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EDITORIALE

Un raduno, tante fatiche e tanti ricordi

L’organizzazione di un Raduno Sezionale è indubbiamente, per un gruppo alpini, motivo di orgoglio ma aggiungiamo anche di tanta fatica che però viene poi dimenticata a fronte dei tanti ricordi ed emozioni che rimangono indelebili negli anni. Nel nostro caso l’assegnazione del raduno ad Albate, chiesto anni fa dal Capogruppo Giovanni Caspani, è quasi arrivato inaspettato
dopo qualche anno di attesa e in modo singolare, l’assegnazione è avvenuta nel novembre 2016 in un consiglio
sezionale itinerante proprio organizzato nelle nostra sede.
A partire da quella data l’organizzazione ha preso il via
con un concorso di idee che ha coinvolto molti di noi.
Idee che comunque dovevano seguire la storia tipica del
nostro gruppo, nulla a che fare con qualcosa che dovesse

essere al di fuori della strada maestra che stiamo percorrendo dalla ricostituzione del nostro gruppo in poi.
Se ora, a manifestazioni chiuse, dovessimo rileggere le
cronache di quanto abbiamo vissuto, scopriamo che ogni
evento rimane legato da un filo invisibile che idealmente
unisce le tante facce della attività del nostro gruppo.
Il rispetto e la cura per il Tricolore con l’Alzabandiera
del 2 Giugno, la tutela del territorio della nostra comunità
con la piantumazione svoltasi in Valbasca, la presenza
nelle Scuole per trasmettere i Valori della nostra Associazione, la Solidarietà con la donazione ad alcune associazioni del territorio, l’ amicizia e l’ allegria che mai
manca nelle nostre feste.

L’Alpino Maurizio Tagliabue accompagnato dalla figlia Aurora e dal “Vecio” del Gruppo Gaetano Galmarini
si preparano all’alzabandiera in Piazza del Tricolore.

11 Giugno 2017
ALBATE

La giornata del Raduno di Emanuele Roncoroni

Era già da qualche anno che gli Alpini di
Albate, mossi da indomabile Alpinità,
chiedevano con ammirevole costanza l’assegnazione del Raduno Sezionale, che
nello straordinario mondo Alpino ha la
stessa valenza del prestigioso Oscar hollywoodiano. Finalmente quest’anno, spunta l’alba dell’11 giugno, e l’intera Sezione di Como raggiunge Albate per questo importante evento, dove si ritrovano amici Alpini, si rinsaldano
amicizie, si vive una bella giornata che “profuma di bucato fresco” per dirla con Indro Montanelli, si celebra il
ricordo perenne dei nostri Caduti. Piazza Tricolore, ancora quasi nuova fiammante, ha a sua volta celebrato il record di presenze, con lo schieramento imponente di Alpini, Gagliardetti e Vessilli, di Sindaci da tutta la Provincia,
di tanta popolazione locale, in un tripudio di Tricolori. La
storia del Gruppo Alpini Albate dalla propria fondazione
ha accompagnato la storia della Sezione di Como, con
tanto entusiasmo, tanti Alpini, tante opere e interventi, che
ne hanno fatto uno dei Gruppi più grandi ed attivi, un meraviglioso fiore all’occhiello. La storia del Gruppo nel
quartiere di Albate, un tempo orgoglioso Comune indipendente, è una continua testimonianza di opere, valori,
affetto verso la propria Comunità, che il giorno del Raduno ha voluto partecipare numerosa e felice nella condivisione di questo momento. Albate è una comunità viva,
con associazioni culturali e sportive di fama e spessore,
con una realtà parrocchiale attiva e ben radicata tra gli
abitanti. Deve essere stato motivo di grande orgoglio per
il Gruppo di Albate vedere questa Comunità, il giorno del
raduno, felice e ammirata per i suoi Alpini, per il suo
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punto di riferimento saldo come la roccia, sempre disponibile, sempre forte di braccia e di cuore. Per un Gruppo
Alpini oggi è sicuramente più semplice portare avanti la
propria attività in un piccolo comune che non nella periferia della città di Como. Uno dei grandi meriti degli Alpini
di Albate, celebrati e riconosciuti nel Raduno, è stato
quello di tenere ben vivo il tessuto sociale del proprio
quartiere, con generosità, coraggio e inventiva, regalando
alla città per esempio quel gioiello del recupero ambientale della Valbasca, oggi meta continua di cittadini, appassionati di attività sportive all’aria aperta, che abbinano la
rinascita del luogo ad esclusivo merito degli Alpini, per il
loro amore per il territorio. Un Raduno Sezionale perfettamente riuscito, partecipato, vissuto, tutte sensazioni che al
tramonto della giornata saranno state ben scolpite nella
mente degli Alpini di Albate e di tutti i loro ospiti.
Alziamo il Bicchier, Cin Cin , Evviva gli Alpin!

L’organizzazione del Raduno di Filippo Beretta

L’avventura incomincia in occasione del
decimo anniversario del Gruppo Alpini di
Bulgarograsso, tenutasi il giorno 25 settembre 2016, al Capogruppo in carica
Massimo Ricetti veniva chiesto di organizzare il Raduno Sezionale da effettuarsi
ad Albate il giorno 11 giugno 2017. La richiesta ufficiale
avviene durante il Consiglio Sezionale itinerante tenutosi
ad Albate nel Novembre 2016.
Il Capogruppo, data l’importanza della richiesta, si riservava di dare una risposta nel più breve tempo possibile,
dopo averne discusso in Consiglio di Gruppo. Nella riunione di consiglio a inizio ottobre, Ricetti esponeva la
richiesta ricevuta da parte della Sezione di Como; dopo
lunga e animata discussione quest’ultima veniva accolta
favorevolmente dai Consiglieri ad eccezione del Segretario, il quale sosteneva che l’organizzazione di tale manifestazione sarebbe stata molto impegnativa anche in considerazione del numero sempre più esiguo di soci che, per
ragioni anagrafiche o di salute, prestano la loro opera. Gli
impegni gravano sempre su un numero ristretto di soci,
sempre gli stessi, che devono adoperarsi nelle svariate
attività del Gruppo. Trovandosi tuttavia in minoranza si
vedeva costretto ad adeguarsi alla decisione presa dalla
maggioranza dei consiglieri.

gno; per ultimo l’organizzazione della giornata del Raduno di domenica 11 giugno.
Il Capogruppo e il segretario si adoperano per portare a
termine tutte le pratiche inerenti alla manifestazione.
Siamo ormai prossimi alla data della manifestazione; sono
interpellati i soci alpini, aiutanti e amici per collaborare
alla pulizia delle strade, della Piazza del Tricolore, dei due
Monumenti e per la sistemazione dei tricolori e delle bandiere lungo le vie percorse dal corteo.
Undici giugno: tutto è pronto, Albate è avvolta in un tricolore, grandissima la partecipazione da parte di gonfaloni
dei vari Comuni, di vessilli Sezionali, di gagliardetti, di
alpini oltre alla popolazione del quartiere.
L’organizzazione è stata impegnativa, ma con la buona
volontà di tutti abbiamo lasciato al quartiere di Albate
un’indimenticabile giornata.
Grazie Massimo, per avere caparbiamente voluto il Raduno Sezionale ad Albate, grazie Paolo per avere continuato
quello che il tuo predecessore ha voluto e grazie a tutti i
consiglieri del Gruppo, ai soci alpini, aiutanti e amici che
ci hanno dato una mano.
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Piantumazione di un nuovo albero in Valbasca

Dal 2010 è tradizione, in occasione del Raduno Sezionale,
piantumare un albero nel Comune dove si svolgerà lo
stesso, il luogo solitamente prescelto è il giardino delle
scuole.
Noi abbiamo invece pensato che la dimora più adatta sarebbe stata in Valbasca dove da anni il nostro gruppo
svolge attività di tutela e manutenzione.
Martedì 23 maggio 2017, coinvolgendo le classi
1A e 1B della Scuola Primaria Dalmazio Birago e
le classi 2A, 2B della Scuola Primaria Venini di
Como, abbiamo iniziato la cerimonia con il saluto
del Capogruppo e successivamente quello del Presidente Gaffuri che ha intrattenuto i piccoli alunni
parlando della storia degli Alpini. Successivamente è stata effettuata la posa dell’albero,in questo
caso un castagno, aiutati da un rappresentante per
ogni classe, Guido Pedretti, amico del gruppo ed
Agronomo, ha accompagnato le classi lungo il
percorso illustrando vari aspetti della natura circostante, facendo conoscere il nome della piante e
tanti curiosi aspetti del luogo. A ciascuna classe è
stato donato il diploma che ricorda la partecipazione a questo evento. Nel diploma, abbiamo voluto ricordare una frase tratta dai libri di un grande
Alpino, Mario Rigoni Stern, che tanto ha amato la

natura della sua terra: “Tra i rami dei grandi alberi mi sono arrampicato per guardare il cielo…con la loro frutta mi
sono sfamato, con il loro legno mi sono riscaldato: a loro
devo la mia vita…”
p.s. il 23 settembre il nostro Castano aveva già un bel riccio.

Lo spettacolo teatrale TA PUM

Venerdi 10 giugno nel Salone della Comunità della Parrocchia S. Antonino di Albate, abbiamo avuto piacere di
assistere ad un altro spettacolo emozionante con il nostro
amico Gabriele Penner questa volta accompagnato da Fabio Bertasa alla chitarra. Già ricordavamo Gabriele per i
suoi precedenti spettacoli presentati anni fa per il nostro
gruppo, “Soldati semplici” e “Bianco Rosso e Verde”.
“Ta pum, racconti e canti dalla Grande Guerra”, con il
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Teatro d'Acquadolce, continua nella sua rivisitazione della
Storia, in questo Centenario della Grande Guerra. Non
certo la storia che abbiamo studiato nei nostri libri di
scuola, ma quella fatta dalle persone che questi grandi
eventi li hanno vissuti sulla propria pelle senza essere
completamente coscienti del momento storico vissuto.
Non sempre sono storie tragiche e crudeli. La vita della
trincea, raccoglie innumerevoli fatti di vita quotidiana
come viene raccontato in maniera esemplare su “Un anno
sull’altop iano” di Lussu.
Lo spettacolo si svolge in una
forma semplice, alternando il
racconto di fatti storici sempre
in una visione non convenzionale, ai momenti della vita che
naturalmente scorreva nella
società civile.
.
Lo spettatore ne viene completamente coinvolto sia per la
bravura degli attori sia per la
nat ura le zza de l racco nto.
Non ci resta che ancora una
volta ringraziare Gabriele e, in
questa occasione anche Fabio,
per la bellissima serata.

La donazione del Tricolore
Un altro incontro legato alla manifestazione del Raduno sezionale, è
avvenuto sabato 3 Giugno 2017 in
occasione della premiazione dei
concorrenti del Premio Poesia
"Mariapia Malinverno" presso la
Scuola secondaria "Guglielmo
Marconi" di Albate per consueta
cerimonia di donazione del Tricolore agli alunni delle classi terze che
quest'anno lasceranno l'istituto. La
donazione, nata nell’anno 2011 in
concomitanza del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, vuole essere
un ricordo per questi ragazzi che
dal prossimo anno frequenteranno
istituti al di fuori della nostra Comunità di Albate. Il dono del Tricolore, come ha affermato il Capogruppo Giampaolo Bergna, all’inizio dell’incontro, vuole ricordare ai
ragazzi l'appartenenza alla più grande Comunità che è la
nostra Italia, ha poi proseguito ricordando i Sacrifici degli innumerevoli giovani ragazzi Caduti durante la Grande Guerra, per donarci una Patria, di cui tutti noi dobbiamo sentirci in Dovere di onorare. Presente in questa occasione anche il Presidente Sezionale Enrico Gaffuri.
Nello stesso incontro Il nostro Gruppo ha voluto poi ringraziare in modo particolare il dirigente Prof. Giuliano

Fontana che a fine anno scolastico,lascerà l’istituto per la
meritata pensione. A lui va la nostra riconoscenza per la
grande disponibilità che ci ha accordato nelle tante proposte di collaborazione con i vari plessi scolastici ed insieme a lui abbiamo rinnovato il ringraziamento ai tanti
insegnanti per averci dato la possibilità di essere ancora
“presenti” fra i ragazzi proponendo un piccolo contributo
alla loro formazione.

Il raduno sezionale 2017 è finito

L’ammainabandiera alle 18.00 dell’11 giugno 2017 ha
chiuso ufficialmente la manifestazione. Un Raduno che il
nostro Gruppo ha chiesto insistentemente per diversi anni. Tante solo le immagini che rimarranno indelebili nella
storia del nostro Gruppo. I tanti Tricolori che già da alcuni giorni abbellivano le nostre vie. La Piazza del Tricolore piena di Cappelli e di Alpini. La piccola Aurora che
insieme a papà Maurizio porta il Tricolore per l’alzabandiera. I volti di tanti Albatesi fra lo stupito e la felicità nel
vedere un’Albate così diversa.
.
La Piazza gremita dei tantissimi Gagliardetti, i Vessilli
delle Sezioni consorelle, i tanti Gonfaloni delle Amministrazioni Comunali accompagnati dai Sindaci che sempre
sono vicini agli Alpini.
.
Poi inizia il corteo e Albate si riempie dei suoni delle meravigliose fanfare di Asso, Olgiate Comasco e del nostro
Corpo Musicale Albatese. La festa e l’allegria si diffondono per le vie.
In Piazza IV Novembre il Silenzio, il Ricordo e la Memoria dei tanti Albatesi Caduti. Di nuovo in marcia con
le note delle tante melodie… “Sventola il Tricolore”, “Trentatrè”, e gli alpini uniti ed orgogliosi di portare
la loro presenza, si avviano verso il nostro Oratorio.

Qui la nostra Festa si unisce a quella dell’Oratorio in un
unico momento spirituale. La preghiera dell’Alpino, recitata con grande emozione. Al termine della S. Messa il
corteo si riforma, ancora per le vie di Albate, le musiche
ancora risuonano, i Tricolori sventolano. Ancora una volta si riempie la Piazza del Tricolore, in un ordine perfetto
quasi da caserma. I discorsi del capogruppo e dei rappresentanti Alpini ospiti.
.
Ma la festa non può chiudersi solo con le parole, si conferiscono i Cappelli ai soci Amici, Federico Galbussera,
Simone Brambilla e Polenghi Tiziano a seguire le donazioni alle Associazioni meritevoli come Accanto Onlus,
la Parrocchia S. Antonino di Albate e per ultimo non si
può dimenticare chi ancora non può ritornare nelle proprie case distrutte dal terremoto.
.
Ultimo atto per il Saluto e l’Onore reso al nostro Vessillo
che ricorda i Sacrifici di tanti Alpini Caduti. Si ora tutto è
finito. Stanchi ma felici possiamo finalmente fare un
brindisi, perché anche questo è essere Alpini. Difficile
potere ringraziare singolarmente i tanti che ci hanno dato
una mano, da veri Amici, a preparare questo evento.
Solo un’ultima parola: GRAZIE per chi ha voluto essere
con noi in questa giornata memorabile.
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Le donazioni del Raduno
In questa occasione il Gruppo Alpini di Albate voleva lasciare un segno significativo in questa splendida piazza mediante la posa di un’opera artistica da condividere con la popolazione Albatese. Purtroppo per problemi burocratici per ora
non ci siamo riusciti. Vedremo se in futuro ne avremo la possibilità. E' comunque nostro desiderio lasciare un segno con
alcune donazioni che, a nome del Gruppo Alpini, ho l'onore di consegnare ad alcune realtà che svolgono sul nostro territorio una presenza e un servizio importante e meritevole utilizzando oltre che a risorse del Gruppo , anche la cifra equivalente alla spesa per la realizzazione degli omaggi a ricordo di questo raduno sezionale.
A loro vanno la nostra stima, amicizia e gratitudine.
La prima donazione va all’ Associazione Accanto Onlus Amici
dell'Hospice San Martino, questa associazione è nata nel dicembre
2005 per volontà di un gruppo di persone, familiari, volontari e
operatori con esperienza di assistenza di malati inguaribili, con
l'obiettivo di promuovere iniziative e attività di cura, formazione e
sensibilizzazione circa i bisogni dei malati con patologie oncologiche, di AIDS o di altre malattie non guaribili. L’Associazione si
propone inoltre di contribuire, attraverso iniziative pubbliche, a
promuovere lo sviluppo della cultura delle cure palliative e di una
cultura del fine vita nella quale la morte sia vista non come un’
antagonista da combattere ma come l’ultimo atto della vita.
La seconda donazione è alla Parrocchia S. Antonino per il suo
grande e importante aspetto di presenza sociale nella nostra Comunità, fucina di Solidarietà e attenzione verso i più deboli con la
quale abbiamo da sempre intrapreso progetti di collaborazione come quello con la Conferenza di S. Vincenzo. Con la stessa continuiamo oramai da anni in una “Colletta alimentare” a servizio dei
tanti bisogni dei loro assistiti.
Ultimo ma non per questo meno importante, vogliamo fare una
donazione tramite la nostra Sezione, alla grande nostra famiglia
alpina che ha da poco intrapreso alcuni progetti di ricostruzione per
le aree coinvolte dai recenti sismi in centro Italia. In seguito a vari
sopralluoghi sono stati individuati quattro interventi, uno per ognuna delle nostre Sezioni direttamente coinvolte. I progetti sono stati
presi in considerazione dopo aver consultato i sindaci, la gente e gli
alpini del posto e prevedono la realizzazione di strutture polifunzionali a carattere definitivo da realizzarsi entro quest’anno, in modo da rispondere concretamente e tempestivamente alle esigenze
della popolazione.
Ad oggi sul conto aperto dall’Ana per la raccolta di fondi per le
popolazioni terremotate del Centro Italia vi è la somma di
1.215.000 euro (aggiornato al 2 marzo 2017).
…Un grazie quindi va anche a tutti gli Albatesi che in vari modi
avete contribuito a queste donazioni anche partecipando in vari
modi alle nostre iniziative.

Simone Brambilla e Federico Galbussera
con il cappello dei soci Amici appena ricevuto
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Cose Alpine di Flavio Pedretti
SCUOLA DELL’INFANZIA
S. ANTONINO

Il nostro gruppo è stato chiamato ad accompagnare i bambini della Scuola d'infanzia
che, in occasione della festa della Madonna
del Rosario si sono recati in Chiesa dove Don Antonio li
ha accolti per una breve preghiera. 5 alpini hanno affiancato Silvia, Morena e Marta lungo il tragitto di andata e ritor-

FESTA ANNUALE DEL GRUPPO

Nei giorni dal 1° al 4 giugno si è svolta la festa campestre del gruppo. Dallo scorso anno questa è
“ritornata” nel luogo dove era nata nel lontano 1975,
cioè negli spazi dell’Oratorio S.Giovanni Bosco gentilmente concesso dalla nostra Parrocchia. In questi
giorni abbiamo vissuto momenti di amicizia e allegria.
I nostri bravi cuochi hanno preparato con cura ottimi
piatti apprezzati dai tanti amici che abbiamo ospitato.

MANUTENZIONE VALBASCA
Le attività in Valbasca sono proseguite anche nell’ultimo periodo estivo ininterrottamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del percorso salute e delle
zone limitrofe. Purtroppo il percorso e le attrezzature
posate, iniziano a sentire gli anni e , come avrete potuto
notare, alcune di queste sono state rimosse in quanto
non davano più la sicurezza per i fruitori.
Il problema della manutenzione straordinaria delle attrezzature , sta diventando sempre più incombente e
problematico specialmente sotto l’aspetto economico.
L’argomento è comunque monitorato ed è motivo di
varie valutazioni da parte del nostro gruppo che a breve
dovrà sicuramente prendere una decisione per il futuro.
Continuano comunque le attività di promozione della
stessa Valbasca . I nostri accompagnamenti di vari istituti scolastici , la serata nel mese di luglio oramai diventata tradizione “dopo le sette” e la castagnata autunnale,
appuntamenti questi, sempre più graditi da tanti Albatesi
e non che ritrovano in Valbasca un accogliente
luogo di tranquillità e natura.

Il giorno 20 giugno 2017 abbiamo avuto anche il piacere di condurre i bambini della Scuola d'Infanzia di Trecallo per un pic nic in Valbasca. Verso metà mattinata 4
nostri soci hanno accompagnato le maestre e 50 bambini
della scuola lungo tutto il percorso di andata e ritorno
partecipando anche al pic nic tenutosi nel bosco dei carpini.

PANETTONI ALPINI 2017

Per il secondo anno sono disponibili presso la nostra sede i “panettoni
alpini“.
Una singolare confezione per un ottimo panettone di pasticceria. E’ una
bella idea per un regalo di Natale ad amici e parenti, che aiuta anche i tanti
bisogni della nostra grande Associazione.
Buon Natale quindi con il panettone degli Alpini!
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PEDIBUS

Dopo tanti anni di collaborazione con la Scuola Scuola Kolbe di Muggiò insieme ai
genitori dei bambini, la “Linea 2“ del Pedibus, per problemi amministrativi, si è fermata. Non sta a noi giudicare la scelta ma in fondo un pò ce ne dispiace.
Sin dall’inizio diversi nostri alpini hanno collaborato a questa attività importante e
aggiungiamo educativa: Il vecio Andrea Ricetti e per ultimi Andrea Beretta e Luigi
Belluzzi
Peccato anche perché questa iniziativa nata qualche anno fa, continuava a crescere
nei numeri. Per ora non ci resta che salutare, da parte di Andrea e Luigi, tutti i bambini “dell’ex Linea 2” con un “arrivederci” e comunque augurando a tutti buon anno
scolastico.
Prima della stampa del giornale ci è stato riferito che la Linea 2 del Pedibus riprenderà a funzionare dai primi giorni di Dicembre. Buona camminata!!!
ALZABANDIERA
FESTA DELLA REPUBBLICA
Nella giornata del 2 Giugno, Festa della Repubblica, abbiamo rinnovato la
tradizionale Alzabandiera con il Tricolore che l’Associazione Nazionale
Venezia Giulia Dalmazia ci dona in occasione del Giorno del Ricordo il
10 febbraio.
Da quest’anno, dopo l’ inaugurazione nel 2015 della Piazza del Tricolore,
il nostro gruppo ha deciso di organizzare questo evento in questa nuova
piazza.

SITO INTERNET

“SERVIENS IN SPE”
SERVIRE NELLA SPERANZA

Ricorre quest’anno il quarto centenario della nascita del carisma Vincenziano. Il santo per eccellenza della
carità Vincenzo de' Paoli a cui si ispirano le tante opere della assistenziali
presenti anche a Como e la Conferenza di S. Vincenzo anche della nostra
Parrocchia.Quale allora miglior modo
di celebrare questo centenario se non
continuare nei nostri piccoli gesti del
Gruppo, contribuendo a tenere via la
"fiamma della carità".?
Continuiamo quindi a donare il materiale alimentare che ci viene richiesto
per le varie famiglie assistite dalla
Conferenza della nostra Parrocchia.
Nell’ultimo periodo abbiano quindi
donato 15 kg di zucchero, 7 kg di tonno , 13 kg di caffè e 6 lt olio.

I frequentatori della rete avranno notato che il nostro sito, almeno graficamente, è ultimamente un poco cambiato.
Questo perché il “motore del precedente sito” era oramai obsoleto e abbisognava di una manutenzione più che straordinaria. Negli ultimi periodi avevamo dovuto più volte metterlo “offline” cioè non pubblico perché diversi ospiti
“non graditi” perforavano le protezioni che pure esistevano. Ora il nuovo “motore” funziona a perfezione. Continueremo a tenerlo aggiornato con le notizie che riguardano le nostre tante attività di gruppo e associative. L’invito è
sempre a tutti i “navigatori”, di consigli e proposte per rendere il nostro sito sempre più accattivante e piacevole.
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LIBRO VERDE 2016
L'Associazione Nazionale Alpini ha 80 sezioni in Italia e 36 all'estero e oltre 4mila gruppi. Sezioni e gruppi si adoperano nel corso dell'anno per aiutare il prossimo, sulla spinta del motto
"Onorare i morti aiutando i vivi". Ecco dunque gli alpini divenire in cento e cento paesi punto
di riferimento per l'emergenza, dare vita a iniziative di solidarietà e di protezione civile, accorrere in occasione di grandi e piccole calamità, partecipare a manifestazioni pubbliche, raccogliere fondi da destinare a istituti o enti di assistenza e istituzioni locali, concorrere alla raccolta
di generi alimentari di prima necessità indetta dal Banco Alimentare e assistere opere missionarie in ogni parte del mondo. Da un decennio a questa parte tutto questo fiume di generosità
confluisce in un libro, il Libro Verde della Solidarietà. E' un rendiconto approssimato... per difetto: perché gli alpini sono restii a dire ciò che fanno di bene, quindi non sempre registrano e comunicano il frutto del loro lavoro. Nonostante queste reticenze il risultato è grandioso!
Ci viene chiesto di valorizzare il lavoro del volontario prestato dagli alpini. Questo dato non è tuttavia quantificabile con precisione, spesso poi l’opera che svolgono non ha prezzo. Da quando esiste il Libro verde è sempre stata
indicata una valorizzazione di euro 27,52 (dato relativo al manovale, indicato nel prezziario delle opere pubbliche
della Regione Lombardia).
Lo faremo anche quest’anno, consapevoli che questa cifra è puramente indicativa e non rispecchia la natura di tutti
gli interventi. Ciò che conta per gli alpini è donare. E donare , non ha prezzo.
Totale somme raccolte e donate Euro 6.979.286,06 - Ore valorizzate (2.281.416 x Euro 27,52) Euro 62.784.568,32
TOTALE GENERALE SOLIDARIETA ALPINA Euro 69.784.568,32

GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 25 Novembre 2017

“Un’altra volta si compirà un miracolo. Davanti a quel piccolo supermercato, di un piccolo paese le persone si incontreranno per condividere un gesto di solidarietà. La Colletta Alimentare, una giornata piena di luce, di volti felici. La felicità di chi dona magari solo un chilo di
pasta, ma è felice di farlo. E te lo porge con il sorriso e sembra dire: ecco ci sono anch’io. Quante persone e quanti sorrisi abbiamo incontrato in questi anni. Adesso sto aspettando di incontrarli di nuovo e di rivedere il loro sorriso.” Elisabetta

In queste bellissime parole , tratte dal sito del Banco Alimentare, è davvero rinchiuso tutto il significato di questo
gesto di Solidarietà che ogni anno si ripete. E come tutti gli anni anche il nostro gruppo è stato presente il 25 novembre in tanti punti vendita di Como insieme a quasi 800 alpini e amici della nostra sezione.
La fatica , a dire il vero non molta, è ricompensata dagli innumerevoli sorrisi dei Donatori e , non ci crederete, dai
tanti “grazie” che loro stessi dicono per l’ opportunità di potere donare. Grazie quindi agli Alpini e Amici del nostro gruppo e a tutti gli alpini e amici Volontari della nostra Unità di Protezione Civile che hanno lavorato sino a
tarda notte. I dati definitivi della Colletta 2017 sono stati a Como donati 136 tonnellate e a livello nazionale donati
8.200 tonnellate. Grazie a tutti i donatori che hanno voluto condividere con noi questo gesto di Solidarietà.

L’ATTIVITA’ SPORTIVA DEL GRUPPO
Anche un alpino del nostro gruppo , Corrado Rossetti , era presente in una splendida giornata di sole, domenica 10
settembre 2017, al quarantacinquesimo Campionato di marcia di regolarità per pattuglie. La Sezione di Torino unitamente alla Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. ottimamente capeggiata da Mauro Buttigliero ha organizzato in
località Giaveno – Valgioie una manifestazione che ha visto iscritte ben 126 pattuglie di Alpini ed Amici provenienti da 33 Sezioni A.N.A. La Sezione di Como era presente con due pattuglie composte da tre atleti Alpini ciascuna è
più precisamente Elio Origoni, Marco Estersini e Stefano Aliverti che hanno scelto di gareggiare con media alta;
l’altra composta da Pasquale Luraschi, Cristiano Martin e Corrado Rossetti. Entrambe le pattuglie hanno concluso la
prova classificandosi rispettivamente in sessantaquattresima e settantanovesima posizione nella classifica generale.
Il loro risultato ha permesso di classificare la Sezione
A.N.A. di Como al ventitreesimo posto nella particolare
graduatoria riservata alle Sezioni. Un ringraziamento speciale per l’impegno profuso agli atleti ed accompagnatori
che hanno permesso di ben rappresentare la nostra Sezione.
Da parte del nostro gruppo un particolare ringraziamento a
Corrado Rossetti , che da anni è presente in questa disciplina sportiva oltre che nella corsa in montagna nelle gare
nazionali organizzate dalla nostra associazione.
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CASA CIRCONDARIALE

Cerimonia per il 200° Anniversario fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria
Aderendo all'invito del Direttore della Casa Circondariale di Como Dott.ssa Carla Santandrea unitamente al Comandante della Polizia Penitenziaria Commissario Cristina Maria Cobetto Ghiggia, il nostro gruppo ha partecipato con
gagliardetto sabato 23 settembre presso la Casa Circondariale di Como alla cerimonia per il 200° Anniversario di
fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Alla cerimonia hanno partecipato parecchie autorità civili e militari.
Nel corso della cerimonia, dopo lettura dei messaggi ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del
ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando si sono succeduti i discorsi della direttrice del Dott.ssa Santandrea e
del Comandante Commissario Cobetto Ghiggia; a seguire sono stati consegnati medaglie e diplomi di riconoscimento e lode ai vari agenti che si sono distinti all'interno della struttura a salvaguardia dei carcerati o degli agenti.

IL SALUTO DI GIOVANNI PERRICONE

IL NOSTRO SALUTO

Abbiamo saputo che Giovanni Perricone, responsabile
delle attività delle associazioni con la Casa Circondariale di Como, ha lasciato il suo incarico . Con lui abbiamo organizzato i vari incontri di “Leggevamo da
Albate” nelle 5 edizioni .Riportiamo il suo saluto e
quanto gli abbiamo inviato ringraziandolo per la sua
grande disponibilità.

Ciao, non immaginavo e non sapevo assolutamente nulla
di questa cosa e me ne dispiace.
Se tu inizi con le scuse, io inizio con il ringraziarti per la
tua sempre grande disponibilità. Quello che siamo riusciti
a fare presso il C.C. sperimentando questa nuova attività,
lo abbiamo potuto fare esclusivamente per la tua disponibilità.
Certo ci è costato un pò di impegno ma a chi non è potuto
venire o voluto venire con noi, ho sempre detto che in questi nostri incontri più che dare si riceve e si riceve molto . Sta tutta qui l’esperienza.
Oltre che il ringraziamento mio personale aggiungo anche
quello di tutto il Gruppo Alpini di Albate che ha avuto l’
opportunità di provare anche questa nuova disponibilità
verso la persone meno fortunate di noi.
Speriamo di potere continuare , anche senza il tuo prezioso
aiuto.
Che dirti grazie ancora e speriamo comunque di poterci
vedere e sentire in futuro.
Gruppo Alpini Albate

Il saluto di Giovanni:
Buongiorno a tutti Voi, ebbene sono arrivato al mio
penultimo giorno presso la C.C. di Como.....che dire?!
Non so, forse è utile partire dalle scuse......:
- per i ritardi
- per le dimenticanze
- per gli errori
- per la burocrazia
- per le lungaggini
- per, qualche volta, la mia stanchezza
- per il mio disordine
- per........tutto ciò che mi sto dimenticando!!!
Però voglio anche dire che, per quanto mi è stato possibile e mi è stato permesso,
ho cercato sempre di esserci e
di agevolare il vostro impagabile e ineguagliabile impegno!!!
Una cosa, però, voglio sottolinearla con forza sapendo, senza presunzione, di non
sbagliare: grazie a tutti Voi
per la Vostra presenza che io
ho sempre sentito utile, importante, preziosa, indelebile,
meravigliosa e rassicurante!!!
Davvero, perdonatemi tutte le
mie inefficienze ma, mi raccomando, non perdete mai il
fresco respiro e il vivace spirito che vi ha sempre
caratterizzato e che mi avete
donato in tutti questi anni!!!
Un abbraccio tanto tanto tantissimo caro da parte mia!!!
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UN 4 NOVEMBRE DEGNO DI NOTA
Alla presenza delle autorità istituzionali il nostro Gruppo Alpini ha celebrato la Festa dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate. Con la colonna sonora del Corpo
Musicale Albatese che eseguiva il Canto degli italiani e
con la cerimonia dell'alza bandiera si è dato inizio alla
ricorrenza del 4 Novembre. “La memoria è la nostra
ricchezza morale” recitava intanto a Roma di fronte
all'Altare della Patria il Presidente Mattarella, memoria
alla quale il nostro gruppo Alpini non si è mai sottratto
sempre pronto a ricordare le vittime e gli orrori che
hanno portato al sacrificio di tanti uomini. La nostra
cerimonia ci ha poi visti schierati davanti al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona al suono
della Leggenda del Piave, seguito dal Silenzio eseguito
in modo magistrale. Si è arrivati cosi hai discorsi di
circostanza, ha preso la parola il Capo Gruppo Bergna
Giampaolo, seguito dal rappresentante di Sezione Pedretti Flavio, i quali, quasi a “rubarsi” le espressioni,
sottolineavano l'importanza della giornata, quindi dando l'importanza dovuta al nostro Monumento ai Caduti
Albatesi, esortando i ragazzi delle scuole presenti a non
limitarsi a passargli davanti recandosi a scuola, ma a
soffermarsi e riflettere sui nomi sopra incisi, nomi di
allora giovani Albatesi che si sono sacrificati per la Patria. A seguire poi l'intervento dell'autorità comunale
presente. Questa in sintesi la cronaca della giornata, il
pezzo si potrebbe chiudere qui ma……. UN 4 NOVEMBRE DEGNO DI NOTA Perchè l'autore ha titolato così l'articolo è presto detto, quest'anno il 4 novembre si è celebrato il giorno giusto, certo si è perso laSanta Messa della domenica, giornata in cui per motivi

logistici veniva celebrata la ricorrenza, in compenso si
è acquisita la presenza delle scuole parecchie classi accompagnate dagli insegnanti con alla testa la nuova
Dirigente Scolastica Valeria Cornelio. Bello vedere
alunni/e inquadrati al fianco degli Alpini e sentirli cantare Fratelli d'Italia, bello ascoltarli di fronte al Monumento mentre recitavano a più voci una composizione
inerente alla giornata “mettete dei fiori nei vostri cannoni” recitavano i ragazzi, un frase rubata a una vecchia canzone degli anni 60, ma un monito attuale,per
ricordare a tutti il valore della pace. A margine della
cerimonia mentre nel cortile della scuola si attendeva il
momento di iniziare, saluti e convenevoli tra i presenti,
chi scrive scambiava quattro chiacchere con due fratelli
presenti con cappello a sottolineare l'appartenenza al
loro periodo di naia, uno paracadutista e uno carrista, li
conosco poco, due marcantoni che mi ricordano il loro
padre un amico un grande del canottaggio comasco,
ma mi hanno colpito le loro parole :” voi Alpini, al contrario dei nostri corpi di appartenenza, ci siete sempre,
feste, ricorrenze, adunate e ben fate a portare il vostro
esempio nelle scuole, i ragazzi di oggi hanno bisogno
di insegnamenti anche al di fuori delle materie scolastiche, i giovani di oggi che sembrano un po allo sbando,
certo non tutti, avrebbero bisogno assieme ad una buona famiglia, un po di naia, che purtroppo hanno abolito,
c'è da sperare che quello che fate per le scuole serva per
gli uomini di domani. UN 4 NOVEMBRE DEGNO DI
NOTA, per tutto quanto citato sopra ma sopratutto per
la presenza della scuola a noi è piaciuto.
Fiorenzo Zanfrini
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Dall’altra sponda di Massimo Ricetti

Anche se il titolo dell’articolo potrebbe sembrare
fuorviante, volevo rassicurarvi, sono il Riccio di
sempre, è che da qualche tempo mi trovo dall’altra
sponda nel vero senso della frase, ma del Mediterraneo.
Se ci penso ancora non mi sembra vero, io che l’aereo l’avevo preso la prima volta durante le manovre militari, da Pisa
a Copenaghen, quando ero najone nel btg. Susa e la seconda volta in
viaggio di nozze ora mi ritrovo mensilmente sulla linea MilanoAlgeri.
Tante volte mi sono state raccontate le peripezie di mie parenti emigrati dalla Valtellina in varie parti del mondo ed ora mi ritrovo nei
loro panni, certo non nelle stesse condizioni ma pur sempre lontano
da casa e dalla famiglia.
Spesso in sede mi vengono chieste notizie “come ti trovi ?” “come si
mangia?” “è pericoloso?”, ed io un po’ con racconti, un po’ con fotografie descrivo quanto osservo durante la mia permanenza in Algeria
e ancora non mi capacito di quanto un paese così relativamente
“vicino” possa essere così lontano dal nostro modo di vivere, non sto
giudicando, non sarebbe giusto, ma la realtà è questa; paese immensamente grande, grande come mezza Europa, ma con poco più della
metà degli abitanti dell’Italia, popolazione divisa in varie etnie, ex
colonia francese (un secolo di occupazione ha lasciato il segno), stato
ricco di materie prime gas e petrolio in testa, governato da ex militari
e la presenza di questi ultimi non passa di certo inosservata.
Ed io sono qui per lavorare e la cosa buffa, per modo di dire è che gli
operai, con cui ho a che fare vorrebbero venire in Italia perché qui di
“argent” (soldi) ne gira poco.
E come convincerli che non è tutto oro quello che luccica, quando con le loro parabole si sintonizzano su canali europei
e vedono immagini che falsano o distorcono la realtà ?
In questi luoghi sopratutto nelle città si vede la povertà, gente che rovista nell’immondizia, immondizia tra l’altro prodotta da persone non abbienti e quindi con scarti minimi, donne profughe
dai paesi del centro Africa con i loro figlioletti chiedere l’elemosina, raABD er KADER - EROE NAZIONALE
gazzi vendere di tutto ai bordi delle strade e questo è un luogo dell’Africa
dove si vive relativamente bene.
Non sono tutti poveri, ma come in tutte le economie emergenti il benessere di alcuni fa ancor più risaltare le differenze tra le classi sociali.
Ecco, ho cercato di descrivervi in modo sommario e forse anche poco imparziale la mia esperienza, avrei altre cose da raccontarvi ma non posso
dilungarmi, altre notizie soprattutto altri temi inerenti alla nostra associazione hanno la precedenza.
Solo un ultimo pensiero, quando uscirà il giornale avremo già da tempo
celebrato il IV Novembre ricordando anche i nostri veci che con il loro
sacrificio ci donarono la DEMOCRAZIA e la LIBERTA’, due bellissime
parole che forse
appaiono sbiadite
o di difficile interpretazione per chi
vive in Italia, teniamole da conto,
in altri paesi il loro
significato è profondamente diverso.
DJAMAA EL KEBIR - MOSCHEA
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Raduno 2° Raggruppamento di Bruno Faverio
Salsomaggiore Terme 14 - 15 Ottobre 2017

Una incantevole
Salsomaggiore ha
ospitato
il
Raduno del 2°
Raggruppamento della Associazione Nazionale Alpini
composto dalle Sezione di
Lombardia ed Emilia - Romagna.
L'appuntamento rivestiva particolare interesse per la Sezione di Como, in quanto sarebbe avvenuto il passaggio della
Stecca con Parma, dato che il
prossimo anno sarà il Gruppo
di Mariano Comense ad ospitare l'evento.
Anche il Gruppo di Albate con
una significativa presenza di Soci guidati dal Capogruppo
Giampaolo Bergna dal Vice Tiziano Beretta e da alcuni
Consiglieri aveva ricevuto l'incarico di custodire il Vessillo Sezionale.
Tiziano Beretta, in prima persona, ha avuto l'onore e il
privilegio di fungere da Alfiere durante la sfilata.
Il programma della manifestazione ha avuto inizio sabato
14 al mattino con la riunione dei Presidenti di Sezione
presso il Salone dei congressi alla presenza del Presidente
Nazionale Sebastiano Favero e da alcuni Consiglieri.
Al pomeriggio ammassamento presso la stazione ferroviaria e, successivamente gli Onori al Labaro Nazionale ed
ai Gonfaloni, alza bandiera, sfilata sino al Monumento ai
Caduti con deposizione della corona.
Al mattino del giorno 15, la sfilata ha attraversato il centro di Salsomaggiore percorrendo una serie di splendidi
vialoni con ai lati altrettanto signorili negozi, ma quello

che più colpiva era l'entusiasmo della folla che non smetteva di applaudire e e di indirizzare frasi e gesti di ringraziamento per l'impegno la presenza e la solidarietà che
sempre distinguono gli Alpini.
Como, accompagnato dalla Fanfara di Asso, come da
protocollo, ha sfilato penultimo seguito dalla Sezione di
Parma.
Presso il palco delle Autorità è avvenuto il previsto passaggio della stecca.
Da Parma a Como - Da Salsomaggiore a Mariano Comense.
Presenziavano al suddetto passaggio il Presidente della
Sezione di Como: Chicco Gaffuri con alcuni Consiglieri;
il Sindaco di Mariano Comense Giovanni Marchisio con
il Vice Fermo Borgonovo.
L'appuntamento è per il 21 e 22 ottobre 2018.
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Il Santuario della Madonna del Soccorso di Fratel Matteo Navoni
“Salire il monte con gli occhi e il cuore al cielo. Un angolo di bellezza nel verde del nostro lago”

Nel periodo da giugno 2016 a gennaio
2017, i miei superiori mi hanno concesso
un semestre sabbatico, uno stacco che ho
potuto dedicare a terminare alcuni lavori
di studio rimasti indietro, ma anche e soprattutto a un
“bilancio” in occasione dei dieci anni trascorsi dal mio
ingresso in monastero.
È consuetudine, in questi casi, lasciare casa in modo da
poter condurre la propria riflessione senza la pressione
delle attività da seguire e collocandosi all’esterno delle
dinamiche relazionali consuete, così ho lasciato l’eremo s.
Giorgio di Bardolino, dove abitualmente risiedo, per trascorrere questo periodo presso il Santuario della Beata
Vergine del Soccorso a Ossuccio.
La scelta del luogo è nata dal legame di amicizia e fraternità che mi unisce a don Sergio Tettamanti, attuale rettore
del santuario, che tutti noi ricordiamo dai tempi in cui ha
prestato il suo ministero come Vicario parrocchiale ad
Albate. Tale amicizia non è solo personale, ma anche comunitaria, nella condivisione della sensibilità monastica e
della sua specifica forma camaldolese, che lui ha anche
“formalizzato” dando a questo legame spirituale la forma
specifica dell’oblatura che lo unisce alla nostra comunità
di s. Giorgio.
È al Santuario del Soccorso, quindi, che un gruppo di amici Alpini, alcuni dei quali con le preziose e inseparabili
mogli al seguito, sono venuti a trovarmi, ed è dalla loro
graditissima visita, in effetti, che prende le mosse quest’articolo che state leggendo.
Anche dopo la visita, infatti, il luogo è rimasto negli occhi
e nel cuore a più d’uno…. tanto che mesi dopo, incontrandoci nella sede del nostro Gruppo in occasione di una mia
fugace visita a casa, Giampaolo mi ha chiesto di scrivere
qualcosa per presentare questa realtà così vicina a noi,
eppure così poco conosciuta.
Lo spazio di un articolo non permette certo di dire tutto
ciò che si dovrebbe, quindi mi limito all’essenziale: per
approfondimenti una visita con calma, godendo della bellezza e della pace del luogo, rimane senz’altro il modo
migliore!
Il luogo in cui sorge il Santuario ha un’antica storia come
luogo di culto: qui, molto probabilmente, sorgeva in epoca
romana un tempio dedicato a Cerere Eleusina, la dea della
fecondità della campagna, spesso rappresentata con frutti
e spighe (i cereali derivano da lei il loro nome), di cui parla Plinio il Giovane.
All’origine del Santuario della Beata Vergine del Soccorso c’è un fatto che, come spesso accade in questi casi, si
colloca tra storia e leggenda. Questo non vuol dire che
siano tutte storie senza fondamento: quello che è importante ricordare è che questo tipo di tradizione non ha lo
scopo di
trasmettere in modo preciso la cronaca di un fatto, quanto
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piuttosto di consegnare un contenuto spirituale.
Racconta dunque la tradizione che una pastorella sordomuta, mentre pascolava il gregge e raccoglieva legna da
portare a valle rincasando (non si scende mai dal monte a
mani vuote, mi spiegava qualche anziano del luogo, con
la sapienza di chi è cresciuto in un ambiente verticale dove occorre ottimizzare la fatica e la resa degli spostamenti) trovò in un anfratto della roccia una statua della Madonna con in braccio Gesù Bambino.
Ridiscese in paese guarita, e raccontò con la sua voce ciò
che le era accaduto, suscitando lo stupore di tutti. I paesani salirono al luogo da lei indicato e trovarono la statua,
che decisero di portare nella chiesa collegiata di Isola, che
era la pieve, il centro spirituale della zona; la statua, tuttavia, nella notte scomparve dalla chiesa per essere poi ritrovata sul monte, lì dove era stata rinvenuta. Il fenomeno
si ripeté più volte e condusse alla decisione di erigere lì
una chiesa dove pregare la Madonna.
La statua è quella, ancora oggi veneratissima, custodita
nella cappella sulla sinistra della navata. È un’opera collocabile tra la fine del XIII e il XIV secolo; è in marmo
bianco, forse di Musso, ma in alcuni dettagli conserva
alcune tracce di una pigmentazione, (forse una doratura).
Il gruppo scultoreo conserva alcuni elementi di rigidità
propri di uno stile consente di ipotizzarne una fattura ad
opera di un artista di origine nordica, o comunque influenzato da canoni artistici di origine germanica.
Nella cappella della Vergine meritano attenzione anche
gli ex-voto esposti, che sono solo una piccola parte di
quelli ricevuti dal Santuario a partire dal 1500. Durante i
restauri si è scelto di ridurre il numero dei pezzi esposti,
in modo da dare sobrietà all’ambiente e da valorizzare al
meglio quelli artisticamente più pregevoli.

Statua della
Madonna

Molti di questi ex-voto sono quadri che raffigurano le
scene in cui il donatore ha sperimentato l’intervento di
grazia, ed è bello anche osservare come convivono vari
generi, dalla tela di pregio commissionata dai nobili, ai
ricami delle donne di casa, ai disegni talora ingenui, ma
freschi ed espressivi. Tutti, in ogni caso, sono parte di una
comune storia di fede e d’amore.
Da segnalare sono anche l’affresco raffigurante la Madonna con Bambino e s. Eufemia, che è la più antica raffigurazione mariana dell’edificio, nell’altare laterale sinistro;
gli intagli lignei dell’organo a canne; la pala d’altare raffigurante s. Giuseppe, donata al Santuario da S. Giovanni
XXIII nel 1963 (precedentemente custodita in Vaticano, è
il disegno preparatorio per un mosaico poi realizzato nella
sacrestia delle reliquie in S. Pietro).
La chiesa ha poi conosciuto, nel tempo, una crescita e uno
sviluppo artistico, intrecciando la sua storia con quella del
Sacro Monte del cui viale rappresenta il punto d’arrivo.
Recentemente restaurata, si mostra oggi in tutto lo splendore delle sue ricche decorazioni, in particolare la volta
affrescata e con un ricco apparato di stucchi tra quali spiccano numerosissimi angeli.
Lo spazio mi ha obbligato a tagliare una parte importante,

quella del Sacro Monte che del Santuario costituisce, per
così dire, lo sviluppo nel tempo, nello spazio e nella storia
della devozione. Potrebbe essere l’argomento per un prossimo articolo.
Spero che, nel frattempo, queste poche righe abbiano potuto stuzzicare in voi la curiosità di recarvi a visitare questo meraviglioso angolo del nostro lago, con l’augurio che
possa essere per ciascuno un’esperienza di pace e di serenità.

Gruppo Alpini Albate
Trasferta per 85° anniversario del Gruppo A.N.A. di Marlengo
Su invito degli amici, 7 soci e 4 aiutanti del Gruppo di Albate, la domenica 22/10/17, si sono recati a Merano con Vessillo Sezionale e Gagliardetto per festeggiare la ricorrenza dell'85° Anniversario di fondazione del Gruppo ANA gemellato
di Marlengo. Nel cortile antistante la Casa delle Associazioni il Generale in pensione Schenk, attuale vicecapogruppo,
ha ordinato l'alzabandiera. A seguire corteo verso la chiesa con S.Messa officiata dal cappellano militare della Guardia
di Finanza di Merano.
.
.
Il nostro gruppo ha poi partecipato al pranzo alpino preparato per 235 invitati durante il quale è stato effettuato lo scambio dei doni.
.
Nonostante il tempo incerto abbiamo trascorso un'ottima giornata che ci ha permesso di rinsaldare l'amicizia con i soci
del Gruppo di Marlengo con i quali abbiamo avuto il piacere di concludere la giornata con una puntata alla "Forst" per
assaggiare piatti tirolesi "accompagnati" con dell'ottima birra!
Vista la sincera amicizia alpina tra i nostri
gruppi non potevamo non rispondere all’invito del capogruppo Giampaolo a partecipare al Raduno della sezione di Como.
Vista la concomitanza con la nostra festa
campestre,il direttivo mi ha chiesto di rappresentare il gruppo alpini Marlengo al
vostro raduno e io senza esitare ho accettato. Abbiamo richiesto il Vessillo della sezione Alto Adige al Presidente e ci siamo
messi in viaggio verso Albate. Con queste
due righe ringrazio il gruppo alpini Albate
per la calorosa accoglienza e la bellissima
giornata passata assieme. Vi aspetto il 22
ottobre per festeggiare il nostro 85esimo
anniversario di fondazione del gruppo.
Saluti Alpini
G.Franco Nodari
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La guerra d’aquile dei Futuristi di Francesco Premi
“Quando Sant’ Elia & Co. combatterono col 6° Alpini”

«Sono capoposto in vedetta, sul curvo sentiero
a mezza costa fuori dalle trincee italiane a
100 metri dalle trincee austriache. Sul cocuzzolo di Dosso Casina dietro di noi eccellenti
zappe picconi badili presi agli austriaci gioia
di servirsene malgrado la stanchezza circ zing zing zac lavoro
febbrile se gli austriaci ci contrattaccheranno li faremo ruzzolare giù dalla montagna. Verso Malga Zures sotto di noi ja par
dio prima che i diavoli d’alpini i vegna giò cric zing zang lavoro febbrile angoscia di trincerarsi terrore dell’ultima fuga nelle
ossa buio pesto gelato della notte immobilità pensosa delle enormi giogaie (volumi e masse emerse dal diluvio) immutabilità
nel triangolo nerissimo di quella montagna un lume palpitare
telegrafia luminosa».

Nel 1915, allo scoppio delle ostilità tra Italia ed AustriaUngheria, uno dei protagonisti dei primi combattimenti tra
Veneto e Trentino sul Monte Baldo è il 6° reggimento
Alpini, già schierato sulla riva orientale del Garda e sugli
altopiani circostanti; il 24 maggio 1915 sono le tre compagnie del battaglione “Verona” a valicare per prime il confine al Passo Campione e ad addentrarsi in territorio nemico per raggiungere le postazioni austriache.
È meno noto che ad affiancare il “Verona” nelle successive azioni sul Baldo trentino sia il Battaglione Lombardo
dei Volontari Ciclisti Automobilisti (VCA), un’unità formata da volontari militarizzati, al quale appartengono numerosi artisti dell’avanguardia futurista: dall’architetto
comasco Antonio Sant’Elia ad Umberto Boccioni, da Mario Sironi a Filippo Tommaso Marinetti, autore dell’incipit di questo articolo.
La partecipazione dei Futuristi alla guerra in Trentino non
è da considerare un aneddoto o un semplice dettaglio: i
Futuristi nei momenti di tregua scrivono e disegnano –
con il loro inconfondibile stile – impressioni di vita militare: «trincee, soldati di guardia o in perlustrazione,
baracche militari, soldati a riposo, scene di combattimento, la topografia dei luoghi delle battaglie»; appunti
che in molti casi sono «le uniche testimonianze di avvenimenti legati a uomini ed episodi della prima guerra mondiale che altrimenti ignoreremmo».
Boccioni, ad esempio, fornisce una sintetica immagine del
paesaggio della zona con una tecnica a scarica di fotogrammi: «paesaggio, azione, oggetti, sensazioni, alberi,
Malga Casina, Dosso Mosca, Austriaco in fuga, baionetta
in bocca. Verso sera la ricognizione ha termine». Analogamente, Marinetti – riferendosi alle stesse operazioni –
fissa in un disegno la sua percezione dell’ambiente «come
un palco di teatro con voce narrante» dove le montagne
appaiono «enormi cubi rovesciati» e registra la sue esperienza da un’ottica insolita, che evidenzia «come in un
telegramma» elementi di paesaggio naturale (giogaie, sentieri) e militare (o militarizzato) quali trincee e camminamenti.
Il 12 ottobre 1915 i volontari del Battaglione Lombardo
devono muoversi da Malcesine, sul Garda, annota Mari-
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netti: «Ordine di partire per Navene e di salire a Redecol,
nostro solido trinceramento costruito dai territoriali sui
fianchi dell’Altissimo, a 1000 metri d’altezza, a 7 chilometri dalle postazioni austriache di Dosso Casina».
La citazione di Doss Casina rimanda all’offensiva del
successivo 21 ottobre 1915, ricordata nei diari dei combattenti con note che focalizzano immagini di creste e
ripidi “costoni”: «Un giorno di marcia contro marcia sul
Costone dei Tre Alberi e sosta sui gradini del Costone
riparati dietro la cresta sotto la caccia feroce dei shrapnels
che ci cercano. Un plotone sulla cresta apre il fuoco contro Dosso Casina (Trincee Austriache)». Alla vigilia del
combattimento Boccioni, lamentando che il battaglione
avrebbe dovuto risalire «un canalone a zigzag, ingombro
di sassi enormi, che scende quasi parallelamente a Dosso
Casina», annota che dopo una lunga marcia, «con infinite
precauzioni e fatiche arriviamo in canalone a 500 metri
dal Forte Remit […]. Sotto di me una stradicciola con 5
alberi equidistanti». Qualche giorno dopo, Marinetti è fra
i «venti uomini mandati a formare la guardia al quadrivio
della mulattiera Dosso Remit - Dosso Casina», mentre gli
alpini, nel buio, «lavorano ad allargare la strada per i cannoni» e gli austriaci «si fortificano nelle trincee di Malga
Zures».

Dal 25 ottobre, Battaglione Lombardo e alpini sono impegnati in lavori di scavo: dalla strada sopracitata, «che servirà per trasportare i cannoni in arrivo, in previsione di
un’avanzata su Riva» – che non avverrà mai – a quella nei
pressi di Navene, dove «si lavora ad allargare la strada
con delle mine per il passaggio delle artiglierie».

Dalle scarne, sintetiche osservazioni dei soldati futuristi
emergono nettamente i nuovi segni che la guerra imprime
sulla montagna. È evidente che la particolare sensibilità
all’ambiente mostrata dai Futuristi e la loro interpretazione del paesaggio montano è atipica: si
pensi ad esempio a Luigi Russolo, compositore
e pittore futurista veneto, che nel saggio “L’arte
dei rumori” – ispirato ai combattimenti alpini
del 1915 – afferma: «Nella guerra moderna
meccanica e metallica l’elemento visivo è quasi
nullo; infiniti invece sono il senso, il significato
e l’espressione dei rumori». Le annotazioni futuriste relative alle operazioni di guerra andrebbero perciò riconsiderate dall’ottica di una percezione inedita del paesaggio militare; percezione creata dagli artisti stessi, che trascende l’elemento puramente visivo e si allarga al livello
sonoro, con figurazioni di ineguagliabile efficacia: «Ieri, da un loggione di mille metri, ho assi-

stito a uno spettacolo eccezionale. Dalla cima dell’Altissimo all’opposto monte austriaco un invisibile diamante
tagliava stridendo il cristallo del cielo».

Un centenario nel centenario di Flavio Pedretti
Stiamo vivendo in questi anni il Centenario della fine della Grande Guerra che, per
noi Alpini, vedrà la fine nella grande adunata di Trento del 2018.
Dal 2015 ogni anno è motivo storico per
ricordare tanti fatti e avvenimenti che in
quei lunghi anni di guerra sono accaduti. Nel 2017 noi
alpini abbiamo commemorato la grande battaglia dell’Ortigara e come non ricordare ancora la disfatta di Caporetto; ma nel 1917 successe anche un fatto forse a pochi noto
e cioè il termine di quella grande opera ingegneristica e
militare che chiamiamo, in modo errato, “Linea Cadorna”
il cui vero nome è “Occupazione avanzata frontiera nord”.
Chiamata Linea Cadorna perché questo generale, ricordato principalmente per la disfatta di Caporetto, aveva ipotizzato che la guerra potesse risolversi anche su altri fronti
e che la Germania potesse arrivare alla Pianura Padana
attraverso la Svizzera con molta facilità. Quindi da lui
nasce l’idea di fortificare questa parte di frontiera che va
dalla Val d’Ossola alle Alpi Orobie. I lavori furono abbandonati appunto nel 1917 sia perché il pericolo da nord
si era attenuato, sia perché il Grappa, dopo Caporetto,
pretendeva tutti gli uomini validi all’estrema difesa della
Patria per cui i lavoratori sulla Linea in età di richiamo
furono dirottati sul Piave anche se quest’opera vide l’impiego di decine di migliaia di lavoratori civili compresi
donne e fanciulli.
Lo scopo della linea era quello di sorvegliare la fascia di
confine italo - svizzero per individuare dove il nemico
avrebbe fatto lo sforzo maggiore, ostacolarne l’ avanzata,
guadagnare tempo fino all’ arrivo dei rinforzi e offrire alle
proprie truppe le migliori condizioni di vita e di
combattimento.
L’intera linea era articolata nei seguenti 4 settori: dal
Monte Dolent (Val Ferret) al Monte Rosa, al Verbano poi

sino al Ceresio, con sottosettore “Mendrisio”,al quale
appartiene la zona del comasco, e per finire le Alpi
Orobiche, con diramazioni in Valtellina
Il tratto della Linea Cadorna ubicato nel territorio
comasco, da Como all’ Alto Lago, rappresentava uno dei
settori più importanti dell’ intera linea difensiva. Infatti,
esso insisteva nel punto di maggior vicinanza del confine
svizzero a Milano e alla pianura lombarda dove il nemico
avrebbe potuto esercitare una forte pressione.
L’ opera realizzata, impressionante per estensione e
complessità, richiese il contributo di 20.000 operai civili
per oltre un anno, affiancati alle unità del Genio Militare.
La costruzione fu resa possibile, nonostante la limitatezza
dei mezzi tecnici dell’ epoca, dall’ impegno, dal senso del
dovere, dallo spirito di sacrificio degli addetti ai lavori,
abituati a lavorare 10/12 ore al giorno anche in tempo di
pace.
All’ inizio del secolo, vi erano poche industrie e la misera
agricoltura montana forniva a malapena di che vivere.
Così, l’ offerta fatta agli abitanti da parte del Ministero
della Guerra, di un lavoro fisso per un certo periodo di
tempo, venne accettata di buon grado, anche perché era
stato promesso che pure le donne e i bambini avrebbero
guadagnato qualcosa lavorando come ausiliari.
L’ assunzione degli operai era regolamentata da contratto
redatto dal Segretariato Generale per gli Affari Civili del
Regio Esercito. I salari erano stabiliti in Lire 0.30–0.40 l’
ora per gli operai generici, 0.40–0.50 l’ ora per gli operai
specializzati e 0.60–1.00 l’ ora per i capisquadra.
L’ orario di lavoro era compreso tra le 6 e le 12 ore al
giorno, con turnazione diurna e notturna per tutti i giorni
della settimana. L’ operaio aveva l’ obbligo di restare sul
posto di lavoro per tutto il periodo stabilito dal contratto.
In caso di inattività dovuta al maltempo, aveva diritto al
vitto e al 30% del salario.

17

In caso di malattia veniva corrisposta l’ assistenza
medica, i medicinali e il 50% del salario calcolato sulla
base minima di 6 ore giornaliere.
Un lavoro enorme era compiuto dalle donne, che, data la
situazione bellica, sopperivano alla scarsità di
manodopera maschile. Esse venivano reclutate dall’
autorità militare nei paesi limitrofi ai cantieri per poter
consentire loro di conciliare l’ attività casalinga con un
impegno retribuito. Le donne erano prevalentemente
addette a trasportare con le gerle i materiali da
costruzione, dal fondovalle al luogo di utilizzo. La
retribuzione percepita si aggirava sulle 3 lire al giorno. E’
inoltre da ricordare il contributo dato dai ragazzi, in molti
casi ancora bambini, anche se la normativa vigente
vietava l’ assunzione di soggetti di età inferiore a 17
anni. Essi venivano utilizzati come aiuto agli operai
adulti, nella custodia e pulizia di immobili, nella
sorveglianza di macchinari ed altro.
Per quanto riguarda i lavori di costruzione, data la scarsità
di mezzi, specie per quanto riguarda quelli di trasporto, il
criterio seguito era quello di utilizzare al meglio le risorse
locali.
Pertanto, i materiali occorrenti
erano reperiti od acquistati sul
posto: pietre, legname, cemento,
ferro, attrezzature, manufatti. Il
tutto trasportato a braccia, a dorso
di mulo, con carri a traino animale o
con i pochissimi autoveicoli
disponibili.
Le opere realizzate non formavano
una linea fortificata continua, ma
una serie di posizioni per fanteria e
artiglieria collocate sui principali
assi di penetrazione di un potenziale
nemico che facesse irruzione dalla
Svizzera. Tra questi ricordiamo gli
osservatori, trincee, camminamenti,
ricoveri, gallerie, postazioni di artiglieria , reticolati. . Le strade, di
ogni genere , collegavano la prima
linea alle retrovie. Nella nostra
zona, esistono ancora parecchie
strade costruite nel contesto della Linea Cadorna. Nelle
retrovie, inoltre, sorgevano altre infrastrutture quali
ospedali da campo, posti di comando, cucine, depositi di
viveri, di munizioni, e di materiali.
Cosa resta della Linea oggi? Parecchie opere: trincee,
postazioni di artiglierie strade militari, gallerie, caserme,
magazzini. I manufatti in cemento ancora solidi, gli altri,
a cielo aperto. Molte strade, costruite a regola d’arte
secondo la collaudata tecnica militare, sono in buono stato
e sono tuttora utilizzate a scopo turistico e agricolo.
Abbiamo voluto ricordare questa opera perché la nostra
Sezione di Como, prima attraverso i suoi gruppi in modo
autonomo, e successivamente con un progetto davvero
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importante nato nel 2005, grazie all’intuizione del nostro
Past President Achille Gregori, ha deciso di recuperarne
alcuni tratti , rendendoli fruibili alla popolazione in piena
sicurezza.
Il motivo era di recuperare le vestigia della nostra storia di
Alpini, onorando la Memoria di quanti si sacrificarono,
con un lavoro massacrante fatto da la popolazione di
quattro generazioni fa, per erigere un baluardo a difesa
della Patria. La dedizione e lo spirito di sacrificio degli
abitanti della zona “destra lago” che combatterono a modo
loro questa battaglia, merita il nostro doveroso
interessamento.
Già prima del 2005 tanti gruppi alpini della nostra Sezione avevano lavorato su parti di essa ( come fare stare fermi gli Alpini…). Ad esempio in Valle d’ Intelvi, sul Galbiga e in altri luoghi. Il progetto inizia con uno studio di
ricognizione di tutto quanto restava sul territorio. Nasce
una commissione che definisce gli indirizzi da seguire.
Inoltre si vuole creare una sinergia fra i Gruppi alpini che
si estenda anche ad altre associazioni di Volontariato che
già lavorano in ambito storico e/o culturale, così che si
possa arrivare ad un risultato fruibile
da tutta la Comunità, le Istituzioni, le
Scuole. Il tutto chiaramente riqualificando l’ambiente per far risaltare la
bellezza dei paesaggi e dei percorsi
Dopo una prima catalogazione dei
documenti ricevuti dai gruppi alpini ,
vengono decisi gli interventi mirati
nelle zone che bene si inseriscono nel
territorio della nostra Sezione.
Partendo dalla cintura di Como, vengono scelti i manufatti della linea
Cadorna del Fortino di Cavallasca,
quelli sul Monte Bisbino e , per ultimo, a Menaggio . In un secondo
tempo il gruppo di Monteolimpino
recupera poi anche alcune postazioni
di artiglieria poste in località Cardina.
Per la prima volta la sezione di Como
si cimenta anche a recuperare finanziamenti privati e partecipa a bandi
pubblici di fondazioni con risultati
molto positivi.
Oggi, a distanza di anni da questi recuperi, possiamo affermare che il progetto seppure ambizioso e impegnativo,
ha ottenuto grandi risultati. Le opere recuperate sono meta
di numerosi visitatori nonché di istituti scolastici.
La sinergia fra i tanti gruppi alpini e volontari che hanno
lavorato a questo progetto ha ottenuto un risultato importante, lavorando insieme , per il bene della Comunità, in
Memoria di chi ci ha preceduto.
L’ invito è a tutti di visitare questi luoghi posti situati in
splendide località per la natura che li circonda, e che custodiscono un pezzo della nostra Storia.

54° Pellegrinaggio sull’ Adamello di Angelo Briccola

Anche quest’anno si è svolta la manifestazione dell’Adamello.
Organizzato dalla Sezione Vallecamonica
con la partecipazione della Sezione di
Trento si è tenuto il 54° Pellegrinaggio in
Adamello, con la presenza di numerosi
alpini e autorità, del Labaro dell’ANA, del Presidente Favero e del Comandante delle truppe alpine Gen. Bonato.
La manifestazione in ricordo della Guerra Bianca, combattuta cento anni fa sul Gruppo dell’Adamello, nella zona fra il passo del Gavia ed il passo Croce Domini, si è
tenuta a Ponte di Legno (Bs) nei giorni 28 - 29 - 30 del
mese di luglio 2017.
Alla presenza di numerose Sezioni e Gruppi dell’ANA si
è svolta la commemorazione:
- ammassamento a Ponte di Legno
il 28 luglio;
- cerimonia al Passo di Lagoscuro (quota 2997 mt.)
il 29 luglio;
- sfilata e deposizione corona al Sacrario del Passo del
Tonale
il pomeriggio del 29 luglio;
- sfilata e Santa Messa al campo a Ponte di Legno
trasmessa da RAI 1 il 30 luglio.
Organizzati in Colonne i partecipanti hanno raggiunto il
passo di Lagoscuro con marcia in montagna, chi per alcuni giorni chi per qualche ora a seconda dei vari itinerari
prestabiliti per le Colonne.
Quest’anno viene commemorato l’incendio e la distruzione di Ponte di Legno, avvenuta il 27 settembre 1917 ad
opera del fuoco dell’artiglieria nemica.
Il fronte si spostò diverse volte con conquiste alterne delle
cime e dei passi della zona: passo del Tonale, cima Castellaccio, passo di Lagoscuro, conca Presena, passo Paradiso, corno di Cavento.
.
Ogni volta sono morti alpini delle due parti: una inutile
strage per conquistare o perdere qualche chilometro.
Ha combattuto su queste montagne il Battaglione Valle
Intelvi, che viene commemorato con lo striscione portato
dagli alpini delle Valle.
Anche la Sezione di Como ha voluto essere presente con
il proprio Vessillo ed i gagliardetti di numerosi gruppi:
Albate, Cantù, Casasco, Maslianico, Olgiate Comasco,
Schignano.
I partecipanti hanno dormito in branda e sacco a pelo,
hanno avuto la sveglia dal suono della tromba, hanno
camminato per impervi sentieri di montagna e marciato al
suono delle bande.
Per alcuni giorni sono tornati ad essere alpini e militari,
come qualche anno fa!
Sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno organizzato, partecipato e faticato per la manifestazione che dopo
l’Adunata Nazionale è ritenuta la più importante per .
l’ANA.
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In ricordo dell’Alpino Serafino Tagliabue di Piergiorgio Pedretti
Per gli Alpini “Andare Avanti” significa chiudere la propria vita e salire al Paradiso di Cantore per incontrare le
Penne Nere che già risiedono là dove non c’è né dolore,
né sofferenza, né tribolazione, ma solo la gioia eterna che
nasce dell’essere al cospetto di Dio Padre, autore delle
montagne – e non solo di quelle - che Bepi de Marzi invoca nel suo canto “Signore delle Cime”.
Per gli Alpini
“Andare Avanti”
significa entrare
nella porzione di
quel luogo di beatitudine riservata alle
Penne Nere di ogni
tempo e di ogni
terra, a formare la
più grande compagine di Alpini da
quando, nel 1872,
il Capitano Giuseppe Perrucchetti
maturò l’idea di
costituirli per la
difesa dei confini
alpestri.
.
In questa realtà, infinitamente più grande della pur grande
Associazione Nazionale Alpini, lo scorso 8 maggio è entrato a pieno diritto l’ Alpino albatese Serafino Tagliabue,
Fino per gli amici, classe 1939.Persona semplice, umile,
di poche – anzi – pochissime parole. La sua vita ha sempre rispecchiato quel proverbio che saggiamente recita :”
… la semplicità era al principio del mondo, la semplicità
sarà alla fine del mondo…” e anche, pur inconsapevolmente, le parole del Dalai Lama:” …se la propria vita è
semplice, si sarà contenti; la semplicità è determinante
per la felicità; e per la felicità è essenziale avere pochi
desideri nella vita…”. Nessun’altra parola riesce a riflettere così fedelmente le abitudini di vita di Fino, nate dalla
povertà tipica degli anni della Seconda Guerra Mondiale e
consolidatesi in quelli immediatamente successivi, che gli
hanno impresso nel cuore il marchio dei veri valori della
vita, appunto la semplicità e l’umiltà. Ma oltre a queste
virtù lui possedeva anche quella dell’ubbidienza e della
bontà..” quando si obbedisce non si sbaglia mai…” ha
scritto Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes; e
Fino ha sempre manifestato la “buona sudditanza” sia
verso i Capigruppo succedutesi nel tempo quando gli
chiedevano un impegno, sia verso i suoi “compagni di
servizio”; sempre però “mugugnando” come fanno tutti
gli Alpini perché non è mai esistito, e mai esisterà sulla
faccia della terra, un Alpino che esegua un ordine senza
prima brontolare. Ma quanto hanno fatto gli Alpini, prima
in guerra e poi in pace brontolando in continuazione? Fino borbottava qualcosa tra i denti, sottovoce, ma subito
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dopo si metteva di buona lena a svolgere l’incarico affidatogli. Anche per questo lo ricorderemo come un
“operatore di pace” tanto umile era il suo modo di vivere
all’interno del Gruppo Alpini. Ma poi è subentrata la malattia, una di quelle malattie dalle quali non si esce se non
per salire al Paradiso di Cantore; e Fino, in tutto il periodo di infermità, ha potuto godere dell’affetto e dell’amore
dei suoi cari che lo hanno assistito fedelmente fino all’ultimo minuto di vita.
.
Caro Fino; mentre tu stai iniziando una nuova vita con gli
Alpini di Albate che ti hanno preceduto nel luogo della
beatitudine eterna; noi continueremo a ricordarti per tutti
quei valori di semplicità e umiltà che hai voluto donarci e
che, nel tuo ricordo, dovranno diventare esempio da seguire. Grazie!
.
Alla cara Luigina, a Laura e Mauro, il senso del cordoglio
più sincero unito ad una preghiera di suffragio
Gli Alpini del Gruppo di Albate
OMELIA CHE DON ALESSANDRO CASARTELLI
HA TENUTO DURANTE LA S. MESSA
A SUFFRAGIO DEI SOCI DEFUNTI
DELL’8 NOVEMBRE 2017

Durante la settimana di preghiera per i defunti (Ottavario)
anche gli Alpini hanno vissuto un momento di fede e di
ricordo con la Celebrazione della Messa in suffragio degli
Alpini defunti.
Il ritrovarsi così numerosi ha riportato il gruppo a ricordare la sua storia fatta di volti concreti e di momenti significativi.
Pregare per i nostri morti è “imparare a dire grazie” per
quello che ci hanno trasmesso e donato…… è imparare a
riscoprire il senso della vita!
Nel ricordo dei nostri Alpini defunti il nostro impegno a
portare avanti con semplicità i valori che con il dono della vita (in tempi passati) e la solidarietà e laboriosità (in
tempi più recenti) ci hanno consegnato.
Con quel Tricolore, tanto caro agli Alpini, un “augurio”
significativo: il verde ci ha ricordato la speranza, il rosso
la passione e l’Amore, il bianco la certezza di una vita
piena e vera che con Gesù diventa eterna.

In ricordo dell’ Alpino Lorenzo Mottin di Piergiorgio Pedretti
Quando, in età giovanile, Lorenzo Mottin lasciò con la
sua numerosa famiglia la provincia di Vicenza e approdò
a Como in cerca di maggior sicurezza economica, egli si
portò appresso tutte le peculiarità caratteriali delle genti
venete: l’operosità (non sen boni de star fermi…), la determinatezza (fin nò che non se rivà a la fine i va vànti…), la voglia di lavorare e di produrre (faso tuto mi…),
lo spirito di dedizione, il senso del dovere e un esemplare
attaccamento alla famiglia. Tutte caratteristiche positive
che, col trascorrere del tempo,
hanno portato i veneti ad essere riconosciuti come esempio
di gran lavoratori non solo in
Italia ma in tutto il mondo. E
come avrebbe potuto Lorenzo
sottrarsi a questo “destino”
connaturato al dna dei suoi
conterranei di origine? E infatti non se ne è mai liberato;
la sua vita è stata un susseguirsi ininterrotto di attività:
dalla famiglia al lavoro, dalla
partecipazione all’associazionismo professionale – gli artigiani - a quello della grande
passione personale - gli Alpini, dalla presenza fattiva in
parrocchia alle attività sportive, essendo lui – tra l’altro grande appassionato dello sci.
Sempre generoso, sempre disponibile ad aiutare chiunque
e dovunque. Dal punto di vista professionale ha, sin da
giovane, lavorato nel settore
del vetro, dapprima con un
socio, poi da solo; lavorava
con ardore e passione; quella passione che la figlia Manuela acquisì in modo del tutto naturale e che ha permesso di trasformare l’azienda paterna in una bottega d’arte.Basti pensare al bellissimo logo in vetro artistico del
Gruppo Alpini di Albate, posto all’ingresso della sede che
è un’ opera con il marchio Mottin; e a quell’altra bellissima rappresentazione dello Spirito Santo – anch’essa realizzata in vetro artistico – che fa bella mostra di sé sopra
l’ altar maggiore della chiesa parrocchiale di Albate dedicata a sant’ Antonino Martire.
.
Ma la vita di Lorenzo e della sua amatissima Luisa - anch’essa trasferitasi dal sud alla ricerca di un lavoro – non
è stata facile. Almeno due eventi dolorosi l’hanno caratterizzata: la lunga malattia e la morte della figlia Patrizia
(Patty); la malattia e la morte del genero Paolo. Due situazioni che avrebbero messo in ginocchio una qualsiasi
famiglia, ma non quella di Luisa e Renzo: essi, una volta

saputo che le cure mediche - anche quelle più avanzate –
non avrebbero prodotto guarigione alcuna, sono stati capaci di sostituirle con un amore smisurato fino all’ultimo
minuto di vita dei due amatissimi congiunti. Un bellissimo e raro esempio di accettazione della sofferenza in un
mondo nel quale è sempre più di moda la cura spasmodica della bellezza del corpo; e la malattia, quando arriva, è
vista come un fastidio da allontanare e dimenticare il prima possibile.
Carissimo Renzo; la tua presenza nel Gruppo Alpini di
Albate, è sempre stata caratterizzata dalla “irruenza” tipica
del carattere veneto; quando
c’era da prendere una decisione tu eri sempre il primo a
rispondere che quella tal cosa
si doveva fare e si doveva fare
il fretta perché il tempo è prezioso e non deve essere sprecato. E questo tuo modo di
manifestare il carattere è sempre stata l’essenza del tuo vivere.
Ci mancherà il tuo esempio “
fin nò che non se rivà a la fine
i va vànti…” perché è grazie
anche alle persone come te
che i Gruppi Alpini non si
fermano mai e vanno avanti
imperterriti di fronte a qualsiasi difficoltà.
.
L’esempio che ci hai lasciato
non andrà perso; magari con
minor irruenza, magari con
minor dinamismo visto che
l’età avanza inappellabile per
tutti. Ma una cosa è certa: tu nel Gruppo Alpini di Albate
hai lasciato un segno; un segno di laboriosità, di impegno
e, soprattutto, di quella convinzione che spesso diventa
cocciutaggine, di fronte alla quale non esistono alternative. Ma tutto ciò succede perché dal cuore nasce spontaneo il sentimento della generosità, della disponibilità, dell’aiuto disinteressato verso i meno fortunati.
.
A noi non resta che metterci d’impegno e ricordarti nel
modo che, ne siamo certi, era ed è nei tuoi desideri. Solo
così la tua memoria rimarrà sempre viva e aiuterà il Gruppo ad affrontare il non facile futuro associativo.
Alla carissima Luisa, alle figlie Manuela e Tiziana, agli
amatissimi nipotini Giulia e Marco e a tutti i parenti, vada
il deferente, sincero e affettuoso pensiero di tutti gli Alpini di Albate, unito ad una preghiera di suffragio.
Gli Alpini del Gruppo di Albate

21

Anagrafe del Gruppo
Lutti nelle Famiglie
MOTTIN LORENZO
Socio Alpino

SCALCO BRUNA
Madre del socio Alpino Turcato Luciano

BUSCEMI ANNA e ANTONINA
Sorelle del socio Aiutante Buscemi Angelo

PEVERELLI CARLA
Madre del socio Alpino Roncoroni Paolo
Moglie del socio Aggregato Roncoroni Gianmario
CASPANI NICOLA
Fratello del socio Alpino Caspani Giovanni
NAVONI SANTINA
Sorella del socio Alpino Navoni Angelo
Zia del socio Alpino Navoni Matteo

UN DEFERENTE RICORDO
E UNA PREGHIERA
***************

Nascite

MATTIA
Figlio del ViceCapogruppo
Beretta Tiziano e Laura Delle Fontane

VIRGINIA
Nipote dei soci Alpini Gabos Luigi e Gabos Ivan

BENVENUTO
***************

Matrimoni

Socio Alpino ROCCAFORTE MATTEO
con MANDELLI CLAUDIA

FELICITAZIONI
VIVISSIME
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Le trasferte del gagliardetto
secondo semestre 2017
23 MAGGIO - ALBATE
Piantumazione in Valbasca con gli alunni delle scuole
30 MAGGIO - COMO
Premio Ostinelli presso la scuola Venini
02 GIUGNO - ALBATE
Alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica
03 GIUGNO - ALBATE
Consegna Tricolore agli alunni di 3° med ia-scuola Marconi
09 GIUGNO - ALBATE
Serata teatrale “TA PUM”
11 GIUGNO - ALB ATE
Raduno Sezionale
17 GIUGNO - LOMAZZO
60° Fondazione del Gruppo
18 GIUGNO - GRIANTE
95° Fondazione del Gruppo
02 LUGLIO - LAINO
35° Raduno Battaglione Valle Intelv i
08 LUGLIO - CAPIAGO INTIMIANO
Funerale Alp ino Maccagnan Giglio
09 LUGLIO - CANZO
Raduno Monte Cornizzo lo
30 LUGLIO - PALANZO
Raduno Monte Palanzone
30 LUGLIO - ADAMELLO
Raduno Monte Adamello
06 AGOSTO - CASLINO D’ERB A
95° Fondazione del Gruppo
06 AGOSTO - LENNO
Raduno Monte Galb iga
23 SETTEMB RE - ALB ATE
Festa Polizia Pen itenziaria
23 SETTEMB RE - GAGGINO FALOPPIO
S. Maurizio patrono degli A lpin i
24 SETTEMB RE - FINO MORNASCO
70° Fondazione del Gruppo
30 SETTEMB RE - S ENNA COMAS CO
Benedizione nuovo gagliardetto del Gruppo
15 OTTOB RE - SALSOMAGGIORE
Raduno 2° Raggruppamento
22 OTTOB RE - MARLENGO
85° Fondazione del Gruppo
24 OTTOB RE - ALB ATE
Funerale socio Alpino Mottin Lorenzo
27 OTTOB RE - CAMERLATA
S. Messa Polizia Pen itenziaria
29 OTTOB RE - INVERIGO
60° Fondazione del Gruppo
04 NOVEMBRE - ALBATE
Festa dell’Unità d’Italia e delle FF.AA.
08 NOVEMBRE - ALBATE
S. Messa a ricordo dei soci defunti
11 NOVEMBRE - COMO
S. Messa sezionale in Duo mo

I’ Alpinn del Munt Goi
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22100Como
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SI RICORDA A TUTTI GLI ALPINI E AMICI
DEL GRUPPO ALPINI DI ALBATE
CHE LA SEDE E’ APERTA TUTTI I VENERDI’ DALLE ORE 21.

VI ASPETTIAMO !!!

23

Gli auguri del Capogruppo
Cari alpini, amici e simpatizzanti del Gruppo
siamo
ormai
giunt i
a l la .
fine di questo 2017
che mi ha visto eleggere a capogruppo e
mi sembra doveroso
volgere lo sguardo
indietro e valutare
quanto insieme abbiamo fatto in questo
anno. Permettetemi di
dire che come primo
anno alla guida del
Gruppo …. la partenza è stata certo in salita!
Il Raduno Sezionale
che si è svolto ad Albate lo scorso 11 giugno ha richiesto un
notevole impegno organizzativo e una grande mole di lavoro
per tutti noi ma, con soddisfazione, possiamo dire che “la
festa è ben riuscita”!
Lo spirito di Gruppo è emerso a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, di quanto gli alpini sono in grado di realizzare
agendo in unità ed armonia.
Molte altre sono state le attività svolte dal nostro Gruppo: il
pedibus alla scuola elementare di Muggiò, le serate culturali,
la cura e manutenzione della Valbasca e del suo percorso
vita nonché dei due monumenti ai caduti, l’attenzione verso
le scuole d’infanzia, primarie e secondarie, la Festa Alpina di
giugno, la serata di luglio in Valbasca, la castagnata, il giornale “I’ Alpinn del Munt Goi”, il sito web. Per non dimenticare le serate culinarie che ci consentono di sostenere le attività associative, le donazioni e le spese di gestione e manutenzione della nostra sede. Siamo stati inoltre presenti con il
nostro gagliardetto a molte manifestazioni della nostra Sezione; a Treviso in occasione dell’Adunata Nazionale; a Salsomaggiore per il raduno del II° Raggruppamento e a Marlengo per l’85° anniversario di fondazione del Gruppo nostro
gemellato.
Un pensiero, infine, che mi viene dal cuore, va a un vecio
che all’inizio di quest’anno ha messo lo “zaino a terra”: l’homo selvadego Andrea Ricetti, lavoratore instancabile dal
cuore grande che ha voluto con se anche l’amico Fino e, poche settimane fa anche Lorenzo, socio sempre presente con
la sua carica di vitalità, altruismo e voglia di fare. Ai familiari tutti va il mio personale ricordo e quello del Gruppo.
Concludo questo breve pensiero augurando a nome mio e di
tutto il Consiglio Direttivo un sereno Santo Natale e Felice
anno nuovo a tutti gli Alpini, alle loro famiglie e a tutte le
Associazioni ed amici che con noi hanno condiviso i nostri
ideali.

