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EDITORIALE  
�Camminare, ancora camminare e soffrire. Qualcu-
no stremato si accascia, tenta di sollevarsi trasci-
nandosi per qualche passo, poi si abbandona. Il più 
delle volte nessuna parola riesce a farlo prosegui-
re�. 
 

�RICORDARE PER NON DIMENTICARE� le migliaia 
di Caduti e Dispersi rimasti �con le scarpe nella neve�  du-
rante la tragica ritirata di Russia del Gennaio 1943.  Il 26 
di quel mese avvenne la vittoria della disperazione sulla 
morte, con l�ultimo sfondamento a Nikolajewka di cui 
ricordiamo quest�anno il 70° Anniversario. 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

Il peggior modo per ricordare la battaglia di Niko-
lajevka è quello di affidarsi alla retorica e così uti-
lizzarla in modo improprio. Io non lo farò. Onorare 
quegli uomini, caduti, fatti prigionieri o rientrati in 
Italia, innanzitutto signi-
fica ricordare senza enfa-
si ma con rigore, le con-
dizioni in cui i soldati che 
formavano quella colonna 
in ritirata si erano venuti 
a trovare in quel lontano 
25 gennaio del 1943 
quando, davanti a loro, si 
cominciavano a intravve-
dere le prime isbe alla 
periferia di un villaggio 
come tanti, ma che in quel preciso momento per 
quegli uomini rappresentava la porta per uscire 
dall�inferno bianco. 
Una storia da raccontare, non da rivisitare e per 
farlo senza lasciarmi prendere dall�enfasi che ine-
vitabilmente può nascere dalla straordinarietà dei 
fatti, cercherò di seguire il sempre attuale inse-
gnamento di Dante Alighieri che esorta a scrivere 
o narrare, �sì che dal fatto il dir non sia diverso�. 
Occorre evitare di riproporre luoghi comuni e sca-
dere nella spesso disgustosa retorica, ma attener-

si semplicemente ai quei fatti che nella loro dram-
maticità già diventano epici.  
Lo ha fatto con straordinaria semplicità e grandez-
za Guido Bedeschi scrivendo il suo celebre raccon-
to cronaca �Centomila gavette di ghiaccio�. 
Nel gennaio del 1943, ad uscire dalla quella terri-
bile sacca ci stavano provando uomini normali, 
andiamo all�assalto e tanti saluti � gridava il furie-
re Clerici � sarà quel che sarà. Gli faceva eco il 
tenente Ferrieri, bisogna sfondare ad ogni costo e 
i soldati esausti, provati dalla fame e dal freddo, 
rispondevano con realismo, ma non con rassegna-
zione, tanto qui si muore tutti ugualmente. 
Questo, racconta Bedeschi, mentre gli alpini della 
Tridentina lanciavano i loro attacchi alle postazioni 
russe schierate per impedire a ciò che era rimasto 
delle forze italo-tedesche-ungheresi, di proseguire 
nella drammatica ritirata. 
In testa alla colonna marciavano gli alpini dei de-
cimati battaglioni della Tridentina, poco meno di 
novemila uomini a cui era toccato il compito di 
ingaggiare duri e frequenti combattimenti per a-
prirsi la strada verso sud e sganciarsi dai russi. 
A questi alpini, con a disposizione poche munizioni 

e qualche mitragliatrice, 
era affidata la sorte di 
decine di migliaia di 
sbandati che formavano 
la colonna in ritirata. 
Davanti a loro, improvvi-
samente, la conca di Ni-
kolajevka. �...Innanzi a 
Nikolajevka, pervenendo 
dal calvario lungo il quale 
s�era trascinata, la san-

guinante colonna nella luce di quel tramonto ve-
deva ormai innalzarsi un�unica croce e spalancarsi 
un�unica fossa; innanzi a Nikolajevka Iddio parve 
in quella sera aver posto sulla neve il dito gigan-
tesco, a indicare il termine dell�inaudita tortura. 
Ma altro si rivelò, in quell�ora, il disegno eterno...� 
Queste poche righe scritte da Giulio Bedeschi, so-
no sufficienti a rappresentare, senza alcuna reto-
rica, lo stato d�animo, ma anche il valore e so-
prattutto l�orgoglio di quegli uomini che erano sta-
ti mandati a combattere in terra russa, male equi-
paggiati, una guerra che non era la loro. 

                          RICORDARE  PER  
                                         NON DIMENTICARE ... 
                                               � Nikolajewka 26 Gennaio 1943 

 

 

 

   Quel che rappresenta  
   Nikolajewka   
                (di Sergio Masciadri ) 
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Il gelo che spesso scendeva di quaranta gradi sot-
to lo zero, la mancanza di viveri e di munizioni, 
divise logore e inadatte a quelle temperature, a-
vevano trasformato in un vero inferno la già tragi-
ca ritirata del gennaio 1943. Ma quando stava per 
subentrare la rassegnazione, le ultime forze si af-
fievolivano e con esse la speranza di poter fare 

ritorno a casa, a risvegliare la speranza di questi 
uomini arriva il grido di Tridentina avanti, lanciato 
ai suoi alpini dal generale Reverberi che, in piedi 
su un arrugginito blindato abbandonato dai tede-
schi, esortava questi uomini ormai stremati, a 
compiere il miracolo di Nikolajevka: la battaglia 
della vita dove a vincere le temibili batterie russe, 
non furono solo le poche e inadeguate armi a di-
sposizione delle truppe alpine, ma in primo luogo 
il coraggio, l�orgoglio, lo spirito di appartenenza,  
la coesione di una massa di uomini che vedeva 
nei capi, dal comandante di squadra fino al co-
mandante di Brigata, l�unico punto di riferimento, 
quasi un padre a cui affidare la proprio vita. 
Atti di eroismo? Forse, ma, ricordava il generale 
dell�Armata Rossa Dimitrij Grigorevich Pavlov fat-
to fucilare da Stalin nel 1941 perché ritenuto re-

sponsabile di 
una pesante 
sconfitta subita 
ad opera delle 
armate tede-
sche, anche gli 
eroi sono uomi-
ni e per questo 
hanno paura, 
altrimenti non 
sarebbero uo-
mini. 
Stremati, bru-
ciati dal gelo, 
male equipag-
giati e senza 
viveri, dopo 
settimane di 
marce forzate 

 nella steppa russa, le truppe alpine potevano 
contare solo sulla loro residua resistenza fisica, 
sul loro spirito di solidarietà e sui loro muli che, 
attaccati alle slitte su cui erano stati ammassati i 
feriti, procedevano lentamente e a fatica nella 
pianura gelata guadagnando chilometro su chilo-
metro. Animali generosi questi muli che, dopo a-
ver condiviso con gli alpini fatiche e sofferenze, 
quando cadevano colpiti a morte, continuavano a 
rendersi utili: la loro carne regalava a quegli uo-
mini stremati qualche forza in più per poter prose-
guire. 
Di quanto fossero importanti questi animali lo sa-
peva bene il conducente Scudrèra che al suo te-
nente, che gli raccomandava di badare ai muli ri-
spondeva,�al mulo bisogna dàrghe la vita; i miei 
tre, no i crepa de sicur, garantìsso mi�. 
La breve quanto cruenta battaglia di Nikolajevka, 
combattuta il 26 gennaio del 1943, è entrata nella 
storia militare per la sua importanza tattica: ave-
va permesso alle truppe dell�Asse in ritirata, di 
rompere l�accerchiamento e uscire così dalla mor-
tale sacca in cui si erano trovate imbrigliate dopo 
che il fronte del Don era crollato sotto la grande 
offensiva scatenata il 12 gennaio dall�Armata Ros-

sa (Offensiva Ostrogorzk-Rosso�). Ma per la storia 
degli uomini Nikolajevka rappresenta molto di 
più : orgoglio, e un forte spirito di appartenenza. 
Quel che era rimasto delle forze italo-tedesche-
ungheresi, duramente provate, oltre che dai com-
battimenti, dal gelido inverno russo, il 25 gennaio 
si ritrovò ad affrontare alcuni reparti dell'Armata 
Rossa asserragliati nel villaggio di Nikolajevka per 
impedire alle armate nemiche di uscire dalla gran-
de sacca del Don. 
Nei mesi precedenti le forze sovietiche che a Sta-
lingrado, con l�operazione Uranio, avevano accer-
chiato la Sesta Armata tedesca, annientato com-
pletamente le armate rumene e con l�operazione 
Piccolo Saturno avevano stremato il corpo di spe-
dizione italiana, a Nikolajevka cercavano di inflig-
gere, a ciò che restava delle forze nemiche, il col-
po mortale.  

 

Il sottopasso di Nikolajewka (oggi Livenka) ai no-
stri giorni (fonte Google Earth) 

 

Il Generale Luigi Reverberi  
soprannominato  
�el general gazusa�   

portò fuori dalla sacca la Tridentina 
e salvò migliaia di uomini 
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S O M M A R I O 
Fin dalle prime ore del mattino del 26 gennaio 19-
43, la colonna delle truppe italiane in ritirata, alla 
quale si erano aggregati diversi reparti tedeschi e 
ungheresi, venne ripetutamente bombardata da 
quattro aerei russi si dice pilotati da donne. 
Alla Tridentina, unica delle divisioni italiane ancora 

in grado di 
combattere, 
venne asse-
gnato il non 
facile compito 
di dare l�assalto 
al villaggio pre-
sidiato dalle 
truppe dell�Ar-
mata Rossa, 
ben equipag-
giate con armi 
pesanti e arti-
glieria da cam-
po. 
Malgrado le 
disperate con-
dizioni fisiche e 
morali in cui si 
trovavano, le 
truppe alpine, 
consapevoli 
dell�importanza 
di quella batta-
glia, gli uomini 
della Tridentina 
si lanciarono 

nel combattimento. Ai Battaglioni Vestone, Vero-
na, Valchiese e Tirano, verso sera si unirono i Bat-
taglioni alpini Edolo e Valcamonica e gli uomini 
della Tridentina, guidati dal generale Luigi Rever-
beri, alla fine della giornata riuscirono ad aprire un 
varco nelle le linee russe rompendo così l�accer-
chiamento. All�alba del 27 gennaio la Tridentina 
aveva lasciato sul campo tremila uomini, un terza 
della sua forza. Quel che restava del Corpo d�ar-
mata Alpino, 13.429 uomini e 7.500 feriti ( il 16 
gennaio,  giorno  d� inizio  della  ritirata,  erano  
61.155 ), poteva rimettersi in marcia, uscire dalla 
sacca e puntare verso Shebehino raggiunta la 
mattina del 31 gennaio. A comunicare a quegli uo-
mini che ormai erano 
fuori dalla terribile 
tenaglia russa fu il 
comandante di Corpo 
d�Armata Alpino ge-
nerale Nesci che, in 
piedi su un mezzo 
blindato gridava,  
�Alpini, da tre ore 
siete usciti dalla sac-
ca�. 
All� appello mancava-
no  poco  più  di  
 
 

 

40.000 uomini. Non ce l�avevano fatta. Molti di loro 
erano morti in combattimento, altri si erano lasciati 
andare stremati sulla neve per morire di stenti e di 
ipotermia, altri ancora dispersi o fatti prigionieri dai 
Russi. 
Chi era riuscito a sopravvivere a quell�inferno bian-
co aveva potuto trovare rifugio nelle povere isbe 
dove le donne russe li accoglievano dando loro cibo 
e di che scaldarsi. Poi il rientro in Italia. 
 

( Foto : Internet e Archivio del Gruppo Alpini di Albate)  

 

 

 

                                                                                                                     

Anno 1992 : l� Alpino del Gruppo di Albate Chicco Tettamanti saluta il Gagliardetto del Gruppo posato     
sul costone di Nikolajewka durante il Raid sul percorso della ritirata del 1943 
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Prime luci dell'alba del 17 gennaio 1943: lo sferra-
gliare di una formazione di carri sovietici pone in 
allarme il presidio italiano di Rossosh: il fronte del 
Don ha ceduto. Gli alpini non si fanno cogliere di 
sorpresa: i resti del btg. Monte Cervino, con il XXX 
btg guastatori e i fanti della Vicenza ingaggiano 
una lotta mortale con l'avversario. E' una giornata 
di eroismo e di orrore; l'elenco dei Caduti è elo-
quente. Nel pomeriggio i superstiti iniziano la riti-
rata verso Postojali e Nikolajewka. 
Per gli abitanti del luogo torna la pace. Gli anni 
passano: dieci, venti, quaranta, quaran-
totto; in Italia nella sede nazionale ANA 
si fa strada un'idea lanciata dal vice-
presidente Ferruccio Panazza, tenente 
del gruppo Bergamo in Russia: perché 
non ricordare tanto eroismo con qual-
che cosa di concreto? Perché non lascia-
re laggiù un ricordo di tutti coloro che là 
combatterono, soffrirono e morirono per 
la propria Patria ? Nel 1991 mancava 
poco al 50° anniversario della nostra 
vittoriosa ritirata e la ricorrenza sem-
brava quella adatta al presidente, Nardo 
Caprioli, reduce, che l'approvò. Scartata 
la soluzione di un monumento ci si o-
rientò per un'opera che servisse ai vivi 
ricordando i morti: una scuola o un asi-
lo; lì i bimbi di Rossosch avrebbero potuto racco-
gliersi ogni giorno portando una ventata di fre-
schezza da contrapporre agli echi delle battaglie di 
un tempo. 
Panazza prese contatto con il sindaco della città 
russa, Ivanov, che accettò con entusiasmo la pro-
posta. Nell'ottobre del '91 una delegazione diretta 
da Panazza, con Bortolo Busnardo, presidente del-
la commissione lavori, l'ingegnere Sebastiano Fa-

vero, progettista, entrambi alpini NON reduci e  
altri si recò a Rossosch per i primi rilievi; fu scelto 
l'edificio da ripristinare: quello, ancora semi demo-
lito, ove aveva avuto sede il Comando del Corpo 
d'Armata alpino.  
Grazie alla disponibiltà delle autorità locali furono 
risolti i due problemi più urgenti: la reperibilità dei 
materiali edilizi e l'alloggiamento dei volontari alpi-
ni che sarebbero affluiti dall'Italia. In loco non era 
possibile disporre dei materiali più raffinati per cui 
fu deciso di istituire un collegamento a mezzo TIR 
per il loro invio dall'Italia: 6.000 Km a/r affrontati 
senza batter ciglio; lo stesso fu fatto per le derrate 
con le quali integrare la dieta russa. In gennaio fu 
aperto un c/c bancario per le offerte che comincia-
vano ad affluire dalle sezioni, da banche e a titolo 
personale: il fabbisogno, assai elevato, fu coperto 
in tempo sia pure con un poco di affanno; alcune 
industrie offrirono materiali. L'Aeronautica garantì 

un volo quindicinale di aerei da trasporto della 46ª 
Aerobrigata di Pisa per il movimento dei volontari 
risolvendo un problema altrimenti insormontabile. 
Il 6 giugno 1992 iniziarono i lavori che proseguiro-
no fino alla fine di settembre: nove turni di due 
settimane, per una quarantina di volontari, alcuni 
con più di una presenza. Sosta invernale e ritorno 
al lavoro il 3 aprile 1993 per dodici turni aventi le 
stesse caratteristiche. Il personale comprendeva 

ingegneri, geometri, infermieri, cuochi, in-
terpreti, medici e operai specializzati nel 
ramo edile. Le presenze furono 272 nel pri-
mo turno e 404 nel secondo con alpini pro-
venienti da numerose sezioni. Como marcò 
la sua partecipazione con una dozzina di 
volontari distribuiti nelle varie squadre. 
Una simile organizzazione che, normale per 
gli alpini ma agli occhi degli �altri� incredibi-
le, aveva le sue retrovie a Bergamo dove 
era stato creato un centro raccolta dei vo-
lontari in attesa di partire dall'aeroporto di 
Orio al Serio e i materiali e le derrate da 
inviare con il già citato TIR. 
Il 19 settembre 1993, alla presenza del pre-
sidente Caprioli, di Panazza, di Busnardo,  

  L' �ASILO SORRISO� 
                  A ROSSOSCH 
 Un segno di perenne amicizia  
                                   tra  i popoli   

( di Cesare Di Dato  
 già Direttore de �L�alpino� ) 

 

I. C. A. RO 

 
 

L�  � Asilo Sorriso � a Rossosch 
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del ministro della Difesa Fabbri e della delegazio-
ne russa è avvenuta la consegna dell'asilo al sin-
daco: una costruzione di stile occidentale che non 
stona nel contesto delle abitazioni russe, con cu-
cina, tre centraline termiche, le camerette che 
ricordano Biancaneve, la zona giochi.  
Nel seminterrato il museo creato dal prof. Moro-

zov, grande amico degli alpini che era un ragaz-
zetto al tempo dell'occupazione italiana, ove sono 
riuniti i cimeli della battaglia nonché targhe e 
simboli di sezioni e gruppi donati dai volontari 
durante la loro permanenza a Rossosch. 
Alla cerimonia parteciparono oltre un migliaio di 
italiani: gli 850 giunti in aereo (molti i reduci), i 
332 della colonna ICARO � vedi sotto - e un altro 
centinaio già in loco. Folta la partecipazione di  
cittadini russi. Innumerevoli i Vessilli e i Gagliar-
detti alpini. 
L'impresa ICARO (acronimo di I n C amper A RO 
ssosch) merita una citazione: 95 camper perso-

nali provenienti da 32 sezioni ANA con 13 mezzi di 
supporto logistico si trasferirono in colonna da Mi-
lano alla cittadina russa in sette giorni attraverso 
Italia, Austria, Ungheria, Ucraina e Russia (e ritor-
no) per consentire a 332 alpini (tra cui sette redu-
ci, quattro comaschi) e loro familiari di assistere 
alla suddetta manifestazione. Alla sezione di Como 

il compito di fornire il capo 
del complesso (Di Dato), i 
responsabili delle tre sezioni 
in cui la colonna si articolava 
(Gregori, Sebregondi, De 
Martin) e la parte vettova-
gliamento (direttore Confalo-
nieri, i cuochi Fioroni, Pal-
mieri, gli addetti con auto-
carro-cucina, carro frigorife-
ro e autobotte). La sua ecce-
zionalità ha fatto guadagna-
re all'ANA un riconoscimento 
dalla commissione per il 
�Guinness dei primati�. 
Sono passati vent'anni: l'asi-
lo funziona a pieno regime; i 
primi bimbi che vi entrarono 
sono oggi donne e uomini 
fatti. Tanti attori, russi e ita-
liani, sono andati avanti; 
sempre nuovi bambini lo fre-

quentano consci che quell'oasi di italianità è il do-
no di tanti signori con uno strano cappello con la 
penna venuti da lontano per ricordare i Caduti di 
entrambe le parti.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

I bambini si sono impossessati dell�Asilo   

La Redazione de �I� Alpinn del Munt Goi� 
ringrazia di cuore il Gen. Cesare Di Dato 
per la squisita disponibilità, per il bellissi-
mo articolo e per la splendida amicizia con 
la quale onora il Gruppo Alpini di  Albate e 
il suo giornale . Al grazie della Redazione 
si uniscono tutti gli Alpini del Gruppo. 

 

Il 21 Settembre 2013 si svolgerà a 
Rossosch il raduno per ricordare il 20° 
anniversario della costruzione dell� asi-
lo e il 70° Anniversario della ritirata di 
Russia. 
Chi fosse interessato e volesse mag-
giori informazioni è invitato a contatta-
re la propria Sezione o direttamente la 
I.O.T.  presso l�agenzia di Gorizia   
Marco Devescovi tel. 0481/530900  -  
534744 oppure l�agenzia di Verona  
Emanuela Odoardi tel. 0458031782. 

 

I.C.A.RO : Il Gen. Cesare Di Dato all�ingresso in  
Ucraina riceve l�omaggio del �Pane e del Sale� 

( Foto di questo articolo : Storia della Associazione 
Nazionale Alpini 1919 � 1992 )   
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�COSE  ALPINE� 
                           Rubrica a cura di Flavio Pedretti   ( peones) 

E� con grande 
piacere che il 
Gruppo Alpini di 
Albate ha ap-
preso la  notizia 
che il Presiden-
te della Repub-
blica Giorgio 
Napolitano ha 
conferito la 
�Medaglia d� 
Oro dei bene-
meriti della cultura e dell� arte� ad 
Eugenio Corti, scrittore e saggista.   
Egli è autore di splendidi romanzi, tra 
cui il capolavoro �Il cavallo Rosso� 
che vanta innumerevoli ristampe e 
traduzioni in diverse lingue del mon-
do. 
Le opere di Corti, sebbene molto ap-
prezzate e studiate all�estero, non 
hanno mai avuto il successo che me-
ritavano in patria, bistrattate quando 
non pesantemente osteggiate da una 
certa intelligenza di sinistra che non 
ha mai perdonato a Corti né il succes-
so né la sua fede orgogliosamente 
cattolica. 
Il riconoscimento di Napolitano -  tra i 
più alti all�interno del panorama cul-
turale italiano � va dunque ad ag-
giungersi al Premio Internazionale 
Medaglia d� Oro al merito della cultu-
ra Cattolica del 2000 e all� Ambrogino 
d� Oro del 2007. 
Ed è inoltre bello ricordare che Euge-
nio Corti è amico degli Alpini di Albate 
per i quali ha tenuto due serate per 
ricordare Don Carlo Gnocchi che Corti 
ha conosciuto personalmente e che fu 
il celebrante del suo matrimonio. Ed è 
altrettanto bello ricordare che Corti 
non è Alpino, ma ha degli Alpini  un 
grandissimo rispetto e riconoscenza. 
Nel suo più famoso romanzo �Il Ca-
vallo Rosso� egli più volte inserisce 
fatti storici legati alle Penne Nere � 
soprattutto in Russia - ed in partico-
lare racconta del suo amico Alpino e 
compaesano Luca al quale fa assu-
mere tutte le caratteristiche significa-
tive di questi soldati con la Penna. 
Da queste pagine un sincero ringra-
ziamento all�amico dott. Eugenio Corti 
da parte degli Alpini di Albate. 

  

   UN MERITATO  
          RICONOSCIMENTO 
�Medaglia d� Oro dei Benemeriti del-
la Cultura e dell� Arte� ad  Eugenio 
Corti 

         

 

 

 

Lo scorso 25 maggio un  
ulteriore tassello si aggiunto 
al progetto nato nel lontano 
2005 da �una idea pazza� del 
past�president Achille Gregori. Dopo il recupero del Monte Sasso di Monteo-
limpino nel 2008, la Crocetta di Menaggio nel 2006 e il Bisbino nel 2011, è 
stato donato alla comunità il recupero delle vestigia in località Cardina. 
Il recupero, voluto 
fortemente dal Gruppo 
Alpini di Monteolimpi-
no,  si inserisce come 
ulteriore aggiunta al  
progetto  �Linea Ca-
dorna 2005-2013 La 
memoria sul territo-
rio �.  Ancora una vol-
ta gli Alpini  �Donano 
alla Comunità� un pez-
zo di Storia dimentica-
to dalle Istituzioni , 
facendo Memoria dei 
sacrifici e del lavoro 
dei nostri antenati.  

Domenica 7 Aprile 
una rappresentanza 
del Gruppo di Albate 
si è recata a Collec-
chio (Parma) invitata 
dal Gruppo locale per 
partecipare alla S. 
Messa celebrata pres-
so la Baita in ricordo  
degli Alpini e Amici 
�Andati Avanti� ; a 
loro sono stati acco-
munati i defunti del 
�Colliculum Coro degli 
Alpini di Collecchio� 
che da molti anni è 
parte integrante del 
Gruppo.   Per il Gruppo di Albate erano presenti il Capogruppo Caspani Gio-
vanni, il segretario Pedretti Piergiorgio accompagnati dal carissimo amico 
Gen. Cesare Di Dato che da molto  tempo ci onora della sua meravigliosa 
amicizia. 
E� stata una giornata a dir poco  splendida in mezzo agli Alpini e alla gente 
di Collecchio così ospitale e aperta e che � senza ombra di dubbio  -  è di 
esempio per tutti e soprattutto per noi comaschi, poco inclini per nostra 
natura ad essere �accoglienti� alla loro maniera.   
Dopo un giro alla cittadina e ai dintorni accompagnati dall�immancabile 
Maurizio Donelli  - anima a corpo del Gruppo � a proposito : Maurizio non 
smetteremo mai di ringraziarti ! � è seguita la S. Messa celebrata nella bai-
ta gremita di Alpini, familiari e amici e accompagnata dalle note del Coro. 
È doveroso aggiungere che la Baita degli Alpini di Collecchio è un prefabbri-
cato risalente al terremoto del Friuli del 1976, recuperato e installato dopo 
un necessario restauro a ammodernamento. Per questo motivo la Baita as-
sume un significato ancora  più grande. E� seguito il pranzo e un pomerig-
gio di festa � e che festa !! 
Grazie agli amici di Collecchio con i quali è nata e si è consolidata una gran-
de amicizia, colpevole la Penna Nera che � annulla le distanze �. 
E allora �..alla prossima�!!                 ( foto della pagina Archivio Gruppo Alpini Albate ) 

  

7 Aprile 2013  -  A Collecchio per il Ricordo 
dei Soci  e   dei  Coristi defunti del 

�Colliculum Coro degli  Alpini di Collecchio�  

 

 

Progetto �Linea Cadorna� 
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Carissimi Alpini, sembra proprio che il momento sia giunto. Eccomi qui a scrivere il saluto per l� ultima Adunata che 
farò da Presidente Nazionale. Per certi aspetti mi sembra ieri quando, sempre in Emilia, mi accingevo a scortare il Laba-
ro da Presidente in Adunata. Era la cerimonia di ricevimento della Bandiera di Guerra a Parma. Ricordo con estrema 
chiarezza l�emozione di quella sfilata tra due incredibili ali di folla.  Avevo il groppo in gola e un� emozione così forte 
che non sapevo se fossi riuscito ad arrivare in fondo.  Ma ci sono arrivato grazie anche al vostro sostegno e lo stesso è 
successo per questi  nove anni di Presidenza e di Adunate. Parma, Asiago, Cuneo, Bassano, Latina, Bergamo, Torino, 
Bolzano e Piacenza. Queste città, queste Adunate si fisseranno nella mia memoria  e nel mio cuore più delle altre. Saran-
no quella vissute anche con apprensione per un� organizzazione che alla fine va sempre a posto da sé. Saranno quelle 
vissute sempre di corsa per essere presente a tutte le manifestazioni collaterali. Saranno quelle per le quali ho avuto il 
privilegio di rappresentare tutti gli Alpini. 
Un� esperienza magnifica perché ho sempre potuto contare sul vostro affetto e sul vostro sostegno.  Posso dirvi però che 
anche io vi ho voluto bene e, soprattutto, ho voluto bene a questa nostra grande e bella famiglia alpina. A Piacenza, per 
l�ultima volta da Presidente Nazionale, vi vedrò sfilare sotto il palco delle autorità e farò una gran fatica a trattenere le 
lacrime che certamente si affacceranno agli occhi. Saranno lacrime di gioia e gratitudine per cui vi chiedo sin da ora di 
perdonare quella che potrebbe apparire come una debolezza ma che, in realtà, sarà solo il segno della mia sincera rico-
noscenza nei confronti di ciascuno di voi. 
Comunque, dietro al velo delle lacrime vedrò, ancora una volta, sfilare un � Italia splendida, onesta e solidale, che può 
davvero camminare a testa alta a che continua a rappresentare quella fiamma di speranza che consente di guardare con 
fiducia al presente e al futuro.  Viva l� Italia e Viva gli  Alpini 

  

   

(ppg)  Il 19 Maggio 2013 nel corso dell� Assemblea Nazionale dei Delegati,  
il  Presidente della Associazione Nazionale Alpini Corrado PERONA ha 
ufficialmente lasciato l� incarico dopo tre mandati.  Lo vediamo nella foto 
accompagnare orgoglioso il Labaro alla Adunata Nazionale di Piacenza 
lo scorso 12 maggio.  
Tentare di ringraziarlo in poche righe per tutto quanto egli ha fatto nei 
nove anni della sua presidenza è cosa non facile. E�stato un presidente 
che ha saputo interpretare magnificamente lo Spirito di Corpo che ci con-
traddistingue ma soprattutto ha saputo voler bene  a tutti gli Alpini :  a 
quelli in Italia e  a quelli all� estero.  
La redazione de� �I� Alpinn del Munt Goi� ha pensato che  il ringrazia-
mento più bello fosse quello di riportare integralmente il saluto che Cor-
rado Perona ha scritto su �L�Alpino�  in occasione della 86^ Adunata 
Nazionale di Piacenza.  E� una riflessione  che contiene tutta  �l�Alpinità� 
del suo lavoro e che termina con una certezza verso il futuro, quel futuro 
associativo per il quale Perona ha visitato tulle le Sezioni raccogliendo 
ansie, dubbi,  speranze e certezze sul futuro degli Alpini. Grazie Corrado,  
hai lasciato un grande segno per il futuro dell�  Associazione. 
La redazione de� �I� Alpinn del Munto Goi� e gli Alpini del Gruppo di 
Albate si uniscono a tutta la grande famiglia alpina nell�esprimere la più 
sincera gratitudine per tutto quello che hai fatto e che certamente conti-
nuerai a fare anche adesso che sei ritornato �Alpino Semplice � . 

L�assemblea dei Delegati tenutasi a Milano il 19 Maggio 
2013 ha eletto alla Presidenza Nazionale dell� ANA Seba-
stiano FAVERO. Favero è� nato a Possagno (Treviso) il 24 

Agosto 1948, coniugato, tre figli. Ha frequentato il  74° Corso AUC successivamente al quale, con il 
grado di Sottotenente è passato al 7° Rgt Alpini, Btg Cadore, Compagnia Mortai.  Iscritto all� ANA dal 
1974, è stato Consigliere del Gruppo di Possagno dal 1978, Consigliere della Sezione di Bassano dal  
1989 a e Capogruppo dal 2000. E� stato membro della commissione per l� Asilo di Rossosch  contri-
buendo alla costruzione in qualità di co-progettista e co-direttore dei lavori. Ha fatto parte della com-
missione per la costruzione di una scuola multietnica a Zenica e nell�operazione Mozambico. Divenuto 
presidente della Commissione ANA Grandi Opere ha seguito la conclusione dei lavori al rifugio Con-
trin, il villaggio ANA a Fossa e la casa domotica di Luca Barisonzi.  
Il Gruppo Alpini di Albate invia al neo Presidente Nazionale il più fervido augurio di buon lavoro 
affinchè l� Associazione Nazionale Alpini continui ad essere esempio di attaccamento al Tricolore e all� 
Italia seguendo il  motto �Onesta e Solidarietà, queste le nostre regole� .                                 (  foto da L� Alpino )  

 
 Sebastiano Favero è 
 il nuovo Presidente Nazionale 

 

GRAZIE  PRESIDENTE ! 
Dopo nove anni di Presidenza Corrado Perona lascia l� incarico   
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Circa due anni fa scendendo dal monte 
Goi con mia moglie passavamo davanti al 
monumento ai Caduti e Dispersi Albatesi 
e, guardando i nomi scritti sulla lapide ab-
biamo notato l'assenza del nominativo di 
mio padre, Alpino Auguadro Luigi che non 
ho avuto nemmeno la fortuna di conosce-
re perché, partito per la campagna di Rus-

sia non è mai più ritornato. Di seguito ho contattato il quotidiano locale "La Provincia" che si è immedia-
tamente interessato al caso dedicandomi un' articolo sul giornale. 
Nel giro di breve tempo sono stato contattato da diversi Alpini e dal Gruppo Alpini di Albate, nella perso-
na di Pedretti Flavio, che si è reso subito disponibile ad aiutarmi affichè il nome del soldato Auguadro Lui-
gi si aggiungesse al triste elenco dei suoi sfortunati commilitoni. Per questo mi sento di esprimergli un 
sentito ringraziamento e con lui a Chicco Gaffuri Presidente della Sezione ANA di Como che in prima per-
sona si è dato da fare presso il Comune per il disbrigo delle pratiche burocratiche e per aver fatto sì che 
in concomitanza del 70° anniversario della battaglia di Nikolajewka, dopo aver ricevuto il riconoscimento 
da parte di �Onorcaduti� da Roma, anche il nome di mio padre andasse ad aggiungersi all'elenco dei di-
spersi albatesi apposto sul monumento.  Un ulteriore ringraziamento al Capogruppo del Gruppo Alpini di 
Albate, Caspani Giovanni per la costante presenza nel gestire il tutto. 

Un grazie al Vice Sin-
daco, dottoressa Silvia 
Magni per la sua par-
tecipazione alla ceri-
monia. 
La più grande e piace-
vole sorpresa l'ho però 
avuta nel constatare la 
presenza di molti La-
bari, Drappelle e del 
Gonfalone del Comune 
di Como, della Fanfara 
degli Alpini  di Olgiate 
Comasco, delle classi 

della Scuola Media Marconi con il Preside dott. Giuliano Fontana e inse-
gnanti,  della Protezione Civile Alpina ed in modo particolare di tante 
Bandiere Tricolori. Grazie a Flavio per il filmato e a Luigi Zanfrini per le 
belle foto della cerimonia. Se mi fossi dimenticato di citare qualcuno, 
me ne scuso. Adesso ho capito cosa significhi essere un Alpino.                         

...Tridentina Avanti  !           ( foto Archivio Gruppo Alpini Albate)  

    NIKOLAJEWKA  26 Gennaio 1943 ...                                                                          
          ...70  anni  dopo� 
                                     � ALBATE  26  Gennaio 2013 

 Luigi Auguadro è tornato tra noi   
                                                                        (di Piercarlo Auguadro)  

    

  Io resto qui 
 

   Io resto qui. 
   Addio. 
   Stanotte mi coprirò di neve. 
   E voi che ritornate a casa  
   pensate qualche volta 
   a questo cielo di Certkovo. 
   Io resto qui 
   con altri amici 
   in questa terra. 
   E voi che ritornate a casa 
   sappiate che anche qui, 
   dove riposo,  
   in questo campo 
   vicino al bosco di betulle, 
   verrà primavera. 
 
   Giuliano Penco, 1943 
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Pochi mesi fa ci siamo trovati attorno a questo Monu-
mento per commemorare la fine della Prima Guerra 
Mondiale e tutti quegli uomini e quei ragazzi che 
hanno perso la vita 
combattendo per la lo-
ro Patria nei due con-
flitti mondiali che han-
no segnato la storia del 
secolo scorso. 
Oggi siamo di nuovo 
qui per un� altra impor-
tante commemorazione 
alla quale partecipano, 
e di questo li ringrazio, 
anche gli studenti della 
Scuola Primaria e Se-
condaria di Albate. 
Il Ministero della Dife-
sa ha ufficialmente comunicato al Sig. Pieraldo Au-
guadro che suo padre, il Soldato Luigi Auguadro, ap-
partenente al 2^ Reggimento Artiglieria Alpina � Di-
visione Tridentina, risulta Disperso il 28 Gennaio 197-
3 a Solonowka (Russia). 
Nel Settantesimo Anniversario della sua scomparsa è 
stato inserito sul Monumento ai Caduti e Dispersi di 
Albate anche il nome di Luigi Auguadro. Certo è di 
poco conforto per i fa-
miliari che hanno subì-
to questa perdita e che 
hanno vissuto un gran-
de dolore. 
Lo dicevamo il 4 No-
vembre che se morire 
per la Patria è onore-
vole, la morte in guer-
ra non è dolce. Si può 
morire dilaniati dalle 
bombe, soffocati dai 
gas, si può morire di 
fame, di freddo, di 
stenti e di disperazione 
nei campi di concentramento. Senza il volto amico di 
un genitore, di un familiare che possa rendere meno 
terribile quel momento. 
Noi non sappiamo cosa sia accaduto al Soldato Luigi 
Auguadro, quale sia stata la sua sorte. Sappiamo però 
che ha donato la vita per la Patria e per questo mai 
potrà venire meno la nostra doverosa riconoscenza. 
Ringrazio la Sezione ANA di Como nella persona del 

Presidente Enrico Gaffuri, il Gruppo Alpini di Albate 
nella persona del Capogruppo Giovanni Caspani che 
ci hanno segnalato, dimostrando grande sensibilità, la 
vicenda del Sig. Auguadro e che si sono attivati con 
grande efficienza perché potesse avere luogo questa 
commemorazione entro il 28 Gennaio, settantesimo 
anniversario della scomparsa del Sig. Luigi. 

E a proposito di settante-
simo anniversario per-
mettetemi di ricordare 
che proprio oggi, il 26 
Gennaio di 70 anni fa, si 
consumava una delle pa-
gine più gloriose e allo 
stesso tempo terribili del-
la storia del Corpo degli 
Alpini : la Battaglia di Ni-
kolajewka. 
Il 12 Gennaio del 1943 
ebbe inizio la grande con-
troffensiva dell� Armata 
Rossa. Crollò così il fronte 

sul fiume Don. Le forze dell�Asse furono costrette a 
ripiegare; le truppe italiane, gli Alpini, insieme alle 
truppe tedesche e ungheresi batterono in ritirata. Mai 
i russi riuscirono a bloccare la fuga dalla grande sacca 
del Don.   
Siamo nel villaggio di Nikolajewka. Alla Divisione 
Tridentina � la Divisione cui apparteneva anche il 
Soldato Luigi Auguadro � fu affidato il compito di 

iniziare l� assalto del vil-
laggio per aprirsi un var-
co tra le linee russe. 
Nonostante l�inferiorità 
numerica delle nostre 
truppe e dei nostri mez-
zi, gli Alpini riuscirono 
nell� impresa.  
Le perdite furono altissi-
me. 
Il 16 Gennaio 1943, gior-
no di inizio della ritirata, 
il Corpo d� Armata Alpi-
no contava 61.155 uomi-
ni. Dopo la battaglia di 

Nikolajewka si contarono 13.420 uomini usciti dalla 
sacca, più altri 7.500 feriti o congelati. 
Migliaia di soldati rimasero indietro, morti nella ne-
ve, dispersi o catturati. Migliaia di soldati vennero 
presi prigionieri durante la ritirata e radunati dai so-
vietici in vari campi. 
Oggi facciamo memoria anche di loro, dei tanti Cadu-
ti e dei tanti Dispersi che la guerra ha causato. 

26 Gennaio 2013 
 Il discorso del Vicesindaco   

Dott. SILVIA MAGNI  
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E� stata una serata splendi-
da quella del 18 Maggio  
2013, ovvero la presenta-
zione ufficiale dei �Vetrini 
Stereoscopici Luigi Mar-
zocchi� facenti parte della 
collezione di Luigi Belluzzi. 
Erano previsti due momenti 
particolari. Il primo dedicato 
al recupero delle trincee 
della Linea Cadorna con l� 
attenta relazione di Achille 
Gregori, attuale Direttore 
de� �Il Baradell� e Past-
President della Sezione ANA 
di Como, nonché ideatore 

nel 2005 del programma di recupero delle trincee lungo 
il confine svizzero. La sua è stata una relazione esausti-
va nonostante il poco tempo a disposizione, precisa sui 
valori storici del recupero e sulla possibilità acquisita di 
�fare lezione di Storia sui luoghi della Storia�. 
Gli ha fatto seguito Antonio Trotti, studioso 
della Guerra Bianca in Adamello, Libero Pro-
fessionista specializzato in Armi e Beni Stori-
co Militari e Conservatore del Museo della 
Guerra Bianca in Adamello di Temù in Pro-
vincia di Brescia.  
Egli, partendo da alcuni concetti che hanno 
caratterizzato la strategia della Prima Guerra 
Mondiale, ha tracciato la storia e l�operato di 
Luigi Marzocchi, arruolato dapprima come 
meccanico del Comando Supremo e successi-
vamente, in virtù della sua passione per la 
fotografia, nominato fotografo accreditato, 
acquisendo pertanto la possibilità di riprendere le scene 
che gli si presentavano durante i suoi giri  di accompa-
gnamento degli Alti Ufficiali. Terminata la guerra ebbe 
l�idea di trasferire su �vetrini� una buona parte degli 
scatti effettuati con l� intento di lasciare un ricordo ai 
suoi ex compagni. Ma non ebbe fortuna. 
Innanzitutto perché il Ministero della Guerra proibì di 
produrre qualsiasi materiale che in qualche modo avreb-
be ricordato la Guerra ; e poi perché il lavoro intrapreso 
dal Marzocchi necessitava di capitali di valore significati-
vo, non disponibili nel periodo post bellico. Decise per-

tanto di riprendere la sua 
prima passione, quella della 
meccanica e uscì di scena.  
I vetrini visionati fanno parte 
della collezione di Luigi Bel-
luzzi che a sua volta li ha a-
vuti in eredità dal padre Aile-
mo Belluzzi, inquadrato nel 
67° Rgt. Fanteria e combat-
tente sul Carso. I vetrini di 
Belluzzi contengono pertanto 
anche un grande valore affet-
tivo e umano oltre che stori-

co :  infatti essi furono donati ad Ailemo da un amico 
Ebreo che, con il suo aiuto, potè fuggire in Svizzera e 
salvarsi dalla persecuzione nazista.  
A Luigi Belluzzi deve essere concesso un infinito ringra-
ziamento per aver messo a disposizione degli Alpini di 
Albate questo �tesoro�. Ed inoltre occorre ringraziare 
tutte quelle persone che hanno capito subito la straordi-
naria bellezza del materiale. Primo fra tutto il giornalista 
Maurizio Casarola che con grande insistenza ha convinto 
Luigi Belluzzi a rendere pubblici i �vetrini�. Poi Valeria 

Volontè che con grande passione e com-
petenza ha seguito l�evento sin dall�inizio 
insieme a Gabriele Romanò, fotografo 
professionista che ha curato la scanne-
rizzazione dei �vetrini� rendendoli adatti 
alla proiezione su schermo. E poi occorre 
ringraziare il Prof. Nicolò Figundio che ha 
caldeggiato la conoscenza del bellissimo 
materiale. 
Chi ha avuto la possibilità di osservare le 
foto nel visore originale è rimasto sem-
plicemente scioccato di fronte al mondo 
che la tecnica stereoscopica è in grado di 
t rasmettere. Ha scritto  Valeria 

�...immagini stupende, vere, che lasciano senza parole, 
che ti catturano, che ti danno l�impressione di esserne 
partecipe. Immagini che proprio per la loro forza, dopo 
lo stupore iniziale, fanno vivere anche sentimenti di an-
sia, di paura, di terrore, come se ci si immedesimasse 
nelle persone e nelle situazioni impresse. Sentimenti 
usuali se si pensa alla Grande Guerra, così come a qual-
siasi altra guerra avvenuta, ma che tramite queste par-
ticolari immagini, sembra di viverle in prima persona, in 
prima linea insieme agli altri soldati��.  
Non ci sarebbe stato titolo più adatto di  quello scelto :  
 

Una Meraviglia :  
quando la storia 
è racchiusa in 
un frammento 

di vetro�  
 

Il Gruppo Alpini 
di Albate rin-
grazia tutti co-
loro che hanno 
reso possibile 
questa autenti-
ca lezione di 
Storia. 

UNA MERAVIGLIA :  
Quando la storia è racchiusa in un frammento di vetro (ppg) 

   BREVE CRONACA  DI  UNA  
                     SERATA SPLENDIDA 

 

 

C�è un altro mondo lì dentro ?  

 

 

Antonio Trotti e  
il Capogruppo 

Achille Gregori e il folto pubblico 

Luigi Belluzzi 
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Abbiamo tutti nella 
mente e nel cuore le 
bellissime parole di 
saluto che mamma 
Beatrice e papà An-
drea hanno donato 
alla comunità di Al-
bate lo scorso 21 

novembre  durante la liturgia di commiato del piccolo 
Lorenzo Pellegrini, tornato in Cielo dopo pochi anni di 
vita. Quando  muore un innocente sono tante le doman-
de, i dubbi e le incomprensioni esistenziali che si intrec-
ciano attorno ad un evento così tragico. Ci viene in aiuto 
il grande Hermann Hesse  :  
� L'arte della vita sta nell'imparare a soffrire e  
nell � imparare  a sorridere � 
Questa frase è di grande aiuto a ciascuno di noi per in-
terpretare e capire meglio la vita e le difficoltà di ogni 
genere che ne fanno parte.  Ma è anche un pensiero che 
possiamo considerare l' essenza � anche se in parte in-
consapevole - della breve esistenza di Lorenzo. Ed è 
proprio questa inconsape-
volezza, unita alla innocen-
za e alla naturale volontà di 
conquistare la vita  - tipiche 
di tutti i bambini � che la 
frase di Hesse acquista at-
traverso Lorenzo un grande 
significato : egli ha sofferto 
molto a causa di una ingiu-
sta malattia, ma ha saputo 
contrastare e trasformare 
questo suo patimento con il 
sorriso della semplicità, con 
la purezza dell'innocenza,  
in una continua dimostra-
zione di coraggio e di ma-
gnifico attaccamento alla 
vita. 
Il Beato don Carlo Gnocchi 
che tanto ha fatto per alle-
viare il dolore dei bambini, 
nel suo libro �Pedagogia del dolore innocente�  ha sapu-
to elevare il �dolore innocente� a �strumento di Reden-
zione� e così ha scritto : �....nella misteriosa economia 
del Cristianesimo, il dolore degli innocenti è permesso 
perchè siano manifeste le opere di Dio e quelle degli 
uomini : l'amoroso ed inesausto travaglio della scienza, 
le opere multiformi dell' umana solidarietà, i prodigi del-
la carità soprannaturale. 
La pedagogia cristiana del dolore tende anzitutto ad in-
segnare praticamente ai bimbi che il dolore non si deve  
tenerlo per sé, ma bisogna farne dono agli altri e che il 
dolore ha un grande potere sul Cuore di Dio, di cui biso-
gna avvalersi a vantaggio di molti....�   
E così come afferma don Carlo Gnocchi, siamo certi che 
e Lorenzo non ha tenuto per sé il proprio dolore ma l'ha 
offerto a tutti : innanzitutto ai genitori, ai nonni, ma an-
che agli amici e a tutte le persone che hanno avuto la  

 

fortuna e la gioia non solo di averlo conosciuto,  ma di 
averne tratto un' indimenticabile lezione di vita. 
 

Ed è per tutti questi motivi che, per ricordare Lorenzo e 
tramandare il suo coraggio e la sua voglia di vivere, è 
nata ad Albate l' Associazione � CON LORENZO PER 
MANO� : una Associazione voluta dai genitori e da que-
gli amici che l' hanno conosciuto e che serbano di lui un 
ricordo incancellabile. Essa si pone i seguenti obiettivi : 
- lo svolgimento di attività di beneficenza rivolte al mi-
glioramento della qualità di vita dei soggetti in età pe-
diatrica affetti da neoplasie degenti presso strutture o-
spedaliere e appartenenti a famiglie indigenti  
- la realizzazione di progetti di utilità sociale nel campo 
dell' oncologia pediatrica 
L' Associazione  è  stata costituita  con  atto  notarile 
attraverso  uno  Statuto  redatto  con  l�obiettivo  di  
rendere possibile  -  dopo le  necessarie  verifiche   della 
commissione  regionale  preposta  -  l�iscrizione  al  Re-
gistro ONLUS della  Lombardia, al  fine  di  ottenere  
alcuni vantaggi particolari.  

E' una bellissima oppor-
tunità per ricordare Lo-
renzo e il suo meraviglio-
so sorriso ; è un  �segno 
dei tempi� attualissimo 
per la Comunità di Albate 
che potrà così aumentare 
la presenza a l'aiuto ver-
so le persone sofferenti. 
 

L'associazione �CON LO-
RENZO PER MANO� è 
aperta a tutti ed ha biso-
gno di tutti per poter at-
tuare in modo efficace gli 
scopi statutari.   
 

Ma, al di là di tutti questi 
aspetti peraltro indispen-
sabili, occorre aggiunge-
re la cosa più importan-
te : la guida dell' Asso-

ciazione non potrà essere altri se non Lorenzo che dal 
Cielo sorride a tutti coloro che lo ricordano e, come ha 
detto don Carlo Gnocchi, continua a donare la sofferen-
za trasformatasi in �redenzione� per tutti coloro che 
hanno gioito del suo sorriso e della sua gioia di vivere. 

  

 
 

 

 

 

�per gioco con mamma e papà ha disegnato la sua mano su un foglio mentre lot-
tava contro un tumore senza mai perdere la voglia di  sorridere, correre e vivere � 
ma questa mano è anche un ricordo indelebile che Lorenzo ha lasciato nei cuori di 
chi lo ha conosciuto �.  

� CON LORENZO PER MANO    

Il Gruppo Alpini di Albate ha voluto pubblicare la notizia 
sul proprio giornale nel desiderio di dare un aiuto, per 
quanto modesto, alla diffusione della magnifica idea alla 
quale  ha  deciso  di aderire  per  ricordare  questo  mera-
viglioso  bambino  seguendo  il  motto  delle  Penne  Nere 
� Aiutare i Vivi ricordando i Morti� . 
Si ricorda inoltre che il prossimo 2 Giugno 2013,  domeni-
ca, in piazza della Chiesa è allestito un banchetto  per  
raccogliere   le  adesioni  alla  Associazione  � Con Loren-
zo per Mano � . 
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Kurt Erich Suckert, più noto con lo pseudonimo di 
Curzio Malaparte, nasce a Prato il 9 Giugno 1989. 
nuore a Roma il 19 Luglio 1957. 
Fu uno dei personaggi del giornalismo italiano fra i 
più estroversi e controversi del '900. Scrittore e 
giornalista più conosciuto all'estero che in Italia, 
non lo si può annoverare fra gli scrittori alpini, an-
che se come Ufficiale del Corpo degli Alpini, nutrì 
un grande amore per esso, tanto da stendere un 
ode all' Alpino tale da racchiudere in sé tutto 
quanto è la quint' essenza del suo essere. 
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, 
poiché l' Italia era ancora neutra-
le, si arruolò nella Legione Gari-
baldina inquadrata nella Legione 
Straniera. All' entata in guerra 
dell' Italia nel 1915, si arruola 
negli Alpini meritandosi una Me-
daglia al Valor Militare. 
Finita la guerra scrisse il suo pri-
mo libro �Viva Caporetto� dove 
indicava nella Roma corrotta il 
principale nemico da controbatte-
re. Nessun editore lo volle pubbli-
care. Fu pubblicato nel 1921 a 
sue spese con il nuovo titolo �La 
rivolta dei santi maledetti�. 
Dal 1920 aveva aderito al Partito 
Fascista e nel '22 partecipò alla marcia su Roma. 
Nel '24 fonda a Roma il quindicinale �La conquista 
dello Stato� ; dal '28 al '33 è condirettore de' �La 
Fiera Letteraria� ; dal '29 al 31 è direttore de' �La 
Stampa� di Torino. All' indomani del delitto Matte-
otti divenne un fervente sostenitore dello Squadri-
smo Intransigente che con la rivista �La conquista 
dello Stato� spinse anche, con il sostegno di Nino 
Maccari al discorso di Mussolini del 3 Gennaio 193-
5, alla dittatura. In quell'anno fu anche fra i primi 
firmatari del �Manifesto degli Intellettuali Fascisti�. 
Con il passare del tempo però, cominciò in modo 
sottinteso a prendere le distanze dal fascismo che 
pian piano lo cominciava a deludere in quello che 
come rivoluzione sociale lo aveva attratto.  
Nel 1931 pubblicò in Francia il libro, tradotto in 
Italia, con titolo �Tecnica del colpo di Stato� in cui 
si riconosceva un autentico attacco a Hitler e a 
Mussolini. Nel 1933 venne inviato al confino all'iso-
la di Lipari con l' accusa di attività antifascista al-
l'estero. Grazie alla sua amicizia con Galeazzo Cia-
no potè tornare alla libertà e lavorare come inviato 
al �Corriere della Sera� . 
Nel 1936 fece costruire a Capri la sua famosissima 
villa, una vera �maison d'artist� Villa Malaparte, 
arroccata su una scogliera a strapiombo sul mare, 

divenuta in seguito ritrovo di artisti e intellettuali. 
Prese parte alla 2a Guerra Mondiale con il grado di 
Capitano nel 5° Reggimento Alpini, lavorando an-
che come corrispondente per il �Corriere della se-
ra� in Francia, Germania, Polonia e fronte russo. 
Nel 1941 si spostò in Jugoslavia al seguito delle 
truppe tedesche. 
Successivamente ricevette l'ordine di spostarsi sul-
la linea di frontiera rumeno � sovietica. Nell'anno 
1943 lasciò il fronte orientale per recarsi in Finlan-
dia dove lo raggiunse la notizia della caduta di 
Mussolini. Tornò in Italia e si stabilì nella sua villa 
di Capri. 
Nel 1944 pubblicò quella che probabilmente è la 
sua opera più nota : �Kaputt� in cui si ritrovano le 
sue esperienze vissute durante il conflitto e rap-
presenta un forte atto di accusa verso le atrocità 
della guerra. Nel novembre del 1943 fu arrestato 
dal CIC (Counter Intelligense Corps), il controspio-

naggio alleato. Dopo pochi giorni ven-
ne rilasciato e da allora decise di col-
laborare con lo stesso CIC. Nell'anno 
successivo Malaparte rientrò nell' e-
sercito italiano con il grado di Capita-
no Ufficiale di collegamento fra il co-
mando alleato e il Corpo Italiano di 
Liberazione (CIL). 
�La pelle� , suo secondo romanzo, 
pubblicato nel 1949 descrive l'arrivo 
degli americani a Napoli e il profondo 
stato di prostrazione della città.  
L' opera fu messa la bando dalla 
Chiesa Cattolica. Nel dopoguerra il 
suo camaleontismo lo spinse ad avvi-
cinarsi al Partito Comunista Italiano 

attirandosi critiche dalla cultura italiana per la di-
sinvoltura con cui cambiava l' ideologia politica. 
Nel 1950 scrisse e diresse il film �Il Cristo Proibito� 
vincitore l'anno seguente del Premio Città di Berli-
no al Festival di Berlino. Curzio Malaparte è sepol-
to in un mausoleo costruito in cima al Monte Le 
Coste, detto dai pratesi �Spazzavento�, una collina 
dominante Prato. Secondo la sua volontà due frasi 
sono incise sulla sua tomba : � ...vorrei avere la 
tomba lassù in vetta allo Spazzavento per solleva-
re il capo ogni tanto e sputare nella fredda gora 
del tramonto ...� . L' altra :�...io son di Prato,  
m' accontento d'esser di Prato, e se non fossi nato 
pratese vorrei non esser venuto al mondo...�  

      

 I GRANDI  
 SCRITTORI  ITALIANI   
 

   (Rubrica a cura di  Bruno Faverio) 

 

Sono più di trenta e opere di Curzio Malaparte.  
Le le più conosciute sono :  
 

- Viva Caporetto     1921 
- Italia Barbara     1927 
- Sodoma e Gomorra     1931 
- Tecnica di un colpo di Stato   1931 
- Kaputt        1944 
- La Pelle       1949 
- Maledetti Toscani     1956 
   Per il cinema : 
- �Il Cristo Proibito�    1951  

Curzio Malaparte 
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         ...se vi chiedono chi sono gli Alpini ... 
                                                  (di Curzio Malaparte) 
Vi diranno che sono soldati con la penna d�aquila sul cappello, le 
fiamme verdi al colletto e gli scarponi broccati ai piedi. Non vi fida-
te. Questo è soltanto il vestito di quando sono soldati , non basta per 
essere alpini. 
Vi diranno che sono corpi scelti alla visita: le spalle più dritte, i petti 
più larghi i più saldi cuori. He si, questo basta a fare dei soldati spe-
ciali: granatieri o bersaglieri.  
Ci vuole altro per fare degli alpini. 
Vi diranno che sono patrioti. Ma se gli chiedete della patria, è grassa 
se vi parlano del loro paese. Come si può fare sulle Alpi a riconosce-
re le patrie? Di qua o di la dalla frontiera al diritto o all�inverso della 
montagna, lo stesso cielo, lo stesso bosco, lo stesso prato. E se si con-
fina coi tedeschi si parla anche il tedesco; se coi francesi si parla an-
che francese. 
Le patrie si imparano a scuola, si conoscono nelle storie. 
Vi diranno che sono eroi. Ma volete saperla più lunga di loro ? Se 
sono stati eroi se lo sono scordato. Ora sono minatori, carrettieri, 
muratori che riattano i loro paesi spianati dal cannone. I diplomi li 
hanno riposti nel pagliericcio e non possono perdere giornate a com-
memorare. Alpini si nasce, non si diventa. E fu bene ispirata l�Italia 
quando avvedendosi di avere troppe porte aperte all�invasione, chiamò a difenderle quelli che la montagna 
stessa avea preparato per i suoi difensori. Li chiamò sotto, monte per monte, valle per valle, coi loro scarponi, 
i loro muli, le loro gravine. Gli dette zaino e gavetta doppia perché potessero star molto fuori. Gli disse che 
l�Italia era milioni e milioni di affratellati, che avean giurato di vivere indipendenti, come loro nei propri pae-
si: che quando comandasse di far la guerra a quei di là era per il bene di tutti; bisognava ubbidire. 
Gli alpini non sapevan politica, non avean fatto le scuole: eran figlioli di emigranti: neanche il pane gli aveva 
dato la patria. Ma vennero sotto confidenti e devoti. Onor gli parve che tanta gente avesse bisogno di loro. 
Con serietà e tenacia avevan fatto le cose borghesi, con serietà e tenacia fecero quelle militari. Borghesi avean 
inventato l�architettura montanara: tabià per il fieno, malghe per le mucche, ponti e cisterne rustiche, mulat-

tiere; militari inventaron le più belle trincee, dove c�era di tutto, 
perfino la chiesa, trincee che sembravan paesi. Borghesi avevan 
portato sui ghiacciai i signori; militari ci portaron la guerra che non 
c�era mai stata. E cantavan in coro canzoni, per aiutarsi nelle peg-
giori fatiche. 
Siccome prendevan tutto sul serio e si sdegnavan a veder anche 
davanti alla morte le solite infamie e miserie furon creduti malfidi. 
Siccome prendevan la responsabilità senza consultar troppi supe-
riori, furon creduti indisciplinati. Siccome fare sapevan molto, ma 
parlare poco, quelli che sapevan parlare molto gli rubavan l�onore.  
Poi quando si accorsero che eran bravi, fu peggio di prima. Furon 
chiamati dappertutto, a riparar le falle, a riprender le posizioni. Li 
portò al macello il loro valore. 
Ma sempre, dietro le linee, lo stesso sangue paziente ricostruì, d�in-
canto, i battaglioni. Di nuovo Pierobòn furiere, Pierobòn zappatore, 
Pierobòn cuciniere, con le stellette dei Pierobòn passati, al braccia-
le. E sempre più cantando salirono al sacrificio, finchè tutto l�eserci-
to li conobbe come una gente alta e buona imparò a sopportare e 
cantare come loro. 
Credete che non cantino più perché han perso tutto? 
Andate sulle Alpi e vedrete. 
(Tratto da �Julia� un nome una leggenda�) 
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L�impegno dell� Italia nelle missini di pace nel mondo 
è ormai da molti anni parte della poitica estera. 
L�impegno in ambito ONU e NATO ebbe inizio negli 
anni � 60 con la partecipazione a numerose di queste 
missioni. Negli anni � 80 il coinvolgimento dell� Italia 
sulla scena internazionale aumentò, per poi raffor-
zarsi negli anni � 90.  
Un intervento fra i più recenti e a noi vicino, fu quel-
lo nei Balcani, regione alla cui stabilizzazione e svi-
luppo per ragioni geo-politiche l�Italia è particolar-
mente interessata. 
Forte è stata anche la partecipazione alle missioni a 
scopo umanitari, soprattutto nel continenti africa-
no : Somalia e Mozambico. Poi in tempi più recenti il 
Libano e attualmente l� Afghanistan. 
L� Italia, con il passare degli anni, è andata assu-
mendo sempre maggiori responsabilità per il mante-
nimento di �peacekeeping�. La parola inglese 
�peacekeeping� viene spesso usata erroneamente 
per definire quel operazioni di supporto alla pace, 
mentre è solo una tipologia delle azioni appartenenti 
alla più vasta categoria della �Peace Support Opera-
tions� (PSO). IN questa categoria rientrano : 

Conflict prevention : prevenzione dei conflitti 
Peacemaking : operazioni di pacificazione  
Peacebuilding : operazioni di costruzione della 

pace 
Humanitarian aid : missioni di aiuto umanitari 
Peaceforcement : operazioni di imposizione del-

la pace 
In tutti questi teatri operativi, gli Alpini sono sempre 
stati in prima linea e sempre si sono distinti per il 
loro valore e l� addestramento eccezionale, ma sopra 
ogni cosa per le loro doti umanitarie nei confronti di 
quelle popolazioni con le quali si confrontavano. 
Nella missione in Kossovo fu impiegato fra gli altri il 
9° Reggimento Alpini che assunse il comando della 
Brigata Multinazionale Ovest nella zona di Pec e Kli-
na a presidiare due importanti passi del Montenegro 
(Kusina e Kuciste). 
Oltre alle normali attività di repressione del contrab-
bando, sequestro di armi e prevenzione attentati, gli 
Alpini hanno effettuato interventi umanitari a favore 
dei popoli in concorso con istituzioni governative co-
me la Caritas tosco-umbra. 
Nel 2003 l� Italia è impegnata in Eritrea ed Etiopia 
nell� opera di delimitazione e demarcazione delle 
frontiere fra i due paesi. L� Italia è il terzo donatore  
economico a favore di questa difficilissima missione. 
Nel frattempo, con la Legge 219 del 1 Agosto 2003, 
viene istituita la missione italiana in Iraq, che asse 
gna precise funzioni al nostro contingente, unito ad 
altri, di garantire la sicurezza e la stabilità necessa 
rie per consentire l�afflusso  e la distribuzione degli 
aiuti umanitari alla popolazione. 
Tra tutte le  missioni, certamente la più complzioni  
 

 

         

            LE MISSIONI DI               PACE ALL�ESTERO  
                    (di Bruno Faverio)  

  L� IMPEGNO DELL�ITALIA  
                                       E  DEGLI ALPINI 

 
 

L�impegno dell� Italia nelle missini di pace nel mondo è 
ormai da molti anni parte della poitica estera. 
L�impegno in ambito ONU e NATO ebbe inizio negli anni  
�60 con la partecipazione a numerose di queste missioni. 
Negli anni � 80 il coinvolgimento dell� Italia sulla scena in-
ternazionale aumentò, per poi rafforzarsi negli anni � 90.  
Un intervento fra i più recenti e a noi vicino, 
fu quello nei Balcani, regione alla cui stabi-
lizzazione e sviluppo per ragioni geo-
politiche l�Italia è particolarmente interessa-
ta. Forte è stata anche la partecipazione 
alle missioni a scopo umanitari, soprattutto 
nel continenti africano : Somalia e Mozam-
bico. Poi in tempi più recenti il Libano e at-
tualmente l� Afghanistan. 
L� Italia, con il passare degli anni, è andata 
assumendo sempre maggiori responsabilità 
per il mantenimento di �peacekeeping�. La 
parola inglese �peacekeeping� viene spesso 
usata erroneamente per definire quelle  
operazioni di supporto alla pace, mentre è 
solo una tipologia delle azioni appartenenti 
alla più vasta categoria della �Peace Support Opera-
tions� (PSO). In questa categoria rientrano : 
-Conflict prevention:  prevenzione dei conflitti 
-Peacemaking :     operazioni di pacificazione  
-Peacebuilding :     operazioni di costruzione della pace 
-Humanitarian aid :  missioni di aiuto umanitari 
-Peaceforcement :    operazioni imposizione della pace 
In tutti questi teatri operativi, gli Alpini sono sempre stati 
in prima linea e sempre si sono distinti per il loro valore e 
l� addestramento eccezionale, ma sopra ogni cosa per le 
loro doti umanitarie nei confronti di quelle popolazioni con 
le quali si confrontavano. 
Nella missione in Kossovo fu impiegato fra gli altri il 9° 
Reggimento Alpini che assunse il comando della Brigata 
Multinazionale Ovest nella zona di Pec e Klina a presidiare 
due importanti passi del Montenegro (Kusina e Kuciste). 
Oltre alle normali attività di repressione del contrabbando, 
sequestro di armi e prevenzione attentati, gli Alpini hanno 
effettuato interventi umanitari a favore dei popoli in con-
corso con istituzioni governative come la Caritas tosco-
umbra. 
Nel 2003 l� Italia è impegnata in Eritrea ed Etiopia nell� 
opera di delimitazione e demarcazione delle frontiere fra i 
due paesi. 
L� Italia è il 
terzo dona-
tore  eco-
nomico a 
favore di 
questa dif-
ficilissima 
missione.  
Nel frat-
tempo, con 
la Legge 
219 del 1 
Agosto 20-
03, viene istituita la missione italiana in Iraq, che assegna  
precise funzioni al nostro contingente, unito ad altri,  
di garantire la sicurezza e la stabilità necessarie per con-
sentire l�afflusso  e la distribuzione degli aiuti umanitari 

alla popolazione. 
Tra tutte le  missioni, certamente la più complessa e im-
pegnativa è quella attualmente in corso, cioè l� Afghani-
stan.  
Lo scorso settembre la Taurinense ha assunto la responsa-
bilità del Regional Command West nella regione occidenta-

le del Paese. In Afghani-
stan l� Italia è il Paese 
leader nell � opera del 
sistema giudiziario, attra-
verso il riassetto dell� or-
dinamento e la formazio-
ne del personale addetto. 
Dal 2005 ad oggi, nella 
provincia di Herat, il no-
stro contingente ha rea-
lizzato piani di sviluppo di 
oltre 400 strutture con la 
creazione di 80 scuole 
frequentate da oltre 5-
0.000 studenti e studen-
tesse. L� Università di He-

rat ha 11.000 iscritti di cui il 40% sono ragazze. Il numero 
di addetti al settore manifatturiero è il doppio rispetto alla 
media nazionale. 
Attualmente lo schieramento alpino è il seguente : a Shin-
dand il 3° Reggimento Alpini di Pinerolo ; a Farh il 9° Reg-
gimento Alpini dell� Aquila ; a Bakwa il 2° Reggimento Al-
pini di Cuneo. A supporto il 32° Reggimento Genio della 
Taurinense.  
A sostenere i nostri Alpini intervengono spesso le Sezioni e 
i Gruppi. Nel 2005, volontari dell� ANA in Mozambico sono 
intervenuti nei luoghi della Missione Albatros e hanno dato 
vita alla costruzione di un edificio destinato ad un collegio 
femminile.  
Nel 2008 la Sezione di Belluno, in collaborazione con la 
Provincia e con il 7° Reggimento Alpini ha portato a termi-
ne l� operazione Belluno / Kabul allestendo un centro poli-
funzionale destinato alla scolarizzazione dei bambini e un 
presidio ostetrico, neonatale, pediatrico. 
La Sezione di Cividale si è fatta promotrice, insieme all� 8° 
Reggimento Alpini, del progetto �Un ponte per Herat� con-
sentendo la realizzazione di una casa di accoglienza per i 
familiari dei ricoverati del Centro Grandi Ustionati di Herat.  
Nel 2010 diverse Sezioni hanno avviato interventi a favore 
degli Alpini di stanza in Afghanistan fornendo materiali 
vari e medicinali a sostegno degli sforzi in favore delle po-
polazioni indigene. Inoltre la visita effettuata recentemen-
te dal Presedente Corrado Perona e da alcuni Consiglieri 
Nazionali dimostra quanto attaccamento vi sia fra la no-
stra Associazione e gli Alpini impegnati in questa difficilis-
sima e pericolosa missione tendente a consentire a quelle 
popolazioni di vivere e progredire in pace e serenità. 
 

 

 

 

E� doveroso ricordare che nell�anno 2010 ancge il lkk�ann ocprda-
re ìdveropso  
E� doveroso ricordare che nell�anno 2010 anche 
la  Sezione di Como e il Gruppo di Albate hanno 
partecipato ad una raccolta di materiali e ad 
una offerta economica per l�acquisto di medici-
nali in favore delle popolazioni Afghane, affida-
te per il recapito ai contingenti militari impe-
gnate in quel periodo nella Missione di Pace.  
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Nella sede del Gruppo Alpini di Albate abbiamo 
intervistato il Caporal Maggiore Scelto BOARIN Pieran-
gelo. Abita a Montano Lucino, è della Classe 1980 e 
�Alpino Veterano� delle missioni all�estero 
 

Ciao Pierangelo e grazie per aver accettato il no-
stro invito. Ci racconti un po� la tua naia ? 
Sono in servizio dal 18 settembre 2002. Per 18 mesi 
sono stato nel III Reggimento 
Bersaglieri, in qualità di VFA, 
Volontario in Ferma Annuale.  
Nel 2004 ho frequentato la Scuo-
la Addestrativa a Capua al termi-
ne della quale sono stato asse-
gnato a l� Aquila alla Brigata 
Taurinense. 
Io ho scelto di fare il volontario 
anche perché ho sempre fre-
quentato gente più grande di me 
e quando ci si sedeva a  un tavo-
lo e sentivo raccontare le loro 
esperienze militari, belle o più 
brutte che siano, hanno suscitato 
in me un desiderio di provare.  E 
poi ad un certo punto di questa 
prova, ho scelto gli Alpini perché 
gli Alpini hanno una marcia in 
più rispetto a tutti gli altri Corpi. 
Lo sappiamo tutti e ne siamo 
tutti convinti ; io sono stato con i 
Bersaglieri ; bravissimi ragazzi 
ma manca loro appunto �quella 
marcia in più�, quello spirito di corpo che spesso và ol-
tre l�amicizia così come la viviamo di solito.  
Ho partecipato complessivamente a 6 Missioni all� este-
ro e ad altre di aiuto a popolazioni in Italia.  La prima 
nel 2005 in Afghanistan ; la seconda nel 2006 sempre 
in Afghanistan ; la terza nel 2007 in Kossovo. 
Successivamente a cavallo tra il 2007 e il 2008 ancora 
in Afghanistan. Nel 2009 in missione di aiuto in Abruzzo 
per il terremoto ; nel 2010 altra missione in Afghani-
stan ; nel 2010 in �Operazione Strade Sicure� a Roma. 
Nel 2012 ancora in Afghanistan. 
 

Perché hai scelto di fare queste missioni ? 
Forse perché scegliere di fare il militare senza parteci-
pare alle missioni all�estero è un po� limitativo. E� un po� 
come fare l�elettricista senza poter installare impianti o 
quadri elettrici.  Poi c�è da dire che con il Cappello Alpi-
no si ha una marcia in più ; tra noi ci sentiamo vera-
mente compagni perché il nostro Cappello è un compa-
gno  che unisce. Quando si è Alpino all�estero, tu sai 
che l� amico è uno che  nel momento del bisogno fareb-
be qualsiasi cosa per te, farebbe tutto per te. E queste 
sono cose che lasciano un segno. Non solo ; nelle mis-
sioni all�estero la tua compagnia è la seconda famiglia e 
questo aiuta moltissimo. La missione comunque è diffi-
cile perché ti mette a nudo, cioè ti mette in luce tutte le 
tue capacità, i tuoi timori, le tue ansie e le tue paure ; 
però aiuta moltissimo a ritornare al gusto delle cose che 
nella  nostra vita sono diventate insignificanti. 
 

E� vero che l� Afghanistan è come un paradiso ? 
Ci sono alcune valli a nord del paese che sono sì un pa-

radiso ; foreste verdissime, pulite, rigogliose. Questo è 
un paese nel quale in molte zone c�è ancora il supremo 
rispetto tra l�uomo, la natura e gli animali. 
Un  altro esempio è il cielo stellato. Quando ci scappa 
un po� di nostalgia di casa ci mettiamo di notte a guar-
dare il cielo ; è una visione straordinaria perché si vedo-
no le stelle di una luminosità eccezionale ; non c�è in-
quinamento luminoso, non c�è foschia, vediamo lo stes-

so cielo che in nostri genitori 
vedevano decenni fa quando 
anche l�Italia era pulita. Per noi 
sono momenti che portano in-
dietro nel tempo.  
 

Che rapporto avete con la 
gente ? 
Con la gente abbiamo un rap-
porto buono, soprattutto con i 
bambini. Purtroppo non riu-
sciamo ad intenderci parlando, 
perché i dialetti sono moltepli-
ci ; ci capiamo solo a gesti.  Ma 
al di là di non poterci intendere 
sono gli sguardi che lasciano il 
segno :  quando offri ad un 
bambino afghano una scatolet-
ta di carne, oppure qualche 
caramella oppure ancora una 
semplice bottiglia d�acqua, gli 
dai una felicità che non ha limi-
ti. Queste cose non hanno 
prezzo ; è  per questo che non 

cambierò mai l�esperienza che ho fatto in questi anni 
con nessun� altra. 
Devo aggiungere una cosa importante : i contingenti  
militari in Afghanistan, soprattutto gli Alpini, che spesso 
sono sostenuti nel loro lavoro dalle Sezioni e dai Gruppi 
ANA, hanno costruito scuole, pozzi, hanno donato mate-
riale didattico, medicinali e cure mediche. Per tutti que-
sti motivi la gente in generale ci vede bene ed è conten-
ta della nostra presenza.  

Ci spieghi brevemente 
il significato dei nastri-
ni che porti ? E possia-
mo far loro una foto da 
abbinare alla tua spie-
gazione ? 
Volentieri. Certo che pote-
te fare la foto. Questi na-

strini sono i simboli delle missioni che ho fatto in Italia e 
all� Estero.  
Il primo in alto al centro è :   
- Commemorativa Afghanistan 
Nella fila superiore da sinistra a destra : 
- Missioni di Pace nei Balcani 
- Operazioni di Pubblica Sicurezza in Italia 
- Calamità Naturali in Italia 
Nella fila inferiore da sinistra a destra : 
- Medaglia della Protezione Civile per l� Intervento  
   in Abruzzo 
- Medaglia NATO per l� Afghanistan 
- Medaglia NATO per il Kossovo        
                                                     (Segue a pag. 16)      

LE MISSIONI DI               PACE ALL�ESTERO      L� INTERVISTA  AD  UN  
                              �ALPINO  VETERANO�  
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 (Segue da pag. 15) 
 

Che rapporto con gli altri contingenti ?  
Generalmente buoni, soprattutto con gli americani, ottimi 
ragazzi e buoni  ; spesso impariamo a lavorare insieme 
con risultati di grande efficienza. Con alcuni abbiamo an-
che una corrispondenza in Facebook.  
Ma non con tutti i contingenti c�è un rapporto così profi-
cuo ; ma di questo non ci sentiamo in colpa perché da 
buoni Italiani e buoni Alpini siamo portati per nostra na-
tura a instaurare e mantenere rapporti di collaborazione  
e di amicizia con tutti.  
 

A questo punto una domanda d�obbligo : se tu do-
vessi ricominciare dall�inizio questa esperienza che 
stai raccontando in modo molto convincente cosa 
faresti ? 
Non ho nessun dubbio nel dire che rifarei esattamente 
giorno dopo giorno le stesse cose che ho fatto dal mo-
mento del mio arruolamento. Sono state tante le fatiche 
ma molte di più le soddisfazioni che ho avuto la fortuna di 
avere. Mi riferisco soprattutto all�amicizia con i compagni 
e la fiducia reciproca ; la consapevolezza che ognuno di 
noi è pronto a tutto e in ogni momento per aiutare chi è 
in difficoltà. E poi non potrò mai dimenticare quei bellissi-
mi seppur fugaci momenti passati con la popolazione Af-
ghana, soprattutto con i bambini che con la loro semplici-
tà mi hanno riportato ad un mondo che da noi non esiste 
più.  
L� Afghanistan, pur in situazioni spesso pericolose, ha 
fatto emergere dal mio intimo pensieri e virtù che non 
sapevo più di possedere. Ritornerò in Afghanistan, certo 
che ritornerò. 
 

Grazie Pierangelo per questa �lezione� che abbiamo 
apprezzato moltissimo. Ti facciamo tanti auguri per 
la tua carriera e per il rientro in Afghanistan quan-
do sarà il momento. Porta ai tuoi amici, ai compa-
gni Alpini e ai bambini che avrai la fortuna di cono-
scere e di aiutare il saluto degli Alpini di Albate. 
Grazie. 

 

Cari Alpini di Albate, 
quando mi è stato riferito che lo scorso 25 Gennaio, 
nell�ambito dell�Assemblea annuale del vostro Grup-
po, al �vecio� Michele Morstabilini � reduce di Rus-
sia, mancato il 13 luglio 2012 � è stato dedicato un 
significativo e intenso momento di ricordo, sono ri-
tornata con la memoria  e l�emozione a un altro 
giorno di gennaio, ormai già lontano nel tempo. 
Era un sabato del gennaio 2003: un giorno in cui  
mi sono sentita �la figlia del Capitano�... 
L'interesse di mio figlio Francesco per la vita milita-
re del nonno Guido Tisato, capitano di artiglieria da 
montagna, aveva infatti dato avvio ad alcune ricer-
che che, grazie a una serie di contatti e alla singola-
rità del Caso, l�avevano condotto a incrociare � e 
poco dopo a incontrare � Michele Morstabilini, che 
del  capitano Tisato era stato per lunghi anni atten-
dente. 
È stato così che (per la seconda volta nella mia vi-
ta: la prima era stata nei lontani anni Sessanta) mi 
sono trovata ad incontrare l�attendente di mio pa-
dre, che con lui � forse più da amico che da commi-
litone � aveva condiviso tre lunghi anni nell�ambito 
della seconda guerra mondiale. 
È stato commovente scoprire come un uomo ormai 
ottantacinquenne ricordasse con memoria vivissima  
non solo le vicende e gli episodi più drammatici del-
la campagna di Russia, come l�atroce e mai dimen-
ticata esperienza della battaglia di Nikolajewka 
(della quale mio padre, per pudore o per dolore, 
parlava poco, soprattutto in famiglia) ma anche l'a-
micizia e l'affetto fraterno che lo legavano al suo 
capitano. Non solo: ricordava piccoli aneddoti legati 
alla mia famiglia, addirittura ai miei genitori; parti-
colari apparentemente insignificanti ma in realtà di 
grande valore affettivo: a dimostrare che il senti-
mento dell�amicizia, quando è sincero, è per sem-
pre. E questo suo sentimento autentico � specchio 
di un cuore grande e una rara sensibilità � si mani-
festava nello zelo e nella gioia impiegati nell'orga-
nizzazione di questo incontro con noi.  
«E' stato un regalo bellissimo � aveva esclamato 
raggiante, con l'entusiasmo di un bambino, alla fine 
della giornata �; non potevate darmi gioia più gran-
de...». In realtà non gli avevamo donato niente, 

all'infuori della 
nostra presenza. 
Il dono più gran-
de, l�amicizia, l�a-
veva fatto lui a 
noi. Grazie, Mi-
chele. 
 

Maria  
Simonetta 

Tisato   
                 

Verona,  
26 gennaio 2013 

nel 70°  
Anniversario di  
Nikolajewka 

 

 (ppg)  Nel corso dell�  Assemblea Annuale del Gruppo Alpini di 
Albate, tenutasi lo scorso 25 Gennaio 2013 è stata affissa in sede la 
fotografia del Vecio Michele Morstabilini �Andato Avanti� nel 
Luglio 2012 all�età di 93 anni. 
Erano  presenti i figli di Michele, oltre a  Francesco Premi, nipote 
del Capitano Guido Tisato del 
quale Michele fu fedele attenden-
te durante i mesi della Campa-
gna di Russia. La figlia del Capi-
tano e mamma di Francesco ha 
voluto ricordare non solo l�amici-
zia che legò il Capitano e l� atten-
dente, ma anche l�incontro con 
Michele avvenuto nella sede del 
Gruppo di Albate nel Gennaio 
2003. 
La redazione de� �I Alpinn del 
Munt Goi� e gli Alpini di Albate 
ringraziano di cuore la gentilissi-
ma Sig.a Maria Simonetta Tisato 
per le bellissime parole che ha 
voluto dedicare all�evento e che 
volentieri pubblichiamo.  

�COSE ALPINE�  
 Rubrica a cura di Pedretti Flavio  
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Cari Alpini, Veci, Amici, un caro saluto a tutti.  
Quest�anno ricorre il 70° Anniversario  di Nikolajewka : 
26 Gennaio 1943 / 26 Gennaio 2013 e il Gruppo che ho l�o-
nore di rappresentare ha il dovere di ricordare questa 
ricorrenza così densa di �Ricordo e Memoria� per noi 
Alpini.  

E quest�anno,  proprio il 26 Gennaio 2013 abbiamo avuto una opportunità 
inaspettata per ricordare Nikolajewka e i suoi Caduti.  Ad Albate,  sul 
Monumento ai Caduti di P.za 4 Novembre,  è stata ricordata questa tragi-
ca giornata con l� incisione del nome di Auguadro Luigi, disperso in Rus-
sia il 1943. Grazie alla richiesta del figlio Pieraldo, che si accorse qualche 
tempo fa della mancanza del nome del padre sulla lapide del Monumento 
ai Caduti,  grazie all�interessamento del nostro Gruppo, della Sezione A-
NA di Como e grazie alla collaborazione di tecnici e amministratori del 
Comune di Como,  tutti insieme abbiamo raggiunto lo scopo di far scrive-
re il nome di Luigi Auguadro. 
E� stata una cerimonia molto bella, partecipata da numerosi Alpini di 
Gruppi della zona,  dal Presidente della Sezione Chicco Gaffuri, dal Con-
siglio Direttivo Sezionale, dalla Fanfara Alpina di Olgiate che ha prestato 
un servizio encomiabile, dalle  Associazioni Albatesi e Comasche e soprat-
tutto da tanta gente di Albate. 
Graditissima la presenza del Vice Sindaco di Como Dott.ssa Silvia Magni, 
che ha accompagnato il Labaro del Comune e ha pronunciato il discorso 
ufficiale molto aderente alla realtà storica e che volentieri abbiamo tra-
scritto sul giornale. 
La sera precedente  si è svolta l� Assemblea Annuale, durante la quale so-
no stato riconfermato per l�anno 2013 alla guida del Gruppo. Purtroppo 
anche in questa occasione abbiamo dovuto ricordare l�ultimo Vecio, l�ulti-
mo Reduce del Gruppo Andato Avanti :  l�Alpino Michele Morstabilini. 
Come da tradizione, alla presenza dei suoi quattro figli e del nipote del 
Capitano Tisato, Francesco Premi, è stata posata la fotografia.  
Durante i lavori assembleari sono state rese note tutte le attività che il 
Gruppo ha svolto nel 2012, e rileggendole, posso affermare con onore che 
il Gruppo di Albate è stato sempre presente alle manifestazioni Sezionali e 
di altri Gruppi in modo massiccio ;  addirittura il Gagliardetto di Albate è 
stato presente anche più volte nella stessa giornata in manifestazioni di-
verse.  Altra cosa importante è stata la chiusura del mutuo per la ristruttu-
razione della sede, ultima rata il 1° dicembre 2012 con sette anni di antici-
po. Questo è il segno che gli Alpini riescono ad affrontare e a risolvere nel 
modo migliore qualsiasi problema che si presenta, lavorando in silenzio, 
alacremente e con onestà. Grazie a tutti indistintamente. 
Quest�anno, perdurando la crisi economica, cercheremo di mantenere il 
tradizionale livello di attività culturali con la programmazione di serate in 
sede, il giornale e tutto quanto sarà possibile. 
Abbiamo recentemente partecipato alla Adunata Nazionale di Piacenza, 
anche in questa occasione in gran numero,  circa quaranta Alpini. E� un 
vanto. 
Ma c�è una cosa che mi sta a cuore : il recupero degli Alpini �dormienti� , 
cioè quegli Alpini che non si sono mai iscritti all� ANA e tantomeno al 
Gruppo di Albate . E ad Albate di questi Alpini ce ne sono tanti. 
Concludo il mio saluto con l�augurio di un anno sereno,  durante il quale 
si riesca a smussare quei contrasti che purtroppo danno un immagine non 
corretta di quello che gli Alpini sono, persone serie, oneste, grandi lavora-
tori, brontoloni fin che si vuole ma sempre pronti a rispondere con un 
�SI� a qualsiasi intervento di solidarietà, chiedendo in cambio solo un 
�GRAZIE�.  Grazie Alpini e Amici del Gruppo di Albate. 

IL SALUTO DEL CAPOGRUPPO 
  CASPANI GIOVANNI 

 

mailto:albate.como@ana.it
http://www.alpinialbate.it
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 LE  TRASFERTE  DEL  GAGLIARDETTO  
   nella prima metà del 2013  

 

19 Gennaio Binago  70° Anniversario di Nikojewka 
26 Gennaio Albate   Cerimonia per il Disperso Luigi Auguadro  
10 Febbraio Albate   Giornata del Ricordo 
10 Febbraio Madesimo  Gare Sezionali di Slalom 
17 Marzo Appiano Gentile Inaugurazione Monumento ai Martiri 
     delle Foibe   
24 Marzo Roccaraso  Gare Nazionali di Slalom Gigante 
  4 Aprile Como   Incontro con gli Alpini all� Istituto Cometa  
  6 Aprile       Como                         Trofeo Cugnasca  -  Tiro con la pistola  
  7 Aprile  Collecchio  Cerimonia a Ricordo dei Defunti del Gruppo 
     ANA di Collecchio e del �Colliculum Coro 
     degli Alpini di Collecchio� 
12 Aprile Como   Gara Sezionale di Tiro a Segno  
27 Aprile Como   Funerali dell� Alpino Baragiola Bruno 
12 Maggio Piacenza  86a Adunata Nazionale   
15 Maggio Albate   Donazione del Tricolore alla Scuola Media 
18 Maggio Albate   �Una Meraviglia : quando la Storia è 
       Racchiusa in un frammento di vetro� 

 

 
 

Lo scorso 25 Aprile un Alpino del Gruppo di Albate è 
�Andato Avanti�. E� Bruno Baragiola, classe 1936. Era un 
Alpino �tranquillo�, da tanti anni fedelissimo nel rinnovare 
il bollino annuale e, fino a  quando la salute glielo ha per-
messo, sempre presente all� Assemblea Annuale.  
Nel corso degli ultimi anni era costretto ad una vita più 
sedentaria a causa di una malattia che gli rendeva diffici-
le la normale deambulazione ;  però lo si vedeva  qual-
che  volta a passeggio  nei pressi della sua abitazione di Muggiò accompagnato dalla fedelissima moglie Maria e dall�immancabile 
bastone. Quattro passi salutari per prendere un caffè, incontrare qualche persona amica e rompere un po� la monotonia quotidiana. 
Persona semplice, umile e rispettosa ; ogni tanto compariva in sede per qualche cena organizzata e lì trovava la compagnia di alcuni 
amici con i quali, lui o la moglie, erano stati nel passato colleghi di lavoro. Erano momenti di grande famigliarità.   Ci mancherai carissimo 
Bruno e ci mancherà il senso della semplicità che ti ha sempre contraddistinto. Ma non solo ; al Gruppo è venuto a mancare il tuo gran-
de esempio di costanza nel rinnovare il bollino annuale, impegno che non è mai venuto meno anche negli anni in cui la salute ti impedi-
va di muoverti a tuo piacimento. Grazie di cuore.  Alla tua carissima Maria  e alle tue figlie un affettuoso e sincero cordoglio unito ad una 
preghiera da parte di tutti gli Alpini del Gruppo di Albate. 

   
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     In ricordo di Bruno  Baragiola 

Sig. Presidente,  a nome 
mio personale e dei 
circa 380.000 soci dell�-
Associazione che mi 
onoro di presiedere mi 
rivolgo a Lei per segna-
larLe la preoccupazione 

e lo sgomento che tutti noi proviamo in queste ore a seguito 
della incredibile decisione di restituire i due nostri Fucilieri di 
Marina alle Autorità indiane che, da ormai un anno, li detengo-
no in evidente spregio di ogni convenzione internazionale. La 
preoccupazione per la sorte dei nostri ragazzi è duplice: da un 
lato è davvero difficile potersi fidare di una Nazione che viola 
con arroganza e spregiudicatezza le convenzioni internazionali 
e, prima ancora, le più elementari regole della civile convivenza 
tra i popoli e dall�altro la quasi totale assenza delle nostre Istitu-
zioni che sembrano interessate più alla salvaguardia di logiche 
commerciali che non all�integrità dei nostri soldati ed alla digni-
tà della nostra Patria.  Lo sgomento nasce, invece, dalla sensa-
zione di un generale atteggiamento dilettantistico che sembra 
aver dominato tutta questa vicenda, dalla consegna iniziale dei 
nostri Fucilieri di Marina sino all�incredibile epilogo di questi 
giorni che ha raggiunto i toni della farsa � se non fosse che la 
situazione è tragica � e che ha comportato, oltre al danno per i 
nostri Marò, la beffa per l�Italia che é stata esposta ad una pessi-
ma figura di fronte al mondo. 

Signor Presidente, solo pochi mesi fa mi sono recato in Afghani-
stan per portare i sentimenti di orgoglio, riconoscenza e vicinan-
za degli Alpini in congedo a quelli in armi ed ai soldati italiani 
impegnati in quella difficile missione che, grazie alla abnegazio-
ne, alla professionalità altissima ed alla profonda umanità dei 
nostri militari, oltre ad aver portato sicurezza e stabilità ed aver 
assicurato progresso e civiltà in quelle terre martoriate, ha ga-
rantito alla nostra Nazione, più di ogni altra cosa, il rispetto che 
merita nel consesso internazionale.  A Herat ho compreso quan-
to importante sia, per i nostri ragazzi, percepire l�appoggio del-
l�Italia e l�attenzione delle nostre Istituzioni. Ora mi chiedo quale 
sia lo stato d�animo di questi ragazzi di fronte all�incredibile 
decisione di restituire i nostri Fucilieri di Marina alle Autorità 
indiane abbandonandoli al loro destino. Quale lo spirito con il 
quale potranno affrontare la loro difficile quotidianità. So per 
certo che continueranno a svolgere i loro compiti con la profes-
sionalità e l�umanità che il mondo ci invidia, ma credo, tuttavia, 
che si sentiranno più soli. Anche noi, signor Presidente, ci sentia-
mo più soli. 
Da sempre la nostra preoccupazione è quella di operare appas-
sionatamente e gratuitamente per contribuire a fare della nostra 
bella Italia il posto migliore dove crescere i nostri figli ai quali 
ostinatamente continuiamo ad insegnare che la Patria va amata 
senza se e senza ma. È per questo che mi rivolgo a Lei nella spe-
ranza di ottenere un gesto o una parola che ci consenta di conti-
nuare ad essere orgogliosi di essere italiani.  

 

Lettera del Presidente Corrado  PERONA al  Presidente  della   Repubblica  Italiana  Giorgio NAPOLITANO 

 

ANAGRAFE DEL GRUPPO 
 

Soci Defunti       

Il socio  BARAGIOLA Bruno 
 

Familiari Defunti    

INNOCENZA Ferrario nonna del socio 
Ivan GABOS e suocera del socio 
Luigi GABOS 
 

FELICINA Sulas moglie del socio  
Carlo BURANI 
 

MARIO Navoni fratello del socio  
Angelo NAVONI e zio del socio  
Matteo NAVONI 
 

UN DEFERENTE RICORDO  
E UNA PREGHIERA 

 
Nascite  

 

AURORA   figlia del socio  
Maurizio TAGLIABUE e nipote del socio  
Antonio BONFANTI 

AUGURI !  
 

Matrimoni 
 

Il socio ZANFRINI Fiorenzo con  
FANTONI Marcella 
 
 

 VIVISSIME  CONGRATULAZIONI  
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Da molti anni è consuetudine del Gruppo Alpini di 
Albate l'addobbo dell' Albero di Natale in piazza del-
la Chiesa. La data di accensione delle luminarie è 
sempre l� 8 Dicembre, festa dell� Immacolata. Meno scontata è la 
data dello smontaggio. Infatti quest'anno, per problemi avuti dai 
due "rampicanti", questo impegno è slittato a ridosso della pri-
mavera. Dal punto 
di vista meteorologi-
co è stato un bene : 
dalla cima del sem-
preverde si gode di 
una bella visuale sui 
tetti di Albate e, se 

la giornata è particolarmente tersa, la vista si spinge fino alla 
lontanissima Trecallo, quasi ai confini del mondo. E se la prima-
vera è il risveglio della natura, noi l'abbiamo potuto constatare 
veramente; al nostro arrivo in cima all'albero abbiamo trovato 
un nido con uova annesse. Qualcuno potrebbe dire "...Cosa c'è 
di strano, gli uccelli nidificano sugli alberi... " . Sì, nulla di strano, 

la particolarità è stata che il nido era situato sotto la coda 
della cometa e ci è piaciuta la similitudine a quanto accadde 
2000 anni fa quando la Stella avrebbe annunciato un'immi-
nente nascita. La proprietaria del monolocale con vista pano-
ramica sulla piazza della Chiesa era una tortora ( streptotelia 
decaocto � tortora dal collare ) , guarda caso anche lei prove-
niente dalla Terra Santa e zone limitrofe, la quale, osservan-
doci in apprensione per la sua quasi prole, controllava le ope-
razioni di smontaggio eseguite da me e Guido. Concluso il 
lavoro siamo tornati al nostro livello più naturale (coi piedi 
per terra) cercando di creare il minor disturbo possibile alla 
nursery altolocata. Nella speranza che le uova si siano schiu-
se ed i pulcini abbiano preso il volo attendiamo il passaggio 
della prossima cometa, anche se artificiale.                                                  

 

 

   Nati  sotto  una  buona  Stella ! (riccio) 

 

(peones)   In data 10 Gennaio 2013, presso la Sala Ex Circoscrizione n. 1, si è tenuto un incontro 
per presentare il progetto esecutivo " Potenziamento delle aree umide del Parco Spina Verde ai fini 
della valorizzazione della biodiversità - Area umida di Parè, Valbasca  -   Progetto LIFE+ /

Fondazione CARIPLO �.  Numerosa è stata la partecipazione degli Albatesi e delle Associazioni del Territorio. Erano presenti il Presi-
dente del Parco Spina Verde Arch. Giorgio Casati , il tecnico del Parco Vittorio Terza e il progettista Ing. Guido Locatelli. L'incontro è 
stato organizzato dall�amministrazione comunale su  indicazione e interessamento del  Vicesindaco Dott. Silvia Magni. 
Il progetto presentato rientra nella �Conservazione e valorizzazione degli habitat del SIC " , sito d�importanza comunitaria, nel qua-
le il Parco Spina Verde è entrato recentemente. Successivamente all� esposizione del progetto, a dire il vero alquanto risicata poi-
ché è stata proiettata  una sola slide della zona  interessata alla realizzazione, ci sono stati numerosi  interventi da parte dei pre-
senti i quali hanno fatto notare l� assoluta mancanza di trasparenza e di comunicazio-
ne di tale progetto, pensato nel 2010, deliberato nel febbraio 2012 e venuto a cono-
scenza del territorio solo dall'allestimento del cantiere avvenuto pochi giorni prima 
dell�incontro. Mancanza di trasparenza non solo rispetto agli albatesi, ma anche e 
soprattutto nei confronti di alcune Associazioni : il Gruppo Alpini, l�Agorà Incontri 
Culturali Albatesi, l� Unione Circoli Cooperativi che da molti anni, ancor prima della 
nascita del Parco della  Spina Verde hanno lavorato costantemente ed efficacemente 
per creare un piccolo paradiso a due passi della città.  Altri dubbi sono stati espressi 
circa l� aspetto tecnico del progetto :  il primo perché la zona non è storicamente 
area umida, bensì una zona di pascolo ; il secondo perché il torrente che dovrebbe 
permettere la realizzazione delle pozze, per la maggior parte dell�anno è in secca.  
E� stato fatto inoltre notare che un tale intervento sarebbe stato molto più utile lavo-
rando a monte rispetto alla zona prescelta per facilitare decorso delle acque che �si 
perdono� lungo il tracciato successivo.  E� un vero peccato che per questo intervento 
non siano state tenute in considerazione tutte quelle sinergie che in interventi prece-
denti hanno prodotto risultati magnifici.                    ( foto archivio Gruppo Alpini Albate)   

Nella Valbasca : 
PROGETTO LIFE + 

 
 
 
 
 

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

 

  E� dal 2003 che a Como viene celebrata la  
  ricorrenza dei Giorno del Ricordo, prima an-

cora che il Parlamento Italiano il 30 Aprile 2004 la isti-
tuisse per legge, con voto praticamente unanime.  
E' un tardivo riconoscimento della tragedia e delle soffe-
renze che hanno colpito le popolazioni italiane e autoc-
tone della Venezia Giulia e Dalmazia. Per continuare a 
rimanere italiane, come lo erano state da sempre, sono 
state costrette ad abbandonare le loro Terre lasciandosi 
alle spalle tradizioni, case, proprietà, professioni e spe-
cialmente i loro morti, azzerando una storia millenaria 
per diventare raminghi nel mondo cercando di ricostruir-
si una vita altrove : chi in Italia dove sono stati accolti  
spesso con insulti e proteste, chi all� estero, Australia, 
Canada, Argentina, Sud Africa. Brasile. Noi giustamente 
onoriamo i militari che sacrificano la propria vita per la 
Patria. Ebbene tutto un popolo 
di 350.00 mila persone merite-
rebbe una medaglia al valore o 
almeno stima e rispetto per a-
ver sacrificato TUTTO per la Pa-
tria ; alcuni di loro anche la vita 
nelle foibe e nei  campi di con-
centramento. 
Si può ben dire che i Giuliani e 
Dalmati sono un Popolo di Eroi 
per quanto hanno patito. Come 
dimenticare inoltre anche gli 
anni vissuti nei Campi Profughi, 
taluni vecchi Campi di Concen-
tramento tedeschi (Fossoli, San 
Sabba) alla mercé della carità  
pubblica. La mia famiglia è en-
trata nel giugno del 1954 nel Campo Profughi di Via Ve-
cellio ed è uscita dal Campo Profughi della Casa dell'E-
migrante nel 1969, con i figli dispersi in vari collegi ita-
liani. Quante sofferenze e umilia-
zioni subite in silenzio e dignità e 
senza mai una protesta pubblica! 
Come premio abbiamo ricevuto 
disprezzo ed oblio per 50 anni. 
Cosa che invece non ha dovuto 
sentirsi il Sindaco Alpino di Ap-
piano Gentile, cui va un sentito 
ringraziamento e stima per il co-
raggio di aver dedicato un monu-
mento a memoria della nostra 
tragedia, lo scorso 17 Marzo. 
E' stata ingiusta la polemica im-
bastita dall'ANPI di Como, allo 
stesso modo con cui è incredibile 
che nell'Italia attuale occorra a-
vere coraggio per ricordare quanto successo nella Vene-
zia Giulia. Chi cerca le polemiche non sa che nelle foibe 
sono finiti anche partigiani italiani, contrari al distacco 
dell'Istria dall'Italia. Così come i partigiani del Corpo 
Volontari della Libertà  hanno avuto centinaia di infoibati 
tra Finanzieri, Carabinieri, Guardie Civiche, oltre che 
semplici cittadini. Il fatto più conosciuto è l'eccidio di 

Malga Porzus. Né vanno dimenticati i volontari, anche  
comaschi, che si arruolarono nella Repubblica Sociale 
Italiana per difendere il Confine Orientale dalle pretese 
territoriali della Jugoslavia nel cui esercito di Liberazione 
Popolare lugoslavo-ELP erano inquadrate le formazioni 
garibaldine italiane della Venezia Giulia : Natisone, Alma 
Vivoda, Budicin, Battaglione d'Assalto Triestino. Esse 
ben sapevano  nessuno di loro faceva prigionieri. 
Molti non hanno ancora capito che nella Venezia Giulia ci 
fu uno scontro etnico-culturale tra Italiani e Slavi che 
ebbe inizio nel 1866 quando l'Austria favorì l�immigra-
zione di questi ultimi perché ritenuti più fedeli degli Ita-
liani. Nel 1860 il 75% delle amministrazioni cittadine era 
governato dal partito autonomista dalmata filo italiano. 
Nel giro di 20 anni, con soprusi e violenze, tutta la Dal-
mazia era amministrata dal Partito Croato che fece chiu-
dere circoli culturali, scuole, giornali e soppresse le fun-
zioni religiose in italiano. Né va dimenticato  che tutta 
l'amministrazione statale ed ecclesiastica di medio-
basso livello era slava mentre era impossibile acquisire 
la cittadinanza austriaca per gli italiani originari del Re-

gno d'Italia, anche se residenti da 
generazioni. In Istria e a Trieste 
tutte le scuole statali erano tede-
sche o slave mentre quelle italiane 
erano o private della Lega Naziona-
le, oppure comunali. Furono i Dal-
mati a subire per primi la slavizzaz-
zione forzata.  
Ai turisti italiani del nostro tempo in 
Dalmazia risulta impossibile percepi-
re che non più di 120 anni prima in 
quei territori si parlasse italiano ; 
solo i Monumenti e le pietre ricorda-
no la nostra presenza. La stessa 
cosa è successa in tempi più recenti 
in Istria e nel Quarnaro. Noi Istriani 
siamo gli ultimi testimoni della can-

cellazione culturale- etnica dalla sponda orientale dell'A-
driatico. Per gli sloveni Trieste e Gorizia sono terre irre-
dente.  
La de-italianizzazione culturale continua ancor oggi. Gli 

Italiani, al contrario, non hanno mai 
attuato politiche di pulizia etnica.  La 
Seconda Guerra Mondiale è stata 
l'occasione per chiudere definitiva-
mente il conto con gli Italiani dell� 
Istria, mentre a Fiume e nell � Isonti-
no ciò era già avvenuto. 
Fatta questa doverosa premessa e 
con riferimento al  "Giorno del Ricor-
do 2013� , devo ringraziare la Sezio-
ne ANA di Como nella persona del-
l'attuale Presidente Chicco Gaffuri, il 
Gruppo ANA di Albate con il Capo-
gruppo Giovanni Caspani per la vici-
nanza dimostrata, nonché per la fat-

tiva collaborazione nell'organizzare l'evento. Un ringra-
ziamento a Flavio Pedretti alla cui passione, tenacia e 
diplomazia si deve la commemorazione di quest'anno. 
Egli ha concretizzato un mio desiderio che ritenevo irre-
alizzabile, quasi un sogno : affiancare alla Cerimonia 
Civile anche la parte religiosa con la S. Messa.  
Un Popolo che non fa Memoria della propria storia, cultu-
ra e lingua è un Popolo senza futuro. 

 LA GIORNATA DEL RICORDO  
 10 Febbraio 2013 di Luigi Perini   
  Presidente Associazione Venezia Giulia 
  Istria Dalmazia    -    Sezione di Como  

 

 

Adunate Nazionali Alpine  -  Il cartello 
delle Sezioni Profughe Zara Pola Fiume  

 

GIORNATA DEL RICORDO 2013 
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A partire dalle ore 22.00 di venerdì 31 Maggio per 
proseguire sabato 1 e domenica 2 Giugno si tiene 
la tradizionale FESTA ALPINA in località Via Al 
Piano sul terreno Parrocchiale (gentilmente con-
cesso) con il seguente programma : 
 

Venerdì 31 maggio 
 ore 22.00  Specialità Trippa 
 
Sabato    1 giugno     
ore 12.00  Al Monumento di Trecallo 
   Alzabandiera  - Tricolore donato  
   dalla Associazione Venezia Giulia  
   Istria  - Dalmazia 
ore 12.30  Pranzo con gastronomia 
ore 19.00  Cena con gastronomia   
ore 21.00    Concerto Corpo Musicale Albatese 
 
Domenica 2 Giugno   
ore 12.30  Pranzo con gastronomia  
ore 19.00  Cena con gastronomia 
ore 21.00   Estrazione lotteria  
 

BAR SEMPRE APERTO  

 

Il sesto e ultimo appuntamento di �Leggevamo ad Alba-
te � si è tenuto presso la Sala del Camino del Centro 
Parrocchiale, con l�organizzazione dell�Oratorio S. Gio-
vanni Bosco.  Don Alessandro Casartelli, vicario della 
parrocchia S. Antonino di Albate, ha rivolto un saluto ai 
presenti e ha ricordato come pur-
troppo ci siamo abituati ad ascolta-
re poco ; i ragazzi non leggono e 
non sono stimolati a questa bellissi-
ma passione né dalla scuola né dal-
la famiglie. La proposta di 
�Leggevamo ad Albate� aiuta certa-
mente a rinnovare la voglia di leg-
g e r e  e  d i  a s c o l t a r e .  
La serata  è iniziata con Fiorenzo 
che ha letto �Aspettando al semafo-
ro� d Jannacci ; Pierangela �Storia 
di un gatto e del topo che diventò 
suo amico� ; Guido si è cimentato 
in una interpretazione anche canora 
di Jannacci ; Andrea ha letto un 
capitolo  dei �Pirati dei Caraibi� ; 
Giovanna  ha proposto �Ogni cosa alla sua stagione�  ; 
Rosella ed Enzo hanno letto di William Shakespeare, 
Romeo e Giulietta ( atto II scena II). Di seguito Flavio si 
è cimentato in un divertente brano da �Il pellicano di 
Blandigs�. Infine Franca e Piergiorgio hanno concluso 
con la tradizionale lettura de �I Promessi Sposi� di Ales-
sandro Manzoni, capitolo 23 �la Conversione dell� Inno-

minato�.  Da parte degli organizzatori è doveroso un 
ringraziamento a tutte le Associazioni che hanno aderito 
a �Leggevamo ad Albate� ; l� Agorà Incontri Culturali 
Albatesi, il  Club Amici di Trecallo, l �Istituto comprensi-
vo Como-Albate, il Gruppo Alpini Albate, l� Oratorio S. 
Giovanni Bosco e l� Unione Circoli Cooperativi. 
L�idea di condividere la passione della lettura con la par-
tecipazione delle Associazioni del territorio, ha dato ri-
sultati positivi. 

Un grazie meritato a tutti i 
lettori, ascoltatori e musici-
sti.  
E� già nata l�idea di ripro-
porre �Leggevamo ad Alba-
te� anche nel prossimo an-
no, cercando di coinvolgere 
altre Associazioni per mi-
gliorare e ampliare la bella 
esperienza vissuta. Ancora 
un grazie a quelli che per 
amore della lettura si sono 
messi in gioco leggendo il 
proprio brano preferito ; a 
quelli che hanno messo a 
disposizione il proprio spa-
zio associativo per l�iniziati-

va ; a quelli che hanno organizzato gli incontri di lettu-
ra ; a quelli che hanno pubblicato sul proprio sito 
internet e social network le foto e i video della manife-
stazione e  a quelli che hanno realizzato le foto e i vide-
o. Grazie ! 
 

� Arrivederci alla prossima edizione. 

 

�LEGGEVAMO AD ALBATE�  
Prima Edizione  2012�2013 

 

FESTA     ALPINA    2013 

 

  Amicizia e allegria  
 Partecipate numerosi                                                                             
  Lotteria con ricchi premi  

È iniziata puntuale alle 9 la sfilata dell� 86ma Adunata 
Nazionale Alpini a Piacenza lo scorso 12 Maggio. Presenti 
in Tribuna d�onore insieme al presidente dell�Associazione 
Nazionale Alpini Corrado Perona, il Vice Presidente del 
Senato, Valeria Fedeli; il presidente della Regione Emilia 
Romagna, Vasco Errani; il Capo Dipartimento della Prote-
zione Civile Nazionale, Franco Gabrielli; il Sindaco della 
Città, Paolo Dosi; il Presidente della Provincia, Massimo 
Trespidi, il Coman- dante delle Truppe 
Alpine, gen. Alber- to Primicerj; il 
Capo di Stato Mag- giore della Difesa, 
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli e il 
Capo di Stato Mag- giore dell�Esercito, 
Gen. C.A. Claudio Graziano e il mini-
stro della Difesa, Mario Mauro che 
delle Penne Nere ha detto: �Sono 
un esempio per uscire dalla crisi�. 
Poi, citando il bea- to Don Carlo 
Gnocchi, cappella- no della Tridentina 
in Russia, il ministro ha detto: «Nel libro Cristo con gli 
Alpini, don Carlo ha scritto: �Gli alpini sono uomini degni 
di Dio�; non esistono parole migliori».  La sfilata è stata 
aperta da due reparti in armi del 1° Reggimento di arti-
glieria da montagna con la Bandiera di Guerra; poi hanno 
sfilato le sezioni all�estero dell�ANA e a seguire tutte le 
Sezioni italiane. Gli alpini argentini presenti hanno porta-
to un enorme striscione dedicato a Papa Francesco con 
scritto: �Gli alpini salutano Papa Francesco, Pontefice dal 
gesto semplice� praticamente Alpino�. Quattrocentomila 
persone erano presenti a Piacenza. Il Gruppo di Albate ha 
partecipato con una comitiva a cui 40 Alpini. Senza dub-
bio un grande successo.  

ADUNATA NAZIONALE A PIACENZA 
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E� con vero piacere che 
scrivo questo articolo sul 
giornale del Gruppo Alpi-
ni.  La Banda di Albate ha 
sempre collaborato e 
sempre collaborerà con le iniziative degli Alpini. Le 
Associazione Albatesi sono caratterizzate da un� 
intesa collaborazioni al fine promuovere iniziative 
che possano allietare la nostra collettività. E anche 
quest�anno �...la banda c�è�. 
Tutto è pronto per un�altra stagione. Abbiamo co-

minciato agli inizi di marzo con le consuete prove: 
tutti i lunedì sera alle 21.00, un gruppo di baldi 
giovani e meno, guidati dal maestro Ruggero Cat-
taneo, si trovano per esercitarsi sui brani che for-
meranno i concerti estivi. Si è perfezionata in que-
sti giorni la preparazione del concerto che sarà e-
seguito tra la fine di maggio e gli inizi di giugno in 
Piazza del Duomo a Como, dove la gente si ferma 
interessata ad ascoltare l�esecuzione di brani ricer-
cati. E, forti dell�entusiasmo, ci apprestiamo a ese-
guire il  concerto del 1 giugno al Piano durante la 
festa degli Alpini. Un appuntamento fisso e tradi-
zionale, con la direzione dell�esperto maestro Cap-
pello per l�occasione, che si conclude intorno al 
tavolo con un buon bicchiere di vino e le salamelle, 
consolidando la presenza della banda alle manife-
stazioni Albatesi, proprio per continuare la tradi-
zione che lega il nostro Corpo al territorio da ben 
119 anni.  Il 29 giugno poi è la volta di un�altra 
associazione del territorio che ci ospita in quel di 

Trecallo, dove alla Festa dei Santi Pietro e Paolo, il 
Corpo Musicale Albatese terrà compagnia al Club 
Amici di Trecallo. E l�ultimo appuntamento estivo è 
fissato per il 7 luglio con il concerto d�estate che si 
svolgerà ad Albate Centro, concludendo così il pe-
riodo di maggior intensità musicale. Quindi, anche 

se le difficoltà non mancano, è l�entusiasmo 
che ci sorregge:  si è felici di ritrovarsi e di 
creare qualcosa di buono, nella consapevo-
lezza che la banda è un insieme di strumen-
ti coordinati e complementari l�uno all�altro, 
per cui oltre alla passione della musica, i 
componenti del Corpo Musicale Albatese 
devono essere affiatati, quasi come una 
grande famiglia.  Ed è proprio questo il no-
stro intento: impegnarsi per ottenere un�e-
sibizione unica e ammirevole, composta da 
tanti strumenti che insieme diano un buon 
risultato. Su questo ci stiamo lavorando. 

Infatti, oltre ai musicanti di una certa esperienza, è 
nata da qualche anno la nostra scuola di musica. Il 
2013 ha visto il cam-
biamento dell�inse-
gnante degli strumenti 
a fiato, che ha portato 
uno spirito di innova-
zione ben apprezzato 
dai giovanissimi allievi 
(hanno tra gli 9 e 12 
anni).  
E allora posso conclu-
dere ricordando a tutti 
che la �Banda di Al-
bate c�è � ; è presente 
e collabora con gli Alpi-
ni e con tutte le asso-
ciazioni  per allietare i 
momenti di festa della 
nostra amata Albate. 

 

 

 

 �.LA BANDA C�E�  
  IL SALUTO DEL � CORPO MUSICALE ALBATESE � 
                                                     (di Guido Bocchietti)  

(ppg)  La collaborazione tra il �Corpo Musicale Albatese� e il Gruppo Alpini di Albate  
può considerarsi  senza dubbio �storica�  e l � affermazione  �� la banda c�è �  ne è la 
logica  conseguenza.  Già nel 1975 quando il Gruppo Alpini fece il suo ingresso nella 
comunità di Albate  fu la Banda ad ufficializzare ed allietare quel momento e in tutti gli 
anni successivi non è mai mancata la sua partecipazione a tutte le manifestazioni ufficia-
li che gli Alpini hanno via via organizzato (e sono tante) per  celebrare le ricorrenze o per 
offrire della buona musica agli Albatesi. E poi  è la Banda che fornisce ad ogni chiamata 
degli  Alpini il trombettiere ufficiale nella persona dell�amico Lorenzo Poletti .  
Per tutti questi motivi  alla redazione de� �I� Alpinn del Munt Goi� è sembrato doveroso 
concedere uno spazio allo storico sodalizio musicale di Albate augurando tantissimi anni 
di successi, di  magnifica presenza ad Albate  per dare continuità alla  �musica che uni-
sce�. Un sincero ringraziamento all�attuale Presidente Guido Bocchietti, al Maestro 
Ruggero Cattaneo, a Lorenzo Poletti, a tutti i musicanti e  ai collaboratori.  
Grazie  e �AD MULTOS ANNOS !  
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È il motto coniato per la 86a Adunata Nazionale di Piacenza e assunto a programma as-
sociativo ANA per il 2013. Si tratta di una affermazione pensata in evidente contrapposi-
zione al mondo politico nel quale molti degli addetti ai lavori hanno seguito nel corso de-
gli anni un comportamento vergognosamente diverso. Inutile aggiungere  considerazioni, 
basta addentrarsi un poco nella stampa quotidiana per rendersi conto.  
Onestà  intesa come qualità di chi è onesto, di chi opera conforme alla probità, alla retti-
tudine e all�onore ; solidarietà intesa come il sentirsi uniti e solidali con gli altri manife-
stando sentimenti di fratellanza e attivando ad ogni necessità l�aiuto vicendevole.   
E� questo il vero senso del motto.  
Ma per gli Alpini questo motto non è nuovo ; essi lo praticano da sempre, in pace e in guerra, 
spesso senza nemmeno avvedersene tanto il suo significato è inserito profondamente nel loro 
essere e nel cuore fino a diventare norma del vivere quotidiano. E nemmeno era  necessario 
�inventare una frase nuova� per richiamare l�onestà e la solidarietà della grande famiglia Alpina ; 
sarebbe bastato sfogliare il �Libro Verde della Solidarietà� che tutti gli anni riporta l�enorme atti-

vità solidale delle Sezioni e Gruppi in Italia e all� Estero.   
Era però doveroso e indispensabile far conoscere pubbli-
camente questa peculiarità degli Alpini, per dimostrare 
soprattutto che i buoni comportamenti non sono impossi-
bili ; e i buoni comportamenti sono quelli che si muovono 
controcorrente in una società che, come ha scritto Bruno 
Fasani in un recente editoriale de� �L� Alpino� �� non ha il 
coraggio di dire che la famiglia è una cosa e non un� al-
tra, che i doveri vengono prima dei diritti, che il senso di 
Dio non è alienazione ma ispirazione alta, che l�uomo  
non può essere ridotto ad animale tra animali, che un 
figlio ha bisogno di un padre e di una madre�� � quante 

verità in queste parole !   E gli stessi concetti ha espresso il Vice Presidente Vicario Adriano Crugnola in 
occasione dell�  Assemblea Sezionale degli Alpini di Como, lo scorso Marzo : �� gli Alpini hanno sempre 

perseguito l� onestà e la solidarietà ma proprio per que-
sto c�è bisogno di ricordarlo a tutti, magari con un motto 
ad hoc, perché avendo noi i requisiti adatti a questa mo-
dalità di vita, abbiamo l�obbligo morale di  farla conoscere 
e di metterla in pratica prima di chiunque altro��  
Alla recente Adunata Nazionale di Piacenza sono sfilati 
molti richiami al motto ; ne riportiamo solo qualche e-
sempio tra i più significativi.  
Una cosa però è certa : gli Alpini non hanno bisogno di 
molti stimoli per operare nella società con lo spirito indi-
cato dalle parole del titolo ; ci sono infiniti esempi di la-
boriosità e generosità che vanno dai più piccoli, ad esem-
pio il Pedibus o la realizzazione dell� orticello  didattico 
d e l l a 
scuola, a 

quelli molto più impegnativi da sembrare insormontabili 
a prima vista :  l� Asilo  Sorriso di Rossosch e più recen-
temente la casa di Luca Barisonzi. Ma si tratta solo della 
punta di un iceberg, dietro la quale esiste un mondo im-
menso di onestà e solidarietà costruito con le regole del 
�vivere Alpino�.  
 

Giovanni Lugaresi nel suo libro �Alpini di Pace� è riu-
scito ad entrare in questo mondo vivendolo in prima per-
sona e ricavandone una fotografia della vera Italia, quel-
la per cui gli Alpini, sin dalla loro Fondazione nel 1872, 
hanno vissuto, lavorato e spesso offerto la propria vita. 

Pe
nu

lt
im

a 
Pa

gi
na

...
 

  a cura di ppg�
 

 
    Onestà e Solidarietà � 
                          � queste le nostre regole  
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Gara  U.N.U.C.I. di Como presso il poligono Tirasegno  di 
Como  - Trofeo Tenente C. Cugnasca M.A.V.M.                                            

 

Gara di tiro con 
pistola calibro 9  
Modesti i risulta-
ti per tutti in 
confronto degli 
altri 56 parteci-
panti : il primo 
concorrente ha 
totalizzato 378 
punti. Questi i 
r isultati  del 

Gruppo di Albate che ha partecipato con 4 atleti : 
 

Ricetti Massimo  40°  186 punti 
Iaconis Michele 44° 159 punti 
Briccola Angelo 55°   32 punti 
Pedretti Flavio ultimo ma premiato con una bottiglia  
   di �Schioppettino"  
 

 

Domenica 24 marzo 2013 si è disputato il quarantasettesi-
mo Campionato Nazionale di Sci Alpino  - specialità sla-
lom gigante  -  ottimamente organizzato dalla Sezione 
A.N.A. degli Abruzzi e dal Gruppo Alpini di Roccaraso,  
famosa stazione di sport invernali che nell�anno 2012 ha 
organizzato i Campionati Mondiali Juniores di sci. 
La Sezione A.N.A. degli Abruzzi è sempre presente con i 
suoi atleti ai Campionati Nazionali A.N.A. in tutte le spe-
cialità sportive invernali ed estive  e per questo motivo è 
sembrato doveroso  partecipare ad un campionato anche 
se lontano oltre settecento chilometri da Como. 
La Sezione di Como ha iscritto i seguenti  atleti: 
 

Cappelin Adorno    Gruppo Albate 
Colombo Flaminio    Gruppo Lurago d�Erba 
Lauricella Alessandro    Gruppo Maslianico 
Molteni Massimiliano    Gruppo Como Centro 
Mottin Lorenzo     Gruppo Albate 
 

Nella giornata di sabato la manifestazione è iniziata con 
l�ammassamento nella Piazza Giochi della Gioventù, l � 
Alzabandiera, la Deposizione della Corona al Monumento 
ai Caduti, il saluto delle Autorità e la sfilata per le vie di 
Roccaraso. 
La Domenica mattina sveglia anticipata per la ricognizio-
ne alle 7.30 sul  tracciato di gara onde permettere a tutti i 
concorrenti di usufruire della migliore condizione possi-
bile della neve, nonostante la temperatura fosse costante-
mente sopra lo zero. La classifica per Sezioni ANA è stata 
vinta da Trento, davanti alla Sezione di Bergamo ed al 
terzo posto quella di Belluno. La Sezione di Como si è 

classificata 
ventunesi-
ma su 36 
S e z i o n i 
partecipan-
ti.   
 
Grazie agli 
atleti e �. 
ALE� !! Alla 
prossima ! 
 

 

LO SPORT DEL  
GRUPPO ALPINI DI ALBATE  

 

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

Come tradizione consolidata alcuni Alpini del Gruppo 
partecipano a gare sportive a livello Sezionale e Naziona-
le. Si cimentano solitamente nello sci, nel tiro e nella 
mountain bike.  In questa pagina riportiamo le notizie dei 
più recenti eventi sportivi ed insieme ringraziamo gli atle-
ti tutti indistintamente qualunque sia il risultato raggiun-
to perché  �l�importante è partecipare, non vincere�. 
 

Primo classificato Ori-
goni Elio del gruppo 
di Appiano Gentile 
con 194 punti. Il Grup-
po di Albate si è classi-
ficato al 10° posto su 
19 squadre ed ha otte-
nuto i seguenti risulta-
ti : 
 

Ricetti Massimo  10°   191 punti   
Castelletti Alberto  69°  176 punti 
Iaconis Michele  83°  172 punti 
Pedretti Flavio  98°   167 punti 
Briccola Angelo    108°   162 punti 
Iannone Antonio  118°  156 punti  
Hanno partecipato 137 concorrenti.  

 

 

Gare di tiro 11° Trofeo Cugnasca  
Tirasegno di Como  -  6  Aprile 2013  

 

 

Gara sezionale di tiro con carabina calibro 22 
13 -14 aprile 2013  

 

Campionato nazionale ANA di Slalom Gigante 
24 Marzo 2013  


