
  

Numero unico del  GRUPPO ALPINI DI ALBATE - Sezione di Como  - Maggio 2015 

EDITORIALE  ( ppg ) 
L’ anno 2015 è particolarmente denso 
di anniversari storici e associativi. Il 
24 Maggio di cento anni fa “ Il Piave 
mormorava calmo e placido al pas-
saggio dei primi fanti …” perché l’ 
Italia aveva dichiarato guerra all ‘ 
Austria ed aveva così inizio l’ ultimo 
atto del Risorgomento Italiano per la 
conquista delle terre ancora occupate 
dallo straniero, Trento e Trieste in 
primis.  Ma quella stessa data segnò 
inconsapevolmente  anche l’ inizio  

di un  particolare periodo storico  che 
durò ininterrottamente per trent’ an-
ni  fino al 25 Aprile 1945. Le motiva-
zioni e le conseguenze sono  raccon-
tati in un articolo a firma Sergio Ma-
sciadri.  
Il 25 Aprile 2015 ha segnato i 70 anni 
della fine della Seconda Guerra Mon-
diale con tutto il bagaglio di tragedie 
che hanno sconvolto il mondo intero.  
Silvia Magni  in un suo articolo ne 
ricorda alcune tra le più dolorose 
avvenute. 

    

(riccio)  Il verde  
delle nostre pianure, 
il bianco della neve 
sulle Alpi, il rosso il 
sangue versato per 
liberare la Patria dal-
l'occupazione stra-
niera. Questo è il 

significato dei colori della Bandiera 
italiana che ci hanno insegnato a 
scuola. 
E poi “Sventola il tricolore, sim-
bolo di civilta e amor..." è la fra-
se di un canto che intoniamo sem-
pre nei nostri raduni. 
Ma quest' anno c'è un motivo in più 
per cantarlo : c'è un nuovo nato ad 
Albate o  - meglio  - sta per nascere 
un nuovo Tricolore nel nostro quar-
tiere. Per la verità i tricolori sono 
due : uno solo di nome ed uno in-
vece realissimo.  
Il primo è il titolo della nuova piaz-
za ex Frey. Quando nel 2012 il 
Gruppo Alpini di Albate è stato invi-
tato dal Comune a proporre un no-
me cui intitolarla, dapprima si è 
pensato ad un titolo che ricordasse 
gli Alpini, ma poi la scelta è caduta 
su un simbolo in grado di unire tutti 
gli albatesi e non solo : il Tricolo-
re.  
E così la piazza si chiamerà 
“Piazza del Tricolore” . 

Il Tricolore accompagna sempre le 
manifestazioni degli Alpini che ini-
ziano sempre con l ‘ Alzabandiera ; 
è raffigurato sul retro di ogni Ga-
gliardetto di gruppo ; viene esposto 
nelle celebrazioni e nelle ricorren-
ze ; è messo a mezz'asta in occa-
sione dei lutti. Insomma si può dire 
che i colori della Bandiera sono par-
te integrante del corredo di ogni 
Alpino e dovrebbero esserlo anche 
di ogni italiano. E cosa c'è di più 
bello se non ricordarlo e onorarlo 
dedicandogli una piazza ? 
E come potrebbe chiamarsi “Piazza 
del Tricolore” una piazza che non 
abbia un pennone sul quale il Trico-
lore possa sventolare per  ricordare 
chi siamo, da dove veniamo e dove 
stiamo andando? 
                                     (segue a pagina 2) 
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Ma il 2015 è anche un anno di anni-
versari associativi per la Sezione 
A.N.A. di Como e per il Gruppo Al-
pini di Albate. 
La Sezione ricorda il 95° Anniversa-
rio della fondazione avvenuta nel 
lontano 1920 ad opera di Reduci del-
la Prima Guerra Mondiale.  
Il Gruppo di Al-
bate ricorda gli 85 
anni dalla fonda-
zione del primo 
Gruppo nel 1930 e 
i 40 anni dalla 
rifondazione del 
secondo Gruppo, 
quello attuale,  
avvenuta nel 197-
5. 

Sono due ricorrenze importantissime 
per gli Alpini comaschi che dimostre-
ranno ancora una volta la loro fedeltà 
ai Valori tramandati dai Veci che si 
concretizzano nel motto “Aiutare i 
vivi ricordando i morti”. 
Né va dimenticato che il “ CISA  
Congresso Itinerante della Stampa 

Alpina” si terrà a 
Como nel prossi-
mo  Ottobre  e 
sarà un’ altra im-
portante occasio-
ne per manifesta-
re la nostra Alpi-
nità. 
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Il Gruppo Alpini di Albate è diventato da diversi anni il “Custode del Tricolore” nel quartiere ; si può affermare  
che quasi tutti i Tricolori esposti sono stati donati e costantemente curati dagli Alpini.  E la stessa cosa sarà per il 
nuovo Tricolore della piazza ; né va dimenticato che ad ogni termine di anno scolastico è tradizione consolidata do-
nare il Tricolore agli alunni di terza media della Scuola Guglielmo Marconi perché lo custoduiscano e ne facciano uno 
dei simboli più importanti della loro vita. 
Sono significative anche le coincidenze degli anniversari storici di quest ‘ anno che contribuiscono a dare maggior 
valore alla nuova piazza : ricorre il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale  - il 24 maggio e il 70° della 
fine della Seconda Guerra Mondiale  - il 25 Aprile. Il nuovo Tricolore apparirà come un grande sudario per ricoprire 
tutte le vittime di queste guerre,  che si sono sacrificate per donare a tutti democrazia e libertà.  
Gli Alpini di Albate, in occasione dell' 85° di fondazione e del  40° dalla rifondazione,  fedeli al motto “ Per non di-
menticare ”  vogliono fare omaggio a tutti colori che con il dono della propria vita  con l'impegno e la solidarietà 
quotidiani, trasmettono quei valori che i nostri “veci”  hanno vissuto in prima persona e tramandato alle generazio-
ni.  Non mi resta che gridare a voce alta “ W l’ Italia, W il Tricolore, W gli Alpini ”. 
 

Ed ora, nella mia qualità di Capogruppo, colgo l’occasione dell’uscita del giornale per ingraziare in anticipo tutte quel-
le persone che hanno raccolto e gestito la proposta degli Alpini, in attesa della cerimonia di inaugurazione che si ter-
rà il 20 settembre 2015 nella certezza che vivremo insieme una splendida giornata.  
Il Gruppo Alpini di Albate vi attende numerosi. 

La  “Piazza del Tricolore”  come  si  presentava  alla  data  del  10 maggio 2015 ( fotomontaggio di Luigi Zanfrini )  

Domenica pomeriggio 1 giugno 1930,  alle 
ore 15.30 presso la sede del Dopolavoro  
avvenne la cerimonia di inaugurazione del 
Gagliardetto. Presente oltre il Presidente 
Sezionale Maggiore Pozzi anche il Podestà 
Sig. Marzorati. 
Il Gagliardetto fu donato dal Ragionier  

Elia Ferrario. Madrina del nuovo Gruppo fu la signorina 
Teresina Magni. La benedizione fu impartita da don Ber-
nardino Re assistito da Don Introzzi. Parlarono  l’ Avvo-
cato Giuseppe Prada e il Sig.  Mario Esposti entrambi 
volontari di guerra.  Partecipò il Corpo Musicale Umberto 
I°. La manifestazione fu conclusa con la deposizione di 
Corone ai Monumenti di Albate e Trecallo”. 
Quella riportata è 
la scarna notizia 
della nascita nel 
giugno 1930 del 
primo Gruppo Alpi-
ni di Albate del 
quale non si hanno 
altre informazioni 
se non quella del 
primo Capogruppo 
che fu Filippo Au-
guadro. Purtroppo 
il Gruppo non durò 
a lungo e si dissol-
se dopo pochi an-

ni, probabilmente durante la Seconda Guerra Mondiale ; 
ci rimane il Gagliardetto che fu benedetto dal Parroco 
don Bernardino Re ed è tuttora esposto nella sede degli 
Alpini. 
Ma, siccome il tempo passa e gli Alpini restano, succes-
se che nel febbraio 1975, quattro  amici  riuniti al  bar  
buttarono là una frase diventata poi famosa :”…perché 
non organizziamo un Gruppo Alpini ad Albate come in 
molti altri paesi…”  E fu cosi che il Gruppo “rinacque”  e 
fu il n. 104 della Sezione ANA di Como.  
I quattro amici erano nell’ ordine Biondi Pierantonio, 
Pedretti Giuseppe, Pedretti Piergiorgio e Rossi Ambro-
gio. Il primo e il quarto purtroppo sono già “andati a-
vanti” ma sono sempre presenti nella memoria.  Il 
Gruppo del 1975 ebbe come Madrine Lorenza Longhi e 
Lucia Montorfano. Il Gagliardetto fu benedetto il 28 Set-
tembre 1975 dal parroco don Augusto Cadenazzi.  Il 

primo Capo-
gruppo fu il 
c o m p i a n t o 
Vittorio Vitale. 
(continua a 
pag. 5)  

 
 
 
 
 
 

                1930  -  2015    -   85^ anno dalla Fondazione 

                           1975  -  2015    -   40^ anno dalla Rifondazione 

I due Gruppi Alpini di Albate abbracciano cinque generazioni di Penne Nere   (ppg) 
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Dall’entrata in guerra dell’Italia contro gli 
Stati della triplice Alleanza, a quel 25 Apri-
le dei 1945 che ha segnato la fine del se-
condo conflitto mondiale, sono trascorsi 
trent’anni. Un periodo relativamente bre-
ve, ma sufficiente per mettere in moto 
fatti che hanno provocato lo sconvolgi-
mento geopolitico dell’Europa con effetti 

che continuano a condizionare le scelte politiche ed eco-
nomiche del vecchio continente e alimentare conflitti 
armati definiti regionali ma  che coinvolgono Stati non 
solo europei..  
Ma come può l’Europa, dopo essere uscita da due dram-
matiche guerre che hanno causato decine di milioni di 
morti, cancellato intere nazioni e ridisegnato i confini di 
molti Paesi, non essere ancora in grado di darsi un equi-
librio politico ed economico capace di produrre ricchezza 
diffusa, stabilità politica e pace tra i popoli? La risposta 
la possiamo e la dobbiamo ricercare nei fatti che hanno 
caratterizzato i trent’anni intercorsi tra l’inizio della 
Grande guerra e la conclusione del secondo conflitto 
mondiale. 
Un percorso tormentato che i più attenti osservatori a-
vevano immediatamente percepito come testimoniano le 
parole pronunciate dal maresciallo di francese Ferdinand 
Foch qualche giorno dopo aver sottoscritto il trattato di 
Versailles, “...non un trattato di pace – aveva commen-

tato il rappresentante francese - bensì un armistizio che 
reggerà non più di vent’anni…”.  
Qualche anno più tardi, lo statista inglese Winston Chur-
chill accuserà “...gli alleati vincitori di  aver creato rapi-
damente condizioni tali che in nome della pace prepara-
vano un ripetersi della guerra...”. Dichiarazioni, queste 
di Foch e Churchill, che hanno trovato conferma nello 
scoppio della seconda guerra mondiale. 
Tutto ha avuto inizio nel 1920 con la nascita del 
“sistema di Versailles”, un piano politico elaborato dai 
vincitori col quale intendevano raggiungere tre obiettivi 
fondamentali:  
♦ Il controllo assoluto dell’Europa da parte di Stati 

Uniti, Inghilterra e Francia 
♦ La subordinazione incondizionata della Germania 

con l’imposizione di clausole economiche che l’a-
vrebbero dissanguata ponendole anche  limitazio-
ni territoriali che ne ferivano l’orgoglio nazionale.   

♦ L’ intervento in Russia per sostenere i controrivo-
luzionari e far fallire la Rivoluzione d’Ottobre del 

1917.  
Per conseguire questi obiettivi 
era stato costruito un com-
plesso sistema di relazioni po-
litiche, economiche e militari 
che miravano a stendere due 
“cordoni sanitari”, uno per te-
nere sotto stretto controllo la 
Germania, incarico che vedeva 
impegnati ad oriente la Polonia 
e la Piccola Intesa formata da 
Cecoslovacchia, Romania, Ju-
goslavia e Grecia, a occidente 
la Francia e l’Inghilterra e a 
sud l’Italia.  

L’altro “cordone”, considerato il più importante, per 
stringere d’assedio la Russia sovietica e ricondurla nel 
sistema capitalistico. Per aumentarne l’efficacia, sotto il 
controllo di Francia e Inghilterra, al fianco dei controri-
voluzionari vennero fatti intervenire quattordici Stati 
europei. Uno sforzo enorme di uomini, armi e finanzia-
menti che non produsse gli 
effetti sperati. 
A rendere ancor più vacillante 
questo scenario di pace solo 
formale vi contribuì in modo 
determinante la decisione del 
Congresso degli Stati Uniti d’A-
merica di non sottoscrive il 
trattato di pace di Versailles, di 
cui il presidente Wilson era 
stato uno dei principali archi-
tetti. Decisione che aveva tolto 
al “sistema Versailles” uno dei 
pilastri fondamentali.  
E’ evidente che con queste 
scelte gli ideatori del “sistema” rivelavano la loro inca-
pacità di saper comprendere il processo storico in atto e, 
sia pur con grave ritardo, furono costretti ad accettare il 
fallimento del loro progetto di controllo dell’Europa.  
Winston Churchill, lui stesso un tempo sostenitore del 
“sistema Versailles”, fu tra i critici più severi denuncian-
done gli errori con particolare riferimento alle clausole 
economiche contenute nel trattato di Versailles che con-
siderò “così sciocche e maligne da risultare futili”. Lo 
statista inglese non evitò poi di condannare sia lo 
smembramento dell’impero austro-ungarico e il mancato 
sostegno all’esperienza della Repubblica democratica di 
Weimar il cui fallimento aprì le porte al nazionalsociali-
smo. 
A dare il colpo definitivo al “sistema Versailles” arrivò la 
decisione presa da Stati uniti e Inghilterra alla conferen-
za di Washington del 1921, di smantellare le proprie 
flotte navali e l’industria bellica, ritenendo “immorale 
disarmare i vinti e non i vincitori”.  
Mentre tutto questo vanificava in gran parte i trattati 
sottoscritti tra le grandi potenze, Francia e Inghilterra 
continuarono a tenere in scacco la Germania con com-
portamenti altalenanti che a volte sconfinavano nella 
provocazione.  
Un esempio che aiuta a comprendere questi discutibili 
comportamenti fu la decisione presa da Francia e Inghil-
terra di disarmare la Germania lasciando intatta l’ossa-
tura del suo esercito e della marina, ma soprattutto sen-
za minimante intaccare l’industria bellica tedesca.                                           
(segue a pagina 4)                     
 
 

I trent’anni che hanno 

cambiato l’Europa 
di Sergio Masciadri 

 

  

Le delegazioni riunite a Versailles Ferdinand Foch 

Sir Winston Churchill 

 

 

Thomas Woodrow Wilson 
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(segue da pagina 3)     
Di contro, le due potenze vincitrici (Francia e Inghilter-
ra) imposero alla Germania il pagamento, molto onero-
so, dei danni di guerra e lo fecero imponendo il principio 
della convertibilità che obbligava i tedeschi ad effettuare 
i pagamenti solo con valuta pregiata: dollari e sterline. 
Decisione presa pur sapendo che mai la Germania, con 
questa clausola, sarebbe riuscita ad onorare i propri im-
pegni creando le condizioni per favorire ingenti investi-
menti inglesi e statunitensi sul territorio tedesco. 
Negli anni Venti poi, Francia e Inghilterra si attivarono 
per favorire l’ingresso della Germania nella Società delle 
nazioni, ma nello stesso tempo adottarono iniziative an-
titedesche per continuare a tenere quella nazione in 
condizioni di inferiorità.  
E’ in questa logica altalenante che la Francia si annette i 

territori della Ruhr e che, in 
territorio tedesco, viene aper-
to il corridoio polacco. Sono 
scelte che contribuiscono ad 
alimentare l’odio dei tedeschi 

verso Francia e Inghilterra favorendo l’affermarsi della 
politica di Hitler che faceva leva sull’orgoglio ferito della 
nazione. Nel 1922, in Italia la 
marcia su Roma e l’ignavia di 
Re Vittorio Emanuele III, con-
segnano il paese nelle mani di 
Mussolini, nel 1929 scoppia la 
grande crisi che mette in ginoc-
chio  l’economia europea. La 
giovane Repubblica di Weimar 
si dissolve e in Germania cre-
scono i consensi per la politica 
nazionalsocialista. 
Nel 1933 Hitler diventa padro-
ne del Reich mentre ad oriente 
l’Unione Sovietica ha ormai 
consolidato la propria rivoluzio-
ne mandando in archivio le 
speranze e i tentativi delle na-
zioni occidentali, di poterla riportare nell’area capitalista.  
Gli stati occidentali assistono a questi eventi convinti 

che l’obiettivo della 
Germania prima o 
poi sarà la Russia 
sovietica e questa 
loro convinzione li 
porta ad essere 
meno severi e at-
tenti verso la politi-
ca hitleriana.  
La strada imbocca-
ta dall’Europa è 
irreversibile e i 

venti di guerra paventati due decenni prima dal mare-
sciallo Foch cominciano a gonfiare le bandiere degli e-
serciti. Nel febbraio del 1935 Hitler, con un atto unilate-
rale denuncia tutte le clausole militari contenute nel 
trattato di Versailles e comincia a riarmare il suo eserci-
to. 
Intanto nella Spagna governata da una coalizione di de-
stra, le sinistre, sconfitte nelle elezioni del 1933 dalla 
CEDA (Confederazione spagnola della destra autonoma), 
si riorganizzano e nell’ottobre del 1934 operai e minatori 
delle Asturie danno vita  
a moti insurre-
zionali. Nelle ele-
zioni del 1936 
per il rinnovo 
delle Cortes si 
impone il Fronte 
popolare e la 
sinistra repubbli-
cana torna al 
governo del pae-
se. Una situazio-
ne che preoccu-
pa Portogallo, 
Germania e Italia che temono un contagio politico den-
tro i loro confini, ma la vittoria delle sinistre non lascia 
indifferenti Francia e Inghilterra che non vogliono un’al-
tra realtà affine a quella della Russia sovietica.   
Il 18 luglio del 1936 il generale Franco, sostenuto da 
altri generali spagnoli, aiutati da Germania, Italia e Por-
togallo che li riforniscono di armi e denaro, danno inizio 
ad una rivolta militare contro il governo di Madrid. Le 
potenze europee non possono rimanere indifferenti a 
questo attacco contro un governo legittimo anche se nel 
loro intimo, sperano che la sedizione guidata da Franco 
possa riuscire a far cadere il governo repubblicano.  
A Londra, nell’intento di fermare la guerra civile bloc-
cando importazioni di armi alla Spagna, viene costituito 
il Comitato di non intervento che raggruppa i rappresen-
tanti di tutti i governi europei. Una decisione che nei 
fatti penalizzerà il governo legittimo di Madrid al quale 
non verrà consentito di acquistare armi mentre i gene-
rali ribelli continueranno a riceverne da Germania, Italia 
e Portogallo, nonostante queste tre nazioni fossero 
membri del Comitato di non intervento.  
Il dado ormai è tratto. I fatti spagnoli del  18 luglio 1936 
sono il prodromo di quella guerra totale che esploderà 
nel 1939 in tutta la sua brutalità.  

 

 

 

 

 

 

 

Il 1^ Settembre 1939 l’ esercito tedesco abbatte le barriere al 
confine polacco. La Seconda Guerra Mondiale è iniziata 

Vittorio Emanuele III Fer- Benito Mussolini 

Francisco Franco y Bahamonde 

Iosif Vissarionovic Dzu-
gasvili detto Stalin 

Adolf Hitler 
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(segue da pag. 2)    Il titolo è esplicito : il 2015 segna un duplice 
anniversario. Ma ci sono alcune caratteristiche che vogliamo ri-
cordare :   
- gli Alpini del 1930 non potevano sapere che la loro idea si sa-
rebbe purtroppo arenata a causa della guerra del decennio suc-
cessivo ; al contrario, gli Alpini del 1975 non potevano sapere che 
la loro idea avrebbe dato luogo ad un gruppo tra i più attivi della 
Sezione di Como e ad una importante  realtà di riferimento nella 
comunità albatese. 
- il Gruppo del 1930 comprendeva Alpini reduci della guerra di 
Libia (1912), della Prima Guerra Mondiale (1915-1918) e, molto 
probabilmente, anche Alpini Classe 1872, anno di Fondazione del 
Corpo degli Alpini nato da un’ idea del Capitano Giuseppe Perruc-

chetti. E certamente com-
prendeva anche Alpini che 
sarebbero stati chiamati alle 
armi qualche anno dopo per 
essere inviati in Albania e in 
Russia ; una chiamata senza 
ritorno per alcuni di loro.     
- Il Gruppo del 1975 com-
prendeva Alpini reduci della 
Prima e della Seconda Guer-
ra Mondiale, altri nati dal 
1930 in avanti fino agli ulti-
mi “bocia” degli anni ’50 
Ma, siccome il tempo passa 

e gli Alpini restano, con il passare 
degli anni il Gruppo ha dovuto 
salutare tutti i reduci che si sono 
trasferiti nella  sezione staccata 
del Paradiso di Cantore riservata 
agli Alpini di Albate ; essi ci sono 
ancora e da “lassù”   indicano a 
noi rimasti qui la strada da segui-
re.  
E per ricostituire i ranghi dai vuoti 
lasciati da chi è salito in Paradiso, 
il Gruppo ha accolto gli Alpini del-
le Classi ’60  oltre ad alcuni gio-

vanissimi negli anni ’70 e dei primi anni ’80. Poi  - purtroppo - è 
sopravvenuta l’eliminazione della leva obbligatoria ; in anni più 
recenti il Gruppo ha visto l’iscrizione di qualche Alpino Volontario 
in armi. E’ una realtà affascinante e da ricordare con orgoglio quella che stiamo raccontando ; i due Gruppi albatesi 
hanno accolto nelle proprie fila Alpini appartenenti ad almeno cinque generazioni in una continuità di ideali e di valori 
che nemmeno il fondatore Giuseppe Perrucchetti, dall’ alto della sua intuizione  strategica, avrebbe mai immaginato. 
Ma non solo ; sono ideali e valori che si sono vieppiù accresciuti attraverso i sacrifici chiesti alle generazioni passate 
e che ora formano il bagaglio morale degli Alpini di oggi, da vivere in prima persona per poterlo trasmettere intatto a 
chi verrà dopo. 
Noi non sappiamo nulla delle attività svolte dagli Alpini del 1930, sappiamo invece tutto delle attività degli Alpini del 
1975, ma non è questo il momento   per ricordarle, ci saranno altre occasioni.  
Ma una fra le tante è doveroso considerare. Nel 2012 agli Alpini di Albate è stato chiesto di “pensare”  un nome da 
dare alla nuova piazza ex Frey che verrà inaugurata il prossimo 20 Settembre 2015. La richiesta è stata accolta in 
maniera entusiastica perché – finalmente -  anche ad Albate ci sarebbe stata la possibilità di intitolare una zona agli 
Alpini. Ma nel momento in cui ci si è messi a considerare molto seriamente l’ opportunità ci si è accorti che già altri 
punti del Comune erano dedicati alle Penne Nere e sarebbe stato sconveniente, oltre che scorretto, proporre un dop-
pione. Dopo infinite “pensate” è scaturito un “PIAZZA DEL TRICOLORE” che è sembrato molto adatto anche per-
ché si era appena concluso il 2011, l’anno del 150^ dell’ Unità d’ Italia. E così si è deciso, aggiungendo che nella ipo-
tetica nuova piazza ci sarebbe stato benissimo un pennone con il Tricolore verso il  quale gli Alpini avrebbero assunto 
l’ impegno del mantenimento nel tempo.  
Ebbene la proposta degli Alpini di Albate è stata accettata e recentemente la  Giunta Comunale ha emesso la relativa 
delibera ; ora si attende che l’ iter operativo sia regolarmente attuato in modo che l’ Alzabandiera sul nuovo pennone 
possa avvenire il prossimo 20 settembre in occasione della celebrazione ufficiale dei due anniversari. 
Se così sarà gli Alpini potranno veramente auto-rinominarsi “I custodi del Tricolore ad Albate” nella speranza 
che il nuovo simbolo posto nella nuova piazza sia interpretato innanzitutto come il segno di una Italia unita e come 
ricordo di tutti gli Alpini albatesi delle cinque generazioni che si sono trasferiti nel Paradiso di Cantore e che in quel 
giorno vedranno un nuovo Tricolore issarsi verso il cielo, in unità con tutti i Caduti e Dispersi di Albate.  

Il Gagliardetto del 1930 …... 

 ….  e quello del 1975 
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La storia che vogliamo raccontare arriva 
da molto lontano ed è in perfetta sintonia 
con il titolo dell’ articolo. 
Siamo nel Luglio 2009 ; una coppia di 
coniugi  -  Gianna e Antonio  -  camperi-
sti per vocazione, viaggiano con altri set-
te camper attraverso la Russia per una 
visita  ai luoghi teatro delle operazioni 
militari del Corpo di Spedizione Italiano 

in Russia (CSIR) e successivamente dell’ARMIR (Armata 
Italiana in Russia).  
Il lungo viaggio prevede una sosta al sottopasso di Niko-
lajewka, a Quota Pisello e a Rossosch dove nel 1993  gli 
alpini hanno ristrutturato l’edificio che ospitava il Co-
mando d’Armata Alpino trasformandolo nell’ “Asilo Sorri-
so” in grado di ospitare cento-
venti bambini russi. 
Sono anche previste visite a ci-
miteri, a fosse comuni nella zona 
del Don per posare un fiore in 
memoria dei soldati italiani Cadu-
ti e al campo di prigionia di Ucio-
stoje, nella regione di Tambov 
situato a  circa 330 km a sud-est 
di Mosca. 
Purtroppo, per mancanza di ade-
guate segnalazioni stradali, giunti 
nella località di Miciurinsk la co-
lonna di camper si accorge di 
avere già superato la città di U-
ciostoje ed essendo l’ora avanza-
ta, i viaggiatori decidono di pernottare ai margini di un 
parco. Mentre sono intenti a preparare la cena e il ne-
cessario per la notte incombente, si presenta un giovane 
uomo che, per difficoltà di lingua, non 
è  compreso e viene  allontanato, pen-
sando che fosse un importuno. 
Ma Gianna, che parla correntemente il 
russo, capisce che quel giovane sta 
nominando qualcosa riguardante i sol-
dati italiani ; allora Antonio lo richiama 
e lo fa entrare nel proprio camper. Al 
riparo da occhi indiscreti il giovane 
dice di essere in possesso di vari og-
getti della seconda guerra mondiale ed 
in particolare di piastrini di riconosci-
mento di soldati italiani.  
Gianna e Antonio capiscono immedia-
tamante che si tratta di una opportuni-
tà inaspettata e importantissima ; su-
bito chiedono al giovane se sia dispo-
sto ad affidare loro  i piastrini per re-
stituirli ai familiari in Italia. La risposta 
è un netto rifiuto. Antonio non si perde d’animo e chiede 
a sua volta se il rifiuto sia motivato dal desiderio di sol-
di ; noi, aggiunge per meglio chiarire, non siamo dispo-
sti ad un commercio di sentimenti.  
A questa domanda il russo afferma che non agisce per 
soldi ; allora inzia una lunga opera di convincimento du-
rante la quale Antonio fa presente di essere un alpino 
del Gruppo di Abbiategrasso, nonché Consigliere della 
Sezione di Milano, dispostissimo a dimostrare che la sua 
intenzione è vera e seria. Ma, al termine della  
“supplica”, il giovane dapprima fa una telefonata e poi  
se ne va. Gianna e Antonio sono costernati ; si rendono 
 
conto di aver perso un’ occasione imprevista, inaspetta-

ta e irripetibile  -  quasi un destino avverso  -  per ripor-
tare in Italia qualche “segno”  a famiglie in attesa e  
chiudere così un cerchio apertosi con la partenza per la 
Russia del congiunto.  
Ma, mentre si stanno ancora rammaricando, improvvi-
samente il giovane russo ritorna e posa sul tavolino del 
camper alcune gavette contenenti diversi piastrini of-
frendoli ai due italiani. 
Gianna e Antonio passano immediatamente dalla coster-
nazione alla sorpresa ; lo ringraziano e offrono a Sergej 
(che nel frattempo si è presentato con il proprio 
o nome) due bottiglie di vino. 
Da questo episodio casuale è nato il progetto di conse-
gna dei piastrini ai familiari, sostenuto sia dalla Associa-
zione Nazionale Alpini  -  Sezione di Milano che dal 

Gruppo Alpini di Abbiategrasso, 
progetto che continua tuttora per-
ché Sergej, appena ne è in pos-
sesso, invia nuovi piastrini in Ita-
lia all’indirizzo di Gianna e Anto-
nio. E qui termina la prima parte 
della storia.  
Il 30  gennaio scorso abbiamo 
conosciuto Gianna e Antonio in 
Sezione a Como, nella serata di 
donazione di due piastrini ai pa-
renti di altrettanti Caduti.  
Successivamente, per avere qual-
che notizia in più siamo andati a 
trovarli nella loro casa in provin-
cia di Pavia.  

E’ stato un incontro bellissimo e commovente nel corso 
del quale abbiamo toccato con mano la complessità con-
nessa alla gestione dei piastrini. 

All’inizio ci sono state difficoltà perché il 
piastrino è di proprietà del Ministero 
della Difesa. A chiarimento della que-
stione è intervenuta anche l’ Associazio-
ne Nazionale Alpini. L’ iter di consegna 
dei piastrini prevede un primo contatto 
con il sindaco del comune indicato sul 
piastrino stesso, affinchè sia l’ istituzio-
ne amministrativa terrioriale più vicina 
ai familiari a conferire l’ ufficialità ne-
cessaria. I Sindaci  -  in alcuni casi di 
grandi città come Roma e Milano  -  so-
no stati sempre disponibili. Quasi tutte 
le cerimonie di consegna si sono svolte 
nei municipi seguendo un rituale sem-
plicissimo proposto direttamente da 
Gianna e Antonio : 
 

♦ Intervento del sindaco  - discorso 
istituzionale con cenni storici relativi al luogo del 
ritrovamento. Egli annuncia alla comunità che “il 
Soldato è tornato a casa” seppure in modo idea-
le 

♦ Lettura di cenni biografici del soldato 
♦ Lettura di un estratto dal libro “Centomila gavette 

di ghiaccio” di Giulio Bedeschi oppure da “La ritira-
ta di Russia” di Egisto Corradi  

♦ Lettura di “Frammento” poesia di Giuliano Penco, 
possibilmente letta da un ragazzo. Questa lirica 
chiude la Storia del Soldato che, sebbene tornato 
idealmente, annuncia con toni sereni che egli resta 
là dove si trova 

LA   MEMORIA   E’   IL   PRESENTE   DEL   PASSATO    ( ppg ) 

 

  

 

S. Fermo — Consegna del piastrino Bruno TROMBETTA 

Como  -  Consegna dei piastrini 
 Erminio PELLEGRINI  
Bortolo MALUCELLO 
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LA PIASTRINA DI ATTILIO   di Simone CRISTICCHI  
Oggi hanno bussato alla mia porta e mi hanno riportato mio fratello. L’ho atteso per oltre sessant’anni.  
Da quando, nemmeno ventenne, fu chiamato all’ A.R.M.I.R. a conquistare la Russia.  
Mussolini aveva detto che gli sarebbe servito qualche migliaio di morti da giocarsi al tavolo della pace…. neanche si 
trattasse di bruscolini.  Di certo Mussolini non sapeva che cosa volesse dire mandare un figlio,  un fratello, un padre in 
guerra e non averne più notizia. 
Attilio aveva fatto la canpagna di Albania e poi quella di Grecia, che fu disastrosa. Ma per Grazia di Dio si era salvato e 
ci ritenemmo fortunati ad averlo ancora davanti agli occchi.  
Mi ricordo che tornò a casa dalla Grecia per un mese di licenza, e per la pima volta ci parve molto preoccupato per la 
sua nuova destinazione, come se sentisse  che dalla Russia non sarebbe più tornato.  
Nell’estate del 1942 partì con la Divisione Julia nel Battaglione L’ Aquila ; con la tradotta andò da Gorizia a Varsavia, poi 
a Kiev e poi li fecero proseguire a piedi fino al Don. 
Ricevevamo molte lettere da Attilio. Ci diceva sempre che andava tutto bene e non diceva niente dei russi. Mia mamma 
con gli occhi umidi di pianto e di rabbia mi chiedeva spesso :”...ma che cosa sono questa parole barrate in nero che scri-
ve Attilio ? “. 
“...Mamma, vedi queste sono parole che non vogliono che si sappia-
no…”  le spiegavo tentando di rasserenarla. 
Dopo qualche mese le lettere si fecero sempre più rade, fino a che smise-
ro di arrivarci sue notizie. 
A febbraio i carabinieri vennero ad annunciarci che Attilio risultava uf-
ficilamente disperso in battaglia. 
La mamma fece otto giorni di digiuno assoluto. 
“...mamma, devi mangià, Attilio non è morto, quello ritorna, vedrai…” 
le dicevo. 
“… non c’ho fame ! Mi devo morire, mi devo morire e quel figlio non lo 
vedo più !...”  urlava lei. 
Chissà se mio fratello morì congelato dopo aver smarrito la strada o in 
un campo di prigionia. Questo a novantaquattro anni non lo so ancora e 
non lo saprò mai, ma oggi è la giornata più bella della mia vita perché 
Attilio è tornato a casa. 

           
 IL PIASTRINO DI RICONOSCIMENTO    (fabru) 

Ad aprile 2015 sono stati riconsegnati circa 300 piastrini  
dei quali alcuni in provincia di Como : 
 

♦ n. 33 Alpini della Julia  
♦ n. 62 Alpini della Cuneense 
♦ n. 12 Alpini della Tridentina 
♦ n. 38 Artiglieri Alpini 
♦ n. 29 Artiglieri di Corpo d’ Armata 
♦ n.   6 Appartenenti al 120° Reggimento Artiglieria  
           Motorizzata 
♦ n. 66 Fanti 
♦ n. 13 Genieri 
♦ n. 30 Bersaglieri 
♦ n    5 Camicie Nere 
♦ n.   1 Carabiniere 
♦ n.   6 Reduci 
 

Nel corso del 2012 l’ “avventura” dei piastrini è appro-
data anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. 
Successivamente a questo evento Gianna e Antonio ri-
cevettero numerose telefonate da famiglie dei Caduti 
che chiedevano notizie del proprio congiunto.  
Per queste persone è stato deciso un nuovo impegno : 
Gianna e Antonio si fanno  consegnare il foglio matrico-
lare e con questo cercano  di ricostruire i movimenti 
compiuti dal reparto cui apparteneva il congiunto. 
L’ ultima località indicata è presumibilmente quella in cui 
si ritiene sia avvenuta la scomparsa. 
 

Anche Simone Cristicchi, autore di “Li Romani in Russia” 
è diventato collaboratore di Gianna e Antonio.  

 

 

Antonio,  Simone Cristicchi  e  Gianna 

(fabru)  Quello che noi conosciamo come Piastrino di riconosci-
mento, è più noto come "Piastrina identificativa".  E’ una piastri-
na metallica, quasi esclusivamente in dotazione al personale 
militare in alcuni periodi della storia e sulla quale dagli anni '30 
risultano incisi   cognome e nome, data di nascita,  comune di 
nascita, numero di matricola,   gruppo sanguigno, la religione, 
la cittadinanza, distretto militare. E' formata da un unico pezzo 
rettangolare smussato agli angoli con fori per il passaggio della 
catenella. La storia colloca l'uso delle prime piastrine  nella 
guerra civile americana 1861-1865. Lo scopo era quello di potere 
identificare le salme dei caduti e dove recapitarle.  L'idea della 
piastrina nacque dall' abitudine in uso fra i soldati di incidere i 
propri nomi e indirizzi sulle giubbe e sulle cinture. Nelle forze 
armate italiane, l'uso della piastrina identificativa era già attivo 
verso la fine dell'800.  Durante 
la prima guerra mondiale con-
sisteva un  astuccio di latta, 
oltre alla piastrina,  al quale 
era infilato uno spago per es-
sere  appeso al collo. Al suo 
interno vi era un cartoncino 
comprendente tutti i dati ana-
grafici, la matricola, il distretto 
militare, il grado, il reparto, il 
nome dei genitori e l'indirizzo 
di residenza. Prima dell'inizio 
della seconda guerra mondia-
le, il piastrino fu modificato 
ma in modo non estremamen-
te significativo. 
 



8  

 

E definirlo speciale è veramente dir po-
co. Davvero eccezionale, soprattutto 
per gli alpini della Sezione di Como, che 
celebrano e commemorano tre ricor-
renze di prim’ordine, che si possono 
tradurre in numeri. 
Il primo numero è Cento, come gli anni 
trascorsi da quando l’Italia intervenne 
nel primo conflitto mondiale, quello che 
sarebbe passato alla storia come la 

Grande Guerra. 
Una tragedia di dimensioni mai viste prima, che lasciò 
sul campo di battaglia diverse centinaia di 
migliaia di Caduti. Ragazzi di vent’anni, o 
poco più. 
E ancor più numerosi furono gli invalidi, da-
gli orribili segni lasciati nel fisico e nello spi-
rito. 
I più fortunati, quelli che tornarono a casa 
sani e tutti interi, trovarono un’Italia tal-
mente in ginocchio, da esser costretti a rim-
boccarsi le maniche per rimetterla letteral-
mente in piedi. 
E con quella tenacia, quel senso del dovere 
e quello spirito di servizio già dimostrato sui 
campi di battaglia, riuscirono a compiere il 
miracolo di far ripartire il Paese, anzi, la Pa-
tria. 
Un conflitto che vide in campo italiani prove-
nienti da tutte le regioni, ma con una impor-
tante componente alpina, perché i confini da 
difendere e su cui combattere erano in buo-
na parte costituiti da montagne, molte delle 
quali di quote molto elevate. 
Poi c’è il numero Settanta. Settant’anni dal-
la fine della seconda guerra mondiale, quella 
che non si sarebbe pensato di dover com-
battere, perché all’epoca della prima si dice-
va che sarebbe stata l’ultima. 
Invece no, un quarto di secolo più tardi ne 
scoppiò un’altra, con la sua serie di grandi 
sofferenze. Ancora un’infinità di morti, di 
dispersi, feriti e congelati. 
Anche la seconda guerra mondiale vide molti 
alpini compiere imprese epiche, che hanno dell’incredibi-
le. Imprese che rafforzarono la fama dei soldati di mon-
tagna, capaci di stupire su qualunque terreno li si impie-
gasse. 
E ancora una volta il ritorno segnò l’inizio della ricostru-
zione e della ripresa economica.  
Il miracolo si rinnovò. 

Ed ecco il terzo numero Novantacinque. Un numero 
che si combina benissimo con i primi due. 
E’ l’età della nostra Sezione A.N.A., nata il 5 luglio 1920 
in uno dei punti più suggestivi di Como, la Piazza Ca-
vour. Per la precisione nacque nei locali del Gran Bar 
Lario, che oggi non c’è più; era il bar presso cui si incon-
travano i reduci alpini della Grande Guerra, a rievocare 
le loro imprese, a ricordare gli amici Caduti in battaglia 
e a parlare dell’Associazione Nazionale Alpini, nata solo 
un anno prima a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele. 
Ed ecco il primo legame tra i numeri Novantacinque e 
Cento, perché a dare il via alla nostra novantacinquenne 
Sezione furono proprio gli alpini che cent’anni fa si tro-
vavano a combattere sui monti.  Uomini che fecero pro-
pri i fondamenti contenuti nello Statuto associativo e vi 
credettero a tal punto da riuscire a farlo arrivare fino ai 
giorni nostri. 
Legame forte anche con l’altro numero, il Settanta, per-
ché gli alpini tornati dalla seconda guerra mondiale non 
si limitarono ad abbracciare i valori associativi dei loro 
predecessori, ma li arricchirono e li fecero diventare an-
cora più forti. 
Alpini di due guerre, che avrebbero avuto tutte le giusti-
ficazioni se avessero voluto rimanere lontani da tutto ciò 
che ‘sapeva di naja’, eppure non lo fecero, perché pro-

prio la naja aveva contribuito a farli diventa-
re uomini, uomini generosi e con un grande 
spirito di servizio. Uomini che sentivano il 
dovere di ricordare i tanti amici mai più tor-
nati a casa. 
E noi abbiamo avuto la grande fortuna di 
conoscere personalmente molti di quei sol-
dati. I Reduci della Grande Guerra, i Cava-
lieri di Vittorio Veneto. Ne ricordo uno in 
particolare, il Direttore della mia scuola ele-
mentare. Lo si sentiva arrivare, col rumore 
che faceva la sua gamba di legno; quella 
vera era rimasta sull’Isonzo. Conosceva be-
ne gli alpini, pur non essendolo stato, e gli 
piaceva parlarne ai giovani studenti. Ci par-
lava di canti serali, di pasti consumati nel 
fango delle trincee, di notti di veglia e di 
S.Messe celebrate dai cappellani militari. Ci 
parlava di amor di Patria. 
Quello stesso amor di Patria di cui mi parla-
va anche mio papà, soldato di mestiere, che 
aveva combattuto nella seconda guerra. 
Nemmeno il papà era alpino, però me ne 
parlava spesso, visto che tutti i suoi amici 
coetanei del paese invece lo erano. E i suoi 
amici eran quelli che vedevo col cappello in 
testa a tutte le cerimonie di sapore patriotti-
co, prima tra tutte il 4 Novembre. 
Anche gli alpini amici del papà parlavano 
poco di guerra, ma ricordavano spesso i Ca-
duti; lo facevano soprattutto con noi ragaz-
zi, forse per avere la certezza che la memo-

ria continuasse a rimanere viva. 
Le generazioni successive non hanno tradito le aspetta-
tive di quei Reduci e così, quel monito scolpito sulla co-
lonna mozza in Ortigara “Per non dimenticare” continua 
ad essere rispettato.  
 
 

 

I    TRE    NUMERI    DI    UN    ANNO    SPECIALE  

 di Chicco Gaffuri 

(redazione)  Abbiamo chiesto al nostro Presidente 
Chicco Gaffuri di “regalare” al “ Munt Goi ” un suo 
pensiero sui  95 anni della Sezione  A.N.A. di Como. 
Il regalo è giunto puntualmente e la redazione lo pub-
blica con molto piacere perché dimostra ancora una 
volta  tutto l’amore che Chicco manifesta verso la  
“cara Sezione A.N.A. di Como”  come lui stesso  
l’ ha chiamata e verso gli Alpini che ne fanno parte. 
Al caro Presidente un “grazie speciale” da tutti gli 
Alpini del Gruppo di Albate unito ad un fortissimo  
abbraccio. 

 

 

Il Vessillo della Sezione 
A.N.A. di Como 
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Continua ad essere onorato da alpini moderni che, pur 
non avendo vissuto le esperienze dei loro vecchi,  hanno 
raccolto il testimone e hanno tutte le intenzioni di non 
lasciarlo cadere.  
A nessun costo. 
E gli alpini moderni, gli alpini del novantacinquesimo 
anniversario di fondazione, si trovano a loro volta pur-
troppo alle prese con un’Italia che funziona male.  
Un’ Italia che la mancanza di valori sani sta rimettendo 
in ginocchio, come cent’anni fa, come settant’anni fa. 

Un’Italia che troppi considerano Paese, dimenticando 
che la Patria è tutt’altra cosa. 
Gli alpini di oggi, quelli del novantacinquesimo, seguen-
do l’esempio dei veci di due guerre, non fanno altro che 
rimboccare le maniche e fare la loro parte per contribui-
re a raddrizzare un po’ di cose storte. 
E’ così che festeggiano un grande compleanno, regalan-
do a sé stessi e al prossimo il loro amor di Patria. Un 
amore profondo come il loro splendido lago. 
Buon compleanno, cara Sezione A.N.A. di Como.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI  OTTO  PRESIDENTI  DELLA SEZIONE  A.N.A. DI  COMO  DAL 1920 AL 2015 

Avv. Giuseppe PRA-
DA  

dal 5 Luglio 1920  
al 25 Marzo 1927 

Magg. Giulio 
 POZZI  

dal 25 Marzo 1927 
al Maggio 1931 

Col. Camillo COR-
NELIO  

dal Novembre 1931 
al 1945 e dal Feb-
braio 1956  

al 12 Maggio 1980  

Avv. Mario 
DE MARCHI  

dall’ Aprile 1946  
al 2 Febbraio 1952 

Dal 1920 ai nostri giorni sono otto i presidenti 
che si sono succeduti alla guida della  Sezione 
di Como della Associazione Nazionale Alpini.  
Li ricordiamo tutti accomunandoli al grande 
amore con il quale hanno svolto -  o svolgono  
tuttora  -  il difficile incarico loro affidato. 
      _______________________________ 
 

Al 31 Dicembre 2014 l’ organico dell’ Associa-
zione Nazionale Alpini è il seguente : 

♦ 288.341 Soci Ordinari 

♦   75.639 Soci Aggregati 
  di cui   1.500   Soci Aiutanti 

♦         81       Sezioni in Italia 

♦         30 Sezioni all’ Estero 

♦     4.408 Gruppi in Italia e all’ estero 

♦                     di cui 6 autonomi 
 

Il  Presidente Nazionale è Sebastiano FAVERO 

Cav. Uff. Mario 
OSTINELLI   

dal 24 Maggio 19-
80 al  

Marzo 1999 

Cav. Achille 
GREGORI  

dal 5 Marzo 1999 
al Marzo 2011 

Enrico (Chicco) 
GAFFURI 

dal Marzo 2011 
tuttora in carica 

Rag. Alberto 
TERRAGNI  

dal Febbraio 1952  
al Febbraio 1956 

     

   

LE SETTE MEDAGLIE D’ORO DELLA  SEZIONE  A.N.A. DI  COMO  

Il Vessillo della Sezione A.N.A. di Como è decorato A.N.A. di Como è decorato di 7 Medaglie d’ Oro : 
♦ Cap.     Corrado VENINI  Caduto a Cima Maggio il 18 Maggio 1916 
♦ S.Ten. Giuseppe MASSINA  Caduto in Africa Orientale il 19 Giugno 1937 
♦ S.Ten. Franco SAMPIETRO  Caduto sul Fronte Greco Albanese il 17 Novembre 1940 
♦ Cap.    Adriano AUGUADRI   Caduto sul Fronte Greco Albanese il 4 Aprile 1941 
♦ S.Ten. Giovanni TARCHINI  Caduto sul Fronte Russo il 1 Settembre 1942 
♦ Cap.    Giovanni PIATTI  Caduto sul Fronte Russo il 26 Gennaio 1943 
♦ Ten.    Teresio OLIVELLI  Caduto a Herbruck (Germania) il 12 Gennaio 1945 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA  

SEZIONE A.N.A. DI COMO nel 2015 
 

Presidente Enrico GAFFURI, Vicepresidente Vicario Mosè FRIGHI, 

Vicepresidenti Enrico BIANCHI, Renzo GATTI,  Tesoriere Pietro 

RE, Segretario Gaetano RAGONA, Consiglieri Sandro BERTOLA, 

Camillo CANEPA, Mario CANTALUPPI, Marco CASAGRANDE, 

Flaminio COLOMBO, Pietro DASSIE’, Florio DURINI, Mario GHIEL-

METTI, Maurizio INVERNIZZI, Silvano MARMORI, Andrea MAZZI-

NA, Silvano MIGLIORETTO, Massimiliano MOLTENI, Flavio PE-

DRETTI, Agostino PEDUZZI, Eugenio PESENTI, Andrea RIELLA, 

Emanuele RONCORONI, Daniamo RONZONI, Tiziano TAVECCHIO, 

Guido VALSECCHI, Lorenzo VASILE, Pierluigi FUMAGALLI, Elio 

MONTI, Osvaldo ORTELLI 
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Il 30 gennaio, presso la sede Seziona-
le A.N.A. di via Zezio, si è svolta la 
cerimonia di consegna delle piastrine 
di  ricono- 
scimento ai famigliari dei dispersi in 
Russia durante la seconda guerra 
mondiale. Una 
cerimonia molto 
commovente e  
partecipata nella 
quale è stato 

protagonista il “fare memo-
ria” , cosa a cui gli alpini ten-
gono molto.   
Non mi è sembrato casuale che 
questa cerimonia si collocasse 
fra tre date particolarmente 
significative della storia del se-
condo conflitto mondiale:  il 26 
g e nna i o ,  g i o rno  d e l l a 
“Battaglia di Nicolajewka”, il 
27 Gennaio “Giornata della 
Memoria” , il 10 febbraio 
“Giorno del Ricordo”. 
Sono ricorrenze che ci aiutano 
a comprendere, per quanto 
possibile, il dramma di chi ha 
vissuto l’esperienza della guer- 
ra e che, con le due guerre 
mondiali, ha raggiunto dimen-
sioni mai viste prima.  
In questo 2015 facciamo me- 
moria, tra l’altro, dei 100 anni 
dall’ inizio della prima guerra 
mondiale e dei 70 dalla fine 
della seconda. 
Il dramma dei civili. È stata la 
seconda guerra mondiale ad 
interessare in modo particolare 
la popolazione civile. La guerra 
totale coinvolge tutti, anche chi 
è indifeso, anche chi non è pre-
parato per combattere.  
Penso in particolare ai deporta-
ti nei campi di concentramento 
e di sterminio. Tra di loro tante 
donne, bambini, anziani: perso-
ne deboli e indifese, che hanno 
subito la deportazione, lo sfrut-
tamento nei campi e che spesso 
hanno trovato la morte lontano da casa. 
Vorrei qui ricordare la figura di Ines Figini, giovane 
operaia comasca che, protagonista suo malgrado 
degli scioperi del marzo 1944, viene mandata ad Au-
schwitz all’età di 22 anni. È costretta a lasciare la 
sua casa, la sua famiglia, il suo lavoro, la sua città, i 
suoi amici, i suoi interessi, in particolare lo sport, la 
pallavolo  che tanto le piaceva.  
Lei riuscirà a  tornare a casa, mentre  alcuni dei 

suoi amici della Tintoria Comense moriranno nei 
campi di concentramento. 
Il dramma di chi, lungo il confine orientale italiano,  
ha visto la propria terra occupata da eserciti nemici, 
ha subito prima le angherie degli uni e poi degli altri 
e ha dovuto infine subire le decisioni dei potenti, dei 
vincitori della guerra, patendo il terribile destino 
dell’esilio.  Molti di loro vivono nella nostra città: 
sono gli amici dell’Associazione Venezia Giulia e 
Dalmazia – gli albatesi conoscono certamente Luigi 

Perini e il prof.  Walter 
Trentini  - che vivono 
ancora oggi con grande 
sofferenza il ricordo di 
quel terribile distacco e 
dell’ indifferenza, se non 
addirittura dell’odio, ri-
servato agli esuli giulia-
no dalmati da molti ita-
liani negli anni imme-
diatamente dopo la fine 
della seconda guerra 
mondiale. 
Vorrei ricordare anche il 
dramma di tutti gli uo-
mini al fronte. La mag-
gior parte di loro erano 
persone semplici, che 
hanno obbedito ad ordi-
ni superiori, che sono 
stati coinvolti nell’espe-
rienza della guerra, che 
molto probabilmente 
non l’avrebbero scelta, e 
che hanno patito la fa-
me, la paura, il freddo, 
lontano da casa. Molti di 
loro non sono tornati e li 
abbiamo ricordati nella 
cerimonia di consegna 
delle piastrine. Di molti 
di loro non conosciamo 
la sorte. Giovani uomini 
sottratti con violenza 
alle loro famiglie, alle 
loro comunità, al loro 
lavoro, al loro futuro.  
A tutte queste persone 
dobbiamo pensare 
quando si vuole fare me-
moria dei terribili eventi 
che hanno caratterizzato 
la storia del nostro pae-
se e dell’Europa nel cor-

so del XX secolo.  Accostiamoci con grande rispetto 
alle vicende dei singoli, così cariche di eroismo e di-
gnità perché consumate in un contesto drammatico 
e disumano, a ciò che hanno patito e subito per 
scelte fatte da altri. Solo così faremo davvero memo-
ria degli eventi storici, evitando semplificazioni e 
srumentalizzazioni . 

“ FARE   MEMORIA “  
di  Silvia  MAGNI 
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Il  1914  se ne è anda-
to. Il 1915  si apre 
sotto i peggiori auspi-
ci.  
La guerra sta dilagan-
do da est a ovest. Le 
battaglie e i durissimi 
scontri con miglia di 
morti stanno dimo-
strando che il conflitto 
non sarà per nulla bre-

ve e porterà ovunque  lutti, sofferen-
ze,  distruzioni e miserie. 
E l'Italia ? La situazione eco-
nomica italiana vive un mo-
mento di grande depressione 
legato ad un quadro mondiale 
negativo. 
Con lo scoppio della guerra si 
verificano subito i problemi  
legati alle importazioni,  ma 
poi con misure restrittive im-
poste dal Governo si verifica-
no anche limitazioni alle e-
sportazioni. La posizione di neutralità 
assunta all' inizio dall'Italia, sembra 
comunque, debba dare nei mesi, 
qualche beneficio. 
L'Italia è fondamentalmente un pae-
se agricolo, con industrie ancora po-
co competitive. Il Governo italiano si 
trova a confrontarsi con Nazioni che 
hanno una diversa forza economica e 
industriale.Negli anni immediata-
mente precedenti lo  scoppio della 
guerra, la produzione dell'acciaio era 
di 900 mila tonnellate contro i 17 
milioni e 600 mila della Germania, i 
7 milioni e 800 mila della 
Gran Bretagna e i 4 milioni  e 600 
mila della Francia, stessa produzione 
della Russia. Nella produzione di ghi-
sa la forbice era ancora maggiore nei 
confronti dell'Austria-Ungheria e del-
la Russia. 
In previsione di una guerra, lo Stato 
si trova a dover organizzare in qual-
che in modo il proprio esercito allo 
scopo di fronteggiare uno sforzo bel-
lico.  Il Governo , nel 1915, realizze-
rà il Ministero delle armi e delle mu-
nizioni, allo scopo di razionalizzare lo 
sforzo produttivo nel periodo  bellico, 
diviso in tre ripartizioni generali e tre 
direzioni per artiglieria, genio e aere-
onautica.  
La ripartizione che incideva in modo 
preponderante nella programmazione 
dell'attività bellica era quella per la 

mobilitazione industriale. Il compito 
era di determinare gli stabilimenti 
considerati ausiliari e agevolare il co-
ordinamento di questi con le attività 
degli opifici militari. 
 Lo scoppio della guerra richiese una 
enorme mobilitazione generale non 
solo in termini di uomini ma la richie-
sta  interessò anche l'economia. 
Lo Stato in questo contesto assumeva 
dovunque un ruolo autoritario. 
Il Governo  italiano, chiedendo   ai 
cittadini di sottoscrivere prestiti obbli-
gazionari per sostenere una eventua-
le guerra, diveniva totalizzante. Nel 
settore dell'agricoltura, il Governo, 
per accrescere la produzione, promet-
te ai contadini somme di denaro pro-
porzionate all'entità dei raccolti, inter-
viene con tesseramenti e minacce di 
confische per coloro che rifiutano di 

dissodare terreni oltre e  trasforma-
zioni culturali o periodi di più intenso 
lavoro. 
Ma la guerra produsse una situazione 
molto particolare soprattutto nel cam-
po industriale.  Il Governo italiano 
decise perciò di intervenire in questo 
settore come fece per l'agricoltura, 
forse anche in maniera anche più 
massiccia , direttamente nella  produ-
zione e nella gestione programmatica 
di svariate attività.                                                                                             
Questa situazione è  descritta e am-
piamente trattata da Giorgio  Porosini 
nel suo trattato "Il capitalismo italia-
no nella prima guerra mondiale". 
Sul piano politico  il Governo italiano, 
nonostante la l dichiarazione di neu-
tralità, intesseva segrete trattative 
sia con la Triplice che con l'Intesa per 
l'acquisizione di territori quali il Tren-

tino, il Sud Tirolo, la Venezia 
Giulia e la Penisola istriana.  
In febbraio Roma e Vienna 
ripresero le trattative prece-
dentemente interrotte, ma 
Burian assunse una posizione 
rigida, giungendo a rinnegare 
le concessioni fatte dai suoi 
predecessori. Tutto ciò indebolì 
fortemente la posizione media-
trice tedesca e dei politici ita-

liani che si erano battuti per una 
compensata neutralità. A peggiorare 
la situazione vi era pure il voltafaccia 
di Vienna al punto di contraddire i 
suggerimenti di Berlino e sostenuti 
dallo stato maggiore e dall'Imperato-
re stesso. 
Salandra (Presidente del Consiglio) e 
Sonnino (Ministro degli Esteri), deci-
sero con il solo avallo del Re e senza 
informare ne il Parlamento, ne il Go-
verno di accettare le proposte dell' 
Intesa e firmarono, il 16 aprile Il Pat-
to di Londra con Francia , Inghilterra 
e Russia. Così il 3 maggio, l'Italia si 
disimpegnò dalla Triplice Alleanza, 
mentre i nazionalisti manifestavano 
in piazza per l'entrata in guerra. 
Il 13 maggio, Salandra presentò le  
dimissioni al Re.  Emanuele III si 
rivolse a Giolitti che informato del 
Patto di Londra, rifiutò. Il 20 maggio, 
la Camera approvò con il voto con-
trario dei soli socialisti la concessione 
dei pieni poteri al Governo, che la 
sera del 23 maggio dichiarò Guerra 
all'Austria. 
Il 24 maggio l'Italia entrava di fatto il 
quella che fu definita dal mondo inte-
ro  "La Prima Guerra Mondiale".                                             

  "1915” 
l’ anno che che 
cambiò il destino 
dell'Italia"  (fabru) 

 

 

 

Foto eseguite da Luigi Marzocchi  Foto-
grafio del Comando Supremo (dall’ Archi-
vio dell’ Alpino Luigi Belluzzi) 
In alto : Gabriele d’ Annunzio parla ai 
              suoi soldati 
In basso :  una postazione d’ artiglieria 
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Ringrazio il direttore de “I'Alpinn del Munt 
Goi” Piergiorgio Pedretti, per avermi dato la 
possibilità di intrattenere i lettori sulla strana 
e straordinaria iniziativa della sede nazionale 
ANA  presa tanti anni fa di indire annualmen-
te una riunione dei rappresentanti della 
stampa alpina per  esaminarne i problemi e 
per trovarne rimedi e miglioramenti. 

“Strana” perché si tratta di un'iniziativa che non ha l'e-
guale, a  mia conoscenza, in nessun'altra parte del globo: 
infatti essa si  basa sulla reciproca collaborazione mentre 
i giornali di ogni colore e tendenza preferiscono il contra-
sto. “Straordinaria” perché il convegno riesce a riunire un 
numero elevato di direttori sotto “l'alta guida” de L'ALPI-
NO, in un  clima sereno e costruttivo. Sono 181 le riviste 
e i notiziari, oggi, che trattano lo stesso argomento, l'al-
pinità, sotto infinite sfaccettature senza mai ripetersi, 
senza mai copiarsi e sono almeno 1500 gli alpini, dal 
giornalista professionista al semplice apprendista scritto-
re che, a titolo gratuito, sparsi anche fuori dai confini na-
zionali,  si impegnano, si arrabattano, litigano a volte, al 
solo scopo di sentire e di farsi sentire, di fare e di far sa-
pere.  L'occasione per questo mio articolo mi è stata data  
dall'assegnazione alla nostra sezione  della 19^  edizione 
del CISA. E' un bel riconoscimento per Chicco Gaffuri, per 
i suoi collaboratori e per i componenti della redazione del 
BARADELL anche se sarà una notevole fatica organizzare 
l'evento in special modo dal punto di vista logistico, pre-
parare il programma minuto per  minuto, elaborarne uno 
parallelo per  gli accompagnatori non interessati alle di-
scussioni. 
Poiché ho avuto il piacere di organizzare i convegni dal  
1995 al 2006 quale  direttore de L'ALPINO ritengo oppor-
tuno tracciare una breve storia del convegno: il primo 
ebbe luogo a Torino il 18 dicembre 1955 per coordinare il 
lavoro delle testate alpine che stavano risorgendo o com-
parendo ex-novo dopo il cataclisma della guerra. Negli 
anni seguenti il convegno si trasferì a Milano in incontri 
contenuti in sei ore di un sabato; con il tempo calò l'inte-

resse per un naturale logorio.  
Per opporsi a questo fenomeno nell'aprile 1997 chi scri-
ve ebbe l'idea di rilanciare il convegno rendendolo itine-
rante. L'ANA approvò e il CISA fu assegnata ogni anno a 
una sezione diversa, su richiesta del presidente, con 
preferenza per quelle che non potevano, per motivi di 
spazio, organizzare l'Adunata Nazionale. L'iniziativa eb-
be successo e la Sezione di Feltre inaugurò il nuovo cor-
so con ottimi risultati; le giornate furono portate a due, 
si introdusse la cerimonia di inaugurazione all'ombra del 
Tricolore e presso il Monumento ai Caduti  per rimarca-
re, ma credo che non ce ne fosse bisogno, che Patria, 
Memoria e Alpini sono un tutto inscindibile. Con soddi-
sfazione di tutti il convegno cominciò a muoversi pas-
sando dal Piemonte, alla Lombardia, dall'Emilia, alla Li-
guria, all'Alto Adige,  all'Abruzzo, alla Toscana e non 
solo. Nel 2007 il nuovo direttore de L'ALPINO, Brunello, 
diede un tema al convegno per instradare meglio i lavori 
e per evitare voli fuori dalle righe di qualche direttore 
simpaticamente loquace. Nel 2012 Don Fasani,  diretto-
re oggi in carica, suddivise i partecipanti in commissioni 
assegnando a ciascuna un argomento da sviluppare sot-
to la guida di letterati di grido con discussione dei risul-
tati in chiusura del convegno.  Il consesso è dunque de-
collato e ha raggiunto risultati lusinghieri;  ne è prova la 
continua crescita  dei partecipanti anche di fogli di grup-
po che, a mio avviso, sono l'essenza della stampa alpi-
na, perché se il lavoro di redazione è facile per una Se-
zione, lo è molto meno per un Gruppo dove, a volte, il 
”comitato” è ridotto a una sola persona. E' doveroso 
sottolineare che la testata “I’ Alpinn del Munt Goi”  è 
una delle migliori riviste  sia per l’ impaginazione, sia 
per corredo fotografico, sia per i contenuti di alto livello.  
Possiamo dire che, con gli anni, l'epoca dei notiziari but-
tati giù alla buona, spesso a diffusione irregolare su car-
ta di seconda scelta è finita. Ora la Stampa alpina può 
misurarsi senza  remore con parecchie riviste, non solo 
militari. E questo è merito del CISA e di quanti si dedi-
cano con passione e alpinità al loro compito di giornalisti 
d'assalto. 
 

 

IL CONVEGNO ITINERANTE DELLA STAMPA ALPINA  -  C.I.S.A. 

(dal sito www.ana.it)  Un settore di trategica impor-
tanza associativa è quello della stampa alpina.  
“L’ Alpino” viene inviato ai soci esclusivamente in 
abbonamento ed ha una diffusione di 380 mila copie. 
Raggiunge gli iscritti in tutta  Italia e in tanti paesi del 
mondo, dall’Australia al Canada, dalla Svezia al Bra-
sile, al Sud Africa. Ci sono inoltre 83 testate di Se-
zione e 104 notiziari di Gruppo : con queste la 
stampa alpina si colloca con il suo milione e mezzo di 
lettori tra le principali correnti nazionali di informazio-
ne, nel rispetto del principio di apartiticità. 
Ogni anno i responsabili delle testate alpine e osserva-
tori si riuniscono nel C.I.S.A  -  Convegno Itinerante 
della Stampa Alpina per discutere tematiche di inte-
resse associativo. Il C.I.S.A. nel 2015   
si svolgerà a Como. 

Fra rappresentanti delle testate alpine e osservatori, 
questo convegno che  -  grazie al fatto di essere orga-
nizzato ogni anno in una diversa località, in aggiunta 
all’accresciuto interesse associativo nell riguardi del 
mondo dell’informazione  -  è divenuto un appunta-
mento fondamentale per chi scrive sui giornali alpini. 
E’ l’unica occasione, infatti, di incontro ma anche di 
confronto dei direttori dei periodici e dei notiziari di 
gruppo, giornali sempre letti con grande attenzione e 
con spirito critico.  
Esiste infine un canale informatico, il portale 
www.ana.it che contiene, fra l’altro, non solo il nume-
ro de’ “L’Alpino” del mese in corso ma anche i numeri 
precedenti. La redazione de’ L’Alpino cura anche la 
pubblicazione nel portale delle informazioni sull ‘ ANA 
e di gran parte delle pagine del  giornale. 

(ppg)  Il C.I.S.A. a Como è un avvenimento per la Sezione ANA di Como e siccome la testata del Gruppo di Albate 
partecipa tutti gli anni al CISA, la redazione ha interpellato due “pezzi grossi” della stampa alpina : il Generale Cesa-
re DI DATO ex Direttore de’ L’Alpino dall ‘ ottobre 1995 al Settembre 2006 e  Achille GREGORI attuale Direttore de’ 
il “Baradell”  la testata della Sezione ANA di Como.  La redazione li ringrazia per la diponibilità. 

IL CONVEGNO ITINERANTE DELLA STAMPA 

ALPINA (C.I.S.A.) - Considerazioni di Cesare Di DATO   
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La maggior parte delle sezioni ha al suo interno una pub-
blicazione più o meno periodica rivolta ai soci e non solo. 
Si tratta normalmente di riviste che assumono vari for-
mati. Quasi sempre eleganti e dai contenuti gradevoli ed 

interessanti. Normalmente li chiamiamo 
giornali (mai giornalini !), anche se il termi-
ne giornale è specifico della stampa quoti-
diana. Però è bello dare questa definizione 
perché rende la pubblicazione viva, vicina ai 
lettori, più partecipata e, normalmente, cre-
a attesa per la sua uscita e successiva let-
tura. 
 Queste testate sezionali, con l’aggiunta 
delle pubblicazioni dei gruppi, si ritrovano 

ogni anno in un incontro plenario per valutarsi, confron-
tarsi, cercare miglioramenti, vedere l’operato altrui per 
rincorrere  crescita e sviluppo.   Il convegno annuale è 
diventato così abituale, tanto che solo nominandone l’a-
cronimo  “CISA” (Convegno Itinerante Stampa Alpina), 
porta i responsabili delle testate alpine al desiderio di ri-
trovarsi e scambiarsi opinioni sul modo di lavorare per il 
proprio “giornale di sezione”. Itinerante è la caratteristica 
principale, perché ogni anno l’incontro si tiene presso una 
località diversa, per permettere a tutti di poterlo ospitare 
e, in particolare, per avere 
l’opportunità di spostarsi in 
modo differente, una volta 
andando più lontano ed un’-
altra avendo minore necessi-
tà di spostamento. L’ultima 
edizione si è tenuta a Maro-
stica, nel vicentino, nell’apri-
le dello scorso anno. Ottima 
la riuscita, come nelle prece-
denti edizioni, alle quali par-
tecipo da svariati anni.  Pro-
prio a Marostica, dove ero 
presente insieme ad Aldo 
Maero in rappresentanza del 
nostro Baradèll, dopo aver 
ritirato il premio assegnato 
alla nostra testata, appresi 
della possibilità di concorrere 
per ospitare il CISA. Informatomi a fondo anche sulle sue 
componenti d’impostazione, appena rientrato parlai im-
mediatamente con il presidente Gaffuri, presentando l’op-
portunità di organizzare il Convegno della stampa alpina 
a Como, anche quale importante completamento delle 
celebrazioni legate ai 95 anni della sezione, attraverso un 
evento davvero importante.  
 Trattandosi di una manifestazione di tipo nazionale, in 
sostanza l’Adunata della stampa alpina, l’argomento ven-
ne affrontato con la necessaria attenzione e, dopo le do-
vute consultazioni, la sezione decise di candidarsi all’or-
ganizzazione del convegno.  La richiesta fu accolta e da 
quel momento la macchina collegata all’impostazione è 
partita, avendo un rallentamento solo nel momento in cui 
fu comunicato lo slittamento di data, spostata da aprile, 
mese abituale dell’incontro, ad ottobre.  
Variazione fatta anche per collegare il CISA all’annuale   
ritrovo dei responsabili del Centro Studi, o CCS 
(Convegno Centro Studi), altra “adunata” che  coinvolge  
gli incaricati sezionali per la collaborazione  con il Centro 

Studi nazionale.  Il piccolo gruppo di lavoro, ha comincia-
to a muoversi per l’insieme delle necessità. Scelta del 
posto di ritrovo, sala riunioni, punto di ricevimento dei 
convenuti, ristorazione, alloggi presso gli alberghi, impo-
stazione lavori, suddivisione dislocazioni in funzione del 
programma base fatto dalla Sede Nazionale, programmi 
collegati destinati agli accompagnatori non impegnati 
con i lavori, altre iniziative legate all’ospitalità. Tutto 
tenendo conto che nello stesso periodo l’intera città e le 
sue strutture saranno impegnate al fianco della macchi-
na dell’EXPO milanese che coinvolgerà anche il territorio 
lariano. 
Così la scelta è caduta sulla sede dell’ANCE per l’uso 
della sala riunioni e delle sale da destinare agli incontri 
di lavoro finalizzati ai temi del convegno. Sulla Caserma 
De Cristoforis per il cosiddetto check-in per l’assegna-
zione logistica, definizione partecipazione e refezione. 
Per ospitare gli oltre duecento partecipanti più accompa-
gnatori, si è svolta la non semplice attività di prenota-
zione alberghiera. Un bel impegno, non c’è che dire, cui 
il presidente e il suo vice Frighi, il sottoscritto e Maero 
per la redazione del nostro giornale, hanno dato vita, 
con la certezza che coloro che andranno aggiungendosi 
cammin facendo per assolvere gli specifici compiti colle-
gati, sapranno portare a termine questo importante im-
pegno.    In aggiunta a tutto ciò vi è un’altra certezza. 
La possibilità di offrire le bellezze di Como, il suo lago, la 
natura che lo circonda, le qualità indubbie che tutti gli 

riconoscono e che noi ormai non 
vediamo più, perché le abbiamo 
abitualmente negli occhi e nella 
mente. Ci auguriamo che anche 
molti dei lavori in atto attual-
mente in città giungano al ter-
mine e Como possa accogliere 
gli ospiti provenienti dalle varie 
sezioni, anche collocate all’este-
ro, con il vestito migliore, affin-
ché i nostri amici alpini d’ogni 
parte d’Italia e oltre, possano 
rientrare a casa con un buon 
ricordo degli alpini  della sezio-
ne di Como e della città in cui 
questa sezione, fra le prime a 
nascere dopo la fondazione, 
opera, risiede e divulga i tanti 
valori legati all’ANA. Valori che 

le nostre testate continuano a rilanciare con tanta pas-
sione, seguendo l’esempio dei vecchi che le hanno volu-
te a suo tempo. Per noi e il nostro Baradèll addirittura 
quarantacinque anni orsono, dal febbraio 1975.  
Baradèll che fu  partecipe  fin da subito agli incontri del-
la stampa alpina, allora di stanza a Milano e divenuto 
nel tempo il CISA che conosciamo, grazie  al nostro Ce-
sare Di Dato, per le decisioni prese ai tempi in cui dires-
se L’Alpino, mensile nazionale sul quale si basa l’intero 
incontro itinerante. 
Da direttore del Baradèll, non posso che chiudere con un 
augurio aperto verso tutte le sfaccettature di questo 
incontro e il suo carattere nazionale, anche perché per 
noi comaschi le manifestazioni nazionali non possono 
che essere di questo tipo, oltre che quelle di carattere 
sportivo, come avvenuto in passato e, mi auguro, sarà 
in futuro. 

Il C.I.S.A. SULLE RIVE DEL LARIO 
A Como la  19^ edizione il 24 e 25  ottobre 

di Achille GREGORI   

 

 

 

 Il “Baradel” riceve il riconoscimento 
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LA  STAMPA  ALPINA  NELLA  SEZIONE  DI COMO   
Nel sito www.alpinicomo.it  al link EDICOLA  sono riportate 
tutte le testate giornalistiche della Sezione di Como e  precisa-
mente : 
 

♦ il giornale sezionale  “BARADELL”   
          - Direttore Responsabile Achille GREGORI 
  (suoi predecessori Cesare DI DATO e Marzio BOTTA)  
 

♦ il giornale del Gruppo Alpini di Lambrugo  
 “NOTIZIARIO ALPINI LAMBRUGO” 
 

♦ il giornale del Gruppo Alpini di Canzo 
 “NEW LAPIS” 
 

♦ il giornale del Gruppo Alpini di Inverigo 
 “ L’ ALPINO DELLA ROTONDA” 
 

♦ il giornale del Gruppo Alpini di Fenegrò 
 “ LE PENNE DI FENEGRO’ ” 
 

♦ il giornale del Gruppo Alpini di Appiano Gentile 
 “ IL MULO” 
 

♦ il giornale del Gruppo Alpini di Albate 
 “ I’ ALPINN DEL MUNT GOI”  
 

Dal punto di vista della stampa alpina si può affermare che la 
Sezione di Como non non ha nulla da invidiare ad altre avendo 
al proprio interno ben sei testate di Gruppo  - oltre a  quella 
sezionale  - che rappresentano il 5,6% sul totale dei 124 Grup-
pi della Sezione. E potrebbero seguire altre. 
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I’ Alpinn del  Munt Goi  

Consiglio Direttivo 2015 : 
Capogruppo  Massimo RICETTI   

ViceCapogruppo Tiziano BERETTA  

Segretario       Filippo BERETTA  

Tesoriere  Giampaolo BERGNA 

Consiglieri  Generoso CASALE 

   Angelo NAVONI 

   Antonio IANNONE  

   Giulio CAPPELLETTI 

   Alberto CASTELLETTI 

   Luigi GABOS  

   Flavio PEDRETTI 

   Carlo TETTAMANTI 

   Fiorenzo ZANFRINI 

Rappresentante  

degli Amici  Valerio GALBUSSERA  

Redazione de’ 

“I’ ALPINN DEL MUNT GOI” 

Piergiorgio   PEDRETTI 

Massimo  RICETTI 

Flavio   PEDRETTI 

Tiziano  BERETTA  

Fiorenzo ZANFRINI 

Giovanni CASPANI   
 

STAMPA :   Grafismi Sas  
Le foto e le illustrazioni ove non diversamente indicato 

sono tratte da Wikipedia e dall’  Archivio Gruppo Alpi-

ni di Albate  

Hanno collaborato a questo numero  

Sergio Masciadri 

Bruno Faverio  (fabru) 

Massimo Ricetti   (riccio) 

Silvia Magni 

Chicco Gaffuri 

Don Angelo Pavesi 

Simone Cristicchi  

Cesare Lavizzari  

Cesare di Dato 

Achille Gregori   

Matteo Navoni 

Flavio Pedretti  (peones) 

Giovanni Caspani  (giocaspa)

Filippo Beretta 

Piergiorgio Pedretti  (ppg) 

La Redazione  

  
LE  TRASFERTE  DEL  GAGLIARDETTO  -  nella  prima parte del  2015  

 

10 Gennaio Lurate Caccivio Funerale dell’ Alpino Bianchi Alessandro 

17 Gennaio  Camnago Faloppio 72° Ricorrenza di Nikolajewka 

17 Gennaio Marostica  Funerale dell’ Alpino Mottin Severino 

30 Gennaio Como   Consegna dei Piastrini ritrovati in Russia ai  

     familiari dei Dispersi Pellegrini Erminio 

     e Malucello Bortolo 

10 Febbraio Albate   Giornata del Ricordo 

22 Febbraio San Fermo della  

  Battaglia  Inaugurazione Mostra Alpina 

11 Aprile  San Fermo dalla  

  Battaglia   Consegna del Piastrino ritrovato in Russia ai 

     familiari del Disperso Trombetta Bruno 

24 Aprile  Collecchio  Inaugurazione della Mostra Centenario della 

     Prima Guerra Mondiale e proiezione dei  

     “Vetrini” del socio Belluzzi alla Scuola  

     Media  “Domenico Galaverna” di Collecchio 

 8 Maggio Albate   Presso le Carceri 

     Festa della Polizia Penitenziaria 

 8 Maggio Albate   Spettacolo teatrale “Soldati semplici” 

 9 Maggio    Presso la Scuola Media “Guglielmo Marconi” 

     Festa delle Associazioni Albatesi 

17 Maggio L’ Aquila  Adunata Nazionale 

ANAGRAFE DEL GRUPPO 

 Lutti nelle famiglie : 
• Mossinelli Carla sorella del Socio Bonomi Renzo 
• Cavallotti Vittoria ved. Castelletti, mamma del socio Castelletti 

Alberto 
• Cartolano Rosamarina ved. Macrì mamma del socio Macrì Roberto 
• Baserga Alessandra moglie del socio Frigerio Elio 
  

 UN DEFERENTE RICORDO  E UNA PREGHIERA 
 Anniversari : 
• Il Socio Navoni Angelo e la consorte Luraghi Enrica hanno festeg-

giato il 50° di Matrimonio 
• Il Capogruppo Ricetti Massimo e la consorte Calore Cinzia hanno 

festeggiato il 20° di Matrimonio 
 

 FELICITAZIONI  VIVISSIME 

Sabato 30 maggio   ore 16.00  Chiesa di Trecallo 

      Concerto del “Culliculum Coro degli 

      Alpini di Collecchio”  in   

      collaborazione con il Club Amici di 

      Trecallo e l’ Agorà 

    ore  19.00 Rancio alpino  - Specialità 

Domenica 31 maggio ore  12.30 Rancio alpino  - Specialità 

    ore  19.00 Rancio alpino  - Specialità 

    ore  21.00 Concerto del “Corpo Musicale   

      Albatese” 

Lunedì 1 giugno  ore    9.00 Alpini in marcia con la caserma   

    ore  19.00 Rancio alpino   - Specialità 

Martedì 2 giugno  ore  10.30  Alzabandiera al Monumento di  

      Trecallo con la Bandiera donata dalla 

      “Associazione Venezia Giulia- 

      Dalmazia”  Comitato di Como 

    ore  12.30 Rancio alpino  -  Specialità 

    ore  19.00 Rancio alpino  -  Specialità 

    ore  21.00 Estrazione lotteria a premi  

Come tradizione ritorna la “Festa Alpina” che vuole essere  un incontro tra gli albatesi e 

non per passare momenti di allegria e di sana cucina.  Gli Alpini vi aspettano numerosi  

FESTA ALPINA 2015  - LOCALITA “AL PIANO”  - PROGRAMMA  
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“Asso d’ Albate - La Giornata delle Associazioni” 
è un evento nato da una idea del Dirigente Prof. Giu-
liano Fontana tenutosi sabato 9 maggio  presso la 

Scuola Media Gugliel-
mo Marconi.  
A partire dalle ore 
15.00 sono seguite   
tante attività propo-
ste dalle associazioni 
e dalla scuola. Gli 
alunni del corso mu-
sicale hanno eseguito 
uno splendido con-
certo nell’ Aula Ma-
gna. Successivamen-
te sono stati proietta-
ti brevi filmati che 
alcune associazioni 
hanno preparato per 
promuovere le pro-
prie attività. 
Hanno partecipato : 
♦ Associazione 

Genitori Scuola Primaria  
 Luigi Picchi  -  Albate 
♦ Associazione Genitori Scuola Elementare  -   

Albate 
♦ Associazione Genitori Muggiò 
♦ Agorà, Incontri Culturali Albatesi 
♦ Unione Sportiva Albatese 
♦ Gruppo Alpini Albate 
♦ Associazione Libico Maraja 
♦ Club Amici di Trecallo 
♦ Associazione Con Lorenzo per mano Onlus 
♦ Corpo musicale Albatese 
♦ Associazione La Zolla 
♦ Oratorio S. Giovanni Bosco Albate 
♦ Associazione Pachamama 
♦ Conferenza San Vincenzo di Albate 
♦ Unione Circoli Cooperativi 
Il concerto del Corpo Musicale Albatese e la premia-
zione del concorso Agorà “Conosci Albate”  hanno 
concluso la riuscitissima manifestazione. Appunta-
mento per il 2016. 
P.S. Ad Albate esistono tante opportunità per chi vo-
lesse scegliere il volontariato.  
C’è solo l’ imbarazzo della scelta ………. 

COSE ALPINE - Rubrica a cura di Pedretti Flavio  
 

RICORRENZE,  MANIFESTAZIONI,  SERVIZI   

ASSO D’ ALBATE  

 

In occasione del Centenario dell’ entrata in guerra dell’ Ita-
lia  -  24 Maggio 1915  - il Gruppo Alpini di Albate nella se-
rata dell’ 8 maggio scorso, ha proposto lo spettacolo teatra-
le “Soldati Semplici”. 
Si tratta di una rappresentazione ideata dal “Teatro d’Acqua 
Dolce”.  lo spettacolo prende spunto dal libro scritto dallo 
storico e amico del Gruppo Gavino Puggioni dal titolo “Come 
la vacche sull’Alpe di Gigiai”  che racconta la guerra vissuta 
dalla parte dei soldati semplici. Nelle lettere inviate dal fron-
te e indirizzate al parroco di Montemezzo in Altolago,  si 
ritrovano la sofferenza, i sacrifici, il dolore dei combattenti. 
Non manca però la speranza del ritorno alle proprie case.  

Bravissimi  gli attori Gabriele Penner e Arianna Di Nuzzo 
che, accompagnati dalla fisarmonica di Matteo Curatella,   
hanno regalato ai presenti una serata densa di emozioni, 
raccontando  anche alcune vicende  di combattenti Albatesi. 
Alla serata era presente l’amico Gavino Puggioni che già nel 
1998 aveva presentato il libro presso l’ Aula Magna della 
Scuola Media Guglielmo Marconi. 
Nel Centenario dell’entrata in guerra dell’ Italia è dovere  
di tutti fare Memoria dei sacrifici compiuti dai nostri nonni, 
ricordandoli per “ l’arduo dovere pericolosalmente compiu-
to”  come recita la Preghiera dell’Alpino, nella speranza che 
nessun’altra guerra accada. 

Soldati semplici 

“Servire nella Speranza”  riassume una parte del program-
ma delle Conferenze di San Vincenzo quando affermano “ 
non elemosina ma promozione”  nel senso che gli aiuti of-
ferti a chi ha necessità devono essere concepiti come stimo-
lo a riprendere con forza la volontà di vivere. 
Il Gruppo Alpini di Albate continua i suoi aiuti alla S. Vincen-
zo Parrocchiale cercando di soddisfare le necessità via via 
comunicate dalla Sig.a Mariadele Guarisco. Quest’anno c’è 
la bella novità che 
alcuni ragazzi delle 
medie sono stati 
coinvolti per la pre-
parazione dei pacchi 
che sono stati   con-
segnati alle fami-
glie.  

“Serviens in spe”   
UNA DELLE ATTIVITA’ SOLIDALI DEL GRUPPO ALPINI 
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L’ Alpino Moras Alvaro, classe 1940, è “Andato Avanti” il 
5 Marzo 2015, nel tempo in cui la primavera batte alle 
porte e la natura si risveglia dopo il riposo invernale. 
Quarant’  anni fa, correva  l’ anno 1975, Alvaro  fu  tra  i 
primi ad aggregarsi agli Alpini albatesi che accorrevano 
numerosi all’ idea di ricostituire il Grup-
po Alpini di Albate, dopo che una prima 
compagine era già stata fondata nel 
1930 e che la stessa si era dissolta negli 
anni successivi a causa degli eventi bel-
lici. 
Dal febbraio 1975 al settembre dello 
stesso anno non  c’era ancora una sede 
Alpina ad Albate – sarebbe stata inau-
gurata un anno dopo, nel 1976  -  e per 
tale motivo le riunioni si tenevano pres-
so la “Trattoria da Girolum” a Trecallo, 
in quel glorioso locale tanto amato dagli 
albatesi e dai Trecallesi ; erano riunioni 
familiari nel corso delle quali vecchi e 
nuovi amici si ritrovavano sotto i simboli comuni della 
Penna Nera e degli anni trascorsi in caserma ; anni ap-
pena passati per alcuni, ormai lontani nel tempo per 
altri. Ma su queste “differenze” temporali la consapevo-
lezza di essere “Alpini per sempre”  annullava (e annulla 
tuttora) le diverse appartenenze generazionali. Il nuovo 
Gruppo di Albate fu ricostituito nel 1975 da Alpini di tre 
generazioni ¨i “veci” dell’ Ortigara e dell’ Adamello nati 
dagli anni 1880 in avanti ; i “veci” dell’ Albania e della 
Russia, nati dal 1910 in avanti ; i “bocia” nati dalla fine 
degli ’20 e fino agli anni ’50. La Storia Alpina continua e 
non si smentisce mai ! 
Io non conoscevo Alvaro se non, come si è soliti dire, “di 
vista” ; fino al 1975 non avevo mai  avuto occasione di 
frequentarlo ma appena lo conobbi mi accorsi subito che 
era di quelle persone  che manifestano una gran voglia 
di essere utile. La sua, nelle prime fasi del Gruppo e in 
quelle successive, non era una presenza passiva del tipo 
“io partecipo ma lascio decidere agli altri….”  ;  lui non 
apparteneva a questa categoria e il suo ingresso nella 
nuova avventura Alpina albatese fu di conseguenza mol-
to “impegnato”. 
Accettò senza tentennamenti l’ invito ad entrare nel 
Consiglio Direttivo il cui primo compito era quello di or-
ganizzare l’ inaugurazione ufficiale del nuovo Gruppo 
Alpini di Albate, il 104° della Sezione ANA di Como. 
Questo grande evento ebbe luogo nella splendida gior-
nata del 28 settembre 1975, un momento eccezionale 
per  Albate che da  molti anni non ricordava una manife-
stazione di così grande importanza. 
Subito dopo la costituzione del Gruppo ad Alvaro fu affi-
data la carica di “tesoriere” che tenne  per molti anni 
 e, man mano che il Gruppo cresceva in numero di i-

scritti e di attività il suo impegno aumentava.  
Ricordo in particolare quanto successe all’inizio del 198-
3 : il Gruppo dovette prendersi in carico l’impegno di 
acquistare la sede che dall’  inizio del 1976 era concessa 
in affitto. Fu uno di quei momenti nei quali occorse il 
coraggio e la caparbietà di ciascuno per riuscire nell’ 
intento e  Alvaro fu tra quelli – o meglio tra i primi – che 
compresero subito l’importanza del passo che si doveva 
compiere e si impegnò a fare proselitismo dapprima tra i 
più scettici e poi tra tutti coloro che potevano essere 
utili in qualche modo. E con l’aiuto di tutti il grande pas-
so fu compiuto. 
Ricordo anche con molto piacere quando si doveva redi-
gere il bilancio annuale del Gruppo e Alvaro in più d’ un 
occasione invitava gli interessati a casa sua dove, da-
vanti a una buona bottiglia, si provvedeva a formare le 
colonne contabili giungendo al risultato finale ; erano 
momenti nei  quali si riusciva a coniugare le necessità 
del Gruppo con una buona dose di sana amicizia. E’ vero 

anche che il bilancio di quegli anni era 
ben poca cosa se confrontato con gli at-
tuali che richiedono una dimostrata com-
petenza contabile e finanziaria, ma quel-
le serate in casa di Alvaro restano co-
munque indimenticabili. 
Ma col passar degli anni avvenne uno 
scossone nel Gruppo ; in particolare si 
formarono due linee di pensiero su come 
condurne la gestione e a poco a poco, 
purtroppo, si formò una divisione. Alvaro 
si trovò non poco scombussolato soprat-
tutto perché gli amici più vicini a lui era-
no tra quelli piuttosto contrari e a lungo 
andare lo convinsero a lasciare. Si iscris-

se ad un altro Gruppo dimostrando con questo gesto di 
essere molto attaccato agli Alpini, ma il Gruppo di Alba-
te lo perse. 
Di lui va ricordata una grande sensibilità d’animo che 
faceva da contrasto al suo modo solito di comportarsi ; 
gli scappava spesso qualche  “smargiassata”  nel senso 
più simpatico della parola ; al contrario, in più d’un oc-
casione, soprattutto in quelle più dolorose, si lasciava 
sopravanzare dal sentimento al punto da subirne un 
malore.  
E poi arrivò il momento nel quale fu costretto ad accet-
tare una battaglia con il suo cuore che periodicamente 
lo costringeva al ricovero quasi sempre per disturbi re-
spiratori. Ma ne è sempre uscito con tanta buona volon-
tà e con l’aiuto esemplare dei suoi familiari.  
Purtroppo l’ultimo e recente ricovero gli è stato fatale ; 
chi l’ ha assistito è rimasto meravigliato dalla volontà 
che esprimeva nonostante la sofferenza ; ma alla fine 
ha dovuto cedere e non è più tornato.   
E adesso che non c’è più, dobbiamo riscoprire la consa-
pevolezza che Alvaro è stato un grande Alpino nel Grup-
po di Albate ed è con questo pensiero che abbiamo tutti 
il dovere di ricordarlo ;  dapprima per via di quel suo 
carattere un po’ “spaccone” ma capace di tenere elevato 
il livello dell’amicizia ; adesso, purtroppo,  scrivendo il 
suo nome nell’elenco di chi è “Andato Avanti”  per rag-
giungere quel “piccolo plotone destinato a crescere” de-
gli Alpini di Albate in Paradiso.  
Alla cara moglie Pina, alla figlia Chiara con Marco e l’a-
dorato nipotino Nicolò, a tutti i parenti con i quali ha 
vissuto vadano le più sincere condoglianze unite ad una 
preghiera e ad un affettuosissimo ricordo di Alvaro. 
 

Il Gruppo Alpini di Albate 

In ricordo dell’ Alpino 
MORAS Alvaro 

 

Quando un Alpino muore porta con sè un pezzo di storia del 
Gruppo presso il quale era iscritto. Moras Alvaro ci ha lasciati 
da poco e il riconoscimento della sua appartenenza per molti 
anni al Grupppo Alpini di Albate rimane indelebile nonostante 
ad un certo punto abbia scelto spontanemente di interrompere la 
collaborazione con gli Alpini di Albate. Ma questa sua decisio-
ne, pur spiacevole, non toglie minimamente merito al lavoro che 
per molti anni ha svolto con solerzia e passione.  
Per  questo lo ricordiamo e lo ringraziamo ancora una volta. 
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Olfat  era un bambi-
no che per una mal-
formazione in boc-
ca, causata fin dalla 
nascita dal labbro 
leporino, non sorri-
deva mai e i suoi 
occhi erano sempre 
velati da una pro-

fonda tristezza che sgorgava dall’ ani-
ma. 
Durante la mia permanenza ad Herat 
nel 2008 incontrai Olfat tutte le mat-
tine per più di un mese perché ac-
compagnava sempre il suo papà che 
lavorava come imbianchino presso la 
nostra Base di Camp Arena. 
Anche se ogni giorno gli offrivo buste 
della spesa piene di bibite, merendine 
e succhi di frutta, 
non riuscivo mai a 
vedere il cenno di 
un sorriso o una 
piccola luce nei suoi 
grandi occhi neri 
sempre traboccanti 
tristezza. 
Quando andavo a 
riposare anche alla  
sera c’era il suo 
sguardo triste che 
silenziosamente 
sembrava chieder-
mi aiuto. 
Mi interrogavo sul 
motivo di questa 
profonda sofferen-
za, di questa vita 
così precocemente 
spenta.  
Una sera pensai 
che fosse il disagio 
o, forse, il dolore interiore di una 
malformazione che lo rendeva diverso 
dai suoi compagni di gioco che proba-
bilmente lo umiliavano con qualche 
nomignolo. 
Decisi allora, per gli ultimi due mesi 
della mia permanenza in Afghanistan 
di fare tutto il possibile per aiutarlo. 
Così un giorno parlando di Olfat con 
Marie Josè, vero angelo che prestava 
la sua assistenza  di infermiera pres-
so l ‘ “Ospedale delle “Donne Ustiona-
te”, cioè ospedale di donne che si 
danno fuoco, si immolano per sfuggi-
re ad una vita d’inferno, seppi 
che là era presente ancora per alcuni 

giorni un bravo chirurgo Afghano resi-
dente in Canada  che ogni anno tor-
nava a operare gratuitamente i bam-
bini affetti da labbro leporino. 
Così, dopo una prima visita, Maria 
Josè fissò l’appuntamento per l’opera-
zione. Bastava che Olfat si presentas-
se con  le analisi fatte.  
Il giorno fissato per l’intervento mi 
sembrava di volare, aspettavo con 
alterni sentimenti di ansia e gioia che 
squillasse il telefono e la voce calma 
di Marie Josè darmi la bella notizia 
che tutto era andato bene. 
Quando mancavano pochi minuti alle 
quattro del pomeriggio, il mondo mi 
crollò addosso. Squilla il telefono, è 
Maria Josè che con voce calma ma 
piena di dolore mi dice che Olfat non 
si è presentato e che il chirurgo sa-
rebbe ripartito per il Canada tra soli 
cinque giorni e che non si poteva fare 
più nulla perché la lista degli inter-
venti era chiusa. 

Ricordo che per un istante con il cuo-
re in gola ho assaporato il gusto ama-
ro della sconfitta. 
Immediatamente però con tutte le 
mie forze traballanti ma ferme e deci-
se dissi a Marie Josè parole che non 
ricordo ma che le strapparono una 
frase che ho ancora bene in mente : 
”… tu prega perché stai chiedendo 
non l’ impossibile ma un miracolo …”. 
Ricordo che con voce ferma le rispo-
si : ”… io credo nei miracoli…”. 
Tramite Aref che fungeva da interpre-
te, contattai subito il papà di 
Olfat chiedendo spiegazione della 
mancata presenza in ospedale. La 

risposta fu tanto semplice quanto di-
sarmante : non aveva i soldi per le 
analisi, l’equivalente di cinque euro. 
La vita di questo bambino sembrava 
irrimediabilmente segnata per una 
cifra così irrisoria ! 
Diedi ad Aref il necessario per pagare 
le analisi e qualcosa per comprare da 
mangiare per tutta la famiglia. Mentre 
non cessavo di credere nel 
“miracolo”, non osavo chiamare Maria 
Josè, contai le ore e continuai a spe-
rare e pregare. 
La vigilia della partenza del Chirurgo, 
quando la mia fede vacillava aprendo-
si alla delusione, squillò il telefono, 
era Maria Josè che dolcemente disse 
“miracolo”. Io non capivo più niente, 
Maria Josè parlava con calma e dol-
cezza come sempre, ma io non capi-
vo, ero incredulo, il cervello sembra-
va non elaborare le parole, sentivo 
ma non capivo, non so cosa mi stava 
accadendo. 

Quando mi calmai fui 
pervaso da una gioia 
immensa, così capii che 
Olfat sarebbe stato ope-
rato per ultimo ; il 
“miracolo” stava per 
compiersi e già lo vede-
vo normale, felice e sor-
ridente. Ii giorno dell’ 
intervento lo vissi come 
in un'altra dimensione.  
Ero ancora nel dormive-
glia del mattino e già mi 
sentivo agitato, il cuore 
batteva forte nel petto, 
avevo una strana paura 
che qualche cosa all’ 
ultimo minuto saltasse, 
che il clientelismo Af-
ghano avesse la meglio, 
che questo bambino ri-
manesse per sempre 
con il sorriso spento e i 

suoi grandi occhi neri velati per sem-
rpe da una tristezza senza fondo. 
In fondo al mio cuore però non si 
spegneva la speranza nel “miracolo” , 
e che tutto sarebbe andato bene, che 
Qualcuno da lassù non avrebbe ab-
bandonato questo angioletto, non 
stavo chiedendo nulla per me, ma per 
questo cucciolo d’ uomo che non po-
teva essere considerato e trattato 
come uno scarto. 
Alle cinque del pomeriggio, un istante 
prima di celebrare la Messa con un 
gruppetto di soldati, squillò  il 

Miracolo a Herat 
(don Angelo PAVESI) 

(la redazione)  Don Angelo Pavesi è un sacerdote attualmente in servizio presso la Parrocchia S. Antonino di Albate. In un re-
cente passato ha svolto la funzione di Cappellano Militare durante le Missioni di Pace all’ estero. La redazione pubblica volentieri 
questo articolo che dimostra  - se ancora ce ne fosse bisogno  - la capacità dei contingenti italiani di prestare aiuto alle popolazioni 
che incontrano. Un grazie particolare a don Angelo da parte degli Alpini del Gruppo di Albate. 

 

 

Il  volto  del bambino Olfat  prima  e  dopo  l’intervento 
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telefono. Alzai il ricevitore, era la voce sempre calma e 
dolce di Marie Josè :”.. tutto bene, l’intervento è perfet-
tamente riuscito, stai sereno…”. Celebrai la Messa più 
bella della mia vita immerso in un sapore di “miracolo”. 
Ormai anche per me il tempo si era fatto breve e man-
cavano poche settimane al mio rientro in Italia. Il fedele 
amico e interprete Aref mi teneva giornalmente infor-
mato sull’evoluzione del periodo post operatorio. Tutto 
procedeva nella norma ed anche le visite di controllo 
confermavano che l’intervento era prefettamente riusci-
to. 
Così la seconda domenica dopo l’operazione organiz-
zammo una festa per accogliere Olfat, il suo papà e Ma-
rie Josè.           
Pochi istanti prima della celebrazione  domenicale sentii 

la voce di Aref che parlava in  “dari” (ndr : dari è la 
principale lingua parlata in Afghanistan). Uscii immedia-
tamente ed ebbi un sussulto di gioia : di fronte a me, 
con un vestitino nuovo, anchissimo, c’ era Olfat. 
I suoi occhioni neri brillavano come due diamanti e la 
sua bocca per la prima volta mi regalava un dolcissimo 
sorriso che veniva dall’anima.  
Vidi il labbro superiore sorprendentemente normale, 
composto, un po’ arrossato ma ricomposto con una pic-
cola cicatrice che non gli impediva di regalarmi un sorri-
so che le merendine e le bibite non erano mai riuscite a 
donarmi.  
Ammiravo commosso un bambino che finalmente si 
sentiva normale e per questo felice. 

Come indicato nel titolo venerdì 24 aprile, su invito degli 
amici alpini del Gruppo di Collechio in Provincia di Parma,  
una delegazione del Gruppo di Albate composta da Luigi 
Belluzzi, Giovanni Caspani e Piergiorgio Pedretti, si è recata  
in quel di Collecchio per partecipare ai due momenti di sto-
ria tenutisi presso la Scuola Media Domenico Galaverna. 
La manifestazione e’ stata di breve durata ma intensa sia 
per la partecipazione delle autorità locali, sia per la attività  

svolte. E’ stata inaugurata una mostra con testimonianze e fotografie allestita dal Gruppo Alpini di Collecchio.  A far 
gli onori di casa il Preside Dott. Giacomo Vescovini al quale sono succeduti i discorsi del Sindaco di Collecchio Dott. 
Paolo Bianchi, dell’Assessore alla Cultura Sig.ra Silvia Dondi, del Vice Presidente Vicario della Sezione di Parma Clau-
dio Magnani ed a seguire i discorsi del Capogruppo di Collecchio Maurizio Motti e dell’Alpino Maurizio Donelli.  
E’ poi seguita la donazione alla Scuola di un quadro avente come soggetto le Montagne della 1° Guerra Mondiale di-
pinto dal pittore locale Sig. Pietro Ferrarini. 
A seguire, e lo dico con un pò di vanto, la parte clou della manifestazione : la presentazione dei vetrini stereoscopici 
del nostro Socio Alpino Luigi Belluzzi, che dal novembre  2012 sono stati gentilmente messi a disposizione del Grup-
po di Albate per essere portati e fatti conoscere in ogni luogo. 
Mentre gestiva la proiezione dei vetrini, Piergiorgio ha ricordato l’autore delle immagini, tale Luigi Marzocchi accredi-
tato come fotografo ufficiale presso il Comando Supremo. In seguito Luigi Belluzzi ha portato la sua testimonianza di 
come è venuto in possesso di questa preziossissima documentazione storica. 

A me invece è toccato l’ingrato compito di girare tra 300 ragazzi e docenti, con 
in mano il visore per permettere la visione tridimensionale. Non mi soffermo a 
descrivere lo stupore e i commenti suscitati dalle immagini perchè ci vorrebbe 
l’intero giornale. Li potete immaginare voi stessi. Al termine si è esibito il 
“Colliculum Copro degli Alpini di Collecchio” , sempre ben diretto dal M.to Ro-
berto Fasano 
che ha eseguito 
canti Alpini e 
canti delle Resi-
stenza. 
Come già detto 
è stata una ma-
nifestazione 
breve ma inten-
sa ; siamo stati 
particolarmente 
colpiti dall’ at-
tenzione dei 
ragazzi, silen-

ziosi, curiosi, e sopratutto  dalla partecipazione corale 
al canto dell’  “ Inno di Mameli.” 
È doveroso ringraziare il capogruppo di Collecchio 
Maurizio Motti oltre l’amico e infaticabile Alpino Mauri-
zio Donelli per la stima e la considerazione che nutro-
no nei confronti del Gruppo Alpini di Albate e del suo 
Capogruppo Massimo Ricetti che  ha supportato questa trasferta. A finire un lauto pranzo nella sede del Gruppo Alpi-
ni e cantata finale con Piergiorgio al pianoforte. 

 

RICORRENZE,  MANIFESTAZIONI,  SERVIZI   

COSE ALPINE - Rubrica a cura di Pedretti Flavio  (peones) 

UNA MAGNIFICA TRASFERTA A COLLEC-

CHIO   (di giocaspa) 
 

24 Aprile 2015  -   INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
CON TESTIMONIANZE E FOTO DEL GRUPPO ALPINI DI 

COLLECCHIO 
PRESENTAZIONE VETRINI STEREOSCOPICI DEL  

GRUPPO ALPINI DI ALBATE 

Luigi Belluzzi spiega la storia  
dei vetrini 

Gli alunni attentissimi 



20  

 

 

Anche in occasione del S. Naale 2014 il Gruppo Alpini di 
Albate è stato invitato per la celebrazione della S. Mes-
sa officiata da Mons Diego Coletti Vescovo di Como. A 
rappesentarlo è stato il Capogruppo Massimo Ricetti.   
Erano presenti anche il Sindaco di Co-
mo Dott. Mario Lucini accompagnato 
da alcuni Consiglieri Comunali e due 
Consiglieri Regionali nelle persone di 
Fabio Pizzul e Luca Gaffuri, oltre a 
rappresentanti di associazioni che of-
frono il loro aiuto presso la struttura 
c a r c e r a r i a . 
L’incontro è iniziato con un messaggio 
di benvenuto al Vescovo da parte dei 
detenuti. Nella successiva omelia 
Mons. Coletti si è rivolto con parole di 
speranza ai presenti toccando più volte il tema del per-

dono, della compassione e della speranza. Terminata la 
celebrazione un’insegnante ha letto un racconto scritto 
dai bambini della scuola elementare  
di Tavernola. Il Comandante delle Guardie Carcerarie 
Maria Manzella , portando i saluti di tutta l’amministra-
zione carceraria, ha ringraziato i presenti e tutto il per-
sonale per il lavoro svolto durante l’anno. Alla fine del-

l’incontro è stato offerto un rinfresco 
durante il quale i presenti hanno potu-
to scambiarsi gli auguri. 
Personalmente sono stato molto sod-
disfatto per aver partecipato a questa 
S. Messa come rappresentante del  
Gruppo Alpini di Albate sopratuttto 
perché il Vescovo è riuscito a farci 
riflettere sul vero significato del Nata-
le portando speranza anche a chi que-
sta festa la trascorrerà in carcere lon-
tano dai propri cari.  Massimo Ricetti 

E’ bene iniziare dando un nome ai due pazzi del titolo : 
uno è Ppg, l’altro è Sergio. Ppg frequenta le Adunate dal 
1969 con pochissime defezioni per motivi familiari. Sergio 
non è così fedele ma quando trova 
la disponibilità di un pazzo si acco-
da felicemente. Breve cronaca. Par-
tiamo da Como alle 24.00 di saba-
to,  arriviamo a L’Aquila alle 6.15 di 
domenica mattina dopo aver godu-
to lungo la strada la visione impo-
nente e maestosa del Gran Sasso. 
Il primo impatto con L’Aquila è stra-
no: pochissimi Alpini, pochissima 
gente, pochi incaricati al lavoro per 
preparare le vie della sfilata. Ci ren-
diamo conto che il percorso è stato scelto fuori dal centro 
storico. I motivi sono noti.  Ci incamminiamo verso la 
zona della Cerimonia iniziale per la Resa degli Onori. Gli 
Alpini e la gente aumentano vistosamente di numero. Alle 
8.30 si fa fatica a muoversi tante sono le persone assie-
pate. La Cerimonia inizia puntualmente con gli Onori al 
Gonfalone del Comune, alla Bandiera di Guerra, al Labaro 
della Associazione Nazionale Alpini. Sono presenti i Gon-
faloni di tutti i Comuni della Provincia di L’Aquila, in un 
tripudio di colori che si unisce alle fasce bianco, rosso, 
verde dei molti sindaci presenti. Alle 9.00 la Fanfara della 
Taurinense apre ufficialmente la sfilata ; durerà oltre die-
ci ore, fino alle 19.15. Un susseguirsi ininterrotto di Se-
zioni Alpine inquadrate su nove file, accompagnate dai 
rispettivi Vessilli, dai Presidenti di Sezione, da  selve di 
Galgliardetti, da bande musicali, da striscioni che ricorda-
no i valori e l’ impegno, da altri che incoraggiano L’Aquila 
a riprendersi dopo il terribile terremoto. Sfilano i Reduci 
su mezzi d’ epoca, le Unità di Protezione Civile, le stesse 
accorse a L’ Aquila nel 2009. Ci spostiamo dalla zona ini-
ziale per prendere un po’ di fiato e per incontrare gli altri 
Alpini di Albate giunti nel frattempo. La sfilata della Se-
zione di Como inizia alle 15.30 tra due ali di folla incredi-
bilmente fitta ed esultante, migliaia di strette di mano, 
migliaia di grida “..bravi Alpini...ritornate !”  E’ una festa 
incredibile in una sfilata che sembra non finire mai. Non 
sentiamo né la  stanchezza né il caldo  che nel frattempo 
ha raggiunto limiti estivi. All’altezza delle tribune il dove-

roso “Attenti a...” al Labaro Nazionale e alle autorità. 
Giungiamo al termine del percorso ; qui la stanchezza si 
fa proprio sentire tutta ; ma siamo gioiosi dell’esperienza 

fatta in questa città. Scattiamo la 
foto ricordo, ci scappano un paio di 
bevute indispensabili e ristoratrici e 
poi, purtroppo, il ritorno : 150 km 
fino all’albergo, cena, cinque ore di 
sonno profondo, partenza alle 5.00 
del lunedì mattina, arrivo a Como 
alle 10.00 e ripresa immediata del 
lavoro. Questa è stata l’ Adunata di 
due “pazzi” che però, in cuor loro, 
vorrebbero ripetersi per tante volte 
ancora. Arrivederci alla prossima 

Adunata nel 2016 ad Asti. Arriviamo !! 
 

 

SANTA MESSA DI NATALE PRESSO LA CASA 
CIRCONDARIALE DEL BASSONE   

 

 

17 MAGGIO 2015  -  ADUNATA NAZIONALE ALPINI A L’AQUILA  
Breve cronaca di un Alpino “pazzo” che ha vissuto l’ Adunata in  34 ore complessive compresi 

1380 km  percorsi e 5 ore di sonno …… ma i “pazzi” erano due   -  (ppg) 

 

L'Adunata è passata... e a L'Aquila abbiamo un grande 
vuoto, quello che Voi avete colmato in tre giorni di alle-
gra, ordinaria follia. Grazie ! Non credo che ci siano pa-
role per poterVi esprimere la gratitudine che nutriamo nei 
Vostri confronti, ma sappiate che questa città non dimen-
ticherà mai questo evento. Abbiamo avuto tanti stati d'a-
nimo in questi giorni... dubbiosi sull'evento, preoccupati 
per il severo banco di prova a cui la città era chiamata, 
colpiti dal numero di persone, stupiti dall'allegra follia 
degli Alpini, felici di rivedere il nostro centro storico vivo 
e pulsante, toccati nel vedere Alpini commossi che sfila-
vano, addolorati nel vederli andar via…..L'Aquila non 
può dimenticare l'Adunata : gli Alpini ci hanno fatto ca-
pire che in fondo al tunnel c'è un raggio di luce e che un 
giorno L'Aquila tornerà a volare ! 
Grazie Alpini  !!!   -  Stefano, Pietro, Silvia 

 

Nei giorni scorsi è giunta da L’Aquila la bellissima testimo-
nianza di tre cittadini che è superfluo commentare ; la riportia-
mo per intero aggiungendo solamente che sono gli Alpini a do-
ver ringraziare per la splendida accoglienza.  
Auguri perché L’ Aquila possa presto ritornare a volare ! 
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Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione….. Così dice-
va il Perozzi di “Amici miei”. 
Qui c’è di più però: c’è anche la tenacia della ragione basata su valori profondi; c’è la 
rabbia del vedere la tua città e la tua Patria in mano a quattro ragazzotti che non san-
no nemmeno perché protestano: lo fanno e basta come fosse uno sport pensando che 
tutto sia lecito. C’è la dignità di chi non intende soccombere e subire l’arrogante vio-
lenza della stupidità. C’è lo Spirito dell’Alpino che ama la sua bandiera, la sua Patria 
e che soffre nel vederla costantemente vilipesa. 
C’è l’angoscia di chi assiste, quasi impotente, all' impossibilità della coesione persino 
in un momento in cui i riflettori del Mondo sono puntati sulla Nazione più bella del 
Pianeta, quella della genialità, del bello, del gusto ma anche dell’operosità intelligen-
te. Quella fatta di una stragrande maggioranza di persone perbene che amano l’Italia 
ma che è stata relegata in un angolo da false demagogie di cattivi maestri che riten-
gono fuori moda amare il proprio Paese e che, ancora oggi, ti additano come fascista 
se ami la tua bandiera. Quelli che da decenni cercano di distruggere i simboli dei 
migliori valori di questa Nazione e che, in nome di un errato concetto di libertà, giu-
stificano ogni abuso. Di fronte a tutto questo il nostro Beppe Parazzini, con la sobria 
eleganza che lo contraddistingue, si è affacciato al balcone del suo studio, ha esposto la bandiera tricolore ed è rimasto fiero e impassi-
bile al lancio di uova e di insulti che i bamboccioni urlanti e devastatori gli hanno riservato. 
Senza rendersene conto è diventato il simbolo di un Italia che non ci sta.  
Di un’Italia che non piega la testa e non cala le braghe. Di un’Italia che vuole dire che esiste e che non è più disposta a tollerare abusi 
di questo genere. Di un’Italia che sogna la capacità di fare quadrato tutti assieme quando serve. Di un’Italia che ha voglia di esporre le 
proprie eccellenze (che sono tante). Di un’Italia che non è disposta a negoziare i suoi valori, le sue tradizioni e la sua storia. Di un’Ita-
lia che è stufa di proteste fini a sé stesse e che alla distruzione preferisce un’intelligente opera di ricostruzione anche morale.  
A noi alpini il gesto del nostro Past President ha immediatamente riportato alla mente quello dei nostri Soci Fondatori quando, a Mi-
lano, esposero il Tricolore il 4 novembre del 1919 e lo difesero per tutta la giornata da quanti lo volevano nascondere in nome di una 
fasulla pace sociale.  
Scriveva Arturo Andreoletti: “… Debbo citare tra gli episodi di 
quegli anni, quello del Tricolore esposto al balconcino della nostra 
sede in Galleria che la Questura ci imponeva di ritirare minac-
ciando severe sanzioni. Ma quella bandiera non fu mai ritirata. 
Abbiamo saputo resistere sia pure con qualche sacrificio e con 
qualche rischio, ma con volontà e fierezza indomabili e con la 
sicura coscienza di fare il nostro dovere.” 
Volontà e fierezza indomabili e coscienza di adempiere ad un 
semplice dovere del cittadino si sono manifestati con incredibile 
potenza anche sul balcone dello studio del nostro Beppe Parazzini 
che è diventato il simbolo dell’Italia perbene. Potenza che, per 
una volta, è stata recepita da tutti i media nazionali. Che è rimbal-
zata sui social network, sulle televisioni e sui giornali ed ha dato 
una scossa a questa Italia stanca e sfiduciata. 
Una scossa che ha infuso nei cuori dei milanesi e degli italiani un 
nuovo orgoglio di cittadinanza che si è manifestato all’indomani 
delle devastazioni dei black block in quella meravigliosa immagi-
ne dei milanesi che ripulivano la loro città. 
Una scossa che si è manifestata anche nello sdegno per la storpia-
tura buonista del nostro Inno Nazionale all’inaugurazione dell’E-
xpo. I simboli si difendono. Sempre e comunque. I valori non si 
negoziano. 
La memoria di quanti hanno dato la vita per questa nostra Italia 
non si umilia per non turbare la sensibilità di qualche anima bella.  
Grazie Beppe di questa bella scossa. Ne avevamo bisogno un po’ 
tutti. Hai restituito l’anima a questo Paese! 
Il sasso è stato lanciato. L’esempio è sotto gli occhi di tutti. Ora sta 
a tutti noi proseguire su questo cammino con coerenza e determi-
nazione. Cara Italia riparti dai tuoi alpini. 
Cesare Lavizzari 
 

UNA SCOSSA CHE FA BENE ALL’ITALIA  
                                                                                                (dal sito www.ana.it  a firma Cesare LAVIZZARI) 

(la redazione) Abbiamo tutti in mente quelle scene di distruzione a Milano lo scorso 1 Maggio in occasione dell’ inaugurazione dell’ EXPO.  Ma 
nel mezzo di quelle ore sciagurate si è elevata una protesta seria, elegante, dignitosa : l’ex Presidente della Associazione Nazionale Alpini Beppe 
Parazzini è uscito al balcone del suo ufficio e ha esposto il Tricolore rimanendo impassibile davanti alle urla, alle minacce, ai lanci di oggetti e di 
uova. Beppe non è un eroe ; è semplicemente un cittadino che ama la sua Italia e  la sua città e combatte gli sciagurati con una dignità superlativa. 
La redazione pubblica l’ articolo apparso sul sito www.ana.it e la lettera di ringraziamento che il Gruppo Alpini ha inviato a Parazzini. 

 

Como, Albate 7 Maggio 2015  
 

     Carissimo Beppe , abbiamo ancora in mente e nel 
cuore la Bandiera che hai esposto al balcone del tuo uffi-
cio nel momento in cui una schiera di disgraziati si dava 
alla distruzione demenziale di tutto ciò che compariva 
loro dinnanzi, senza nemmeno darsi motivo della propria  
condotta. 
  
     Tu con grande dignità e con la fermezza che ti con-
traddistingue hai posto davanti a questi sciagurati l’ uni-
co e sacro simbolo che accomuna tutti gli italiani ; e sei 
rimasto lì fermo , diventando unica entità con la Bandie-
ra. 
     Un gesto certamente inusuale ma che  - come leggia-
mo sul nostro sito  è diventato  “Una scossa che fa bene 
all’ Italia” e, aggiungiamo noi, alla stessa Milano laborio-
sa ; quella Milano che il giorno dopo non ha perso tempo 
e si è rimboccata le maniche per riprendersi giustamente 
la normalità. 
     Noi Alpini ci ritroviamo compatti nel tuo gesto e ti 
ringraziamo per l’esempio dignitoso che ha fatto riscopri-
re ancora una volta tutti i valori per i quali la vita è de-
gna di essere vissuta. 
 

     Ciao Beppe e un grandissimo grazie   
     Il Gruppo Alpini di Albate  
 

P.S. -  Se vorrai ritornare nella sede del Gruppo di Albate 
come hai già fatto in quella indimenticabile serata del 
2001 sarai accolto come si  merita chi ha dato un esem-
pio di altissima dignità  e canteremo ancora insieme “Figli 
di nessuno”  
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LA MONTAGNA — Rubrica a cura di Matteo NAVONI 

Riflettendo su come cominciare la 
riflessione, anticipata nella conclusio-
ne del precedente articolo, sugli a-
spetti a partire dai quali la montagna 
viene - o può venire - letta e vissuta 
come una realtà spirituale, mi è tor-
nato alla memoria il dibattito, in tem-
pi ancora recenti, circa le mo-
dalità di tutela dell'ambiente 
montano. Il tema, in realtà, 
non è nuovo e ormai già da 
anni si sentono voci critiche, 
come quella del celebre alpini-
sta Rehinold Messner, conte-
stare le modalità con cui oggi 
viene progettato e gestito il 
nostro abitare la montagna.  
Non entro nel merito delle solu-
zioni tecniche proposte, come 
l'ipotesi di limitare gli accessi 
alle aree montane sottoponen-
do a pedaggio le strade dei 
passi, perché non ho la compe-
tenza necessaria e perché mi 
sembrano questioni in fondo 
secondarie. Il mio modesto pa-
rere è che il vero nodo problematico è 
un altro, di natura forse più teorica, 
più filosofica e spirituale. Mi rendo 
conto che può suonare astratto, ma 
in realtà anche le scelte più pratiche 
sono figlie di pensieri: esse esprimo-
no la nostra visione del mondo e nello 
stesso tempo, in costante dialogo con 
il pensiero, ne influenzano e ne pla-
smano il mutamento.  
Per questo ho pensato che, prima di 
affrontare gli aspetti più strettamente 
spirituali o teologici del rapporto del-
l'uomo con la montagna, può esserci 
utile un passaggio preliminare, non 
scontato e forse - se preso sul 
serio - più difficile di quanto si 
pensi. Affrontare e mettere in 
discussione il modo in cui guar-
diamo alla montagna potrebbe 
fare da "volano" e dovrebbe 
portarci ad allargare la riflessio-
ne all'ambiente più in generale 
e all'uomo.  
Passaggio necessario per tutti 
ma che chiama noi, nel nostro 
specifico di Alpini, a tornare 
continuamente  
all'essenziale, alle radici quel 
nostro "DNA associativo" pla-
smato dall'ambiente montano  
e che dobbiamo preservare di 
fronte ai condizionamenti cultu-

rali - spesso silenziosi ma estrema-
mente pervasivi - se vogliamo poter 
conservare nel tempo la nostra natu-
ra più intima e la possibilità di testi-
moniarla efficacemente tra e per la 
nostra gente. 
La montagna, come ogni ambiente 
naturale, è luogo in cui la natura - 
con i suoi spazi ampi, con la bellezza 
dei suoi paesaggi e l'armonia dei suoi 
cicli regolari, ma anche con la forza 
indomabile degli elementi e la violen-
za degli sconvolgimenti più repentini - 
si incontra con la cultura, prodotto 

dell'uomo ed espressione della sua 
visione del mondo, del suo sforzo di 
comprendere e dominare la natura. 
Questo sforzo dell'uomo si è mosso 
sul terreno della materialità cercando, 
in un ambiente proibitivo come quello 
montano, le tecniche e gli strumenti 
per garantirsi le migliori condizioni di 
vita possibili. L'iniziativa dell'uomo ha 
trasformato la montagna, ha ampliato 
i territori abitabili, ha creato risorse 
 
alimentari e la possibilità di servizi 
sociali.  

Senza cadere nella trappola del "Si 
stava meglio quando si stava peggio", 
dobbiamo però riconoscere che tal-
volta abbiamo puntato troppo sulla 
dimensione economica, a danno  
dell'ambiente naturale ma anche di 
modelli sociali che proprio nella tradi-
zione locale, nell'appartenenza  
identitaria, nelle dimensioni ridotte 
trovavano il fondamento per legami 
più forti e più coesi. 
Il rischio è di pensare la vita e lo svi-
luppo delle nostre valli a partire da 
modelli culturali che sono alla fin fine 

solo modelli economici e che 
riducono la realtà che ci circon-
da a materia da consumare, e 
dalla quale trarre profitto. Il 
rischio è di perdere una dimen-
sione fondamentale dello sforzo 
culturale dei nostri padri, quella 
che cercava di vivere la monta-
gna spingendosi oltre la sempli-
ce sussistenza biologica e il be-
nessere economico per cercare 
un senso per la vita e per il no-
stro abitare la storia.  
Se tutto si riduce a materia e 
possesso, non riusciremo più a 
capire perché vivere la monta-
gna è metafora della vita interio-
re, della cura di sé, dell'ascesa 
spirituale. Se tutto è realtà di-

sponibile e dominabile, non riuscire-
mo più comprendere quel mondo di 
segni e di riti con i quali i nostri ante-
nati tracciavano le coordinate per 
muoversi in un mondo abitato dal 
divino, comunque lo chiamassero, e 
sotto il segno di quel mistero pones-
sero il loro stesso essere e il loro fare. 
Un mondo che potrebbe ancora dirci e 
darci tanto, e che troppo facilmente 
oggi liquidiamo come arretratezza e 
superstizione ormai felicemente supe-
rate.  
Certo, quello dei nostri padri era un 
mondo più povero, più limitato nei 

mezzi e nelle tecniche, ma era 
anche un mondo meno pervaso 
dall'illusione dell'onnipotenza 
tecnologica, più disponibile ad 
accettare la propria dipendenza 
dalla natura e dalle sue regole, 
era un mondo nel quale eri pic-
colo, che ti portava e talora co-
stringeva a riconoscerti tale. 
L'invito, allora, è quello di ritro-
vare lo sguardo del piccolo. Di 
riscoprirci piccolissimi nel crea-
to, eppure capaci di grandi cose 
e perciò di essere  

(redazione)  Continua la rubrica “La 
Montagna” a cura di Matteo Navoni. 
A lui un grazie  sincero da parte della re-
dazione perché, pur vivendo “lontano” da 
Albate, è sempre  presente nel Gruppo con 
i suoi scritti. 

 

 

Il monte Everest, la montagna più alta del mondo    
8848 mt s.l.m. 

Il Monte GOI  tanto caro agli Albatesi e che  
ha dato il nome al giornale del Gruppo Alpini  di Al-

bate  -  mt 482 s.l.m. 
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responsabili, nel bene e nel male.  
Riscoprirsi piccoli, certo, è rinuncia, e 
può non essere del tutto piacevole. E 
tuttavia la rinnovata coscienza del 
nostro limite che ci può venire resti-
tuita dalla grandezza della montagna, 
dalla sua maestosità, può anche rive-
larsi come una dimensione positiva, 
lo spazio in cui maturare una 
nuova prospettiva lungo la quale o-
rientare il nostro sguardo sulla realtà 
che ci circonda.  
Credo che tutto ciò sia bene espresso 
in queste parole della guida alpina 
valdostana Abele Blanc: "In cima la 
K2, in cima all’ Everest, ho  
capito che all'uomo non è concesso 

andare oltre; mi sono reso conto che 
quello che cercavo non era sopra di  
me, ma era alle mie spalle, era tutto 
ciò che avevo vissuto prima della vet-
ta.  
Da quel momento ho cominciato a 
guardare il mondo e la vita in modo 
diverso. La bellezza di un lago, di un 
fiore, dei cristalli di neve, tutto ora 
attira la mia attenzione. Credo che ciò 
che ci circonda, la terra su cui vivia-
mo, sia un vero paradiso, a patto di 
saperlo apprezzare.  
Per questo salire in montagna ormai 
per me non significa più raggiungere 
la cima, ma vedere e far vedere tutto 

ciò che sta intorno a noi nel percorso 
di salita alla vetta."  
Credo che questo pensiero ci indichi 
efficacemente un tratto della nostra  
identità di Alpini che siamo chiamati  
a  riscoprire e valorizzare nel nostro  
quotidiano, e a comunicare nella so-
cietà: accogliere con gratitudine ed 
usare, con rispetto e responsabilità, il 
patrimonio di bellezza e di bontà che 
ogni giorno ci viene donato nella na-
tura che ci circonda e - a un livello 
forse più immateriale, ma certo non 
per questo meno prezioso - dall’ u- 
manità di chi condivide con noi il 
viaggio della vita.  

Sabato 21 marzo 2015 il Gruppo Alpini di Albate ha col-
laborato con l’Istituto Comprensivo per il Gemellaggio 
Albate-Renaison, comune di 2900 abitanti situato nel 
dipartimento della Loira,  regione del Rodano-Alpi.  
E’ stata effettuata un’ uscita nel Parco Spina Verde per 
la visita guidata alla torre del Baradello, simbolo della 
città di Como. Gli Alpini hanno accompagnato a piedi gli 
studenti fino alla destinazione dove le Guardie Volonta-
rie del Parco hanno spiegato la storia del territorio e il 
recupero Linea Cadorna effettuato dagli alpini in tempi 
recenti. Successivamente la compagnia è salita in cima 
alla torre per gustare lo splendido panorama della città 
e durante il rientro ad Albate è stata fatta una sosta alla 
antica Cava di Camerlata dalla quale si estraeva l’arena-
ria per la realizzazione di manufatti ed edifici. E’ dovero-
so un ringraziamento alle Guardie Ecologiche Volontarie 
e in particolare Emma Cogo figlia dell’ alpino del Guido, 
che ha accettato il compito con entusiasmo e professio-
nalità. 
Il mercoledì successivo, presso l’ Aula Magna della scuo-
la si è tenuta la serata ufficiale agli amici francesi che il 
giorno dopo sarebbero tornati a casa. L’ occasione è 
stata propizia per donare loro il libro sulle fortificazioni 
della Line Cadorna curato dall ’ Ente Parco. E’ stata 
grande la soddisfazione degli insegnati italiani e francesi 
per l’ottima riuscita del gemellaggio e l’organizzione. Gli 
Alpini ringraziano il Dirigente Prof. Giuliano Fontana e gli 
insegnanti della Scuola Media Gugliemo Marconi di Alba-
te che da anni onorano il Gruppo Alpini con una splendi-
da collaborazione. 

Lo scorso 10 febbraio 2015 è stata celebrata la  
“Giornata del Ricordo” a cura dell’ Associazione Naziona-
le Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Como. La ri-
correnza ricorda i Martiri delle Foibe e gli Esuli Istriani, 
Giuliani e Dalmati. Erano presenti il Prefetto Dott. Sergio 
Corda, il Sindaco di Como Dott. Mario Lucini Sindaco di 
Como e il Vice Sindaco Dott.ssa Silvia Magni, molte As-
sociazione d’ Arma con i rispettivi Labari. In particolare 
il Labaro dell’Associazione Combattenti e Reduci provin-
ciale. C’erano i rappresentanti dei Carabinieri, della Poli-
zia di Stato, dei Vigili Urbani di Como ; due classi delle 
scuole dell’Istituto comprensivo di Albate accompagnati 
dal Prof. Giuliano Fontana e dall’insegnante prof. Stefa-
no Lamon e una classe dell’Istituto Pessina di Como. 
La cerimonia è iniziata con l’Alzabandiera e proseguita 
con l’Onore ai Martiri delle Foibe. Beatrice e Sophia del-
l’Istituto Pessina, hanno consegnato agli Alpini di Albate 
il Tricolore, donato dall’Associazione Venezia  Giulia Dal-
mazia che sarà issato al Monumento di Trecallo il 2 giu-
gno. La Corona d’ Alloro era accompagnata dalle Autori-
tà e dalle Sig. re Chiavelli Elena e Manuela, nipoti del 
Maresciallo di P.S. Aurelio Chiavelli fucilato a Grobnico 
nel maggio del 1945, già collaboratore del Questore Pa-
latucci ucciso a Dacau. 
Il Parroco di Albate Rev. Don Antonio Fraquelli  ha im-
partito la benedizione alla targa quale lapide che ricorda 
gli Infoibati, i trucidati e i dispersi, i civili e i militari che 
ancor oggi non hanno un segno cristiano sulle tombe. 
 
 

 COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA MEDIA GUGLIELMO 

MARCONI IN OCCASIONE  DEL GEMELLAGGIO SCOLASTI-

CO ITALIA-ALBATE / FRANCIA-RENAISON 2015 

GIORNATA DEL RICORDO 2015 

 

COSE ALPINE - Rubrica a cura di Pedretti Flavio  (peones) 
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COSE ALPINE - Rubrica a cura di Pedretti Flavio  (peones) 

RICORRENZE,  MANIFESTAZIONI,  SERVIZI   
 LA SOLIDARIETA’ DEGLI ALPINI DI ALBATE 

Come consuetudine il Gruppo di Albate è stato presente 
lo scorso mese di aprile alla gara Sezionale di carabina 
calibro 22. Hanno partecipato Ricetti Massimo, Briccola 
Angelo, Castelletti Alberto, Canobbio Giacomo, Iaconis 
Michele, Iannone Antonio e Pedretti Flavio su un totale 
di 173 tiratori dei quali 159 alpini e 14 amici. 
Ricetti Massimo è stato premiato con una medaglia. Il 
Gruppo è stato presente anche alla gara di tiro con pi-
stola calibro 9 organizzata dall' U.N.U.C.I. di Como pres-
so il poligono del T.S.N. COMO per il 13° Trofeo Tenente 
Cugnasca M.A.V.M.  
Per Albate hanno gareggiato Ricetti Massimo, Michele 
Iaconis,  Alberto Castelletti e Pedretti Flavio. Modesti i 
risultati : 49 punti in tutto mentre il solo vincitore ne ha 
totalizzati 390. Ma ciò non scoraggia gli Alpini di Albate 
che continueranno a confrontarsi anche in questa disci-
plina sportiva.  

LO SPORT DEL GRUPPO ALPINI DI ALBATE  

Con il primo incontro del 23 gennaio 2015 presso la se-
de del Gruppo Alpini di Albate, ha preso il via la III edi-
zione di “Leggevamo ad Albate” alla quale hanno aderi-
to l’ Unioni Circoli Cooperativi, l’ Agorà Incontri Culturali 
Albatesi, il Club Amici di Trecallo, il Corpo Musicale Al-
batese, la Scuola Guglielmo Marconi e la Casa Circonda-
riale di Como. Quale tema portante dell’ edizione 2015 
è stato proposto di leggere 
un brano tratto da libri che 
trattano la Grande Guerra, in 
considerazione della ricorren-
za del Centenario.  Il primo 
incontro si è tenuto presso la 
sede del Gruppo Alpini  con 
la partepazione di numerosi 
alunni del corso musicale 
della scuola che hanno mira-
bilmente eseguito alcuni pez-
zi.   
E’ stata poi la volta dell ‘ UCC  
Circoli Cooperativi. La serata 
è stata aperta con un inter-
mezzo musicale di Cecilia 
Pedretti al flauto accompagnata dal padre Piergiorgio 
Pedretti alla tastiera.  
Il Club Amici di Trecallo ha ospitato la terza serata, ini-
ziata con un intermezzo musicale a cura del Corpo Mu-
sicale Albatese. Il quarto appuntamento ha avuto luogo 
presso la Scuola Media con il saluto del dirigente scola-
stico Giuliano Fontana.  
Anche in questa occasione si sono esibiti, oltre che i 
lettori, anche gli alunni del corso musicale.  
L’ultimo incontro si 
volgerà il 30 mag-
gio alle ore 10.30 
presso la casa Cir-
condariale al Bas-
sone. 

LEGGEVAMO AD ALBATE  - Edizione 2015 

 

     

 

   

Al 31 dicembre di 
ogni anno tutti i 
Gruppi Alpini fan-
no il resoconto 
delle azioni di soli-
darietà svolte, che 
normalmente si 
dividono in ore  
lavorative e dona-
zioni in denaro. Il  
“Libro Verde” è la 
raccolta a livello 
nazionale del la-
voro degli Alpini o meglio di quei Gruppi  -  purtroppo 
non la totalità  -  che inviano i propri dati alla Sede Na-
zionale. 
Il Gruppo Alpini di Albate, nel corso del 2014 ha compiu-
to le seguenti ore lavorative : 
 

♦ ore 190 Pedibus scuole via Acquanera e   
  Muggiò 

♦ ore      25  Scuola dell’  Infanzia S. Antonino  
   ONLUS di Albate manifestazioni 
♦ ore    7 Scuola dell’ Infanzia di Trecallo per  

  picnic in Valbasca 
♦ ore    120 Corpo Musicale Albatese in occasione 
   dei 120 anni di fondazione 
♦ ore      35  U.S. Albatese per corsa campestre  
♦ ore      45  Conferenza San Vincenzo Albate 
♦ ore      75    Scuola Guglielmo Marconi per  
   Manifestazioni 
♦ ore    123    Parrocchia S. Antonino di Albate per 
           Manifestazioni 
♦ ore    607    Pulizia e manutenzione del Percorso  
   Vita in Valbasca 
♦ ore     25  Taglio erba presso Casa Circondariale 

  di Albate 
♦ ore     48     Mensa migranti 
♦ ore     18 Associazione Karibuni  
   Giornata nel Parco a Cavallasca 
♦ ore    218 Colletta alimentare 
 

E ha effettualo le seguenti donazioni  per un totale di  
€  2.738,00 a favore di: 
 

♦ €     300,00 Parrocchia di Albate per Adozione a  
  Distanza di un bambino brasiliano 

♦ €     300,00 Conferenza S. Vincenzo di Albate per  
   acquisto generi alimentari per  
   famiglie bisognose 
♦ €  1100,00 Parrocchia S. Antonino di Albate per  
   Festa Alpina   -  usufrutto locali e 
   attrezzature 
♦ €    200,00 Sezione ANA di Como per il giornale 
   “Baradell” 
♦ €    300,00 Sezione ANA di COMO per  
   Unità Protezione Civile 
♦ €    350,00 Corpo Musicale Albatese 
♦ €    188,00 Associazione Agorà 
   Incontri Culturali Albatesi 
 

 


