma anche quando, non più saldo sulle gambe, ha sempre tena-
cemente e fatemi dire orgogliosamente voluto partecipare alle 
cerimonie del 25 Aprile e del 4 Novembre con il cappello alpino 
e la sua ormai un po' curva statura da Artigliere da montagna 
è sempre stata una certezza. Simbolo di resilienza e tenacia 
tipicamente alpina.
Mi piace ricordarlo con due immagini. La prima, una foto in 
bianconero, giovane servente al pezzo, con un volto imberbe da 
ragazzotto con i suoi commilitoni, tutti sorridenti. La seconda 
alla Messa a San Miro del Gruppo nello scorso luglio, al fianco 
della figlia Carla e attorniato dagli Alpini di Canzo, sorridente 
e certamente felice.
Ha appoggiato lo zaino a terra una domenica mattina, attor-
niato dai figli che lo hanno sempre accudito con amore e mi 
piace pensarlo sereno mentre raggiunge il Paradiso di Cantore.
In meno di quattro mesi il Gruppo Alpini Canzo ha perso tre 
persone speciali, Tiziano Corti, Dionigi Panigatti, Luigi Frigerio. 
Tutte persone uniche, tutte a loro modo importanti per la no-
stra Associazione, tutte egualmente impossibili da dimenticare
Ciao Luigi!

Kristian Fiore

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C. 

Ricominciare con la magia del Natale 

Ricominciare cosa? Ricominciare a stare insieme, ricomin-
ciare ad aiutarsi, ad aiutare, e chi meglio degli Alpini per 

ripartire con tutto questo?
A onore del vero non abbiamo mai smesso di aiutare, anzi, sia-
mo sono scesi in campo con maggior determinazione durante 
il periodo della pandemia; ma quest’anno con l’arrivo del Santo 
Natale come Gruppo ci si presenta una ghiotta occasione per 
proporre panettoni e pandoro ai mercatini che vengono orga-
nizzati nei nostri paesi di residenza, i cui proventi serviranno 

Dalla penna dei Gruppi
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loro fattiva collaborazione. Per l’occasione il Gruppo Alpini ha 
preparato il vin brûlé; un bel successo considerando gli oltre 
venti litri di vino, tutti ben apprezzati dai presenti.
Il secondo momento è stato quello della preparazione di uno 
dei piatti tipici della nostra tradizione culinaria invernale: la 
cassoeula. Nel secolo scorso ogni famiglia del paese provvedeva 
a cucinare le proprie razioni; oggi tutto è cambiato e molti 
non hanno il tempo o la voglia di proseguire nella tradizione. 
Ecco allora che gli Alpini di Casnate con Bernate, rimboccate 
le maniche, si sono messi al lavoro per cucinare, confeziona-
re e distribuire ben oltre centosettanta porzioni d’asporto di 
questa leccornia comasca, che è stata gustata e apprezzata dai 
casnatesi, ognuno a casa propria.
Bene, le tradizioni sono così state rispettate. Adesso, per la 
ciliegina sulla torta a questo inizio anno nuovo ci vorrebbe 
proprio una bella nevicata. Speriamo! 

Gli Alpini del Gruppo di Casnate con Bernate

GRUPPO DI CASTELMARTE

In ricordo di Luciano Bartesaghi

L’Alpino Luciano Barte-
saghi è andato avanti, 

improvvisamente, martedì 
24 gennaio. Chiamato alle 
armi 3 giugno 1966 nel 2° 
Reggimento Alpini a Bra 
(CN), Centro Addestramen-
to Reclute, ha frequentato 
successivamente la Scuola 
Trasmissioni a San Giorgio a 
Cremano (NA) e quindi è sta-
to trasferito a Vipiteno (BZ), 
nel Battaglione Alpini Mor-
begno, come effettivo, dove 
ha trascorso la naja.
Luciano era dinamico, efficiente, energico; alle parole ha sem-
pre preferito i fatti. Abile meccanico, ha avuto una forte pas-
sione, fin da giovane, per le auto e i motori che hanno caratte-
rizzato la sua professione e il suo tempo libero.
Socio fondatore, nel 1984, del Gruppo Alpini di Castelmarte 
che nel corso degli anni ha contribuito a far crescere grazie al 
suo impegno concreto e alla sua sincera generosità: ha colla-
borato a tutte le iniziative organizzate nel tempo e partecipato 

alle più importanti manifestazioni del programma associativo. 
Immancabile la sua presenza all’Adunata nazionale.
È stato inoltre tra i fondatori della Polisportiva Castelmartese 
perché credeva molto nello sport e riteneva i suoi valori indi-
spensabili da trasmettere ai giovani: formazione, aggregazione, 
lealtà, agonismo, rispetto dell’avversario. Accanto al lavoro e 
all’impegno civico, aveva un amore incondizionato per la sua 
famiglia e in particolare per le sue quattro nipotine.
Luciano, oggi che raggiungi il Paradiso di Cantore, si celebra 
per la prima volta la Festa nazionale della memoria e del sacri-
ficio degli Alpini. Sarai accolto gioiosamente in questo giorno 
speciale che si festeggia anche lassù. Inoltre, quando si è sa-
puto del tuo arrivo, hanno deciso di allestire un maxi schermo 
da cui potrai godere di tutte le gare del prossimo campionato 
mondiale di automobilismo di Formula 1.
La tua memoria resterà sempre viva nei nostri cuori.

Gli Alpini del Gruppo di Castelmarte

GRUPPO DI CIVENNA

In ricordo di Giuseppe Lavio

È sempre difficile dover salutare per sempre un Alpino, è 
doppiamente difficile se l’Alpino è un Reduce. Giuseppe 

Lavio, classe 1924, del Gruppo Alpini Civenna ha lasciato uno 
scritto di suo pugno ricordando la sua esperienza bellica.
Fui catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943 a San Candido, lo 
stesso giorno fummo convogliati su una tradotta, dopo circa quat-
tro giorni giungemmo a Mühlberg al campo di concentramento 4B. 
Verso la fine di settembre, circa una ottantina di prigionieri, ci tra-
sferirono a Dresda, in una scuola di addestramento ufficiali a fare 
camminamenti di trincee e fossi anticarroarmati.
Circa un mese dopo, una quarantina, ci portarono a Lipsia in una fab-
brica di materiale bellico chiamata Hasag. È lì che cominciò il martirio 
di circa duecento prigionieri, dalle cinque del mattino sino alle dieci 
di sera, si doveva lavorare al posto di sparo. Si collaudavano i tubi 
Panzerfaust ogni otto-dieci minuti, si facevano scoppiare circa cinque-
cento tubi posizionati su appositi cavalletti con la corrente elettrica.

Ci si riparava in due baracche 
ai lati dei cavalletti. In un mese 
e mezzo circa ci avevano ridotti 
in pietose condizioni, tant’è vero 
che con gli unici rimasti ancora 
in piedi, ci hanno riportato al 
campo di concentramento di 
Mühlberg 4B.
Li ci rimanemmo circa sei-sette 
mesi e siccome eravamo dei 51 
di Lipsia, quando richiedevano 
prigionieri per portarli fuori a 
lavorare, noi eravamo esclusi. 
Dopo esserci ripresi un poco, 
dato che cominciava ad arri-
vare da casa qualche pacco, ci 

trasferirono di nuovo alla fabbrica di Hasag. Di sette o otto ricordo 
i nomi: Spini Giacomo di Campo Tartano, deceduto nel 1986; Del 
Marano Giuseppe di aver Ana Domaso uscito di senno, riveduto al 
manicomio si San Martino di Como e un certo Ortelli della Val Ca-
monica. Dopo averci tolto le guardie ci passarono civili affidandoci a 
un maestro tedesco il quale ci portava a sistemare macerie per fare 
strade, dentro la stessa fabbrica, ho ancora un attestato. Fino al 21 
aprile 1945 quando venimmo liberati dagli alleati.
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nostro capogruppo Franco Schincariol –. Gli Alpini di Erba sono 
sempre pronti! Recentemente abbiamo cucinato anche per i vo-
lontari di Lariosoccorso e della Protezione Civile Erba Laghi.

Gli Alpini del Gruppo di Erba

GRUPPO DI FENEGRÒ

Un progetto che continua 

Anche quest’anno abbiamo deciso di continuare a investire 
nei giovani alunni continuando ad aderire al progetto “Io 

leggo perché. Costruiamo un mondo di libri”, la più grande 
iniziativa nazionale di promozione della lettura.
L’adesione al progetto comporta l’acquisto di un certo numero 
di libri entro novembre e gli editori si impegnano nell’anno se-
guente a consegnare gratuitamente un numero uguale di libri 
a quello da noi acquistato e donato sia alla Scuola dell’infanzia, 
sia alla Scuola Primaria di Fenegrò, che andrà ad arricchire il 
patrimonio librario delle biblioteche dei due istituti. 
Siamo convinti che la lettura sia la prima forma di educazione 
e sviluppo della fantasia. Oggi più che mai leggere diventa im-
portante; esercitare la mente a cercare opinioni da utilizzare 
come confronto, con il proprio essere; inoltre la lettura di un 
libro, necessita l’abbandono per un attimo del telefonino, ma 
in cambio consente di esplorare mondi immaginari o realtà che 
ci possono fornire un aiuto per la crescita morale e intellettiva.

Gli Alpini del Gruppo di Fenegrò

GRUPPO DI GRIANTE

Auguri da Londra

Gli Alpini sono internazionali e l’alpinità non ha confini. 
Alla fine del diciannovesimo secolo e dopo le due guerre 

mondiali, molti Alpini hanno lasciato l’Italia non tanto per 
cercare fortuna, ma spinti dalla necessità di trovare lavoro per 
poter mantenere le proprie famiglie. 
Sono gli Alpini della seconda patria che successivamente han-
no fondato Gruppi e Sezioni, ancora oggi sono presenti e atti-
ve nel mondo: trentuno Sezioni in Europa, Canada, Stati Uni-
ti, Sud Africa, Sud America e Australia; oltre a sette Gruppi 
per un totale di 1549 Alpini iscritti e 1280 Amici sostenitori. 
Una grande forza le cui rappresentanze tornano ogni anno in 

Dalla penna dei Gruppi

Questa generazione di uomini, prima ancora di Alpini ha avuto 
la forza di tornare e ricostruire un Paese distrutto e diviso. La 
motivazione di formare e crescere una famiglia e riversare lo 
spirito nell’etica del lavoro.
Noi diciamo che un Alpino non muore mai, posa lo zaino a 
terra e va avanti, nel paradiso di Cantore. Fino a quando ci 
sarà un uomo, un Alpino come l’Alpino Giuseppe Lavio, non 
verranno mai dimenticati.

Kristian Fiore

GRUPPO DI ERBA

Gradite visite in sede

Nei due anni che sono trascorsi, la pandemia ci ha tenuto 
lontano dalle nostre tante attività; siamo pertanto felici 

di aver riaperto le porte della nostra sede e ospitato i bambini 
della scuola materna di Bindella e i ragazzi della cooperativa 
“Noi Genitori” di Erba.
I primi a oltrepassare la soglia di “casa”, guidati dalle maestre, 
sono stati i piccoli della scuola materna, alcuni giorni prima di 
Natale. In un’atmosfera che si è fatta subito famigliare, i bam-
bini hanno preso confidenza con noi che indossiamo il cappel-
lo con la penna. Tra cioccolatini, caramelle, dolci vari, qualche 
fettina di panettone, canti e piacevoli sorprese preparate dalle 
maestre, veci Alpini e bocia bambini si sono scambiati gli au-
guri di buon Natale. 
Non è la prima volta che riceviamo la loro visita. Inoltre, all’i-
nizio dell’estate dello scorso anno, insieme alle loro educatrici, 
abbiamo effettuato un’escursione alla località Geretta; è stata 
una bella esperienza che ha permesso di trascorrere insieme 
momenti piacevoli in mezzo alla natura.
Passate le feste sono venuti a trovarci i ragazzi della coopera-
tiva “Noi Genitori” di Erba, accompagnati dai volontari della 
sezione erbese del CAI, Club Alpino Italiano. La cooperativa 
“Noi Genitori”, da oltre vent’anni, è vicina a persone con di-
sabilità e alle loro famiglie, condividendo la passione per un 
futuro migliore. In mattinata, con gli accompagnatori, i ragazzi 
sono partiti dalla Cooperativa di Carpesino e hanno raggiunto 
a piedi la nostra sede di Bindella. Come si vede nella fotogra-
fia, dopo averli fatti accomodare ai tavoli, noi Alpini abbiamo 
servito loro un bel piatto di maccheroni al ragù. Dopo essersi 
riposati e aver passato qualche ora in nostra compagnia, hanno 
fatto ritorno al loro istituto.
Sono stati momenti veramente molto belli. Una tradizione che 
abbiamo ripreso con gioia, impegno ed entusiasmo – ha detto il 
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Italia in occasione dell’Adu-
nata nazionale. Nella loro 
storia centenaria, gli Alpi-
ni di Griante vantano un 
antenato: Ettore Morganti 
che fu anche presidente 
della Sezione di Montreal, 
deceduto in Canada una 
quindicina di anni orsono. 
Le sue ceneri sono state 
portate a Griante dove ri-
posano nel piccolo cimite-
ro locale. Da Londra, Paul 
e Callum (nella foto) brin-
dano in ricordo del papà e 
nonno Alpino Ettore.

A Paul e Callum giungano i ringraziamenti e gli auguri di buon 
anno, oltre che dagli Alpini di Griante, anche dal direttore e da 
tutta la redazione del Baradèll.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI LENNO

La visita del cardinale Oscar Cantoni

Le comunità parrocchiali di Lenno e Ossuccio hanno accol-
to il loro vescovo, monsignor Oscar Cantoni, per la prima 

volta dopo essere stato nominato cardinale. 
La cerimonia si è svolta nella chiesetta della Santissima Trinità 
di Masnate (frazione di Lenno) cui è particolarmente legato 
perché nato e cresciuto per alcuni anni in questa località.
Dopo il benvenuto del nostro parroco don Italo Mazzoni, 
monsignor Cantoni ha presieduto la celebrazione della santa 
Messa concelebrata da don Italo, dal suo predecessore don Ma-
rio Malacrida, da don Giuseppe Tentori parroco di Ossuccio e 
dai sacerdoti di Lenno.
Erano presenti la Confraternita, autorità civili e militari, as-
sociazioni sportive, il nostro Gruppo col capogruppo e alcuni 
Alpini e il capogruppo di Ossuccio.
La serata si è conclusa al bar della Cooperativa dove, a Sua 
Eminenza reverendissima, è stato consegnato la tessera di so-
cio onorario, cui ha fatto seguito un brindisi ben augurale alla 
sua chiamata cardinalizia e con la speranza da parte nostra 
che, nonostante i suoi innumerevoli impegni, possa in futuro 
onorarci di una nuova visita.

Giuseppe Ortelli

GRUPPO DI LEZZENO

Il gagliardetto alle pendici dell’Everest 

Bollettino ufficiale: alle ore 13:33 locali (9:33 italiane) la 
spedizione raggiungeva il campo base dell’Everest a quo-

ta 5364. Il gagliardetto degli Alpini del Gruppo di Lezzeno ha 
sventolato a memoria di tutti gli Alpini lezzenesi. Il giorno 5 
novembre scorso in compagnia di mia moglie Andrea, della gui-
da nepalese Niraj, dell’aiutante guida Sange e dello sherpa Bisal 
raggiungevamo il campo base Everest.
Tutto aveva avuto inizio ancora prima del Covid-19; infatti il bi-
glietto originale era datato 7 marzo 2020. Poi, come sappiamo, 
con il lock down e ciò che ne è seguito, ogni cosa è cambiata.
Personalmente la cosa più dolorosa che ricordo, è stata la per-
dita di mio papà Bruno, Arti-
gliere del Vestù, come lo chia-
mava Rigoni Stern. Da qui è 
nata l’idea di portare con noi 
il gagliardetto del Gruppo, per 
ricordare tutti i Caduti.
Provengo da famiglie con 
antenati Alpini: il bisnonno 
materno del 1° Reggimento 
Alpini, caduto sull’Ortigara; 
il bisnonno paterno anche lui 
Alpino e reduce della Grande 
Guerra; il papà, come detto 
prima, Artigliere da monta-
gna; e ne sono sempre stato 
orgoglioso. Quando siamo 
giunti al campo base, mi è 
sembrato doveroso raccoglier-
mi in un angolo e recitare la 
Preghiera dell’Alpino tenendo 
nella mano il gagliardetto. 
La nostra avventura è iniziata all’arrivo all’aeroporto di Lukla il 
giorno 29 ottobre. In un piccolo lodge abbiamo conosciuto la 
nostra guida, l’aiutante e lo sherpa.
Nel pomeriggio abbiamo iniziato il percorso e, dopo aver at-
traversato delle piccole città come Namche-Bazar, Lobuche, 
Lhukla e Dingboche, siamo giunti al campo.
Il percorso, analizzato alla fine, ci è sembrato abbastanza sem-
plice, probabilmente perché la nostra guida Niraj si è dimostra-
ta molto preparata e professionale, come anche il suo aiutante 
e lo sherpa. Inoltre, e lo dico con un po’ di orgoglio, l’esperienza 
maturata al campo invernale durante il servizio di leva nel lon-
tano 1995, mi ha facilitato il percorso.

Alessandro Pertusini

GRUPPO DI LOMAZZO

Una fila di cipressi

L’assessore Alberto Monti durante una cerimonia ufficiale 
ha fatto una proposta agli Alpini di Lomazzo che è stata 

subito raccolta dal capogruppo. L’idea consisteva nel piantu-
mare, all’esterno del camposanto, una fila di cipressi in sosti-
tuzione di quelli che facevano da corona negli anni scorsi, ma 
che, uno alla volta, sono rinsecchiti.
Così Aurelio Fontana capogruppo, fa suo il desiderio e dopo 
aver anticipato le spese e essersi preso carico del lavoro ma-



44  gennaio-marzo 2023

Dalla penna dei Gruppi

nuale. Verso la fine di gennaio, Aurelio e due amici Alpini 
hanno messo a dimora le piante ai lati dell’ingresso del cimi-
tero. La penna, caratteristica del copricapo dell’Alpino, sfida 
la forma del cipresso e con l’albero si protende verso il cielo. 
Fabrizio Caramagna ha detto: il cipresso immerge la sua penna 
nel calamaio del cielo e scrive un libro di luce.
Sono i primi venti, un modo per far ecologia e ridurre l’ani-
dride carbonica presente nell’aria, ma quando saranno più 
numerosi, dice Aurelio, si darà un nome a ciascuno per ricor-
dare i Caduti delle guerre. È il proposito del Gruppo Alpini 
di Lomazzo che si fa promotore per coinvolgere nel progetto 
anche le altre associazioni d’arma.
Questa prima giornata dei cipressi, è dedicata all’anniversario 
della ritirata di Russia e di Nikolajewka del 26 gennaio 1943, 
dove gli Alpini pagarono il prezzo più alto in vite umane.
Non soddisfatto del loro impegno il Gruppo di Lomazzo si 
è recato alla locale RSA e, durante il rogo della Giubiana, ha 
portato allegria agli ospiti dell’albergo e distribuito vin brûlé 
e chiacchiere, il tipico dolce di Carnevale. Iniziative concrete e 
solidali per una comunità più unita in paese.

Gli Alpini del Gruppo di Lomazzo

GRUPPO DI LURAGO D’ERBA

La storica baita degli Alpini 

Il 20 dicembre 2022 è stato sancito, grazie alla donazione 
da parte della contessa Maria Luisa Sormani e famiglia, 

il passaggio della storica baita del Gruppo Alpini di Lurago 
d’Erba al Comune.

Il sindaco Federico Bassani ha voluto che il Consiglio comu-
nale, che avrebbe dovuto approvare l’atto ufficiale, si svolges-
se proprio nella storica sede degli Alpini.
Il Consiglio ha approvato all’unanimità e rispettato le vo-
lontà della famiglia Sormani, ovvero che la baita resterà in 
gestione al Gruppo Alpini di Lurago d’Erba, attualmente 
guidato da Flaminio Colombo, fino a che il Gruppo stesso 
cesserà di esistere.
Il sindaco Bassani ha formalizzato l’accordo sulla gestione 
della sede: gli Alpini si assumeranno la gestione e la manu-
tenzione ordinaria, mentre il Comune si accollerà la manu-
tenzione straordinaria. In caso di scioglimento del Gruppo, 
la baita verrà comunque utilizzata sempre per scopi sociali, 
come da volontà dei conti Sormani.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba

  
GRUPPO DI LURATE CACCIVIO

Castagnata alpina
  

Come ormai da consolidata tradizione, anche nel 2022 è ri-
tornata la castagnata. Sono ormai quasi quarant’anni che 

in occasione della festività di Tutti i Santi viene organizzata; 
ha come scopo principale la raccolta fondi da utilizzare per 
acquistare i regali di Natale ai bambini dei nostri asili di Lurate 
e Caccivio e ai ragazzi della cooperativa “L’Ancora”.
Duecento chilogrammi di castagne e le specialità della nostra 
cucina, duecentocinquanta porzioni di cassoeula, centotrenta 
di trippa, ottanta bruscitt, sessanta di ossobuco e polenta sono 
state anche quest’anno vendute sotto forma di asporto come 
nei due anni precedenti.
Per evitare assembramenti ed eventuali contagi, in conside-
razione che la nostra sede non è molto spaziosa, a malin-
cuore abbiamo dovuto evitare l’abituale pranzo all’interno 
della stessa.
Ad arricchire la manifestazione sono venuti a trovarci gli ami-
ci del “Vespa Club” di Olgiate Comasco che hanno colorato e 
animato la giornata con l’esposizione, all’esterno della casetta, 
delle loro Vespe, vere icone italiane dello stile motociclistico.
 A loro e a tutti quelli che hanno apprezzato le nostre specia-
lità, rivolgiamo il nostro grazie, un caloroso saluto alpino e 
l’arrivederci alla castagnata 2023.

Gli Alpini del Gruppo di Lurate Caccivio
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Il Babbo Natale 2022
  

La più vecchia e sentita tradizione del Gruppo Alpini di Lu-
rate Caccivio – che si svolge la settimana prima delle festi-

vità natalizie ormai da oltre quarant’anni – è la seguente: una 
delegazione del Gruppo con alla testa Babbo Natale incontra 
tutti i bambini degli asili di Lurate e di Caccivio per distribuire 
i nostri regali di Natale.
Dopo due anni di restrizioni dovute al Covid-19 durante i qua-
li – per le normative vigenti – Babbo Natale è stato costret-
to a salutarli dalla finestra e i regali distribuiti dalle maestre, 
quest’anno, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, siamo potuti 
entrare. In un’atmosfera gioiosa i regali sono stati consegnati a 
tutti i bambini direttamente dalle mani di Babbo Natale.
La festa è stata stupenda ed è iniziata con la recita di poesie e 
l’esecuzione di canti da parte dei bambini, poi la distribuzio-
ne dei doni. Per molti piccoli è stata la prima volta: ricevere 
un regalo direttamente da Babbo Natale ha toccato il loro 
cuore; anche il vecio Alpino Babbo Natale Pierluigi Ravera ha 
provato momenti di grande commozione nel ricordo della 
sua infanzia.
Non ci siamo naturalmente dimenticati dei fantastici ragazzi 
ospiti della cooperativa sociale “L’Ancora”; il giorno successi-
vo, una nostra delegazione li ha raggiunti; durante la visita 
i ragazzi ci hanno posto interessanti domande, noi abbiamo 
loro spiegato cosa vuole dire essere Alpini e infine abbiamo 
consegnato loro il nostro piccolo regalo.
Per noi tutti è una grande gioia continuare questa bellissima 
tradizione che è sempre resa possibile grazie alla collaborazio-
ne del personale degli asili e della cooperativa.
 A loro il nostro più sentito ringraziamento e un arrivederci al 
prossimo Santo Natale.

Gli Alpini del Gruppo di Lurate Caccivio

In ricordo di Giacomo Bonansea
  

Il 31 dicembre 2022 il nostro Artigliere Alpino Giacomo Bo-
nansea ha posato lo zaino a terra. Classe 1937 nativo di Pi-

nerolo, ha prestato servizio nel 1° Reggimento Artiglieria da 
Montagna nel 1957 con il grado di sergente.
Arrivato nel Gruppo Alpini di Lurate Caccivio nei primi anni 
Novanta, da subito ben inserito nel Gruppo, è entrato a far 
parte del Consiglio direttivo per oltre un decennio. Stima-
to e ben voluto da tutti per la sua personalità e precisione 
nell’assolvere i doveri di socio e valido aiuto nel Servizio d’Or-
dine Sezionale. Un vero Alpino che ci ha onorato per la sua 

assidua presenza in tutte le 
manifestazioni alpine e isti-
tuzionali. Giacomo era inol-
tre un grande appassionato 
conoscitore di botanica, di 
piante e delle loro caratteri-
stiche essenze. 
Un pezzo di storia che ci la-
scia e tanti bei ricordi di mo-
menti trascorsi insieme.
Ora ha raggiunto la sua ama-
ta Rina, scomparsa nel set-
tembre 2022, con la quale 
aveva festeggiato il 60° anni-
versario di matrimonio.
Riposa in pace caro amico 

Giacomo e saluta tutti gli Alpini luratesi andati avanti che 
hanno raggiunto il Paradiso di Cantore.

Gli Alpini del Gruppo di Lurate Caccivio

GRUPPO DI MARIANO COMENSE

Radici nel canto 

Lo scorso 19 novembre si è tenuta nella chiesa dedicata a 
Santo Stefano la quarta rassegna di cori alpini organizzata 

dal Gruppo di Mariano Comense, intitolata “Radici nel canto” 
a cui hanno partecipato  il Coro Alpino Orobica e il Coro Alpini 
Politecnico. Sicuramente il Coro Orobica ha radici profonde nel 
canto alpino. Nato nel 1987 e formato da Alpini congedati tra 
il 1978 ed il 1987, ha raggiunto una professionalità elevata, 
tale da essere considerato uno dei migliori cori in assoluto. 
Lo dimostrano tutti i premi, diplomi e riconoscimenti esposti 
nella sala museo presso la baita del Gruppo Alpini di Mariano 
Comense, dove il coro ha la sua sede.
Anche i brani, i magnifici brani dei cori appartengono a tradi-
zioni storiche che hanno le loro radici nei valori alpini traman-
dati nel tempo da autori geniali, come Bepi De Marzi.
Gli stessi brani sono stati cantati dal Coro Alpini Politecnico, 
un coro formato da trentacinque ragazzi dai venti ai venticin-
que anni, studenti dei corsi di ingegneria e architettura del 
Politecnico di Milano; tutti impegnati negli  studi universitari 
ma con una grande passione per i canti alpini. La loro per-
formance è stata di altissima qualità, ha coinvolto in modo 
appassionato il numeroso pubblico, che ha a lungo applaudito 
e chiesto più volte il bis.
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Ma cosa accomuna il coro del Politecnico con i cori alpini? Ab-
biamo fatto ai ragazzi questa domanda: dove nasce la vostra 
passione per i cori alpini? Alcuni ci hanno risposto che i canti 
alpini erano cantati dai loro nonni e pertanto fanno parte del-
la tradizione famigliare, altri invece per il desiderio di vivere  
un’esperienza nuova e comunione con gli altri componenti del 
coro. Come fosse la naja, aggiungiamo noi.
La loro partecipazione ha dimostrato che ragazzi così giovani si 
identificano nei valori degli Alpini, ne conoscono il significato, 
li fanno propri e li tramandano in modo positivo. Per tutti 
questi elementi e per i meravigliosi canti la serata ha registrato 
un successo di pubblico e di consensi da parte di tutti e dalle 
autorità presenti, compreso il sindaco di Mariano Comense.
Un grande successo completato dalle performance dei due cori 
uniti e dall’inno nazionale cantato all’unisono, allietato al ter-
mine da vin brulé e dall’immancabile panettone degli Alpini.

Sergio Radice

GRUPPO DI MASLIANICO 

Ermanno Tavecchio ha compiuto 97 anni 

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico hanno finalmente potu-
to festeggiare il decano e fondatore del Gruppo: Ermanno 

Tavecchio, classe 1925, che il 31 dicembre 2022 ha compiuto 
novantasette anni.
I festeggiamenti, più volte rimandati a causa della pandemia, 
si sono svolti presso l’Oratorio di Maslianico il 28 dicembre 
scorso alla presenza del presidente sezionale Enrico Bianchi, 
del sindaco Alpino Tiziano Citterio, del parroco don Natalino 
Pedrana, di Roberto Fontana coordinatore dell’Unità di Prote-
zione Civile di cui fa parte Emanuele – figlio di Ermanno e an-
che lui Alpino – e del consigliere sezionale Mario Ghielmetti.
Era presente moralmente, ma non fisicamente, la moglie 
Adriana Crippa che nel febbraio 2022 ha compiuto cent’anni 
ed è sposata con Ermanno dal 1953.
Il capogruppo Italo Colombo ha consegnato al Vecio, a nome 
del Gruppo e dell’Amministrazione comunale, una targa quale 
riconoscimento per la costante presenza nella vita e nelle atti-
vità del Gruppo fin dalla fondazione.
Ermanno, chiamato alle armi nell’ottobre del 1943, è stato in-
ternato in Germania nella primavera del 1944; è poi rientrato 
in Italia e ha prestato servizio nella Divisione alpina Monte 
Rosa della RSI fino all’aprile del 1945.
Richiamato alla fine del 1946, ha prestato servizio nel 6° Reg-
gimento Alpini, prima a Montorio Veronese e poi a Brunico 
fino all’aprile  del 1948. Nel 1954 è stato uno dei fondatori del 

Gruppo Alpini di Maslianico e, dopo la ripresa dell’attività del 
Gruppo nel 2012 è sempre stato ed è ancora attivo partecipan-
do ai raduni, alle iniziative locali e sezionali.

Gli Alpini del Gruppo di Maslianico

GRUPPO DI MOLTRASIO 

Auguri a Michelangelo Saldarini 

Lo scorso 12 gennaio, il no-
stro socio più anziano Mi-

chelangelo “Micky” Saldarini  
ha compiuto novant’anni.
Ha prestato il servizio mi-
litare a Bressanone nel 2° 
Reggimento Artiglieria da 
Montagna   della Brigata Tri-
dentina. Appena congedato 
si è iscritto subito al Gruppo 
di Moltrasio e ha sempre par-
tecipato con entusiasmo alle 
zonali. Assiduo frequentato-
re, con la famiglia, di molte 
Adunate nazionali.
A tutt’oggi in perfetta forma 
fisica, con il suo comporta-
mento, insegna ai più giovani  
la strada da seguire. Insieme ai nostri più casi auguri di buon 
compleanno, gli auguriamo ogni bene.   Avanti così!

Gli Alpini del Gruppo di Moltrasio

GRUPPO DI MONTANO LUCINO 

Attività e manifestazioni 2023 

Venerdì 27 gennaio si è svolta l’assemblea elettiva del Gruppo 
di Montano Lucino, che ha riconfermato all’unanimità il 

capogruppo Sandro Vimercati e i consiglieri: Boarin, Bradanini, 
Danieli, Lomele, Mantovani, Perazzi, Roncoroni, Tavecchio, Te-
stoni, Tessarolo, Totti e Vaselli.
Per la prima parte di questo nuovo anno sono già state prese 
delle decisioni in merito alle iniziative da intraprendere e alle 
manifestazioni a cui partecipare. 
Inoltre torneremo a organizzare la nostra tombolata in data 15 
aprile presso il cinema Smeraldo di Lucino, con la presenza del-
lo storico conduttore amico e 
Alpino Walter Negri.
Per quanto riguarda la par-
tecipazione alla prossima 
Adunata nazionale di Udine 
stiamo organizzando un bus 
che partirà da Lucino; sono 
ancora da decidere però i gi-
roni esatti di presenza. Per 
quanto riguarda la seconda 
metà dell’anno valuteremo 
nei prossimi mesi nelle riu-
nioni del Consiglio di Gruppo 
le attività che faremo.
Alpini sempre!

Sandro Vimercati 
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GRUPPO DI MOZZATE 

In ricordo di Carlo Campi 

L’Alpino Carlo Campi, classe 1944, del Gruppo Alpini di 
Mozzate, ha posato lo zaino della vita ed è andato avanti.

È stato uno dei soci fondatori, nel lontano 1973, da sempre 
alfiere ufficiale e punto di riferimento del Gruppo dedicando 
il suo tempo libero a tutte le attività associative.
Con la Squadra Tiratori ha 
sempre mantenuto alti i li-
velli del Gruppo di Mozzate, 
vincendo l’ambito Trofeo 
Albisetti e poi, con il Grup-
po Sportivo Ana di Como, 
partecipando a gare di tiro a 
segno nazionale.
Fra le sue attività, è stato 
anche Corista del Coro “Cent 
Pé” di Locate Varesino.
Carlo lascia in noi, Alpini del 
Gruppo Alpini di Mozzate, e 
in chi lo ha conosciuto, un 
vuoto incolmabile.
Ciao Carlo riposa in pace nel Paradiso di Cantore.

Gli Alpini del Gruppo di Mozzate

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO 

Una cena per due 

Giovedì 22 dicembre il Gruppo di Olgiate Comasco per la 
prima volta ha tenuto la sua cena sociale presso la sede 

degli Alpini di Solbiate Comasco, una novità assoluta, voluta 
e programmata da noi per provare a unirci maggiormente agli 
altri Gruppi, rafforzare anche i rapporti personali e ampliare 
conoscenze e temi di conversazione.
Solitamente le nostre cene sociali avvenivano in sede o presso 
locali pubblici; quest’anno ci siamo detti che avremmo potuto 
condividere il piacere del nostro incontro godendo della cucina 
fatta da altri volontari come noi, è stato anche un modo per 
interrompere un’abitudine; l’iniziativa ha riscosso successo sia 
presso i nostri iscritti sia fra quelli del gruppo ospitante (o 
almeno così è sembrato…)
La cosa è piaciuta parecchio, quando la notizia si è diffusa mol-
ti ci hanno detto: In effetti ghem mai pensàa. Due Gruppi che 

per la prima volta in modo ufficiale hanno condiviso momenti 
di aggregazione e hanno cenato insieme, due gli obiettivi che 
abbiamo cominciato ad avere chiari davanti a noi: primo, al-
largare la conoscenza tra Alpini di Gruppi diversi che hanno 
visioni differenti uscendo dai confini dei loro paese; secondo, 
dare una spinta al futuro associativo in modo concreto, biso-
gna uscire il più possibile dai muri delle nostre sedi.
È nel nostro interesse, sicuramente l’anno prossimo provere-
mo a ripetere l’esperienza con un Gruppo di un altro paese nel-
la speranza che questa modalità di incontro possa diffondersi 
a tutti i Gruppi della Sezione. Ecco spiegato il titolo: “Una cena 
per due”, un’esperienza molto positiva.

Gli Alpini del Gruppo di Olgiate Comasco

GRUPPO DI OLTRONA SAN MAMETTE 

Graziella, madrina degli Alpini 

Purtroppo, nel 2018 è venuta a mancare Adele Imperiali, la 
nostra storica e indimenticabile madrina, che ci ha accom-

pagnato fin dalla costituzione del Gruppo nel 2007.
L’emergenza della pandemia del 2020 ha bloccato tutto, anche 
se nel frattempo tra gli Alpini era nata una piccola discussio-
ne sulla necessità di nominare una nuova madrina; alla fine è 
stato deciso che sarebbe stata cosa buona e giusta dare con-
tinuità: la madrina è quella figura femminile importante che, 
mostrando interessamento e affetto, arricchisce con sensibilità 
e determinazione i suoi “figliocci”.
Nel 2021, quando ormai eravamo fuori dall’emergenza sanita-
ria, si sono rese disponibili, per ricoprire il ruolo, due signore: 
Cinzia Roccaro e Graziella Pepe rispettivamente figlia e moglie 
di due nostri soci Alpini, entrambe sempre presenti alle nostre 
manifestazioni e molto attive a collaborare nell’organizzazione 
dei vari eventi che hanno visto impegnato il nostro Gruppo.
Abbiamo pensato che la soluzione migliore fosse quella di fare 
una votazione a scrutinio segreto che avrebbe permesso a tutti 
di esprimere una preferenza senza problemi; al termine dello 
scrutinio è risultata eletta madrina Graziella Pepe; senza vinti 
né vincitori, perché nel nostro piccolo Gruppo siamo tutti amici 
e tutti impegnati a diffondere lo spirito alpino che ci accomuna.
Durante lo svolgimento del “mercatino degli Elfi” del dicem-
bre 2022 è stata ufficializzata la nomina con la consegna del 
nostro gagliardetto a Graziella, senza una vera e propria ceri-
monia ma con un evento veramente semplice che però ha visto 
coinvolte anche le persone che erano presenti. 

Aurelio Meletto
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GRUPPO DI PARÈ 

In ricordo di Eugenio Giorgio Corti 

Con profondo dolore e co-
sternazione annunciamo 

che il nostro amato socio fon-
datore e capogruppo onorario 
Eugenio Giorgio Corti, cono-
sciuto da tutti come Giorgio-
ne, classe 1933, ha raggiunto 
il Paradiso di Cantore.
È andato avanti il 19 genna-
io; due giorni dopo avrebbe 
compiuto novant’anni. Si 
era ritirato a casa da diverso 
tempo ma, essendo uomo 
pratico, nei lavori manuali 
era sempre stato presente finché aveva potuto. Poi aveva sem-
pre seguito, facendo arrivare il suo pensiero tramite il figlio 
Vittorio che lo amava molto ed è anche lui Alpino del Gruppo.
Persona di grande rettitudine, fede, umiltà e soprattutto di 
straordinaria generosità, Giorgione volle iniziare la tradizione 
del santo Rosario nel mese di maggio presso la sede Alpini di 
Parè. Il suo contributo fu determinante per il raggiungimento 
di importanti e ambiziosi traguardi per la scuola materna e per 
il Gruppo; traguardi di cui noi oggi tutti beneficiamo.
Il caso ha voluto che il consuocero di Giorgione abbia lasciato 
questa terra il giorno successivo il suo; quindi, non era mai suc-
cesso, i due funerali sono stati celebrati contemporaneamente 
nella chiesa di San Giovanni Battista in Parè. Il commiato, all'u-
scita dalla chiesa, è stato salutato dal Silenzio d’ordinanza ese-
guito da Paolo, maestro di musica e nipote di entrambi i nonni.
Le parole non possono esprimere il dispiacere che proviamo in 
questo momento di distacco; possiamo solo unirci, nel silen-
zio, alla sua amata famiglia e ricordarlo con tanto affetto, cer-
cando di perseguire e realizzare quei valori che l’hanno guidato 
per tutta la vita: fedeltà, generosità e responsabilità. Non sono 
parole di circostanza, gli Alpini mai come oggi hanno necessità 
di preservare e arricchire quello che Giorgione ci ha donato in 
tutti questi anni con generoso impegno.

Gli Alpini del Gruppo di Parè

GRUPPO DI PONTE LAMBRO 

In ricordo di Carlo Tavecchio 

Sabato 28 gennaio è andato avanti Carlo Tavecchio, classe 
1943, Alpino di Ponte Lambro molto conosciuto in Italia 

e anche in Europa per la sua 
carriera nel mondo dello 
sport. Dopo aver ricoperto 
il ruolo di sindaco a Ponte 
Lambro per quasi vent’an-
ni dal 1976 al 1995 inizia la 
sua carriera nel mondo dello 
sport, da grande appassionato 
del mondo calcistico giovani-
le, ricoprendo inizialmente il 
ruolo di presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti dal 1999 
e successivamente dal 2014 al 

2018 quello di presidente della Federazione italiana Giuoco Cal-
cio. Nel 2021 torna alla guida della Lega Dilettanti Lombardia, 
ruolo ricoperto fino al momento in cui ha messo lo zaino a terra.
Al suo ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Ponte Lambro 
oltre agli Alpini erano presenti numerosi sindaci, tutte le as-
sociazioni del paese e tantissimi rappresentanti della politica e 
dello sport, dal ministro Andrea Abodi al presidente FIGC Ga-
briele Gravina, dal presidente LND Giancarlo Abete a numerosi 
dirigenti delle varie squadre di Serie A e B.
Hanno reso omaggio a Carlo tantissimi omaggi floreali tra cui le 
corone della FIFA e della UEFA.

Gli Alpini del Gruppo di Ponte Lambro

GRUPPO DI ROVELLASCA 

I doni di Natale ai bambini 
 

Gesù che nasce viene annunciato come colui che verrà incon-
tro ai bisogni più urgenti del suo tempo. Se pensiamo a oggi 

e alle tante emergenze in cui la Buona Novella è necessaria, ci 
viene subito in mente il lavoro e la sua mancanza. Soprattutto il 
lavoro che manca ai giovani; una grave mancanza che ha minato 
le loro prospettive per il futuro e ha allontanato la speranza.
Se dunque pensassimo alla culla di Gesù, la collocheremmo 
idealmente tra i più piccini che, se anche se in questi giorni 
sono avvolti dal clima natalizio, risentono in modo particolare 
del difficile momento che stiamo vivendo.
E così, anche quest’anno in occasione del Natale, gli Alpini 
non hanno dimenticato i bambini, donando alla loro scuola 
del materiale ludico-didattico per il miglior conseguimento 
della crescita educativa.
Un momento questo di un lungo percorso che gli Alpini di 
Rovellasca hanno intrapreso da oltre trent’anni con la locale 
scuola dell’infanzia dedicata all’ingegnere Riccardo Colombo.

Sergio Negrini

GRUPPO DI ROVELLO PORRO 

Gli Alpini e la Scuola dell’Infanzia  

La splendida mattinata autunnale del 18 ottobre ha fatto 
da cornice a un evento che ormai possiamo definire tradi-

zionale del Gruppo Alpini di Rovello Porro: l’adunata presso la 
sede della Scuola dell’Infanzia “Fondazione Campi-Robbiani” Fo
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per accompagnare i bimbi alla camminata nel parco della Casa 
Porro alla ricerca delle castagne.
Confessiamo che, effettivamente, si è trattato di una vera e 
propria adunata nel senso alpino del termine: il plotone dei 
veci guidati dal capogruppo Luigi, i bambini e le loro educatrici 
capitanate dalla direttrice Chiara, hanno sfilato marciando per 
le vie del paese diretti al parco. Vero è che non c’erano le fanfa-
re e il Trentatré ad accompagnare la marcia; tuttavia, l’entusia-
smo che animava la speciale sfilata era talmente palpabile che 
veramente si poteva pensare proprio fosse una sfilata alpina. 
La raccolta delle castagne purtroppo si è rivelata infruttuosa 
(degli ultimi esemplari di castagni non è purtroppo rimasto 
traccia), ma l’entusiasmo dei piccoli ha contagiato anche noi 
veci, rimasti colpiti dalla loro rappresentazione “corale” nel 
giardino del parco.
Anche se non abbiamo potuto raccogliere la materia prima 
necessaria per celebrare la castagnata programmata, grazie al 
supporto dei volontari dell’AVE (Associazione Verde Età) e di 
altri volontari che hanno fornito i gustosi frutti autunnali, ab-
biamo festeggiato il successivo 27 ottobre “il pomeriggio della 
castagna con gli Alpini”, con folta partecipazione di mamme, 
nonni, bambini.
Vale la pena notare che la collaborazione degli Alpini di Rovello 
Porro con la Scuola dell’Infanzia “Fondazione Campi-Robbiani” 
risale al lontano 28 marzo 1938, quando Il Presidente del Consi-
glio di Amministrazione dell'Asilo Infantile [...] invita il Capogrup-
po, venerdì 1° aprile alle ore 12, per dare inizio alla distribuzione 
della minestra ai bambini.
Inoltre, il 2 maggio di quest’anno abbiamo accompagnato i 
bambini, in turni diversi, alla sede della Protezione Civile di 
Rovello Porro, dove hanno assistito con molto interesse alla 
dimostrazione effettuata con i cani da ricerca e soccorso. Gli 
addestratori hanno spiegato, a grandi linee, il rapporto che 
si instaura tra l’operatore e il cane. Poi, gli incaricati hanno 
dimostrato come si opera con l'autogru munita di cestello per 
recuperare persone o animali e l'autocarro cisterna dell'acqua 
con i manicotti per spegnere gli incendi spiegando anche le 
attrezzature che vengono utilizzate, vestiario e accessori.
Infine, a dicembre, come da tradizione ormai consolidata, 
abbiamo allestito un piccolo presepe presso la Scuola dell’In-
fanzia e un altro più grande, sotto il porticato della cappella 
prospiciente il piazzale parrocchiale, per dare significato alla 
festa del Santo Natale.

Gli Alpini del Gruppo di Rovello Porro

GRUPPO DI VALBRONA 

Gli auguri del Coro alpino  

Calorosi, lunghi e meritati applausi hanno accompagnato 
l’esibizione del Coro Gruppo Alpini unitamente al Corpo 

musicale “Santa Cecilia” di Valbrona, tenutasi la sera del 30 
dicembre nella chiesa parrocchiale della frazione di Visino, a 
conclusione dell’anno sociale 2022.
Auguri in musica espressi col canto e con le note. Oltre a 
composizioni proprie della tradizione natalizia, sono stati 
eseguiti brani classici del repertorio bandistico, alcuni dei 
quali accompagnati dalle voci del Coro degli Alpini. Dopo il 
tradizionale scambio di auguri natalizi avvenuto al termine 
della santa Messa di mezzanotte, accompagnata, dall’imman-
cabile panettone e vin brulé.
Il concerto di fine anno è stato l’occasione per rinnovare gli 

auguri di un sereno anno 2023 alla popolazione e che, dopo 
il successo riportato, vedrà il Coro degli Alpini del Gruppo 
valbronese impegnato a vivacizzare la comunità con altre 
iniziative in programma.

Fulvio Paredi

GRUPPO DI VIGHIZZOLO 

Le borse di studio Giancarlo Novati  

Mercoledì 16 novembre 2022, il Gruppo Alpini di Vighiz-
zolo ha consegnato le borse di studio a Iris e ad Anna, 

due alunne meritevoli che frequentano rispettivamente la 
Scuola Primaria “Fabio Degano” e la Scuola Primaria “Gianni 
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Rodari”, che si sono contraddistinte nell’arco dei cinque anni 
per generosità, senso del dovere e altruismo. 
La borsa di studio “Giancarlo Novati” alla memoria è giunta 
alla decima edizione, ma da quest'anno abbiamo voluto con-
segnarne una anche agli alunni della “Degano”. È stato un bel 
pomeriggio trascorso con i bambini, con il nostro cappello a 
testimoniare ancora una volta i nostri valori alle nuove gene-
razioni. Erano presenti, oltre al capogruppo Sergio Ferrise e al 
vicepresidente sezionale vicario Kristian Fiore, numerosi Al-
pini del Gruppo contenti di poter rinnovare ogni anno questo 
importante appuntamento.
Con un arrivederci al 2023, una raccomandazione ai ragazzi: 
studiate e impegnatevi sempre. Non dobbiamo mai smettere 
di imparare, se lo facciamo vuol dire che ci siamo arresi.

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo

GRUPPO DI VILLA GUARDIA 

Frontiere di pace  

Quando ci sono iniziative di solidarietà gli Alpini rispon-
dono sempre presente, e anche in occasione dell’invito 

che alcuni Comuni hanno lanciato per una raccolta viveri e 
vestiario da inviare in Ucraina molti Alpini hanno dato la loro 
disponibilità rispondendo all’appello del gruppo organizzatore 
“Frontiere di pace”.
Molti di noi non conoscevano e tutt’ora non conoscono le at-
tività di questo gruppo, come Alpini di Villa Guardia abbiamo 
pensato quindi di contattare Gianbattista Mosa coordinatore 
responsabile e promotore dell’iniziativa “Un bilico per le po-
polazioni di Kharkiv-Kherson”, che ci ha dato le informazioni 
necessarie per capire chi sono e cosa fanno.
L’idea di creare questo gruppo di solidarietà, – ci ha detto Mosa 
– è nata come per molti altri nella provincia, per aiutare la popo-
lazione ucraina; ci distinguiamo dagli altri perché abbiamo deciso 
di portare gli aiuti direttamente in Ucraina, il primo passo è stato 
quello di contattare il rettore del seminario di Leopoli, padre Igor 
Boiko, il cui aiuto è stato indispensabile per coordinare i nostri arri-
vi, lo stoccaggio delle merci e la loro distribuzione alla popolazione.
In “Frontiere di pace” ci sono volontari provenienti da tanti 
paesi della provincia, dalla parrocchia di Rebbio e da quella di 
Maccio di Villa Guardia e molti di loro hanno già intrapreso 
dei viaggi: il primo è stato fatto in aprile a Leopoli, un secondo 
in agosto, e altri due rispettivamente in ottobre e novembre 
a Kharkiv, utilizzando furgoni che le varie parrocchie hanno 

Collaborazioni

messo a disposizione; con l’avvento dell’inverno le richieste, 
in particolare di cibo, sono aumentate, abbiamo quindi deciso 
di cercare un mezzo più capiente per ottimizzare i costi del 
viaggio e rispondere alle numerosissime richieste. 
Il progetto si pone come obiettivo di raccogliere trenta ton-
nellate di materiale: cibo di prima necessità per adulti e in 
particolare per bambini, per l’igiene della persona, farmaci, 
attrezzature per ripararsi dal gelo dell’inverno; la gente è stata 
generosissima, siamo riusciti a riempire non uno ma due bilici 
e per quanto riguarda il vestiario abbiamo dovuto sospendere 
la raccolta per ragioni di spazio. 
Il primo bilico è partito il 30 gennaio con destinazione la chiesa 
di San Nicola Taumaturgo a Kharkiv, mentre il giorno successi-
vo, il 31 è partito un furgone con cinque volontari sempre con 
destinazione Kharkiv dove aspetteranno il bilico per collaborare 
al suo scarico, il primo di febbraio mercoledì è partito il secondo 
mezzo con destinazione la chiesa di San Volodimir a Kherson 
dove, nel frattempo, saranno giunti i volontari ad aspettarlo.
L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con la parroc-
chia di Maccio e la parrocchia di Rebbio, coinvolgendo anche 
numerosi Comuni: Villa Guardia, Beregazzo con Figliaro, Ca-
stelnuovo Bozzente, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco e Sol-
biate con Cagno; gli Alpini di Villa Guardia e di tutti questi 
paesi hanno aderito da subito alla richiesta ritenendola me-
ritevole di particolare attenzione, qualora questa situazione 
di necessità dovesse continuare e non sembra ci siano buone 
nuove all’orizzonte, è auspicabile che il grande cuore degli Al-
pini si mobiliti ancora una volta. 

Rudi Bavera

ZONA VAL D’INTELVI 

Solidarietà alpina  

Gli Alpini della Valle Intelvi, dopo aver partecipato attiva-
mente alla raccolta a favore del Banco Alimentare hanno 

voluto, in occasione delle feste di Natale, dare il loro sostegno 
ad altre associazioni presenti nella zona.  
Venerdì 16 dicembre alcuni Alpini, in rappresentanza dei 
Gruppi della Valle, accom-
pagnati dal responsabile 
di Zona Agostino Peduzzi, 
hanno consegnato a don Pa-
olo Barocco, delegato Caritas, 
numerosi pacchi contenenti 
prodotti alimentari di vario 
genere da destinare alle per-
sone più bisognose.
Mercoledì 21 dicembre alcuni 
Alpini, sempre in rappresen-
tanza dei Gruppi locali e ac-
compagnati dall’instancabile 
Agostino Peduzzi, si sono 
recati presso la cooperativa 
sociale “Azalea” di Tremezzo 
(nella fotografia), che ospi-
ta giovani in difficoltà, per 
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porgere gli auguri di Natale e consegnare un piccolo sostegno 
economico. È stato un incontro molto bello e festeggiato con 
un brindisi augurale con tutti gli ospiti e il personale direttivo.
E ancora, venerdì 23 dicembre, Agostino ha fatto visita a San 
Fedele ai volontari della Croce Rossa Italiana Sede Valle Intelvi. 
Ringraziandoli per la preziosa attività a favore delle comunità, 
ha consegnato loro i dolci della tradizione natalizia a nome di 
tutti gli Alpini della Valle.

Elio Ceschina

GRUPPI DI CIVENNA E VALBRONA 

Concerto del Coro Tridentina  

Sabato 14 gennaio, alle ore 21:00, presso il Centro Sportivo 
Tennis Civenna si è svolto il concerto del Coro della Bri-

gata alpina Tridentina (in congedo), concerto che ha aperto 
il nuovo anno civile e ha chiuso l'esperienza del Villaggio di 
Natale 2023. Come sempre la presenza del Coro Alpino del-
la Tridentina ha riscosso un folto e attento pubblico che ha 
seguito con passione e con qualche lacrima di commozione il 
ricco concerto proposto. La storia e la fatica che i nostri Alpini 
hanno dovuto sopportare per combattere il nemico ha fatto 
da sfondo alla prima parte del concerto per poi concludersi 
ascoltando e cantando le classiche canzoni degli Alpini. 
Il concerto è stato promosso, per il secondo anno consecuti-
vo, dalla Polisportiva Alta Valassina e proposto in memoria 
dell'Alpino Romano Vicini, papà del Presidente della società, 
molto vicino e amico degli Alpini! Sono stati ricordati il fratello 
Luigi iscritto al Gruppo Alpini di Valbrona e l’altro Alpino An-
gelo Pini, del Gruppo di Civenna, che hanno posato lo zaino 
e sono partiti per il grande riposo. Vista la presenza numero-
sa del Gruppo Alpini Valbrona e la presenza della madrina del 
Gruppo Raffaella Carelli si è fatta memoria dell'Alpino Dante 
Carelli anche lui andato avanti colpito dal Covid-19. Il Presi-
dente della Polisportiva, nel suo breve intervento, ha poi ri-
chiamato come la musica è sinonimo di unione; infatti, figli, 
fratelli, zii, parenti e cognati degli Alpini andati avanti si sono 
uniti per ricordare i loro cari. Così come gli Alpini sono un 
richiamo forte di unità e di collaborazione all'interno di unità. 
Musica e unità sono un binomio molto importante per la vita 
di un paese. Binomio che deve essere sempre valorizzato per 
la costruzione di una società basata sui valori fondamentali 
che gli Alpini, ancora oggi, difendono con orgoglio, passione a 
attaccamento alla Patria.
Proprio la musica ha chiuso la serata con il celebre canto Signo-
re delle cime, ormai noto come il canto d’eccellenza degli Alpini 
andati avanti. Un canto che ci apre alla speranza. Un canto che 

ci ricorda come, durante il nostro umano pellegrinare, dob-
biamo camminare sì, con i piedi attaccati alla terra, ma con lo 
sguardo fisso verso il cielo, dove un giorno incontreremo chi 
ha posato lo zaino prima di noi e saremo avvolti dal candido 
manto della Vergine Maria! 
Buon anno Italia! Buon anno Alpini!

Giacomo Vicini

GRUPPO DI BELLAGIO 

Nella basilica di San Giacomo  

Gennaio per noi Alpini è un mese di eventi e commemo-
razioni e fra queste, partecipata e sentita, la celebrazione 

della santa Messa in ricordo del nostro beato Teresio Olivelli 
nella splendida cornice di Bellagio, che ha avuto luogo dome-
nica 15. A dispetto di un cielo plumbeo e di una temperatura 
rigida, la cittadinanza bellagina e gli Alpini non hanno mancato 
all’evento. Presenti il Vessillo sezionale scortato dal presiden-
te Enrico Bianchi e dal Consiglio e molti gagliardetti e Penne 
Nere al seguito. Sono intervenuti anche il sindaco di Bellagio 
Angelo Barindelli, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e le 
associazioni bellagine.
Dopo un breve corteo per le vie del borgo la liturgia eucaristica 
è stata celebrata nella basilica di San Giacomo con la partecipa-
zione dei diaconi della diocesi di Como. Proprio in San Giaco-
mo venne battezzato il 16 gennaio 1917, il beato Teresio Oli-
velli, nato pochi giorni prima proprio nella casa di fronte. La 
basilica, edificata dai Maestri Comacini nella frazione Borgo, 
uno dei più belli e caratteristici del Lario, tra l’XI e XII secolo, è 
un tipico esempio dello stile Romanico lombardo.
Particolarmente sentita l’omelia di don Tommaso che ha ricor-
dato la figura del Beato, ribelle per amore, del suo sacrificio e 
del suo essere uomo e Alpino che lo ha portato fino all’estremo 
sacrificio per proteggere un compagno di prigionia in un cam-
po di concentramento tedesco. Lontano da casa e dagli affetti 
ma sempre presente a sé stesso e a Dio.
Lo scenografico mosaico del catino, raffigurante il martirio 
di San Giacomo copiato da un’opera del Mantegna, ha fatto 

Teresio Olivelli
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Dalla penna dei Gruppi

da sfondo alla celebrazione di don Simone Tiriboschi che al 
termine della santa Messa ha salutato con calore e amicizia i 
rappresentanti della nostra Associazione elogiando gli Alpini 
per il loro aiuto e la loro rassicurante presenza.
Il coro alpino di Fino Mornasco ha animato con il suo apprez-
zatissimo repertorio la liturgia. Al termine della celebrazione, 
nella piazza antistante la basilica, detta “il Casato”, perché 
utilizzata dai Duchi Sfondrati, che risiedevano nella villa sul 
colle, per schierare gli armigeri, il Corpo musicale di Rovenna 
ha riservato un concerto per completare la giornata di festa. 

Kristian Fiore

GRUPPO DI TREMEZZO 

Annuale commemorazione  

Una consistente delegazione di Alpini ha partecipato 
all’annuale commemorazione del beato Teresio Olivelli 

organizzata a Tremezzo dalla parrocchia e dalla locale sezione 
dell’Anpi con la partecipazione del Comune di Tremezzina, del-
la Sezione di Como dell’Associazione Nazionale Alpini e di altre 
sezioni lariane dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.
Per non sovrapporsi alla festa patronale della Comunità pasto-
rale di Bellagio-Vassena, intitolata appunto al Beato, la cerimo-
nia si è tenuta nel pomeriggio di sabato 14 gennaio.
Hanno partecipato alla commemorazione: il vicesindaco del 
Comune di Tremezzina Roberta Gatti; il comandante della 
Polizia locale Massimo Castelli; una rappresentanza ufficiale 
dell'ANPI; il vicepresidente della Sezione di Como dell'Ana Mo-
reno Ortelli con il Vessillo e numerosi Alpini dei Gruppi lariani 
con i rispettivi gagliardetti.
Il vicesindaco Gatti ha rivolto ai presenti un breve e significativo 
pensiero sull’attuale situazione internazionale auspicando che 
ci siano ancora persone generose pronte a spendersi per la pace 
e per il prossimo; il parroco don Ferruccio Ortelli ha parlato del 
perdono e della somiglianza della morte di Teresio con quella di 
Gesù crocifisso. È seguita la posa della corona offerta dal Comu-
ne e dell’omaggio floreale dell’Anpi Lario Occidentale, magistral-
mente realizzata dall’Alpino Silvio Fraquelli di Griante. Dopo 
la benedizione è stata data lettura della Preghiera del Ribelle 
composta da Teresio Olivelli e dai suoi compagni di latitanza.
Nella santa Messa prefestiva, concelebrata da don Ferruccio e 
don Mario Malacrida, l’arciprete indossava la casula col ritratto 
del Beato usata durante il rito di beatificazione a Vigevano e 
sull’altare era posata la reliquia.
La celebrazione si è conclusa con la recita della Preghiera 
dell’Alpino e qualche notizia sulle varie iniziative che tengono 
viva la memoria del martire; commemorazioni storiche nelle lo-

calità toccate dalla parabola terrena del Beato: Bellagio, Cassina 
Valsassina, Cinisello Balsamo, Roma, Bamberga; la presentazio-
ne del libro di Anselmo Palini Teresio Olivelli Ribelle per Amore; 
e il rito di ringraziamento a cinque anni dalla beatificazione 
nella chiesa di San Lorenzo a Mortara che era la parrocchia 
di Olivelli, domenica 22 gennaio. Particolarmente toccanti i 
saluti inviati da Ovidio Traversa di Sala Comacina, uno degli 
ultimi partigiani viventi, e da don Mario Tarantola parroco di 
Cilavegna (PV) che ha fatto sapere della recente inaugurazione, 
al termine dei lavori di restauro del duomo di Vigevano, di un 
nuovo altare dedicato a due beati della diocesi vigevanese

Gigliola Foglia 

Presentata dal Gruppo Alpini di Valmadrera – della Sezione di Lecco 
– e dall’Istituto del Nastro Azzurro di Lecco, la mostra “In treno con 

Teresio”, realizzata da Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini per 
l’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), rico-
struisce le vicende dei 432 deportati del “Trasporto 81”, ammassati 
all’interno di carri merci di un lungo convoglio, partito da Bolzano il 
5 settembre 1944 e giunto dopo due giorni al lager di Flossembürg, 
nell’Alta Baviera. Organizzata con il patrocinio della Provincia e del 
Comune di Lecco, la rassegna è stata allestita nella Casa dell’Econo-
mia, Camera di Commercio, del capoluogo lariano dal 23 gennaio al 
18 febbraio scorso: composta da venticinque pannelli, ricostruisce la 
biografia dei deportati attraverso numerose fonti (comprese le testimo-
nianze dei deportati stessi) senza ignorare il ruolo culturale e letterario 
della memorialistica, vista come contributo storico alla conoscenza 
del vissuto nei lager.
Tra le figure dei deportati spicca quella del beato Teresio Olivelli, te-
nente degli Alpini, una delle sette Medaglie d’Oro al Valor Militare che 
fregiano il Vessillo della Sezione di Como, ricordato praticamente da 
tutti i superstiti come esempio di difesa della propria e altrui umanità. 
Significativa la testimonianza del deportato Augusto Cognasso: Egli in 
ogni caso pagava per tutti e ogni qualvolta tentava di perorare la nostra 
causa riceveva in risposta nerbate, pugni, calci e schiaffi.
L’esposizione vuole inoltre valorizzare la deportazione politica dall’I-
talia, spesso poco considerata. La definizione “Trasporto 81” deriva 
dal lavoro di ricostruzione condotto da Italo Tibaldi, sopravvissuto del 
campo di concentramento di Mauthausen. Il trasporto fa parte proprio 
della deportazione politica, diversa da quella razziale, rappresentando 
un esempio sia di repressione delle opposizioni al nazifascismo, ma 
soprattutto un prelievo di manodopera per la produzione bellica nazi-
sta. Il “Trasporto 81” fu il primo di tre trasporti partiti da Bolzano con 
destinazione Flossembürg. La mostra può essere ospitata gratuitamen-
te da Gruppi e Associazioni facendone richiesta diretta a Mario Nasatti 
(capogruppo di Valmadrera e presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro 
di Lecco), e-mail marionasatti@virgilio.it, telefono 338 9324262.

In treno con Teresio
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Finito di stampare

Leggere, leggere, leggere. La let-
tura e la scrittura sono i poteri 
più potenti di cui disponiamo; ci 
ampliano la mente, ci fanno cre-

scere, ci migliorano, a volte ci illumina-
no e ci fanno prendere nuove strade, ci 
permettono di cambiare idea, ci danno 
il coraggio di fare ciò che desideriamo. 
Queste parole dello scrittore Lorenzo 
Marone sono l’essenza dell’amore ver-
so la lettura che, come afferma l’auto-
re, è capace di indicarci nuovi percorsi 
di vita e illuminarci con idee innova-
tive. È uno dei tanti motivi che sti-
molano il Baradèll a proporre in ogni 
numero nuove opportunità di lettura.

Camilla Trainini, Chiara Raimondi 
Rigoni Stern 
BeccoGiallo
Treviso 2021

Èun Mario Rigoni Stern intenso quello 
che emerge dalla biografia a fumetti 

di Camilla Trainini e Chiara Raimondi, 
uscita per BeccoGiallo nell’anno 2021 in 
cui si celebrava il centenario della nascita 
dello scrittore. 
E per chi lo ricorda soprattutto nelle vesti 
di sergente nella neve può essere interes-
sante scoprire di più non solo sulla sua 
esperienza sul fronte russo, ma anche su 
quel che accade dopo quanto narrato nel 
suo romanzo forse più famoso.
Risulta estremamente  intelligente  in 
quest’ottica la struttura narrativa adotta-
ta nel volume, che parte da uno scenario 
di stabilità e pace ritrovata per proiettarsi 
solo in un secondo momento verso un 
passato mai tramontato, e che continua 
ad allungare le sue ombre e i suoi fanta-
smi sul presente.
Nel 1970 Rigoni Stern lavora come impie-
gato del catasto ad Asiago, ma immagini 
dei suoi trascorsi in guerra continuano a 
baluginare sulle carte che sta redigendo. 
La percezione che ci sia in lui qualcosa di 
irrisolto – (Sento di avere un conto in so-
speso con la memoria) – lo spinge a intra-
prendere un viaggio che lo conduce fino 
in Russia. È qui che il pensiero lo riporta 
al Natale del 1942, a quel fronte registra-
to nella sua opera memorialistica con tan-
ta precisione.
Si ritrova anche in questo testo uno dei 

punti più ribattuti dall’autore: l’idea che 
il nemico imposto dall’alto sia un uomo 
come noi, a cui ci oppone solo la circo-
stanza di una barbarie voluta da altri: Noi 
sognavamo le Terese e le Marie, il vino e i bo-
schi, loro le Katiusce e le Maruske, la vodka 
e i campi di girasole. Eravamo tutti paesani, 
figli della stessa terra.
Il caposaldo, immerso nelle sterminate 
steppe russe, sotto un cielo stellato che 
restituisce attraverso i colori freddi il gelo 
dell’inverno, è luogo in cui si intrecciano 
le vite dei camerati, e ritroviamo perso-
naggi amati e familiari, come il piccolo 
Giuanin, che chiede insistentemente al 
suo sergentmagiù se ghe rivarem a baita?
Alla rappresentazione della vita nelle 
trincee, nel volume, vengono alternati 
momentanei scorci sugli anni Settanta 
del secolo scorso, sulle tappe del viaggio 
di Mario e della moglie Anna così come 
raccontate in Ritorno sul Don.
Rigoni Stern è un fumetto fatto soprat-
tutto di suoni (o della loro assenza): gli 
scricchiolii dei passi sulla neve, l’ansimare 
dei soldati, i colpi dei fucili o dell’artiglie-
ria che spezzano il silenzio di una marcia 
esausta. Uno dei momenti più drammati-
ci – perché tale fu per chi lo visse – è la 
battaglia di Nikolaevka, dove sono morti 
molti degli amici e dei compagni del pro-
tagonista e che nel 1971, in Russia, non è 
più riportata neanche sulle carte geografi-
che. E non è più facile il dopo, quando bi-
sogna imparare a riconoscersi nonostante 
quel che si è subìto, e capire come non per-
dersi nuovamente nemmeno in mezzo alla 
durezza dei campi di lavoro, dove Rigoni 

Stern verrà rinchiuso in seguito all’armi-
stizio e all’arresto sulle montagne insieme 
ad altri uomini del suo reparto di Alpini.
Anche dinnanzi al rischio per la propria 
vita, il sergente rimane fedele a sé stesso 
e ai propri valori, sempre più ostili a una 
guerra che strappa la gioventù e distrugge 
esistenze. Ecco perché, di fronte agli uffi-
ciali tedeschi dello Stalag che invitano lui 
e gli altri italiani a fare un passo avanti per 
tornare a combattere per la Repubblica So-
ciale Italiana, sceglie di farne uno indietro.
La sopravvivenza durante la detenzio-
ne viene descritta attraverso l’impiego 
di colori freddi, opachi, scale di grigi e 
sfumature verdastre che trasmettono 
l’impressione dei miasmi del campo, del-
la disumanizzazione dei prigionieri, a cui 
pochi riescono a opporsi. Con questi con-
trastano le tonalità più calde del presente, 
a cui il viaggio della memoria tende, in vi-
sta di un ricongiungimento finale.
Le autrici sono abili nel condensare in ta-
vole dense e suggestive i momenti salienti 
di un’esistenza in realtà molto articolata, 
di cui viene restituita traccia nella crono-
logia conclusiva, arricchita tra l’altro da 
foto dell’autore, con la famiglia o nel con-
testo familiare del suo altipiano. In virtù 
di questo apparato informativo, il graphic 
novel può sicuramente essere apprezzato 
anche dai neofiti, anche se soprattutto 
chi già abbia incontrato l’opera di Rigoni 
Stern ci si ritroverà a proprio agio come 
in un ambiente già esplorato e recupererà 
sensazioni già provate, ma non per questo 
meno forti, arricchendole di nuove sfuma-
ture e di ulteriori chiavi di lettura.

Carolina Pernigo 
https://www.criticaletteraria.org

 
Alberto Battistutti 
Don
Autopubblicazione
Amazon 2022

La storia è ispirata all’epopea di Rinaldo 
Battistutti – nonno dell’autore – pri-

ma, durante e dopo la guerra sul fronte 
orientale, verso il quale partì come Arti-
gliere Alpino della Julia. Eroi dimenticati, 
i reduci di Russia, eroi sottoposti a una 
damnatio memoriae moderna, vuoi per 
gli scopi del regime, vuoi per la classica 
memoria corta degli italiani. 
Alcuni sono tornati, altri sono rimasti là 
in fosse comuni. Di molti non si conosce 
ancora la sorte. 

RECENSIONI

A cura di Piergiorgio Pedretti
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Il progetto nasce da una ricerca iniziata una 
ventina di anni fa, che aveva il semplice 
obiettivo di scoprire qualcosa in più sulla sor-
te di mio nonno – spiega Alberto Battistut-
ti – da sempre considerato disperso dopo gli 
eventi bellici che hanno visto coinvolti decine 
di migliaia di italiani sul fronte russo nell’in-
verno del 1942-43.
Era il 2000, quando il governo russo aprì 
i suoi archivi segreti, rendendo di fatto 
pubblico che molti dei nostri connazio-
nali, fino a quel momento considerati di-
spersi, erano invece periti di fame, freddo 
e stenti nei campi di prigionia o durante 
il tragitto verso di essi. Come molte altre 
famiglie, anche noi ricevemmo la fatidica 
lettera dal Ministero della Difesa, che det-
te il via a quella che inizialmente era solo 
una mera attività di studio.
La vicenda mi colpì a tal punto che iniziai a 
scriverla – aggiunge Alberto.
Come molti sapranno, Don era il fiume 
difeso dagli italiani in quel periodo, un 
nome che all’interno del racconto rico-
pre molteplici significati: per chi venne 
mandato a combattere era il fronte; per i 
reduci è stato sinonimo di ritirata; per le 
famiglie a casa era una sola e semplice pa-
rola, che simboleggiava un posto remoto 
da cui i propri cari non sono più tornati.
La trama vede intrecciarsi tre diversi 
punti di vista: quello di Rinaldo e dei suoi 
commilitoni durante il gelido inverno 
russo, quello della moglie Eleonora che 
cerca di comunicargli della sua gravidanza 
e, successivamente, quello del figlio Gio-
vanni e della sua ricerca del padre disper-
so. Ironia della sorte, Giovanni nacque il 

RECENSIONI

15 gennaio del 1943, lo stesso giorno in 
cui i russi attaccarono il quartier generale 
degli Alpini, segnando di fatto l’inizio del 
periodo più duro per i nostri cari, fatto di 
marce forzate nella neve, senza cibo né 
equipaggiamento, che ha portato i più 
sfortunati a morire di stenti nella ritirata 
o nei campi di prigionia.
La trama: siamo nel mese di gennaio 
1943, Rinaldo e i suoi compagni Alpini 
cercano riparo in un’isba sperduta sul ge-
lido fronte del Don. Gli uomini sono feriti, 
malati, semicongelati. 
Tre anni prima lui e l’amico fraterno Ma-

rio, semplici operai friulani delle ferrovie, 
apprendono dell’imminente ingresso in 
guerra dell’Italia. La notizia è colta con en-
tusiasmo da Mario, il quale parte fiero per 
adempiere al suo dovere in Grecia. Rinal-
do, riluttante a servire di nuovo dopo la 
Campagna d’Africa, rimane inizialmente a 
casa, salvo essere richiamato a causa delle 
perdite subite dalla Divisione Julia. Salu-
tata la moglie Eleonora, sale sulla tradotta 
per la Russia assieme al giovane Angelo, 
che prende sotto la sua ala.
Mentre gli Alpini si adattano alla nuova 
vita, Eleonora scopre di essere incinta 
e prova a contattare il marito, invano. 
Nonostante le attività dei partigiani e i 
movimenti della linea facciano pensare 
a un imminente sfondamento nemico, 
Rinaldo rifiuta una licenza e rimane con 
la sua unità, le salmerie dell’artiglieria, 
subendo così il devastante attacco che 
obbliga l’intero Corpo a iniziare le opera-
zioni di ritirata.
In Italia, Eleonora dà alla luce Giovanni; 
in Russia, il marito e i suoi amici capisco-
no ben presto di essere intrappolati in 
una sacca assieme alle altre forze dell’As-
se. Senza rifornimenti, né equipaggia-
mento adeguato, i soldati marciano nella 
steppa, braccati da un nemico che non 
lascia scampo. Rinaldo accoglie casual-
mente Mario nell’isba in cui si rifugiano 
per la notte ed è quest’ultimo, assieme a 
pochi altri, che rientra a casa.
Negli anni a seguire, l’angoscia per la 
sorte del marito disperso consuma Eleo-
nora, che continua a lasciare la porta di 
casa aperta fino al giorno della sua morte. 

Oblazioni
Protezione Civile
Gruppo Albate 500,00

Gruppo Bellagio 500,00

Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00

Gruppo Castelmarte 200,00

Gruppo Erba 500,00

Gruppo Lipomo 300,00

Gruppo Lomazzo 250,00

Gruppo Monte Olimpino 500,00

Baradèll

Gruppo Albate  200,00

Gruppo Bulgarograsso 200,00

Gruppo Cagno 150,00

Gruppo Canzo 500,00

Gruppo Casasco d’Intelvi 100,00

Gruppo Castelmarte 200,00

Gruppo Cavallasca 100,00

Gruppo Cermenate 100,00

Gruppo Erba 500,00

Gruppo Griante 50,00

Gruppo Lasnigo 49,00

Gruppo Lipomo 100,00

Gruppo Lomazzo 250,00

Gruppo Rovellasca 200,00

Gruppo Tremezzo 30,00

Bianchi Enrica Fetuccia 10,00

Capitano Albese 50,00

Cardini Carlo 20,00

Ppg 50,00

Terremoto Turchia e Siria

Gruppo Capiago I. - Senna C. 500,00

Bianchi Alessandra 100,00

Bianchi Enrico 200,00

Di Dato Cesare e Aduini Vittoria 100,00

Operazione Mozambico

Gruppo Capiago I. - Senna C.   400,00
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Giovanni invecchia cercando la verità sul 
padre fino a quanto, nei primi anni 2000, 
riceve una lettera dal Ministero della Di-
fesa con le risposte ai suoi quesiti.
Il libro è un’autopubblicazione e l’intero 
progetto è stato realizzato dall’autore. 
Stampato da Amazon, unico canale di 
vendita: https://bit.ly/Don_romanzo

Simona Marcon, Dogma

Luigi Scollo 
Le mitragliatrici 
dell’Esercito Italiano
Storia, impiego tattico e caratteristiche 
tecniche dal 1945 ai nostri giorni
Tavole uniformologiche 
di Pietro Compagni 
Itinera Progetti
Bassano del Grappa (VI) 2022

Dalla loro comparsa nell’ultimo scorcio 
del XIX secolo, le mitragliatrici sono 

diventate le armi che più hanno incarna-
to l’essenza della guerra industriale. Per la 
prima volta la tecnologia bellica metteva 
a disposizione di un singolo soldato la 
possibilità di erogare una continua piog-
gia di proiettili in gradi di stroncare a di-
stanza l’attacco più coraggioso e risoluto. 
Dopo la fine della seconda guerra mon-
diale, con l’Italia tra le nazioni sconfitte, 
la rinascita delle Forze Armate venne af-
frontata utilizzando quanto disponibile 
per assicurare un minimo di standardiz-
zazione dei materiali. Vennero mantenu-
ti i modelli di mitragliatrici che avevano 
dato buona prova sul campo e delle quali 
c’era sufficiente disponibilità in quantità 
ed efficienza.
Questo libro raccoglie un completo reso-
conto visivo con oltre quattrocentottanta 
immagini, della storia di tutte le mitra-

2 aprile, Regione Lombardia, Associazione Naz. Alpini
Giornata regionale della riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini

2 aprile, Sezioni di Bergamo e Como
Presentazione e benedizione della reliquia del beato don Carlo Gnocchi
Santuario diocesano “Beato don Carlo Gnocchi”, Milano, via Capecelatro 70 

15-16 aprile, Associazione Naz. Alpini, Sezione Valtellinese
100° anniversario di fondazione a Sondrio

29-30 aprile, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Cuneo
2° pellegrinaggio al santuario della Madonna degli Alpini a Cervasca (CN)

30 aprile, Gruppo di Albavilla
Celebrazione santa Messa alla Croce di Ferro

11-14 maggio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Udine
94a Adunata nazionale a Udine

21 maggio, Gruppo di Mozzate
50° anniversario di fondazione

28 maggio, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Piacenza
Assemblea nazionale dei Delegati a Piacenza

3-4 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Domodossola
100° anniversario di fondazione a Domodossola (VB)

3-4 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Treviso
Campionato nazionale di marcia di regolarità a Maser (TV)

4 giugno, Zona Alto Lambro, Gruppo di Valbrona
Raduno Alto Lambro a Valbrona

10-11 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Bergamo
Campionato nazionale di calcio quadrangolare a Bergamo

11 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione Carnica
100° anniversario di fondazione a Tolmezzo (UD)

11 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Colico
50° anniversario di fondazione a Colico (LC)

11 giugno, Gruppi di San Bartolomeo e San Nazzaro Val Cavargna
60° +1 anniversario di fondazione Gruppo di San Bartolomeo 
60° +3 anniversario di fondazione Gruppo di San Nazzaro
a San Bartolomeo Val Cavargna

16-18 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione Pinerolo
100° anniversario di fondazione a Pinerolo (TO)

16-18 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Belluno
Raduno del 3° Raggruppamento a Belluno

25 giugno, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Trento
Solenne. 40° pellegrinaggio al rifugio Contrin

Nel 100° anniversario di fondazione del Gruppo di Cantù
15 aprile
Concerto Coro alpino Orobica nella basilica di Galliano

23-25 giugno
Mostra espositiva dell’Ospedale da Campo dell’Ana

24 giugno, Sezione di Como
Celebrazione santa Messa del Raduno sezionale

25 giugno, Sezione di Como
Raduno sezionale a Cantù
Carosello della Fanfara alpina sezionale “Angelo Masciadri” di Asso

Calendario delle manifestazioni
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gliatrici utilizzate dall’Esercito Italiano 
dalla seconda guerra mondiale ai nostri 
giorni. Vengono analizzati gli sviluppi tec-
nici e l’impiego di ciascuna arma, dall’uso 
individuale e di plotone fino all’installa-
zione su mezzi tattici e velivoli.
In una prima sezione il libro affronta prin-
cipi di funzionamento, sistemi di punta-

mento e alimentazione, ruolo delle mi-
tragliatrici nel combattimento e modalità 
di tiro. Completano questa prima analisi 
dodici tavole uniformologiche realizzate 
dall’illustratore Pietro Compagni.
Nella seconda parte a ciascuna mitraglia-
trice viene dedicato uno specifico capitolo, 
nel quale trova spazio sia la storia che l’a-

nalisi dettagliata del suo funzionamento, 
con tabelle riassuntive, schede tecniche e 
descrizioni passo dopo passo per il mon-
taggio e smontaggio dell’arma.
In definitiva questo libro intende riempi-
re un vuoto particolarmente sentito nella 
pubblicistica specializzata. L’autore spera 
di esserci riuscito, almeno in parte.

RECENSIONI

Anagrafe alpina
Nascite

Rovello Porro Daniele di Davide Volontè

Anniversari di matrimoni

Claino con Osteno  55° di Bernasconi Carlo e Anna

 50° di Rainoldi Giuseppe e Alda

 50° di Gianoli Ferdinando e Graziella 

 45° di De Michele Pietro e Giuliana 

 45° di Manzoni Giorgio e Gabriella 

 35° di Conti Mauro e Angela

Dongo 60° di Robba Giuseppe con Oria

 55° di Maffioli Pietro con Cesarina

Grandola ed Uniti 55° di Carciofo Ezio Lino con Maria Giovanna

Lanzod’Intelvi 60° di Minoli Angelo e Livia

Molina 55° di Pensa Bruno e Antonia 

Ossuccio 40° di Pianarosa Moreno con Pinuccia

Defunti

Albavilla Proserpio Stefano classe 1980

Asso Bianconi Eugenio classe 1935

 Prina Renzo classe 1948

 Mario Invernizzi classe 1940

Bellagio Cazzaniga Loris classe 1934

Brienno Canzani Abbondio (reduce) classe 1924

Canzo Panigatti Dionigi classe 1936

 Frigerio Luigi classe 1930  

Castelmarte Castelnuovo Donato classe 1938

 Bartesaghi Luciano classe 1946

Cernobbio Frontini Giovanni classe 1937

Dongo Riva Enrico classe 1931

Garzeno Mazzucchi Natale classe 1939

Longone al Segrino Masiero Cleto classe 1931

Lurate Caccivio Bonansea Giacomo classe 1937

Mariano Comense Pellizzoni Enrico classe 1939

Maslianico Arnaboldi Loris classe 1954

 Aiani Sergio classe 1932

 Invernizzi Giovanni classe 1943

Molina Andreani Orlando classe 1946

Moltrasio Porro Gianmario classe 1939

 Del Vecchio Luigi classe 1939

Parè Corti Eugenio Giorgio classe 1933

Pellio Intelvi Betti Giuseppe classe 1946

Pognana Passoni Gabriele classe 1934

Seveso Varinelli Luigi classe 1936

Stazzona  Maffia Isidori classe 1927

Turate Zaffaroni Angerlo Giovanni classe 1952

Lutti

Albate Rosolino padre di Arnaboldi Alberto

Albavilla Mariuccia madre di Corti Salvatore

Bizzarone Natale fratello di Alessi Elio

 Maria madre di Pozzi Francesco

Carlazzo Daniela figlia di Serboli Luciano

Cernobbio Rosita moglie di Fasana Costantino

 Marco figlio di Fasana Costantino 

Locate Varesino Fabiola figlia di Canavese Angelo

Longone al Segrino Costanza madre di Caspani Roberto

 Cecilia madre di Frigerio Amedeo

Menaggio Decimo padre di Selva Bruno

Moltrasio Maria Teresa sorella di Donegana Pietro Paolo

 Nives madrina Gruppo Alpini di Menaggio

Rovello Porro Assunta madre di Cattaneo Stefano

 Sandra madre di Premoli Franco

Rovenna Massimo figlio di Genchi Giuseppe

 Giuseppe padre di Furgoni Paolo

 Anna madre di Soravia Claudio

 Marina madre di Gianni Gianfranco 

Uggiate Trevano Rosa madre di Gasparini Imerio 



Terremoto in Turchia e Siria
Di fronte alla distruzione, alla disperazione, al dolore e alla morte

Noi abbiamo scelto la vita!

Testimonia la tua solidarietà con un contributo
alla raccolta fondi aperta dalla nostra Sezione

presso Crédit Agricole Italia, Filiale di Como, Via Luigi Cadorna 24/26, 22100 Como (CO)

IBAN IT89G0623010996000046641934
indicando la causale “Pro terremotati Turchia e Siria” 



Nel centenario di fondazione del Gruppo Alpini di Cantù

Cantù, 24-25 giugno 2023

L’elenco degli eventi è pubblicato 
nella rubrica “Calendario delle manifestazioni”
e sul sito internet www.alpinicomo.it

Raduno sezionale
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