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GLI ALPINI RITORNANO A SCUOLA
7 Gennaio - 18 Gennaio 2019
Flavio Pedretti

Lo scorso anno, poco prima delle vacanze natalizie, abbiamo saputo tutti dei problemi che si sono riscontrati
presso le Scuola di Piazza IV Novembre dove, un pezzo
dell’intonaco, si è staccato dal soffitto di un’aula creando
grande paura ma fortunatamente nessun danno alle persone presenti. L’incidente ha creato non pochi disagi alla
scuola che, per non fermare le lezioni agli alunni, ha pensato di trasferire alcune classi in altri plessi scolastici, in
modo di non fermare la continuità delle lezioni.
Nel frattempo le aule sono state sottoposte a interventi di
manutenzione straordinaria per mettere in totale sicurezza
gli alunni e gli insegnanti e riprendere nel più breve tempo possibile le lezioni.
Il nostro Gruppo è stato da subito interpellato all’Amministrazione Comunale, sapendo della nostra attività di
Pedibus svolto oramai da diversi anni presso la Scuola M.
Kolbe di Muggiò, per proporci una collaborazione di accompagnamento dei ragazzi presso gli altri plessi scolastici come era stato ipotizzato.
Il 28 dicembre siamo stati contattati dalla Dott.ssa Grazia
Careddu del Comune di Como - Settore Politiche Educative, che ha richiesto la disponibilità del nostro Gruppo
per poter garantire il servizio di accompagnamento degli
alunni della 1^ e della 3^ elementare dalla Scuola Birago
alle Scuole Picchi e Kolbe, e, durante l’incontro che ne è
seguito sono stati stabiliti modi e tempi del servizio, garantito tramite una convenzione a titolo gratuito.
Il servizio è iniziato con alcuni Alpini e Amici del Gruppo, alla presenza dell'Assessore alle Politiche Educative
Angela Corengia, della Dott.ssa Grazia Careddu, dell'Avv. Beatrice Terragni, della Dirigente Istituto comprensivo Valeria Cornelio, della Responsabile Scuola D.

Buongiorno a tutti,
con la presente A.G.S.E.A.
(Associazione Genitori Scuola Elementare Albate) vuole esprimere un ringraziamento a nome di tutte le famiglie degli alunni
iscritti alla Scuola Primaria Birago: al Comune di Como, nello
specifico ai suoi incaricati, per la tempestività con la quale
sono stati eseguiti i primi interventi di messa in sicurezza e per
la puntualità dell'assegnazione del trasporto per i bambini
delle classi prime e terze, dislocati temporaneamente nelle
strutture di Kolbe e Picchi; alla Dirigente dott.ssa Valeria
Cornelio per l'interessamento e l'appoggio alle famiglie; al
Gruppo Alpini di Albate per l'attività di accompagnamento che
si è reso disponibile a svolgere sui pulmini, di grande aiuto ai
bambini.
Tutto ciò ha consentito la regolare ripresa delle attività didattiche come da calendario scolastico. Auspicando nel più rapido ripristino nella normale conduzione del Plesso, porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
A.G.S.E.A.
Como, 07/01/2019

Birago Alessandra Cavadini, lunedì 7 gennaio 2019 con 2
pulmini noleggiati dall’Amministrazione Comunale: un
bus diretto alla Scuola Picchi di via Acquanera con 14
bambini di terza A e B e un bus diretto alla Scuola Kolbe
di Muggio con 17 bambini di prima A e B.
L’attività di accompagnamento prevedeva l’andata alle
8.30 e ritorno alle 16.00 il lunedì/mercoledì/giovedì.
Per i giorni martedì e venerdì oltre all'andata delle ore
8.30 e il ritorno alle 16.00 era previsto un nuovo ritorno
alle ore 12.30 per i bambini che non frequentano il doposcuola, l’attività si è terminata il 18 gennaio, a conclusione della completa messa in sicurezza delle aule della
scuola. Sin dall’inizio del servizio abbiamo cercato di
instaurare con i bambini un rapporto di fiducia e gioco, e
spesso gli stessi ci chiedevano all’inizio del viaggio di
andata, se saremmo andati al mare o in montagna… in
gita.
Per noi Alpini, che oramai da anni siamo presenti nelle
scuole di Albate in diverse occasioni, questa attività ci ha
permesso di rinsaldare ancora di più questo legame e lasciare, chissà, un altro piccolo seme di esempio e Solidarietà che servirà ai piccoli futuri cittadini.
A breve, nel prossimo mese di Maggio, ritorneremo nella
Scuola per rinnovare il gesto della Donazione del nostro
Tricolore a tutti gli alunni delle classi 3 medie.
Un piccolo segno che ricordi a questi giovani uomini la
loro appartenenza alla nostra amata Italia.

Si inoltra nota per conto del Sindaco,
dott. Mario Landriscina:
“A nome mio personale, dell’Assessore Corengia e di tutta la
Giunta comunale esprimo il più sentito e sincero ringraziamento per il prezioso e sostanziale supporto fornito in occasione
della chiusura della Scuola di Albate. E’ noto come sia nella
tradizione di Codesto sodalizio rendersi sempre disponibile a
favore delle necessità della collettività, ma ciò detto è sempre
con grande piacere e favore che si registra la puntuale volontà
dell’ANA nell’essere positivamente protagonista.
Cordiali saluti.”
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92° ADUNATA NAZIONALE ALPINI - MILANO 2019
L’Adunata del ricordo
Bruno Faverio

Ecc o,
M ila n o .
Si,
M ila n o.
Perché la 92° Adunata
sotto la Madonnina?
Qui cento anni or sono nacque la più grande e importante Associazione d’arma del
mondo:
. L’Associazione Nazionale
Alpini, che raccoglie
tutti coloro che hanno
militato nel organico
delle truppe alpine:
Alpini, Artiglieri da
montagna, Genieri,
Trasmettitori, Paracadutisti e anche militari
in forza ai corpi di montagna; di qualsiasi grado e condizione.
.
Nata ad opera di un gruppo di Alpini che reduci della
prima guerra mondiale, tornati alle loro case, in una Italia tormentata dalle vicissitudini di un conflitto che aveva causato lutti, distruzioni, miserie, scosso altresì da situazioni politiche di trasformazione; forti di un cameratismo nato fra le trincee durante quei lunghi anni di guerra,
sentivano il bisogno di ritrovarsi e condividere i ricordi
legati a quel recente tragico passato, promettendo di mantenersi uniti nel tempo.
.
Fu così che nei locali della Birreria Spaten Brau di proprietà di un Alpino, molto frequentata da soci del CAI
che sotto le armi erano Alpini, vi era anche il Colonnello
Felice Pizzagalli, al quale venne l’idea d i formare un
gruppo composto da reduci.
.
Fra questi vi erano: Arturo Andreoletti - Maso Bisi Massimiliano Majnoni d’Intignano - Carlo Pirovano e
Giuseppe Capè. Il 12 giugno 1919, questo gruppo si riunì
e dopo alcuni scambi di vedute, decisero di dare corso
all’idea del Capitano Arturo Andreoletti (decorato con
Medaglia d’Argento al Valor Militare sul campo), di creare una Associazione composta proprio da Alpini. L’8
luglio in una assemblea costitutiva veniva discusso ed
approvato lo statuto della nascente Associazione Nazionale Alpini in congedo. Eletto primo Presidente fu il
Maggiore Daniele Crespi. Nel 1920, subentrò alla Presidenza Arturo Andreoletti. Sotto la Sua guida tra il 5 e il 7
settembre del 1920 ebbe luogo il primo Convegno sull’Ortigara , divenuto questi, per gli Alpini, un simbolo di
sacrificio e, cattedrale all’aperto, dove fra il 10 e 29 giugno del 1917, circa 400 mila uomini si affrontarono per
la conquista della cima.
.
Padre Giulio Bevilacqua tenne la cerimonia della commemorazione ufficiale con il posizionamento della “Colonna
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Mozza” con l’incisione della significativa frase “Per non
dimenticare”.
.
La S. Messa fu celebrata dal Reverendo Don Luigi Sbaragli. Il 2° Convegno ebbe luogo nel 1921 a Cortina d’Ampezzo e, fu in quella occasione che venne eretto il monumento dedicato al Generale Cantore.
Nel 1929 , la 10° Adunata, si svolse a Roma e fu da quell’anno
che la manifestazione assunse il nome di ”Adunata” e si
tenne nel mese di aprile e non nel tradizionale settembre.
.
La 21° Adunata
del 1940 si svolse a Torino, con lo spettro della guerra
che aleggiava nell’aria. In quella occasione molti Alpini
sfilarono con la cartolina di richiamo infilata nel cappello
(fra questi vi era un mio zio, Artigliere Alpino, inviato
po i a c omba ttere s u l fr o nte f rancese ).
Durante il 2° conflitto mondiale, ovviamente, le Adunate
risentirono anche loro del tragico momento e, furono interrotte.
.
La prima Adunata del dopoguerra, la 22° si svolse in ottobre del 1948 a Bassano del Grappa con l’inaugurazione
del nuovo Ponte sulla Brenta.
.
Dagli anni settanta le Adunate si svolgono nel mese di
maggio. Milano in passato ha ospitato le Adunate negli
anni: 1959 – 1972 – 1992 (fu a Milano che io, fresco di
congedo, partecipai alla prima Adunata).

Questi grandi incontri, via via, sono diventati un vero e
proprio avvenimento mondiale, poiché molte sono le Sezioni sorte all’estero che, arrivano in Italia per sfilare e
testimoniare il loro attaccamento alla Patria, alla Bandiera e alla Penna. Sono occasioni di incontri fraterni e vanto di sentirsi parte della grande famiglia alpina, culto,
forza e sentimento degli ideali di chi ci ha preceduto, dovere verso la collettività orgogliosi di portare il cappello
con la penna a testimonianza del dovere compiuto.
Contribuire ad offrire un superbo insuperabile spettacolo
ricordando anche coloro che rinunciando alla loro giovinezza si sono sacrificati per un futuro migliore.
Per stare insieme ai vecchi commilitoni e rievocare i giorni di “naia” passati assieme. Sfilare in città imbandierate
a festa, fra ali di folla entusiasta, che, applaude consapevole dell’impegno degli Alpini i quali mai si sottraggono
alle chiamate nei momenti di necessità e bisogno, sempre
pronti a raccogliere gli inviti a collaborare, in tutto e per
tutti; è il miglior grazie che ognuno di noi può portare in
cuore.
.
Il cerimoniale ufficiale delle Adunate stabilito dal Consiglio Nazionale dell’ ANA, si articola su tre giornate; precisamente:
Venerdì:
Alza Bandiera
Deposizione Corona al Monumento ai Caduti
Inaugurazione cittadella militare
Sfilata Bandiera di Guerra
Sabato:
Incontro delegazioni estere
Messa in suffragio di tutti i Caduti
Saluto delle Autorità
Domenica:
Sfilata Alpini in armi - Autorità - Reduci
Sezioni in ordine di provenienza

Albate: PRESENTE! …the day after…

Milano: the day after. Ancora si sente nell’aria l’eco di questi
tre giorn i in cu i la Milan dal coer in man ha accolto le migliaia
di Alp ini, A mici e familiari, provenienti da ogni dove per l’evento che, per le Penne Nere, è l’appuntamento più importante
dell’anno: l’Adunata Nazionale.
.
E nel 2019 questo evento - sempre uguale ma sempre diverso rivestiva un significato particolare ricorrendo il Centenario
della nascita dell’Associazione Nazionale Alp ini, fondata a
Milano l’otto luglio 1919.
.
Gli Alpin i e gli A mici del Gruppo di Albate hanno voluto esserne testimoni attivi; g ià venerdì 10 maggio un notevole man ipolo di Penne Nere albatesi ha presenziato all’arrivo della Bandiera di Guerra del 5^ Reggimento Alpini e del Labaro Nazionale decorato con 216 Medaglie d’Oro. Il giorno successivo,
sabato 11 maggio, un altrettanto significativo nu mero di Alp ini
albatesi ha assistito in Duomo alla Santa Messa celebrata dall’
Ordinario M ilitare Nazionale Mons. Santo Marcianò che nell’omelia ha messo in evidenza lo straordinario modello che gli
Alpini sono per l’Italia e che g li stessi italiani dovrebbero prendere come esempio di v ita e di solidarietà verso il bene comune.
.
Ed infine la trad izionale sfilata di domen ica 12 maggio - iniziata puntualmente alle ore 9.00 con la Resa degli Onori al Labaro
Nazionale, al Gonfalone della città di Milano e alle autorità
presenti la cui più alta carica era rappresentata dal Ministro
della Difesa On. Elisabetta Trenta, conclusasi alle 21.30 con il
passaggio della Stecca alla città d i Rimini che ospiterà l’Adunata del 2020 - ha visto gli Alpini di A lbate ancor più numerosi, alcuni dei quali hanno avuto l’onore di accompagnare – orgogliosamente - uno striscione con la scritta
L’ IMPEGNO A DIFENDERE I VALORI.
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UN RAPIDO SGUARDO ALL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI …..E ALLA SEZIONE DI COMO
Piergiorgio Pedretti

Quando l’otto luglio 1919 a Milano, presso la Birreria
SpatenBräu dei fratelli Colombo, fu siglata la nascita dell’Associazione Alpini; e quando nell’estate 1920 Arturo
Andreoletti, il riconosciuto Padre Fondatore riunì i suoi
compagni Reduci della Grande Guerra sull’Ortigara e
insieme posarono la Colonna Mozza per non dimenticare; nessuno di loro poteva immaginare che l’intimo desiderio di ricordare i Caduti, si sarebbe prontamente trasformato nell’Associazione Nazionale Alpini; quella che
noi conosciamo come unica al mondo; quella viva e operosa che lavora instancabile per aiutare i vivi ricordando
i morti; quella che, in occasione dell’Adunata Nazionale
di Trento ha coniato il motto per gli Alpini non esiste
l’impossibile;quella che, all’Adunata del Centenario a
Milano – dal 10 al 12 maggio 2019 ha ricordato la propria storia con la parola d’ordine 100 anni di coraggioso
impegno.
.
Ed è bello immaginare i cento anni associativi rappresentati da una lunghissima stecca partita da Milano l’otto
luglio 1919, transitata l’anno successivo alla Colonna
Mozza dell’Ortigara per non dimenticare e, dopo aver
visitato le nostre 80 sezioni, i nostri 4500 gruppi e i nostri
350000 soci, ha concluso il suo girovagare lo scorso mese di maggio ritornando ancora a Milano davanti al maestoso Duomo in occasione dell’Adunata del Centenario.
Ma questa stecca non ha terminato il suo compito; dopo
aver salutato le centinaia di migliaia di Alpini accorsi a
Milano ha ricominciato al sua corsa; portando con se le
infinite ricchezze dei cento anni trascorsi verso il futuro
associativo che, al contrario di cento anni fa, è caratterizzato da dubbiose non propriamente da paure per come
l’associazione potrà sopravvivere senza ricambio generazionale; e questa immaginaria stecca ha il difficile compito di mantenere viva la speranza, di ridare fiducia a noi
che oggi siamo gli eredi dei Padri Fondatori e che abbiamo assunto l’impegno di continuare ad aiutare i vivi ricordando i morti fintanto che ci sarà una sola Penna Nera
calcata su un Cappello Alpino calcato sulla testa di un
Alpino.
.
Dopo aver ricordato a grandi linee quelle che potremmo
definire il fondamento e l’essenzialità dell’ Associazione
Nazionale Alpini cerchiamo di entrare nel vivo della sua
struttura.
.
Alla data del 29 marzo 2019 essa è costituita da:
In Italia: 80 Sezioni con circa 4.500 Gruppi
All’estero: 30 Sezioni con circa 130 Gruppi
cui sono da aggiungere 8 Gruppi autonomi e precisamente 5 in Canada, 1 rispettivamente in Colombia, Slovacchia e Vienna.
.
Totale iscritti: n. 346.884
.
di cui soci alpini n. 263.833-soci aggregati n. 83.051
E adesso addentriamoci nella Sezione di Como alla quale
appartiene il Gruppo Alpini di Albate; per conoscerne un
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minimo di storia, come è costituita e organizzata.
Terminata nel novembre 1918 la grande guerra, i combattenti tornarono a casa da tutti i fronti e, anche se reduci da
una guerra vittoriosa, molti di essi erano feriti, provati nel
fisico e col doloroso ricordo di tanti commilitoni lasciati
sui campi di battaglia. Tutti cercarono di riprendere la
vita normale in famiglia e nel lavoro, ritrovandosi spesso
tra di loro per rievocare le esperienze e i sacrifici. Una
parte di questi reduci erano Alpini, ufficiali e soldati che,
anche a Como, si incontravano per strada o in alcuni locali pubblici.
.
Dopo aver saputo della nuova associazione formatasi a
Milano e presi i dovuti contatti, trenta Alpini comaschi,
riuniti in assemblea il 5 luglio 1920 presso il Gran Bar
Lario - un locale di piazza Cavour scomparso da tanti
anni - costituirono la sezione di Como dell’Associazione
Nazionale Alpini ed elessero il primo Consiglio direttivo
con presidente l’avvocato Giuseppe Prada.
.
La storia completa della sezione fino al 2018 è riportata
nel sito www.alpinicomo.it al link Sezione/la Storia.
A tutt’oggi è costituita da 125 gruppi alpini a loro volta
inseriti in 15 zone geografiche (cfr tabella 1).
5° Raggruppamento - CANTURINO / COMASCA
a) Zona Canturino
Consigliere referente di Zona: Gianni SIR ONI
Arosio, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano - Senna Co masco,
Lurago d’Erba, Mariano Co mense, Seveso, Vigh izzo lo
b) Zona Brianza
Consigliere referente di Zona: Tiziano TAVECCHIO
Brenna, Inverigo, Lamb rugo, Orsenigo
c) Zona Como e Dintorni
Consigliere referente di Zona: Alessandro CLERICI
Albate, Breccia - Rebbio, Brunate,
Cernobbio, Civiglio, Co mo Centro, Lipo mo,
Maslianico, Moltrasio, Monte Olimpino, Rovenna

La Sezione è retta dalla presidenza e dal Consiglio Sezion a le .
.
Tutta la gestione fa capo ad un “Regolamento Sezio nale”

- leggibile nel sito www.alpinicomo.it al link Sezione/Regolamenti - che ha subìto l’ultima modifica
nel 2016 allo scopo di definire le modalità di elezione del presidente e dei consiglieri sezionali. A tale
proposito l’articolo 14 – Consiglio Direttivo Sezionale – recita:

- […] è composto da: Presidente di Sezione, da n. 27 consiglieri e dal Segretario del consiglio.
.
- Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con maggioranza
assoluta (50% + 1) in prima sessione, quindi a maggioranza
relativa, come previsto dall'art. 21 del Regolamento Nazionale.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, di norma, per due volte consecutive.

- I Consiglieri sono eletti a maggioranza relativa, durano in cari- ri uscenti Flavio Pedretti del Gruppo di Albate e Damiano
ca tre anni e sono rieleggibili per due volte consecutive. Il Consi- Ronzoni del Gruppo di Mariano Comense non erano più
gliere eletto in sostituzione di altro ne assume l'anzianità dall'ul- eleggibili all’ultima assemblea per scadenza di termini. In
tima elezione. Un terzo dei Consiglieri viene rinnovato ogni an- loro sostituzione sono stati eletti Alessandro Clerici del
no. Nel Consiglio successivo all'Assemblea, fra i Consiglieri
Gruppo di Como Centro e Roberto Novati del Gruppo di
vengono eletti tre Vicepresidenti, il segretario del Consiglio,
Capiago Intimiano-Senna Comasco. A Flavio e a Damiaun Tesoriere.
no un sincero ringraziamento per tutto il lavoro svolto; ai
- Tra i tre Vicepresidenti, il Presidente individua il Vicepresineo eletti Alessandro e Roberto un augurio di presenza
dente vicario e lo propone al Consiglio per l'approvazione.
proficua. In particolare Alessandro è diventato consiglie- Il ruolo di Segretario di Sezione viene affidato dal Consiglio
re referente per la Zona Como e Dintorni.
su proposta del Presidente e può essere ricoperto da qualunque socio ordinario della Sezione, indipendentemente dall'apUltima notizia ma non meno importante: il presidente
partenenza al Consiglio. […]
Enrico Gaffuri ha iniziato l’ultimo anno del suo terzo

L’attuale consiglio direttivo è scaturito dall’assemblea
dei delegati del 10 marzo scorso.
.
Una notizia che riguarda il Gruppo di Albate: i consiglie-

mandato; nel corso dell’assemblea del 2020 sarà eletto un
nuovo presidente per il successivo triennio.

CAMBIO DELLA GUARDIA
(Flavio Pedretti - Alessandro Clerici)
Carissimi Alpini e Amici del Gruppo di Albate, scrivo questo
mio saluto di commiato da consigliere sezionale della zona di
Como e d’Intorni. Dopo 15 anni di presenza nella sezione di
Como lascio lo zaino ad Alessandro Clerici che già tutti conoscete per essere il capogruppo del Gruppo di Como Centro.
Cosa posso dirvi di questa mia lunga esperienza nell’ambito
sezionale? Sicuramente un’esperienza molto positiva. Ho conosciuto innumerevoli Amici e non solo Alpini, con i quali ho
condiviso tante esperienze e lavori emozionanti quali il progetto Linea Cadorna che ha riportato alla luce un pezzo della
Storia delle nostre Comunità. Ho vissuto e conosciuto tanti
gruppi alpini che, con orgoglio e caparbietà, lavorano sul loro
territorio, sostituendosi a volte alle Istituzioni, all’interno della
loro Comunità, felici di farlo e di continuare perseguire quel
motto “Onorare i morti aiutando i vivi” del grande Presidente
Nando Caprioli. Tante, e non sempre visibili vi assicuro, sono
le attività che i nostri gruppi svolgono in favore di tutti.
Sono entrato, come dicevo 15 anni fa in sezione, sostituendo
Gianluigi Romano che ringrazio per il suo grande lavoro fatto.
L’Associazione era indubbiamente diversa e più forte nei numeri. Oggi l’età anagrafica dei soci avanza e la mancanza di
ricambio come Alpini fa vedere i primi numeri negativi della
nostra Associazione. Le innumerevoli parole e discussioni di
un eventuale ripristino della Leva, pure in modi e tempi diversi, non hanno trovato purtroppo sino ad ora , e forse anche per
colpa nostra, risposte certe. Nello stesso tempo accogliamo nei
nostri Gruppi molti Amici che, pur non avendo vissuto l’esperienza della Naja Alpina, vengono nelle nostre fila e condividono totalmente il nostro essere. Pure con minore forze a disposizione, vediamo quanto la nostra Associazione, nella grandi e
piccole cose, diventi sempre più necessaria. E lo vediamo anche da quanto la gente si fidi sempre più del nostro Cappello
Alpino.
Lascio quindi il mio posto di consigliere in sezione ma non la
mia presenza nella nostra grande Associazione che, e spero di
condividere il pensiero di Voi tutti, possa ancora vivere per
tanti anni, per continuare la Testimonianza che i nostri Veci ci
hanno lasciato di Solidarietà e Amore per la nostra Patria.
Un grazie indistintamente a Voi tutti per l’Amicizia e il lavoro
svolto insieme.
Viva gli Alpini
Flavio Pedretti

Ciao a tutti!
A tutti gli amici del Gruppo di Albate e degli altri Gruppi della
Zona 15 (COMO E DINTORNI) il mio piu' sentito GRAZIE per
la fiducia accordatami in merito all'elezione quale nuovo Consigliere di detta ZONA .
Ringrazio ovviamente Flavio Pedretti e tutto il Consiglio Sezionale uscente che ha sin da subito accettato la mia disponibilita', culminata con l'elezione lo scorso 10 Marzo al termine
dell'Assemblea Annuale dei Delegati.
Sono ovviamente onorato di questo nuovo incarico, non del
tutto nuovo, in quanto sono stato gia' consigliere nel triennio
2002/2005 col Presidente Gregori.
Metto uno zaino in spalla indubbiamente molto pesante e carico di incognite, soprattutto per quanto riguarda il futuro associativo, dove , soprattutto per quanto riguarda i ranghi si stanno inequivocabilmente assottigliando.
Pero' io ci credo, un'Associazione come l'ANA non scomparira'
di certo nel giro di poco tempo!!!.
Quest'anno si festeggia solennemente il Centenario di Fondazione e, tra poco meno di un mese, a Milano sarà il primo di
una lunga serie di momenti celebrativi degli Alpini d'Italia e di
tutto il Mondo.
Ringrazio Flavio per i Suoi consigli, per tutto cio' che ha svolto
in questi anni coi Gruppi della Zona, spero di poter seguire il
suo esempio e la sua opera negli anni a venire!
Non Vi disturbo ulteriormente,

W L'ITALIA,
W GLI ALPINI!!
Alessandro Clerici
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I SACRI MONTI - 3
La Via Crucis di Cerveno
Fratel Matteo Navoni

Ogni dieci anni, in una domenica di maggio, gli abitanti
di un paesino di montagna, rivestiti con costumi storici,
percorrono in processione le strade del loro borgo con
una folla di pellegrini e turisti, fino a raggiungere una
suggestiva radura dove viene rappresentata la Crocifissione di Gesù. È la “Santa Crus”, antica rappresentazione
sacra la cui prima edizione risale al 1894, che presenta il
mistero della Passione e morte del Signore.
Ci troviamo in Valcamonica, a Cerveno, un borgo che
nella sua parte più antica ha mantenuto un aspetto tipicamente medievale, con i vicoli e sentieri lastricati in pietra,le case alle quali si accede attraverso ampi archivolti,
i due mulini ad acqua, le numerose fontane. Alle spalle, il
massiccio della Concarena che si formò sul fondo di un
antico mare: roccia dolomitica, fu una barriera corallina
con alghe e conchiglie prima di essere montagna. Di
fronte, il Pizzo Badile: durante l’equinozio di primavera,
la cima viene offuscata da un’ombra che qui chiamano
«Spirito del Monte».
Incastonato tra i monti, Cerveno, come incastonato tra
spiritualità e magia, tra il monte sul quale Dio si manifesta e il monte luogo arcano, della natura e delle sue forze
indomabili. Forse anche per questo la chiesa del paese è
stata edificata, perfettamente in asse tra i due monti, al
cuore del borgo, secondo la logica antica che collocava al
centro o al vertice degli abitati gli spazi del sacro e della
politica (…oggi progettiamo attorno agli spazi commerciali: sarà un indizio?).
Il complesso della chiesa racchiude la Parrocchiale di
San Martino, del XIII secolo, l’oratorio della Madonna
del Carmine, e il Santuario della Via Crucis, del ciclo dei
Sacri Monti, che propone alla meditazione e alla preghiera dei pellegrini, in un itinerario di 14 cappelle disposte a
gradoni lungo una ideale scala santa, il mistero della Passione di Cristo. Anche per questo il periodo pasquale che
viviamo è il più indicato per la visita di questo capolavoro che autorevoli critici e studiosi d’arte definiscono uno
dei massimi esempi di scultura lignea del Settecento in
Italia.
Il Santuario, anche se promosso dai parroci locali, è di
sicura ispirazione francescana, e va compreso all’interno
dell’ampio movimento di rilancio del culto di Cristo attraverso la Via Crucis a cui i Francescani diedero impulso. Importante è anche la sua posizione in un luogo relativamente avanzato della Valcamonica verso il “confine
del nord”, cioè verso le terre protestanti, che ne fa un luogo di difesa dell’ortodossia cattolica contro quella che
viene definita “l’infezione luterana todesca”.
L'ingente impegno economico per la realizzazione della
Via Crucis fu sostenuto dalle generose offerte della popolazione di Cerveno, della Valcamonica, della Valtellina e
del Bergamasco. Per regolarizzare la raccolta delle offer-
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te fu anche nominata una persona addetta a questo compito chiamata " romito de le capele de Servè".
Il registro dei conti della Parrocchia di Cerveno annota e
descrive minuziosamente le spese sostenute per il completamento dell'opera; da questa fonte sappiamo, ad esempio, che una scultura a tutto tondo in legno veniva
considerata più preziosa di una in stucco e pagata esattamente il doppio.
Per la costruzione delle cappelle, il cui cantiere durerà
più di dieci anni, furono chiamati tre capimastri e numerosi operai; per le decorazioni degli architravi, dell'interno delle cappelle e della galleria di accesso prestarono la
loro opera i pittori Bernardino Albrici di Scalve, Paolo
Corbellini di Laino della Val d'Intelvi e Giosuè Scotti.
La maggior parte delle 198 statue a grandezza naturale
furono realizzate dallo scultore Beniamino Simoni da
Fresine tra il 1752 e il 1759. A questa data lo scultore ha
completato 10 stazioni (in ordine cronologico: I, XI, XII,
XII, II,III,IV,V,VI eVII) ma, a causa delle continue liti
con la Parrocchia e gli abitanti di Cerveno, l’artista decide di abbandonare il lavoro. Il completamento del ciclo
scultoreo, nelle cappelle VIII, IX e X, verrà commissionato alla celebre bottega dei Fantoni di Rovetta. L’ultima
e grande cappella (XIV Deposizione nel Sepolcro) verrà
infine realizzata nel 1869 dallo scultore milanese GiovanniSelleroni, che aggiunse anche alcune statue nelle
stazioni settecentesche.
Il Simoni, così come i Fantoni dopo di lui, utilizza l’intaglio del legno e la modellazione dello stucco; solo nel
caso della figura del “moro” nella prima cappella le due
differenti tecniche scultoree coesistono: il busto e le gambe sono in stucco mentre la testa e la mano sinistra sono
intagliate nel legno.
.
Dopo una prima fase di sgrossatura e una seconda di rifinitura per rendere la superficie del legno abbastanza omogenea, si copriva con uno strato di gesso e colla animale prima di procedere alla stesura dei colori.

Da notare che le statue sono state lavorate calcolando
perfettamente la parte che doveva essere visibile per una
fruizione di tipo “teatrale” e finite solamente in queste
zone; osservando le sculture dall’interno delle cappelle,
si notano i particolari solamente sbozzati e lasciati incompleti anche sui volti di alcune figure.
Alcuni critici d’arte hanno definito la Via Crucis come il
meno conosciuto, ma forse il più straziante dei Sacri
Monti alpini. Difficile dirlo, difficile mantenersi equilibrati nel giudizio estetico, che non riguarda solo la
“bellezza” dell’opera in sé, ma anche la sua capacità di
veicolare messaggi ed emozioni che sono però uniche ed
irripetibili per ogni persona che si accosti a quest’opera
d’arte per una contemplazione che non è passiva, ma interpella ogni osservatore nella sua interiorità. Di certo
non si esce dal santuario senza aver provato forti emozioni sia spirituali che artistiche.
Pur in questa folla di personaggi, il Cristo è al centro d’ogni stazione: il suo volto è del tutto spirituale, lontano,
quasi non fosse partecipe della violenza e della ferocia
che si scatenano tutt’intorno.
È come se accettasse ciò che inevitabilmente gli deve
succedere. Il suo corpo, di contrasto, è concreto e plastico, forte e giovane, richiama la vita e non la morte. I volti
delle donne sono di pena sgomenta, d’angoscia intima e
profonda, con urla nella gola. Le facce dei carnefici e dei
soldati romani esprimono crudeltà e rancore: l’atteggiamento dei loro corpi si adegua perfettamente ai sentimenti espressi dal loro viso.
Questo percorso lungo la Passione è anche un percorso
nei meandri dell’animo umano: violenza, pietà, desolazione, disgusto, derisione, colpevolezza. . In scena va un
dramma che non è l’inferno, ma è la vita. È il male dell’essere non solo poveri, umili, abbandonati. Ma umani
peccatori. Mentre Gesù Cristo acconsente a un destino in
compimento, i personaggi del popolo partecipano, crudeli
e complici del potere che qui è l’inizio di un sacrificio.
Furfanti, ladroni, popolani… dopo averli ben guardati ci
si accorge che ci sono familiari. Le facce dei Cervenesi
che ispirano il grande capolavoro di Beniamino Simoni,
con la loro forza volitiva e l’intensità delle loro espressioni, dicono quello che anche noi siamo.
Specchiandoci in loro anche noi ci ritroviamo chiamati
all’eterna scelta tra bene e male che è la libertà dell’uomo. Specchio scomodo, che ci ricorda come anche noi
tante volte ci facciamo crudeli, complici di un uso inumano del potere e dei beni della vita, rinnovando la Passione
nella carne di tanti nostri fratelli e sorelle.
In queste stesse statue, tuttavia, leggiamo anche la sfida
di credere che ogni volta che apriamo spazi di bene, giustizia, solidarietà, generiamo vita ed esperienze di risurrezione, più forti della morte e delle tenebre, rendendo la
vita più bella e autenticamente umana per noi e per gli
altri.
Forse è proprio questo il legame che ci unisce agli abitanti di Cerveno che posarono per il Simoni a quanti oggi
partecipano alla Santa Crus, ad ogni nostro fratello nella
comune umanità.
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CENT’ANNI DI VALOROSO IMPEGNO
Prima parte: Dalle origini al terremoto del Friuli
Tiziano Tavecchio

È veramente arduo descrivere cento anni di storia
della nostra Associazione in
un articolo di poche pagine,
ma forse si possono individuare le tappe fondamentali
di questo lungo cammino
alpino.
Tanti sono i fatti che sono
accaduti e tanti i personaggi
da ricordare, ma ciò che
può essere davvero sorprendente per chi non conosce il
nostro mondo è scoprire che
i momenti chiave della storia alpina coincidono con quelli della nostra nazione: “Guardando il cammino percorso
[…] possiamo affermare che la storia dell’Associazione
Nazionale Alpini appartiene a pieno titolo alla storia d’Italia”, scriveva l’indimenticato presidente nazionale Leonardo Caprioli nella presentazione del volume Storia dell’Associazione Nazionale Alpini.
Le origini: a un anno dalla fine della Grande Guerra
Non era ancora trascorso un anno dalla fine della Grande
Guerra, ai reduci ex combattenti, ritornati alle loro case e
alla vita normale, non era venuto meno lo spirito di solidarietà e di cameratismo che li aveva contraddistinti nel
periodo belligerante.
Scrisse a tal proposito il capitano Vittorio Bosone, socio
fondatore, “Venuti gli uni dai campi di battaglia delle
nevose frontiere, gli altri dai luoghi della rude prigionia,
ci siamo ritrovati all’indomani della vittoria […] in un
comune palpito di memorie e di speranze”.
La purificazione del dovere pericolosamente compiuto e
l’affettuosità fraterna dovevano – continua Bosone –
“tener desti tutti i legami di un tempo a risuscitare il purissimo amore che ci condusse […] alla meta definitiva.
E ci serrammo nuovamente vicini e ci ripromettemmo di
creare […] un organismo nazionale che degli Alpini serbasse le tradizioni piene, le consuetudini di forza e di tenacia”.
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Con questi ideali, l’8 luglio 1919 a Milano, venne posta
la prima pietra di quel tempio che sarebbe divenuto l’Ana. Le prime riunioni avvennero tra il mezzanino della
Galleria Vittorio Emanuele e la birreria Spaten Bräu dei
fratelli Colombo ovviamente Alpini.
L’Assemblea costituente approvò lo Statuto ed elesse
primo presidente il maggiore Daniele Crespi e vicepresidente il capitano Arturo Andreoletti.

L’entusiasmo dei primi mesi incontrò subito ostacoli in
un’Italia piegata dalle difficoltà economiche e sociali del
primo dopoguerra, eppure non venne mai meno perché
l’amalgama era garantita dai valori stessi che costituivano
l’unione.
I valligiani, già impegnati nelle fatiche della vita, – come
scrive Mariolina Cattaneo sul Baradèll n. 1, gennaiomarzo 2019, nell’articolo Questa grande famiglia – vennero chiamati a dare il loro contributo […] avrebbero
rappresentato la quota più autentica della grande famiglia
alpina”.
Luglio 1920: nasce la Sezione di Como
Appena si diffuse la notizia che a Milano era stata costituita un’associazione di Alpini, cominciarono a giungere
richieste di aggregazione.
Il 5 luglio 1920, presso il Gran Bar Lario di piazza Cavour, fu costituita la Sezione di Como, quinta in ordine
cronologico dopo Torino, Bassano, Verbano Intra e Verona. Una trentina di Alpini poco più che ventenni, tutti
reduci di guerra, dopo aver preso contatto con la Sede
centrale, indisse l’Assemblea costituente.
Primo presidente fu eletto l’avvocato Giuseppe Prada, già
comandante della 2a compagnia volontari Alpini battaglione Morbegno.

Nel corso dello stesso anno prese vita a Torno il primo
Gruppo Alpini d’Italia.
Alla fine del 1921 la Sezione di Como vantava ben diciassette Gruppi la cui attività era limitata alla propaganda, alla partecipazione a manifestazioni e convegni.
L’Adunata nazionale
“Già nelle nostre prime riunioni – ricordava Arturo Andreoletti – si era stabilito che ogni anno gli Alpini si sarebbero ritrovati per celebrare con una memorabile manifestazione il sacrificio dei compagni caduti”.
Fu proprio il desiderio di ritrovarsi uniti che – nonostante
gli sconvolgimenti e le tensioni che straziarono l’Italia
del cosiddetto Biennio Rosso – prese forma già nel 1920,
dal 5 al 7 settembre, sulla cima dell’Ortigara, quando fu
organizzato il primo convegno.
Anziché quattrocento Alpini, com’era stato previsto, ne
arrivarono ben duemila, da ogni parte d’Italia: ex combattenti, rappresentanze, valligiani, grandi veci, Padri fondatori si ritrovarono tutti lì.
Scarponi consumati dai tanti passi affondati nel terreno,
tende da campo, gagliardetti, zaini, penne nere svettanti
dai cappelli, cuori giovani e un po’ meno giovani, ma
tutti colmi di grande passione.
Con la posa della Colonna Mozza, gli Alpini vollero che
il ricordo di quel giorno rimanesse per sempre sulla cima
dell’ Ortigara, simbolo del sacrificio e del valore alpino.

La seconda grande manifestazione sociale si svolse dal 3
al 6 settembre 1921 alle Tofane, con congresso a Cortina.
Per il terzo convegno l’Associazione si ritrovò a Trento
l’anno successivo.
Nel 1929 la celebrazione si svolse a Roma e prese la denominazione ufficiale di “Adunata” che mantiene tuttora.
Per la prima volta, abbandonate le montagne, fu scelta la
Capitale.
La perfetta organizzazione garantì il successo della manifestazione che convogliò a Roma ben venticinquemila
Alpini.

Dal 17 al 23 marzo 1935, l’Adunata nazionale fu organizzata a Tripoli.
La nave Neptunia che partì da Trieste imbarcò, negli approdi di Venezia e Bari, duemila Alpini, dodici cappellani e diciassette generali.
Il 20 marzo, allo sbarco in Libia, furono accolti dal governatore, l’Alpino Italo Balbo, e da un’imponente folla
di italiani e libici; quindi l’incontro al Castello e l’inaugurazione della statua del generale Antonio Cantore, realizzata con pubblica sottoscrizione alpina, portata dall’Italia e donata alla città.
Nel giugno del 1940 fu Torino a ospitare la manifestazione che poi fu sospesa per sette anni a causa della seconda
guerra mondiale.
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Ancora uniti dopo la seconda guerra mondiale
Al primo convegno in Ortigara nel 1920, il cappellano
don Giulio Bevilacqua, nel corso dell’orazione ufficiale,
aveva sostenuto con fermezza: “Basta guerre, […] basta
schivitù. Basta guerre!”. Le atrocità sembravano lontane,
ma purtroppo il suo sogno si sciolse come neve al sole.
Nel 1940 l’orrore di un nuovo conflitto mondiale inghiottì tutti e tutto per cinque interminabili anni.
Il 25 aprile 1945 tutta l’Italia venne liberata e l’Associazione risorse.
Da quel momento gli Alpini dimostrarono di non conoscere soltanto il fucile e la crudeltà della battaglia; lo
stesso grande cuore che li animava in guerra, pronto al
sacrificio e alla fatica, vibrò nell’impegno di ricostituire
Sezioni e Gruppi che ripresero vita nelle comunità locali
e in seno all’Associazione stessa.
L’impegno della Sede nazionale, in stretto contatto con la
Sezione di Bassano, sfociò con l’organizzazione della
prima indimenticabile Adunata del dopoguerra il 3 e 4
ottobre 1948.
L’anno 1951 si aprì con una manifestazione di forte richiamo: il raduno dei reduci della Tridentina.
L’incontro si svolse a Brescia il 21 gennaio, nella ricorrenza della battaglia di Nikolajewka; numerosissimi i
superstiti della tragica ritirata di Russia, parecchi dei quali furono decorati.
La forza associativa alla fine del 1954 superò i centomila
iscritti. E da questa forza nacque la necessità, anzi quasi
l’urgenza, di stare in prima fila, non per combattere ma
per ricostruire e sostenere.
Dal 2 al 4 maggio 1959, in occasione del 40° anniversario di fondazione dell’Associazione, Milano ospitò la sua
prima Adunata nazionale.
Il mese di ottobre del 1963 sarà ricordato per l’immane
sciagura che colpì la località bellunese di Longarone, nella valle del Piave, la tragedia del Vajont.
Furono oltre mille i morti, immani le distruzioni, straziante la necessità di aiuto. La mobilitazione dell’Ana
non si fece attendere, nelle opere di soccorso gli Alpini
diventarono soldati di pace al servizio della comunità.
Proprio così. Fu questo infatti l’invito che Papa Paolo VI
rivolse agli Alpini, domenica 17 marzo 1968, dal balcone
della basilica di San Pietro, in occasione della 41a Adunata nazionale di Roma.
Accanto all’allora presidente Ugo Merlini, il Pontefice
disse: “Voi portate un tesoro di virtù naturali estremamente prezioso.
Vorremmo raccomandarvi di conservarlo autentico per
voi e per i vostri figli. […] Anche la vita civile ha bisogno delle stesse virtù professate, in modo diverso, ma con
lo stesso spirito di fortezza morale e di servizio per la
comunità nazionale. […] Siate Alpini. Siate soldati di
pace”.
Poi venne la prova più grande.
L’intervento in Friuli dopo il terremoto del maggio 1976
quando il presidente Franco Bertagnolli invitò gli Alpini
– come scrive ancora Mariolina Cattaneo – a soccorrere i
fradis privati di tutto.
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Fu un’esperienza fortissima, gli Alpini vissero insieme
per diverse settimane.
Ma questa è un’altra storia e sarà il capitolo con cui si
aprirà la seconda parte sul prossimo numero.
Da quel momento gli Alpini hanno saputo trasformare la
loro missione e l’hanno indissolubilmente legata alla contemporaneità, al presente, ai bisogni di una nazione spesso intrappolata nelle maglie di una burocrazia a volte incurante del fatto che in gioco ci sono vite, cuori, famiglie
che non hanno più un tetto sopra la testa.
Cent’anni dopo quel 8 luglio 1919
Questo cambiamento non avrebbe certo potuto prendere
forma se alla base dell’Associazione non fosse stato conservato con cura e tenacia il nucleo originario di valori di
quel famoso 8 luglio 1919:
fratellanza, solidarietà, spirito di sacrificio.
È quel sottile filo rosso che collega gli Alpini delle origini a quelli dei giorni nostri e che ha permesso all’Associazione di fortificarsi negli anni facendo dialogare memoria e impegno concreto nel presente.
Gli Alpini di oggi hanno il dovere di custodire questo
patrimonio, di solidarietà e fratellanza, di memoria e amor di patria perché possa rimanere “un campo sconfinato, un’immensa famiglia, (…) una fraternità che non conosce tregua o ruggine, una storia che continua”.

CONSIDERAZIONI DI UN …”AMICO”
Luigino De Vivo
Diverse persone di mia conoscenza insistevano nel dire
che una volta in pensione, non ci sarebbe stato più’ niente
da fare. Infatti dopo 40 anni e più’ di lavoro, uno potrebbe riposare un po’ e cercare di fare cose che nella sua vita
non ha potuto fare. Per me niente di tutto questo, dopo
pochi mesi dalla pensione successe il terremoto in Umbria e rispondendo ad una richiesta della Caritas di Como, sono stato mandato, insieme con due ragazzi valtellinesi in un paese in provincia di Foligno (Capodacqua)
per aiutare le persone anziane. Durante questa permanenza che si è protratta, in vari turni, per circa due anni, abbiamo fatto la conoscenza di un gruppo di Alpini della
Protezione Civile di Luino.
Persone brave e simpatiche con le quali abbiamo legato
molto, infatti ancora oggi siamo rimasti in contatto.
Vivere per diversi giorni con questi amici, ha risvegliato
in me una grande voglia di poter aiutare altre persone.
Detto fatto, al mio ritorno a Como mi sono iscritto come
amico, (non essendo Alpino) nel Gruppo Alpini di Albate, e con l’aiuto del caro Angelo Navoni, sono stato presentato al grande Enzo Confalonieri, allora responsabile
del Gruppo di Protezione Civile di Como.
La mia vita è subito cambiata, senza logicamente tralasciare la famiglia (moglie e due figlie) e dopo due mesi
subito una grande emergenza in Francia per una tempesta
di vento che presso la città’ di Bergerac aveva sradicato
migliaia di alberi di alto fusto. Bellissima esperienza per
un ex impiegato spedizioniere, per una decina di giorni
con la motosega in mano da mattina a sera, è stata una
bella faticata!
Diversi anni sono passati, ci sono stati terremoti in Molise, Abruzzo, Emilia, delle alluvioni ed emergenze varie.
La fatica è sempre stata tanta, ma si superava sempre con
grande gioia, quando la sera si ritrovava tutto il gruppo
per la cena con le canzoni alpine e uno o anche due bicchieri di buon vino. Sulla stampa alpina e sui quotidiani
locali, spesso si trovano molte foto ed articoli di gruppi
alpini che accompagnano varie scolaresche nei più svariati punti del nostro territorio per insegnare loro il rispetto della natura. Questa esperienza molto bella non ho ancora potuto farla, in compenso da ben 25 anni tutti i pomeriggi del giovedì li passo come volontario presso la
Pediatria dell’Ospedale S. Anna facendo giocare i bambini ammalati e tenendo compagnia o sostituendo le mamme quando si devono assentare. E’ una cosa bellissima
stare con questi bambini e giocare con loro, è un’esperienza che farebbe bene a tutti. Anche se non sono molto
presente nel mio gruppo di Albate, mi sento però molto
unito a tutti loro, e spero molto presto di poter partecipare
attivamente a tutte le loro attività.
Un cordiale e sincero saluto a tutti loro.
VIVA GLI ALPINI e viva anche gli AMICI.
Luigino De Vivo
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COSE ALPINE
… La vita del Gruppo
di Flavio Pedretti

ANA:IT
UN NUOVO PORTALE PER I 100 ANNI
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

di un alpino vero.
SebastianoFavero (Presidente Nazionale dell’Ana)

Benvenuti nel nostro nuovo portale ana.it!
Lo abbiamo rinnovato sia nella veste grafica ma soprattutto nella piattaforma software, portandoci dietro tutta
la nostra storia dal lontano 2002, migliaia di notizie, immagini, video, e lo abbiamo integrato con i nuovi mezzi
di comunicazione social.
.
E’ dedicato al Centenario dell’Associazione che… a dispetto dell’età è sempre attenta alle nuove tecnologie e ai
più moderni sistemi di informazione e comunicazione.
Non è la fine di un lungo percorso bensì l’inizio di un
cammino, molto lavoro ancora ci attende nei prossimi
mesi, ana.it è un po’ come il Duomo di Milano, dove è
nata la nostra Associazione, il lavoro non finisce mai.
Buona navigazione o come diciamo noi alpini…
in marcia!

IL MANIFESTO E LA MEDAGLIA
DELL’ADUNATA DEL CENTENARIO
MILANO 2019

CIAO CESARE
DAL SITO http://www.ana.it

Debuttano ufficialmente i simboli di ogni Adunata Nazionale degli Alpini, selezionati tramite concorso. In
questa edizione sono dedicati al Centenario della fondazione dell’Ana. Entrambi i vincitori sono del comasco.
Il manifesto ufficiale dell’Adunata 2019 - opera di Tiziano Tavecchio di Castelmarte (Como), socio del Gruppo Alpini di Castelmarte - rappresenta il forte legame tra
Milano e gli Alpini, tramite la comune devozione alla
Madonna. In questo caso la “Madunina tuta d’ora” che,
adorna del Tricolore, domina con il suo profilo la scena.
Nella parte inferiore del manifesto lo skyline del capoluogo lombardo, dai suoi monumenti-simbolo fino ai
nuovi grattacieli di City Life e Porta Nuova.
Sotto al logo dell’Ana una penna nera con la nappina
rossa che svetta dal numero 92.
La medaglia della 92 a Adunata è disegnata da Alessio
Famlonga di Lurago d’Erba (Como), socio del Gruppo
Alpini di Costamasnaga (Lecco). Sul lato frontale la sagoma inconfondibile del Duomo di Milano, sormontata
da tre penne alpine - con nappina bianca, rossa e verde che si elevano al cospetto delle guglie.

L’Associazione Nazionale Alpini ha appreso con sgomento la notizia della improvvisa scomparsa dell’avvocato Cesare Lavizzari, morto a soli 54 anni, per dodici
anni Consigliere e per un anno vice Presidente nazionale
dell’Ana. Cesare Lavizzari, milanese, era una delle menti più brillanti della Famiglia alpina: profondo conoscitore degli aspetti normativi della vita dell’Ana, era da tutti
apprezzato per la sua franchezza e per la sua capacità di
essere criticamente costruttivo.
Molti dei suoi suggerimenti sono diventati indicazioni
fondamentali per la realtà associativa degli alpini.
Uomo di grande personalità, Lavizzari ha saputo confrontarsi con tutte le realtà alpine suscitando reazioni
anche vivaci ma sempre stimolanti.
La sua scomparsa tanto repentina, lascia un grande vuoto
nella famiglia alpina milanese (a pochi mesi dall’Adunata nazionale del Centenario che si terrà a Milano dal 10
al 12 maggio) e in quella nazionale, a cui mancherà purtroppo la sua figura che è sempre stata soprattutto quella
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Sul retro i loghi del Comune di Milano e dell’Ana, contornati dalle date dell’Adunata (10, 11 e 12 maggio 2019) e del Centenario (1919-2019).
Le medaglie saranno acquistabili nei giorni dell’Adunata
al costo di 5 euro presso i punti vendita autorizzati.

All'Alpino Tiziano Tavecchio,
Consigliere Sezionale di Como
e ad Alessio Famlonga,
socio del Gruppo di Costamasnaga (LC),
i complimenti del nostro Gruppo
per gli splendidi lavori.
La Scuola dell’Infanzia S.Antonino alla mostra di arte
LA SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANTONINO
ALLA MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA
13 Novembre 2018
contemporanea “Humans” Miniartextil"
Martedì 13 novembre, dopo pranzo, alcuni alpini ed amici del nostro Gruppo hanno accompagnato 24 bambini
a Como. Con un bus di linea la comitiva ha raggiunto
Piazza Vittoria per una visita guidata alla mostra di arte
contemporanea “Humans” Miniartextil Como 2018.
La mostra, allestita nella ex Chiesa di S. Francesco in via
Battisti a Como, è stata davvero coinvolgente.
Tutti i bambini sono stati impegnati in varie attività allo
scopo di illustrare le varie tecniche ed i materiali con cui
erano state realizzate le 54 opere ed i significati che ognuna di esse voleva esprimere.
Bella serata quella del 1 dicembre ad Albate.

SERATA CULTURALE
“RICORDI DELLA GRANDE GUERRA”
1 Dicembre 2018

Ricordi della Grande Guerra è uno spettacolo di ricordi e
canti che ripercorrono le vicende della Grande Guerra.
Il Coro Nigritella e l’Associazione Felice Splinder di
Monte Olimpino ci raccontano gli eventi che portarono
al primo grande conflitto mondiale ma, insieme alla storia, raccontano anche le vicende dei soldati che la guerra
l’hanno vissuta in prima persona. In particolare vengono
citate alcune parti del diario dell’Alpino di Lomazzo Attilio Figini, nato a Lomazzo il 14 settembre 1895, figlio
di Giovanni, contadino morto nel 1910, vittima del ciclone che colpì Lomazzo, al ritorno dalla prigionia continua
l’attività di contadino e quindi si occupa del commercio
di legna e carbone. Muore a Lomazzo il 31 dicembre
1959 e di Luigi Re padre del consigliere sezionale Pietro
Re. Nelle pagine del diario, raccontate dagli attori della Splinder, viviamo dapprima la paura e l’attesa degli
eventi, poi la tragedia dei primi scontri e infine il periodo
di prigionia. La voce fuori scena fa un resoconto storico
degli eventi, citando poi personaggi quali D’Annunzio e
Ungaretti. Il Coro, davvero bravo e diretto dal Maestro
Camporini, ha proposto il repertorio classico della tradizione alpina. Durante gli stessi brani musicali come detto
alla presentazione della serata, venivano proposti i nomi
di tutti i Caduti di Albate che nella serata volevamo essere ricordati. Attilio Figini così conclude il suo preziosissimo diario. “ Se dovessi soccombere chi mi trova indosso questo libretto faccia il favore di mandarlo alla signora Maria Figini – via Cirimido - Lomazzo - Provincia di
Como” . Ed è cosi che il diario è arrivato a noi anche
merito delle figlie di Attilio, Ombretta e Mariateresa presenti alla serata.
Una semplice ma grande serata per Ricordare e rendere
Memoria ai sacrifici di tanti
italiani cento
anni fa.

Sabato 15 dicembre, il Corpo
Musicale
CORPO MUSICALE ALBATESE
CONCERTO DI NATALE
15 Dicembre 2018
Albatese ha organizzato, in collaborazione con il Gruppo
Alpini di Albate e Agorà Incontri Culturale Albatesi, un
concerto natalizio, esibizione oramai diventata una tradizione per gli Albatesi.
Il Corpo Musicale diretto dal Maestro Lorenzo Fossati,
ha offerto un momento musicale emozionante dando
prova di ottima preparazione.
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A fine concerto il nostro Gruppo ha offerto sulla piazza,
vin brulè e panettone.

RINGRAZIAMENTI
DELL’ASSOCIAZIONE ACCANTO ONLUS
2 Gennaio 2019

UN SEGNO CRISTIANO E UNO LAICO
PER GLI AUGURI AGLI ALBATESI
S. NATALE 2018

Riportiamo la lettera ricevuta dall’Associazione in ringraziamento alla nostra donazione:

Pochi giorni dopo la sua nomina a Parroco di Albate
(fine novembre 1991), Don Antonio Fraquelli chiese agli
Alpini se, in occasione del S. Natale imminente, sarebbero stati capaci di illuminare l’abete che sovrasta il piazzale della Chiesa all’ingresso della canonica.
Gli Alpini non ebbero tentennamenti nella risposta; si
presentava inaspettatamente una grande occasione per
dimostrare la loro innata capacità di arrampicatori
(quella acquisita obbligatoriamente durante i mesi della
naja) cui si aggiungeva l’onore di sentirsi partecipi in
prima persona nell’offrire agli albatesi gli auguri per le
imminenti festività natalizie con un gesto concreto e visibile. La risposta fu un “sì” immediato seguito dall’acquisto delle luminarie, dei componenti elettrici e delle
attrezzature indispensabili per l’arrampicata sull’albero,
in totale sicurezza.
.
L’anno successivo, il 1992, fu aggiunta sulla sommità
dell’abete una stella cometa luminosa che da quel momento, raccogliendo alla base i filari luccicanti, eleva
verso il cielo il messaggio augurale degli albatesi. Nel
1994, comparve anche lo stemma luminoso “Gruppo
Alpini Albate” opera dell’indimenticabile artista vetraio
Lorenzo Mottin e della figlia Manuela. Da quegli anni
ormai lontani illuminare per il Santo Natale l’abete di
fianco alla Chiesa Parrocchiale è diventato per gli Alpini
un gesto simbolico e irrinunciabile.
.
Così fino al 2018 quando Don Luigi Savoldelli ha sostituito Don Antonio alla guida della Parrocchia e anche lui
si è rivolto agli Alpini invitandoli ad aggiungere, accanto
all’abete, un’immagine che rappresenta la natività; una
composizione voluta da Mons. Oscar Cantoni quando
era a Crema e che ha portato con se quando è stato nominato Vescovo di Como. E così, a fianco del segno laico
rappresentato dall’albero illuminato, adesso c’è anche
un’immagine cristiana; con la loro luce che brilla nella
notte, entrambi ci ricordano l’evento avvenuto a Betlemme 2018 anni fa che ha cambiato la storia del mondo e
dell’uomo.

16

Gentilissimo Signor Presidente,
abbiamo ricevuto con grande piacere la Vostra donazione, che testimonia la costante attenzione che riservate
all'azione svolta dalla nostra associazione per essere
vicina alla nostra comunità, operando per essere ACCANTO alle persone nel momento del distacco dalla vita
terrena.
Vi ringraziarne sentitamente, sentendoci sempre uniti a
Voi dal comune impegno per la costruzione di una comunità solidale e attenta ai bisogni della gente.
Auguriamo a Voi tutti e alle Vostre famiglie un Buon
Anno 2019; che sia sereno e ci permetta di raggiungere
gli importanti obiettivi che ci proponiamo, nell'interesse
della collettività.
Con grande cordialità,
CORSA CAMPESTRE
IN LOCALITA’ AL PIANO
3 Febbraio 2019
La Presidente Gisella Introzzi
Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti ricevuti per
la nostra collaborazione:
Anche stamane ho ricevuto personalmente complimenti
per la gara di Corsa Campestre da noi organizzata il 3
febbraio 2019.
Sarà stato merito della neve che ha reso quel paesaggio
da Dottor Zivago, un pò nostro, un pò dell'organizzazione, un pò di tante persone che hanno collaborato, tanto
anche Vostro.
Siamo consapevoli che se non c'eravate Voi anche questa volta, specialmente questa volta con la circolazione
condizionata dalla nevicata del giorno prima, ci sarebbe
stata una gran confusione che non avrebbe permesso il
regolare afflusso e deflusso delle tante persone presenti
alla gara e agli spettatori.
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AugurandoVi tanti sucecssi per le Vostre prossime manifestazioni, porgiamo distinti saluti.
Per Unione Sportiva Albatese,
a nome del Consiglio direttivo e di tutti, Nessi Luigi

Esuli Dalmati e successivamente quelli Giuliani intendono “piangere” la loro Patria perduta similmente agli Ebrei in esilio a Babilonia. E’ l’inno cantato dalle Comunità degli Istriani, Fiumani e Dalmati esuli in Patria e
quelle ancora in Slovenia e Croazia o dispersi in tanti
parti del mondo.
Successivamente alle ore 11.00 presso la biblioteca di
Como l’altro momento istituzionale con i saluti delle
Autorità e consegna delle onorificenze.
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.

GIORNO DEL RICORDO
11 Febbraio 2019
Celebrata il 11 febbraio 2019, 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, organizzata dal Comune di Como con la collaborazione dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Como, hanno dato il loro patrocinio la Regione Lombardia,
la Provincia di Como e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Presenti il Prefetto di Como,
il Sindaco di Como, il Presidente della Provincia.
Moltissime le Associazioni d’arma presenti con le loro
insegne e in particolare il labaro dell’Associazione Combattenti e Reduci provinciale. Erano presenti anche le tre
classi dell’Istituto comprensivo di Albate accompagnati
dalla Direttrice Dott.ssa Valeria Cornelio e dall’insegnante Dott.ssa Eleonora Galli 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 e 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, già collaboratore del
Questore Palatucci ucciso a Dacau dopo aver salvato
tanti ebrei dallo sterminio. Il Parroco di Albate, Don Luigi Savoldelli ha impartito poi 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” tratto da Nabucco
di Giuseppe Verdi ha chiuso questa prima parte delle
celebrazioni. Con questo canto, da oltre cento anni, gli

CARNEVALE
1 Marzo 2019
Come da diversi anni anche venerdi 1° marzo alcuni soci
del nostro gruppo hanno accompagnato un'ottantina di
bambini tra "piccoli, mezzani e grandi" con le loro insegnanti nella tradizionale sfilata di carnevale dalla scuola
materna S.Antonino di via Balbiani alla scuola elementare Dalmazio Birago. Qui i bambini "grandi" della S. Antonino hanno avuto la possibilità di incontrare gli alunni
della scuola Birago e di visitare le aule che dovranno
frequentare il prossimo anno scolastico. Non sono mancati momenti di allegria con canti che i ragazzi della
scuola secondaria hanno preparato per accogliere i futuri
remigini seguito da lancio di coriandoli e stelle filanti
per festeggiare il carnevale che tra pochi giorni avrà il
suo epilogo. Come sempre i nostri Alpini ed Amici hanno ricevuto elogi e manifestazioni di affetto e simpatia
da parte dei bambini e delle insegnanti per il servizio
impeccabile svolto.
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ADOZIONE A DISTANZA
di LEONARDO BEYOS
2019

PENA PASSA’ LA VALLE…
...SE SLARGA I PRA’ NEL CIELO
22 Marzo 2019

Come ricorderete in occasione dell'ultima Assemblea ordinaria del nostro
Gruppo, abbiamo rinnovato l’adozione a distanza
del bambino brasiliano che
il nostro Gruppo sostiene da diversi anni. Sabato 9 marzo abbiamo ufficializzato la donazione. Alla presenza di
Don Antonio Fraquelli, che dallo scorso anno ha lasciato
la nostra Parrocchia e della Sig.ra Raffaella Tagliabue,
abbiamo consegnato la cifra di € 300.00 a favore dell’Associazione “Nova Esperanca" dove Leonardo, il bambino che abbiamo adotatto a distanza, è ospitato.

Venerdi 22 marzo, il nostro amico Luigi Zanfrini, ci ha
donato di nuovo una serata particolare con le sue splendide immagini.
Il titolo della serata, tratto dal canto “Rifugio bianco” di
Bepi De Marzi, nato in occasione della dedicazione a
Giovanni Tonini, suo amico, di un rifugio sulle montagne del Pinè, nel Trentino, raccoglie in sé le splendide
foto che Luigi ci ha fatto ammirare.
Bellissime immagini di montagne, sia quelle vicino a
noi, sia quelle più lontane, accomunate da grandi bellezze della natura incontaminata,
E, per finire la serata, una raccolta di immagini relative
al nostro Gruppo e alle sue attività quando… ancora eravamo giovani.
Un grazie particolare a Luigi dal nostro Gruppo per la
sua grande professionalità come fotografo, ma ancora di
più, per la sua grande disponibilità in ogni occasione.

ATTIVITA’ IN VALBASCA
MANUTENZIONE ORDINARIA
16 Marzo 2019
In attesa che le nostre varie richieste di aiuto fatte al Comune di Como, Lipomo e al Parco Regionale Spina Verde per il finanziamento di una manutenzione straordinaria di tutto il percorso salute, in data 16 marzo 2019, abbiamo effettuato il primo intervento di manutenzione
ordinaria in Valbasca.
Con la collaborazione di Volontari e alcuni mezzi messici a disposizione della nostra Unità di Protezione Civile,
è stata eseguita una grande pulizia del sottobosco e di
varie piante cadute. Gli interventi continueranno, compatibilmente con il tempo atmosferico, per tenere sempre
pulita questa zona di grande interesse per tanti albatesi e
non.
Per chi volesse dare
una mano, (non occorre essere esperti
giardinieri… ma avere un pizzico di buona volontà), siete
sempre benvenuti.

18

LA STRADA DELLE 52 GALLERIE
E LA RICERCA STORICA CORRELATA
5 Aprile 2019
Cari Alpini del gruppo di Albate, venerdì 5 Aprile ci
siamo incontrati nella serata in cui abbiamo parlato della
storia della Strada delle 52 gallerie.
Ricordando quell’occasione vi vorrei parlare di come ci
sono arrivato.
Dall’ottobre 2018 che mi ritrovo immerso nella ricerca
storica sulla strada della 1a Armata sul Pasubio, che fu il
suo nome originario, perché all’inizio nessuno sapeva
quante gallerie sarebbero servite per arrivare a Porte Pasubio. Che dire: prima di tutto trovarsi rapiti e coinvolti
in una storia è sempre un’esperienza appassionante e,
quando le cose succedono per caso, il coinvolgimento
sembra essere quasi magico.
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Tutto è iniziato nel settembre scorso. Durante una visita
al museo della Prima Armata, vicino al Sacello del Pasubio, trovai “Guerra di mine”: un libro che riportava, con
le note di Claudio Gattera e la prefazione di Claudio Rigon, il “manoscritto Cassina”. Quel prezioso documento
contiene gli appunti di un tenente che contribuì alla costruzione della strada delle gallerie. Fu un’illuminazione.
In passato frequentai la scuola di teatro, ma era da anni
ormai che non avevo più nessuna voglia di salire sul palcoscenico, vicende personali con cui non vi tedierò. Leggendo il manoscritto invece, mi si accese una lampadina.
La storia che stavo leggendo, nella mia testa, si stava già
figurando come uno spettacolo di narrazione storica. In
quel periodo stavo facendo da cicerone alla mostra
“Cent’anni” a Mariano Comense, in occasione del raduno del II Raggruppamento Alpini, in qualche modo mi
trovavo già in tema. Il manoscritto mi appariva divertente, una lettura fresca e piena di gioventù, diversa dalla
massa di libri con cui ci è tramandata la Grande guerra,
che non possono non avere una malinconia fatalista di
fondo. La condizione dei soldati in trincea era quella, e
giustamente quello ci tramandarono.
Nel manoscritto Cassina questa condizione è ribaltata, il
nemico principale è la montagna, cambia tutto. Leggendo il manoscritto sembra di essere lì con loro, la 33a
compagnia, si ride e si lavora, si lotta ma non si muore;
si entra in una bolla. E in quella bolla spero di aver portato anche voi con la mia narrazione.
Dopo le prime repliche sentii la necessità di informarmi
di più e mandai una mail al CAI di Schio, che aveva organizzato una mostra sulla strada intitolata “La Strada
delle 52 gallerie compie 100 anni”, e il pomeriggio successivo ricevetti una risposta da Claudio Rigon. Proprio
l’autore della prefazione del libro che lessi e da cui partì
la mia ricerca. Da quella mail partì un carteggio d’altri
tempi, in cui ci siamo scambiati impressioni ed ho ricevuto consigli, molti consigli. Fino ad un giorno in cui
presi il treno ed andai a Vicenza a trovarlo.
Fu una giornata da ricordare. Il lavoro di ricerca e di archivio del mio maestro era esattamente quello che cercavo. Forse ricorderete della mina austriaca sui denti, in
cui morirono i Capitani Motti e Melchiori… ad un certo
punto Claudio tirò fuori una cassetta contenente quattro
album di fotografie originali del capitano Leopoldo Motti, che gli fu consegnato da un nipote che andò in visita
alla mostra. Oltre all’emozione naturale di vedere e toccare con mano il lavoro di un capitano ideatore della
strada, ci fu anche la tristezza di vedere il quarto album a
metà, fermo al 29 settembre, data in cui Motti fece un
passo avanti. Raccontai a Claudio del mio spettacolo e la
sua iniziale gelosia della sua ricerca si sciolse, mi fece
molto piacere sapere che lavoravo nella direzione giusta,
la stessa di chi mi aveva preceduto ed aveva già tenuto
conferenze e curato una mostra. Capii ancora di più come la memoria va rispettata, come i pezzi di invenzione
dialettali devono avere una coerenza storica, come la
coesione della 33a compagnia ha qualcosa da raccontare
anche ora, tempo dell’individualismo. Loro furono una

squadra, e questo anche voi Alpini me lo insegnate ogni
volta che ci incontriamo.
Una curiosità: il padre della strada, il Generale D’Havet,
soffriva di vertigini, così come il mio maestro Rigon ed
il sottoscritto. Sembra che il destino abbia messo una
maledizione su coloro che studiano profondamente la
strada, il prezzo per capire quella storia meravigliosa è il
non poterci andare tranquillamente. Nel mio pomeriggio
vicentino andammo a trovare un repertatore, Norberto,
purtroppo il cognome mi sfugge. Se al mattino fu la carta
fotografica a parlarmi, al pomeriggio fu il ferro. Nel garage di questo appassionato di ricerche con il metal
detector, potei vedere tutti gli oggetti ritrovati alla seconda stazione di teleferica, catalogati ed in attesa di una
sistemazione consona in un futuro museo della Strada. Il
luogo di repertazione era “l’osteria dei tre Porcelli”, infatti potei toccare con mano le scatolette che Ruffini,
Ortelli e Cassina consumarono nei giorni di riposo forzato dovuto al maltempo. L’emozione più grande fu però
vedere i fioretti, le teste di trivella che scavarono le gallerie ed i buchi per l’esplosivo. Erano molte e tutte sbeccate, segno che lì, alla seconda stazione, c’era anche un’improvvisata fucina in cui le teste dei fioretti venivano
lavorate e rimesse a nuovo. Fu un modo per avvicinarsi
non solo a chi aveva progettato come Motti, ma anche a
chi aveva lavorato come manovalanza. E vi assicuro che
il fabbro senza nome di cui vi sto parlando, era estremamente parsimonioso nel tagliare giusto la testa del fioretto, per poi rifonderla e riforgiarla un pò più corta. Segno
che sul Pasubio ogni chilo di metallo in quota costa fatica, e non si può fare avanzo, bravo.
In questo breve articolo ho voluto raccontarvi qualcosa
in più, un dietro le quinte, rispetto ad uno spettacolo che
avete già visto. Se ne voleste sapere di più ci vediamo
alle prossime repliche in cui integrerò di volta in volta
con altri particolari.
Ricordando la bella serata del 5 Aprile, vi ringrazio ancora per l’attenzione.
Saluti alpini. Davide Tagliabue.
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IN RICORDO DELL’ALPINO CAZZANIGA GIACOMO
“Alpino dal cuore d’oro”
Piergiorgio Pedretti

“Molte persone che danno poca confidenza e sembrano prive di cordialità, spesso nascondono un animo buono e un
cuore generoso”. Caro Giacomo, non sappiamo chi è l’autore di questa affermazione; ma siamo certi che tu ne sei
stato un esempio straordinario.
.
Il tuo carattere burbero, talvolta scontroso e testardo, nascondeva sempre un animo aperto e generoso non solo verso
chi ti dimostrava amicizia, ma anche verso quelli che erano in disaccordo con il tuo modo di interpretare i fatti della
vita.
.
Più volte il tuo animo sensibile ti ha fatto commuovere di fronte a eventi o notizie cariche di tristezza; e tu vivevi con
spontaneità queste emozioni, senza nasconderle, perché nascevano da un cuore semplice e nobile.
.
In questo momento che ci vede riuniti per l’ultimo saluto, è impossibile ricordare i quarant’anni che abbiamo vissuto
insieme nel Gruppo Alpini di Albate e gli altri che hai dedicato per tua generosa scelta alla Protezione Civile Alpina;
sono molti, troppi i momenti di vita che dovremmo ripercorrere.
.
Possiamo solo rivolgerti il più sincero ringraziamento per tutto quello che hai fatto e chiederti di salutare gli Alpini
di Albate che, prima di te, sono saliti in quell’angolo di Paradiso a voi dedicato.
.
Ciao Giacomo, Alpino dal cuore d’oro.
Queste sono le parole con le quali gli Alpini del Gruppo di Albate hanno salutato lo scorso 22 febbraio il socio Giacomo Cazzaniga, classe 1944, artigliere da montagna del Gruppo Bergamo di stanza alla caserma Druso
di Silandro in val Venosta.
E qui, in questo luogo che, ai tempi della naja di Giacomo non trovava posto sulle carte geografiche tanto era
lontano dal mondo conosciuto, è successo un evento che
in parte ha modificato la sua vita.
Per capire dobbiamo rifarci a una frase famosa che,
in un’unica battuta, indica certe assurdità del servizio militare dove l’unica cosa dritta è il manico del
badile che invece deve essere storto…
.
Il perché di questa affermazione è presto detto: Giacomo nella vita civile era meccanico di tessitura;
arrivato che fu in caserma fu nominato cuoco e
sbattuto in cucina!
.
Ma per fortuna, dopo una quindicina d’anni, questa
scelta si rivelò azzeccata perché il buon Giacomino,
iscrittosi al gruppo di Albate alla fine degli anni
’70, ne divenne uno dei più rinomati cuochi.
E quando il gruppo dovette affrontare a più riprese
costi non indifferenti per la ristrutturazione della
sede lui era sempre in prima linea, con i suoi altrettanto bravi aiutanti, per fare in modo che il reddito
della cucina evitasse lo svuotamento della cassa del
gruppo.
.
Giacomo: un Alpino da cuore d’oro!
Nonostante la scorza del suo carattere spesso impenetrabile, il suo modo burbero di rapportarsi e la
testa dura che spesso gli impediva di discutere e di
ricevere consigli.
.
Ma il suo cuore non aveva limiti alla generosità,
alla comprensione, al rispetto e alla commozione.
Più e più volte lo abbiamo visto piangere per le emozioni che qualche evento, triste o meno triste che
fosse, arrivavano dritte al suo cuore!
.
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E allora vengono in mente alcune frasi famose per
“dipingere” il suo carattere. Ha detto Eleanor Roosvelt –
una delle First lady americane:”…per trattare te stesso
usa la testa, per trattare con gli altri usa il tuo cuore”.
E Antoine de Saint Exupéry - autore del Piccolo principe:”…si vede bene solo con il cuore.
.
L’essenziale è invisibile agli occhi”.
.

20

Era un grande appassionato di lettura e di musica.
Nel corso degli anni era riuscito a collezionare un gran
numero di dischi in vinile e volumi di storia, la sua preferita fra le altre materie.
Nel campo musicale prediligeva l’opera lirica – in particolare Giuseppe Verdi - e i grandi interpreti americani
degli anni ’20 e ’30 tra i quali gli indimenticabili Louis
Armstrong, Duke Ellington; ma anche Frank Sinatra e
l’eclettico Elvis Presley.
.
Erano due passioni, oltre a quella della cucina, alle quali
dedicava volentieri qualche momento ogni giorno, condividendo poi con gli amici la soddisfazione di aver letto o ascoltato qualcosa di nuovo.
Negli ultimi tempi, forse a causa della salute, aveva in
parte rinunciato all’amor proprio; capitava ogni tanto di
vederlo un po’ dimesso, trascurato, la barba non taglia-

Vorrei darvi solo buone notizie, ma la vita...é un
paio di giorni che vi comunico di nostri amici che
vanno in Paradiso;
stamane é morto Giacomo Cazzaniga;
l'avevo visto domenica all'Hospice di Mariano, gridava alla mamma e quando ha riconosciuto me e
Luca Gatti, si é messo a piangere; l'infermiera ci ha
pregato di andare via..di lasciarlo solo...
Cazzaniga ha attraversato molte volte la
nostra vita associativa...arbitro CSI, lo accompagnavo in macchina a diverse partite
ed era come se arrivava LoBello;
Ti raccontava quando, stopper dell'Astro
Olgiate, aveva fermato GIGI RIVA; poi protagonista dei Tornei Serali; poi responsabile del calcio CSI e poi allenatore da noi; un
nugolo di ragazzi (ricordate gli allievi B che
poi illustrarono la nostra vita sportiva per
anni); e poi il campionato 73/74.
Nella nostra storia c'é una foto storica…
Lui che al termine della partita ad Appiano
con la Fulgor, che era in testa alla classifica a pari di noi, stringe il piccolo Luigino
Arnaboldi, piangendo dalla gioia; si vinse
due a uno, con appunto Luigino protagonista; si perse poi a Lora, 1 a O; la Fulgor ci
raggiunse e nello spareggio a Lomazzo, vinse il titolo, 3 a 1 dopo i tempi supplementari.
Era Giacomo il "sergente" di ferro, quello
che vedevi nel MASSACRO DI FORT APACHE, o quello di Rin Tin Tin; burbero, ma
dal cuore d'oro.
Poi divenne cuciniere dagli alpini, ma questa é una storia che altri devono raccontare.
Penso che tutti come noi, lo ricorderanno
volentieri.

ta… ma se qualcuno gli avesse fatto osservazione, anche la più blanda, non avrebbe ottenuto in risposta che
un brontolamento o, il più delle volte, una parolaccia
(??); ma non c’era da meravigliarsi, era fatto così.
Caro Giacomino, sarà impossibile dimenticarti perché
ogni Alpino che ha voluto bene al proprio gruppo e all’Associazione come tu hai fatto, lascia un segno intangibile.
E questa è una delle peculiarità più evidenti degli Alpini: quella di non dimenticarsi mai di chi è andato avanti
perché la nostra frase aiutare i vivi ricordando i morti .coniata nei tempi dolorosi del terremoto in Friuli - esprime l’invito a chi rimane a continuare a fare del bene
anche nel tuo ricordo e nel ricordo di chi, prima di te, ha
raggiunto il Paradiso di Cantore.

Ciao a tutti.
per US ALBATESE, Nessi Luigi
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IN RICORDO DELL’ALPINO COGO GUIDO
“Due ultimi atti d’amore”
Piergiorgio Pedretti

Non potremo mai dimenticare l’Alpino Guido “Cogo” - classe 1933 - e
il suo caratteristico cognome; se
normalmente gli amici - soprattutto
gli amici Alpini - si chiamano sempre e ovunque con il loro nome di
battesimo preceduto da “vecio” o
“bocia” a seconda dell’età, per Guido era cosa più che normale essere
chiamato “Cogo”, cioè con il suo
cognome.
Ma, nonostante
questa inusuale e inconsueta abitudine il “Cogo” è stato, è e sarà sempre per il Gruppo di Albate uno degli Alpini più caratteristici: simpatico, arguto, con la risposta sottile,
ironica, sagace, sempre pronta a
qualsiasi sollecitazione da qualunque parte provenisse.
Ascoltandolo si aveva l’impressione
di aver di fronte una persona che,
nel corso della vita, aveva studiato e
non poco; ma siccome ciò non era
vero - e lui lo ammetteva sempre con il suo caratteristico
modo tra lo scanzonato e il disinvolto - succedeva che
tutte le conversazioni nelle quali era coinvolto terminavano con risate spontanee e simpatiche, a dimostrare che la
vita umile è sostenuta non tanto dallo studio, quanto dalla
saggezza, dal buonsenso e soprattutto dall’ esperienza
accumulata negli anni.
.
Ha scritto il filosofo greco Epicuro:
”…di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere
un'esistenza felice, la più grande è l'amicizia”. Un’affermazione antica e senza tempo, che aiuta a capire come ha
vissuto “Cogo”; in modo particolare gli anni successivi
alla scomparsa dell’amatissima moglie Lia dalla quale
erano nate le gemelle Emma, Ilaria e il figlio Luca; una
famiglia unita che ha sempre condiviso le difficoltà aiutandosi reciprocamente, quasi una “rarità” ai nostri tempi
nei quali si è sempre meno amici in un società spesso
sterile e priva di umanità.
.
La sua saggezza, la sua umiltà ma soprattutto la sua grandezza d’animo lo hanno portato a prendere due decisioni
che onoreranno il suo ricordo.
Prima di salire al “Paradiso degli Alpini di Cantore” ha
indicato ai familiari due desideri: innanzitutto la decisione di donare le cornee per ridare la vista a due persone
che ne sono prive e che potranno vedere nel suo nome
anche se non l’hanno mai conosciuto; poi la volontà di
indossare quale “ultimo vestito” la camicia distintiva del
Gruppo Alpini di Albate.
Due desideri che, pur diversi tra loro, sono il segno di
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una generosità straordinaria verso il
prossimo e verso gli amici Alpini di
A
l
b
a
t
e
.
Caro “Cogo”; ora sei entrato a far
parte del “Gruppo Alpini di Albate
in Paradiso” e in questo luogo privo
di sofferenza ti sarà chiesto di continuare ad essere lo stesso che ti abbiamo conosciuto noi, con il tuo
stile di amico simpatico, arguto e
soprattutto con la saggezza nel cuore.
.
Ai tuoi familiari un pensiero di cordoglio e una preghiera.
.
Gli Alpini del Gruppo di Albate

Qui sotto viene riportata la lettera
di ringraziamento
per il gesto compiuto.

S
ANAGRAFE DEL GRUPPO
Lutti - Nascite

USCITE GAGLIARDETTO
01/12/2018 - 12/05/2019

Alpini defunti

01 Dicembre 2018 - ALBATE
Serata culturale:
Ricordi della Grande Guerra

COGO GUIDO

CAZZANIGA GIACOMO

24 Dicembre 2018 - ALBATE
S. Messa Carcere Circondariale

Lutti nelle Famiglie

MARIA LUIGIA LURASCHI
Mamma del Socio Alpino Angelo Briccola

FIORINO ANTONIO
Cognato del Socio Alpino Antonio Bonfanti
Zio del Socio Alpino Maurizio Tagliabue
SILVANO GUARISCO
Cognato del Socio Alpino Aurelio Faverio
Zio del Socio Aggregato Matteo Faverio

CANTALUPPI PAOLO
Suocero del Socio Alpino Della Bosca Franco

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

RICCARDO
Nipote del Socio Alpino Roberto Sanavia
***************

26 Gennaio 2019 - ALBIOLO
76° Anniversario Nikolajewka

27 Gennaio 2019 - INVERIGO
S. Messa Don Carlo Gnocchi
11 Febbraio 2019 - ALBATE
Giorno del Ricordo
28 Febbraio 2019 - ALBATE
Funerale Socio Alpino
Cazzaniga Giacomo

27 Aprile 2019 - ALBESE CON CASSANO
90° Fondazione Gruppo

Nascite

BENVENUTO

14 Gennaio 2019 - ALBATE
Funerale Socio Alpino
Cogo Guido

04 Maggio 2019 - COMO
Visita Gruppo di Medesano (PR)

10-11-12 Maggio 2019 - MILANO
92° Adunata Nazionale

Novità: una convenzione con Cisalfa Sport
Cisalfa Sport è un’azienda che opera nel settore dell’abbigliamento e attrezzatura sportiva nei negozi del gruppo che espongono i seguenti marchi: Cisalfa Sport - Longoni Sport - Este Sport - Ror Sport.
.
Tra Cisalfa Sport e il Gruppo Alpini di Albate è stato stilato un accordo commerciale che prevede il rilascio della
Revolution Team Card ai soci del Gruppo Alpini che ne faranno richiesta.
Presentando la Card nei punti vendita sopraindicati gli acquirenti otterranno uno sconto del 25% sui prezzi di listino.
Sono esclusi dall’iniziativa i punti vendita che espongono i marchi Cisalfa Outlet e Cammarata Sport 2000.
La Revolution Team Card, gratuita per i soci del Gruppo Alpini, verrà rilasciata presso i punti vendita sopraindicati previa presentazione di un modulo riportante il codice identificativo, debitamente compilato e firmato dall’acquirente.
Detto modulo deve essere richiesto alla segretaria del Gruppo Alpini, incaricato Filippo Beretta.
L’utilizzo della Revolution Team Card è disciplinato dal regolamento che è parte integrante dell’accordo e consultabile
sul sito www.cisalfasport.it.
.
L’accordo ha la durata di un anno a partire dal giorno della firma. Per eventuali altri particolari rivolgersi alla segreteria
del gruppo.
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