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Editoriale

(ppg) L‘ anno 2011 che ormai volge al termine è stato ricco di manifestazioni e celebrazioni tutte accomunate nel ricordo di una data storica per tutti gli Italiani e cioè il
150^ Anniversario dell’ Unità Nazionale 17 Marzo 1861 / 17 Marzo 2011
Siamo certi che non potremo dimenticare il 17 Marzo 2011 giorno in cui dalla Val
d‘ Aosta a Pantelleria, da Torino a Trieste è stato un susseguirsi di cerimonie commemorative con grande e “forse” inaspettata partecipazione di popolo con gli Alpini ovunque presenti, in un tripudio comunitario di Tricolore. In questo contesto la Redazione ha ritenuto
giusto riportare in prima pagina la manifestazione tenutasi ad Albate il 6 Novembre che,
nel ricordo dell‘ Anniversario della Vittoria ha abbinato l‘ Inaugurazione e la Benedizione
del Monumento di Piazza 4 Novembre restaurato dal Comune di Como su proposta del
Gruppo Alpini di Albate e di altre Associazioni albatesi che non dimenticano la Storia.
Riportiamo testualmente il discorso tenuto per l‘ occasione dal Capogruppo Giovanni
CASPANI.
Il senso principale di
tutte le manifestazioni nazionali e locali
organizzate nel corso del 2011 per dare risalto al 150° Anniversario dell ‘ Unità d‘ Italia, lo possiamo riassumere in un invito rivolto agli Italiani affinché ripensino agli infiniti sacrifici e sofferenze attraverso le quali
è stata conquistata l‘ Unità Nazionale e con
essa la democrazia e la libertà il 2 Giugno
1946, data di nascita della Repubblica Italiana.
(Giovanni Caspani)

Ma per meglio capire è anche giusto ricordare che dal 1848 - anno della 1^ Guerra d‘
Indipendenza - fino almeno al 1866, 3^
Guerra d‘ Indipendenza e oltre – il valore e
la consapevolezza di una possibile Unità,
sentimenti che non si erano mai manifestati
nei secoli precedenti e tanto meno affiorati
nell‘ animo della gente comune, hanno subìto un improvviso risveglio sull‘ esempio di
altre nazioni europee nelle quali i medesimi
fermenti covavano invece da tempo.
Fu così che nel giro di qualche decennio
nacque e si sviluppò il concetto di Unità Nazionale come traguardo non solo raggiungibile ma oltremodo necessario per l‘indipendenza e l‘unità politica, per lo sviluppo della
cultura, per la diffusione dell‘unica lingua e
per la crescita di una economia a carattere
nazionale in grado di competere, finalmente, con le nazioni europee più avanzate.
Una certezza di Unità che poteva contare
inoltre sui nobili sentimenti che hanno da
sempre caratterizzato l‘ arte e la cultura
italiana :
- il senso della famiglia e la sua solidità
- il senso del dovere nel lavoro e nel servizio
verso gli altri, fino al moderno volontariato
- la capacità di soffrire quando la cattiva
sorte bussa alla porta e diventa stimolo a
ricominciare tutto daccapo, qualunque siano
i sacrifici da affrontare

- la fantasia nella ricerca di nuovi modi di
lavoro / prodotti / sistemi non solo volti ad
aumentare il benessere generale e diminuire
la fatica quotidiana, ma anche per dare logica concretezza a quella fantasia italiana, e
solo italiana, che tutto il mondo ci invidia
- l‘individuazione di nuovi modelli economici
che porteranno l‘ Italia, nei decenni successivi, ad entrare nel novero delle nazioni più
evolute al mondo.
Di tutto ciò che è accaduto dobbiamo essere
fieri ed orgogliosi.
Ma sappiamo anche che è stato frutto di
enormi sacrifici e sofferenze di migliaia di
italiani - donne e uomini - molti dei quali in
tempi e modi diversi non hanno esitato a
donare la propria vita per questo ideale di
unità.
Ed ecco allora il motivo principale della manifestazione di oggi :
― Qui, in questo luogo particolare di Albate,
davanti al Monumento (nome che deriva dal
latino “Monumentum” cioè “Moneo”,
rammento, ricordo…) andiamo con la nostra
mente dapprima agli Albatesi chiamati al
dovere e che non sono più tornati perchè
Caduti sui campi delle innumerevoli battaglie, oppure dispersi “in un turbine di mare,
di sabbia, di ghiaccio e di fuoco…” come recita la Preghiera del Disperso.
(continua a pag. 2)
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(segue da pag. 1)

Ma è altrettanto doveroso allargare il nostro pensiero
anche ai Caduti e ai Dispersi di tutte le Guerre, qualunque sia il popolo, la razza o la cultura di appartenenza
perché ognuno di essi ha seguito un ideale o almeno
una speranza.
Ed insieme a loro dobbiamo annoverare in un profondo
e affettuoso ricordo anche i nostri ragazzi Italiani Caduti
nelle Missioni di Pace all‘ estero, nel compimento di un
dovere nuovo nel tempo e nelle modalità, il cui compito
è di far conoscere la Democrazia in paesi devastati dalla
violenza etnica, storica o religiosa.
Sono Missioni pericolose ―al limite della guerra dichiarata ― ma che i nostri ragazzi vivono con uno spirito e una
convinzione esemplari favorendo e cercando l‘ amicizia
con le popolazioni, portando aiuti sociali a nome di
quell‘ Italia lontana che da parecchi anni sembra sull‘orlo di una crisi socio / politica, ma che invece, sul piano
umano, si dimostra sempre solida e fondata su una base

persona umana sia posta sul più alto gradino dei valori,
per suo supremo e naturale diritto.
E in questo contesto la celebrazione di oggi, insieme alla

…. E la Benedizione da parte del Parroco
don Antonio Fraquelli
Benedizione e alla inaugurazione dei restauri al Monumento di Albate, acquista un significato grande.
Aggiungiamo anche con molto piacere che il degrado che
fino a pochi mesi prima caratterizzava quest‘ opera è terminato ed è stato esaudito il desiderio degli Alpini e - ne
siamo certi – anche delle Associazioni e degli Albatesi che
non dimenticano la storia, di perpetuare il ricordo di coloro che in ogni tempo e in ogni luogo hanno compiuto
sacrifici nella speranza di un mondo migliore.
I lavori di restauro sono stati eseguiti su richiesta specifica del Gruppo Alpini e di altre Associazioni Albatesi che si
sono fatte portavoce presso il Comune di Como di una
necessità non più procrastinabile.
Il Monumento è stato ripulito, sono state ripristinate alcune parti del parapetto, riverniciate le parti in ferro,
ripassate alcune scritte per renderle leggibili. E‘ ritornato
insomma allo splendore iniziale.
E‘ doveroso un ringraziamento al Comune di Como ed in
particolare a coloro che hanno seguito tutto l‘iter del restauro, mentre gli Alpini di Albate garantiranno nel tempo
un mantenimento il più possibile decoroso.
Grazie ancora a tutti voi e un cordiale saluto
W l’Italia, W gli Alpini, W le Associazioni Albatesi,
W gli Albatesi

Il momento dello scoprimento del Monumento
restaurato da parte dei rappresentanti delle
Associazioni Albatesi …..
di valori di eccellenza, incrollabili e unici al mondo.
Ed allora il Monumento di Albate, insieme a quello di Trecallo, costruiti successivamente alla 1^ Guerra Mondiale,
nel periodo in cui si era diffusa la convinzione che una
guerra così sanguinosa non si sarebbe mai più verificata,
non solo perpetuano il ricordo di coloro che ―non sono più
tornati‖ ma continuano a ricordarci che le guerre non
sono terminate e che purtroppo continueranno nel tempo a causa dell‘ incapacità degli uomini di cercare o di
―inventare‖ forme di convivenza sociale nelle quali la
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In margine al monumento di
Albate restaurato
(ppg)
Siamo certi di fare cosa gradita ai gentili lettori
aggiungendo al ricordo di questa bella manifestazione albatese una lettera che Mario RIGONI STERN ha scritto e
inviato alle donne di “Cursolo” piccolo e sperduto paese
nelle Alpi Novaresi. E‟ una lettera che racconta di un Monumento, in un “quadretto di vita vissuta” così denso di
umanità da sembrare quasi fantasia. E invece narra la vera
e tragica storia di molti dei nostri antenati che hanno compiuto sacrifici di ogni genere
(lettera pubblicata per gentile concessione dell’editore)
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...ma la montagna è avara e l’inverno è
lungo...
...bisognava riprendere i lavori ; il campo non
poteva aspettare di essere zappato, il fieno
bisognava pur falciarlo e mungere le vacche e
raccogliere la legna ; vestite di nero al posto dei
vostri uomini che non tornavano.
Un giorno di primavera suonarono le campane a
festa : era finita e piangevate.
Quelli che erano rimasti tornarono ancora una
volta. Dalla Germania, dai Balcani, dalla Russia ;
alla spicciolata, senza fanfara e senza chiasso,
magri e sparuti.
E voi li aspettavate sull‘uscio della vecchia casa di
pietra.
...ma la montagna è sempre più avara e
l’ inverno sempre più lungo.
...i bambini mangiano e non chiedono quanto costa. Così, con il fagotto sulle spalle, come quella
volta della cartolina rosa, via per il mondo a

Le trasferte del Gagliardetto

cercare un lavoro più redditizio.
Paese di montagna senza uomini, che amaro e
desolato. Non sentirli cantare alla sera del Sabato,
non vederli sul sagrato alla Domenica, non vedere
il loro lavoro sulle montagne.
Solo una lettera da lontano che chiede del bestiame
e del raccolto e che chiude così :”….vi ricordo e
sono il vostro…” .
Ma ora, per quelli che non torneranno più, sulla
piazza del vostro paese avete voluto un
Monumento.
E‘ quello dei vostri uomini e sulla pietra è scritto
qualcosa che non so ma che immagino.
Così i vostri uomini che non sono tornati e che non
torneranno più sono lì con voi.
Non sentite il loro canto al Sabato sera ?
Ma sì, donne del piccolo paese sperduto nella più
povera Valle del Novarese, i vostri uomini non sono
mai andati via, sono sempre restati con voi.
...sempre, ve lo assicuro...
...i vostri Alpini non sono mai andati via...
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(ppg)
E‟ giunta in redazione una poesia della poetessa Luigia Giussani Torresani. E‟ un gradito omaggio che con molto
.
piacere pubblichiamo.
Luigia Giussani è nata a Carate Brianza il 21 Settembre 1930, risiede a Como. Persona semplice, attenta alle urgenze dei
meno fortunati. E‟ entusiasta della vita, che canta in alcune sue poesie. Ama la musica alla quale si è dedicata negli anni
della maturità. E‟ attratta da qualsiasi genere di Arte. In alcuni suoi scritti ha anticipato i tempi.
Nota dell‟autrice : W l’Italia. Buon compleanno Italia. Resistere per esistere. Anniversario di 150 anni in discreta salute. Affidata
al benemerito Corpo degli Alpini, con stima. Ringrazio Cinzia e Massimo di questa opportunità.

CANTO

DEGLI

I T A L I A N I, M I T I C I F I G LI D ’ I T A L I A , L A M I A P A T R I A

Fratelli d‟Italia,
l‟Italia è di destra
ma l‟elmo sinistro
le ha cinto la testa.

Lo spirito umano
nel mito italiano
o ricchi nababbi
o senza domani.

Siam semi di roccia,
siam fiori fluviali,
siam frutti solari
e universali.

Libertà compiuta
è l‟inno al vento,
fierezza e virtù
di energia e talento.

Uniamoci, uniamoci,
l‟unione e l‟amore
é impresa costante
il proprio volere.

In vetta alla gloria
declama vittoria
coi martiri eroi
sull‟altare in memoria.

Custodi di amore
e umano perdono
il giusto cerca
il vero tesoro.

Gioie e dolore
e una speme che aiuta
sorride novella
la buona riuscita.

Incerta è la sorte
che avvolge e circonda, la nave è sul mare
in balia dell‟onda.

Se uniti saremo
per un bene comune
avremo sconfitto
i lamenti e le pene.

Civili e d‟impegno
gli assi d‟ingegno
son colti e zelanti
autori brillanti.

E, chi ha colto
l‟amore più bello
ha inciso il nome
con arte a cesello.

Fratelli d‟Italia,
cultori e pionieri,
cammina col nostro
stivale
un popolo d‟Europa.

Di alti, di bassi
narra la storia,
di vaghe ambizioni
e di vanagloria.

Giuriamo far libero
il suolo
da barbari violenti
elevando le menti,
e alla patria l‟ Alloro.

di noi ha affrontato con coraggio e serenità le difficoltà
della vita.
Auguri all‟ ITALIA che quest‟ anno abbiamo ricordato e
festeggiato per i primi 150 anni della sua Unità Storica.
Anche il 2011 è giunto ormai al termine e, come tradizione Purtroppo il momento attuale è caratterizzato da grandi
difficoltà di ordine economico e sociale.
vuole, è d‟ obbligo formulare i più fervidi Auguri per il
Ma siamo altrettanto certi che tutti gli Italiani , pur nella
futuro. Ma a chi ?
Innanzitutto al Presidente Nazionale Corrado Perona, non fatica e nel maggiore sacrificio, sapranno affrontarlo “alla
grande” sull‟esempio dei nostri predecessori che
solo per essere riferimento sicuro per tutti gli Alpini, ma
hanno compiuto l „ ”Arduo Dovere” in Pace e in Guerra
soprattutto per il suo illuminato impegno verso il futuro
con l‟ unico pensiero di costruire una società migliore.
della grande famiglia associativa.
Poi un augurio sincero, affettuoso e di buon lavoro al nuo- Un sincero ed affettuoso augurio ai nostri ragazzi
vo Presidente della Sezione ANA di Como Chicco Gaffuri. impegnati nelle Missioni di Pace all‟ Estero, insieme ad
un doveroso pensiero ai familiari dei ragazzi Caduti.
Carissimo Chicco, sei stato votato con un plebiscito a
Auguri alle Associazioni Albatesi che collaborano con gli
dimostrazione di quanto gli Alpini di Como ti vogliono
Alpini. Auguri ai Gruppi Alpini Gemellati di Marlengo e
bene ! Siamo consapevoli delle grandi difficoltà di questo
di Soave, affinché il messaggio della Penna Nera
tuo nuovo incarico, ma conosciamo anche le infinite
accomuni tutti sotto un unico impegno.
soddisfazioni che gli Alpini ti procureranno.
Auguri a tutti gli Alpini in Italia e all‟ Estero, affinché
Forza Chicco, siamo tutti con te !
Un altrettanto e sincero augurio unito ad un ringraziamen- ognuno di essi sappia essere portatore della nostra
to al predecessore di Chicco, l‟ex Presidente Achille Grego- cultura, delle nostre tradizioni e soprattutto della nostra
volontà di “ essere sempre presenti” .
ri.
Auguri a tutti gli Amici per la loro convinzione ; pur senza
Caro Achille, sei un Alpino così convinto che non ti sei
la Penna Nera si comportano allo stesso modo di noi
“collocato a riposo” ma hai accettato un impegno
Alpini. Grazie !
altrettanto importante come quello di “Direttore
Infine un Augurio ed un ringraziamento dal profondo del
Responsabile” del giornale Sezionale “Baradell” .
cuore a tutti gli Albatesi che ci stimano e che apprezzano il
E con questo gesto sei tu a dimostrare quanto ami gli
nostro lavoro.
Alpini. Grazie !
Auguri a tutti gli Alpini e agli Amici del Gruppo di Albate, Ma c‟è un augurio particolare che vogliamo affidare al
al loro Capogruppo. Auguri ai nostri VECI, Auguri a tutte Bambino che nascerà ancora una volta a Betlemme in quelle famiglie degli Alpini affinché il S. Natale sia ancora
la estrema povertà tanto inusuale nella nostra vita.
espressione della pace del cuore nel ricordo di chi, prima
E‟ un Augurio a Luca Barisonzi, a questo sfortunato e

GLI AUGURI DEL
GRUPPO ALPINI DI ALBATE ...

5

coraggioso giovanissimo Alpino rimasto gravemente ferito
in Afghanistan e che con volontà eccezionale sta sottoponendosi a cure specifiche per recuperare almeno l‟uso degli arti superiori. A questo ragazzo esemplare che dovrà
misurarsi con i suoi limiti fisici, l „Associazione Nazionale
Alpini ha deciso di regalare una casa nella quale egli potrà
vivere facilitato in parte nello svolgimento delle normali
funzioni legate alla quotidianità.
Ecco che allora la foto delle fondamenta della casa di Luca,
sostenute dall‟immagine del Presepio assume un significato grandissimo : il Santo Bambino che nel 2011 nascerà
ancora tra gli uomini per la Salvezza di tutti, infonda
una forte Speranza a chi, come Luca, dovrà ricominciare
una nuova vita.
BUON NATALE E BUON ANNO NUOVO A TUTTI

„

… E QUELLI DEL CAPOGRUPPO
Cari Alpini, Veci, Combattenti e Reduci, Amici degli Alpini, anche il 2011 è ormai passato e, come tutti gli anni
che l‘hanno preceduto, è stato talmente veloce nel suo
―transitare‖ che a noi rimane sempre il dubbio di non
essere riusciti a fare tutto quello che si era pensato.
Ma il 2011 ci ha regalato un ―filo conduttore‖ unico nella
Storia della Penna Nera.
Mi riferisco a tutte la manifestazioni indette per ricordare
i primi 150 anni dell‘ Unità Italiana :
17 Marzo 1861 - 17 Marzo 2011
Per il nostro Gruppo è stato proprio il 17 Marzo a dare il
via alle celebrazioni, con una breve ma convinta manifestazione tenutasi alla cascina Massè purtroppo sotto la
pioggia battente. Molto semplice il programma come

si confà agli Alpini : lettura del discorso del Presidente
nazionale Corrado Perona e canto dell‘ Inno Nazionale.
Tanta gente era presente, ma soprattutto voglio ricordare con piacere i bambini della Scuola dell‘Infanzia S. Antonino vestiti con grembiulini tricolori. Che bello e che
bravi ! Da quel giorno è stato un susseguirsi di manifestazioni ad Albate ed in altre località che hanno visto gli
Alpini sempre presenti in forma massiccia, al punto da
essere stati più volte oggetto di complimenti da parte
dei componenti del Direttivo Sezionale.
Non voglio elencare tutte le nostre presenze, ma mi
preme sottolineare che ad ogni raduno o anniversario il
gagliardetto del nostro Gruppo è sempre stato presente.
L‘ultima manifestazione, ultima solo in ordine di tempo,
è stata l‘inaugurazione del Monumento ai Caduti di Albate successivamente ai lavori di sistemazione e di restauro.
Anche quel giorno, 6 Novembre, la pioggia non è mancata, ma nemmeno gli Albatesi che hanno manifestato la
propria soddisfazione nell‘ammirare quel simbolo di Albate finalmente tornato agli antichi splendori.
Ed ora non posso dimenticare di ringraziare tutti gli Alpini che lavorano continuamente per il bene del gruppo ;
quelli che si occupano attivamente dei servizi in sede,
che lavorano senza sosta in cucina o per mantenere
sempre in ordine il Percorso Salute in Valbasca ; ma anche quelli che, pur non facendo un lavoro visibile, pensano, scrivono, sollecitano, partecipano a numerose riunioni in Sezione in un impegno che risulta essere pressochè
giornaliero ; il tutto sottraendo tempo alla famiglia e
spesso anche al lavoro.
A questo punto è d‘obbligo un sincero ringraziamento
alle nostre mogli che sopportano tutte queste cose con
grande spirito di partecipazione non solo morale ma anche di presenza alla sagra e in altri momenti di vita del
Gruppo mettendo a disposizione le capacità tipicamente
femminili quali, ad esempio la preparazione di torte unita
alla ―sopportazione‖ dei mariti Alpini dei quali spesso si
perdono le tracce.
Un augurio e un ―Grazie‖ particolare al Parroco don Antonio, a Don Luigi e Don Alessandro per il contributo spirituale. Ed un pensiero è d‘obbligo verso due persone
che ci hanno lasciato :

Il Vecio Carlo Montorfano - 96 anni - Alpino vero, che con la sua signorilità e la sua modestia ha
rappresentato per tutti noi un riferimento

Bernardo Agnella prezioso
amico e collaboratore,
sempre presente e attivo
alla vita associativa del
gruppo.
Infine un caro saluto a Michele
Morstabilini - 93 anni compiuti
- le cui condizioni di salute non
sono delle migliori, ma di sicuro il
suo pensiero è sempre rivolto al
nostro gruppo.
Termino e auguro a tutti gli Alpini, agli Amici, ai Soci Aiutanti a
alle loro rispettive famiglie un
Buon Natale ed un sereno Anno
Nuovo, pronti ad affrontarlo con
lo stesso spirito Alpino di sempre.
Viva gli ALPINI DI ALBATE
Il Capogruppo
Giovanni CASPANI
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GLI INSEGNAMENTI CHE CI ARRIVANO
DAL RISORGIMENTO
(di Sergio Masciadri) Rileggere la storia del
nostro paese attraverso fatti, persone, cultura,
tradizioni e accadimenti politici, aiuta a comprendere l‘essere degli Italiani. E‘ infatti la storia, ce lo
dice Benedetto Croce, che costruisce il carattere
di un popolo. Affrontiamo questo percorso con
rigoroso
spirito critico e fuori
da ogni ret o r i c a ,
muovendoci
attraverso
le
idee,
l ‘i mpegn o,
le opere e
gli scritti di
uomini il cui
contributo è
stato determinante
nell‘abbrivio
di un lungo
e tortuoso
percorso
che affonda
le sue radici
n el l ‘ an ti c a
Vittorio Emanuele II
R o m a
quando l‘aristocrazia aveva nei modi e coi mezzi adeguati a
quei tempi, unificato la penisola e creato una base
di sviluppo nazionale.
Nato da motivazioni culturali prima ancora che
politiche, il nostro Risorgimento si presenta alla
storia come un nuovo Rinascimento che attraversa l‘Italia e contamina i popoli europei. Un movimento che dà al concetto di unità nazionale un
senso dinamico che va oltre il 17 marzo del
1861, giorno in cui Vittorio Emanuele II, riunita a
Torino, nelle sale di Palazzo Carignano, la Camera
del Regno di Sardegna, aveva annunciato la nascita del Regno unito d‘Italia. Una dichiarazione
che conclude la prima parte di un processo unitario, culturale e politico, di proporzioni tali da non
potersi ancora considerare compiutamente realizzato. I motivi di questo grave ritardo, Cristina di
Belgioioso, nei suoi scritti del 1848, li imputava al
fatto che ― non abbiamo un‘unica storia in cui tutti
gli episodi raggruppati attorno a un nucleo principale tendano a uno scioglimento comune; ci sono
invece parecchie storie distinte, sebbene contigue
e correlate in modo abbastanza stretto da non
permettere che una possa sussistere autonomamente.‖
L‘Italia è una nazione antica che manca di unità,

ne è sempre stata priva e questo ha reso ancor più
complicata l‘opera di quegli uomini del nostro Risorgimento che, sia pur proponendo soluzioni diverse, si sono battuti per costruire l‘unità del Paese.
Le attuali contrapposizioni politiche e prima ancora
culturali, alimentate da uomini che siedono nelle
assemblee legislative del nostro Paese, non favoriscono certo il superamento di questi ostacoli storici
anzi, le loro dichiarazioni contribuiscono ad alimentare una cultura antiunitaria che coinvolge una sia
pur discreta parte di cittadini che hanno dei problemi del paese, visioni ristrette e opportunistiche.
Mai come oggi assume un particolare significato l‘amara constatazione di Massimo d‘Azeglio: sono gli
Italiani ad essere i nemici dell‘Italia.
Il 1861 è l‘anno che segna la conclusione della prima e fondamentale tappa di un lungo percorso che
era iniziato tra il XIII e il XIV secolo quando, all‘insegna della mobilità e dell‘erranza, era nata la letteratura italiana e, con Dante, Petrarca e il Boccaccio, il volgare cominciava ad essere divulgato fino
diventare una lingua comune.
Con la caduta dell‘ impero romano d‘occidente la
penisola era diventata terra di conquista. Goti,
Longobardi, Arabi, Normanni e nel periodo federiciano i Tedeschi poi, arrivano gli Spagnoli sostituiti
più tardi dai Francesi e infine gli austriaci seguiti da
ungheresi e croati. Un alternarsi di dominazioni che
hanno contaminato la nostra cultura, la nostra lingua e le nostre millenarie tradizioni umiliando quelle prime forme istituzionali di democrazia e di autonomia che nel Medioevo
erano
state espresse
con la formazione dei primi consigli elettivi.
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Nel XI secolo, sul territorio Comasco e non solo in
città, si erano insediati i primi i primi consoli eletti
e non nominati, col compito di amministrare la
cosa pubblica.
L‘alternarsi di presenze straniere era favorito dalla
ricorrente litigiosità tra i diversi sovrani che regnavano sui piccoli stati di una Italia divisa. Incapaci
di risolvere le controversie interne, questi regnanti
chiedevano aiuto agli amici stranieri che mettevano a disposizione
i
loro eserciti
per appianare
le
controversie. Un intervento
esterno che
molto spesso
aveva
una durata
di
lungo
periodo
condizionando
in
modo significativo
le
scelte politiche,
le
alleanze
militari
e
Niccolò MACCHIAVELLI
naturalmente l‘economia di questi piccoli stati.
Nel Cinquecento è Niccolò Macchiavelli coi suoi
scritti a richiamare principi, duchi e regnanti che
governavano i numerosi stati sparsi lungo la penisola, ad un concetto nazionale—democratico del
potere. Machiavelli aveva insistentemente richiamato l‘attenzione di questi sovrani sul pericolo che
i ricorrenti interventi stranieri, sia pure richiesti,
nel tempo avrebbe potuto minacciare il loro stesso
potere e la loro autorevolezza sui sudditi. ―Basta, -

Dante ALIGHIERI

li esortava il Machiavelli - non andate continuamente a chiamare una volta il principe di Sassonia
un‘altra volta l‘arciduca di Ungheria piuttosto che i
Borboni spagnoli. Venga fuori quest‘uomo‖. Machiavelli si preoccupava di convincere i principi
italiani dell‘utilità di costruire
l‘unità politica e
militare del paese sotto un‘unica guida.
Sull‘esigenza
dell‘unità, qualche secolo prima era stato
anticipato
da
Dante, Petrarca
e Boccaccio che
con le loro opere avevano posto le basi per
la
costruzione
dell‘unità
del
paese
cominciando da quella
Francesco
culturale
che
PETRARCA
non poteva realizzarsi se non
attraverso
la
presenza di una lingua comune che avrebbe potuto
favorire la comunicazione tra le genti.
Le celebrazioni, spesso solo formali, che nel corso
dell‘anno hanno ricordato i 150 anni dell‘unità d‘Italia, non possono e non devono essere archiviate il
31 di dicembre, ma essere punto di partenza per un
continuo
confronto sul concetto di unità
che oggi acquista un significato moderno e dinamico. La multiculturalità e
il
continuo
confronto con
le
diversità
culturali, aiuta
ad arricchire la
mente dell‘uomo nello stesso modo in cui
le biodiversità
contribuiscono
Giovanni
a mantenere
BOCCACCIO
in vita il nostro pianeta.
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I RICORDI DELLA “NAIA”

-

… la vecchia naia …

(fabru) Il numero di novembre de “L'Alpino” riporta un editoriale a firma Roberto Bertuol. Nel pezzo si fa riferimento alla naia, al giuramento e quello che questi hanno rappresentato e rappresentano. Per l' uscita del nostro
giornale avevo pensato a tutt'altro, ma quello scritto mi ha fatto cambiare idea.
La ―naia‖ : cosa è stata per ognuno di noi la ―naia‖ ? Comunque la si veda certamente ha rappresentato molto.
Ai miei tempi il servizio militare obbligatorio era di 18 mesi. Per molti ventenni , allora, partire significava spesso
lasciare la propria casa e il proprio paese per la prima volta, per affrontare qualcosa che non ti andava per il verso
giusto. Io personalmente sono partito con grande entusiasmo.. Quando feci le selezioni attitudinali, chiesi di essere
assegnato alle truppe di montagna. Non me lo diedero per certo. Al ricevimento della cartolina ―rosa‖ con scritto
come destinazione Aosta “Scuola Militare Alpina” feci salti di gioia. Andavo dove volevo andare. In montagna.
Avrei portato il cappello con la penna. Sarei diventato un ―Alpino‖.
Quello della naia era una avventura che ti proiettava in un mondo completamente nuovo. Ti prendevi dell‘
“imbranato” della “foca” perchè non sapevi come comportarti, quali erano le regole, e che si doveva sempre dire
“signorsì”. Ma con il passare dei giorni ti facevi furbo e cominciavi a prendere coscienza di ciò che dovevi fare e
come agire.
Come scrive Bertuol: addestramento, istruzione, fino al giorno del giuramento. E venne quel
giorno ! Ma quanti di noi affrontarono quel momento con il convincimento che quel “lo giuro”
ci avrebbe impegnati ad essere buoni cittadini
prima che soldati, al rispetto della Costituzione,
all'osservanza delle Leggi, al rispetto delle norme ? Non molti credo. Il clima di goliardia della
giovane età dei momenti di spensierata allegria
che si viveva fra commilitoni, non ci responsabilizzava più di tanto. Ma quel giuramento e gli insegnamenti della naia li abbiamo metabolizzati e messi in pratica nella nostra vita quotidiana. Dalla naia abbiamo imparato cosa è il dovere, nel senso più stretto del suo significato ;
la generosità, la disponibilità, il vivere inseriti nella società; una società diventata oggi globalizzata, nella quale le
persone sembrano avere perso tutti quei valori umani che sono alla base di una civile convivenza ; dove la violenza, l'egoismo e l'interesse personale prevaricano l'amore per il prossimo, la solidarietà e l'altruismo.
Doti queste ultime che agli Alpini non fanno difetto. Sono nel loro DNA. E' per tutto questo che è stato un grosso
errore eliminare la naia. Troppi giovani oggi non hanno un indirizzo, non hanno punti di riferimento, non sanno o
non vogliono rispettare le regole, cose che noi durante quel periodo abbiamo assimilato e fatte nostre.
Dalla naia poi ci siamo trascinati la consapevolezza che i nostri diritti terminano dove iniziano i diritti dell'altro:
che la fratellanza e l'amicizia - molte di queste amicizie nate in caserma sono ancora vive in noi - sono un bene
prezioso e che solo tenendo ben presente tutto questo possiamo dire di essere dei buoni cittadini e, perché no,
anche buoni genitori.

Innanzitutto mi presento: mi chiamo Veronica Molteni, ho 21 anni,
… e la nuova naia …
abito e vivo a Villa Guardia ed il mio sogno è quello di entrare a far par(di Veronica Molteni)
te dell'Esercito Italiano, più precisamente nel reparto Alpini. Ho così colto al volo l'opportunità offerta dal Ministro della Difesa di prendere parte
al progetto "Vivi le forze armate - Militare per 3 settimane" con cui veniva data la possibilità di vivere tre settimane a stretto contatto con il mondo militare. Quest'estate, quindi, sono partita insieme a molti altri ragazzi provenienti da tutte le regioni d'Italia per sperimentare e condividere l'ambiente e lo stile di vita militare presso il Centro
Addestramento Alpino di La Thuile (Aosta). Durante questo periodo abbiamo vissuto da militari tra militari. Ho potuto così conoscere e apprezzare ancora di più la loro realtà.
Oltre a seguire le rigide e ferree regole militari, come per esempio la sveglia
alle 6/6.30 del mattino, l'alzabandiera quotidiano, le varie adunate durante
il giorno, abbiamo svolto interessanti e nuove attività, quali arrampicata,
gare di orienteering, percorso avventura e marce ad alta quota. Sono proprio quest'ultime le prove più difficoltose che ho e abbiamo dovuto affrontare. Anche se ci sentivamo più stanchi ad ogni passo, eravamo fieri e soddisfatti della nostra fatica perchè ci sentivamo veramente un gruppo unito e
combattivo di Alpini. Una cosa che contraddistingue gli Alpini è proprio questo: lo spirito di gruppo!
Dopo questo breve ma intenso periodo, ricco di fatiche ma anche di molte
soddisfazioni, posso definire questa esperienza molto istruttiva, non solo dal
punto di vista militare, ma anche sotto l'aspetto relazionale che si è instaurato con gli altri compagni e componenti delle varie squadre. Rapporti d'amicizia che durano tuttora con diversi miei compagni d'avventura.
Posso infine dire che "Vivi le forze armate" ha mantenuto le promesse
facendo davvero conoscere ai giovani la realtà dell'Esercito e allo stesso
tempo il rispetto, la disciplina e il lavoro di squadra necessari per convivere
con gli altri commilitoni. E' proprio per tutti questi insegnamenti che consiglierei a chiunque di vivere questa esperienza!
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In ricordo di un caro Amico
che non è più
BERNARDO AGNELLA
è “Andato Avanti “
(ppg) ” Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli….Beati i miti, perché erediteranno
la terra.”
Questo passo delle Beatitudini è con certezza il più adatto per ricordare Bernardo Agnella, classe 1946, grande
Amico degli Alpini di Albate.
Uomo “ semplice ed umile “ che di queste rare virtù ha
fatto, anche se inconsapevolmente, la bandiera della sua
vita ed ha lasciato un esempio che è lì da cogliere in tutta la sua ricchezza.
Nell‘omelia di commiato il Parroco don Antonio, profondamente commosso, lo ha ricordato per questa sua disposizione dell‘animo a seguire il bene dei semplici…”
non l’ ho mai sentito fare un discorso, ma l’ho sempre
visto pronto e disponibile ogni volta che ce n’era bisogno, con la sua presenza taciturna ed efficace, praticando la generosità dei semplici e operando con umiltà per
il bene di tutti…”
Se ne è andato in silenzio il mattino del 14 Giugno, salutato dalla sua numerosa famiglia che gli è sempre stata
vicina nella buona e nella cattiva sorte, verso la quale ha
lasciato un ricordo così bello da essere una rarità ai nostri tempi.
Gli Alpini di Albate, che Bernardo ha sempre frequentato
con dedizione, dicono che è ― Andato Avanti ― , e lo dicono infrangendo la tradizione che accosta questa affermazione solo agli Alpini defunti ; ma Bernardo merita di essere ricordato così anche se Alpino non era, perché degli Alpini ha sempre vissuto lo stesso spirito e gli stessi
ideali.
E gli Alpini hanno bisogno di esempi come questo, perché
anche loro non sono sempre all‘ altezza delle situazioni
ed ogni tanto rischiano di perdersi per strada ; ma per
fortuna ci sono gli Amici che sono lì a dar man forte e
condividono le attività, le fatiche e, quando serve, anche
le bevute.
E se è vero che gli
Amici non portano la
Penna, per il resto
sono esattamente
come gli Alpini e cioè
caparbi, coriacei
e…..brontoloni.
Quante volte nel
Gruppo si sentiva
dire : …” serve aiuto,
chiediamo al Bernardo..” E Bernardo
compariva improvvisamente - …ma chi
lo aveva avvisato ?...nemmeno Radio Aquila (la Radio
degli Alpini) sarebbe
stata così veloce a
diffondere nell‘etere
l‘ S.O.S. !
E compariva con il
suo sorriso caratteristico e il suo bronto-

lamento che rinfocolava continuamente - come una
pentola di fagioli quando bolle - mentre eseguiva gli
―ordini‖.
E se è vero che tutti i Gruppi Alpini hanno al proprio interno alcuni personaggi particolari, gli Alpini di Albate
devono vantarsi di averne avuto uno come lui.
Caro Bernardo, adesso che sei ―Andato Avanti‖ anche
senza il nostro permesso, sarà necessario trovare un tuo
sostituto ; ma sappiamo che è un‘impresa pressoché impossibile.
E bisognerà trovare anche il compagno per la Scopa d‘
Assi perché da quando la malattia ti ha allontanato dal
Gruppo la partita è rimasta sospesa nella speranza di poterla continuare insieme e terminarla con il familiare
―bianco sporco‖ in compagnia.
Hai lasciato un grande vuoto nelle nostre file, ma il tuo
esempio rimane splendido nella sua semplicità. A noi ora
tocca il compito di raccoglierlo per continuare la presenza
di un grande amico quale tu sei stato per tutti gli Alpini di
Albate.
Ciao Bernardo, a te un grandissimo e caloroso GRAZIE !
Ai tuoi familiari l‘ augurio che il tuo esempio continui attraverso i figli.
Il Gruppo Alpini di Albate

Il Cappellano della Sezione ANA di Como, al secolo Padre
Felice ZANOTTI è “Andato Avanti”
Aveva compiuto 80 anni lo scorso nove Luglio. Da tempo
era ammalato, ma ciò non gli ha mai impedito di dedicarsi
con passione alle attività della Parrocchia di S. Giuseppe
nella quale risiedeva e prestava la sua opera dopo il rientro
dal Brasile, terra nella quale aveva svolto per decenni
l’ opera di missionario Francescano.
Era una figura caratteristica, la barba
bianca e fluente, la
voce baritonale e
squillante, la volontà ferrea.
Fino a quando la
salute glielo ha permesso, ha sempre
risposto alle chiamate degli Alpini. Il
suo nome compariva spesso sui manifesti della Sezione o
dei Gruppi che lo
invitavano alle manifestazioni per celebrare la S. Messa
e per recitare i suoi
discorsi attraverso i
quali non mancava
mai di mettere in
primo piano la figura degli Alpini per i sacrifici compiuti e per la generosità
che è loro peculiare. Se ne è andato in silenzio con quella
grande umiltà che gli è stata compagna per tutta la vita.
Ora è in Paradiso e noi, ringraziandolo di tutto, gli chiediamo di non farci mancare il suo sguardo benevolo insieme
alla preghiera per tutti gli Alpini comaschi verso i quali ha
sempre manifestato un convinto e sereno affetto da
“Padre”.
Ciao Padre Felice, sarà impossibile dimenticarti !
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UNA MOSTRA RACCONTA LA GUERRA DEGLI ITALIANI IN RUSSIA
Fotografie e Documenti per un “RITORNO SUL DON”
(di Francesco PREMI)

Trento. Era presente
anche il giornale
“I’
Alpinn del Munt Goi”
alle Gallerie di Piedicastello di Trento, lo scorso 19 novembre, per
l'inaugurazione
della
mostra
"Ritorno
sul
Don: 1941-1943: la
guerra degli italiani in
Unione Sovietica", organizzata dalla Fondazione Museo storico del
Trentino (MST) in collaborazione con il Museo
centrale della grande
guerra patria di Mosca e
l‘Università
statale
agraria di Voronezh (VGAU).
Con i curatori Quinto Antonelli, Lorenzo Gardumi e Giorgio Scotoni hanno collaborato istituzioni culturali e di ricerca russe, e gli italiani Museo Nazionale Storico degli
Alpini di Trento e Museo Storico Italiano della Guerra di
Rovereto. Non solo: la mostra si fregia dell‘adesione del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e del patrocinio del Comando Truppe Alpine (rappresentate a
Trento dal generale Gianfranco Rossi) e dell‘Associazione
Nazionale Alpini (il cui presidente nazionale Corrado Perona, il successivo 2 dicembre, ha partecipato ad un incontro con alcuni reduci trentini).
Ma da dove deriva l'importanza di tale mostra? Perché
coinvolgere tanti soggetti? Cosa può dare un'altra mostra
sul tema della guerra in Russia, dopo oltre sessant'anni di
libri, memorie, ricerche pubblicate? ―Ritorno sul Don –
risponde il direttore del MST Giuseppe Ferrandi - è la prima esposizione che nasce da una volontà comune di rileggere una tragica e controversa storia di guerra. Una
storia che ha prodotto nei decenni innumerevoli memorie
e testimonianze‖.

Anche Mario Rigoni Stern ha intitolato un suo libro
“RITORNO SUL DON” - Editore Einaudi - anno 1973
A quasi trent‘anni di distanza dal termine del secondo
conflitto mondiale Rigoni decide di ritornare in Russia
per rivivere, questa volta da civile, la sua dolorosa esperienza al fronte.
Giunto a Kiev viene accolto dalla guida che gli propone i
soliti giri turistici. Ma egli preferisce stare in mezzo alla
gente per poter vedere la “sua” Russia e si stupisce di
trovarvi ordine, calma, pace e serenità. Da qui in poi è
tutto un rivisitare i luoghi a lui cari : Charkov, Rossosch, le rive del Don, Nikitowa, Nikolajeska, Valuichi. Sul Don ha un pensiero verso gli amici che lì sono
rimasti :” ....dormite in pace, in questo silenzio, in questa terra nera, in questo autunno dolcissimo, ci ritroveremo un giorno, arrivederci…”
Al suo rientro in Italia
scriverà commosso :
...ecco, sono tornato a
casa ancora una volta ;
ma ora so che laggiù,
quello tra il Donetz e il
Don, è diventato il posto più tranquillo del
mondo. C’è una grande
pace, un grande silenzio, un’ infinita dolcezza. La finestra della
mia stanza inquadra
boschi e montagne, ma
lontano, oltre le Alpi, le
pianure, i grandi fiumi,
vedo sempre quei villaggi e quelle pianure
dove dormono nella
loro pace i compagni
che non sono tornati a
baita…”

Il MST ha voluto riprendere tutta la
storia di quella sventurata e tragica
spedizione, inserendola nel contesto
della ―guerra di sterminio‖ condotta
dalle truppe germaniche in Urss ‖...i
video documentari, le fotografie, le
mappe collocati nella Galleria Nera –
hanno sottolineato Antonelli, Gardumi
e Scotoni – scandiscono la cronologia
di una guerra totale: dall’Operazione
Barbarossa fino all’offensiva del giugno 1942 che porta le truppe tedesche sul Don e poi sul Volga, all’assedio di Stalingrado. Dentro questo
grande affresco i visitatori trovano,
come un filo rosso, la guerra degli
italiani, dalla partenza del primo contingente, il 10 luglio del 1941, al dolente rientro dei superstiti nella primavera del 1943 dopo la disfatta
dell’8^ Armata…”.
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La Galleria bianca si apre con una sezione dedicata alla
macchina della propaganda bellica del regime fascista,
per passare al lascito memorialistico, fiorito copiosissimo
nei decenni che seguirono il conflitto, che spesso testimonia una travagliata maturazione umana e politica dei reduci.
La collocazione della mostra nelle Gallerie (due ex tunnel
stradali riconvertiti in spazio espositivo) consente di applicare scelte museali innovative; questo approccio ha
avuto in questo caso – crediamo – una importante carica
simbolica: le gallerie, parallele tra loro, rappresentano
idealmente anche il volto ―doppio‖ della guerra, vista
dall'uno e dall'altro fronte su cui veniva combattuta..
A sottolineare la volontà di non-mistificazione della realtà,
e di un arricchimento reciproco delle conoscenze grazie al
confronto di documenti, fonti, foto, memorie delle due
parti.
“Anche l'ultima sequenza – aggiungono a questo proposito i curatori – relativa alla battaglia di Nikolajewka, è qui
bilanciata dall'ottica russa, che ricorda di contro il tragico
epilogo del 27 gennaio a Valujki, quando le divisioni Vicenza, Julia e Cuneense con i loro generali cadono prigioniere dei cosacchi”.
Un aspetto di questo ―nuovo corso‖ della ricerca che ci

sembra particolarmente interessante è l'apertura degli
archivi dei servizi segreti sovietici riguardanti i prigionieri
italiani dell'Armir sottoposti a processo nel dopoguerra
per crimini verso le popolazioni. Perché se per gli alpini
era cosa nota che le truppe italiane non fossero paragonabili a quelle di qualsiasi altro invasore per umanità e
rispetto dei civili, altro è trovarne a testimonianza nelle
carte del ―nemico‖. Si sapeva infatti che su circa 48mila
soldati stranieri processati in Urss – specifica Paolo Piffer
– gli italiani fossero solo 29, di cui 10 scagionati. Sul
fronte di Voronezh, quello tenuto dal Corpo d'Armata Alpino, il 72% dei crimini fu imputato ai soldati del Reich, il
20-25% ai magiari, il 3% agli italiani”.
Ora grazie alle ricerche di Giorgio Scotoni con la collaborazione di Sergej Filonenko sono emersi altre centinaia di
faldoni riguardanti proprio la zona di competenza del Corpo d‘ Armata Alpino : “ ...le carte sembrano confermare
quanto detto tante volte dai reduci dell'Armir. Ci furono
dei crimini, ma in misura minima. I documenti trovati
avvalorano la condotta complessivamente corretta degli
italiani, a differenza della ferocia tedesca e ungherese...”.
La mostra resterà aperta fino al 30 settembre 2012:
un'ottima notizia per chi vorrà, sulla strada di Bolzano
verso l'Adunata, fermarsi a ricordare quanti non sono
potuti tornare a baita.

Alle migliaia di italiani rimasti in terra russa è stato dedicato a Trento anche
un importante convegno internazionale. Tra i numerosi interventi, di particolare interesse quello del giovane ricercatore Federico Premi (nella foto)
Veronese di nascita e trentino d'adozione, insegna alle scuole superiori e ha
collaborato con il MST nell'organizzazione della mostra. Proviene da una
famiglia di tradizioni alpine ed è l'altro nipote del capitano del nostro Vecio
Michele Morstabilini. Federico, intervistato per il giornale ―I‘ Alpinn del Munt Goi‖ riassume gentilmente quanto
emerso dalla sua ricerca.

Alpini sul Don,
Alpini sul Web

D.
Qual è attualmente lo strumento maggiormente utilizzato per la diffusione della memorialistica sulla
Seconda Guerra Mondiale ?
R.
Da un decennio buono, il luogo della scrittura memorialistica sulla II^ Guerra mondiale è in
parte slittato dall'editoria al web. Oggi non c’è più un luogo della memoria (il libro), ma diversi luoghi
della memoria (i siti)
D.
Un discorso che vale tanto più per la Ritirata di Russia
R.
Altri episodi delle vicende belliche italiane non hanno una tale risonanza. Il ricordo è ancora
vivido, grazie alle nuove generazioni che studiano e approfondiscono quello scorcio di storia e di
storie. Già, perché la testimonianza, in internet spetta ad una generazione che non ha vissuto
direttamente i fatti e che mostra di aver già digerito l’esperienza della guerra vissuta dai soldati
del Regio Esercito”
D. In definitiva, i blog e i forum possono essere considerati un esempio di scrittura popolare?
R. Beh, sicuramente il caso in cui il testimone storico della disfatta italiana salta una generazione per
riemergere nelle scritture dei nipoti testimonianze di una nuova narrativa : rimbalzando da sito a
sito, ci si perde tra i Gruppi, i Plotoni, le Compagnie o le Divisioni; tra racconti diretti e indiretti,
stralci di libri già pubblicati, pezzi di film su Youtube, voci in Mp3 che interrompono la lettura, miriadi di foto e ritratti, documenti, blog di approfondimento sul tema.
Migliaia sono i nomi che compaiono, migliaia le
brevissime storie legate a questi nomi.
Non esiste più la gerarchia militare : colonnelli, caporali, capitani si rincorrono in rete con i loro
sguardi in bianco e nero. Se moltiplicassimo le
centinaia di storie per le centinaia di siti, si potrebbe ricostruire da nuovissime prospettive tutta la
storia dell’intero CSIR e ARMIR”
Grazie Federico da parte della redazione de “I’ Alpinn del
Munt Goi” e da tutti i suoi lettori. Alla prossima !
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LA “PREGHIERA DELL’ALPINO”
nella sua perenne attualità (di Matteo Navoni)
La “Preghiera dell’Alpino” . Una parola valida e viva per questo
nostro tempo.
Vorrei condividere con i lettori alcuni spunti di riflessione che la
nostra preghiera propone, nella ricerca di un‟ “attualizzazione” di
un messaggio per questi giorni che non sono più quelli della naja,
ma continuano ad essere segnati dal desiderio di viverli all‟insegna dei valori dell‟Alpinità.
È un argomento che affronto con gioia: è un testo che amo, che mi
riporta sempre alla mente molti ricordi e mi emoziona quando lo
sento; gioia anche perché ho la consapevolezza di avvicinarmi a
qualcosa che in queste emozioni unisce e affratella tutti (o almeno
spero) noi Alpini.
Accanto alla gioia c‟è però anche il timore di chi sente di affacciarsi su una realtà importante, che tocca i cuori e le vite e chiede
quindi delicatezza e rispetto; timore poi perché devo cercare di
stringere in poco spazio concetti teologici che ne chiederebbero
molto di più; se non ci riuscirò…grazie della pazienza!

Su le nude rocce, sui perenni
ghiacciai, su ogni balza delle
Alpi…
Un primo elemento che risalta è
l‟ambiente montano. Tutti sappiamo
che ogni salita, ogni ascensione in
montagna presenta delle difficoltà;
talora durante il cammino capita di
scoraggiarsi, viene voglia di lasciar
perdere ma se si tien duro una volta
in vetta si è ripagati dal panorama
come pure da una sorta di intima
soddisfazione di sé stessi. Le difficoltà si superano meglio assieme
(quanti bei ricordi di collaborazione
fraterna durante le marce).
Ma un‟altra prospettiva nella quale
possiamo leggere il luogo del monte
ci è offerta dalla Sacra Scrittura: il
monte è il luogo dell‟esperienza di
Dio, dell‟incontro con Lui. Un‟esperienza che, come ci ricorda l‟episodio del profeta Elia sull‟Oreb,
può mettere profondamente in crisi le nostre convinzioni ed
aspettative per mostrarci un volto di Dio completamente diverso.
Il monte allora è simbolo e cifra delle difficoltà che costellano il
cammino della vita, come pure invito ad un viaggio condiviso
durante il quale maturare il nostro essere fratelli per giungere poi
a scoprire che Dio si trova in ogni istante della nostra vita, e possiamo farne l‟esperienza se ci rendiamo disponibili ad ascoltare
quel “silenzio di vento leggero” che ci parla nel nostro quotidiano
come ha parlato ad Elia sul monte.

...ove la Provvidenza ci ha posto a baluardo delle nostre
contrade…
Il posto che occupiamo nella vita non è un caso, ma esprime un
compito ed una chiamata. Questo vale per tutti e per ciascuno,
per quanto infinite siano le forme concrete che questa chiamata
viene ad assumere ove la Provvidenza ci ha posto a baluardo 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 della gloria dei
nostri avi….

Questa chiamata è il nostro dovere, anche quando non è pericolosamente compiuto; riconoscerla, accettarla e donarsi ad essa con
entusiasmo e dedizione, mettendo i propri talenti a servizio del
bene comune, è qualcosa che da senso alla vita e la purifica dal
tarlo silenzioso ed allettante dell‟egoismo. Farsi baluardo non è
solo cosa militare; non lo è stato per il sottoscritto “Alpino da
cortile” come fortunatamente non lo è per la maggior parte dei
nostri fratelli nel mondo. Eppure esiste qualcosa che vale la pena
di preservare, per amore del quale vale la pena di ergersi a baluardo.
La nostra civiltà cristiana con i valori che lungo la storia ha infuso
come linfa nella nostra società, quei valori che ci conducono a
sentire come Patria la nostra terra e i nostri fratelli, quei valori che
si esprimono anche in simboli come la nostra bandiera.
Il baluardo è proteso verso l‟esterno, e insieme raccolto a proteggere ciò che, al suo interno, da lui spera sicurezza. Siamo quindi
chiamati a guardare oltre noi stessi, a protenderci verso l‟esterno
per farci carico del nostro mondo, del nostro tempo delle relazioni
che ci sono date da vivere. Per quanto
problematica, questa realtà è l‟oggi che ci è
affidato; se spesso sembrano giorni cattivi,
che non rispondono alla nostra domanda
di pace e giustizia, non cessano per questo
di essere -per dirla con le parole di S. Paolo
- tempo favorevole e giorno della salvezza.

...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 su le
creste vertiginose, sulle diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi ...
Di fronte al tanto male che vediamo presente nella storia e attorno a noi prorompe
allora il nostro grido “Salvaci!”. In esso
risuona tutta la consapevolezza che non
ci possiamo salvare da soli, come pure
la speranza e la fiducia di chi sa di rivolgersi ad ad un Padre che
è amore: la protezione accordata ai propri cari viene posta come
realtà compiuta, presente e sicura.

...rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la
nostra Patria, la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà Cristiana....
Fede e amore sono le uniche nostre armi delle quali si esplicita un
nome. Invocare la forza delle nostre armi non significa legittimare
la logica della guerra! Essa è, come ha giustamente scritto don
Bruno Fasani in un suo editoriale su “L‟Alpino”, un momento di
abbruttimento frutto delle follie umane di una società politica
piegatasi alle logiche di Caino.
Noi Alpini non siamo mai stati guerrafondai! Credo che i nostri
Veci avrebbero preferito stare tranquilli “a baita” piuttosto che
trovarsi di fronte alla mostruosità della guerra…eppure hanno
attraversato e superato questo momento dando il meglio di sé
oltre le battaglie, nella ricostruzione di una vita fondata su quei
valori umani e sociali che sono ancora i nostri e che ci aiutano e ci
impegnano ad essere degni delle loro glorie.

E Tu, Madre di Dio, candida più della neve. Tu che hai
conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di
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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 nostri Battaglioni e ai nostri Gruppi…Così sia !
Ci affidiamo all‟intercessione di Maria, Regina della neve. A Lei, che è
stata donna della Parola e l‟ha ascoltata e tenuta e meditata nel cuore,
chiediamo di saper essere attenti alla voce di Dio che ci parla anche nelle
presenti vicende storiche, per non ripetere gli errori del passato, per comprendere come costruire un futuro migliore…per saper rispondere l‟amore di Colui che ci ha chiamati a questa vita che è comunque, al di là di
tutto, splendida. A Lei, che ha accettato il disegno che Dio aveva su di lei
e si è fatta strumento del suo piano di salvezza, chiediamo di aiutarci ad
essere educati e condotti ad essere ogni giorno strumento del progetto di
amore, fraternità ed autentica libertà che Dio ha per ogni uomo.
Con l ‗ inizio del nuovo
anno scolastico è ricominciata l‘attività del PEDIBUS.
Tutte la mattine alla stessa
ora e con qualsiasi tempo i
due nonni più bufferati del
Gruppo - Andrea + Andrea
- si ritrovano alle fermate
predisposte per accompagnare gli alunni alle scuole.
E‘ un servizio molto importante che si potrebbe incrementare visto il successo
che sinora ha riscontrato.

Gruppo Alpini di Albate
Sezione di Como
Via S. Antonino 35
22100 Como
Email
Web

albate.como@ana.it
www.alpinialbate.it

CONTINUA IL
PEDIBUS

Bravi Andrea + Andrea !

ANAGRAFE DEL GRUPPO
NELLE FAMIGLIE DEI SOCI :
Defunti :
La mamma e nonna Angela di 96 anni dei Soci Enzo e Luca
La moglie Fiorella del Socio Ciceri Ezio
E’ defunto l’ Alpino Pellegrini Luigi Reduce di Russia (nella foto), amico dell’ Alpino del Gruppo di Albate Renzo Bonomi. Luigi
era iscritto al Gruppo di Uggiate Trevano ma i suoi familiari, per
desiderio del caro Luigi hanno
lasciato una una offerta al Gruppo.
Grazie
A TUTTI I CARI DEFUNTI
UN REFERENTE RICORDO
E UNA PREGHIERA

I’ Alpinn del Munt Goi

Consiglio Direttivo :
Capogruppo
Giovanni CASPANI
ViceCapogruppo Massimo RICETTI
Alberto CASTELLETTI
Segretario
Giulio CAPPELLETTI
Filippo BERETTA
Piergiorgio PEDRETTI
Tesoriere
Giampaolo BERGNA
Consiglieri
Giorgio LORENZATO
Fiorenzo ZANFRINI
Tiziano BERETTA
Antonio IANNONE
Valerio GALBUSSERA
Giacomo CAZZANIGA
Generoso CASALE
Angelo NAVONI
Flavio PEDRETTI

Redazione de‟
“I’ ALPINN DEL MUNT GOI”
Piergiorgio PEDRETTI
Flavio PEDRETTI
Giovanni CASPANI
Bruno FAVERIO
Massimo RICETTI
STAMPA : Intigraf - Senna Comasco

Hanno collaborato a questo numero
Caspani Giovanni
Faverio Bruno
Giussani Torresani Luigia
Pedretti Flavio
Ricetti Massimo
Masciadri Sergio
Molteni Veronica
Navoni Matteo
Premi Francesco
Premi Federico
Pedretti Piergiorgio

(fabru)
(peones)
(riccio)

(ppg)
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COSE ALPINE

- Rubrica a cura di Pedretti Flavio

NOTIZIE E CONSIDERAZIONI SUL 2011 - ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
27 NOVEMBRE 2011
LA COLLETTA ALIMENTARE
Lo scorso 27 Novembre si è tenuta su tutto il territorio nazionale la ―Colletta Alimentare‖ alla quale
partecipa da oltre dieci anni anche l ‗Associazione
Nazionale Alpini.
L‘invito a partecipare esteso a tutti i cittadini da
parte della Fondazione Banco Alimentare , ognuno
secondo le proprie possibilità è riassunto in dieci
righe nel manifesto riportato a fianco.
L‘ invito ha avuto successo se si considera che a
livello nazionale la Colletta Alimentare ha fruttato
9.600 Tonnellate di viveri pari ad un aumento del
2% rispetto al 2010. In Provincia di Como la raccolta ha dato un esito inferiore del 5% al 2010 ;
risultato che, nella attuale situazione di crisi è da
considerarsi positivo.
Il Gruppo Alpini di Albate ha partecipato con 34 volontari, numero che dimostra ancora una volta una
grande attenzione verso le proposte associative.

GIOCHIAMO CON LA BORSA
(Riccio)

-

“ COLLETTA ALIMENTARE 2011
LE “DIECI” RIGHE”
Il momento storico che stiamo vivendo rimane molto delicato e drammatico.
I Poveri sono in costante crescita e sono sempre più prossimi a ciascuno di noi. Non manca solo il cibo, manca il
lavoro, la casa e soprattutto sembrano venir
meno le ragioni per sperare e per questo si è sempre più
soli ; una solitudine spesso avvertita da chiunque , poveri
o ricchi.
Cristo, presente ora, colma quella solitudine, risponde a
tutte le esigenze del nostro cuore.
Per questa esperienza, proponiamo a ognuno la Colletta
Alimentare, perché facendo la spesa per chi è nel bisogno, si ridesti tutta la nostra persona, cominciando a vivere all’altezza dei desideri del nostro cuore.

A volte sale, altre volte crolla oppure vola. I meccanismi che regolano questi sbalzi d‘umore di Piazza Affari sono sempre stati e sempre saran-

no un mistero per la gente comune alla quale noi apparteniamo. Basta che
un personaggio più o meno noto faccia una dichiarazione in una qualsiasi parte del mondo per mandare i mercati
finanziari in fibrillazione. E di tutti i mercati quello italiano è il più soggetto a rischio di instabilità. E perché ? Perché ,
dicono gli esperti, siamo inaffidabili ! Che schiaffo !
Che sia ancora vero dopo 150 anni quel “...calpesti e derisi perché non siam popolo, perché siam divisi…”
Ma siamo veramente ancora così dopo 150 anni di Unità nazionale ? E‘ proprio vero che non riusciamo a dare una
immagine seria di noi e della nostra amatissima Italia ? Chissà, ma proviamo a guardare il rovescio della medaglia.
Sono forse inaffidabili quegli italiani che, per propria convinzione e volontà, vanno in aiuto alle popolazione alluvionate - esempio non limitativo - correndo seri rischi compreso anche quello della vita ? E sono allo stesso modo
inaffidabili tutte quelle persone che, nel silenzio e nell‘anonimato offrono gratuitamente parte del proprio tempo nelle
235.232 Associazioni di Volontariato ? E’ un numero straordinario cresciuto in maniera iperbolica dopo l’approvazione della Legge Quadro dell‘ 11 Agosto 1991 n. 266. Allora le Associazioni di Volontariato erano “solo” 61.376 !
Sono addirittura oltre tre milioni gli Italiani che in mille modi e tempi diversi prestano la loro opera di volontari - in
virtù di una libera scelta - all‘interno di un ambiente organizzato, sia esso autodeterminato ovvero nato presso le
Istituzioni per svolgere una attività che porti giovamento a tutta la Comunità e contribuisca a rafforzare i valori etici
e sociali della Cultura Italiana, unica al mondo. Tutti questi volontari sono impegnati in media per cinque ore alla
settimana : in termini di matematica pura è come se un‘ industria grande quasi come la FIAT lavorasse solo per produrre benessere sociale e per alleviare le sofferenze dei fratelli. E‘ uno “Stato nello Stato” che lavora in silenzio,
molto ma molto attivo ; per di più organizzato e sempre in crescita. La giornata della Colletta Alimentare ne è esempio significativo : migliaia di volontari impegnati a raccogliere viveri acquistati e donati gratuitamente da altrettante
migliaia di persone per dare sollievo a chi “ha fame” . Sì perché purtroppo, nell‘era dell‘ informatica totale e del
mondo globalizzato c‘è ancora assurdamente chi “ha fame”.
E allora qual è il messaggio da contrapporre alla Borsa altalenante ? E‘ senza alcun dubbio quello che l‘ ―Indice della Solidarietà” è sempre positivo. E si tratta di un messaggio dirompente : giocare alla Borsa della Solidarietà si
vince sempre ; si tratta di un gioco che ha come risultato un aumento del Capitale Umano capace di arricchire i
Fratelli meno fortunati.
E se volessimo introdurre l‘ altro concetto di moda in queste ultime settimane, ma altrettanto sconosciuto, cioè il
concetto di “spread” in guisa di confronto con i numeri del Volontariato degli altri Stati, siamo assolutamente convinti che non risulteremmo secondi a nessuno. E allora non ci resta che gridare a voce alta e chiara : W l’Italia del
Volontariato !
Queste considerazioni sono ancor più ricche di significato se pensiamo che il 2011 è stato nominato “ANNO EUROPEO DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CHE PROMUOVONO LA CITTADINANZA ATTIVA” allo scopo di
incoraggiare e sostenere - in particolare attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche - gli sforzi della
Comunità, degli Stati membri, delle autorità locali e regionali per creare nella società civile condizioni favorevoli al
volontariato nell‘ Unione Europea.
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Ecco due fotografie scattate durante la Colletta Alimentare che
danno ancora più ―senso‖ a questa manifestazione.
* Due bambini, Emma e Achille , consegnano agli incaricati il sacchetto della spesa ; la mamma sorride davanti a questo bellissimo momento educativo, segno di grande speranza.
* Tre “Alpini improvvisati” alias tre giovani volontari ai quali abbiamo concesso come “fuori ordinanza” l’emozione
di indossare anche per pochi
attimi il Cappello
Alpino. Dovranno sdebitarsi
dell‘onore avuto
offrendo ―alla
maniera antica‖
una bevuta nella
sede del Gruppo
Alpini di Albate.
Ragazzi, non
cercate di farla
franca ! Non ci
sfuggirete, sappiamo dove trovarvi !
Bellissimi ricordi della Giornata della
“ COLLETTA ALIMENTARE”

In concomitanza con l‘ Anno del Volontariato Europeo l ‗Agorà
Incontri Culturali Albatesi, il CIF, lo Sportello Scuola & Volontariato e il Gruppo Alpini di Albate, hanno organizzato alcune serate dal titolo “Il Dono” .
Il primo incontro era affidato alla Dott.sa Lucia Todaro, psicopedagogista e collaboratrice dello Sportello Scuola &
Volontariato, Carla Panizza dell‘ Unione Italiana Ciechi e Marcello Merlo dell‘ AIDO Comunale di Como.
La Dott.sa Todaro ha proposta una riflessione sul senso del ―Dono‖ , affermando che si può ―donare‖ in tanti modi,
perché tutti noi abbiamo ricevuto da altri oppure qualcuno ci è stato di esempio.
L‘esperienza di Carla Panizza ha fatto riflettere sul fatto che lei e il marito sono entrambi ―non vedenti‖ ma che la
loro vita è stata assolutamente ―normale‖ , in piena autonomia, avendo cresciuto dei figli e ora, da nonni, curando i
nipotini.
Marcello Merlo si è rivelato un
personaggio davvero speciale.
Per lunghi anni ha sofferto a causa
di una insufficienza renale sottoponendosi a dialisi fino al momento
in cui ha ricevuto in dono un rene.
Nonostante ciò, egli si è sempre
dedicato ad attività sportive e alle
sue passioni che lo hanno aiutato
moltissimo a superare gli inevitabili momenti di crisi.- Il messaggio
della serata è che le situazioni a
prima vista insormontabili ed inaffrontabili, possono invece diventare motivo di forza e di esempio.
Si è aggiunto un intervento di Carlo Clerici, presente alla serata, da
anni impegnato come donatore e
come responsabile nell‘ ambito
dell‘ AVIS di Como.
Il secondo incontro, tenutosi il 28
Ottobre, ha proposto uno spettacolo teatrale della associazione
―L‘Isola che non c‘è‖ . Questa realtà di volontariato utilizza il ―teatro‖
per facilitare l‘ integrazione tra
ragazzi diversamente abili e normodotati con risultati assolutamente positivi.

2011 - ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO

A dimostrazione dell‘ottimo risultato della serata, riportiamo uno
scritto pervenuto in segno di
ringraziamento.
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COSE ALPINE LA VITA DEL GRUPPO
NOTIZIE DA U.P.C.
(Unità di Protezione Civile Como)
(ppg) Riportiamo un‘ intervista fatta a Giorgio Lorenzato, un Alpino del Gruppo, membro dell‘ Unità di Protezione Civile ANA Como, chiamato come volontario in occasione delle recenti alluvioni in Liguria. Giorgio è, con altri
Alpini e Amici del Gruppo un elemento importante nel
Nucleo.

perché la nostra Associazione ha abbracciato l’attività della Protezione Civile come una parte importante del futuro associativo e poi perché il Gruppo
Alpini di Albate al quale appartengo con orgoglio è
sempre stato presente, con i suoi iscritti alla UPC a
tutte le richieste di intervento.

(ppg) Sabato 10 Dicembre si è tenuta presso la Caserma
De Cristoforis di Como l‘ annuale serata di fine anno della
UPC – Ana Como con la celebrazione della S. Messa ed i
ringraziamenti ai componenti che durante il corso dell‘anD. Caro Giorgio, tu oltre ad essere un Alpino del Gruppo
no hanno sempre dato la loro disponibilità ad ogni chiae anche consigliere, sei un membro attivo del Nucleo di
mata. A rappresentare il Gruppo di Albate erano presenti
Protezione Civile ANA di Como. Recentemente sei stato
il Capogruppo Giovanni Caspani, Flavio Pedretti, Luigi
chiamato ad operare in occasione delle recenti alluvioni in
Gabos in veste di alfiere del Gagliardetto.
Toscana. Raccontaci qualcosa di questa tua ultima esperienza
Durante la serata sono stati consegnati alcuni attestati ai
R. Sono stato chiamato per una presenza lavorativa meritevoli della UPC, tra i quali anche Alpini e Amici del
a Beverino, frazione di Borghetto di Vara, Provincia Gruppo di Albate : Luigi De Vivo, Cazzaniga Giacomo,
di La Spezia con altri colleghi della UPC ANA di CoMottin
Angelo,
mo. Nei primi giorni di lavoro (dal 26 al 31 Ottobre) Galmarini Gaetasiamo stati aggregati alla UPC di Milano nella perno, Cerutti Lino,
sona del coordinatore Stefano. Siamo partiti da Co- Lodi Rizzini Gianmo alle ore 3.00 del 26 Ottobre e una volta arrivati franco,
Crippa
in zona operativa abbiamo dovuto aspettare la
Lino.
scorta della Polizia di Stato per raggiungere la locaUn plauso partilità di destinazione a causa della inagibilità di alcucolare deve essene strade.
re esternato a
D. Che tipo di lavoro avete svolto ?
Galmarini GaetaR. Nei primi giorni abbiamo ripulito dal fango alcuno, un ―quasi
ne strade per rendere accessibile l’ ingresso e l’uottantenne‖ gioscita dal paese. Poi siamo stati incaricati di aiutare
vanotto al quale
le singole famiglie per sgomberare scantinati, cortiè stato conseli e locali a piano terra. Purtroppo abbiamo trovato
gnato un Atteuna situazione molto difficile ai limiti della tragedia
stato di BenemeD. Dove eravate alloggiati ?
renza
Pubblica
R. Eravamo alloggiati in una palestra appena fuori
firmato dal Capo
dal paese
Dipartimento
D. Quali erano gli orari di lavoro ?
della PC Franco
R. Sveglia alle 6.30, colazione alle 7.00, inizio lavori
Gabrielli.
alla 7.30, pausa alle 12.00, ripresa alle 13.30, fine
lavori all’imbrunire, cena alle 21.30, silenzio
alle 23.00.
Orari quasi da caserma, ma indispensabili
quando si lavora in gruppo perché l’organizzazione complessiva diventa a fondamentale.
D. Come siete stati accolti dalla gente ?
R. La gente del posto ci ha accolto in maniera
meravigliosa. Durante le ore lavorative non ha
mai mancato di offrirci il caffè, piuttosto che il
panino o altri generi di conforto.
Dopo tre giorni di permanenza a Beverino, siamo stati trasferiti a Rocchetta, un paese vicino
con l’incarico di ripulire l’alveo di un fiume in
prossimità di un ponte ostruito e aiutare gli
abitanti a ripulire una parte del paese dal fango.
Il sindaco di Rocchetta ci ha accolti a nome di
tutti con parole di ringraziamento e di stima. E
per ringraziarci ulteriormente, la sera precedente al nostro rientro a Como, ci ha offerto
una cena “grandiosa” in un agriturismo della
zona, a dimostrazione dell’affetto del quale siamo stati onorati.
D. Rifaresti una simile esperienza ?
R. La rifarei senza alcun dubbio soprattutto
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La “Casa per Luca” sta sorgendo a Gravellona Lomellina, il
suo paese di residenza. Venerdì 11 Novembre anche il Gagliardetto del Gruppo di Albate ha partecipato alla breve ma
toccante cerimonia della posa della prima pietra.
Una cerimonia semplice come la circostanza induceva a fare,
presente il Labaro Nazionale, il Presidente Corrado Perona, il
Comandante delle Truppe Alpine Gen. C.A. Alberto Primicery,
il Consiglio Direttivo Nazionale al completo, oltre trentacinque Vessilli Sezionali, molte decine di Gagliardetti e un folto
numero di Ufficiali in Servizio, alcuni dei quali appartenenti al
contingente di Barisonzi in Afghanistan. Presenti il Sindaco di Gravellona Lomellina Francesco Ratti insieme ai genitori e ai nonni materni di Luca.
Dopo l‘ Alzabandiera e la breve cerimonia della posa della pietra contenente la pergamena , hanno preso la parola
nell‘ordine il Sindaco Ratti, il Gen. Primicery e per ultimo il Presidente Perona.
Il Sindaco Ratti si è detto orgoglioso della scelta dell‘ ANA per aiutare Luca, aggiungendo che il Comune di Lomellina,
con il Consiglio al completo ha fatto con il cuore tutto ciò che si è reso necessario per dare concretezza all‘ idea. Ha
poi ricordato Luca del quale ha messo in risalto le doti non comuni di attaccamento al dovere anche quando era un
semplice ragazzo di paese. Lo ha elogiato per il coraggio e la forza che sta dimostrando in questo frangente così tragico. Il Gen. Primicery ha confessato il suo sincero attaccamento verso Luca : ”…l’ho incontrato parecchie volte e l’ho
sempre visto convinto della sua condizione attuale, ma ottimista che con la volontà e la costanza potrà certamente
migliorare..”..
Al termine, il Presidente Perona, dopo aver ringraziato tutti, ha raccontato del suo primo incontro con Luca e con i
suoi genitori i quali, prima di salutarlo, gli hanno espresso le preoccupazioni sul futuro del proprio figlio, soprattutto
quelle relative alla necessità di una casa che avesse caratteristiche ―speciali‖ per un disabile a quel livello ; casa non
certamente alla portata dei mezzi finanziari della famiglia Barisonzi.
Ebbene, con quella sincerità che lo contraddistingue, Perona ha confessato di
aver risposto così ai genitori : ..” noi Alpini abbiamo costruito tanto in questi ultimi
decenni……..chissà che non riusciremo a
costruire anche una casa per Luca…” E il
Consiglio Direttivo Nazionale, ha continuato Perona, quando ho raccontato
dell‘incontro con Luca e con i suoi ha impiegato meno di cinque minuti per prendersi in carico l‘ idea della ―Casa per Luca‖.
Adesso i lavori sono alle fondamenta ; a
turni prestabiliti squadre di Alpini provvederanno alla continuazione dell‘opera fino
al completamento che si presume avverrà
entro i prossimi mesi di Marzo / Aprile
2012.
E allora sarà ancora nostro preciso compito quello di riportare il Gagliardetto del
Gruppo di Albate alla cerimonia di inaugurazione, nella speranza che il Caporale
Luca Barisonzi, impegnato in un secondo
e certamente più faticoso ―Arduo Dovere‖
riesca a raggiungere quel miglioramento
tanto auspicato merito soprattutto del suo
carattere ferreo e paziente da vero Alpino.
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COSE ALPINE LA VITA DEL GRUPPO

( Peones)

UNA GRADITA SORPRESA

ATTIVITA’ SPORTIVE E DINTORNI

E‘ stata una gradita sorpresa quella capitata lo scorso 2
Novembre - Giornata dei Defunti - quando il Vescovo
di Como Mons. Diego Coletti ha celebrato la S. Messa al
Cimitero di Albate. Una nutrita delegazione del Gruppo
Alpini ha partecipato alla Cerimonia. Al termine, il Vescovo ha poi voluto posare per una foto di Gruppo. La settimana precedente Mons. Coletti aveva fatto visita alla Sezione ANA di Como.

Domenica 22 maggio in località Santa Margherita Ligure,
si è svolto il 39° Campionato nazionale di marcia di regolarità in montagna a pattuglie organizzata dalla Commissione Sportiva Nazionale ANA.
La sezione di Como ha partecipato con quattro pattuglie
di cui una del Gruppo di Albate con gli atleti Lorenzo Mottin, Giorgio Lorenzato e Tonino Iannone.
Alla gara hanno partecipato 48 pattuglie per la categoria A e 71 per la categoria B .
La pattuglia di Albate, inserita nella categoria B si è classificata al 59° posto con 24 punti.
Nella foto vediamo i tre atleti albatesi al termine della
prova, sorridenti e soddisfatti per avere ancora una volta
portato il nome del Gruppo ad una manifestazione a carattere nazionale.
Complimenti per la partecipazione e un invito a voler continuare questa bella attività anche negli anni futuri.

NOTIZIE DALLE SCUOLE
Continua l‘ attività del Gruppo presso le scuole del nostro territorio sotto diverse forme di collaborazione.
Presso la Scuola Media Guglielmo Marconi, lo scorso 24
Settembre si è tenuta la Festa di inizio anno scolastico.
Erano presenti il Gruppo Alpini e il Corpo Musicale
Albatese.
Dopo il saluto del Preside Giuliano Fontana e del M.o
Stefano Lamon - che ha dato notizia dell‘apertura di
una sezione musicale - ha avuto luogo l‘ Alzabandiera
al canto dell‘Inno Nazionale. A seguire il Corpo Musicale
Albatese ha offerto alcuni brani.
Con la Scuola Luigi Picchi di via Acquanera è in corso
una collaborazione per realizzare un piccolo ―orto Botanico‖ e dare la possibilità concreta agli alunni di vedere
crescere i prodotti da loro stessi seminati. Progettista e
coordinatore dell ‗opera è l‘ Alpino botanico Andrea Tantardini che con l‘entusiasmo che gli è caratteristico ha
già presentato il progetto di fattibilità.
In questo ambito saranno proposte serate per i genitori
degli alunni, durante le quali saranno affrontati da parte
di esperti le problematiche legate alla nutrizione e – perché no - saranno dati consigli utili a realizzare il piccolo
orticello di casa. Il Gruppo Alpini seguirà anche questi
aspetti.
E‘ altresì doveroso ricordare che il Capogruppo Caspani
è stato invitato e ha partecipato di persona alla festa di
fine anno scolastico 2010-2011 lo scorso 22 Maggio.

ADOZIONE A DISTANZA - ZAINI ALPINI
In concomitanza con le vacanze estive il Gruppo ha ricevuto una lettera di auguri dalla direttrice della Associazione Associação Nova Esperança in Brazile.
Questo istituto aiuta molti ragazzi nel cammino scolastico. Tra loro c‘è anche Santo Nunes, il bambino adottato a distanza dal Gruppo attraverso la Parrocchia di
Albate.

Domenica 26 giugno si è svolta la V Edizione di ComoAlpinBike, manifestazione sezionale di mountain bike,
trofeo intitolato da quest‘anno alla memoria del compianto e indimenticabile consigliere Alvaro Donati.
La manifestazione è valida per il Campionato Sportivo
Sezionale. Il Gruppo di Albate era presente con i seguenti
atleti :

Alpino Adorno Cappellin

Socio aiutante Silvio Fausto Bormetti

Amico Maurizio Giorcelli
I piazzamenti per tutti i tre atleti sono stati splendidi e
hanno fruttato anche un secondo posto nella classifica dei
Gruppi partecipanti. Un grande e meritato applauso.
Domenica 28 Settembre il Gruppo è stato invitato a dare
un supporto logistico in occasione del Campionato Regionale di corsa su strada organizzato dall ‗ US Albatese.
Alcuni Alpini hanno presidiato alcuni punti del percorso.
Questa collaborazione si aggiunge a quella concessa della
Corsa Campestre Regionale tenutasi nello scorso mese
di Gennaio in località Bassone e dimostra ancora una volta la disponibilità del Gruppo Alpini verso le Associazioni
Albatesi le quali riconoscono di avere negli Alpini un aiuto
costante, fedele e competente.
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E‘ nato Enrico ! Mamma Elena
e papà Francesco condividono
con gli Alpini di Albate la grandissima gioia per la nascita del loro
primogenito.

La Storia continua

Enrico è il pronipote del Capitano Guido TISATO il cui attendente
è stato negli anni della Russia il Vecio del nostro Gruppo Michele
Morstabilini. La Storia continua e ci insegna ancora una volta
che il ―Passato” diventa
―Futuro”.
Francesco Premi, dopo
aver abbracciato qualche anno fa ad Albate il
“famoso” Michele, è diventato collaboratore importante del nostro giornale (cfr pag.
10 —11).
Carissimi Elena e Francesco, in questo bellissimo evento vi giungano le più vive congratulazioni del Gruppo Alpini di Albate.
Al piccolo Enrico che vediamo sorridente e vispo nelle foto un
sincero augurio di una lunga e felice vita.
AUMENTA LA FAMIGLIA ALPINA COMASCA
Aumenta la famiglia Alpina Comasca : è nato ufficialmente il nuovo Gruppo di Maslianico, il 123° della Sezione di
Como.
Va ad aggiungersi a quelli recentemente costituiti : Bulgarograsso e Oltrona San Mamete, e fa ben sperare rispetto al ―Futuro Associativo‖ che è l‘argomento più importante che sta impegnando la grande Famiglia Alpina
Nazionale.
Il Gruppo di Maslianico è ―rinato‖ (un precedente Gruppo
è esistito fino al 1976) per la volontà e il desiderio di alcuni Alpini, tra i quali il Sindaco Luppi.
Alla data del 30 Giugno 2011 il Consiglio Direttivo Sezionale di Como ha approvato la sua costituzione.
Nella serata del 1° Luglio, presso il Salone del Centro
Civico di Maslianico si è tenuta l‘ Assemblea costitutiva
che ha sancito la nascita ufficiale del nuovo Gruppo e ha
eletto il Capogruppo, il Segretario e il Tesoriere.
Erano presenti il Presidente Sezionale Chicco Gaffuri, i
Vice Presidenti Mosè Frighi ed Enrico Bianchi, i Consiglieri
Emanuele Roncoroni e Flavio Pedretti che sarà il Consigliere Sezionale di riferimento del neo Gruppo. Al termine
è seguito l‘inevitabile rinfresco.
La data ufficiale di inaugurazione è stata fissata per il 22
Aprile 2012.
Dagli Alpini di Albate un sincero augurio al neonato gruppo di Maslianico per una vita lunga e laboriosa com‘ è
nelle migliori abitudini degli Alpini.

CONVENZIONE CON IL PARCO REGIONALE
DELLA SPINA VERDE DI COMO
Nello scorso mese di marzo 2011 è stata attivata una
Convenzione fra la Sezione ANA di Como e il Parco Regionale Spina Verde
La Convenzione prevede che per i prossimi due anni, e
cioè fino a Marzo 2013 gli Alpini suddivisi nei Gruppi situati all‘interno o vicini al territorio del Parco, si dovranno occupare della manutenzione ordinaria della sentieristica.
Non è una attività nuova per gli Alpini che da diversi anni
ed in totale autonomia, si sono sempre prodigati per
mantenere costantemente puliti e percorribili i sentieri

nei territori di propria competenza.
La Convenzione si pone l‘obiettivo di organizzare questo
lavoro straordinario inserendolo in un piano comune rispetto alla totalità della superficie del Parco.
E‘ un tipo di attività che viene sempre più richiesta, ne
sono esempio il recente accordo stipulato con Villa Carlotta, le esercitazioni di pulizia e recupero ambientale, il progetto Cadorna e le numerose convenzioni nate singolarmente fra Amministrazioni Comunali e rispettivi Gruppi
Alpini.
Tutto ciò è certamente merito della consolidata esperienza e capacità degli Alpini ad ―essere presenti‖ sul territorio con le innumerevoli attività svolte nel recente passato.
Questa nuova Convenzione, nata da una rinnovata e reciproca fiducia fra Istituzioni e Associazione, permette innanzitutto di monitorare il territorio e, con esso, gli itinerari, le zone di interesse storico, naturalistico e paesaggistico.
Per passare ai numeri caratteristici della Convenzione,
essi sono i seguenti :

Durata convenzione : 2 anni

Ore previste di manutenzione nel periodo : 3170

Lunghezza totale sentieri in convenzione
circa 39 Km
Alla data attuale sono state effettuate circa 1460 ore di
lavoro su una lunghezza complessiva di 138 Km. Sulla
sentieristica si è già intervenuti più volte rispetto alla lunghezza indicata.
L‘attività richiesta non si limita alla sola manutenzione
ordinaria, ma anche ad un indispensabile servizio di sorveglianza all‘interno del Parco.
Un aspetto quest‘ultimo altrettanto importante se messo in relazione ai frequenti
danni causati da eventi atmosferici o da atti vandalici. .
Anche il Gruppo di Albate ha
aderito all‘ iniziativa, aggiungendo un ulteriore impegno
al grande lavoro svolto in
Valbasca e sul Monte Goi, dal
quale prende nome il nostro
giornale di Gruppo.
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PROGETTO CADORNA

FESTA ANNUALE 2011

Domenica 20 novembre è stato completato un altro tassello del ―Progetto Cadorna‖ nato nell‘ormai lontano 2005.
Ora, a partire da questa data, anche sulla cima del monte
Bisbino sarà possibile visitare alcune vestigia della
cosidetta O.A.F.N. (Occupazione Avanzata Frontiera
Nord), più conosciuta con il nome di ―Linea Cadorna‖.
Con questa inaugurazione, si è giunti al terzo lotto di recupero e i lavori effettuati sul Bisbino vanno ad aggiungersi
a quelli di Monteolimpino inaugurati il 22 novembre 2008
e di località Crocette di Menaggio inaugurati il 24 Aprile
2010
Ecco qualche numero caratteristico delle attività effettuate sul Bisbino :

Mt 300 lineari circa di trincee recuperate

n. 1 postazione di artiglieria

n. 3 ricoveri

n. 2500 circa di ore lavorate in forma completamente gratuita.

Mc 300 circa di terra movimentata

n. 40 sabati di lavoro ognuno con in media 10 Alpini
presenti

Mt 150 circa di muri a secco ripristinati
I recuperi sono stati organizzati e curati territorialmente
dai Gruppi Alpini locali con il prezioso aiuto di altri Gruppi
della Sezione di Como.
Dopo il recupero delle trincee del Bisbino, il progetto
―Linea Cadorna‖ continua con un‘ attività simile in località
Cardina di Monteolimpino, secondo un programma di lavori il cui termine è previsto per la primavera 2012.
Anche per questa fase di lavoro c‘è la possibilità di dare
una mano.
L‘idea ―Cadorna‖ nata ―quasi inconsciamente‖ nel 2005 come ebbe a dire l‘ allora Presidente Sezionale Achille Gregori si è dimostrata un successo incredibile ed un ennesino
fiore all‘ occhiello della Sezione ANA di Como.
Sarà un altro elemento importante per ―fare Memoria‖ di
chi ci ha preceduto.

E‘ iniziata Giovedì 2 Giugno con la cerimonia del Tricolore al Monumento ai Caduti di Trecallo, alla presenza di
Alpini, del consigliere sezionale Flaminio Colombo e del
Presidente della Associazione Giulia Venezia Dalmazia
Luigi Perini che da qualche anno offre al Gruppo il Tricolore. A seguire è stato dato il via alla sagra del Gruppo
in località Piano. Purtroppo il tempo non ha favorito lo
svolgimento. La sera è stato offerto ai presenti un concerto del Corpo Musicale Albatese diretto dal M° Luigi
Cappello. Il concerto, aperto con l‘Inno di Mameli, è proseguito con un tipico repertorio bandistico anche con brani legati al 150° Anniversario dell‘ Unità d‘ Italia.
Il Trentatrè, Inno degli Alpini, ha chiuso in bellezza la
serata. Dal giorno successivo i partecipanti hanno gustato l‘ottima cucina tradizionale preparata dai bravissimi
cuochi del Gruppo ; un lavoro encomiabile : grazie !
Purtroppo le previste visite guidate alla vicina ―Oasi del
Bassone‖ non hanno potuto aver luogo a causa del maltempo. La sagra è stata completata da una mostra dedicata al 150° dell ‘Unità d‘ Italia ideata dal Gruppo Alpini
di Brenna. La domenica sera s‘ è svolta l‘ estrazione della
lotteria. Ora speriamo in un tempo migliore nel 2012…

ULTIMA NOTIZIA - Lo scorso 4 Dicembre si è svolta

LE TRASFERTE DEL GAGLIARDETTO
(nelle seconda metà del 2011)
29 Maggio
5 Giugno
12 Giugno
19 Giugno
3 Luglio
10 Luglio

Erba
Lezzeno
Parè
Mariano Comense
Cavallasca
Sighignola (Lanzo Intelvi)

31 Luglio
Monte Palanzone
31 Luglio
Monte Adamello
4 Settembre Pontelambro
11 Settembre Lurago Erba
18 Settembre Olgiate Comasco
24 Settembre Albate
25 Settembre Bulgarograsso
2 Ottobre Como
13 Ottobre Como
2 Novembre Albate
5 Novembre Como
6 Novembre Albate
11 Novembre Uggiate Trevano
11 Novembre Gravellona Lomellina
20 Novembre Monte Bisbino
10 Dicembre Como

90° Fondazione Gruppo
80° Fondazione Gruppo
50° Fondazione Gruppo
Raduno Sezionale 2011
50° Fondazione Gruppo
Raduno Annuale
Btg Val d’ Intelvi
Raduno annuale
Raduno annuale
80° Fondazione Gruppo
80° Fondazione Gruppo
75° Fondazione Gruppo
Manifestazione Scuole
Inaugurazione Sede
Raduno Interarma
Funerale Padre Felice Zanotti
S. Messa al Cimitero
S. Messa Sezionale in Duomo
Giornata Forze Armate
Funerale di Pellegrini Luigi
Posa Prima Pietra Casa di Luca
Inaugurazione Linea Cadorna
Serata UPC - Caserma De Cristoforis

BUON NATALE
A TUTTI !

Il Presepio 2011 allestito nella sede del
Gruppo Alpini di Albate

la tradizionale Gita di fine anno con annesso Pranzo Sociale. La meta è stata il Piemonte e la bella città di Novara. E‘ stata una giornata bellissima all‘insegna dell‘amicizia, della compagnia e della buona cucina. Sicuramente una tradizione da mantenere.
Un grazie di cuore agli organizzatori.

