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Editoriale - Nella speranza che alle belle parole seguano i fatti

Il paradiso verde della Valbasca chiede aiuto

E’ arrivata la primavera. So che non vi do una notizia sensazionale ma questa data, che per questioni astronomiche che
non sto a spiegarvi anche perché non sarei in grado quest’anno non è il 21 marzo ma bensì il 20, da inizio all’attività di
pulizia e manutenzione della Valbasca e del suo Percorso
Vita. Sabato 24 un bel gruppo di volontari (alpini e amici dei
gruppi di Albate e di Lipomo), si sono ritrovati in loco in
completo assetto da combattimento, armati di picconi, badili,
rastrelli, motoseghe e tutto il necessario per il primo intervento di manutenzione. Di solito questo primo intervento è a
carattere esplorativo, consiste in piccoli lavori: taglio di arbusti sul ciglio della strada, rimozione di alberi caduti, puli1976 - Lavori di realizzazione percorso vita
zia delle canaline di scolo, passando poi alla valutazione dei
lavori più importanti che richiedono l’intervento di mano
d’opera specializzata e il conseguente reperimento di fondi.
Devo dire che per quanto riguarda la pulizia, il nostro lavoro
rispetto ai primi anni è notevolmente calato, siamo passati
dal recupero di automobili, motorini, quadri da stampa e chi
più ne ha più ne metta all’immondizia minuta trasportata
dall’acqua o abbandonata per sbadataggine, situazione migliorata, vuoi per una maggiore “coscienza ecologica” o solo
per il fatto che la gente lascia pulito dove trova pulito. Diverso è il discorso riguardante gli attrezzi ginnici, come già
prospettato abbiamo dovuto procedere alla rimozione di alcuni di questi che risultavano ammalorati e quindi pericolosi
sia come uso che come gestione assicurativa. Buone notizie,
o quantomeno si spera diventino tali, dal fronte dei rapporti
2018 - Lavori di manutenzione percorso vita
con gli Enti ed Amministrazioni locali.
Nel mese di marzo il nostro Gruppo ed il Gruppo di Lipomo hanno avuto contatti con le rispettive Amministrazioni ed
Ente Parco Spina Verde per capire la loro disponibilità nell’accogliere le nostre richieste di aiuto, ho detto buone notizie perché sia il Comune di Lipomo che quello di Como e l’Ente Parco Spina Verde si sono detti disponibili. Sperando
che alle parole spese in questo senso, seguano i fatti, troppo spesso il nostro Gruppo pur partecipando a riunioni che
pianificavano gli interventi necessari da noi segnalati, ha atteso invano quanto promesso. Questo è l’ambito in cui agiscono i Gruppi Alpini compreso il nostro,
dove persone diverse per mestiere, ceto sociale e motivazioni, mettono a disposizione
la propria esperienza o anche “solo” per modo di dire, la voglia di dare una mano gratuitamente o addirittura mettendoci del denaro.
La Valbasca in questo senso è una buona
palestra per chi vuole iniziare o continuare
l’esperienza del volontariato, invito tutti a
partecipare soprattutto chi non frequenta gli
Alpini di Albate, vi assicuro che rimarrete
soddisfatti, naturalmente l’invito è esteso
anche a tutte le associazioni che operano sul
nostro territorio.
Massimo Ricetti
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STAMPA: Grafismi Sas

Beatificazione Teresio Olivelli
Don Roberto Secchi

Non posso lasciarli soli, vado con loro
“La sua è stata la morte di un giusto vincitore sui suoi
carnefici”. Con queste parole il cardinale Amato sabato 3
febbraio a Vigevano ha proclamato beato Teresio Olivelli, ufficiale degli Alpini nella campagna di Russia, morto
nel campo di sterminio di Hersbruck a 29 anni, il 17 gennaio 1945. Teresio nato a Bellagio, si è poi trasferito con
la famiglia in un paese nei pressi di Vigevano ma tornava
spesso a Tremezzo, dove lo zio don Rocco Invernizzi era
prevosto.
Alla celebrazione erano
presenti numerosi fedeli
anche comaschi accompagnati dal vescovo Oscar, tra cui tanti alpini,
arrivati da tutto il nord
Italia e gli esponenti delle associazioni di cui
Olivelli ha fatto parte,
l’azione cattolica e la
San Vincenzo.
La morte di questo giovane alpino, uomo di
grande fede è stata la
morte di un giusto vincitore sui suoi carnefici.
Di fronte alla prospettiva di morte del lager, reagì energicamente, aiutando i più deboli a non avvilirsi, ma a resistere con coraggio. A lui facevano riferimento coloro che
si trovavano in difficoltà, per essere compresi, protetti e
difesi dai soprusi.
Nel lager Olivelli si prodigò per dare sostegno materiale

e spirituale ai compagni di prigionia.
Regalò i suoi unici vestiti a un compagno, offriva il pro
prio cibo a chi stava male, intervenne per cercare di proteggere un giovane ucraino pestato dai kapo per aver rubato un pezzo di pane. In quest’ultima circostanza venne
colpito con un violento calcio al ventre dai suoi carcerieri.
Ormai ridotto a un corpo magro ed emaciato, non si riprese più.
Il giorno della beatificazione sullo sfondo c’era una scritta che ha ben riassunto il carattere e il temperamento di
quest’uomo: “Non posso lasciarli soli, vado con loro”.
Furono le parole di Olivelli quando venne a sapere che i
suoi compagni stavano per essere trasferiti nel lager. Toccante vedere in prima fila il compagno di prigionia Venanzio Gibillini, 93 anni che tremante ha portato una
lampada accesa davanti alle reliquie e all’immagine di
questo suo compagno e amico riconosciuto dalla Chiesa
come beato. Un messaggio quello di Teresio Olivelli ancora attuale: rimettere al centro la fede, l’amicizia, la fraternità, contro ogni odio e divisione.
Così scriveva ad alcuni amici alpini:
“Chi nella vita ha imparato
a lenire le ferite dei suoi
compagni con la penna sul
cappello, sarà certamente
disponibile ad affiancare
l’incertezza dei nostri tempi
e le fatiche che ci fanno
incespicare”.

4 Febbraio 2018
S. Messa a Bellagio
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33 Inno degli Alpini
Fanfare, Bande, Tamburi Imperiali
Fiorenzo Zanfrini

L'Inno degli Alpini è il Trentatré. E di questo ne siamo
più che certi. Il motivo di questo nome non è chiaro; secondo alcune fonti deve il proprio nome perché era il 33º
pezzo nel repertorio delle fanfare alpine dei primi reparti,
secondo altre perché era in origine il motto del 33º reggimento artiglieria, all'epoca inquadrato nelle truppe alpine,
altri infine fanno risalire questo nome alla metrica utilizzata per comporre il testo e la musica. Inoltre, esso, si
dice che è ispirato all'inno francese: Les Fiers Alpins,
testo scritto da D'Estel, con la musica
di Travè. A oggi, diverse sono le interpretazioni e le origini dell'inno degli Alpini, magnifico pezzo di repertorio delle nostre Fanfare, ve ne diamo
alcune. 33 è il numero di battute al
minuto dell'inno; per chi non si intende di musica, è il numero di colpi di
tamburo che batte il ritmo ( un colpo
per ogni battuta), corrispondente a
quello con cui si suona di solito la
marcia.
Una battuta corrisponde a due passi; ad esempio sono due
battute e coprono quattro passi, ovviamente partendo con
il piede sinistro, e corrispondono a circa quattro secondi
( un secondo per passo) 33 erano i passi da compiere al
minuto marciando ( contando il passo sempre con partenza dal sinistro) e sul quale doveva essere sempre dato
qualsiasi ordine di marcia 33 si attribuisce al suono dei
primi quattro accordi della marcia stessa che, vagamente,
suonano come la parola trentatré. Le musiche di
"Trentatrè - Valore alpino" sono di origine vercellese.
Dopo una lunga ricerca due studiosi trinesi, Bruno Ferrarotti e Franco Crosio, sono riusciti a risalire all'autore
delle musiche dell'inno ufficiale delle Penne nere, scoprendo che è un loro concittadino: Eugenio Palazzi, musicista e insegnante originario di Trino (Vercelli) vissuto
tra l'Ottocento e il Novecento. L'ufficialità è arrivata anche dai massimi vertici dell'Ana, che ha riconosciuto la
paternità a Palazzi in una lettera inviata alla Provincia di
Vercelli. Un'ulteriore conferma è arrivata grazie all'istituto Carlo Schmidl di Trieste, che ha spedito alcuni scritti
agli studiosi trinesi in cui Palazzi stesso conferma di essere l'autore delle note di "Trentatrè". L'origine di
"Valore alpino" è quindi tutta piemontese, perchè le parole sono state scritte, alla fine dell'Ottocento, da Camillo
Fabiano, originario di Susa. Il 33 è una bella marcia in
6/8 il cui suono si presta egregiamente al passo cadenzato
che è tipico degli alpini.
>Chi scrive ha avuto il piacere di fare parte per 15 mesi
della Fanfara della Brigata Orobica magistralmente diretta dal maresciallo Gerardo Caramico, certo ne è passato
4

di tempo da allora, ma ciò non mi preclude di fare qualche considerazione sul maltrattamento che un buon numero di bande e fanfare presenti ai nostri raduni riservano
al nostro inno.
L'autore probabilmente si gira nella tomba ascoltando
l'esecuzione della sua composizione, possiamo dire senza
tema di smentita che tante fanfare e di conseguenza ogni
maestro direttore si inventa variazioni inesistenti rispetto
allo spartito originale stravolgendo quello che è il tempo
marziale del pezzo trasformandolo in
una marcetta “sfacciata” come si dice
in gergo musicale. Se togliamo dal
gruppo le bande delle Brigate Alpine
che effettivamente suonano il 33 come
Dio comanda per il resto salvo pochissime eccezioni,l'esecuzione dell'inno
degli alpini lascia molto a desiderare,
purtroppo ciò succede anche da parte
delle bande che si fregiano del titolo di
sezionale.> Il Tamburo Imperiale o
Napoleonico è uno strumento a percussione a suono indeterminato, piuttosto grosso, alto circa 75-80 cm. Il suono
viene prodotto quando lo strumento viene colpito da una
mazza. Il tamburo è così chiamato perché venne istituito
da Napoleone nei primi anni dell'Ottocento. Il suono ritmato del tamburo serviva a battere e scandire il tempo
della marcia ai militari delle truppe Napoleoniche. Gli
imperiali venivano montati a coppie su pesanti cavalli da
tiro e suonati dai cavalieri. La formazione era di tre cavalli con sei imperiali. Il comandante, prima di procedere,
faceva dare tre colpi d'imperiale e sul quarto i militari
procedevano col passo. I cavalli con gli imperiali si fermavano 100 metri prima del campo di battaglia. L'imperiale non è uno strumento d'orchestra. Viene usato dalle
bande musicali con le stesse modalità, per battere il passo
ai bandisti.
>Qui sa da fare una considerazione importante, le bande
sezionali e non che solitamente partecipano alle manifestazioni alpine fanno un uso sconsiderato dei “tamburi
imperiali” usandoli non solo per segnare il passo in movimento, ma anche da fermi mentre vengono eseguiti gli
onori vari o musiche di circostanza, ne consegue che
spesso il battere
sui tamburi imperiali, va a coprire
l'esecuzione della
banda.>
Banda Orobica
Merano 1967

Buon compleanno alla nostra Costituzione

Le ragazze ed i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado G. Marconi
Per celebrare i 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 dal Capo
provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il Ministero
dell’Istruzione, ha distribuito in tutte le scuole il testo
della nostra Costituzione, testo fondamentale da far conoscere approfonditamente a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi.
È la base irrinunciabile su cui si fonda la nostra convivenza civile, il nostro essere comunità di donne e uomini
uniti da regole e valori condivisi.
La Costituzione fa parte integrante del percorso di studio
dei nostri giovani, l’occasione per capire, non solo come
è nata, ma anche per approfondire e riscoprire i valori di
democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale.
Avvicinarsi alla Costituzione permette di acquisire le
competenze necessarie per diventare cittadini consapevoli, attraverso la conoscenza e il rispetto delle norme, che
costituiscono la base del nostro vivere comune. Studiare
la Costituzione fornisce ai nostri ragazzi la possibilità di
partecipare, in modo efficace e costruttivo, alla vita sociale del nostro Paese.
Rafforzare l’insegnamento trasversale di Cittadinanza e
Costituzione è un dovere che la scuola si è assunto da
tempo, valorizzato anche nell’ambito del nuovo Esame
finale di I ciclo. Gli studenti hanno bisogno di approcciarsi ad argomenti apparentemente lontani, scoprendone
il fascino e l’attualità. Gli articoli della Costituzione fanno parte della loro vita quotidiana e contribuiscono a renderli persone più responsabili, declinando il tema della
legalità attraverso attività formative che rendono il testo
costituzionale uno strumento di partecipazione democratica.
La Costituzione italiana sancisce diritti e doveri da rispettare e costituisce i principi, i diritti e le regole di convivenza sociale e democratica.
I primi dodici articoli garantiscono i diritti fondamentali e
inviolabili dell’essere umano che rappresentano valori
comuni ma irrinunciabili come la libertà, la dignità umana, il rispetto della vita, i diritti universali dell’uomo.
Il primo articolo, nonostante sia molto breve, racchiude
tutta la storia italiana ed esprime il concetto fondamentale
su cui è basata la nostra Repubblica.
Il terzo articolo tratta un argomento molto importante, ma
soprattutto attuale.
La Costituzione, scritta 70 anni fa, rimane un faro che, in
una società ormai multietnica, può tracciare la strada verso la convivenza; infatti, anche se siamo uguali davanti
alla legge e con gli stessi diritti, ci sono ancora problemi
di integrazione tra persone che hanno una religione, una
lingua, una cultura, opinioni politiche o sessuali diverse.
L’uguaglianza rappresenta un principio che dovrebbe

essere presente all’interno delle nostre vite. Uguaglianza
significa anche che le differenze tra le persone non possono essere giustificazioni per azioni discriminatorie, ma
sono una ricchezza di valori imprescindibile.
L’undicesimo articolo è uno dei più belli della nostra Costituzione, nonostante tratti un tema doloroso e complicato per il nostro paese e per il resto del mondo. La guerra è
strumento di odio verso gli altri, ma soprattutto è inutile;
non esistono guerre giuste o pacifiste. La guerra alza muri che dividono, genera barriere e terrore.
E’ compito di noi giovani, seguire e difendere i principi
della Costituzione, cercare di migliorare il mondo e le
vite di chi verrà dopo di noi. Dobbiamo ringraziare chi ha
permesso al nostro paese di vivere in democrazia, chi ha
sacrificato la propria vita in nome di ideali e valori di
libertà e rispetto reciproco.
Buon compleanno e lunga vita alla nostra Costituzione!
Che questi articoli non siano parole e concetti solo da
leggere, ma principi da vivere ogni giorno.

Copia della Costituzione
donata agli alunni della Scuola G. Marconi
in occasione del 70° Anniversario
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Alla Grande Guerra
anche la letteratura in prima linea
Sergio Masciadri

Le opere della letteratura europea che hanno affrontato il
tema della guerra, nella maggior parte dei casi hanno lo
hanno fatto con un abbrivio oleografico mentre il racconto inizia dai fatti, dalle testimonianze raccolte in migliaia
di pagine che, sfogliandole, ci aiutano a meglio comprendere la diversità tra la guerra come la immaginavamo e
quella che è stata realmente vissuta.
La letteratura italiana si comporta diversamente. Entra
subito nel vivo raccontando, con spirito critico i fatti. Sono poesie e racconti di esperienze di prigionia e di vita in
trincea. Gli effetti della guerra. Sulle cause invece molto
distacco e tanta indifferenza.
Racconti, romanzi, poesie, queste le guide che ci accompagnano lungo la linea del fronte passando da quello italiano a quello balcanico, da quello occidentale a quello
orientale.
Il viaggio ha inizio dal fronte italiano, a guidarci è il poeta Giuseppe Ungaretti. Un grande cantore della prima
guerra mondiale alla quale partecipò come combattente
sul Carso. E’ una testimonianza coinvolgente, racchiusa
in alcune raccolte di poesie e la prima che ricordiamo è,
Allegria di naufragi, composta nel 1919. Ne seguiranno
molte altre scritte mentre nelle trincee del Carso.
Ungaretti visse l’esperienza della guerra con una sensibilità che lo ha portato a guardare in faccia alla morte, ma
lo ha anche aiutato a riscoprire il valore della vita e a sentire, con uguale intensità, lo stesso destino che accomunava tutti gli uomini che si fronteggiano al fronte. Uomini
che il poeta considera fratelli.
E Fratelli è anche il titolo di una sua lirica scritta composta con parole semplici, cariche di sentimento, priva di
punteggiatura, si concede solo un punto di domanda.
Particolarmente coinvolgente è la Veglia, una lirica scritta nel dicembre del 1915 sul fronte di Cima Quattro. Sono versi brevissimi che esaltano la capacità di condividere l’esperienza della morte con un commilitone massacrato, ma che fanno anche prendere coscienza della condizione umana che reclama l’attaccamento alla vita.
Tra gli scrittori impegnati sul fronte italiano troviamo
Riccardo Bacchelli che nel suo romanzo Oggi domani e
mai, sintetizza in modo chiaro lo spirito con cui lo scrittore italiano si avvicina alla guerra e lo fa dopo che essa
si è allontanata nel tempo.
Un particolare incontro è quello con l’ufficiale Emilio
Lussu. Un uomo di grande talento e di deciso spirito critico che ha raccolto le sue testimonianze in quello che viene considerato il più bel libro italiano sulla Grande Guerra: Un anno sull’altipiano.
E’ un racconto testimonianza attraverso il quale Emilio
Lusso ci presenta la guerra in tutta la sua crudezza evidenziandone le assurdità imposte da un comando incapa6

ce, per alcuni versi anche criminale. Lo fa con puntualità, e
qualche aspetto lo descrive con
amara ironia per esempio nella
descrizione dei soldati italiani
che si muovono impacciati e in
modo goffo, dopo essere stati
infilati nelle corazze Farina e
mandati a sfidare il fuoco nemico. Un risultato disastroso.
Nel racconto Un anno sull’altipiano, scritto tra il giugno del
1936 e il luglio del 1937 e pubblicato in Italia solo nel 1945, Lussu ci fa vivere in modo
particolarmente crudo la campagna del Carso del 1916.
Ne rievoca la tragedia attraverso un’analisi critica senza
sottrarsi alle proprie responsabilità di ufficiale. Denuncia
anche la menzogna della guerra di popolo e di civiltà, e
del fanatismo dei comandi, ma eleva a protagonisti i soldati semplici, vittime inconsapevoli della speculazione
ideologica e patriottica. Emilio Lussu, assieme a Pirandello e Montale forma quel gruppo di italiani che sulla
Grande Guerra ha saputo trasmetterci qualche cosa di
importante.
Altro importante figura della nostra letteratura che si confronta con la guerra, è Luigi Pirandello. Capace di trarre
dalla tragedia del conflitto bellico, un particolare stimolo
creativo che gli ha fatto dire “la guerra ha rivelato a me
stesso il teatro: quando le passioni si scatenarono, quelle
passioni io le feci soffrire ai miei personaggi sui palcoscenici”.
Il dramma e i conflitti umani che tormentano l’animo
degli uomini, Pirandello lo fa vivere nella novella
“Berecche e la guerra” scritta nei mesi che precedono
l’entrata in guerra dell’Italia. Il protagonista è Berecche,
un professore di storia, in pensione, affascinato dalla Germania di cui ammira il primato nella cultura, nelle industrie, nella musica, e nell’organizzazione dell’esercito.
Allo scoppio della guerra il professore si trova nel mezzo
di un conflitto quasi esistenziale: da un lato è preoccupato che la Germania possa diventare nemica dell’Italia,
dall’altro è assillato dall’atteggiamento di alcuni suoi famigliari, in particolare del figlio Faustino e del futuro
genero, Gino. I due lasciano casa e partono per la Francia
non per aiutare i Francesi, ma per dimostrare che anche in
Italia c’è una gioventù pronta ad agire. Il professor Berecche non vuole essere da meno del figlio e del genero e
rompe gli indugi entrando come volontario nel corpo dei
cavalleggeri. Inizia l’addestramento, ma la sua esperienza
dura poco: non avendo esperienze equestri, finisce subito
in ospedale.

Una novella che, sia pure punteggiata dall’amara ironia di
Pirandello, riesce a fare emergere l’amor di patria.
Impegnato dal 1917 al 1918 sul fronte del Pasubio è l’ufficiale Eugenio Montale. Nelle sue liriche il poeta non si
sofferma con insistenza sugli orrori della Grande Guerra,
ma ne ricorda le emozioni e le sensazioni che lo avevano
affascinato in una notte trascorsa al fronte in assoluta
tranquillità.
Delle sue poesie sulla guerra ve ne è in particolare una
che fa parte della raccolta Ossi di Seppia. Il titolo è Valmorbia, nome di una località nelle vicinanze del Pasubio.
Altre due liriche le troviamo raccolte in Le occasioni. La
prima è, Brina sui vetri; uniti, racconta due vite vissute in
modo diverso, quella trascorsa nella solitudine di un sanatorio dove “lei” è stata ricoverata per parecchi anni, e
l’altra vissuta da Montale al fronte. La seconda,
“Lontano, ero con te quando tuo padre”, è la rappresentazione di due località della Vallarsa, Cumerlotti e Anghébeni, dove il 158° Reggimento di fanteria, a cui lui
apparteneva, aveva respinto
gli assalti austro-tedeschi.
Anche in questa poesia, il
ricordo della donna amata si
accompagna a quello della
guerra.
Ma il romanzo conosciuto da
tutti per la sua intensità è
Addio alle armi, un capolavoro attraverso il quale Ernest Hemingway è riuscito,
più di ogni altro, ha tramandarci testimonianze letterarie
importanti sulla Grande Guerra trasmettendoci quelle
stesse forti emozioni da lui vissute durante la guerra e in
particolare quando, nel 1918 era impegnato sul fronte del
Piave.
Arrivato in Italia nel 1917 come volontario della Croce
Rossa, Hemingway, nel corso
del conflitto si era arruolato
nelle truppe di fanteria.
Una scheggia di questa
guerra raccontata dallo scrittore americano, lo troviamo
anche nel capitolo VII della
raccolta Quarantanove racconti.
In questa parata di grandi autori non possiamo dimenticare lo scrittore tedesco Erich
Maria Remarque, autore del
romanzo forse più famoso
sulla prima guerra mondiale,
Niente di nuovo sul fronte occidentale.
Un romanzo che esprime una condanna radicale della
guerra e analizza in modo spietato le sue terribili conse

guenze sul piano materiale e spirituale.
Contro la guerra si pronunciò anche Bernard Shaw che
nell’estate del 1914, con grande coraggio si espresse in
modo fortemente polemico nei confronti degli interventisti e del militarismo che gli faceva apparire la Germania e
l’Inghilterra come una coppia di cani estremamente litigiosi. Il suo rifiuto della guerra fu così radicale da fargli
considerare degno di essere rinchiuso in un manicomio
chiunque pensasse il contrario. Diverso fu, almeno inizialmente, il comportamento di Thomas Mann che si era
schierato a favore della guerra convinto che il conflitto
armato fosse giustificato dal dissidio tra profondità germanica legata al sangue e alla terra, e astrattezza francese. Un pensiero che esplicitò nel suo saggio, Federico e
la grande coalizione.
E come non ricordare Gadda e il suo Giornale di guerra
e di prigionia, o il poeta triestino Umberto Saba che nella
breve lirica La stazione, coglie il dramma della guerra,
sia pure con un sentimento di affetto, nel descrivere il
dolore agghiacciante di chi, alla stazione, sente il segnale
della partenza del convoglio militare.
L’elenco di scrittori che hanno pubblicato opere sulla
Grande Guerra, partecipandovi anche in prima persona, è
lungo e in questo breve spazio non li possiamo certo ricordare tutti, ma a conclusione di questo viaggio un sia
pur breve ricordo va a tre autori, forse meno conosciuti
ma non per questo da considerarsi minori: Attilio Frescura, Arturo Stanghellini e Giuseppe Scortecci, autori di tre
romanzi brevi che l’editore
Longanesi ha voluto pubblicare in un unico volume.
Il Frescura raccoglie i suoi
ricordi nel romanzo breve, Il
diario di un imboscato, uno
scritto ironico che è entrato
nella letteratura della guerra
come uno dei documenti più
importanti.
Testimonianze e ricordi di
vita in trincea e di figure singolari come quella di un calzolaio disertore, ce le propone
Arturo Stanghellini nel suo
romanzo, Introduzione alla vita mediocre.
Giuseppe Scortecci, con La città effimera, non ci parla
del fronte, ma dei momenti difficili della sua prigionia. Il
suo non è un romanzo dinamico, ma apparentemente statico. Ricordi di una vita trascorsa in un campo di prigionia. Nelle pagine di questo breve romanzo è raccolta tutta
la solitudine che ha reso la prigionia ancora più dura. Una
solitudine che Scortecci sintetizza nella frase che conclude il suo romanzo breve: la città effimera mi serra tra le
sue spine, forse per non più lasciarmi.
In queste parole c’è tutta la drammaticità della guerra.
Chi l’ha vissuta se la porta dentro per tutta la vita.
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75° di Nikolajewka
con le penne nere sfila l’orgoglio della pace
Fiorenzo Zanfrini

La commemorazione.
Il ricordo. La sfilata.

Una giornata di celebrazioni nel segno della pace quella
vissuta a Brescia, che possiamo considerare ormai la sede
naturale,che ricorda tutti gli anni la ricorrenza, quest'anno
in modo particolare per ricordare i 75 anni dalla cruenta
vicenda bellica.
In centro storico migliaia di alpini, prima raccolti sotto il
palco di piazza Vittoria e poi in sfilata lungo il Corso
Zanardelli e le vie del cuore antico della Leonessa.
Celebrazione che ha riportato le menti e i cuori a quella
lontana pagina di storia scritta dagli alpini in un ben più
rigido inverno, quello del 1943.
La memoria mi riporta a un po di anni fa
quando tutti gli anni accompagnavo a Brescia mio padre in occasione della ricorrenza, lui ci andava per ricordare e per trovare
il suo Don Carlo, il prete alpino a cui mio
padre fece l'attendente in terra di Russia,
Don Carlo Caneva, friulano di Cargnacco,
dove sorge il Tempio dei Caduti e Dispersi
in Russia da lui voluto e dove lui adesso
riposa.
Questa che scrivo è cronaca vera vissuta
da mio padre classe 1912 alpino della Tridentina, partito da Albate destinazione
Alpignano provincia di Torino per un anno
di addestramento prima di raggiungere con
la tradotta militare la Russia, mio padre è
sempre stato molto restio a raccontare le
vicende di guerra, io e mio fratello ragazzini quando gli chiedevamo qualcosa in
proposito nostro padre si emozionava cercando di nascondere qualche lacrima che
gli solcava il viso, ma la vicenda di Nikolajewka la famosa giornata del ponte della
ferrovia la raccontava spesso: lui e Don
Carlo stavano sempre assieme aiutandosi a
vicenda nei momenti più difficili e anche
quel giorno erano assieme, seguivano la
“caretela”carica di feriti, trainata da un
mulo sulla stessa vi era la cassetta che
conteneva i paramenti che servivano per
celebrare la Messa, ad un certo bel momento nel marasma generale una raffica di
mitraglia russa colpi più volte la zona dove
si erano ammassati alpini e sbandati in
attesa di superare il famigerato ponte della
ferrovia caos generale mio padre e Don
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Carlo si persero di vista, non si sono più ritrovati per tutto
il tempo della ritirata Don Carlo fu fatto prigioniero e
rientrò al suo paese un bel po di tempo dopo che era finita la guerra, mio padre raccolse dalla cassetta dei paramenti la pietra consacrata se la mise in tasca e scambiandosela un giorno con l'altro con un'amico tale Piffaretti di
Monte Olimpino, la portarono fino all'arrivo in Italia dove poi la consegnarono al parroco della chiesa del paese
dove fecero la quarantena.
Mio padre non del tutto credente ha comunque sempre
sostenuto che è tornato dalla Russia grazie alla pietra
consacrata che si è tenuto in tasca.

Ed ora la cronaca dell'epica battaglia di Nikolajewka.
Nikolajewka Fu così che dopo 200 chilometri di ripiegamento a piedi e con pochi muli e slitte, sempre aspramente contrastati dai reparti nemici e dai partigiani sovietici,
il mattino del 26 gennaio 1943 gli alpini della Tridentina,
alla testa di una colonna di 40.000 uomini quasi tutti disarmati e in parte congelati, giunsero davanti a Nikolajewka. Forti del tradizionale spirito di corpo gli alpini del
generale Reverberi, dopo una giornata di lotta, espugnarono a colpi di fucile e bombe a mano il paese annientando gli agguerriti difensori annidati nelle case.
Per dare il colpo mortale al nemico in ritirata, i Russi si
erano trincerati fra le case del paese che sorge su una modesta collinetta, protetti da un terrapieno della ferrovia
che correva pressoché attorno all'abitato e che costituiva
un'ottima protezione per il nemico. Le forze sovietiche
che sbarravano il passo agli alpini ammontavano a circa
una divisione. Verso le ore 9.30 venne ordinato di attaccare. In un primo tempo si lanciarono all'assalto gli alpini
superstiti del Verona, del Val Chiese, del Vestone e del II
Battaglione misto genio della Tridentina, appoggiati dal
fuoco del gruppo artiglieria Bergamo e da tre semoventi
tedeschi.
La ferrovia, dopo sanguinosi scontri, fu raggiunta; in più
punti gli alpini riuscirono a salire la contro scarpata ed a
raggiungere le prime isbe dell'abitato dove sistemarono
immediatamente le mitragliatrici, ma le perdite furono
gravissime per il violento fuoco dei Russi. Nonostante le
sanguinose perdite, gli alpini continuarono a combattere
con accanimento: fu un susseguirsi di assalti e contrassalti portati di casa in casa; venne conquistata la stazione
ferroviaria e un plotone del Val Chiese riuscì ad arrivare
alla chiesa.
La reazione russa fu violentissima: gli alpini furono costretti ad arretrare e ad abbarbicarsi al terreno in attesa di
rinforzi. Verso mezzogiorno giunsero in rinforzo i resti
del battaglione Edolo, del Morbegno e del Tirano, i gruppi di artiglieria Vicenza e Val Camonica ed altre modeste
aliquote di reparti della Julia col Battaglione L'Aquila:
anch'essi vennero inviati nel cuore della battaglia.
La situazione si faceva sempre più tragica perché il sole
incominciava a scendere sull'orizzonte ed era evidente
che una permanenza all'addiaccio nelle ore notturne, con
temperature di 30-35 gradi sotto lo zero, avrebbe significato per tutti l'assideramento e la morte.
Quando ormai stavano calando le prime ombre della sera
e sembrava che non ci fosse più niente da fare per rompere l'accerchiamento, il generale Reverberi, comandante
della Tridentina, saliva su un semovente tedesco e, incurante della violenta reazione nemica, al grido di
"Tridentina avanti!" trascinava i suoi alpini all'assalto.
Il grido rimbalzò di schiera in schiera, passò sulle labbra
da un alpino all'altro, scosse la massa enorme degli sbandati che, come una valanga, assieme ai combattenti ancora validi, si lanciarono urlando verso il sottopassaggio e
la scarpata della ferrovia, la superarono travolgendo la
linea di resistenza sovietica. I Russi sorpresi dalla rapidi-

tà dell'azione dovettero ripiegare abbandonando sul terreno i loro caduti, le armi ed i materiali.
Il prezzo pagato dagli alpini fu enorme: dopo la battaglia
rimasero sul terreno migliaia di caduti. Tutti gli alpini,
senza distinzione di grado e di origine, diedero un esempio di coraggio, di spirito di sacrificio e di alto senso del
dovere.
In salvo Dopo Nikolajewka la marcia degli alpini proseguì fino a Bolscke Troskoye e a Awilowka, dove giunsero il 30 gennaio e furono finalmente in salvo, poterono
alloggiare e ricevere i primi aiuti. Il 31 con il passaggio
delle consegne ai Tedeschi termina ogni attività operativa
sul fronte russo.
Fino al 2 febbraio continuarono ad arrivare i resti dei reparti in ritirata.
I feriti gravi vennero avviati ai vari ospedali, poi a Schebekino alcuni furono caricati su un treno ospedale per il
rimpatrio.
La colonna della Tridentina riprese la marcia il 2 febbraio
per giungere a Gomel il 1° marzo. Gli alpini percorsero a
piedi 700 km e solamente alcuni, nell'ultimo tratto, poterono usufruire del trasporto in ferrovia.
Nella pagina a fianco
attestato conferito a Zanfrini Gildo

A sicura memoria e Attestato di Onore
all’Alpino Zanfrini Gildo classe 1912
Nella campagna di Russia
Luglio 1942 – Marzo 1943
ha militato

nei ranghi della Divisione Alpina
“Tridentina”
che si copri’ di gloria

consacrando ancora una volta

l’eroico valore delle genti alpine.
firmato
Comandante del 5° Reggimento Alpini
Comandante del 6° Reggimento Alpini
Comandante del 2° Reggimento Artiglieria Alpina
26 gennaio 1958
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Fratel Matteo Navoni - Monaco Alpino
Due realtà non in contraddizione
Chi conosce bene Fratel Matteo sa la difficoltà che incontra a
parlare di se, della sua vita e della svolta che essa ha preso nel
2006, con il suo ingresso nella Comunità dell’eremo camaldolese di San Giorgio a Bardolino. Ma è anche vero che, nonostante
la distanza che ora ci divide, Fratel Matteo è sempre ‘presente’
nel nostro Gruppo e nei nostri pensieri.
Dopo la sua esperienza militare che lui stesso definisce … . ‘i
miei veloci e comodi dieci mesi di naia, da “alpino da cortile”
presso il Circolo di Presidio a Merano… ha sempre rinnovato,
anno dopo anno, la sua iscrizione al nostro Gruppo in quanto
sente… “il legame con la realtà degli Alpini, e nello specifico
con il Gruppo di Albate, così profondo e vivo che quasi direi di
non poterne fare a meno.”
Nell’articolo che ci ha inviato in occasione del 40°/85° di fondazione del nostro Gruppo, e che è stato pubblicato nel libro scaturito a ricordo di tale duplice ricorrenza, spiega chiaramente come si può conciliare la scelta monastica con una realtà associativa d’arma, quale sono gli Alpini.
Riporta infatti testualmente… “Alpino e monaco non sono per
me due realtà in contraddizione, ma due forme diverse di una medesima responsabilità verso la vita, due momenti di un
unico cammino che, guardato a posteriori, mi si rivela accompagnato e custodito dall’amore fedele di Dio.”
A noi, Alpini del Gruppo di Albate, non resta che essere orgogliosi di avere fra i nostri iscritti Fratel Matteo, al quale
chiederemo sempre una preghiera e che da parte nostra sosterremo sempre nel suo cammino di fede.
GPaolo
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“Grazie!”… Ossia Pensieri dall’eremo 2.0 (due anni dopo)
Caro Giampaolo,
devo questa mia lettera con una confessione: quando mi
hai chiesto di scrivere qualcosa sulla giornata della mia
professione solenne, la mia prima reazione è stata proprio
quella difficoltà alla quale tu stesso - che mi conosci bene! - hai accennato. Ad una mia strutturale ritrosia a parlare di me si aggiunge il desiderio di salvaguardare quella
marginalità che dovrebbe, almeno in teoria, caratterizzare
la scelta monastica.
Tuttavia l’orso (così alcuni amici mi chiamano
proprio per questo tratto del mio carattere) si è sentito invitato ad uscire dalla tana - spronato con una carezza, se mi consenti l’ossimoro - e sono felice di cogliere
questa preziosa occasione per rinnovare il mio “Grazie!”.
“Grazie!” è infatti, la risposta insieme più semplice e più
completa a chi mi chiedesse di dire qualcosa sulla mia
Professione; nella sua estrema sintesi questa piccola parola che forse troppo poco spesso sentiamo, in un tempo
che sembra scorrere sotto il segno della pretesa, del guardare ai doni della vita come se tutto ci fosse dovuto racchiude tutte le emozioni che si affacciano al mio cuore
nel ripensare a questo momento importante della mia vita.
Provo a spiegare quanto sento utilizzando alcuni
di quei pensieri che scrissi in occasione del 40°/85°
del nostro Gruppo, dai quali tu stesso hai tratto alcune
righe: mi sono trovato a rileggerli, e rappresentano
ancora un’espressione fedele del mio pensiero e della mia sensibilità.
“La mia scelta, dicono, è così importante che merita di
essere conosciuta... non saprei!
Forse è vero che, statisticamente parlando, l’itinerario
spirituale che mi sono trovato a seguire non è così
frequente, ma io non parlerei di una scelta eccezionale. La vocazione, nelle sue varie forme della famiglia, del sacerdozio e della vita consacrata, dell’impegno
sociale ed ecclesiale, è una realtà che riguarda ogni cristiano ed ogni uomo. Dio si rivolge a ciascuno di noi, a
tutti propone di seguito, ad ognuno rivolge la sua promessa di bene, di una pienezza di senso della nostra vita. La
vita monastica è “semplicemente” la forma concreta che
questa chiamata è venuta ad assumere nella
mia vita. Quello che eccezionale non è la mia scelta, ma
la promessa di Dio, e più ancora la sua presenza nel rinnovarcela, la fedeltà con cui viene, ancora e sempre, ad
offrirci la possibilità di una vita vera, una vita in abbondanza (Gv 10,10), anche quando noi ci accontentiamo per dirla con le parole del beato Pier Giorgio Frassati di
vivacchiare invece di vivere.
Quello che è eccezionale è la misericordia con la quale
Egli si china a rialzarci quando cadiamo, quando i nostri
incerti passi si fermano, smarriti nello sperimentare la
distanza fra la nostra piccolezza e la grandezza di ciò cui

tendiamo, nel vedere lo spazio che si stende, talora desolato come deserto, tra il bene che vorremmo poter compiere le resistenze che adesso si oppongono, nel nostro
cuore come nel mondo che ci circonda.”
“Grazie!” a Dio, quindi. Per il dono della vita, e di questo
cammino nel quale mi ha accompagnato e custodito, nutrito e atteso. Ma “Grazie!” anche a voi, a tutti voi che
Dio ha posto sul mio cammino come parte integrante di
questo dono, di questo progetto d’amore.
Vengo a chiudere questa mia riflessione con l’immagine
del puzzle, che mi sono trovato ad utilizzare conversando
con gli amici durante il pranzo che ha seguito la liturgia.
Nei primi anni della mia vita monastica pensavo alla vocazione, alla vita di fede e all’itinerario della conversione
come ad un progressivo rimettere in ordine le tessere del
puzzle della mia vita, orientando i pensieri, le scelte e le
azioni a formare quel disegno che è il progetto di Dio su
di noi e che giorno dopo giorno, Egli ci rivela.
Con il passare degli anni la stessa immagine del puzzle si
è arricchita di un senso nuovo: quello cioè di essere io
stesso una tessera nel puzzle di un disegno molto più
grande, quello di una storia che l’amore di Dio in ogni
momento lavora a trasfigurare in storia di salvezza, pur
tra le ombre e le contraddizioni nelle quali ciascuno di
noi si trova a fare esperienza. L’accento nella vita di fede,
così, non cade più sul mio impegno nel mettere a posto le
tessere ma sul rendermi disponibile all’azione della
Grazie perché Dio possa mettere la tessera della mia vita
lì dove Lui l’ha pensata da sempre e lì dove essa può davvero portare frutto. Cambia anche il senso e il valore delle altre persone che Dio pone sul nostro cammino: in questo disegno ciascuno è tessera necessaria, insostituibile.
Quando riusciamo a vivere l’amore, il rispetto, la fedeltà,
allora le tessere delle nostre vite si incastrano in modo
armonico, ciascuno di noi rende visibile all’altro un flash
della bellezza della vita e dell’umano che Dio ha creato a
Sua immagine. Molti sono stati i flash che mi avete donato negli anni, e che la memoria in quel giorno di festa ha
riportato allo sguardo del cuore, lucido di emozione e
commozione non meno di quello degli occhi.
Grazie a tutti e ciascuno, ai molti che mi ha donato il loro
tempo per essere presenti e ai molti che, non avendo la
possibilità di esserci, mi hanno comunque raggiunto in
vari modi con quella stessa amicizia e quello stesso affetto con i quali lungo lo scorrere degli anni avete accompagnato questo mio itinerario.
“Grazie!” e per ciascuno di voi, di tutto cuore, l’augurio
che lungo lo scorrere dei giorni la bellezza di quell’amore
a cui siamo chiamati, che è ad un tempo l’origine e la
meta ultima del nostro viaggio, possa rendersi manifesta
agli occhi del vostro cuore, illuminando di speranza, pace
e gioia il tempo e le relazioni che ci è dato vivere.
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Trentino, terra di Pace
a cento anni dalla fine della Grande Guerra
Piergiorgio Pedretti

Adunata nazionale di Trento:
riconciliazione e dialogo
Erano circa le quindici del 3 novembre 1918 quando il
capitano del 218° Reggimento di Fanteria Piero Calamandrei, uno dei futuri padri della Costituzione, fece il
suo ingresso in Trento a bordo di un sidecar sul quale era
stato issato un tricolore. Calamandrei aveva ricevuto l’ordine di percorrere in avanscoperta le strade trentine per
verificare che non ci fossero ostacoli al movimento di un
drappello di cavalleggeri del Reggimento Alessandria
comandato dal generale Ernesto Tarditi che, primo fra
tutti, avrebbe avuto l’onore di entrare in Trento ormai
liberata. Nel giro di poche ore, accolti dall'entusiasmo
degli abitanti, a loro si aggiunsero gli Arditi dei reparti
d'assalto, gli Alpini e gli Artiglieri da Montagna. Attorno
alle ventidue giunse anche la Quarta Armata che nel frattempo aveva terminato le operazioni in Valsugana. Le
truppe, provenienti dal vicino paese di Mattarello, superarono il ponte sul torrente Fersina – diverrà in seguito
Ponte dei Cavalleggeri - proseguirono lungo l’attuale via
3 Novembre in direzione del Castello del Buonconsiglio;
arrivarono alla stazione ferroviaria ed entrarono in via
Belenzani. Due giorni dopo il “Corriere della Sera” così
commentò l’evento:” Fra il delirante entusiasmo della
popolazione, innanzi a una turba immensa di soldati austriaci sorpresi nella città, il Tricolore fu issato sul Castello del Buon Consiglio, antica dimora dei vescovi di
Trento, consacrato dal martirio di una lunga schiera di
patrioti, dalla fucilazione degli insorti del ’48, dall’impiccagione di Cesare Battisti e di Fabio Filzi". I trentini,
pur disorientati da quasi quattro anni di guerra, salutavano l’ingresso dell’esercito italiano come la fine di un periodo di sofferenze e di lutti. Ma, a questo proposito, è bene guardare anche l’altra faccia della medaglia. Piero Calamandrei e il pilota del sidecar,
dopo il loro breve percorso fino alle porte di Trento, ebbero a dire ;” … i trentini ci guardavano in
modo strano…” e aggiunsero ” … già nei primi
giorni successivi alla liberazione, si stava originando un conflitto culturale tra la borghesia intellettuale e gli irredentisti più convinti, rispetto alla
condotta prudente e guardinga dei contadini, consapevoli – questi ultimi - di vivere in un paese
completamente distrutto dal quale, a guerra finita,
se è vero che partiva un esercito un altro stava
arrivando, con tutte le ripercussioni negative che
avrebbero reso più difficile la ripresa della vita
normale. Quali fossero i motivi di questo più che
giustificato comportamento è presto detto: a con12

flitto terminato, nella regione trentina i terreni coltivati
erano meno della metà rispetto al 24 maggio 1915; la
guerra aveva distrutto 154 caseifici, 130 alberghi, 140
chiese e un numero smisurato di edifici, strade, ponti e
linee ferroviarie; esistevano inoltre più di 200 campi minati e milioni di proiettili sparsi sul territorio che richiedevano interventi di bonifica ben oltre ogni ragionevole
previsione.
Quando il Trentino entrò a far parte del Regno d’Italia; il
suo paesaggio appariva trasformato dalle esplosioni e
dalle azioni belliche. Un centinaio di paesi e di borgate
che si trovavano nella “zona nera” risultavano distrutti. I
profughi e i soldati che tornavano nei propri paesi trovarono case danneggiate e cantine saccheggiate; campagne,
pascoli e boschi disseminati di ordigni inesplosi e di reticolati.
.
La ricostruzione, assistita dal Genio militare italiano, iniziò rapidamente e permise nell’arco di un paio di anni di
riparare alcuni dei danni più gravi. Ma la ripresa della
vita civile ed economica fu lenta e complicata, a causa
del nuovo assetto istituzionale in cui il Trentino si venne
a trovare, del cambio della moneta e della necessità di
modificare o rinnovare le principali relazioni commerciali. Nel contempo trovò grande spazio la costruzione di
una memoria pubblica dei Caduti; ma il ricordo dei più di
11.000 trentini morti indossando la divisa austro-ungarica
fu ostacolato dal nuovo Stato italiano che non seppe riconoscere la situazione in cui il Trentino si era trovato.
Nel recente convegno ”Trentino terra di Pace a cento
anni dalla fine della Grande Guerra” tenutosi a fine
gennaio nella sala delle Marangonerie del Castello del
Buonconsiglio di Trento, organizzato dalla Presidenza
della Provincia autonoma, si è voluto ragionare di pace a
cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale.

Oltre alle riflessioni sulla storia e la memoria, il convegno
ha dedicato spazio a temi attuali quali l’Adunata Nazionale Alpini di maggio a Trento:”…un evento aperto a tutti,
senza distinzioni di sorta – ha affermato il presidente dell’
Ana Sebastiano Favero - che ha come unico scopo quello
di ribadire, proprio in una terra dove la guerra ha portato enormi sofferenze, l'importanza della riconciliazione,
del dialogo e della pace…”
Il convegno ha indicato quattro doveri che il trentino già
da tempo cerca di fare propri: conoscenza, per questo è
stato introdotto nei programmi delle scuole lo studio della
storia locale; memoria, non basta conoscere dal punto di
vista scientifico, serve entrare nelle esperienze di vita delle persone, da cui la legge provinciale per il ricordo dei
Caduti della Grande Guerra, dall’una e dall’altra parte; consapevolezza, ovvero la capacità di saper leggere le
complessità dell’oggi, anche quelle insite dell'uso dei social network; impegno, tentare di mettere il meglio di sé
stessi al servizio degli altri e della comunità. Nel suo intervento l’Arciduca Martino d’Austria-Este, presenza importante tra gli invitati, ha riconosciuto come il Trentino
sia stata una delle terre che più ha sofferto nella Prima
guerra mondiale con lacerazioni che hanno messo in opposizione addirittura membri della medesima famiglia.
“…Voi trentini - ha concluso l’Arciduca - dovete dare l’esempio all'Europa, dovete battervi per la pace".
Il presidente dell’ Ana Sebastiano Favero ha affermato:”… la pace non arriva senza sforzi né ci appartiene di
diritto. Va continuamente ricercata, promossa, valorizzata. Ben vengano quindi momenti come questo, perché senza conoscenza non c’è capacità di difenderla e di promuoverla… “.
Favero ha inoltre sottolineato la piena sintonia con le parole dell’Arciduca e, a tale proposito, ha ricordato come
ogni anno si organizzano manifestazioni congiunte con la
Croce Nera austriaca per ricordare i Caduti di ambo le
parti. Ha poi fatto richiamo all’impegno presente a favore
dei terremotati del Centro Italia, e più in generale al senso
del dovere che anima gli Alpini; valori che saranno ribaditi anche nel corso dell’Adunata di Trento.
Al termine del convegno Margherita Odasso, studentessa
di Pergine, ha ricordato l’impellente necessità di farsi
costruttori di pace. “… per la mia generazione - ha detto l’Europa è davvero una concreta dimensione di vita e la
convivenza pluri-culturale un valore. Il che non significa
dimenticare le proprie radici e la propria provenienza.
Oggi la nostra convivenza, favorita dall’Autonomia, è
realmente un modello. Penso che i nostri antenati ne sarebbero orgogliosi”.
.
E il presidente della Provincia di Trento Ugo Rossi ha
ricordato che i trentini hanno il dovere di non "sprecare" il
fatto di vivere in un territorio che rappresenta un piccolo
miracolo.
Per gli Alpini quindi un doppio impegno per l’Adunata
Nazionale 2018: rappresentare i valori associativi e inserirli in quel contesto storico-geografico-sociale che ha
avuto origine il 3 novembre 1918 quando i primi reparti
fecero ingresso nella Trento divenuta per sempre italiana.

3 Novembre 2016
Cavallereggi di Alessandria
davanti al Municipio di Trento

4 Novembre 2016
Truppe italiane in Via Belenzani

L’esultanza dei Trentini

fonti:.
Vita Trentina Edizioni, Trentino Giornale, foto 1, 2, 3: www.webalice.it/
donatella_fiore/novermbre,
foto 4 e atti del convegno:
Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento,Wikipedia
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91° Adunata Nazionale Trento
12 - 13 Maggio 2018

Il nome Trento è tradotto in:
Trient in tedesco; Trènt in
dialetto trentino; Trent in
ladino; Tria in cimbro; Trea't in mocheno. E’ il comune italiano che si chiama appunto - Trento e che, con
117.000 abitanti circa, è capoluogo dell’omonima provincia autonoma e della regione a statuto speciale TrentinoAlto Adige (in tedesco: Trentino-Südtirol). Secondo la
tradizione latina il toponimo Trento deriva da Tridentum
- nome di derivazione romana - motivato probabilmente
dall’esistenza di tre colli che circondano la città: Monte
Verruca o Doss Trent, Dosso Sant’Agata e Dosso di San
Rocco. Nella realtà il nome sembrerebbe di origine retica, quindi precedente alla conquista romana: trent, cioè
triforcazione di tre corsi d'acqua: Adige, Fersina e Salè
che formano altrettante vie d’acqua ben visibili quando si
guarda la città da sud. Ma nonostante
questa ipotesi - più verosimile perché dimostrata da elementi storici la tradizione latina ha sempre avuto
il sopravvento anche perché sul vecchio municipio si legge ancora l'iscrizione latina “Montes argentum
mihi dant nomenque Tridentum” - I
monti mi danno l'argento e il nome
di Trento – frase attribuita a Fra Bartolomeo da Trento (frate domenicano nato a Trento nei primi anni del
secolo XIII e morto nel 1251) - nella
quale si spiega che l'argento è il derivato dalle miniere del monte Calisio
che sovrasta la città a nord est. La
conquista romana del Trentino avvenne nel I secolo a.C. e Trento fu il
primo accampamento militare romano – castrum – Poi la città divenne
municipium tra il 50 e il 40 a.C. Nel
periodo augusteo, quando l’Impero
era impegnato in operazioni militari nell’arco alpino, il
ruolo strategico della città crebbe. La città era a pianta
quadrangolare delimitata da un lato dal fiume Adige, dagli altri tre lati da mura e fossati con torri quadrangolari e
porte d’accesso delle quali la principale - detta porta veronencis - era gemina, cioè provvista di due torri circolari
ai lati. Le vie cittadine si svilupparono secondo l’urbanistica romana: il cardo e il decumano. Attorno alla metà
del IV secolo venne istituita la cattedra vescovile, affidata
al primo vescovo Giovino con l'istituzione della diocesi
tridentina. Durante la prima guerra mondiale Trento fu
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dichiarata città fortezza (Fortezza di Trento) e divenne il
caposaldo del fronte meridionale austro-ungarico. Circa
55.000 trentini, soldati di leva obbligatoria, combatterono
nell'Imperiale Regio Esercito Austro-Ungarico mentre
altri 900 si arruolarono volontari tra le file dell'esercito
italiano.
Il primo conflitto mondiale rappresentò per Trento, come
per il resto della zona di confine, una tragedia di proporzioni immani, caratterizzata anche dall'evacuazione della
maggior parte della popolazione civile che – tra l’altro ha fatto sorgere dubbi sulla spontaneità mostrata nelle
fotografie della "popolazione in festa" che accolse l'arrivo
delle truppe italiane il 3 novembre 1918.Trento, congiuntamente al resto della contea principesca tirolese a sud
dello spartiacque alpino passò all’Italia nel 1919 con il
Trattato di Saint Germain.
(fonte: Wikipedia)

Manifestazione a Cles (TN)
in occasione
della 91° Adunata Nazionale

Cose Alpine - vita del Gruppo
Flavio Pedretti

2 Dicembre 2017 - Incontro annuale dei volontari dell’Unità di Protezione Civile

Sabato 2 dicembre abbiamo avuto il piacere di avere ad Albate, nel salone della Comunità Parrocchiale, l'incontro annuale con i Volontari della nostra Unità di Protezione Civile, per tirare
le somme di un anno di lavoro. Già dallo scorso anno era stato deciso che questo incontro fosse
itinerante e questa volta si è scelta la località di Albate, da cui provengono diversi Volontari.
Successivamente i Volontari si sono recato presso la Chiesa Parrocchiale dove è stata celebrata la S. Messa . Il parroco Don Antonio, nell’ omelia, ha ringraziato i Volontari per la loro disponibilità che li porta, in diverse occasioni, ad allontanarsi dalle loro famiglie per portare aiuto alle varie necessità. Finita la celebrazione è stato organizzato un piccolo rinfresco. Nel nostro Gruppo diversi sono gli Alpini e Amici che fanno parte della Unità di Protezione Civile
della nostra Sezione a cui va il nostro ringraziamento. Sono stati presenti sempre in ogni occasione delle tante calamità naturali sia in
Italia che all’estero. L’augurio è che altri Volontari si aggiungano perché i bisogni sono sempre tanti e l’età avanza .
8 Dicembre 2017 - Gita / Pranzo sociale a Genova

Tutto è iniziato con puntualità svizzera alle ore 7 quando il pullman con a bordo 50
partecipanti, chi sveglio e chi meno, lasciava Albate per raggiungere Genova detta
anche“La Superba”. Breve sosta all'autogril per soddisfare bisogni vari e poi dopo la
discesa della Serravalle eccoci alla meta dove ad aspettarci c'era la gentil donzella
Paola che avrebbe fatto da guida illustrando i luoghi e le bellezze della città. Dopo
aver visitato la città tutti a bordo e il pullman parte alla volta di Genova Sturla, è un
quartiere di Genova, gia antico borgo di pescatori, situato sul golfo omonimo, praticamente il lido dei genovesi, li ci aspetta il ristorante Catainin dove affamati prendiamo
posto lasciandoci deliziare da un menù a base di pesce. Il ristorante situato sul mare con una terrazza che ci ha visti protagonisti, tra
una portata e l'altra, di foto e ritratti in tutte le pose, giornata splendida anche il sole a voluto dare il benvenuto al Gruppo Alpini Albate. L'estrazione della lotteria dava il segnale che oramai la giornata era al termine e quindi con la luce di un tramonto sul mare
spettacolare, si risale sul pullman che ci riporterà in quel di Albate, grazie Genova.
26 Gennaio 2018 - Assemblea annuale Gruppo Alpini

In data 26 Gennaio alle ore 21,00 si è svolta l’Assemblea
annuale ordinaria del Gruppo Alpini di Albate presso la
sede sociale . Dopo il saluto il Capogruppo uscente
Giampaolo Bergna, ha consegnato al Parroco di Albate
don Antonio Fraquelli, che da qualche anno è sempre
presente alla nostra assemblea, l’assegno di € 300,00 per
l’adozione a distanza del bambino brasiliano che il nostro
gruppo sostiene da diversi anni . Don Antonio ha ringraziato del gesto e della nostra grande disponibilità in varie occasioni per la comunità di Albate. Alle fine le votazioni.
Il Capogruppo uscente è stato riconfermato con votazione palese. Al capogruppo
Giampaolo gli auguri di un profiquo lavoro.
9 Febbraio 2018 - Il carnevale degli Alpini
Alcuni soci del nostro Gruppo hanno accompagnato i bambini della Scuola d'Infanzia S. Antonino nella tradizionale sfilata di carnevale. I bambini travestiti con la loro maschera preferita hanno percorso il tragitto dall'asilo sino alle scuole di Piazza IV Novembre. Qui, ad attenderli hanno trovato e conosciuto i bambini, anche
loro travestiti, delle scuole elementari. Tra coriandoli e stelle filanti hanno intonato canti e balli per festeggiare
“Serviens in spe”
Continuano le donazioni di materiale alimentare alla Conferenza di S.
Vincenzo di Albate. Prima del S. Natale 2017 e nel mese di Aprile 2018
abbiamo offerto:
45 kg di zucchero
9,5 kg caffè
6 kg di tonno
6 lt di olio
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10 Febbraio 2018 - Giornata del Ricordo
La “Giornata del Ricordo”, organizzata dall’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia - Comitato di Como, giornata che vuole ricordare tutti i
Martiri delle Foibe e degli Esuli Istriani, Giuliani e Dalmati. Alla cerimonia
erano presenti il Prefetto Dott. Sergio Corda, il Sindaco di Como dott. Mario
Landriscina e un rappresentante della amministrazione provinciale oltre alle
moltissime Associazioni d’arma presenti con le loro insegne e in particolare il
labaro dell’Associazione Combattenti e Reduci provinciale.
Erano presenti anche tre classi dell’Istituto comprensivo di Albate e una classe dell’Istituto Pessina di Como. La cerimonia, iniziata con l’Alzabandiera, è
proseguita con l’Onore a tutti i Martiri delle Foibe. Successivamente tre alunni della Scuola G.Marconi , hanno consegnato il Tricolore, donato dall’Associazione Venezia, Giulia, Dalmazia, all’alpino Angelo Navoni: Tricolore che
varrà issato presso la Piazza del Tricolore in occasione del 2 Giugno. La Corona, in Onore dei Caduti, era accompagnata dalle Autorità e dalle Sig. re Chiavelli Elena e Manuela, nipoti del Maresciallo di P.S.
Aurelio Chiavelli fucilato a Grobnico nel Maggio del 1945. Il Parroco di Albate, Don Antonio Fraquelli, , ha impartito la benedizione alla targa che ricorda gli Infoibati, Trucidati e dispersi, civili e militari che ancor oggi non hanno un segno cristiano sulle loro
tombe. Il canto del “Và Pensiero” ha concluso la cerimonia. Da parte del Gruppo alpini di Albate il ringraziamento al Presidente
Perini per il dono del Tricolore e per il Suo grande impegno nel tenere vivo questo Ricordo.
17 Marzo 2018 - Progetto Gemini presso Scuola G. Marconi
Non si poteva festeggiare meglio questo 17 Marzo 2018, 157° Anniversario della’Unità d’Italia, insieme ai ragazzi di IIIA della Scuola G. Marconi di Albate, parlando
loro di Solidarietà Alpina per il progetto Gemini. Gemini, un percorso di educazione
alla pace e alla solidarietà internazionale che promuove e valorizza le esperienze locali internazionali di Como, città Messaggera di Pace dichiarata dalle Nazioni Unite,
negli ambiti della cultura e della solidarietà, con riferimento alle attività di gemellaggio e di cooperazione internazionale attivate dal Comune. Promuove la cultura della
pace e dell’accoglienza declinando la conoscenza reciproca e il dialogo come elementi costitutivi di una società interculturale e come principi alla base delle azioni di cittadinanza attiva e volontariato. Attraverso il percorso i bambini e i ragazzi acquisiscono
gli strumenti per comprendere e abitare meglio il mondo, per entrare in relazione con
chi è diverso, per aprirsi alla conoscenza dell’altro in un’ottica di pace e intercultura; in loro resta uno sguardo più consapevole di sé
e della propria disponibilità. Ed è all’interno di questi intenti del progetto Gemini, che il nostro Gruppo ha presentato ai ragazzi la
nostra attività Associativa anche con l’ausilio di una presentazione fotografica . Pedretti Piergiorgio ha iniziato presentando una breve storia della nascita dell’Ana partendo dalle origini sino alle prime esperienze di Volontariato organizzato, quale il disastro del
Vajont e il Terremoto del Friuli. Successivamente Pedretti Flavio ha presentato come il Volontariato associativo viene svolto a livello locale dal nostro Gruppo nei vari aspetti, partendo dalla tutela ambientale, del territorio, la cura della Memoria dei Monumenti, la
presenza costante nelle Scuole e le tante attività che si svolgono sempre ricordando la frase nata anni fa nella nostra Associazione
«Ricordare i morti aiutando i vivi» e quella scritta sulla Colonna Mozza dell’Ortigara, cimitero di tanti Alpini, “Per non dimenticare”. Non dimenticare quindi i tanti giovani che si sono sacrificati sino a dare la propria vita per noi. Da parte del nostro Gruppo un
grazie ai ragazzi e alle insegnanti che ci hanno permesso di raccontare la nostra Storia e la nostra Associazione.
24 - 25 Marzo 2018 - CISA Convegno Itinerante Stampa Alpina
Anche il nostro giornale “I’Alpinn del Munt Goi” era presente al 22º Convegno
Itinerante della Stampa Alpina (Cisa) che si è svolto il 24 e 25 Marzo a Trieste.
Sono stati due giorni di ascolto e confronto, dedicati ai direttori e relatori delle
nostre testate Sezionali e di Gruppo (175 in totale), sul tema “Cosa c’è dentro i
nostri giornali”.
Al convegno era presente anche il nostro socio Pedretti Piergiorgio, Direttore
del giornale Sezionale “Baradell”. A fine lavori, in particolare per il Premio
Stampa Alpina Vittorio Piotti, il giornale Sezionale "Baradell" è risultato primo
nella classifica fra tutte le riviste presenti. A Piergiorgio alpino del nostro Gruppo e Direttore di "Baradell", le congratulazioni di tutto il Gruppo Alpini di Albate. Il premio Piotti venne istituito per la prima volta dalla sezione di Brescia,
ed aveva carattere sezionale. Ora è stato adottato dal CDN che l’ha trasformato in premio nazionale a cadenza biennale. Il regolamento prevede che negli anni dispari si proceda alla raccolta delle riviste delle Sezioni e dei Gruppi che intendono concorrere e negli
anni pari all'assegnazione del premio, che avverrà in occasione del Convegno Itinerante della Stampa Alpina.
Ecco la motivazione: "Il giornale si impone per l'eccellenza della veste grafica e per la qualità dei servizi proposti. E' encomiabile
lo sforzo di fare proprio lo stile professionale giornalistico per raggiungere un pubblico sempre più vasto. Ottimi i contenuti riguardanti lo spirito alpino e la vita di Sezione".
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30 Marzo 2018 - Processione del Venerdì Santo
Ancora una volta gli alpini comaschi sono stati chiamati a dare il loro contributo per una manifestazione cittadina. Infatti venerdì 30 mazo un buon numero di alpini, si sono adoperati per il
servizio di sorveglianza degli impianti audio collocati lungo tutto il percorso della Processione
del SS Crocifisso. Un sentito e particolare ringraziamento a tutti gli alpini che si sono adoperati
per l’intera giornata a questo servizio fra i quali anche del nostro Gruppo di Albate.
8 Aprile 2018 - In cammino con Sara

Domenica 6 Aprile lungo il sentiero della Valbasca e del Monte Goj si è svolta una camminata non competitiva per ricordare Sara Giardina, prematuramente scomparsa per una grave malattia. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Lipomo ed il nostro Gruppo è stato invitato a collaborare
con il Gruppo di Lipomo per provvedere alla gestione dei punti di ristoro e
all’indicazione del giusto percorso ai partecipanti. Il percorso prevedeva 2 tracciati: uno più difficoltoso che includeva il Monte Goj
ed uno più semplice che si sviluppava lungo il percorso salute. In molti hanno aderito a questa camminata: oltre 500 persone di tutte
le età, compresi molti bambini. 10 alpini del nostro gruppo hanno aderito alla richiesta del Comune di Lipomo affiancando gli amici
del gruppo di Lipomo per il buon esito della manifestazione organizzata a ricordo di una persona che tanto ha fatto nel sociale.
13 Aprile 2018 - Assemblea annuale Cooperativa

In data 13 Aprile si è svolta l'Assemblea ordinaria Gruppo Alpini Albate Società Cooperativa
17 Aprile 2018 - Scuola Materna S. Antonino in gita a Somma Lombarda
Continua la collaborazione con la Scuola
d’Infanzia S. Antonino. 6 Alpini e Amici
del nostro Gruppo hanno accompagnato,
affiancando le maestre, 80 bambini nella
visita al parco e museo del volo di Volandia. I bambini hanno potuto ammirare i numerosi esemplari storici e recenti di aerei,
elicotteri ecc. ecc. Con l’aiuto di alcune guide del centro hanno simulato un atterraggio su Marte travestiti da perfetti astronauti. E’ poi seguita la colazione al sacco
che ha visto i bambini sbizzarrirsi in un vasto parco giochi.

21 Aprile 2018 - Gara Sezionale Tiro con carabina
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 aprile presso il Tiro a segno nazionale di
Camerlata si è svolta l’annuale gara sezionale di tiro a segno con la carabina.
Anche quest’anno si è registrato il record di iscritti, quasi 210 tra alpini ed amici
si sono alternati nelle postazioni di tiro. Il gruppo vincitore è stato ancora una
volta quello di Appiano Gentile; la parte del leone è stata fatta però dai gruppi
della Zona Prealpi Ovest che hanno fatto una vera incetta di premi.
Per il nostro gruppo hanno partecipato:
Ricetti Massimo 8° con 192 punti premiato con una medaglia
Iaconis Michele 55° con 183 punti
.
Pedretti Flavio 153° con 138 punti
.
Castelletti Alberto 156° con 123 punti
5 Maggio 2018 - Festa delle Associazioni
Anche quest’anno il nostro Gruppo è stato presente alla Festa delle Associazioni svolta presso la Scuola G. Marconi. Numerose le esibizioni musicali dei ragazzi e numerose anche le Associazioni che hanno partecipato
facendo conoscre ai cittadini la propria attività.
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In ricordo dell’Alpino Luciano Aliverti
Bruno Faverio

Ancora un evento luttuoso ha colpito la
Famiglia Alpina di Albate. Luciano Aliverti si è spento
in una fredda mattina di dicembre.
Da alcuni anni la malattia lo aveva debilitato nel fisico
impedendogli di effettuare tutte quelle attività che lo avevano distinto.
Alpino di vecchie tempra era iscritto ad Albate da lunghissimo tempo. Fu fra quelli che al'epoca della nascita
della nuova sede partecipò all’ acquisto di quote della
Cooperativa Verde.
Uomo sempre dedito alla famiglia, al lavoro e alla montagna, non dimenticò mai i suoi trascorsi alpini.
In tutto fu sempre assecondato dalla Sua Liliana, con la
quale ha, in perfetta sintonia, passato più di mezzo secolo
di vita. Dalla loro unione nacque Fabio, il loro unico figlio, che in parte, assimilò la passione del padre per lo
sci.
Luciano si distinse sin dalla sua giovinezza come un
esperto discesista e alpinista fra le file del CAO.
Queste sue qualità gli permisero, quando fu chiamato alle
armi di essere inviato alla Caserma Monte Bianco di La
Thuile sede degli esploratori della Scuola Militare Alpina
di Aosta.
Come Alpino in congedo partecipò più volte ai campionati nazionali dell' ANA in rappresentanza del Gruppo di
Albate e sez. di Como, ottenendo significativi risultati.
E' stato anche istruttore di sci presso la scuola della Sighignola e dei corsi di sci per le scuole elementari e medie organizzati dal Provveditorato agli Studi di Como.
Le sue capacità , la sua disponibilità e il suo carattere, lo
distinguevano anche fra i roulottisti del Campeggio Pian
delle Noci, dove con la famiglia, ha soggiornato per oltre
quattro decenni.

Quando qualcuno aveva delle difficoltà , dei lavori ostici,
dei consigli da chiedere dicevano: "Vado dal Luciano".
Erano sicuri di trovare la soluzione del problema.
Ora Luciano, come dicono gli Alpini, "è andato avanti"
lasciando un vuoto dietro di se, non solo per la moglie
Liliana, il figlio Fabio la nuora Nadia e gli adorati nipoti
Andrea e Marta, ma per tutti coloro che lo hanno conosciuto e frequentato godendo della sua sincera amicizia.
Ora tutti noi che lo ricordiamo, rubando una delle frasi
del Canto Alpino "Signore delle Cime" ci rivolgiamo a
Dio e pregando diciamo: "lascialo andare per le tue montagne".

Cambio della Guardia
Gruppo Alpini Marlengo

Dopo 10 anni in qualità di capogruppo degli Alpini di Marlengo
Sergio Stefenon ha ceduto il testimone a Michele Nodari
nel mandato triennale fino al 2020.

Il Gruppo Alpini di Albate
augura al nuovo Capogruppo Buon Lavoro!
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Anagrafe del Gruppo
Lutti nelle Famiglie
LUCIANO ALIVERTI
Socio Alpino

TERESA MOTTIN

Sorella del socio Aggregato Angelo Mottin

LINO COLOMBO

Suocero del socio Alpino Ugo Soldati

VALERIA CAMPORINI

Suocera del socio Amico Tiziano Polenghi

GIANCARLO ROSSINI

Suocero del socio Alpino Stefano Rosson

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

Nascite
RICCARDO
Nipote dei soci Alpini Piergiorgio e Flavio Pedretti

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

Trasferte del gagliardetto
01.12.2017 - 15.05.2018

02 Dicembre 2017 - ALBATE
S. Messa Unità di Protezione Civile
05 Dicembre 2018 - MUGGIO’
Funerale Socio Alpino Aliverti Luciano
08 Dicembre 2017 - GENOVA
Pranzo - Gita Sociale
24 Dicembre 2017 - ALBATE
S. Messa natalizia Casa Circondariale
20 Gennaio 2018 - CAVALLASCA
75° Nikolajewka

04 Febbraio 2018 - BELLAGIO

S. Messa beatificazione Teresio Olivelli
10 Febbraio 2018 - ALBATE
Giorno del ricordo
17 Marzo 2018 - ALBATE
Progetto Gemini presso Scuola Marconi
17 Marzo 2018 - S. ANTONIO
Funerale guardia Casa Circondariale
08 Aprile 2018 - LENTATE SUL SEVESO
Inaugurazione Gruppo
14 Aprile 2018 - INVERIGO
S. Messa Don Carlo Gnocchi
25 Aprile 2018 - MONTE BISBINO
S. Messa a ricordo dei reduci di Russia
29 Aprille 2018 - ALBAVILLA
S. Messa alla Croce di Ferro in ricordo dei caduti della guerra
05 Maggio 2018 - ALBATE
Festa delle Associazioni
12 Maggio 2018 - CLES
Manifestazione in occasione della 91° Adunata Nazionale
12 - 13 Maggio 2018 - TRENTO
91° Adunata Nazionale

Prossimi Appuntamenti

9 - 10 Giugno
APPIANO GENTILE
Raduno Sezionale

20 - 21 Ottobre
MARIANO COMENSE
Raduno 2° Raggruppamento

SI RICORDA A TUTTI GLI ALPINI E AMICI
DEL GRUPPO ALPINI DI ALBATE
CHE LA SEDE E’ APERTA IL VENERDI’ DALLE ORE 21.

VI ASPETTIAMO !!!
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