
Decimo Numero – Il 10^ numero de’ “I’ Alpinn del Munt 
Goi” esce in concomitanza della manifestazione ufficiale per 
il 30^ anno di fondazione del Gruppo Alpini di Albate. 
Il primo numero vide la luce in occasione del 25^ anno, 
settembre 2000.  Cinque anni trascorsi, dieci numeri del 
giornale. Non sono  pochi, ma nemmeno molti. 
L’affermazione di allora “Esce come e quando può” è 
ancora attuale. L’importante è che ogni tanto  il giornale 
prenda forma e si riempia di “Cose Alpine” da leggere e, 
perché no, da  scrivere con il contributo di tutti gli Alpini. 
Questo numero è un po’ speciale sia per le  nuove rubriche 
che la redazione ha deciso di pubblicare nel breve - medio 
periodo ; sia per l’importante traguardo di quest’anno – il 
30^ Anniversario di fondazione- che deve essere vissuto da 
tutti gli Alpini di Albate come premessa di nuove attività e di 
nuovi obiettivi, recuperando “in primis” quelli scritti con la 
Penna dei Veci sul libro dell’ “ Arduo Dovere 
pericolosamente compiuto”. 
Ecco che allora tutte le difficoltà  del tempo attuale, 
soprattutto quelle conseguenti alla leva che non c’è più, 
potranno essere superate attingendo alla nostra Storia che, 
iniziata nel 1872, ha scritto pagine di altissimo valore 
militare e civile nei 133 anni trascorsi ; pagine che 
l’Associazione Nazionale Alpini ha fatto tutte proprie e che 
non è assolutamente intenzionata  a dimenticare,  
anzi……….. 
Nella attualissima consapevolezza  di appartenere alla nostra 
Italia e - come il Presidente Ciampi insegna - al suo Tricolore 
e  alle sue Istituzioni. 

W gli Alpini    -   W il Gruppo di Albate 
Albate, 31 Agosto 2005                             La Redazione 

 
Un argomento sempre attuale 

GLI  ALPINI  D’ITALIA  
 
(Ppg)   Cerchiamo di capire meglio chi sono e cosa fanno gli Alpini. 
Il vocabolario della lingua Italiana – familiarmente chiamato lo “Zingarelli 
nazionale” -  alla parola Alpino recita : ...” Soldato delle truppe di 
montagna addestrato alla vita e al combattimento ad alte quote o in 
clima rigido, munito della caratteristica penna nera…” 
Beh ! La definizione è azzeccata e corrisponde perfettamente al progetto del 
Generale Giuseppe Perrucchetti  che, rivestendo nel  lontano 1871 la carica 
di Capitano di Stato Maggiore, produsse un originale studio dal titolo : “ 
Considerazioni su la difesa di alcuni valichi alpini e proposta di un 
ordinamento militare territoriale della zona alpina”. 
Ma chi era questo Giuseppe Perrucchetti, futuro fondatore delle truppe 
Alpine ? Nato a Cassano D’Adda il 13 luglio 1839 – di origini fluviali 
quindi, e non montanare - fu grande appassionato della montagna e studioso 
della storia delle operazioni militari condotte nell’ambiente alpino nel corso 
dei secoli precedenti. Questa sua passione lo portò a convincersi che – in 
caso di guerra - occorreva utilizzare la gente della montagna nel suo 
ambiente naturale, anziché farla affluire - secondo la regola militare del 
tempo - in centri di mobilitazione di pianura,  laddove avrebbe rischiato la 
figura del “pesce fuor d’acqua”. Invece, essendo essi  - i montanari e i 
valligiani - profondi conoscitori della topografia e dell’ambiente nel quale 
erano nati e cresciuti, sarebbero diventati preziosi e abili difensori delle loro 
valli, di quelle valli che da secoli avevano permesso la sopravvivenza di 
intere generazioni attraverso il duro e faticoso lavoro quotidiano, tipico della 
vita montanara.  Essi sarebbero diventati i futuri “Alpini” d’Italia. 
A partire da questa idea originale, fino a quella di costituire speciali reparti 
 

per la difesa delle valli, il passo fu breve. Infatti nel suo studio  Perrucchetti  
affermò la “..opportunità  di  costituire un corpo distinto , con caratteristica 
spiccatamente territoriale che, utilizzando la speciale conoscenza 
topografica delle nostre Alpi, potesse sostenere con  sicurezza il primo urto e 
provvedere alle prime esigenze della difesa montana. Si avrebbero così tante 
unità difensive organizzate quante sono le porte d’Italia che conviene 
guardare.” 
Contrariamente, il Generale Giuseppe Salvatore Pianel – dal quale 
Perrucchetti dipendeva – nel leggere tale  proposta disse con un sorriso sulle 
labbra : “ …Con il reclutamento territoriale non potrete ottenere sufficiente 
disciplina ; avrete delle compagnie di contrabbandieri  e non di soldati “. 
Ma successivamente e di fronte all’eloquenza dei fatti, il generale Pianel 
diventò uno dei più entusiasti ammiratori degli Alpini; ne riconobbe i meriti 
e ne favorì lo sviluppo. 
Si giunse quindi alla firma del Regio Decreto che sancì la nascita del Corpo 
degli Alpini.  Per un serie di circostanze  tale decreto fu firmato il 15 Ottobre 
1872 a……..pensate un po’…..Napoli !! e nessuno dei firmatari avrebbe 
potuto immaginare che molti anni dopo questa città sarebbe diventata la sede 
della simpaticissima locale Sezione ANA che si vanta del motto “Pochi… 
ma buoni”. 
 
(La foto dell’Alpino 
sorridente e la 
scritta curiosa 
“Senpre pronti” 
testimoniano il 
fedele 
attaccamento al 
dovere)  
 
Gli Alpini divennero 
quindi operativi e si 
distinsero subito nelle 
prove cui furono 
sottoposti. E qui è 
bene ricordare che – 
assurdamente –  i 
primi impieghi non 
furono per la “..difesa 
delle porte d’Italia “ 
come nel progetto 
originale, bensì fuori 
dai confini nazionali  
: addirittura in Eritrea 
e in Libia. … Mah, 
…i misteri dei poteri 
politici e dei comandi 
militari….!! 
Comunque l’idea di Perrucchetti si rivelò subito azzeccata, perché le truppe 
alpine dimostrarono sul campo una capacità operativa ed un attaccamento al 
dovere di gran lunga superiori alle previsioni.  
Ma occorre attendere la Grande Guerra per la verifica sul campo : per la 
prima volta nella loro storia gli Alpini furono impiegati a difesa dei confini e 
il loro coraggio si rivelò sorprendente sull’Adamello, sul Pasubio, 
sull’Ortigara, sul Grappa……La più famosa di quel periodo è stata la Guerra 
Bianca dell’Adamello combattuta anche in inverno, a quote superiori ai 3000 
metri,  a temperature polari. “Alpin , gaveta granda..” era l’espressione usata 
per indicare la razione doppia che spettava loro…. 
Nel 1940 gli Alpini furono di nuovo impiegati all’estero - Albania. Grecia e 
Russia . Inutile chiederci il perché di queste scelte tragiche che falcidiarono 
la gioventù come recita il canto  / preghiera “ Sul Ponte di Perati ” ...”..la 
mejo zoventù che va soto tera…” 
Meglio ricordare il coraggio e l’abnegazione ma soprattutto l’umanità 
dimostrata verso le popolazioni occupate, tuttora viva. Da quando - dopo 
l’avvenuta apertura dei confini dell’est – i Reduci possono ritornare su quei 
luoghi di battaglia, vengono accolti a braccia aperte dai figli dei nemici di 
allora, che ricordano -.loro che erano bambini – la tenerezza con la quale gli 
Alpini spesso li sfamavano, li curavano e li trattavano come se fossero stati i 
propri figli. Anche questa è storia !                                      (segue a pag 5)  
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La Madrina Lucia Montorfano 
è salita  in Paradiso 

Il ricordo di una donna umile e coraggiosa  
 
(Ppg) Lo scorso 21 Aprile, dopo lunga sofferenza,  si è spenta Lucia 
Montorfano vedova Nessi,  una delle due Madrina del Gruppo Alpini di 
Albate.  
Donna di grandissima statura morale, il Destino le consegnò una vita dura 
che Lei affrontò ininterrottamente con coraggio ammirevole e umiltà 
esemplare. Rimasta vedova con tre figli in tenera età, accettò serenamente la 
difficile prova riponendo tutte le speranze nella Fede incrollabile, dono 
prezioso lasciatole in eredità dai suoi genitori. Riuscì con enormi sacrifici  a 
crescerli ed educarli, ma soprattutto ad inserirli sicuri di sé nella vita. Essi, 
una volta fattisi adulti, ne hanno seguito l’esempio impegnandosi in attività 
sociali e rimanendole vicini con immutato affetto fino all’ultimo giorno.  
Tutta la vita di Lucia è stata un esempio di coraggio e di generosità ; sempre 
sorridente , sempre pronta ad aiutare chiunque avesse bisogno. Ad Albate, 
dove era ritornata a vivere dopo la morte del marito Fulvio, nella seconda 
metà degli anni ’50, ha sempre vissuto impegnandosi nelle attività della 
Parrocchia, nella quale è stata per molto tempo un riferimento sicuro per 
tantissime persone. Oltre a ciò  dava un validissimo aiuto ai figli nelle attività 
da essi sostenute, quali  l’Unione Sportiva Albatese, l’Oratorio e altre simili. 
La sua casa era sempre aperta a tutti senza distinzioni e forse il modo più 
bello per ricordarla è cercare di vivere anche noi la quotidianità alla sua 
maniera  semplice e generosa.  
Gli Alpini di Albate l’hanno voluta per Madrina perché, quando ancora il  
Gruppo non era costituito ufficialmente, fu prodiga di consigli, di aiuti e 
soprattutto fu lei a convincere Emilio Guarisco – un  altro grande amico degli 
Alpini “andato avanti” in tempi recenti - a concedere in affitto alcuni locali di 
sua proprietà perché potessero diventare la sede del sodalizio nascente. 
E se adesso, dopo trent’anni , il Gruppo Alpini di Albate è proprietario di una 
delle più belle sedi della Sezione Ana di Como, una parte del merito lo 
dobbiamo anche a lei, alla sua attenzione e alla sua lungimiranza. 
Ecco, fin qui le parole di circostanza. 
Ma vogliamo ricordare e ringraziare Lucia anche e soprattutto per l’affetto 
che nutriva per gli Alpini. Noi pensiamo che, attraverso questo suo 
sentimento nei nostri confronti, teneva  vivo il ricordo del cognato Luigi 
rimasto disperso in mare, entro un sottomarino inabissatosi durante la guerra.  
E’ uno tra i moltissimi non tornati : gli vogliamo dedicare la Preghiera del 
Disperso.  
O forse vedeva in noi una forza viva, che tentava  fra mille dubbi di seguire il 
suo personale esempio generoso verso i bisogni altrui, di qualunque genere 
essi fossero. Ricordo il convinto apprezzamento da lei espresso quando gli 
Alpini  organizzarono ad Albate un centro di raccolta per i terremotati del 
Friuli nel 1976. Fu uno sprone a continuare su quella strada.  
Carissima Lucia, gli Alpini di Albate ti ringraziano per l’esempio di vita, per 
l’affetto e la stima con i quali li hai sempre onorati.  Ora che riposi nella Pace 
del Signore ; ora che hai ritrovato il tuo amatissimo Fulvio e con lui  hai 
iniziato la nuova Vita che non finirà  mai, noi che siamo rimasti viviamo nel 
rammarico che non ti incontreremo più. Potremo solo scrivere il tuo nome 
sul libro degli amici “andati avanti” ed  esporre la tua fotografia nella sede 
che tu stessa hai contribuito a regalarci. 
Ma a noi Alpini piace anche sognare. E il sogno che vorremmo realizzato è 
di continuare le attività associative che tu tanto  apprezzavi sapendo che,  dal 
Cielo, sarai capace di sorridere ancora come hai fatto in  ogni giorno della tua 
vita 
Gli Alpini rinnovano ai figli e ai nipoti il senso del più sincero affetto.  

Preghiera  del   
Disperso 

Signore, tu sai che ho 
lasciato la mia casa per 
compiere il mio dovere e tu 
sai anche che, dove il 
destino mi ha spinto, l’ho 
compiuto senza far ritorno. 
Nessuno conosce la mia 
sorte, il dolore del mio 
cuore e la sofferenza della 
mia carne ; tu sai quanto 
ho invocato il tuo aiuto, 
ma così tu hai deciso : io 
non sarei tornato alla mia 
casa, disperso in un turbine 
di neve, di mare, di sabbia, 
di ghiaccio e di fuoco, 
nell’infinito del tuo regno 

<> 
Signore, tu che solo conosci 
la mia sorte e tutto il 
dolore del mondo, conforta 
mia madre e mio padre, 
consola la mia sposa e 
proteggi i miei figli, dì loro 
che mi ritroveranno nella 
fede in te, che tutto 
comprende, e nell’amore 
verso la Patria e verso la 
famiglia, così mi sentiranno 
vicino almeno nello spirito. 

<> 
Signore, tu che sei stato trafitto sulla croce dalla lancia pietosa di 
un soldato, concedi, ora, questa grazia a chi si è perso nel turbine 
della guerra, senza lasciare traccia: ti prego, Signore, per il mio 
ultimo riposo, fammi tornare in seno alla mia terra natia. 
(Preghiera esposta al Santuario di Cargnacco – Udine) 

 
 
Dopo lunghe vicissitudini, abbiamo realizzato 

un sogno che ora sventola sulla Sede del 
Gruppo per tutti gli Albatesi : 

 

Il Tricolore !  
 
 
Sventola il Tricolore, 
per le vie dei nostri borghi ; 
 
Sventola il Tricolore  
per le fulgide memorie  ! 
 
Sventola il tricolore, 
sventola dai monti al mare ; 
 
Sventola il Tricolore, 
il Tricolore, il Tricolor  ! 
 
 

 
 
 



« Di cuore benedico il Gruppo Alpini 
di Albate  

– 19 Marzo 1986 «   
S.S. GIOVANNI  PAOLO II” 

Breve ricordo del  Papa venuto da lontano” 
 
(Ppg) Il titolo è la dedica che Giovanni Paolo II ha scritto al Gruppo Alpini 
di Albate,  che noi conserviamo gelosamente e orgogliosamente come il 
regalo più bello ricevuto. 
In contrapposizione alle affermazioni grandiose dette a proposito di Giovanni  
Paolo II, noi Alpini ci limitiamo a dire con forza che egli  ha dato una svolta 
storica al mondo , ha difeso l’uomo e 
soprattutto il più debole ; ha dato speranza agli 
oppressi senza limitazione di razza, religione, 
condizione economica e nazionalità. E’ stato il 
Papa  che ha dato voce a chi non ha voce, con 
parole umili ma indubitabili, coraggiose nel 
proferirle, a volte dure e scomode per i potenti. 
E’ stato il Papa del dialogo interreligioso, delle 
sfide storiche e politiche ma soprattutto della 
Pace, della Pace vera, quella che non nasce 
dall’imbroglio, ma dal profondo del Cuore di 
ogni creatura umana. 
Noi Alpini avevamo un rapporto diretto con 
lui. Il suo invito  : “…Non abbiate paura !…è  
anche in un nostro canto : “ Monte Pasubio “ 
che col tempo ha maturato un costume di vita. 
In una foto divenuta ormai famosa, lo ricordiamo con il cappello Alpino 
all’Adunata di Roma nel 1979, a pochi mesi dalla sua elezione a Pontefice. E 
ricordiamo che  accettandolo con un sorriso disse : “ …il cappello Alpino 
bisogna meritarselo “. 
Era un grande amante della montagna e della natura. Non  dimenticheremo 
mai la sua gioia quando celebrò la S. Messa - sull’Altare che porta il suo 
nome sull’ Adamello, sotto Punta Croce : fra quelle maestose montagne che 
sembrano unire il cielo con la terra, sentiremo sempre la sua presenza. 
 
Ma per ricordarlo “all’Alpina” riportiamo il discorso integrale che ha 
pronunciato a Roma , il 19 Maggio 1979, in occasione di quella Adunata 
Nazionale. 
 
Carissimi Alpini d’Italia ! Siate i benvenuti in questa storica Piazza di San 
Pietro ! Celebrando quest’anno a Roma il vostro periodico raduno, denso di 
memorie, di nostalgie, di poesia e di amicizia, avete anche voluto incontrarvi 
con il Papa. 
Alpini d’Italia ! Anziani, reduci da tante battaglie, feriti forse e mutilati, 
graduati e umili soldati, Cappellani militari, decorati e benemeriti, giovani 
che appartenete a questo corpo generoso e coraggioso, ricevete il mio saluto 
più cordiale.  
Vi ringrazio sentitamente di essere venuti ! Vi ringrazio in particolare dei 
vostri sentimenti di fede, di stima, di simpatia e di ossequio, e vorrei che 
ognuno sentisse nel profondo del suo animo quanto la Chiesa e il Papa vi 
amano ; amano ogni uomo pellegrinante sulla terra ! L’incontro di oggi  
divenga per voi tutti una pagina gioiosa della vostra vita, che torni per voi e 
per i vostri cari di conforto  e di sprone ad essere sempre migliori. Ma vorrei 
che insieme alla gioia così spontanea e calorosa dell’incontro, portaste con 
voi anche il ricordo della parola del Papa, che vi parla in nome di Cristo, 
Redentore dell’uomo. 

Voi, uomini temprati dalle vicende drammatiche e dolorose della storia, 
insegnate al mondo a vedere negli avvenimenti la mano della Provvidenza 
divina che guida la storia. La situazione internazionale, sempre precaria e 
instabile, il risorgere continuo della violenza politica e sociale, il senso 
diffuso di insoddisfazione e di inquietudine, le pesanti preoccupazioni per 
l’avvenire dell’umanità, le amare delusioni di numerosi ceti della società, le 
incognite che gravano sul futuro di tutti e altre cause ancora, possono 
insinuare il veleno del pessimismo e spingere all’evasione , all’indifferenza, 
talvolta all’ironia spregiudicata  ed inerte, in certi casi perfino alla 
disperazione ! Ebbene, le vicende disagiate e gloriose della vostra vita 
insegnano ad avere il coraggio di accettare la storia , che significa in fondo 
amare il proprio tempo, senza vani rimpianti e senza mitiche utopie, convinti 
che ognuno ha una missione da compiere e che la vita è un dono ricevuto e 
una ricchezza che si deve donare, comunque siano i tempi, sereni o tribolati. 
Per questo però occorre la “pedagogia della volontà”, ossia è necessario 
l’allenamento al sacrificio e alla rinunzia, l’impegno nella formazione di 
caratteri saldi e seri, l’educazione alla virtù della fortezza interiore per 
superare le difficoltà, per non cedere alla pigrizia, per mantenere la fedeltà 
alla parola e al dovere. Oggi particolarmente il mondo ha bisogno di uomini 
tenaci e coraggiosi che guardino in alto, come l’Alpino che scala la ripida 
parete per raggiungere la vetta e né l’ abisso del sottostante precipizio né la 
dura roccia  o l’avverso ghiaccio possono fermarlo. Molti oggi si sentono 
fragili e smarriti ; ed è anche comprensibile, data la conoscenza più concreta 

e immediata delle vicende umane e la mentalità di facile consumismo. Ed è 
perciò tanto più necessario ritornare ad insegnare lo spirito di sacrificio e di 
coraggio. Ma non basta accettare la storia : voi ci insegnate  che bisogna 
trasformare la storia ! Quanti di voi potrebbero raccontare le loro avventure 
in pace e in guerra, ora tragiche e meste, ora allegre e serene ! E che cosa si 
può ricavare da questo patrimonio di vita vissuta ? Una sola conclusione e un 
solo imperativo : la storia deve essere trasformata mediante la “civiltà 
dell’amore”, che fu la costante preoccupazione di Papa Paolo VI di venerata 
e sempre presente memoria. E perciò io dico a voi, Alpini d’Italia, come dico 
a tutti gli uomini della terra : Amate ! Questo è il “comandamento nuovo” di 
Cristo :” Amatevi gli uni gli altri , come io vi ho amati”: Amate la vostra 
famiglia, la vostra casa e rimanete fedeli nell’amore ! Amate il vostro paese, 
il vostro quartiere, la vostra città ! Ognuno dia il suo contributo di impegno, 
di servizio, di carità, specialmente verso i sofferenti e i bisognosi, per creare 
centri di solidarietà, affinché nessuno si senta solo ed emarginato a causa 

dell’egoismo. Amate l’Italia, la vostra cara 
Patria, che pur tra tanti travagli e contrasti, è 
sempre la vostra terra, ricca di storia, di 
bellezza, di genio e di bontà ! Amate 
l’Europa la quale per millenni ha riversato 
nella storia le    ricchezze incalcolabili 
dell’intelligenza e del sentimento. Amate il 
mondo intero, perché siamo tutti fratelli e 
ognuno deve portare nel suo cuore tutta 
l’umanità ! Quanti profughi, disoccupati, 
sinistrati, senza casa e senza pane attendono 
il nostro amore ! Ricordiamo una figura ben 
nota in Italia e all’estero :il Cappellano degli 
Alpini Don Carlo Gnocchi ! Egli, ritornato 
dalla spaventosa esperienza della campagna 
bellica in Russia, si impegnò ad amare 
ancora di più e fondò l’Opera di assistenza 

per i mutilatini, i poliomielitici.  Infine , vorrei ancora aggiungere : eleviamo 
la storia mediante la fede in Gesù Cristo ! Per quale motivo Dio si è 
incarnato ? Perché Gesù Cristo, il Verbo di Dio, ha voluto  inserirsi  nella  
nostra  storia  umana ? Solo per salvarla, rivelando i valori trascendenti e 
ultramondani di tutte le nostre azioni. Questa la novità che rende sublime la 
nostra esistenza : siamo destinati a Dio, all’eternità, alla felicità eterna che 

dipende dalle nostre 
libere scelte. Gesù è 
venuto per 
testimoniare e 
garantire la verità.  
Il noto scrittore 
francese Francois 

Mauriac, 
nell’introduzione 

alla sua celebre 
“Vita di Gesù”, 
scriveva : “ C’è 
stato bisogno che 
Dio si immergesse 
nell’umanità e che 
ad un preciso 
momento della 
storia, sopra un 
determinato punto 
del globo, un essere 
umano, fatto di 
carne e di sangue, 
pronunciasse certe 
parole, compisse 
certi atti, perché io 
mi getti in 
ginocchio…Io non 
credo che a ciò che 
tocco, che a ciò che 
vedo, che a ciò che 
si incorpora nella 
mia sostanza ; ed è 
perciò che ho fede 
nel “Cristo”.  
Bisogna aver fede in 
Cristo per salvare 
l’uomo ! Per elevare 
la storia bisogna 

salvare gli uomini ! E Cristo ci dice :” ..Venite a me, voi tutti che soffrite e 
siete affaticati, e io vi ristorerò “. Egli solo ha parole di vita eterna ! Egli solo 
è la salvezza dell’uomo. Alpini d’Italia ! Cristo vuol fare anche di voi degli 
strumenti di pace e di salvezza ! Ascoltate la sua voce ! Testimoniate il suo 
amore ! Vi assista Maria Santissima, che voi chiamate la “Madonna degli 
Alpini”! Vi accompagni la mia propiziatrice benedizione che desidero 
estendere a tutti i vostri cari, a tutte le vostre famiglie !. 
Giovanni Paolo II –Roma  19 Maggio 1979 



SAN  MAURIZIO 
Breve storia del Patrono 

degli Alpini 
 
 
(Ppg)  Il Santo Patrono delle Penne Nere, 
designato in relazione alla loro specialità è San 
Maurizio Martire, che fu comandante di una 
legione montanara ed è tuttora venerato in 
molte regioni alpine. 
San Maurizio è Patrono degli Alpini dal 1941, 
essendo stato proclamato tale da Papa Pacelli - 
Pio XII, a conclusione di una vicenda iniziata 
nel 1936 quando i cappellani militari furono 
invitati a proporre un Santo a protezione degli 
Alpini.  
In quell’occasione i nomi più ricordati furono S. 
Francesco, S. Martino, S. Bernardo da Mentone 
e S. Sebastiano. Qualcuno propose anche la 
Madonna della  
Neve,  la Madonna  del Grappa e quella del 
Rocciamelone ; altri ancora pensarono ad una 
inedita  “Madonna degli Alpini”. 
Lo scrutinio delle proposte rivelò che il Santo 
maggiormente segnalato era  
stato San Maurizio Martire perché, 
secondo quanto affermò poi Mons. 
Prosperini cappellano militare 
nella guerra 1915–18 : “ …fu 
celebre martire, intrepido 
combattente per la Patria e per 
Cristo, soldato Alpino di una 
legione alpina  e venerato in 
regioni alpine. “ San Maurizio fu  
quindi dichiarato Patrono degli 
Alpini con il Breve n. 659/941 
della Sacra Congregazione dei 
Riti. 
Ma chi fu  nella vita questo 
“..celebre martire e intrepido 
combattente ? “  Eccone una 
breve storia. 
San Maurizio visse nella seconda 
metà del III secolo DC. Nato in 
Africa da genitori pagani 
probabilmente nel territorio 
egiziano di Tebe, divenne 
rapidamente comandante della 
Legione Tebea formata da 
conterranei perché in quell’epoca 
il reclutamento era regionale, così 
come lo sarebbe stato molti anni dopo per gli 
Alpini, secondo la teoria del loro fondatore 
Capitano Giuseppe Perrucchetti.  
La Legione Tebea  era celebre per la sua 
eccezionale capacità operativa ed era costituita 
da ufficiali e legionari sceltissimi. 
Dopo aver agito in Siria e Palestina, Maurizio 
potè soggiornare per qualche tempo a 
Gerusalemme e in tale occasione conobbe un 
vescovo che  attraverso una serie di 
conversazioni  lo indusse ad abbracciare il 
Cristianesimo. 
Tanto grande fu l’entusiasmo del neofita per 
questa nuova scelta di vita che fece divampare 
in lui l’ardore dell’apostolo ; Maurizio riuscì a 
convertire al cristianesimo dapprima tutti i suoi 
ufficiali e  subito dopo l’intera Legione Tebea. 
Gli anziani legionari dall’animo semplice e già 
impregnati di un convinto spirito di corpo, 
furono guidati e sorretti da un altro e più forte 
legame : quello della fede in Cristo.  
E a questo punto accadde un fatto nuovo. 
Durante il periodo di permanenza di Maurizio a 
Gerusalemme, in alcuni territori dell’Impero 
scoppiarono insurrezioni popolari causate dalla 
grande miseria divenuta ormai insopportabile: 
Per questo motivo le popolazioni rivendicavano 
con le armi in pugno condizioni di vita più 
umane. 

L’Imperatore Diocleziano affidò ad un 
condottiero – tale Massimiano detto Erculeo - 
soldato rozzo e brutale – il compito di sedare i 
disordini con ogni mezzo e in ogni luogo essi si 
fossero verificati. Erculeo - lo stesso nome ne è 
la dimostrazione - soffocò nel sangue tutti i 
tentativi di rivolta, ma per uno di questi 
manifestatosi nella contrada dei Burgundi 
situata a cavallo dell’attuale confine tra la 
Francia e la Svizzera, fu costretto per ragioni di 
sicurezza a chiedere aiuto alla Legione Tebea, 
quella cioè comandata dal nostro Maurizio che 
era diventata tutta Cristiana sull’ esempio del 
proprio comandante. La Legione approdò 
quindi in Italia e raggiunse Roma. Quivi 
Maurizio e i suoi incontrarono la comunità 
cristiana locale  ricevendo anche la benedizione 
del Papa S. Marcellino. In seguito, attraverso le 
vie consolari, raggiunse Torino ed Aosta,  
quindi scavalcò il Gran S. Bernardo e si 
accampò presso Ottoduro, l’attuale Martigny. 
Appena giunto in questa località , Maurizio 
ricevette l’ordine da parte di Erculeo di assistere 
- con tutta la Legione - ad una cerimonia 
religiosa pagana avente lo scopo di ottenere la 
protezione degli dei sull’impresa. La verità è 
che Erculeo intendeva mascherare la 

repressione delle 
sommosse contadine 
con la persecuzione 
dei Cristiani, rei di 
lesa maestà, perché 

negavano 
all’imperatore gli 
onori divini. 
La risposta di 
Maurizio fu lapidaria 
: “… finchè Cesare 
ci comanda di 
combattere contro i 
nemici dell’ impero, 
noi siamo pronti ad 
obbedire. Ma non 

possiamo 
perseguitare i 
cristiani, né assistere 
a sacrifici 
idolatrici..” 
E l’indomani la 
Legione non si 
presentò alla 
cerimonia. 

Dapprima 
sconcertato, poi 

irritatissimo, Erculeo ordinò la decimazione 
della Legione : ogni dieci legionari, uno venne 
tratto fuori e decapitato. I Tebei non si 
spaventarono né fuggirono perché così facendo 
non si sarebbero comportati da legionari e da 
cristiani.  
Anzi, i superstiti affermarono con forza di non 
voler perseguitare i loro fratelli cristiani né 
celebrare riti pagani. L’imperatore ordinò una 
seconda decimazione , ma neppure questa volta  
riuscì a piegare la legione. Allora Maurizio   
inviò a Erculeo  un messaggio inconfutabile : ” 
..noi siamo vostri soldati, ma siamo nello stesso 
tempo servi del vero Dio e lo confessiamo con 
libertà. Non possiamo eseguire i vostri ordini 
quando contrastano con i suoi….Ci sarebbe 
stato facile vendicare la morte ingiusta dei 
nostri compagni ; non lo abbiamo fatto ; ci 
siamo disarmati da soli..; .. non abbiamo 
incertezza alcuna tra il vivere colpevoli e il 
morire innocenti…” 
Erculeo, furente, ordinò all’esercito di 
sterminare la legione. Maurizio cadde fra i 
primi e lo seguirono fedelmente tutti i suoi. 
Così l’invitta legione Tebea, con San Maurizio 
e i suoi fedeli generosi capitani in testa, entrò 
trionfalmente nella Gloria. 
Sul luogo del martirio dei Santi Tebei fu 
costruita una chiesa nella quale furono collocate 
le loro  reliquie ; più tardi sorse anche un 

monastero e attorno ad esso un borgo che prese 
il nome da San Maurizio : è l’odierna  Saint 
Maurice nel Vallese.Alpini, S. Maurizio. 
Dal 1941, presso i Comandi dei reparti Alpini, 
S. Maurizio viene ricordato con una formella 
in bronzo riproducente l’effigie del Santo 
Patrono. La ricorrenza cade il 22 Settembre. 
 
Nella foto: El Greco – Il Martirio di San 
Maurizio  (Madrid – Escobal)  
 

Preghiera a San Maurizio 
Ti salutiamo, guida della  cristiana legione  
“Tebea”, San Maurizio. 
Ammiriamo l’illuminata tua saggezza nel 
fronteggiare senza esitazione l’arroganza 
dell’autorità imperiale che pretendeva di 
impegnare la legione nella lotta armata  
contro i fratelli  cristiani della Gallia. 
Ci inchiniamo di fronte all’eroico  coraggio 
nell’affrontare, insieme ai compagni d’arme, 
il martirio per non lasciarvi asservire agli 
idoli pagani. 
Tramandiamo la vostra testimonianza di 
fede imporporata di sangue, seme di cristiani. 
Glorifichiamo il vostro servizio di fedeltà a 
Dio non incrinato dall’iniquo servizio 
militare preteso dall’autorità. 
Ringraziamo il “Dio degli eserciti” perché la 
corona di gloria a voi riservata non ha 
mancato di ispirare nel corso dei secoli, il 
coraggio della fedeltà ai valori cristiani a 
tanti militari nel loro servizio. 
Invochiamo, infine, la vostra intercessione 
perché ancora oggi il vostro esempio .illumini 
e incoraggi il mondo militare a un costruttivo 
servizio  di pace per rispondere alle ansie dei 
popoli oppressi da ingiustizie, fame e 
discordie e si affermi ovunque la cristiana 
civiltà dell’amore. 
Con approvazione ecclesiastica 
 

IL NOSTRO CAPPELLO 
 

Sapete cos’è un cappello alpino ? 
E’ il mio sudore 

che l’ ha bagnato  
e le lacrime che gli 
occhi piangevano  

e 
tu dicevi “nebbia 

schifa” 
Polvere di strade, 

sole di  estati ,  
pioggia e fango di terre balorde,  

gli hanno dato il colore. 
 Neve e vento e freddo di notti infinite, 

pesi di zaini e sacchi,  
colpi d’arma e impronte di sassi, 

 gli hanno dato la forma. 
Un cappello così 

 hanno messo sulle Croci dei morti, 
sepolti nella terra scura. 

Lo hanno baciato i moribondi  
come baciavano la mamma. 

L’  han tenuto come una bandiera. 
Lo hanno portato sempre. 

Insegna nel combattimento e guanciale 
per le notti. 

Vangelo per i giuramenti  
e coppa per la sete. 

Amore per il cuore e canzone di dolore. 
Per un Alpino il suo cappello è tutto 

 



(segue da pag.1) . 
Ma continuando a raccontare del dovere compiuto, dobbiamo ripartire dall’ 
anno 1945, che segna la fine della II^  guerra ed il ritorno alla vita civile di 
tutti i militari sopravissuti, ad eccezione di quelli meno fortunati  che 
rimasero prigionieri nei campi sovietici  addirittura fino al 1954. Per gli 
Alpini il ritorno a casa  segna ufficialmente il passaggio dal dovere in guerra 
a quello in pace. 
Ed è proprio questa la svolta storica che Perrucchetti neanche immaginò nel 
suo progetto : quella cioè che gli Alpini  avrebbero dato libero sfogo  allo 
spirito umanitario che conservano stretto nel cuore, ben oltre le necessità di 
difesa delle : “ -…porte d’Italia….”   
Ma allora occorre aggiornare lo Zingarelli Nazionale e scrivere accanto 
alla parola Alpino :”  …non è un militare”, ma  un uomo che 
compie il dovere quotidiano sempre e ovunque e vive all’insegna 
della solidarietà e dell’amore per il prossimo, sia in pace che in 
guerra 
Aggiungendo anche che :”…Alpini non si diventa, ma si nasce e si 
rimane tali  per tutta la vita .” 
Ed è altrettanto necessario affermare che non è stata l’Associazione 
Nazionale Alpini – fondata a Milano nel 1919 a “inventare” questo modo di 
vivere. Essa, al contrario,  ne è divenuta la depositaria naturale , perché 

occorreva – ed occorre ancor più ai  nostri 
tempi - creare un’ entità organizzata capace 
di incanalare ed utilizzare con la massima 
efficienza le enormi potenzialità degli 
uomini della Penna Nera. 
E siamo così giunti ai nostri giorni nei quali 
l’Alpino, attraverso la poderosa, unica e 
compatta macchina associativa, vive 
intensamente il suo “essere” negli impegni 
che via via si sono aggiunti nel tempo, il cui 

fiore all’occhiello è senza dubbio la Protezione Civile presente ormai su tutto 
il territorio nazionale,  nelle 80 Sezioni italiane e i quasi 4200 gruppi alpini di 
città e di paese.  
Ed ora che la leva è stata abolita, e che l’Associazione Nazionale Alpini corre 
seriamente il rischio di vedere diminuiti i propri ranghi, è iniziata la sfida del 
futuro che, sorretta  dalla  speranza  e sostenuta dall’ impegno di tutti  cerca 
di  “ …togliere il punto interrogativo dal futuro dell’ANA.” . Ci 
riusciremo ? Beh, la posta in gioco è ardua, ma vale la pena di combattere  
fino in fondo, perché il ricordo dei nostri Veci “Andati avanti “ non può 
venir meno a causa di una legge contraria al nostro spirito !! 
E poi perché siamo certi che Loro, da Lassù,  ci guidano e ci incoraggiano 
come se fossero ancora qui con noi. Ma non solo :  sempre Loro, e sempre da 
Lassù seguono con l’apprensione dei Padri il lavoro degli Alpini Bocia in 
armi,  chiamati a svolgere un  difficile compito nelle missione di Pace all’ 
estero per aiutare, sfamare, istruire, curare e proteggere popolazioni inermi 
meno fortunate di noi, alla stessa maniera di loro Veci quando in Albania, in 
Grecia e soprattutto in Russia, non sentendosi affatto occupanti, ne 
condividevano i sacrifici quotidiani insieme alla nostalgia della famiglia. 
E così la Storia si ripete, in contesti e in occasioni diverse, ma sempre con al 
centro il  più debole che soffre,  oggi  come ieri. 
Ma ecco che allora esiste già una prima risposta all’attuale quesito 
esistenziale dell’ANA ed è una frase ascoltata nel corso della recente 
Adunata Nazionale di Parma, proveniente dal cuore (prima) e dalla bocca 
(dopo) di un Alpino convintissimo : 
… “…hanno abolito la leva ? … E chi se ne frega…!!…..Tanto noi ci 
siamo e ci saremo  lo stesso !! 
 
 

SCRITTORI ALPINI 
Rubrica a cura di Bruno Faverio 

 
Partendo da questa edizione, la redazione ha pensato di dedicare 
uno spazio a tutti gli Scrittori che in un modo o nell’altro hanno 
dedicato pagine alle gesta delle Penne Nere, sia in tempo  di Guerra 
che di Pace, portando all’attenzione di tutti Alpini e non, quello che 
il tempo non potrà mai cancellare. 
 
(fabru) Il primo scrittore che vogliamo 
ricordare è Giovanni Lugaresi. 
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 
non è un Alpino. Ha fatto il militare nel Genio. 
Giovanni Lugaresi, nato a Ravenna nel 1941 
opera nel Veneto dal 1966 ; da oltre 30 anni 
redattore al “Gazzettino” è uno dei più 
apprezzati  cantori degli Alpini. Nel 1991 ha 
vinto il premio “Guidarello” di giornalismo e 
nel 2001 il premio “Giornalista dell’Anno” 
della Associazione Nazionale Alpini. 
Collabora con  “L’Osservatore Romano”,  “L’Alpino” e “Alpes”. 

Ha pubblicato “Lettere ruggenti di Martinetti e Francesco Balilla Patrella “ 
(Quaderni dell’Osservatore Politico Letterario, 1970), coautore di “Don 
Camillo e il Vangelo dei Semplici” e di “Qua la mano Don Camillo”, “Le 
lampade di luce. Guareschi….fede e umanità”. 
Ha curato la pubblicazione di poesie inedite di Marino Moretti (1989). Una 
delle Sue ultime fatiche “Alpini di Pace” racconta ciò che le Penne Nere in 
congedo hanno fatto dalla fine della II^ Guerra 
Mondiale nel campo del volontariato. Ricorda la 
costruzione di una casa per handicappati a Endine 
Gaiano (Bergamo) ; di quella di Nikolajewka a 
Brescia ; la ristrutturazione del Ponte di Bassano ; di 
un convento di suore ad Assisi dopo il terremoto ; dei 
soccorsi portati in Armenia e nel Friuli nel 1976 ; la 
costruzione di una scuola multietnica in Bosnia e in 
Romania. Il capitolo centrale del libro è dedicato alla 
“Operazione Sorriso” dopo 50 anni dalla Battaglia di 
Nikolajewka a Rossosch, in Russia. 
Nel suo ultimo libro, uscito dalle stampe nell’aprile 
scorso, : “Tornare  Nikolajewka”  ha ridato corpo alle 
vicende in terra di  Russia di chi fu protagonista e testimone di quella 
tragedia che ha visto coinvolti non solo gli Alpini, ma anche militari e civili 
russi, preti e medici, in quei momenti di dolore, di privazioni e di morte. 
Momenti in cui, però, non è mai venuta meno la dignità, la Speranza, la Fede. 
Spesso presente alle manifestazioni dell’ANA per essersi, a Suo dire, 
innamorato degli Alpini, avremo il piacere  di averlo ad Albate la sera del 17 
Settembre presso la Sala della Comunità 
 
 

Preghiera dell’Alpino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, 
su ogni balza delle Alpi ove la Provvidenza 

ci ha posto a baluardo fedele delle nostre 
contrade, noi, purificati dal dovere 

pericolosamente compiuto, 
eleviamo l’animo a Te, o Signore, che proteggi 

le nostre mamme, le nostre spose, 
i  nostri figli e fratelli lontani, e 

ci aiuti ad essere degni delle glorie 
dei nostri avi. 

Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, 
salva noi, armati come siamo di Fede e di Amore. 

Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della 
tormenta, dall’impeto della valanga, 

fa che il nostro piede posi sicuro 
sulle creste vertiginose, su le diritte pareti, 

oltre i crepacci insidiosi, 
rendi forti le nostre armi contro chiunque 

minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera, 
la nostra millenaria civiltà cristiana. 

E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,Tu che hai conosciuto e 
raccolto 

ogni sofferenza e ogni sacrificio 
di tutti gli Alpini caduti, 

Tu che conosci e raccogli ogni anelito 
e ogni speranza 

di tutti gli Alpini vivi ed in armi. 
Tu benedici e sorridi ai nostro Battaglioni 

E  i  nostri Gruppi 
E così sia ! 

 
 
 



………..1975 – 2005    ALPINI  AD  ALBATE 
settantacinque                  TRENT’ANNI  DI  ALPINITA’ 

 
Il Presidente della Sezione ANA di Como 
APPLICARE   I   VALORI   DELL’ALPINITA’ 
Spesso mi chiedo se i nostri vecchi, allorché iniziarono l’attività associativa in ogni angolo, pensassero quanta strada 
avrebbero fatto i valori sui quali fondarono la loro idea di associazione. Quanto originariamente poteva sembrare semplice, 
perché veniva da ruvidi atteggiamenti di drammatica convivenza è diventato, nel tempo, un modo di essere, di agire, di 
comportarsi, solo per applicare i valori che noi definiamo “alpinità”. E’ così che in ogni centro ove c’è un gruppo Alpini, 
da più decenni, o da minor tempo. Là dove, fortunatamente, si sono conservato i documenti dell’inizio dell’ attività, si può 
riscontrare, da quelle carte ingiallite, qual è l’attualità dei principi posti alla base della nascita del gruppo. Forse coloro che 
diedero il via ad un gruppo non pensavano che i valori dai quali attingevano la volontà di unirsi in associazione, avrebbero 
avuto tanto futuro, restando “moderni” dopo oltre ottan’anni. 
Per voi, amici di Albate, il cammino dei valori alpini è iniziato nel 1930, in condizioni economiche, politiche e sociali 
totalmente diverse e altrettanto, nel secondo inizio datato 1975, anno di nascita del gruppo. I vostri vecchi hanno saputo 
spargere “un seme” tanto buono, tale da farvi essere oggi fra i gruppi più efficienti della sezione, pur se la vostra attività è 
svolta in un quartiere cittadino, perciò con maggiori difficoltà rispetto alle piccole comunità. 
La “storia” legata al vostro gruppo, in particolare degli ultimi decenni, è così intensa d’essere difficile da descrivere. 
Questo perché avete sempre applicato i valori dell’associazione all’attualità, sapendo cogliere fino in fondo le necessarie e 
naturali trasformazioni che hanno portato il gruppo ad essere parte essenziale del territorio. La vostra attività spazia in ogni 
direzione : dal coinvolgimento dei ragazzi nella normale vita scolastica, alla tutela del territorio, al mantenimento dei 
valori della memoria storica, per arrivare al dialogo culturale con la popolazione attraverso espressioni diversificate. Sono 

convinto che i cittadini di Albate, ma non solo, vi stimano per tutto ciò che sapete dare e condividere con loro. La gente apprezza coloro che sanno “costruire” in 
molte direzioni, facendolo solo per applicare i valori nei quali credono, senza chiedere nulla di ritorno ! 
Oggi, tutti quanti, viviamo momenti di particolare difficoltà, sia associative per la sospensione della leva, sia economiche, sia di convivenza e, in particolare, di 
mantenimento dei valori della nostra identità, della nostra tradizione culturale. L’insegnamento dei nostri vecchi saprà sostenerci anche in questo momento, se 
avremo la volontà di applicarne per intero i valori da loro appresi. Così, sono convinto che da voi, ad Albate, per altri decenni, la gente potrà contare sulla vicinanza 
materiale e morale dei suoi Alpini, sapendo di avere al fianco la certezza dei più solidi ideali umani applicati alla quotidianità, che noi continuiamo a chiamare 
Alpinità, così come ci hanno insegnato loro : i nostri vecchi. 
Il Presidente della Sezione ANA di Como : Achille Gregori  
 

Il Capogruppo                       GLI ALPINI : UNA PRESENZA CERTA ANCHE NEL FUTURO 
Carissimi Alpini, Amici e Albatesi tutti, in occasione dell’ anniversario di 30 anni di vita del Gruppo Alpini di Albate, scrivo queste poche righe di saluto.Saluto i 
nostri Veci Carlo Montorfano e Michele Mostrabilini che sono il simbolo vivente di tanti sacrifici fatti da loro e dai molti altri Italiani per dare a noi una Nazione 
libera e in pace. Saluto con affetto anche i nostri due Alpini in Armi Maurizio Tagliabue e Luca Buscemi che con in testa il Cappello alpino hanno deciso di 
intraprendere la carriera militare.  
Un saluto affettuoso a tutte le Associazioni con le quali abbiano condiviso attività e sacrifici in questi anni di vita del  Gruppo e non sono poche. Ne cito solo alcune: 
l’Unitalsi, l’ A.v.i.s. , la Croce Rossa, la Casa Ozanam, La Fondazione Don Gnocchi, il Banco Alimentare e tante altre ancora. Un saluto particolare alla 
Associazione Combattenti e Reduci sezione di Albate che oramai è parte integrante del Gruppo . 
Al gruppo Alpini di Soave e di Marlengo , nostri gemellati, un sincero, fraterno saluto alpino. 
Trent’anni non sono molti ma nemmeno pochi; anni trascorsi Associativamente con tanti impegni e lavori svolti,  motivo per noi di tanta soddisfazione. 
Le difficoltà sono state tante , non ultimo il rinnovo della nostra sede, ma grazie all' unità del gruppo, alla tenacia di noi alpini ed al sostegno di tutta la popolazione, 
ogni ostacolo è stato appianato consentendoci il raggiungimento di tutti gli obiettivi . 
Purtroppo i tempi attuali non sono proprio felici per noi Alpini, la leva che è stata “sospesa”, la riduzione dei reparti militari ed i pochi volontari dell'intero comparto 
delle Alpi tendono a far si che gli Alpini si riducano ogni giorno di più. In questo clima velato di un futuro incerto , è necessario che vada sempre più ricercata 
l'affermazione dei valori morali e spirituali che sono alla base della nostra Alpinità e che vada riscoperto quanto i nostri Veci hanno fatto in guerra ed in pace: in 
parole povere dobbiamo dare un futuro al passato e trasmetterlo alle giovani generazioni. La strada è comunque stata indicata: gli Alpini ormai li troviamo a lavorare 
nei più vari ambiti del Volontariato, sia in piccole che in grandi opere. 
Quindi il nostro Futuro sarà certamente sicuro; chi ha forse pensato che potessimo sparire si sbaglia di grosso. L’ Associazione dovrà subire sicuramente delle grosse 
trasformazioni, ma il nostro Cappello rimarrà sempre simbolo di quei valori tramandatici dai nostri padri. 
Noi Alpini saremo sempre “Presenti” come la scritta incisa nel Sacrario di Redipuglia , sia per dare un sorriso a chi ne ha bisogno sia per lavorare in occasione di 
avvenimenti più gravi, e sentirsi sempre di più Alpini e protagonisti, assieme agli altri,  nella vita d'ogni giorno, onorando il Cappello e la nostra piccola grande 
Patria. 
È con questo auspicio a tutti voi Alpini di Albate ed alle vostre famiglie formulo gli auguri più grandi ed al nostro Gruppo una sempre maggiore fattiva presenza 
all’interno della nostra Comunità Albatese. 
Un grazie a tutti i Capogruppi , Consiglieri Alpini e Amici che con responsabilità e dedizione hanno lavorato per il nostro Gruppo . 
Un riverente pensiero va a coloro che ci hanno lasciato  per " il paradiso di Cantore ", Alpini e Amici , che con il nostro gruppo hanno condiviso momenti di allegria, 
lavoro e tristezza nei momenti di dipartita di qualcuno . So che ci saranno sempre vicini per spronarci a fare sempre il nostro dovere. E con loro dal Cielo anche la 
nostra Madrina Lucia ci veglierà. 
W GLI ALPINI  -   W  IL GRUPPO DI ALBATE 
Il capogruppo  - Flavio Pedretti 
 

…….era l’anno 1930 
Non abbiamo molte notizie relative alla prima fondazione del Gruppo di Albate. Il 1 Giugno 1930 – domenica – alle ore 15.30 presso la sede del Dopolavoro 
avvenne la cerimonia della Benedizione del Gagliardetto. Erano presenti – oltre al Presidente Sezionale Maggiore Pozzi, anche 
il Podestà Marzorati . Il Gagliardetto fu donato dal ragionier Elia Ferrario. Madrina fu la 
signorina Magni Teresina. La Benedizione fu impartita dal Prevosto don Bernardino Re 
assistito da don Introzzi. Tennero il discorso inaugurale l’Avvocato Giuseppe Prada e 
Mario Esposti, entrambi volontari di guerra. Della cerimonia sono rimaste alcune foto, una 
delle quali compare in questa pagina.  
La cosa certa e più importante è che “i nostri vecchi” che Achille Gregari ha così  bene 
ricordato nel suo saluto, hanno seminato un buon seme,  che decenni dopo – nel 1975 - avrebbe 
nuovamente attecchito portando molti  frutti. 

.……era l’anno 1975 

..” Perché non organizziamo un Gruppo Alpini ad Albate, come in molti altri paesi ?….” Fu 
questa la scintilla da cui scaturì – nel 1975 - l’attuale Gruppo, quello che oggi festeggia il 
trentesimo anno di vita. Nessuno immaginava che in quel preciso momento avrebbe avuto inizio la grande avventura tuttora in corso,  vieppiù  sviluppatasi col 
passar degli anni. (continua sul prossimo numero)  



Il Gruppo Alpini di Albate nel 2005 
(peones) Anche quest’anno il Gruppo ha accresciuto il numero dei soci : è arrivato a quota 127. Alcuni sono nuovi soci, altri vecchi che sono rientrati nei ranghi. E’ 
compito di tutti noi, ancor più adesso che il parlamento ha “sospeso” la leva obbligatoria, portare nuovi aderenti alla Associazione che, mai come in questi anni, è 
stata così forte e numerosa. Ognuno di  noi deve prendere l’impegno personale di cercare Alpini non iscritti, invitarli in sede e far loro conoscere loro tutte le nostre 
attività.  Il Consiglio Direttivo in carica è composto da : 
Capogruppo Pedretti Flavio – Vicecapigruppo Castelletti Alberto, Navoni Angelo, Ricetti Massimo – Segretari Caspani Giovanni, Ronchetti Mario - 
Amministratori Pedretti Piergiorgio, Bergna Gianpaolo – Consiglieri  Beretta Filippo, Cappelletti Giulio, Cazzaniga Giacomo, Corti Mauro, Galmarini Gaetano, 
Iannone Antonio detto Tonino, Maisto Giuseppe, Montorfano Maurizio, Mottin Lorenzo, Ostinelli Enzo, Pifferi Pierantonio, Volontario Giampiero – 
Rappresentante  dei Simpatizzanti  Galbussera Valerio. 
Le Commissioni di lavoro sono così composte : 
Parco della Spina Verde :       Cappelletti Giulio, Bergna Gianpaolo, Castelletti Alberto 
Manifestazioni :        Maisto Pino, Bergna Gianpaolo, Corti Mauro, Castelletti Alberto, Navoni Angelo,Ricetti Massimo  
Rapporti con Associazioni Albatesi :      Navoni Angelo, Mottin Lorenzo, Galbussera Valerio 
Giornale e Biblioteca :       Pedretti Piergiorgio, Pifferi Pierantonio 
Lavori e manutenzione sede :       Ricetti Massimo, Montorfano Maurizio 
Manifestazioni sportive :       Castelletti Alberto, Mottin Lorenzo 
Logistica sede :      Maisto Pino, Cazzaniga Giacomo, Ostinelli Enzo, Montorfano Maurizio, Casale Generoso, Bonomi Renzo, Galbussera   
                                                                    Valerio          
Cerimonieri :      Bergna Gianpaolo, Galmarini Gaetano 
Sito Internet :      Pedretti Flavio 
Rapporti con la Sezione ANA Como :    Pedretti Flavio, Castelletti Alberto, Navoni Angelo, Ricetti Massimo 
 

RICORDIAMO I SOCI E LE PERSONE CARE DEFUNTE NEI TRENT’ANNI DI VITA DEL GRUPPO 
Arnaboldi Luigi, Auguadro Filippo, Ballerini Pierluigi, Bertolina Ermenegildo,Cattoni Nello, Civati Carlo, Comuni 
Vittorio, Gatti Augusto, Levi Guglielmo, Montorfano Giulio, Moretti Giuseppe, Peverelli Carlo, Peverelli Enrico, 

Policante Italo, Rossi Ambrogio, Sanavia Antonio, Scuffi Donato, Sportelli Egidio,  Stampa Franco, Vitale Vittorio, 
Speziali Isidoro, Zanetti Giuseppe. 

Don Giulio Zucchi, Don Augusto Cadenazzi, don Vittorio Molteni, Guarisco Emilio, Montorfano Lucia Ved. Nessi 
Un deferente ricordo e una preghiera 

 
 

I  DUE  GAGLIARDETTI  DEL  GRUPPO  ALPINI  DI  ALBATE 
(Ppg) Per le migliaia di  Gruppi Alpini sparsi dalle Alpi alla Sicilia, dalla Sardegna alle molte nazioni estere laddove le Penne Nere sono emigrate in cerca di lavoro 
e là si sono riunite formando delle convintissime ed esemplari piccole Italie, il Gagliardetto rappresenta il simbolo di unità e di coesione tra gli Alpini associati ; ogni 
Gruppo ha il “Suo” che è unico e inconfondibile. Esso segue il Gruppo sempre e ovunque, nei momenti di gioia e in quelli di dolore, nelle manifestazioni ufficiali e 
in quelle meno importanti, ma soprattutto nei momenti di lavoro e di impegno. Dunque, se il Gagliardetto avesse il dono della  parola , potrebbe raccontare – minuto 
per minuto - tutta la vita del Gruppo. 
Il Gruppo Alpini di Albate  possiede due Gagliardetti : il primo datato 1930, anno della fondazione del 1^ Gruppo Alpini,  scioltosi  più o meno all’inizio della 

guerra ; il secondo datato 1975, anno di nascita del Gruppo tuttora in attività. 
Il 2005 celebra quindi una doppia ricorrenza ( 30 e 75 anni) ed è bello ricordare che il primo dei due Gagliardetti - che riporta sul 
retro lo stemma Sabaudo - è esposto nella sede del Gruppo dopo essere stato depositato per molti anni nell’ archivio del Comune 
di Como.  Ora è muto testimone del tempo che fu ma, seguendo la tradizione alpina, ha passato la “stecca” al più giovane del 
1975 che,  al contrario, è permeato di un dinamismo degno dei nostri tempi. 
Si può dire che il secondo Gagliardetto, seguendo le manifestazioni e le attività dell’ ANA, è stato dappertutto : da Aosta a 
Catania ;  da Merano e Trento a Pescara e  Bari ; da Milano a Bologna e Roma ; da Genova e Torino a Udine e Trieste. E in 
futuro si aggiungeranno certamente molte altre località nelle quali gli Alpini si recheranno in veste di messaggeri di Pace.    
Quest’anno – solo per ricordare gli avvenimenti più eclatanti - è stato al Santuario di Tirano per assistere alla S. Messa per i 

Caduti nel Cinquecentesimo anno dell’Apparizione della Madonna, a Parma per l ‘Adunata Nazionale, in 
Settembre a Malles Venosta al 1° Raduno del Btg. Tirano al quale il sottoscritto ha l’onore di appartenere. Si può 
affermare che, più o meno tutte le domeniche, il Gagliardetto è presente a qualche manifestazione di Gruppi  della 
Sezione ANA di  Como e di altre. Pochi anni fa è stato in Canada, in occasione di un gemellaggio con i Gruppi Alpini  di 
quella Nazione. 
Inoltre, seguendo i viaggi e le escursioni del nostro concittadino Alpino 
Chicco Tettamanti, è stato a Capo Nord, è salito sul Kilimangiaro (la 
montagna più alta dell’ Africa), sull’ Annapurna nell’America Meridionale. Nel 
1992 ha ripercorso l’itinerario della ritirata di Russia del gennaio 1943 dal 
Don a Nikolajewka, sostando per una breve ma intensa preghiera sul costone dal quale il Generale Reverberi lanciò il 
grido “..Tridentina avanti..” e provocò il miracolo dell’ultimo sfondamento verso l’Italia, pure a costo di sacrifici disumani.  
Ha seguito in molte occasioni le attività di soccorso e di Protezione Civile ; infine è stato più volte abbrunato per 
accompagnare alla sepoltura gli Alpini “andati avanti” i cui nomi sono scritti ora sul libro della storia del Gruppo.  Quest’anno 
festeggia insieme agli Alpini del Gruppo il  30^ - 75^  di fondazione. 
Ma siccome non è il Gruppo che segue il Gagliardetto, ma il Gagliardetto che segue il Gruppo, provate a pensare cosa sta 
dietro a questa breve storia raccontata. Ci stanno centinaia  e centinaia di ore di lavoro, di sacrificio e di impegno che traggono origine da quella grande tradizione 
nata nel 1872, anno di nascita delle truppe Alpine,  e che si tramanda intatta di generazione in generazione.  
E allora è giusto ricordare  un pensiero di Giovanni Lugaresi  tratto dal suo libro “Alpini di Pace” : 
“…valoroso in guerra, generoso in tempo di pace. Due aspetti di una medesima figura : quella dell’Alpino. Da mezzo secolo a questa parte le Penne Nere 
dell’ANA hanno fatto gara a compiere imprese importanti e significative in Italia e all’ Estero. Dalla ricostruzione del Ponte di Bassano alla realizzazione 
di un asilo nido – scuola materna donato alla città di Rossosch, dagli interventi in occasione del terremoto in Friuli e in Armenia a quelli per le alluvioni, 
alla costruzione di case per handicappati, sono pagine che la dicono lunga sulla generosità, l’impegno e le capacità di questi soldati in congedo che non si 
ritengono degli “ex” ma sempre Alpini…. 
Ora che la leva è stata soppressa e non ci sarà più il ricambio generazionale, già da alcuni anni l’ Associazione Nazionale Alpini sta lavorando con lungimiranza per 
trovare il modo di continuare questa incomparabile ricchezza offerta dagli uomini della Penna Nera. Speriamo !! 
 
 

L’  ANA  (Associazione Nazionale Alpini)  IN  CIFRE  
L’Associazione Nazionale Alpini è una grande realtà. Attualmente è costituita da 80 Sezioni in Italia  con 4165 Gruppi  e da 31 
Sezioni all’estero con 100 Gruppi. I soci effettivi sono 321.402 in  Italia ; gli aggregati 52.757.  Nelle Sezioni estere i soci sono 3.075, 
gli aggregati 1.355. La sede nazionale è a Milano in via Marsala n. 9. Il  sito Internet www.ana.it
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INTERNET – Questo” quasi” sconosciuto 
 
(fabru) Da qualche tempo anche noi Alpini di Albate, abbiamo il nostro sito 
Internet. 
Cos’è un sito Internet ? Per gli ormai pochissimi che non sanno di computer 
e di Internet, spendiamo alcune parole. 
Internet, chiamata anche Cyberspazio o WEB (World Wide Web) che 
tradotto letteralmente significa “ ampia ragnatela del mondo”, è una rete che 
consente ai computers del mondo di collegarsi fra loro attraverso una linea 
telefonica, per scambiarsi messaggi, (E-mail) ossia posta elettronica, per 
visitare siti (luoghi virtuali che contengono informazioni sotto forma di testi, 
immagini, suoni)  
Internet nacque fra gli anni cinquanta e sessanta per permettere dei 
collegamenti rapidissimi fra le forze armate degli Stati Uniti d’America. 
Successivamente si è sviluppato nel settore bancario e dell’economia, sino a 
diventare uno strumento didattico e di largo uso privato. 
Così per meglio mantenere i contatti con i Soci, con la sezione, con i Gruppi 
e tutto il vasto mondo dell’ANA, il Gruppo di Albate si è dotato di un 
proprio sito  denominato www.alpinialbate.it
Il sito si apre alla “home page” con una visione di Albate e un’ allegoria 
degli Alpini. All’interno si possono avere informazioni, visionare foto, 
conoscere gli avvenimenti passati e futuri, leggere lettere, articoli e tutto 
quanto ci riguarda. 
Iscrivendosi come utente, come già fatto da molti, è possibile inviare 
messaggi e notizie agli altri utenti e dialogare con loro. 
Questa iniziativa varata dal Consiglio Direttivo sta a significare una sempre 
maggiore attenzione verso Soci ed Amici ed un preciso intento di mantenere 
il nostro Gruppo all’avanguardia nelle attività e nelle comunicazioni. 
 

 
VISITATE  IL SITO   www.alpinialbate.it
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 9^ CONVEGNO ITINERANTE DELLA STAMPA ALPINA - 
CISA 

 
(Ppg) La redazione de “I’ Alpinn del Munt Goi”, rappresentata da Angelo 

Navoni e Piergiorgio Pedretti - ha 
partecipato per la prima volta al 9° 
Convegno Itinerante della Stampa Alpina 
(CISA) tenutosi a Imola gli scorsi 9 e 10 
Aprile. Organizzato dalla Sezione ANA 
Bolognese Romagnola ha visto presenti 
115 rappresentanti di 59 testate sezionali e 
8 di Gruppo. E’ stato un convegno molto 
proficuo che ha superato i primati 
precedenti sia per la quantità delle testate 
rappresentate, ma soprattutto per la qualità 
degli interventi alcuni dei quali veramente 
interessanti. Quello che ci sembra più  
“centrato” è quello che propone di 
organizzare dei “CISA” in miniatura o 
“locali” che dir si voglia per discutere le 

problematiche a livello più basso, ma non per questo meno importanti.  Ad 
esempio un CISA locale potrebbe essere - per noi di Como – il 
coinvolgimento delle testate dei Gruppi di Albate, Appiano Gentile, Arosio e 
Canzo, oltre naturalmente del giornale Sezionale “Il Baradell” e di  altri 
Gruppi sin d’ora interessati ad un proprio giornale. E un’idea nuova che vale 
la pena di approfondire. 
Anche il tema   del Convegno era di grande significato : “ Togliamo il punto 
interrogativo dal futuro dell’ANA “  che , ripetendo il motto lanciato dal 
Presidente Nazionale Corrado Perona a Rovereto nel giorno del suo 
insediamento, è stato costantemente tenuto presente dagli oratori che si sono 
avvicendati al microfono. 
Un ottimo CISA quindi, che ha fatto progressi considerevoli rispetto ai tempi 
dei convegni fissi a Milano, nei quali il dibattito non si allontanava di  molto 
dai luoghi più o meno comuni. L’appuntamento è al 10° CISA che si terrà 
nel 2006 a Imperia.  La redazione de “I’ Alpinn del Munt Goi” sarà 
presente.! 
 

SERATA  DELLA  MEMORIA 
(fabru) Il cuore era colmo di tristezza. Era la sera del 2 Aprile: il Papa stava 
morendo. Una lunga agonia stava portando inesorabilmente Sua Santità alla 
Casa del Padre. 
In quel momento mi si parava davanti agli occhi la Sua immagine con il 
Cappello Alpino in testa. Poco dopo le 21.30 spirava. Anche Lui era “Andato  
Avanti”  
Non volevo però mancare alla serata del mio Gruppo Alpini di Albate per 
assistere alla lettura di “Lettere dal Fronte” presentate dagli Alpini della 
Sezione di Milano – Gruppo di Milano e all’esibizione del Coro Nigritella 
che con perfetta scelta intercalava quelle letture. 
Ascoltai con molta attenzione e rispetto quei messaggi che i nostri soldati, i 
nostri Alpini, in epoche diverse : dal Risorgimento, all’Africa, alla 1a  e 2a 
Guerra Mondiale e fino a tempi recenti, Essi scrissero alle loro famigliari dai 
vari fronti. 
Quelle lettere lasciavano trasparire ciò che quei giovani provavano nei 
terribili momenti di estrema difficoltà. Ma nonostante si intuiva, pure nel 
pericolo, un sentimento di serenità, di fede, di amore, di devozione alla 
Patria. Quei sentimenti nascevano da una profonda Fede Cristiana, da una 
profonda nostalgia della famiglia, da un profondo senso di Patria. 
Una volta qualcuno disse : Dio, Famiglia, Patria. I nostri Alpini ci aggiunsero 
pure Dovere. Essi non si domandarono mai : “perché”, ma fecero non solo 
quello per cui erano stati comandati, ma molto di più. 
La nostalgia di casa era tanta, ma la speranza di ritornare alimentata dalla 
Fede in Dio che Essi 
avevano imparato ad 
amare fra le mura 
domestiche o nelle Chiese 
dei loro paesi e villaggi, 
era tanta da permettere 
Loro di affrontare 
con coraggio e fermezza 
tutte le avversità 
che la guerra e la prigionia 
poneva Loro innanzi. 
Queste lettere, intrise di 
tanti e nobili messaggi, 
dovrebbero essere 
portate a conoscenza 
di tanti giovani. Di 
quei giovani che hanno 
smarrito il senso della 
vita, il senso della 
Famiglia, il sendo del 
Dovere, il rispetto 
degli altri. Dovrebbero 
essere lette da quei politici 
(o meglio politicanti) 
che scrivono patria con la 
p minuscola, che il Paese, per loro, è solo un feudo privato, che non sanno di 
essere al servizio del cittadino, che scriteriatamente hanno abolito la leva 
togliendo ai giovani un punto di riferimento, un modo per diventare uomini, 
un modo per formarsi. Definendo la naja, offendendo tutto coloro che l’ 
hanno fatta con entusiasmo , “una tassa che i giovani dovevano pagare”. 
Ma per noi Alpini le testimonianze dei nostro Veci resteranno impresse nelle  
nostre menti e ci saranno sempre di stimolo in ogni momento della nostra 
vita. 
 
“LETTERE DAL FRONTE”  è una raccolta di scritti inviati ai propri 
familiari da soldati  che hanno operato sui vari fronti dal Risorgimento fino 
alla Guerra di Liberazione, raccolte da Cesare Lavizzari e Gianluca 
Marchesi, Alpini della Sezione di Milano. Il libro è dedicato alla memoria 
dell’ indimenticabile Peppino Prisco.  
 
Il Gruppo Alpini di Albate ringrazia vivamente gli autori che hanno voluto 
essere presenti  alla presentazione  del libro lo scorso  2 Aprile 2005  

http://www.alpinialbate.it/
http://www.alpinialbate.it/


I CAPPELLANI  MILITARI  ALPINI  
Rubrica a cura di Matteo Navoni 

 
E’ una delle rubriche nuove di cui si parla in prima pagina. 
L’argomento è d’obbligo in un giornale Alpino. La storia dei 
Cappellani militari è costellata di atti di eroismo da Fede 
incrollabile che nei momenti più tragici ha accomunato tutti, 
credenti e non credenti. 
Ci occuperemo delle figure di Cappellani più famosi, nulla 
togliendo agli  altri meno conosciuti, ma non per questo meno 
importanti.  
Scriveremo di don Carlo Gnocchi, don Secondo Pollo, don 
Giovanni Brevi, don Stefano Oberto, don Carlo Caneva, Padre 
Giovanni  Battista Pigato. 
L’articolo che segue è a carattere  generale e  preparatorio. 
 
(mana) Gironzolando come mia abitudine nel vasto mondo di Internet, mi 
sono trovato a passare nei pressi di una zona tempestosa. Nell’occhio del 
ciclone un soggetto che avrei pensato abbastanza immune dagli schiamazzi 
mediatici della rete : i Cappellani militari !?! 
Un navigazione veloce mi ha mostrato di tutto un po’ : dalle reiterate 
richieste alle gerarchie ecclesiastiche di ritirarli dal nostro contingente in 
Iraq, alle tesi dell’incompatibilità tra Croce e stellette, andando a rispolverare 
la polemica che li ha visti contrapposti a don Lorenzo Milani negli anni 50’ ; 
e interviste ad anziani ma ancora entusiasti cappellani della RSI, e 
interpretazioni secondo le quali l’unico ruolo compatibile per un sacerdote 
all’interno delle forze armate, l’unico genere di assistenza spirituale che 
potrebbe portare avanti sarebbe quello finalizzato a convincere gli uomini a 
fare obiezione di coscienza in massa, per abbracciare un pacifismo radicale 
ed assoluto. 
Non voglio entrare nel merito di tutto questo, perché vengono coinvolte sfere 
squisitamente personali quali la morale individuale, la fede religiosa, il 
concetto di pace e di giustizia eccetera. Mi limito a dire che non condivido. 
Questo gran parlare dei Cappellani ha fatto riaffacciare alla mia mente i 
ricordi della mia tranquilla naia e dei Cappellani che ho incontrato :don 
Angelo, don Maurizio, don Bruno. In nessuno di loro ho mai avuto modo di 
trovare il militarista che molti vogliono vedere ; in ciascuno ho trovato un 
amico, un confidente disposto a parlare con i ragazzi con semplicità, di tutto, 
anche delle problematiche legate alla disciplina e alla vita di caserma, anche 
delle cose più ilari quali, parafrasando don Angelo, “…la cronica mancanza 
di quell ‘etto di pancetta col pelo..”. 
E sempre, soprattutto, ho trovato in loro la Chiesa, quasi una propaggine 
della mia parrocchia : i Sacramenti, la preghiera, l’atmosfera, una catechesi 
semplice ma costante nel ricordo dei valori del Cristianesimo, primo tra tutti 
l’importanza della pace e del cercare di mantenersi fedeli al messaggio di 
Cristo, anche con addosso le stellette, anche tra le difficoltà, lontano da casa 
e dalla famiglia. 
Negli Alpini, la figura del Cappellano ha sempre rivestito un ruolo 
particolare. Assistente spirituale, tramite con la famiglia in attesa a casa, 
lettore e scrittore della corrispondenza dei ragazzi non sufficientemente 
istruiti, “bocia” di cui farsi cura, data la maggior attitudine alle cose spirituali 
che al combattimento. 
Sovente montanaro tra i montanari, rappresentava anche un pezzo di casa, del 
piccolo mondo che ognuno portava con sé nel cuore e nella memoria, quel 
mondo al quale si anelava a tornare, che sembrava essere la meta ultima, lo 
sprone a superare le difficoltà e i pericoli. 
Da Alpino, quindi, rivolgo un sincero grazie a tutti i Cappellani che in ogni 
tempo si sono impegnati, in un contesto difficile, a mantenere vivo il 
messaggio evangelico, ad assistere e confortare i nostri soldati in guerra e ad 
essere vicini alle loro famiglie, augurando loro di poter contare, oltre che 
sull’aiuto di Colui  che  sono chiamati ad annunciare , sull’amicizia dei 
soldati, delle loro famiglie, degli Italiani. 
Ma chi sono i Cappellani, e come la loro figura è giunta fino a noi attraverso 
il tempo e l’evoluzione delle Forze Armate ? 
Già nell’esercito del Regno di Sardegna esistevano Cappellani militari 
conosciuti come “Elemosinieri” . Dopo la campagna del 1866 ebbe inizio la 
soppressione dei Cappellani ; soltanto la Marina li conservò sino al 1878. 
Durante la campagna di Libia l’assistenza religiosa era svolta da Padri 
Cappuccini mobilitati dalla Croce Rossa e da quei sacerdoti in servizio come 
soldati o graduati presso gli ospedali da campo. 
In previsione dell’intervento dell’Italia nella prima guerra mondiale, con una 
circolare del 12 Aprile 1915, il generale Cadorna ripristinò l’assistenza 
religiosa e la disposizione venne confermata dal Luogotenente del Regno, 
duca Tommaso di Genova, in data 27 Giugno 1915. 
Fu istituita la carica di Vescovo di Campo e venne assegnato il grado 
di Tenente ai Cappellani volontari. Nei Battaglioni “Pinerolo” e “Val  
Pellice”, stante la gran quantità di Alpini valdesi presenti in quei reparti, al 
sacerdote cattolico venne affiancato un ministro protestante. Nel 1922 fu 
soppressa la carica di Vescovo di Campo e furono trattenuti alcuni 
Cappellani per la cura dei Cimiteri di Guerra  o in servizio negli ospedali 
militari. 

Dopo la stipulazione dei Patti Lateranensi il servizio di assistenza spirituale 
ebbe un ordinamento per il tempo di pace, ampliabile in caso di guerra. 
Furono istituite la carica di Ordinario Militare con rango di Generale di 
Divisione e le figure di Ispettori con rango di Tenente Colonnello, Primi 
Cappellani con rango di Primo Capitano, Cappellani Capi con rango di 
Capitano e Cappellani con rango di Tenente. 
La prima regolamentazione canonica risale al 1 Giugno 1915 con la 
mobilitazione dei Cappellani Militari da parte dello Stato Maggiore . Il 6 
Giugno 1925 la S. Sede istituì l’Ordinariato Militare Italiano che ebbe il 
riconoscimento dello Stato Italiano con la legge 417 del 11 marzo 1926 e 
ampliamente confermato dai Patti Lateranensi del 1929 e dalla successiva 
legge 77 del 16 Gennaio 1936. 
Il decreto formale costitutivo dell’Ordinariato Militare reca la data del 13 
Aprile 1940. La legge 512 de, 1 Giugno 1961 perfezionò quanto era già 
diventato esperienza vissuta. In base alla Costituzione Apostolica “Spirituali 
Militum Curae” del 21 Aprile 1986, che regola in modo nuovo la pastorale 
nel mondo militare, sono stati emanati dalla Sede Apostolica il 6 Agosto 
1987 gli Statuti dell’Ordinariato. Gli Statuti assolvono alla funzione di 
integrare con disposizioni particolari la normativa universale. L’Ordinariato 
Militare in Italia è dunque una circoscrizione ecclesiastica assimilata 
giuridicamente alle diocesi. Esso ha la qualifica di Ente Ecclesiastico 
civilmente riconosciuto con decreto del 27 Febbraio 1987 dal Ministero 
dell’Interno. Ha la finalità di provvedere all’assistenza spirituale ed alla cura 
pastorale degli appartenenti a vario titolo alle Forze Armate Italiane di 
religione cattolica.  La Chiesa Madre è quella di S. Caterina da Siena a 
Magnapopoli in Roma. 
La festa del Corpo dei Cappellani Militari ricorre l’11 Marzo , anniversario 
della loro istituzione (1926). Il S. Patrono è il francescano S. Giovanni da 
Capestrano (1386 – 1456). 
Nel 1956 l’ Ordinario Militare Mons. Arrigo Pintonello fondò sul Grappa 
l’Associazione Nazionale Cappellani Militari d’Italia. 

 
I Cappellani al fronte con gli Alpini 

 
Durante la guerra 1915 – 18 sacrificarono la vita don Giuseppe Del monte 
del Btg Aosta caduto sul Pasubio ; don Pietro Maquignaz del Btg 
Valcordevole travolto da una frana che distrusse il Comando del 6° Alpini ; 
don Giuseppe Pavia del Btg Monte Levanna ; don Emilio Ponte del Btg 
Exilles ; don Lorenzo Robbiani del Btg Monviso e don Carlo Sedini del Btg 
Morbegno caddero a Monte Firo ; don Giuseppe Dal Masso del Btg 
Mercantour sul Monte Cimone ; sul Valderoa don Francesco Girino del Btg 
Monte Levanna ; sul Rombon don Francesco Bonaria del Btg Borgo S. 
Dalmazzo e a cima Cady don Giuseppe Canova del Btg Val Camonica. 
In Val Vanoi don Ubaldo Nano del Btg Monte Rosa e in Val S. Pellegrino 
don Costanzo Monelli del Btg Val Cordevole. Don Ambrogio Masera del 
Btg Monte Adamello e don Pietro Poggi del Btg Monte Maccarello 
decedettero in ospedale. Don Alessandro Pedemonte del Btg Ceva risultò 
disperso dal  Novembre 1917. 
Dal 1915 al 1945 furono 615 i Cappellani militari che prestarono servizio 
nelle truppe Alpine (Alpini, Artiglieria da montagna , Servizi di divisioni e 
reggimenti Alpini) dei quali 42 morirono, 27 furono feriti e 178 decorati al 
Valore. 
Successivamente ben 23 Cappellani Alpini sacrificarono la vita nella 
Campagna di Russia : la loro opera generosa si distinse soprattutto nei campi 
di concentramento per alleviare le sofferenze materiali e spirituali dei soldati 
prigionieri. Tra questi Caduti ricordiamo : 
Don Nino Pedrini del Btg Vestone ; don Antonio Segalla del Btg Morbegno ; 
Padre Leone Casagranda del Btg Monte Cervino ; don Amedeo Frascati del 
Btg  Mondovì ; don Stefano Oberto del Btg Dronero. Nella Campagna di 
Grecia persero la vita nell’ adempimento del dovere don Secondo Pollo del 
Btg Val Chisone  e don Francesco Foglia del 3° Alpini.   
 
Sul prossimo articolo sarà pubblicato il ricordo di don Carlo Gnocchi e 
l’elenco nominativo dei Cappellani Alpini in forza all’ Armir con il rispettivo 
reparto di appartenenza. 
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PARCO DELLA SPINA VERDE 
UN PROGETTO PER LA VALBASCA 

A cura della Commissione Parco del  
Gruppo Alpini Albate 

Bergna Gianpaolo, Cappelletti Giulio, Castelletti Alberto 
 
(capgi) E’ dall’anno 1978 che gli Alpini del Gruppo di Albate effettuano 
lavori di manutenzione in Valbasca e precisamente nella zona ex Polveriera 
lungo il corso della Roggia Segrada. Il primo e più corposo intervento 
(Maggio 1978) fu quello di ripristinare il corso naturale del torrente perché in 
più punti si erano verificate tracimazioni che impedivano addirittura il 
passaggio pedonale. 
A partire da quell’anno  gli interventi in Valbasca sono diventati costanti : si 
puliscono gli argini, si tagliano i rami pericolosi,  si effettua il drenaggio del 
torrente laddove necessario e si raccoglie immondizia. 
La Valbasca è una zona bellissima per Albate : il suo verde e la sua frescura 
sono un toccasana per il fisico e per questi motivi è abitualmente frequentata 
da molte persone in cerca di ristoro. 
Qualche anno fa questo territorio è entrato a far parte del Parco Regionale 
della Spina Verde che abbraccia la zona boschiva a partire dai monti di 
Cavallasca fino ad Albate. 
Gli Alpini , venuti a sapere della nuova gestione, si sono presentati ai 
responsabili del Parco con il “cappello” di lavoratori abitudinari della 
Valbasca e hanno elencato il lavoro svolto nel corso degli anni. 
Ne è nata una collaborazione così proficua che il Gruppo Alpini ha costituito 
al proprio interno una apposita “Commissione Parco”, tuttora attiva nel 
lavorare e nel mettere l ‘Ente a conoscenza delle necessità più evidenti. 
L’ultima proposta in ordine di tempo, ma certamente la più significativa, è il 
progetto che ci accingiamo a descrivere in questo articolo, progetto che è 
stato realizzato con il prezioso contributo professionale del Geom. Gatti 
Giampiero che da tempo è socio amico del Gruppo. 
 
Premessa : 
L’obiettivo del progetto è quello di riqualificare, con l’aggiunta di nuove 
funzioni didattiche e ricreative, una zona verde che risulta essere  di contorno 
al quartiere di  Albate  del quale  è sempre stata una affascinante appendice. 
L’importanza paesistica e ambientale della zona percorsa dalla Roggia 
Segrada, è confermata anche dalla previsione del Parco della Spina Verde 
che l’ha inserita nel comparto est del suo territorio. Un  tempo, almeno sino 
all’inizio del XX  secolo, la strada in terra battuta che percorre l’intera valle 
sino al territorio del Comune di Lipomo era relativamente frequentata e 
percorsa anche in considerazione del fatto che metteva facilmente in 
comunicazione la strada Provinciale Canturina con quella per Lecco, 
evitando l’alternativa della salita della Madruzza, con notevole risparmio di 
tempo. 
Successivamente alla costruzione della polveriera, la facilità di transito ha 
subito non poche limitazioni causate essenzialmente dal controllo militare. 
Ancora si può notare sul ciglio della strada, a poche centinaia di metri dalle 
ultime case di Albate, un modesto cippo che ricorda un incidente mortale 
occorso nel 1906 al conducente di un calesse che percorreva la strada della 
Valbasca. 
 
Il progetto : 
La proposta  di intervento coinvolge due importanti Comuni del territorio : 
Como e Lipomo. Per entrambi l’oasi rappresenta un’importante funzione di 
polmone verde, a fruizione ricreativa e naturalistica per la popolazione dei 
quartieri di rispettiva competenza. 
 
Emerge quindi la necessità di creare alcuni richiami per gli abitanti delle aree 
circostanti affinché  essi – i cittadini – possano integrarsi nella realtà del 
Parco e vivere in quest’ambito di natura incontaminata tutte le opportunità 
che la zona concede. 
La zona si presta egregiamente all’installazione di un Percorso Salute, in 
considerazione del terreno pianeggiante e ricco di alberi. Un tale intervento, 
effettuato nel pieno rispetto delle normative, ben si adatta all’utilizzo da parte 
di persone di ogni età,  permettendo di riscoprire tutte quelle particolari 
caratteristiche che hanno reso importante nel tempo questo collegamento 
attraverso i boschi. 
 
Tipologia degli interventi : 
Gli interventi previsti dall’ Ente Parco sono da considerarsi di tipo 
naturalistico, nel pieno rispetto delle normative previste in zone di particolare 
interesse ambientale e paesaggistico. 
 
Percorso Salute : 
E’ prevista l’installazione di n. 18 postazioni con attrezzi ginnici posizionati 
in piazzole adeguatamente predisposte, complete di relativa cartellonistica 
esplicativa. Il tutto su una lunghezza di circa 1 chilometro. 
Il percorso è integrato con un  anello di preparazione atletica composto da n. 
7 postazioni per esercizi ginnici a corpo libero. E’ prevista inoltre la posa 
lungo tutto il percorso di un adeguato numero di cestini portarifiuti. 
 

Roggia Segrada : 
Nel tratto in prossimità del ponte “Casa di Gino” è prevista la formazione di 
nuovi argini mediante posa di scogliera naturale costituita da trovanti. 
 
Parcheggio e Punto Informazioni : 
Il progetto prevede anche la ricerca e l’acquisizione a medio – lungo termine 
di un’area da adibire a parcheggio di servizio per i fruitori del percorso. E’ 
prevista, inoltre, l’installazione di una baita attrezzata a punto di 
informazioni, alla distribuzione di cartografia  e materiale informativo del 
Parco. 
 
Area di ricreazione per bambini : 
All’inizio del percorso è prevista la formazione di una piccola area attrezzata 
con giochi lignei per bambini 
 
Barriere anti intrusione : 
Nei punti di ingresso al percorso situati nei due Comuni di competenza 
territoriale, saranno posate barriere semi movibili adatte a bloccare il 
passaggio di autoveicoli e motocicli non autorizzati. 
 
Conclusioni : 
La breve descrizione dovuta al poco spazio a disposizione, è comunque 
sufficiente a far comprendere l’ importanza e il livello di impegno necessario 
alla realizzazione dell’ambito progetto. E’ altresì evidente che l’Ente Parco 
pone sin d’ora molto affidamento sulla capacità operativa degli Alpini dei 
Gruppi di Albate e di Lipomo , direttamente interessati alla zona di 
intervento. Ed inoltre alla mai esclusa possibilità di coinvolgere anche 
volontari civili dei medesimi quartieri. 
Anche la Circoscrizione n. 2 di Lora ha deliberato di partecipare 
all’operazione principalmente con risorse umane, in aiuto ai due Gruppi 
Alpini  del territorio   
Si vedrà. La cosa certa è che l’Ente Parco provvederà nel breve termine a 
reperire le risorse finanziarie ; il seguito sarà tutto da organizzare, ma sarà 
certamente più facile senza l’assillo dei quattrini. 
Da parte dei Gruppi Alpini di Albate e di Lipomo c’è sin d’ora la massima 
disponibilità – nei limiti delle possibilità di ciascuno - a sostenere il progetto 
che si pone l’obiettivo di “..valorizzare il territorio facendo confluire al 
meglio la tradizione nel rinnovamento e la riscoperta del passato nella 
realizzazione di nuove strutture …”  
Il tutto a vantaggio degli  abitanti del territorio. 
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La pagina della Montagna 
Rubrica a cura di Bruno Faverio 

L’AMARA CONQUISTA DEL CERVINO 
di  Sergio Masciadri  

La lunga sfida per raggiungere la vetta inizia nel 1858 e si 
conclude il 14 luglio del 1865 con la vittoria della cordata guidata 
dall’inglese Edward Wimper. 
 
Il monte Cervino, coi suoi 4478 metri, è sicuramente lo scoglio 
alpino più famoso del mondo e anche una montagna che ha creato 
non pochi problemi agli alpinisti che, per anni, si sono cimentati in 
una lunga sfida per la conquista. Una montagna difficile la cui 
inviolabilità ha alimentato leggende e misteri e che le difficoltà siano 
state reali lo sta a dimostrare il fatto che pur essendo 332 metri più 
basso del Monte Bianco, la sua conquista è avvenuta 78 anni dopo 
quella del tetto d’Europa. 
In Val Tournanche anche gli alpinisti più esperti si tenevano a debita 
distanza dal Cervino. Lo temevano e lo rispettavano e a chi chiedeva 
di essere accompagnato nel tentativo di salita, rispondevano che si 
trattava di un’impresa impossibile perché , “ un cordone attorno alla 
vetta segna il limite oltre il quale l’uomo non può andare. Lì ha 
inizio il regno dei demoni, dei folletti, ci vive l’Ebreo errante e 
aleggiano gli spiriti dannati “. In valle erano tutti convinti che il 
Cervino fosse la montagna più alta della terra e che sulla vetta vi 
fossero le rovine di un’antica  città ora abitata dagli spiriti. 
I primi tentativi di scalare la montagna iniziano tra il 1858 e il 1859 
quando la guida alpina Bennen, assieme a Hawkins e Sorrel, 
cominciò a studiarne le possibili vie d’accesso e si convinse di averla 
trovata lungo la cresta sud ovest. Salirono per verificarne le 
possibilità e raggiunsero per la prima volta il Colle del Leone a 3960 
metri di quota. Si trattò di una importante ricognizione  ma il prime 
vero tentativo di dare l’assalto alla vetta è di tre valligiani : Jean 
Antoine Carrel, il mitico Abbè Gorret e Gabrielle Maquignaz, 
sicuramente i più forti alpinisti di Valtournache, decisi a sfatare tutte 

le leggende di 
invincibilità del 
Cervino. Salgono 
da Breil, ma la 
loro cordata si 
ferma a 3800 
metri, sotto la 
Cheminèè. 
Nel Luglio del 
1860 ci provano 
due inglesi, 
Alfred Charles e 
Sandbach Parker 
che attaccano dal 
versante est. 

Partiti da Zermatt, salgono lungo la cresta che corre tra l’Hornli e la 
vetta, ma arrivati a quota 3600 metri anche loro sono costretti a 
gettare la spugna. 
Hawkins ci riprova alla fine di agosto del 1860. Parte da 
Valtournanche, ma anche questo tentativo fallisce. L’anno dopo, nel 
mese di agosto, Parker ripercorre la strada dell’anno precedente, ma 
non riesce a superare i 3700 metri. 
Questi  continui fallimenti non fanno altro che dare sempre maggiore 
forza alle antiche leggende della valle anche se alcune delle più forti 
guide come Carrel e Pession, continuano a ricercare la chiave per 
poter aprire la porta d’accesso a questa vetta ancora inviolata. In 
quegli anni, il Cervino è il grande problema alpinistico ancora 
irrisolto. 
Nel 1862 in valle arriva un giovane fotografo inglese di appena 22 
anni, ha sentito parlare di questa montagna e, spinto dalla curiosità, la 
vuole vedere da vicino : Edward Wimper ne rimane affascinato, si 
avventura lungo il percorso tracciato da Carrel e, dopo due giorni, 
raggiunge la Cheminèe, ma anche lui è costretto a fermarsi e fare 
ritorno a valle. La stagione ormai è troppo avanti e il giovane 
alpinista riparte per l’Inghilterra, ma si ripromette di tornare per 
ripetere il tentativo. Edward è determinato : vuole raggiungere la 
vetta e l’anno dopo ci riprova per ben sei volte. Ormai è un sfida tra 
lui e il Cervino. A dargli man forte scende in campo il Club Alpino 
Inglese che nel 1864 istituisce una commissione per testare corde e 

materiali da impiegare nella difficile salita e così, nel 1865 Wimper 
può partire per l’attacco decisivo portandosi dietro due corde in 
manila lunghe 30 metri con un carico di rottura fissato a 75 
chilogrammi da tre metri d’altezza. 
Per Wimper il 1865 è l’anno decisivo. Raggiunge la Valle d’Aosta 
dove si allena su alcune montagne assieme alle guide Croz e Almer 
poi, ai primi di Luglio arriva in Valtournanche e chiede alle due 
guide di accompagnarlo nella scalata del  Cervino ; non riesce a 
convincerle e così decide di raggiungere da solo Breil dove incontra 
Jean Antoine 
Carrel e Caesar 
Carrel ai quali 
chiede di 
formare una 
cordata per 
attaccare la 
montagna da 
est. Alle due 
guide l’idea 
piace e l’8 
luglio iniziano 
i preparativi, 
ma un 
imprevisto 
azzera tutto. Le 
due guide 
comunicano a 
Wimper che in valle è improvvisamente arrivato un loro vecchio 
cliente col quale da tempo avevano assunto un impegno e così 
devono rinunciare alla spedizione. Il disappunto è grande, ma si 
trasforma in ira quando, la mattina del 11 luglio Wimper, osservando 
col cannocchiale la strada per attraversare i colle del Teodulo, vede 
un gruppo di sette persone che sale lentamente verso la montagna. Si 
informa e scopre che si tratta di una spedizione ufficiale italiana 
guidata dai due Carrel, che comprende anche Felice Giordano e il 
ministro della Quintino Sella. L’inglese si sente tradito e decide di 
partire subito per Zermatt ma in valle non trova nessuno disposto ad 
accompagnarlo. Il caso vuole che a Breil sia arrivato un gruppo di 
alpinisti inglesi ;  Wimper parla loro del progetto, trova immediata 
disponibilità e partono per Zermatt. Sulla strada incontrano Michel 
Croz che si unisce a loro. Quasi per caso nasce la cordata che pochi 
giorni dopo metterà per prima il piede sulla inviolata vetta del 
Cervino. 
Il gruppo di inglesi raggiunge Zermatt da dove riparte alle 5.30 del 
mattino del 13 luglio. A loro si sono aggiunte tre guide svizzere e si 
forma un gruppo di otto persone : Wimper, Croz, Peter e i suoi due 
figli, Lord Douglas Hadow e Hudson. Poco prima di mezzogiorno 
sono  a quota 3350 dove piazzano le tende mentre Croz e il giovane 
Peter vanno in avanscoperta per scegliere da dove passare. Tornano 
entusiasti : “abbiamo trovato il passaggio. E’ facile, avremmo potuto 
raggiungere la vetta “. 
Al mattino del 14 Luglio il gruppo riparte e alle 13.40 è sulla vetta. 
Wimper guarda verso il versante di Breil e scorge, impegnati nella 
salita, gli uomini della spedizione di Quintino Sella : gli inglesi 
cominciano a cantare e lanciare forti grida per farsi sentire. L’effetto 
è dirompente. Gli italiani li sentono e li vedono. Fortemente delusi 
decidono di rinunciare e fanno ritorno a valle. A Breil vedono una 
bandiera sulla vetta e, convinti che la spedizione italiana ha avuto 
successo, organizzano i festeggiamenti, ma al ritorno degli alpinisti 
apprendono la notizia che i vincitori sono gli inglesi. 
Sulla vetta, festeggiata la conquista, gli alpinisti i preparano a 
scendere. Pochi passi e scoppia la tragedia. Wimper si lega con Peter 
Taugwalder, Michel Croz scende qualche metro per afferrare le 
gambe di Hadow e sistemargli i piedi su un appoggio sicuro, ma 
Hadow perde l’equilibrio, scivola rovinando addosso a Croz e i due 
volano via trascinandosi dietro Hudson e Lord Douglas compiendo 
un volo di 1200 metri. 
Due giorni dopo, il 16 luglio, Jean Antoine Carrel assieme a Bich, 
con l’aiuto dell’Abbè Gorret e di Meynet, raggiungono la vetta del 
Cervino salendo per la prima volta dal versante italiano. 
In appena due giorni, la montagna che per molti anni aveva 
rappresentato un tabù, viene salita dai due versanti. La leggenda della 
invincibilità è sfatata , ma il prezzo pagato dai conquistatori è 
alquanto salato : quattro vite.  
(le foto in bianco e nero sono d’epoca ¸- per gentile concessione 
dell’autore) 
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L’ ANAGRAFE del GRUPPO  
Lutti nelle famiglie 

Beretta Vittoria  mamma del socio Romanò Luciano 
Troncarelli Angelo padre del socio Giorgio 
Casole Luigi cognato del socio vicesegretario Ronchetti 

Mario 
Reiner Bianca nonna del socio Canobbio Giacomo 
Gerosa Laura mamma del socio Guanziroli Silvio 
Montorfano Lucia 
Ved. Nessi     Madrina del Gruppo 
 

Un deferente ricordo e una preghiera 
 

Ai familiari rinnoviamo le più sincere condoglianze 
 

 
 

GRUPPO SPORTIVO 
Lo scorso 20 Febbraio si sono svolti a Motta di Campodolcino, le gare 
sezionali di sci alle quali hanno partecipato anche alcuni Alpini del Gruppo 
di Albate. Ecco la classifica dei nostri atleti : 
 

Trofeo Penne Nere Comasche – Gara di Slalom Gigante 
GUANZIROLI Silvio  tempo    01.06,81   
MOTTIN Lorenzo  tempo 01.11,14 
PINI Cesare  tempo     N.P. 
MONTORFANO Giorgio tempo N.P. 
 
Con altrettanta puntualità altri atleti del Gruppo hanno partecipato alle Gare 
di Tiro a Segno svoltesi il 9 Aprile ad Appiano Gentile ed organizzate dal 
Gruppo locale. Ecco i risultati dei nostri tiratori : 

Gara di Tiro a Segno Sezionale 
RICETTI Massimo   punti 191 con medaglia 
IANNONE Tonino   punti 184 
MOTTIN Lorenzo   punti 172 
TANTARDINI Andrea  punti 165 
PEDRETTI Flavio   punti 163 
CANOBBIO Giacomo  punti 157 
Complessivamente il Gruppo Alpini di Albate si è classificato al 9° Posto su 
19 Gruppi partecipanti e ha totalizzato 547 punti su 577 
L’Alpino vincitore ha totalizzato 195 punti 

Un bravo e un grazie sincero a tutti gli atleti ! 
 
 

SERATE GASTROMICHE  
 

A qualcuno potrà sembrare strano che gli Alpini  si occupino anche 
di gastronomia. Ma  è questione di…sopravvivenza : i costi sostenuti 
per la ristrutturazione della sede incombono, la necessità aguzza 
l’ingegno e per gli Alpini ……nulla è impossibile. Non 
dimentichiamo peraltro che molte risorse finanziarie sono state e 
saranno devolute per necessità  associative (calamità naturali, 
Protezione Civile, ecc.) e  non associative, come risulta dai bilanci di 
tutti gli anni passati, presenti e …..futuri  !!  
Vi aspettiamo quindi numerosi (con mogli, figli, amici, parenti e 
quant’altro)  alle serate gastronomiche 2005 delle quali elenchiamo le 
date e…..le leccornie previste : 
 
23– 24    Settembre  Degustazione tipica           VALTELLINESE  
  7  -  8    Ottobre      Degustazioni tipica                      TIROLESE 
21 - 22    Ottobre      Degustazione                BRASATO D’ASINO 
18 - 19    Novembre  Degustazione                              CAZZUOLA 
        23   Dicembre    Degustazione                                     TRIPPA  
                     (ovvero per i comaschi doc                         BUSECCA)  
 
Per Informazioni e/o prenotazioni nei limiti del possibile  
Pino   031526247 3382593974 
Flavio    3356673354 
Piergiorgio   3356161662 
Telefono della sede   0315001061 (solo venerdì sera) 
 
Ogni sera saranno organizzati un turno alle ore 19.00, 
un turno alle  21.30 
 

GAGLIARDETTO 
 

Nel corso del 2005 il Gagliardetto è stato presente a : 
22 Gennaio Bizzarone – Commemorazione Nikalajewka 
23 Gennaio         Tirano       -  Commemorazione Nikolajewka  
10 Febbraio Albate      - Giornata del Ricordo 
26 Febbraio         Inverigo    -  Fiaccolata don Carlo Gnocchi 
26 Giugno           Montano L.  50^ di Gruppo          
26 Giugno          Veleso          75^ di Gruppo 
  3 Luglio                                 Raduno Valle Intelvi  
10 Luglio            Capiago I.    Nuovo Gagliardetto 
31 Luglio            Palanzone     Raduno annuale 
 7 Agosto            Galbiga         Raduno  Annuale 
14 Agosto           Gerola Alta   Raduno annuale 
  4 Settembre       Malles Ven.  1^ Raduno Btg Tirano 
e in altre manifestazioni  
 
e sarà a: 
 
25 Settembre  S. Maria R.    Inaugurazione Monumento  
  9 Ottobre    Mariano C.    75° di Gruppo 
20 Ottobre           Beregazzo     S. Messa Sezionale 
26 Novembre  Colletta Alimentare 
11 Dicembre  Milano – S. Messa per tutti i Defunti 
 

Ringraziamenti 
Il Gruppo Alpini di Albate sostiene ritmi di lavoro intensissimi. 
La programmazione delle attività non è annuale, né semestrale, 
né trimestrale, né bimestrale, né mensile e nemmeno settimanale. 
Le attività hanno semplicemente ritmi giornalieri, ovvero “ SI  
LAVORA  TUTTI,  MA PROPRIO TUTTI  I  SACROSANTI  
GIORNI  DELL’ANNO …..”   
Per fortuna, ad aiutare gli Alpini ci sono amici e giovani 
volonterosi che è doveroso ringraziare da queste righe : Abele, 
Bernardo, Fabio, Fausto, Luigi De Vivo, Marco, Pierangelo, 
Valerio, ai quali  vanno aggiunti i giovani Davide, Dedda, 
Federico, Filippo, Guido, Samuele e….altri. 
Se abbiamo dimenticato qualcuno, ci scusiamo, ma è nei nostri 
cuori  comunque.  
Un ringraziamento particolare all’Alpino bergamasco Fabio 
Scuri e allo staff de “La Locanda del Poumireu” per il prezioso 
contributo in occasione della “Festa Alpina 2005” 
A tutti, ma proprio a tutti, persone, aziende, associazioni e 
quant’altro, che ci sono vicini con l’aiuto o con il sostegno morale 
vada l’affetto di tutti gli Alpini del Gruppo.  
E un grazie sincero anche alla popolazione di Albate che nutre 
verso gli Alpini stima e fiducia. 
GRAZIE ! 
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