IL CORAGGIO
E L’ORGOGLIO
DI "SPORCARSI LE MANI"
Un ricordo dei ragazzi di Nassirya

(Ppg) Ci è piaciuta l'affermazione comparsa su l'ultimo numero de'
"L'Alpino" dal titolo " La Patria ritrovata ".
….Ma abbiamo anche scoperto che abbiamo armi insospettate e
che, altrettanto inaspettatamente, senza clamori, proclami o
retorica le abbiamo ritrovate. Sono le armi della compostezza e
della determinazione, della dignità e della maturità che non cedono
allo sgomento d'una tragedia che per la prima volta , dopo
sessant'anni di pace, ci ha costretto ad accettare la morte in guerra
di nostri soldati…..
Probabilmente i ragazzi Caduti a Nassirya non immaginavano che
sarebbe toccato proprio a loro il compito non facile di " ..far ritrovare
la Patria…" a tutti gli Italiani che si sono uniti di fronte alla lunga fila
di bare avvolte nel Tricolore. Quello stesso Tricolore che molti hanno
appeso alla finestra di casa, hanno portato sulle spalle o stretto tra le
mani. Ognuno, attraverso quei semplici gesti ha voluto esternare
sentimenti che sembravano sopiti per sempre e che invece sono
tornati prepotentemente a risvegliare quel senso di appartenenza ad
una Italia che ha insegnato all' Europa il diritto, la dolcezza dell'
umanesimo, il fascino del bello e la saggezza del vivere insieme.
Quella bellissima Italia che ancora oggi insegna ai propri figli il
"Coraggio e l'Orgoglio di sporcarsi le mani" laddove gli altri anche alleati - si dimostrano titubanti o, peggio, assenti. Ed è
proprio il caso dell' intervento in Iraq.
Dimostrato che il terrorismo è onnipresente, tutte le nazioni -in
sinergia tra loro - devono sentirsi in obbligo di compiere ogni sorta
di tentativo politico, economico e sociale per sradicare questo
pericolo.
"Sporcarsi le mani".
-significa accettare gli impegni più difficili e rischiosi in tutto l'arco
della vita
"Sporcarsi le mani"
-significa andare contro corrente rispetto ai messaggi che la società
attuale propone in continuazione : la ricchezza , il benessere, il
ritenersi per principio estranei ai fatti del mondo….
"Sporcarsi le mani" significa avere il Coraggio di affrontare realtà
sconosciute, di abbandonare quando serve anche i propri cari e le
comodità quotidiane ; soprattutto quando le scelte mirano ad
alleviare le sofferenze altrui ed i ragazzi di Nassirya lo hanno
dimostrato pienamente.
Il Gruppo Alpini di Albate ha esternato il proprio dolore con poche
ma sincere parole indirizzate al Maresciallo Domenico Pisani,
Comandante della Stazione Carabinieri di Albate a al Comandante
del distretto Militare di Como.
Da queste righe rinnoviamo ancora a tutti i Carabinieri Italiani i
sentimenti di solidarietà e di affetto.

Abbiamo saputo che anche la Scuola Elementare Dalmazio Birago ha
inviato ai Carabinieri di Albate il seguente messaggio :
" In questo periodo difficile e triste, siamo diventati più consapevoli
dell'impegno e del coraggio che dimostrate ogni giorno alla
cittadinanza, per cui Vi esprimiamo tutto il nostro affetto e la
nostra solidarietà"
I genitori, le insegnanti e gli alunni della Scuola Elementare
"Dalmazio Birago" di Albate P.za 4 Novembre
E' un modo bellissimo per educare le nuove generazioni a capire il
senso della vita, del dovere e del sacrificio.

OPERAZIONE ANTICA BABILONIA
Nassiriya, 12 novembre 2003
CADUTI:
Tenente Massimiliano FICUCIELLO
Luogotenente Enzo FREGOSI
Aiutante Giovanni CAVALLARO
Aiutante Alfonso TRINCONE
Maresciallo Capo Alfio RAGAZZI
Maresciallo Capo Massimiliano BRUNO
Maresciallo Daniele GHIONE
Maresciallo Filippo MERLINO
Maresciallo Silvio OLLA
Vice Brigadiere Giuseppe COLETTA
Vice Brigadiere Ivan GHITTI
Appuntato Domenico INTRAVAIA
Carabiniere Scelto Horatio MAIORANA
Carabiniere Scelto Andrea FILIPPA
Caporal Maggiore Emanuele FERRARO
Caporale Alessandro CARRISI
Caporale Pietro PETRUCCI
Dottor Stefano ROLLA
Signor Marco BECI

Co se Alp ine

Progetto di risistemazione sede

Ottavo numero -

Continua la tradizione del
nostro giornale di gruppo.
L’ anno 2003 è al termine e già si affaccia un nuovo anno. L’
anno che si sta concludendo ci ha visti ancora coinvolti in
tante attività di solidarietà e di attività per mantenere sempre
alti quei valori che sono il sostegno fondamentale di noi
Alpini. Il gruppo alpini augura a tutti un felice S. Natale e un
sereno anno nuovo.

Monumento di Trecallo

Le innumerevoli lettere inviate alla Circoscrizione e al Comune in
riferimento allo stato di abbandono del monumento ai caduti di
Trecallo hanno dato dei buoni risultati. Prima di tutto l’
interessamento del Presidente della Circoscrizione n. 1 Sig.
Ghielmetti, poi la collaborazione del geom. Gatti Giampiero che avendo redatto e presentato in comune un progetto dedicato - ha
permesso di iniziare il lavoro di recupero e ripristino . Nelle giornate
11 e 18 Ottobre alcuni nostri Alpini, aiutati da mezzi gentilmente
concessi dalla Protezione Civile, hanno eseguito la pulizia radicale di
arbusti, asportato rifiuti, eliminato l' asfalto posato in anni precedenti
, eliminato una pianta essiccata, abbassato il cortiletto per renderlo
adatto a contenere terra di coltura, posato cordoli in sasso attorno al
monumento e sul viale di ingresso. Ora manca la stesura del prato
erboso , del ghiaietto e la posa di una nuova pianta. Crediamo di
completare il tutto entro i primi mesi del prossimo anno per l'
inaugurazione prevista per il prossimo 2 Giugno, Festa della
repubblica. Chi volesse dare una mano è sempre ben accetto .
Cogliamo l'occasione di queste righe per ringraziare l’impresa
Longhi Camillo che si è assunta l'incarico di posare i cordoli con
proprio personale.

Nel Consiglio direttivo del 10 Novembre scorso, è stato presentato un
progetto di ristrutturazione della nostra sede , peraltro ipotizzato da
tempo. La ragione di questa decisione riguarda la riqualificazione
degli spazi interni e la creazione obbligatoria di un nuovo servizio
igienico. Il tutto per rendere la nostra sede più accogliente. Questi
lavori porteranno inevitabilmente disagi alla frequentazione della
sede, ma nutriamo la speranza di condurli a compimento - con l'aiuto
di tutti - nel più breve tempo possibile.

Colletta Alimentare

E' un appuntamento ormai tradizionale quellodell' ultimo sabato di
novembre per la Colletta Alimentare, in collaborazione con la nostra
Associazione e la S. Vincenzo . Il nostro Gruppo ha avuto l’incarico
di presidiare 3 supermercati (Coop di via Giussani , LD di via P.
Paoli e GS in viale Innocenzo). Gli alpini coinvolti sono stati 22
suddivisi nei turni predisposti (376 il totale della sezione di Como
con 5 mezzi della P.C. e un camion privato) . I risultati sono stati
lusinghieri, con una raccolta a Como che ha raggiunto le 103
tonnellate di materiale, pari ad un incremento del 13% rispetto al
precedente anno.
Un grazie a tutti gli Alpini che hanno risposto all'invito del Banco
Alimentare. Come sempre i nostri cappelli danno fiducia alla gente.

29 NOVEMBRE 2003 COLLETTA ALIMENTARE

Nuova sede sezionale

LAVORI IN CORSO AL MONUMENTO DI TRECALLO

Esercitazione protezione civile a Como il 27 Settembre
2003.

Il motivo è stata la manifestazione aerea organizzata dal locale Aero
Club Como. Ma per la nostra Protezione Civile, convocata dal
Prefetto, è stata l’occasione per provare sul campo una vera
simulazione di calamità o incidente. Hanno partecipato anche altre
associazioni come i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e le Forze dell'
Ordine. Oltre ai volontari del Nucleo di Protezione Civile, erano
presenti anche Alpini dei vari gruppi della zona di Como, a supporto
delle Forze dell’ Ordine. Il nostro gruppo era presente con 9 Alpini.

Vi ricordate la richiesta fatta dalla Sezione nello scorso anno di
contribuire con 5 euro per la sistemazione della nuova sede?
Ebbene, i frutti di questa contribuzione ora sono visibili. La nuova
sede in via Zezio 53 è operativa dal 5 Dicembre 2003. Abbiamo
avuto occasione di vederla in occasione del recente trasloco e ne
siamo stati positivamente colpiti : grandi spazi, estetica accattivante,
funzionalità efficace.
Invito tutti a visitarla nelle serate di Martedì e Venerdì per rendersene
personalmente conto.
L’inaugurazione ufficiale si terrà il prossimo 25 Gennaio 2004 alla
presenza del Vescovo Mons. Maggiolini. Siamo tutti invitati.

Festa Parco Spina Verde

Come ormai tradizione, si è svolta il 26 Ottobre scorso la festa del
Parco Spina Verde. Durante la giornata si sono svolte attività
organizzate dall’ UCC , Agorà Incontri Culturali Albatesi, Oricomo
(orientiriing) e dal nostro Gruppo, con la tradizionale castagnata in
località Valbasca. Grande presenza di Albatesi, con i ragazzi dell
'Oratorio S. Giovanni Bosco - che hanno organizzato giochi - e con i
bambini ed insegnanti della Scuola Materna S. Antonino.

Adunata Trieste

Stiamo ancora cercando di organizzare la nostra trasferta. Sarà
certamente di 2 giorni - 15 e 16 Maggio 2004 - , ma rimane da
definire tutta l'organizzazione. Esporremo in sede il programma non
appena ne saremo in possesso. Per l’anno 2005 la città destinata
all’adunata nazionale sarà Parma.
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IL TERZO LIBRO VERDE DELLA SOLIDARIETA’
USCIRA’ NELLA PROSSIMA PRIMAVERA

Esercitazione di raggruppamento protezione civile
Alpini

Nei giorni venerdì 26, sabato 27 e Domenica 28 Marzo 2004 si
svolgerà una esercitazione del II° raggruppamento dell’Associazione
Nazionale Alpini comprendente la Lombardia e l ' Emilia Romagna.
Quest’esercitazione, ripetuta ogni anno, coinvolgerà - dalle regioni di
competenza - circa 800 / 900 volontari Alpini della Protezione Civile,
le Amministrazioni Comunali di Como, Brunate, S.Siro, Canzo,
Menaggio, Barni. Inoltre l’Amministrazione Provinciale di Como, la
Comunità Montana del Triangolo Lariano ,la Comunità Montana
Lario-Intelvese ,la Croce Rossa quale supporto sanitario, e vari
gruppi di Volontariato locale.
Anche noi - Gruppo Alpini di Albate - saremo coinvolti in più modi.
Abbiamo richiesto di inserire un intervento di pulizia e ripristino
argini della roggia Segrada dal suo confine in località casa di Gino
sino all’ attraversamento della Canturina. Saranno presenti circa 40
volontari nella giornata di sabato e domenica. Da queste righe
lanciamo un invito a tutti gli Albatesi ad essere presenti a questa
attività che renderà bella e piacevole questa zona del Parco.

Pellegrinaggio nazionale all’Ortigara

Non avendo la possibilità di essere presenti alla manifestazione
Nazionale sull'Ortigara, un nostro amico alpino si è offerto di portare
il nostro Gagliardetto alla manifestazione. Proposta alla quale
abbiamo aderito con molto piacere. Domenica 13 luglio eravamo
quindi rappresentati sull'Ortigara, quella montagna che gli Alpini
considerano sacra. Essa ricorda i durissimi combattimenti della
Grande Guerra e le decine di migliaia di Caduti, dall’una e dall’altra
parte. Ancor oggi l’altopiano mostra evidenti i segni della guerra: è
un terreno senza alberi, cosparso di buche delle granate che
sconvolsero ogni cosa. Lungo il sentiero che porta alla vetta sono
ancora presenti molti ruderi, vecchi posti avanzati del comando e
degli alloggiamenti austriaci. Alla Colonna Mozza, dopo la
deposizione di una corona alla presenza del Labaro nazionale, è stata
celebrata una S. Messa in suffragio dei Caduti. Un' altra corona è
stata deposta per ricordare i Caduti austriaci, che erano rappresentati
da una Associazione d’Oltralpe.

GLI APPUNTAMENTI SEZIONALI ANNO 2004
13 GIUGNO CANZO
RADUNO SEZIONALE 2004 E 80° GRUPPO
4 LUGLIO
LAINO
RADUNO BATTAGLIONE VALLE INTELVI
17 OTTOBRE PORLEZZA MESSA SEZIONALE

IL PASSATO………….
IL PRESENTE………..
……IL FUTURO ?
…..Il "Passato" : il nonno (ripeto : il "passato" non il "trapassato" !)
.L' Homoselvadego, razza bruno alpina, nato a cavallo delle due
guerre mondiali in una valle che non era piena di alberghi e sciovie
come adesso, ma luogo di vita dura e di stenti.
Poi, come recita il canto "Cimitero di rose" è dovuto partire per
"….. andaà a lavuraà" . Lui, la moglie, la valigia di legno (in
Valtellina era più diffusa di quella di cartone) ed il suo Cappello
Alpino. Ma assieme a queste cose, si è portato anche il suo bagaglio
di valori : la Famiglia, la Patria, il Lavoro e le sue Montagne….Ha
cercato in tutte le maniere di tramandare questi valori al figlio e
cioè…
…..Il Presente che, non avendo provato le sofferenze del padre, non
sempre ne capiva i discorsi . Il problema del figlio non era, ad
esempio, quello di avere delle scarpe da mettere ai piedi, ma di quali
scarpe scegliere tra le tante che poteva permettersi (con i soldi di
papà) .
Poi è arrivata la naia Alpina anche per lui , una bella naia fatta di
fatica , di marce, di notti sotto le stelle e di campi all' estero . E in
questi momenti il figlio si ricordò della parole del "Vecio" padre
.…e cioè il Presente capì in fretta la meravigliosa realtà di aver
ricevuto l'aiuto da unPassato che lo aveva inserito nella vita
arricchito di tutti quei valori morali indispensabili per viverla.
Ed ora il Presente sta passando e avanza ….
…..Il Futuro , anzi i Futuri , visto che ho due figli , una di sette
anni, uno di due.
Riuscirà il Presente a trasmettere i valori del Passato al suo diretto
Futuro ?
Ho voluto raccontare questa storia per paragonarla a quella della
nostra Associazione , adesso che leva obbligatoria non c'è più.
Riusciremo a tramandare quel Valore che noi chiamiamo "Alpinità"
anche a chi il Cappello Alpino non lo ha portato ?
Sarà meglio cominciare a pensarci.
Il Presente (Riccio)

Serata presentazione libro

La Sezione di Como ha proposto al Gruppo di Albate di organizzare
una serata per la presentazione del libro del ex presidente Nando
Caprioli, del quale pubblichiamo la copertina.
Il libro, dal titolo “Cantavamo Rosamunda” parla della esperienza di
Caprioli dalla vita militare - in particolare il periodo della Campagna
di Russia - alla presidenza della Associazione Nazionale Alpini.
Abbiamo accettato molto volentieri questo impegno , del quale
daremo il programma appena sarà definito.
Presumibilmente la serata si terrà nel prossimo febbraio a Como e
sarà presente anche l'autore. Sarà l'occasione per conoscere da vicino
questo grande uomo e Alpino.

IL NOSTRO GAGLIARDETTO ALLA COLONNA MOZZA
TESSERAMENTO 2004
ABBIAMO DECISO DI MANTENERE IL
COSTO DEL BOLLINO PER IL PROSSIMO
ANNO 2004 A 25,00 EURO
POTEVAMO CHIEDERE UNA CIFRA INFERIORE ( IL
COSTO RISULTA UGUALE A QUELLO DELL’ANNO
2003 NEL QUALE ERANO INSERITI 5,00 EURO PER LA
NUOVA SEDE SEZIONALE) MA, VISTO CHE ANCHE
NOI ANDIAMO INCONTRO A NUOVI COSTI PER LA
RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA SEDE ,
CHIEDIAMO CHE I 5,00 EURO IN PIU’ SIANO
DESTINATI A QUESTI LAVORI.
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
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L' OPERAZIONE "GEROLA"

UN ANGELO E’ SALITO IN CIELO

La Parrocchia "investe" per i ragazzi, per le famiglie, per
tutta la Comunità
L'evento descritto in questo articolo non è legato direttamente al
Gruppo Alpini di Albate, ma lo ha impegnato e lo impegnerà in una
operazione interessante e significativa.
…..premessa : la parola alla Parrocchia
Lo scorso 5 Dicembre, presso il Comune di Gerola Alta, è stato
firmato il rogito attraverso il quale la proprietà della casa di
Castello passa alla S. Antonino Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata, emanazione diretta della Parrocchia S.
Antonino.
Si è quindi chiusa una vicenda iniziata nell’estate 2002, allorché la
precedente Amministrazione Comunale decise di mettere in vendita
quell’immobile che ha accolto – dall’inizio degli anni ’80 – centinaia
di nostri ragazzi, guidati dai sacerdoti che si sono succeduti.
Sulla questione Gerola, la Comunità Parrocchiale S. Antonino ha
vissuto per un intero anno un dilemma continuo : comprare o lasciar
perdere ?
Dopo la prima gara d'asta risultata desertanell' agosto 2002 e con
l'Amministrazione Comunale
a termine mandato, circolavano
speranze che quel dilemma avesse trovato soluzione. Si pensava
infatti che il nuovo Sindaco eletto nella primavera di quest'anno, non
sarebbe ritornato sull’argomento ; ma così non fu , e nello scorso
Agosto , egli rimise in moto il medesimo meccanismo di vendita
dell’anno precedente.
A questo punto , avendo notizia che c’erano altre entità interessate
all’ acquisto, la questione legata alla casa di Gerola sollevò ad Albate
un interesse imprevedibile fino ad allora, che coinvolse non solo la
Comunità Parrocchiale, ma anche semplici persone ed Associazioni.
In particolare il Gruppo Alpini, il Club Amici di Trecallo e l'Agorà
Incontri Culturali Albatesi si mostrarono particolarmente favorevoli
ad una possibile acquisizione facendosi promotori di una "linea di
pensiero" favorevole insieme alla proposta di un significativo aiuto
finanziario.
…conclusione
Valutata attentamente la questione e considerando che la casa di
Gerola potrebbe diventare un interessante punto di riferimento anche
per i soci e le famiglie del Gruppo Alpini il Consiglio direttivo del
Gruppo, in una recente seduta, ha deciso di partecipare all'
"Operazione Gerola" finanziandone una parte e chiedendo alla S.
Antonino Soc. Cooperativa a responsabilità limitata la possibilità di
acquistare una quota sociale della medesima attraverso la propria
emanazione giuridica che è la Famiglia Verde Soc. Coop. a
Responsabilità limitata.
Questi i fatti. Sul prossimo numero del giornale sarà riportata in
Ppg
modo dettagliato tutta l'operazione.

Patrizia Mottin, Patty per gli amici, figlia di Renzo - Alpino del
Gruppo di Albate - e di Luisa. E' salita improvvisamente al Cielo ai
primi di Agosto, nel periodo dell'anno in cui il mondo dimentica tutto
e va in ferie. Per Renzo e Luisa invece, le vacanze erano una
faccenda proibita da otto anni lunghissimi e difficili anni.
La foto che la ritrae col Cappello Alpino - ci perdonino i nostri
superiori per questa scelta non molto associativa, ma obbligata dall'
evento che stiamo raccontando - è stata scattata il 2 Aprile 1995,
durante una manifestazione che il Gruppo Alpini di Albate organizzò
per celebrare i primi vent'anni di Fondazione.
Patty è lì sorridente, con lo sguardo aperto alla vita ; negli anni
precedenti aveva subìto un difficile intervento chirurgico che
sembrava essere stato risolutivo rispetto al suo stato di salute.
Così non fu. Il Destino Divino l'aveva già inserita in quel disegno
misterioso che sfugge alla mente dell'uomo. Pochi giorni dopo quel 2
Aprile 1995 Patty si addormentò.
E fu un sonno lungo otto anni, durante i quali Renzo e Luisa fecero
tutto ciò di umanamente possibile e impossibile per accudirla, per
amarla , senza chiedersi perché fosse toccato a loro questo difficile
compito : Patrizia era la loro figlia maggiormente bisognosa di aiuto,
ed era doveroso dedicarsi a lei in modo assoluto. Diedero a tutti un
esempio formidabile di affetto e di impegno al limite della
sopportazione umana.
Ora Patrizia è in Paradiso. Un Angelo è salito al Cielo. Di lei ci
rimane il ricordo di una vita breve, avvolta in un Mistero non
comprensibile se non attraverso la Fede, quella medesima Fede che ci
assicura che nessun evento umano succede per caso .
Carissimi Renzo e Luisa, siete stati un esempio irripetibile di Amore
e di attaccamento a quei Valori che sono cari agli Alpini, primo fra
tutti la famiglia, nella quale voi avete riscoperto l'impegno comune in
una circostanza difficilissima.
Non possiamo che ringraziarvi dell'esempio che avete donato a tutti
noi . Siamo certi che Patty, dal Paradiso, vi sorride e vi ringrazia non
tanto per quello che avete fatto a lei, ma soprattutto per il messaggio
che , con la vostra tenacia, avete trasmesso.
Grazie !

L’ ANAGRAFE DEL GRUPPO
Lutti nelle famiglie dei soci

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
23 GENNAIO
ASSEMBLEA GRUPPO
20 FEBBRAIO POLENTA E BACCALA’
19 MARZO
SERATA TIROLESE
27 – 28 MARZO ESERCITAZIONE P.C.
15-16 MAGGIO ADUNATA NAZIONALE
2 GIUGNO
FESTA DELLA REPUBBLICA .
Inaugurazione risistemazione Monumento di Trecallo
5-6 GIUGNO
FESTA ANNUALE DEL GRUPPO
MANIFESTAZIONI DA DEFINIRE

PAOLO BOLOGNESI genero del socio Mottin Lorenzo
LUIGI MORSTABILINI fratello de socio Morstabilini Michele
LUCIA GROSSO mamma del socio Morelli Mario
DINO SAMPIETRO fratello dei soci Valerio ed Enrico
Sampietro
PATRIZIA MOTTIN figlia del socio Mottin Lorenzo
MERLO ATTILIA mamma del socio Nava Carlo
UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA
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