Numero unico del GRUPPO ALPINI ALBATE - Sezione di Como - Dicembre 2019

EDITORIALE
8 Luglio 1919 - 8 Luglio 2019

Un secolo fa, un gruppo di alpini reduci della Grande
Guerra avvertì il bisogno di ritrovarsi per condividere le
esperienze vissute in trincea e ricordare i compagni d’arme caduti al fronte.
Nacque unanimemente l’idea di fondare l’Associazione
Nazionale Alpini. Era l’8 luglio 1919.
Per celebrare questo traguardo speciale lunedì 8 luglio
2019 a Milano, si sono svolte le cerimonie per celebrare
il Centenario dell’Ana.

Dapprima la deposizione di una corona presso il monumento ai Caduti in Sant’Ambrogio e successivamente un
convegno sull’Associazione Nazionale Alpini dalle origini ad oggi, presso il Teatro Dal Verme. Nel pomeriggio è stata organizzata una sfilata da Piazza San Babila,
corso Vittorio Emanuele II, piazza del Duomo lato galleria e Galleria Vittorio Emanuele II per lo scoprimento
della targa commemorativa dove 100 anni fa esisteva la
prima sede associativa.
Anche il nostro gruppo ha voluto ricordare questa importante data organizzando nella stessa giornata un momento di ricordo. Dapprima il ritrovo ad Albate in Piazza IV Novembre presso il Monumento ai Caduti per l’Onori ai Caduti e deposizione di corona d’alloro. Quindi
la S. Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Albate
nel corso della quale è stata recitata la Preghiera dell’Alpino. Presenti insieme al nostro Gruppo il Presidente
sezionale Enrico Gaffuri, il Vice Presidente vicario Enrico Bianchi e il Direttore del giornale sezionale Baradèll
Piergiorgio Pedretti.

“PRONTI PER ALTRI 100 ANNI”
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di Flavio Pedretti
Per decenni le famiglie dei
tanti dispersi in guerra hanno
sperato nel loro ritorno. La
porta di casa restava aperta.
A tavola si apparecchiava
anche per i soldati.
Ci si consolava dicendo: «Si
sarà rifatto una famiglia laggiù». Ma il ricordo del famigliare non più tornato rimaneva indelebile negli affetti dei
suoi cari. Se il destino di migliaia di Caduti è ancora avvolto nel mistero, per altre famiglie sparse in tutta Italia e
perfino in Germania e negli Stati Uniti, la verità è emersa. E questo grazie a Antonio e Gianna Respighi, una
coppia milanese che dal 2009 dedica il suo tempo a
«riportare a casa» i soldati morti in Russia. Lo fanno restituendo le piastrine dei Caduti ai loro familiari. Il tutto è
nato, racconta Antonio, che fra l’altro è anche lui alpino
iscritto al Gruppo di Abbiategrasso Sezione di Milano,
quando nel luglio del 2009 eravamo in vacanza in Russia,
sbagliammo strada e finimmo a Michurinsk. Un passante,
vedendo lo stemma degli alpini sul camper, ci fermò. Voleva venderci le piastrine identificative. Gli promisi che li
avremmo restituiti e allora ci donò una gavetta con dentro
tutti quelli che aveva: 136. Da allora, quando ne trova
altri nei boschi ce li manda. Tornati a casa, Gianna e Antonio hanno cominciato le loro ricerche per identificare i
Caduti e i loro famigliari in vita. E non si sono più fermati. «È un dovere civico. Ed è emozionante, lettera dopo
lettera, arrivare a una persona». La piastrina viene poi
consegnata con una cerimonia. «Quello è compito dello
Stato, che li ha mandati in Russia», sottolinea Antonio. E
così a restituirle si avvicendano sindaci, generali, prefetti.
Anche a Como anni fa, Antonio ha riportato ad alcune
famiglie questo ultimo ricordo del loro caro.
Nelle sue ricerche Antonio ha ritrovato anche il piastrino
di Vittorini Emidio di Eugenio e Cucchiella Domenica
nato a Preturo (AQ) il 12-5-1922, residenza all’atto
dell’arruolamento Roma.
Vi chiederete ora come mai ricordiamo questo Disperso?
Perché è lo zio di Gilberto Vittorini, amico del nostro
gruppo e componente della nostra Unità di Protezione
Civile di Como.
Il 23 marzo 2019, presso Palazzo Fibbioni a l’Aquila, il
comitato organizzatore di Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila ha annunciato il ritorno a casa di un giovane
alpino aquilano, Emidio Vittorini, originario di Preturo,
morto di stenti in Russia durante la terribile prigionia a
cui erano inesorabilmente condannati tutti i soldati che,
durante la seconda guerra mondiale, fossero caduti nelle
mani dei sovietici. Un ritorno chiaramente simbolico dal
momento che ad essere riconsegnata ai familiari non saranno le spoglie del soldato ma la sola piastrina identificativa ritrovate da Antonio e Gianna Respighi.
Il gruppo alpini di Albate si unisce ai famigliari di Emidio, ricordandolo con una preghiera.

Ecco alcune notizie dell’Alpino Vittorini Emidio:
Soldato di leva della classe 1922, Distretto Aquila, viene
lasciato in congedo illimitato il 21 marzo 1941.
Chiamato alle armi il 19 gennaio 1942 viene assegnato al
Battaglione L’Aquila con il quale viene mobilitato il 29
maggio 1942.
Parte per la Russia con l’8° Reggimento Alpini facente
parte del Corpo di Spedizione Italiano il 17 agosto 1942 e
giunge in territorio dichiarato in stato di guerra.
Partecipa alle operazioni di guerra sul fronte orientale e
viene dichiarato disperso nel fatto d’armi di Popovka il
21 gennaio 1943. In effetti è stato catturato dalle FF.AA.
Russe ed internato nel campo n. 56 di Uciostoje dove è
deceduto nel marzo 1943.
Ha partecipato dal 17 agosto 1942 al 21 gennaio 1943
alle operazioni di guerra svoltesi contro la Russia col 9°
Reggimento Alpini, Battaglione L’Aquila.
Decorato con Medaglia d’Argento al Valor Militare con
la seguente motivazione:
“Benché ferito nel corso di un asperrimo combattimento,
persisteva nella lotta contro soverchianti forze nemiche
che lo avevano accerchiato. Alle intimazioni di resa rispondeva a colpi di bombe a mano riuscendo a sfuggire
alla cattura. In una successiva azione, dopo aver dato
nuove prove di alto valore, battendosi fino all’esaurimento delle munizioni, sopraffatto, scompariva nella mischia”.
Kopanki-Lesnitschanski, 20-21 gennaio 1943 - Russia
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di Francesco Premi
La tempesta che ha trasformato il volto delle mie montagne.
Vi sono, sulla Terra, paesaggi “densi”, che più di altri
contengono e raccontano storie e memorie, una densità
data dall’insistenza continua di eventi sugli stessi luoghi,
in grado di legare un’epoca ad un’altra anche se tra loro
distanti nel tempo. Le montagne del Nordest d’Italia, e in
particolare le catene e gli altipiani che dalla Val d’Adige
si sviluppano e si incrociano estendendosi verso l’Austria
e la Slovenia, sono tra questi.
Un secolo fa, durante la Grande Guerra persero la vita sui
fronti dolomitico e degli altipiani più di 300.000 uomini.
Vittime di quella che fu definita da papa Benedetto XV
“inutile strage”.
Il 29 ottobre 2018, a pochi giorni dalla celebrazione di
quel Centenario, negli stessi luoghi, sulle stesse montagne, nelle stesse valli la tempesta Vaia ha colpito il Triveneto causando 8 morti, e abbattendo in una sola notte
41.491 ettari di boschi in 473 comuni, producendo circa
8,7 milioni di metri cubi di legname schiantato, soprattutto nelle provincie di Trento e Belluno. Conseguenze di
quella che è stata definita dai meteorologi “rara e micidiale combinazione” di un vortice depressionario con
fortissimi venti di scirocco e di libeccio, mai verificatasi
in passato, e di un mare Mediterraneo straordinariamente
caldo.
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“Potrei sopravvivere alla scomparsa di tutte le cattedrali
del mondo, non potrei mai sopravvivere alla scomparsa
del bosco che vedo ogni mattina dalla mia finestra”:
ma cosa farebbe oggi il grande Ermanno Olmi?
Oggi, che dall’Altipiano di Mario Rigoni Stern ai piedi
delle Dolomiti di Sepp Innerkofler fino al “bosco
vecchio” di Dino Buzzati, a un anno esatto dall’evento,
solo spaesamento e senso di impotenza colpiscono il
camminatore, basito da quell’intrico di tronchi, rami e
radici che lo circonda? Un paesaggio quasi post-bellico,
per un’ironia amarissima della sorte che pare aver voluto
beffardamente celebrare con la violenza della natura la
violenza che cento anni prima fu prerogativa unica
dell’uomo.
La poca neve dell’inverno scorso ha invano velato per
qualche mese con un lieve lenzuolo, gesto pietoso, i
segni del disastro causato dall’uragano autunnale. Ma
dalla primavera in poi, con il verde che a mano a mano si
faceva largo nei boschi superstiti, la situazione si è manifestata in tutta la sua drammaticità e solo nel pieno della
stagione estiva si è compresa la reale portata delle conseguenze di Vaia.

E così, nel corso della lunga e calda stagione da poco finita, le passeggiate a contatto con la natura sui monti nel
Nordest si sono trasformate da momento di evasione a
momento di riflessione inevitabile, spesso amara: perché
è inquietante scoprire che in alcune aree il territorio è
stato sfregiato, stravolto al punto che si stentano a riconoscere anche paesaggi noti, montagne così familiari sin
dall’infanzia, così care che le credevamo ormai possedute
anche interiormente e che ora ci paiono invece del tutto
aliene.
Ed è triste, inoltrandosi nei sentieri boschivi, trovarsi
all’improvviso la via sbarrata da tronchi – anche secolari

– divelti dalla furia del vento, da masse di radici strappate
alla terra; dove prima si camminava nella riposante, verde penombra del bosco ora si aprono squarci, radure innaturali e assolate, circondate da fusti di alberi affastellati
come bastoncini da shanghai.
Memorie involontarie di altre battaglie, di altre vittime, di
altra furia innaturale.
Il tutto senza una logica apparente, perché zone risparmiate dalla furia degli elementi si alternano ad altre –
a pochissima distanza – che sembrano passate sotto le
lame un rasoio.
O sotto le ali di un essere mitologico, magari un urogallo,
quello di Rigoni Stern, quello “che dal rumore del volo
pareva che al suo passaggio gli alberi dovessero schiantare come tagliati da una scure magica”.
A un anno dal tragico nubifragio, non si può dire che dopo la tempesta sia arrivata la quiete.
“Il bosco - scriveva qualche anno fa un ispirato Mauro
Corona - è da curare, tagliare, pulire e proteggere, se no
va in malora”.
Purtroppo, in un passato non molto lontano, troppo spesso ci si è dimenticati di questa fragilità e la cultura del
rispetto e della cura nei confronti del nostro patrimonio
naturale è caduta nell’oblio.
Resta dunque, accanto al timore che un tale disastro possa ripetersi, l’amara consapevolezza che ci vorranno decenni prima che tutto torni in equilibrio dalla “malora” in
cui versa oggi.
Ma la dimensione temporale del bosco è una dimensione
lenta, come ben sapevano i montanari di un tempo, custodi dei segreti e delle debolezze del loro ambiente; un ambiente fragile, e come tale degno e bisognoso di rispetto.
Oggi più che non mai.

Alcuni produttori e viticoltori trevigiani,
col patrocinio della Regione Veneto,
hanno donato all’ANA
40.000 bottiglie di vino bianco frizzante.
Lo scopo è venderlo e raccogliere fondi
da destinare, a cura dell’ANA, ai territori
che hanno avuto ingenti danni a causa delle tempeste
abbattutesi sulle montagne venete nell’autunno 2018.
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di Piergiorgio Pedretti
RENDERE TESTIMONIANZA AL SIGNORE,
ESSERE DI ESEMPIO A UFFICIALI E SOLDATI
Don Angelo Pavesi, Alpino e Cappellano militare, ricorda quest’anno i 40 anni di ordinazione sacerdotale.
Attualmente svolge l’incarico di parroco nella parrocchia
di Ponte Chiasso in un territorio di confine che richiede
maggiore attenzione e impegno.
.
L’occasione della ricorrenza è propizia per congratularci
con lui, ringraziarlo per la squisita amicizia che lo lega
agli Alpini di Albate con l’augurio di poter continuare ad
essere buon pastore verso il gregge delle anime a lui affidate.
.
Ma dobbiamo dire grazie anche al Signore che lo ha

chiamato al sacerdozio e gli ha donato i talenti evangelici per poter svolgere nel migliore dei modi la missione
cristiana tra i militari.
Don Angelo ha partecipato più volte alle missioni di pace all’estero; esperienze difficili e delicate in territori
lontani, a contatto con le grandi sofferenze causate dalla
guerra e con il rischio quotidiano che accomuna tutti i
militari.
Auguri don Angelo, grazie dell’amicizia
…ad multos annos
Gli Alpini del Gruppo di Albate

di

Fare memoria è il trampolino di lancio per un
futuro migliore, capace di portare frutti abbondanti e sapidi, perché le radici attingono forza e vigore in un passato che ha saputo purificarsi, riconoscendo tutto ciò che di
positivo o negativo è stato vissuto in pace e in guerra.
L’ Associazione Nazionale Alpini, gloriosamente giunta
a quota cento, fin dalla sua felice fondazione ha saputo
essere voce, cuore e azione di “tutti coloro che sono passati avanti”, traendo ispirazione e sprone dalla loro memoria sempre viva e dal loro spirito indomito.
L’ operosità alpina pertanto non può essere semplicemente ridotta a una evidente capacità di fare, di condividere,
di intervenire nelle più svariate necessità, che possono
riguardare ora la Nazione, ora piccole e sperdute comunità, ma anche e soprattutto capacità di incarnare in maniera viva ed efficace quello spirito per il quale in anni calamitosi e dolorosissimi si sono sacrificati migliaia di giovani con la penna nera sul cappello, simbolo di appartenenza, solidarietà e di amicizia.
Chi porta nel cuore lo spirito alpino vive una vita sempre
in cordata con i piedi saldamente radicati sul territorio
riconosciuto come preziosa eredità resa sacra dal sangue
versato in tante dolorose battaglie e con lo sguardo sempre pronto a superare ogni ostacolo, ad imitazione di coloro che seppero conquistarci questa nostra libertà.
Penso che non sia retorica paragonare l’ essenza alpina,
custodita nel cuore pulsante dell’ Associazione Nazionale
Alpini, a un delicato e tenace bucaneve, che senza rumore spezza la gelida corazza invernale per aprirsi al calore
del sole nel cielo terso dell’amicizia pura, sincera e operosa.
Gli alpini vivono questa amicizia sulle montagne e fra la
gente, la sentono forte nella dedizione di sé, quando sono
chiamati a soccorrere, a servire, ad aiutare, a vivere i momenti di necessità con gli altri deboli e bisognosi.
Ma oggi con l’abolizione della Naja la memoria e lo spirito alpino sono seriamente minacciati, benché la profes-
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sionalità soccorre lo spirito.
Perciò con lungimiranza e fortezza d’ animo è urgente
intraprendere con vivida memoria, nel solco del passato,
nuove e creative vie aperte a nuovi inesplorati orizzonti.
È urgente rinnovarsi senza paura, perché l’ Associazione
Nazionale Alpini non finisca in una bella e gloriosa pagina scritta in un polveroso libro gelosamente custodito in
qualche solenne biblioteca.
La memoria è storia sì, ma la storia non è mummificazione della realtà vissuta, serve ad arricchire ciò che la memoria ci trasmette, diventando “maestra di vita”.
Ecco allora che il fare memoria di quei giovani valorosi e
tenaci alpini, che hanno generosamente sacrificato la loro
giovane e impavida vita per gli ideali nobili e alti della
Patria, del dovere, della famiglia e dell'onore, può e dovrebbe diventare palestra di vita per questa nostra fragile
gioventù sempre più smarrita e confusa.
In questo tempo che ci è dato da vivere, dove la vista
dall’alto può essere goduta, stando comodamente seduti
grazie all’ausilio d’ un drone, testimoniare l’ impagabile
ebbrezza, che scorre nelle vene al raggiungimento della
cima d’un monte conquistata passo dopo passo tra rocce
vertiginose e diritte pareti, è certo una esperienza che può
ancora attirare l’entusiasmo dei giovani di oggi come
attirava quelli di ieri sempre desiderosi d’ impagabili
emozioni, che sanno colmare l’animo d’ infinito.
Il nostro tempo è dominato e a volte schiacciato dalla
tecnologia e dall’informatica, che possono condurre a un
pericoloso isolamento, dove l’altro esiste non perché reale, ma virtuale, dove si parla con chi ti ha dato l’ amicizia
in qualsiasi parte del mondo, guardandolo solo nello

schermo di uno smartphone ma non si è più capaci di comunicare con colui che ti è seduto accanto e ti guarda
dritto negli occhi e nel cuore, pronto a donarti un'amicizia
reale infinitamente più bella di quella virtuale.
Parole in libertà e visioni soggettive diventano moti universali in una continua mimesi di comportamenti e di
convinzioni, di commenti e osservazioni, che si incrociano in soluzioni senza presa.
Penso che, se vogliamo recuperare la nostra profonda e
vera umanità fatta di sorrisi, di pacche sulle spalle, di
goliardici incontri, arricchiti e conditi con canti alpini,
che scaldano il cuore e strappano da quel mal di vivere
che è la solitudine, bisogna fermamente rafforzare lo spirito alpino che ha ancora molto, anzi moltissimo da offrire e trasmettere a questa nostra gioventù bisognosa di
solide e ubertose radici.
Lo scrittore e filosofo greco Plutarco, vissuto sotto l’ Impero Romano fra il 46 e il 120 dopo Cristo, con una frase
per nulla scalfita dal tempo sentenziava: “I giovani non
sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere”.
E noi sappiamo che i giovani si accendono facilmente
agli alti ideali loro prospettati per il progresso personale
e sociale, oltre che civile e religioso in una visione laica
di rispetto dei compiti a ciascuno affidati nelle istituzioni
riconosciute costituzionalmente.
Questa visione alta e nobile del rapporto generazionale
credo che trovi nel mondo del volontariato alpino una tra
le sue massime espressioni, perché innervato sullo stile
giovanile che, come tutti sappiamo, anche per una pregressa esperienza personale, si basa sul linguaggio del
fare e del condividere.
Bisogna insistere sui concetti dell'altruismo e della condivisione per dare solide basi a tutta la società, che, pur
strutturata su diversi livelli economici, funzionali, dirigenziali, dignitari richiede solidarietà e aiuto reciproco.
Ecco allora che il fare memoria diventa un fare dinamico,
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vivo, attuale, attraente proprio come la fiamma vivace,
libera, indomita della fiaccola che ha illuminato attratto,
riscaldato, consolato i nostri giovani alpini caduti per
lasciarci in eredità questa impagabile libertà e democrazia.
Quei giovani ci trasmettono ancor una luce vivissima e
pura che ci addita la via del senso di una vita donata per
amore.
È allora veramente bello e consolante pensare che lo spirito che animò i nostri alpini possa rivivere ancora oggi
nel cuore dei loro coetanei e non solo.
L’ impresa è di quelle che sanno valicare cime ardite,
capace di ridare slancio al domani che ci corre sempre
più velocemente incontro e ci chiede d’ essere accolto
non come un vaso vuoto da riempire, ma come una fiaccola che illumina vie nuove e inesplorate.
Al termine di questa mia semplice testimonianza alpina
voglio ringraziare il Capogruppo di Albate, l’amico
Gianpaolo Bergna e tutti gli altri amici alpini. Hanno
insistito per questo mio scritto che pur nella mia ritrosia
sono riusciti a far esondare dal mio cuore alpino.
A voi tutti con gioia affido questi sentimenti.
Non posso non ringraziare il Signore di aver messo sulla
mia strada l’ esperienza fantastica e indimenticabile degli anni vissuti con esaltante entusiasmo nel glorioso
Battaglione Alpini Edolo a Merano, dove per dieci anni
ho accolto ogni mese migliaia di giovani reclute alpine.
Dur per durà!
Cappellano Alpino
Col. Don Angelo Pavesi

di Fratel Matteo Navoni
Ti scrivo perché quando gli amici del Gruppo mi hanno
chiesto di scrivere qualcosa su di te nel decimo anniversario della tua beatificazione, mi sono sentito in qualche
modo inadeguato: cosa avrei potuto dire di nuovo, di originale? La tua figura ormai è stata ampiamente esplorata
e molto si è scritto di te; con il trascorrere degli anni le
pubblicazioni e gli articoli che hanno indagato e raccontato la tua vita e le tue opere, il contesto storico e sociale
in cui hai operato, la preziosa eredità che ci hai lasciato,
si sono fatti via via più numerosi, ed è logico prevedere
che questo anniversario sarà una preziosa occasione perché l’elenco si allunghi.
Ho pensato, allora, che piuttosto che scrivere qualcosa su
di te, ripetendo ciò che altri hanno già detto e probabilmente meglio, quello che potevo condividere era uno
scritto rivolto a te, che affidasse alla carta qualche pensiero, originato certo da quell’evento importante che è
l’anniversario della tua beatificazione ma che vorrebbe in
qualche modo superarne i confini per abbracciare più in
generale la vita stessa della nostra associazione.
Come dovrei chiamarti? Non capita certo tutti i giorni di
rivolgersi a un Beato, di parlargli a tu per tu uscendo dalle consuete formule delle preghiere… Beato Carlo? O
forse, facendo mia l’intuizione spirituale del piccolo mutilatino che così ti salutò il giorno del tuo funerale “San
Carlo”? Facciamo così, ti chiamerò semplicemente don
Carlo, con quella semplicità e quella fiducia con cui anche tu hai sempre avvicinato quanti hanno incrociato il
tuo itinerario di uomo e di prete.
Non credo che te la prenderai, non sei mai stato uno che
cercava titoli e onori. Sei sempre stato un prete, “solo” un
prete, senza cercare né aggiungere altro. Come prete hai
cercato di donare tutto te stesso, con coerenza, facendo
della tua vita una testimonianza. Assistente spirituale ed
educatore nella scuola, cappellano tra i tuoi alpini, papà
dei tuoi mutilatini, hai reso visibile la morte e la fecondità dell’evangelico chicco di grano, realtà radicata per te
nell’amore di Cristo ma così presente nel profondo di
ciascuno che anche una visione “laica” come quella della
psicanalisi l’ha fatta sua nelle parole di Jung:
“Si sopravvive di quello che si riceve, ma si vive di ciò
che si dona”.
Gli anniversari sono un momento importante, almeno
nella nostra cultura occidentale. Lieti o tristi, che ci ricor-
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dino un inizio o una fine, un momento di gioia o uno tragico, sono momenti significativi e ne percepiamo il valore.
Il ricorrere annuale delle date si lega all’idea di solennità:
entrambe le parole condividono nella loro origine il riferimento di qualcosa che torna una sola volta lungo l’anno.
In un mondo che spesso ci sembra, come sembrava a te
“inaridito, agitato e maniaco”, in un tempo caotico e convulso, stipato di attività e impegni, bombardato da messaggi contraddittori, gli anniversari ci ricordano l’intimo
legame che dovrebbe unire il nostro tempo a quei cicli
naturali che così spesso ci sembra di aver perso, ci ricordano che il tempo non dovrebbe essere la semplice successione degli attimi e dei giorni, ma il cammino verso
un compimento e una pienezza. In questo mondo nel quale fermarsi sembra un tabù, l’anniversario ci offre una
pausa preziosa.
Grazie allora, don Carlo, per questo anniversario, per
questo tempo che, dedicato alla tua memoria, ci strappa
alle piccole cose di tutti i giorni e ci invita ad allargare
l’orizzonte.
Grazie per questa possibilità di tornare a contemplare la
multiforme fecondità della tua vita donata: quella più
visibile e concreta delle opere di assistenza e solidarietà;
quella più discreta ma certo non meno attuale dei tuoi
scritti e del loro insegnamento; quella più intima e della
quale è forse impossibile scrivere, del modo con cui la
tua testimonianza e i suoi frutti hanno toccato il cuore e
la vita di ciascuno di noi.
Grazie perché questo momento speciale ci dà modo di
rinnovare la consapevolezza di come la tua presenza tra
noi, lungi dall’esaurirsi in questo giorno, sia invece una
preziosa costante del nostro cammino di singoli e di associazione.
Due parole, don Carlo, salutano i Santi e i Beati nel prefazio dell’Eucaristia con cui la Chiesa li celebra il 1° novembre: “amici” e “modelli di vita”.

Esse sono la perfetta sintesi di ciò che sei per noi. Che tu
sia un modello di
vita è ovvio: la tua vita lo proclama! Il confronto con un
modello, tuttavia, può anche essere frustrante, può farti
sentire inadeguato, farti pensare che non riuscirai mai a
coprire la distanza fra te e lui, fra la sua vita e la tua…
E proprio qui si vede l’amico, che ti si fa vicino e ti tende
la mano, che ti sostiene e ti dice che puoi farcela…
Grazie perché, facendo memoria di te, facciamo allora
memoria anche di noi stessi, di cosa ancora e sempre siamo chiamati ad essere, del potenziale di bene che c’è in
noi e che siamo chiamati a mettere in circolo, a donare al
mondo che ci è dato abitare, a quella “baraca” che tu ci
hai raccomandato e i cui confini andavano ben oltre la
tua pur grande opera…
Ci inviti, oggi e sempre, a una memoria viva, lucida e
onesta. A una memoria capace di interrogare il proprio
passato e nutrirsene, di trovare nell’esperienza di chi ha
preceduto quei tratti permanenti di sapienza che possono
aiutarci a comprendere e a custodire il presente con cura
e generosa dedizione, costruendo così spazi e possibilità
per un futuro autenticamente vivo e umano. A una memoria fiduciosa, nonostante i numeri che calano e l’età
che si alza, con la consapevolezza sorridente di chi siamo, da dove veniamo e dove abbiamo la possibilità di
spingerci.
Grazie perché il tuo esempio ci rinnova l’invito ad accogliere la sfida della solidarietà, tanto più urgente in un
tempo in cui la demagogia di chi dovrebbe difendere i
valori del “noi” invita invece al culto dell’interesse particolare, in cui troppo spesso l’egoismo si maschera da
buonsenso.
Caro don Carlo, chiudendo i tuoi occhi questo mondo per
aprirli sulla visione di Dio nella pienezza della comunione con Lui, in un ultimo gesto d’amore li hai donati perché fossero luce ad altri.
A noi, tuoi bocia nella via della vita e della fede, concedi,
te ne prego, il tuo sguardo interiore. Tu che hai attraversato le tenebre della guerra, lì dove sembrava lontano Dio
e perso l’Uomo, mai hai cessato di vedere Cristo nelle
povere vite che avevi accanto.
Mai hai cessato di credere che Dio fosse accanto all’uomo renderlo degno di Lui, per dare a ciascuno modo di
rispondere positivamente alla Sua grazia e al Suo amore.
Aiutaci a far si che questa sia anche la risposta della nostra vita. Così sia. Amen!

San Colombano al Lambro
25 Ottobre 1902

Milano
28 Febbraio 1956

Beatificazione 25 Ottobre 2009
dal Cardinale Arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi
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di Giovanni Caspani

Abbiamo ancora nel cuore il bellissimo ricordo del Raduno del 2° raggruppamento Lombardia – Emilia Romagna, anno 2018 che si è svolto a Mariano Comense, ottimamente organizzato dalla Sezione A.N.A. di Como con
il supporto del Gruppo di Mariano e di gruppi limitrofi, e
siamo già pronti a partire per Piacenza, per partecipare al
Raduno 2019, rispettando il protocollo che prevede l’alternanza dell’organizzazione tra le Regioni del centro
Nord.

Il nostro Gruppo,ha organizzato di partecipare al Raduno,
coinvolgendo anche altri gruppi, e precisamente Capiago
Intimiano-Senna Comasco, Vighizzolo, Palanzo, che con
un ottica futuristica serve ad aumentare la collaborazione
tra Alpini, per poter sopperire al calo fisiologico di iscritti.
Arrivati a Piacenza, dopo la classica Colazione Alpina, ci
siamo recati all’ammassamento presso il Polo di Mantenimento Pesante Nord dove sono conservate memorie
storiche della Vita Militare.
L’esposizione inaugurata nel 2015 consente di conoscere
gli avvenimenti che hanno caratterizzato la struttura militare.
L’allestimento offre una panoramica su come dal secolo
scorso è cambiata nel tempo la tecnologia militare, dai
vecchi pezzi di artiglieria restaurati con sapienza, risalenti ai due conflitti mondiali, fino ai moderni mezzi impiegati nelle missioni di pace.
All’esterno abbiamo potuto ammirare alcuni di questi
mezzi e a qualcuno “Graduato” è pure venuta la voglia di
guidarli. Immaginate chi.
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Come da cerimoniale Alpino, dopo l’ammassamento siè
proceduto all’inizio con l’ingresso del Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e del Gonfalone della Città di
Piacenza, accompagnate dalle Fanfare.
Sono Seguiti i discorsi di rito del Presidente ANA di Piacenza, Presidente della Regione Emilia Romagna, Sindaco e Presidente della Provincia di Piacenza, Assessore
alla UPC della Regione Emilia Romagna, Generale
di............e a finire il Presidente ANA Sebastiano Favero.
Si è poi dato inizio alla sfilata tra le vie cittadine.
Come sempre è stato un momento emozionante.
Significativo vedere numerose persone, di tutte le età e
anche di tante Nazionalità diverse, ai lati del viale applaudire il passaggio degli Alpini, ma la cosa più bella e
che fà ben sperare in un futuro migliore, sono stati moltissimi i bambini che oltrepassando le transenne venivano
a battere il 5.
A fine sfilata, dopo aver salutato il Vessillo della Sezione
di Como con il nostro Presidente, che come sempre commosso ci ha idealmente abbracciati. E’ stata anche l’occasione per salutare Enrico Gaffuri, che è al termine del
mandato da Presidente e sopratutto di ringraziarlo per
tutto il lavoro che ha sempre svolto con ammirevole passione, dedizione e amore verso gli Alpini, dedicando tutto
il tempo e le forze che aveva a disposizione.
Al Gruppo di Albate, come avviene ormai da tempo, l’onore di Portare il Vessillo Sezionale, grazie all’impeccabile Vice Capogruppo Tiziano Beretta.
A me che scrivo,è stato concesso l’onore di portare il Gagliardetto del Gruppo di Albate, e credetemi è stato un
momento che non dimenticherò.
Ringrazio il CapoGruppo Giampaolo Bergna per avermi
dato questa possibilità.

gnate da ottimi vini.
Arrivederci a Lecco 2020!!!

Alla fine della Manifestazione, il momento di festa a Pianello Val Tidone, al Ristorante dove abbiamo potuto gustare le prelibatezze della cucina Piacentina, accompa-
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E’ tradizione di tutti i gruppi alpini organizzare una
“sagra” o più semplicemente una “festa” nel corso
dell’anno.
Sono due gli scopi che si prefiggono: offrire alla popolazione un momento di amicizia e di serena compagnia; la
seconda, anche se non è molto elegante ammetterlo, raccogliere “fondi” per la vita del gruppo; fondi dei quali
una parte non indifferente viene elargita a scopi sociali
nelle mille e mille attività benefiche di cui gli Alpini sono
promotori.
Generalmente il periodo adatto per le feste alpine inizia a
tarda primavera e termina entro settembre. Il gruppo di
Albate è solito scegliere i giorni a cavallo tra maggio e
giugno anche perché comprendono il 2 Giugno – Festa
della Repubblica – che viene sempre ricordata con la cerimonia dell’alzabandiera al monumento ai Caduti di Trecallo e, da qualche anno, in Piazza del Tricolore.
Molti dei 125 gruppi della Sezione di Como, quelli che
hanno la fortuna di risiedere in zone turistiche, sfruttano
il periodo estivo per la presenza di molti vacanzieri.
Ad Albate la tradizione della festa alpina risale al 1975,
anno nel quale il gruppo è stato ricostituito; normalmente
si tiene all’oratorio di via Venusti, fatta salva in passato
qualche trasferta al Laghetto delle Cento Lenze, al Centro
Civico dei Massèe e altre, abbastanza numerose al Piano.
Il programma della feste è classico: si possono gustare
piatti tipici annaffiati con buon vino, una birra, una bibita
o un caffè trascorrendo ore serene con gli Alpini.
Qualche volta la manifestazione è arricchita da manifestazioni collaterali, ad esempio il tiro con l’arco o giochi
per i bambini.
Quest’anno gli Alpini hanno pensato di fare un regalo ad
Albate, rendendo festose le strade con le note della Fanfara dei Bersaglieri di Seregno.
.
Dalle pagine del “Munt Goi” è doveroso ringraziare gli
albatesi e tutti coloro di altri paesi che partecipano con la
loro simpatica presenza.
Arrivederci alla festa del 2020, anno in cui il gruppo di
Albate ricorderà il 90° di fondazione del 1930 e il 45°
della rinascita.
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I fedeli che hanno assistito alla S. Messa prefestiva di
sabato primo giugno, all’uscita dalla chiesa parrocchiale
di tutto si sarebbero aspettato ma non di essere accolti a
suon di musica. E che musica!...addirittura quella della
fanfara dei Bersaglieri. Qualcuno dei presenti, incuriosito
dalla sorpresa, dai ritmi festosi e squillanti che invitano
alla corsa, si sarà chiesto:” … ma cosa ci fanno ad Albate
i fanti piumati? Forse che nel loro continuo correre hanno
sbagliato strada e si sono casualmente trovati al cospetto
del Monte Goi?...o forse hanno voluto fare un gesto di
cortesia e di saluto verso gli Alpini che stanno svolgendo
la loro festa annuale?
Beh diciamolo: il motivo della presenza dei Bersaglieri
era legato all’ annuale manifestazione che gli Alpini organizzano in Oratorio a cavallo tra maggio e giugno. Dopo averli incontrati ad un precedente raduno di Penne
Nere ad Albese con Cassano, si è pensato di invitarli per
regalare ad Albate un pomeriggio festoso in musica.
Ed ecco che arrivano i Bersaglieri, il paese si riempie di
note gioiose. Cinque semplici parole: Musica: quella esuberante che sale dal cuore e inebria; Ritmo: il passo di
corsa che immancabilmente trascina chi ha la fortuna di
esserci; Storia: la storia fatta di Caduti per la Patria che
accomuna Alpini e Bersaglieri; Passione: la passione che
unisce; non singoli suonatori ma un unico insieme entusiasmante di suoni. Amicizia: il sentimento che accomuna due corpi militari anche se vestono divise e cappelli
diversi Bersagliere ha cento penne ma l’Alpin ne ha una
sola…
E’ stato un successo incredibile; Albate non ha mai ospitato i Bersaglieri; la gente che partecipava alla festa alpina non si aspettava il loro ingresso a passo di corsa e il
concerto superlativo che hanno offerto. Insomma una
festa nella festa. Gli Alpini, in segno di amicizia hanno
donato loro un attestato “Bersaglieri e Alpini.
Due “eccellenze” italiane unite dal “Dovere pericolosamente compiuto” nella naja e dalla generosità civile
nell’aiuto a chi ha bisogno - Bersagliere ha cento Penne
ma l’Alpin ne ha una sola, un po' più lunga un po' più
mora, sol l’Alpin la può portar…. Non ha importanza il
numero di Penne; ciò che conta è la fratellanza che ci
unisce, sostenuta dai grandi Valori che insieme rappresentiamo” .Era la Fanfara dei Bersaglieri “Don Felice
Cozzi” di Seregno.
I bersaglieri sono una specialità dell’ Esercito Italiano così chiamata perché addestrati
a colpire il bersaglio – da qui il loro nome –
con fucili di precisione a canna rigata. Il
corpo fu istituito con regio decreto del 18
giugno 1836 - 36 anni prima della nascita
degli Alpini che avvenne nel 1872 - dal re
di Sardegna Carlo Alberto di Savoia su proposta del capitano Alessandro La Marmora.
Una delle loro azioni militari più famose fu
la presa di Roma del 20 settembre 1870,
attraverso una breccia a Porta Pia.
La fanfara dei Bersaglieri nacque il 1° lu-
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glio 1836 quando un reparto uscì dalla caserma Ceppi di
Torino con le armi e con gli strumenti a fiato, suonando
una marcia così allegra e vivace da far venire la voglia di
correre anche agli sciancati.
Da quel giorno è obbligo per i Bersaglieri partecipare alle
sfilate con la fanfara e l'atto costitutivo del 18 giugno
1836 stabilisce che per ogni compagnia vi siano 13 trombe e un caporale trombettiere. Ai nostri giorni quelle dei
Bersaglieri, sono le uniche bande al mondo ad esibirsi a
passo di corsa al suono della Marcia dei Bersaglieri.
Alpini e Bersaglieri in congedo, riuniti nelle rispettive
associazione, non sono tra loro soltanto fratelli e amici; la
loro storia è accomunata dai sacrifici compiuti in guerra e
dalla generosità gratuita in tempo di pace.
Qualche esempio: entrambi partecipano con impegno ai
soccorsi in caso di calamità naturali, ognuno con propri
mezzi e con personale addestrato; ad ogni fine novembre
sono disponibili insieme per la Giornata della Colletta
Alimentare per la raccolta di tonnellate di alimenti che la
Fondazione Banco Alimentare distribuirà ai bisognosi.
Famose sono inoltre le Adunate Nazionali degli Alpini e
dei Bersaglieri organizzate annualmente in città diverse;
vere e proprie feste di popolo che mantengono vivi e diffondono i valori di unità e di senso di appartenenza ad
una unica Patria sotto l’unica bandiera del Tricolore.
Gli Alpini sono fatti per le creste vertiginose e il passo
lento; i Bersaglieri per le pianure sconfinate e la corsa.
Due realtà con compiti diversi ma testardamente unite per
mantenere intatta la Memoria del Passato e guardare con
speranza al Futuro. E ci piace terminare queste brevi righe con l’ abbraccio simbolico delle parole di due tra i
loro canti più famosi uniti:
Va l’Alpin su’ l’alte cime, passa a volo lo sciator; dorme
sempre sulle cime, sogna mamma e casolar - Sempre
avanti piume nere, lesto il passo, saldo il cuore; nelle forti
e ardite schiere il tuo inno vola e va.

“Cento anni sono un periodo lungo che permette di entrare nella storia. – scrive il presidente nazionale Sebastiano Favero nella prefazione del volume, fresco di
stampa, 2009-2019 Una storia viva – Più viva e forte che
mai, […] portatrice e testimone di valori”.
Una storia viva: quella che onora la memoria dei nostri
antenati e la trasmette alle future generazioni, argomento
della prima parte, pubblicata sul numero precedente.
Una storia viva: quella di questa seconda e ultima parte
perché, in funzione all’età, all’alpinità e alla partecipazione attiva, ha visto ciascuno di noi protagonista.
Riprendiamo pertanto il nostro viaggio, identificando gli
avvenimenti fondamentali, i fatti e i personaggi, consapevoli dell’impossibilità di concentrare in poche pagine
(e pertanto abbiamo effettuato una scelta discrezionale)
un periodo così intenso della nostra storia, ma nella speranza di suscitare interesse e desiderio di ricerca e approfondimento.
Abbiamo preferito rispettare l’ordine cronologico delle
Adunate nazionali più significative, senza raccoglierle in
un unico paragrafo, come un filo rosso, un motivo conduttore, che collega tra loro gli altri eventi.
Nel 1976 una gravissima sciagura gettò nel dolore e nello sgomento la famiglia alpina e l’Italia intera: il terre-

cuni estere, nonché vari capigruppo friulani.
Venne approvato e concertato un piano: “Come lo sgomento della gente friulana si è manifestato in dignitosa
forza d’animo – scrisse L’Alpino – il dolore della gente
alpina si è espresso immediatamente in solidarietà alpina”. Solidarietà che prendendo spunto dal motto
“Onorare i morti aiutando i vivi” diede un volto nuovo
all’Associazione. Solidarietà tacita che nacque spontanea, senza inviti, che assunse un nome particolare “Gli
Alpini ai fradis” (ai fratelli friulani, ndr).
Per la ricostruzione necessitavano materiali di tutti i generi e uomini dalle attività più multiformi. E i volontari
Alpini accorsero ad aiutare da ogni parte d’Italia, una
grande presenza che permise la realizzazione di ben undici cantieri di lavoro: il cuore per amare e le braccia per
lavorare.
E il miracolo del Friuli si compì sotto gli occhi di tutti.
Il 7 e 8 maggio 1983, Udine ospitò l’Adunata nazionale,
sette anni dopo la tragedia del terremoto.
Nel capoluogo friulano giunsero circa trecentomila Alpini; i volontari che parteciparono alle operazioni di soccorso sfilarono suddivisi per cantiere.

IL TERREMOTO DEL FRIULI

L’anno successivo, fu Trieste ad accogliere gli Alpini:
“Non è mai come l’anno prima – scrive L’Alpino nella

DOPO IL TERREMOTO

moto nel Friuli.
Una lieve scossa alle ore 21 del 6 maggio ne diede l’allarme, seguita un minuto dopo dalla catastrofe: crolli,
distruzione, terrore e morte. Un tremendo sisma mise in
ginocchio Friuli e Carnia.
Le cifre dell’immane sciagura diventarono giorno dopo
giorno sempre più agghiaccianti. I soccorsi furono im-

cronaca – è sempre meglio!
Nello stesso anno Leonardo Caprioli fu eletto presidente
nazionale.
Creata e organizzata dal Gruppo di Rodengo Saiano,
della Sezione di Brescia, prese vita il concorso nazionale
della
stampa
alpina,
una
nuova
iniziativa,
“manifestazione d’impegno – come scrisse Luciano
Viazzi, membro della giuria – dedicata espressamente
all’arte e alla cultura alpina”.

mediati: l’Esercito Italiano mobilitò la divisione Mantova, la divisione Ariete e la brigata alpina Julia.
Il presidente nazionale Franco Bertagnolli accorse sui
luoghi colpiti per rendersi conto personalmente della
gravità del disastro e convocò, il 15 maggio, una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo Nazionale cui
parteciparono tutti i presidenti delle Sezioni italiane, al-
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1985, UN ANNO IMPORTANTE
Il 24 maggio 1985 nacque a Mittenwald, nella Germania
Federale, la Federazione Internazionale dei Soldati di
Montagna (IFMS, International Federation Mountain’s
Soldiers) composta dalle delegazioni di Francia, Germania, Italia, Austria e Stati Uniti.

Il 13 dicembre dello stesso anno il Consiglio Direttivo
Nazionale venne convocato a Milano, in seduta straordinaria, per approvare degli emendamenti allo Statuto; il
più significativo riguardò la lettera c dell’articolo 2 che
diventò: “Concorrere, quale Associazione volontaria, al
conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche
Amministrazioni in materia di Protezione Civile, in occasioni di catastrofi e calamità naturali”. Venne così
inaugurata ufficialmente la Protezione Civile dell’Ana,
ma si può dire che il germe fu gettato nel 1976 nel Friuli
devastato dal terremoto.
Arturo Vita divenne direttore de L’Alpino, subentrando
a Mario Bazzi. “Affronterò con animo pieno questo impegnativo compito – espresse sul numero di maggio –
tenendo ben presente i principi dei miei illustri predecessori: “Il giornale deve soddisfare chi lo legge e non chi
lo fa…” (Aldo Rasero) e “Fare, saper fare, far sapere” (Vitaliano Peduzzi).
Sullo stesso numero del giornale venne ricordato che il
Servizio d’Ordine Nazionale (SON) compiva vent’anni.
A metà luglio dell’anno 1987, in pochi giorni, la Valtel-

ra, la prima in Abruzzo, terra di montagna e di mare,
patria di eroici battaglioni alpini.
Tre anni dopo, il 16 e 17 maggio 1992, fu Milano a ospi-

tare il tradizionale appuntamento alpino nella sua sessantacinquesima edizione che acquistò una particolare rilevanza dal momento che ricorreva il centoventesimo anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini.
La tragedia della guerra in Russia diventò solidarietà il
19 settembre 1993: a Rossosch, dove il Corpo d’Armata
Alpino ebbe sede, fu inaugurato l’asilo “Sorriso”, costruito con fondi raccolti e con il lavoro dei volontari.
Un’autocolonna di centodieci automezzi, formata da
camper di proprietà e da mezzi logistici, guidata dal generale Cesare Di Dato, partì da Milano e raggiunse Rossosch, dove più di trecento Alpini con i loro familiari
parteciparono all’evento.
Il 30 maggio del 1998 Giuseppe Parazzini divenne presidente nazionale. Durante il suo mandato, attorniato
dall’intera famiglia alpina, affrontò il periodo in cui venne promulgata la legge di riforma del servizio militare e
la conseguente sospensione della leva. Dopo sei anni, il

UN’ALTRA CALAMITA’
lina fu vittima di una tragica serie di calamità naturali,
che causarono lutti, distruzioni e danni immensi. La Protezione Civile dell’Ana intervenne prontamente e l’impegno delle nostre unità si protrasse per trenta giorni.
Nel maggio dell’anno 1989, a seguito del disastroso terremoto che il 7 dicembre dell’anno precedente aveva
colpito violentemente l’Armenia, entrò in funzione a
LA SOLIDARIETA’ DEGLI ALPINI
Spitak, la località più gravemente danneggiata, il nostro
ospedale da campo, con personale interamente volontario (medici, infermieri e addetti alla logistica): un’altra
delle numerose operazioni del “farsi prossimo” degli
Alpini.
L’ospedale da campo allestito all’interno del “Villaggio
Italia” venne visitato anche da Madre Teresa di Calcutta.
Il 13 e 14 maggio l’Adunata nazionale si svolse a Pesca-

I PRESIDENTI PARAZZINI, PERONA E FAVERO
31 maggio 2004, Corrado Perona, ricevendo il testimone
da Parazzini, enunciò che il motivo conduttore della sua
presidenza sarebbe stato quello di togliere il punto interrogativo alla frase “Ana, quale futuro?”.

15

“Disponiamo di concrete potenzialità, – disse Perona –
basti pensare ai nostri giovani che sono il nostro futuro
[…]. A loro mi dedicherò con passione”.
Il 12 e 13 maggio 2007 si svolse l’ottantesima Adunata
nazionale a Cuneo, città di reclutamento alpino per eccellenza; nel tema dell’Adunata “Tradizione, Rinnovamento, Continuità” era condensata la situazione dell’Associazione in quel tempo.

IL CENTENARIO A MILANO
mila Alpini, con la cerimonia dell’8 luglio nel giorno
del genetliaco a Milano e
con le molteplici manifestazioni organizzate in ambito
sezionale e locale, resterà
per sempre nel cuore e nella
mente di tutti. “Una gioia
indescrivibile – l’aforisma
del nostro presidente Gaffuri – e la sensazione di essere
al fianco dei nostri vecchi”.
Al termine di un anno memorabile, gli Alpini sono
“Pronti per altri 100 anni”,
come recita il motto dell’Adunata di Rimini del prossimo anno.
“A un secolo da queste meraviglie, – ha scritto Mariolina
Cattaneo su L’Alpino – occorre continuare a spendersi
per preservare quel patrimonio di umana fratellanza,

Il 19 maggio 2013 Sebastiano Favero fu eletto presidente
nazionale. Iscritto all’Ana dal 1975, fu uno dei progettisti dell’asilo “Sorriso” di Rossosch. “Ho raccolto l’eredità di un’Associazione viva, – le sue parole – pronta ad
affrontare i temi che erano già avviati e in discussione,
tra cui il futuro associativo”. La promessa che ci trasmette per il futuro è piena di speranza: “Io sono tra quelli
convinti che l’Associazione non debba morire con l’ultimo Alpino”.
I terremoti che colpirono l’Emilia-Romagna il 20 magI TERREMOTI NELL’EMILIA ROMAGNA
E NEL CENTRO ITALIA
CENT’ANNI DOPO QUELL’8 LUGLIO 1919

gio del 2012 e quelli dell’agosto del 2016 nel Centro
Italia furono l’ennesima testimonianza di come gli Alpini sono capaci di coniugare i verbi fare e amare in tutte
le espressioni di dedizione e di generosità. La costruzione dell’asilo di Casumaro, frazione di Cento in provincia
di Ferrara, il fabbricato di Campotosto, quello di Arquata
del Tronto, la stalla con fienile di Visso, i progetti per la
realizzazione dei fabbricati di Accumoli e Preci onorano
il motto adottato: “Per gli Alpini non esiste l’impossibile”.
Il Centenario, onorato fino in fondo, con la novantaduesima Adunata nazionale e la grande sfilata degli ottanta-

d’allegria e solidarietà fino a ora disperso, affinché l’Associazione Nazionale Alpini rimanga un campo chiuso e
sconfinato, un’immensa famiglia, […] una fraternità che
non conosce tregua o ruggine, una storia che continua…” .
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di

...SE NOI VIVIAMO, VIVIAMO PER IL SIGNORE;
SE NOI MORIAMO, MORIAMO PER IL SIGNORE
Il titolo, nella sua essenzialità, contiene tutto il significato
delle attività degli Alpini che nasce dal per non dimenticare
inciso sulla Colonna Mozza dell’Ortigara, il monte chiamato Calvario degli Alpini per le immane sofferenze sopportate.
.
Per non dimenticare significa ricordare; cioè fare Memoria di ciò che è stato nel passato per trasferirlo nel presente
e farlo rivivere attraverso i nostri sentimenti.
Ci aiuta in questo - e ci affascina - il vero significato del
verbo ricordare: esso deriva dal latino recŏrdari, in cui il
prefisso re… è seguito da…cŏrdari cioè dall’unione cor
cordis che significa cuore a cuore.
.
E’ bello allora pensare che, quando ricordiamo una persona
scomparsa, è come se i due cuori – il suo e il nostro – tornassero a battere vicini perché, come ha scritto Mahatma
Gandhi:”…l’uomo è dove è il suo cuore, non dove è il suo
corpo…”.
.
E’ così è successo la sera dello scorso 7 novembre quando
gli Alpini di Albate hanno fatto celebrare una S. Messa in
ricordo delle Penne Nere andate avanti; quelle del primo
gruppo fondato nel 1930 e quelli del secondo gruppo del
1975.
Nell’omelia don Luigi, prendendo spunto dalle letture del
giorno – lettera di san Paolo ai Romani - ha ricordato che…
nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se
stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi
moriamo, moriamo per il Signore.
Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore.
Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita:
per essere il Signore dei morti e dei vivi…
Noi quindi viviamo all’interno di una comune appartenenza
che, nel segno del Signore, unisce i vivi e i morti.
Ed è anche per questo motivo che insieme abbiamo pregato affinchè gli esempi di spirito di sacrificio, di concordia, di
solidarietà e di fratellanza che sono stati i grandi valori della vita di molti Alpini “andati avanti”, rimangano inalterati nei nostri cuori come modello da seguire ed eredità da perpetuare
Insieme agli Alpini hanno partecipato alla
liturgia i parenti delle Penne Nere defunte, raccolti in un’ unica famiglia.
E siamo certi che anche i cuori dei nostri
cari defunti erano lì a pregare con noi per
testimoniare che cor cordis non conosce
né spazio né tempo.
.
E lo stesso “Signore delle Cime” cantato
coralmente al termine della liturgia, ha
suggellato il senso del ricordare chiedendo a Dio di lasciarli andare per le sue
montagne.
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di Flavio Pedretti
Con l’inizio dell’autunno, sono ripresi i lavori di manu-

PASSEGGIATA CON I BAMBINI DELL’ASILO
DI TRECALLO
La scuola dell’Infanzia di Trecallo, come capita da diversi anni, ha chiesto la collaborazione del nostro gruppo per accompagnare i bambini in una passeggiata in
Valbasca. Diversi soci alpini ed amici si sono prestati
per sorvegliare i bambini lungo il tragitto di andata e
ritorno dall'asilo. La passeggiata prevedeva anche la colazione al sacco consumata all'ombra del bosco dei carpini in Valbasca. Stanchi ma felici i bambini e le loro
insegnanti sono state riaccompagnate all’asilo.
.
Qui di seguito trascriviamo il gradito messaggio di ringraziamento che la direttrice Sig.ra Mariapia ha inviato
al nostro gruppo:
A nome di tutti i bambini e delle maestre dell'infanzia di
Trecallo vi ringraziamo per la disponibilità e discrezione che sempre vi distinguono; per aver permesso ai
bambini di fare un'esperienza libera e serena. Buone
vacanze.
Lo scorso 13 giugno siamo stati invitati dal nuovo parro-

LAVORI IN VALBASCA
tenzione ordinaria in Valbasca. Nel contempo abbiamo
completato tutti i vari aspetti amministrativi, concordati
con il Parco Spina Verde che, come ricorderete, ha accettato il completo rifacimento del percorso salute che
dopo tanti anni non era più nelle condizioni di sicurezza
per potere essere
Le lunghe pratiche burocratiche sono alle fine. Attendiamo che il Parco ufficializzi gli incarichi all’azienda che
si occuperà della posa delle nuova attrezzature.
Sin da ora ringraziamo la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Lipomo e della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù filiale di Albate che hanno contribuito
a finanziare questo nuovo progetto. Purtroppo dall’amministrazione del comune di Como, dopo tanti incontri,
solleciti e promesse, non abbiamo ancora ricevuto nulla.
La speranza è che anche la nostra amministrazione si
senta in dovere di finanziare anche solo una parte di
questo nuovo progetto in un luogo tanto bello e frequentato della nostra comunità.

FESTA PATRONALE
PARROCCHIA S. ANTONIO
co della parrocchia di S. Antonio a presenziare alla S.
Messa e tradizionale processione per le vie del quartiere
in onore di S. Antonio. Padre Gianmarco ha voluto che
fossimo noi alpini a portare la statua lungo il percorso
della processione. Grande la partecipazione dei fedeli
della parrocchia e di tanti altri pellegrini che nella giornata hanno voluto visitare il Santuario, unico in Lombardia, intitolato al Santo. Da parte del nostro gruppo il ringraziamento a Padre Gianmarco.
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PIAZZA DEL TRICOLORE
per la seconda volta, avvisati dei negozianti della zona,
della sparizione del Tricolore nella piazza da noi inaugurata anni fa. Il fatto sicuramente increscioso, è avvenuto
nella notte per merito di qualche vandalo che non solo
ha rubato il Tricolore, ma anche tutto il meccanismo per
l’alzabandiera. Agli inizi di settembre abbiamo risistemato tutto e issato nuovamente il Tricolore.
Continua la donazione del nostro Gruppo a favore della
Congregazione San Vincenzo di Albate. Abbiamo con-

202° ANNO DI FONDAZIONE
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Aderendo all'invito del Direttore della Casa Circondariale di Como unitamente al Comandante della Polizia
Penitenziaria, il nostro gruppo ha partecipato con il gagliardetto sabato 9 settembre presso la Casa Circondariale di Como alla cerimonia per il 202° Anniversario di
fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. Alla cerimonia hanno partecipato parecchie autorità civili e militari. Nel corso della cerimonia, dopo lettura dei messaggi ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro di Grazia e Giustizia si sono succeduti i discorsi della direttrice e del Comandante della
Polizia Penitenziaria del carcere; a seguire sono stati
consegnati medaglie e diplomi di riconoscimento e lode
ai vari agenti che si sono distinti all'interno della struttura a salvaguardia dei carcerati o degli agenti.
Nel mese di agosto abbiamo avuto la sgradita sorpresa,

“SERVIENS IN SPE”
SERVIRE NELLA SPERANZA
segnato, come da richiesta della responsabile Signora
Mariadele, i seguenti prodotti:
32 lt latte a lunga conservazione
12 lt olio d'oliva,
50 kg. zucchero,
10 kg di caffè
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1° RADUNO ZONA ALTO LAMBRO

COLLABORAZIONE CON U.S. ALBATESE

Si è tenuto a Lasnigo il I° Raduno della zona Alto
Lambro domenica 30 giugno. Il nostro Gruppo ha partecipato alla manifestazione alla quale hanno aderito 30
gruppi con i relativi gagliardetti. La manifestazione che
si è svolta in una splendida giornata di sole è stata organizzata dagli 11 gruppi che fanno parte della zona Alto
Lambro con il seguente programma:
:
corteo per le vie del paese, deposizione corona al Monumento e S.Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale.

menica 15 settembre è stata organizzata dal Csi di Como
e U.s. Albatese il 16° Camipnato regionale di corsa su
strada. Moltissimi i partecipanti giunti ad Albate da tutta
la Lombardia divisi nelle varie categorie. Le gare, con
inizio dall’Oratorio S. Giovanni Bosco di Albate avevano diversi percorsi lungo le vie del quartiere. Il nostro
gruppo ha collaborato a presidiare tutto il percorso. Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento ricevuto per
la nostra collaborazione.
Vi ringraziamo vivamente per il Vostro impegno e la
Vostra disponibilità dimostrata, come del resto sempre,
in occasione della gara di Corsa su strada Regionale
CSI, che si é disputata per le Vie del nostro Quartiere
domenica 15.9.2019.
Il Vostro contributo é stato essenziale.
Ci impegneremo, quando avrete bisogno, di ricambiare
il Vostro continuo esserci.
Grazie di cuore.
per UNIONE SPORTIVA ALBATESE, Nessi Luigi

RADUNI IN QUOTA
ADAMELLO - PALANZONE - GALBIGA
Il mese di luglio è, per il nostro gruppo, un mese dedicato a vari appuntamenti in “quota”.
Siamo stati presente al Pellegrinaggio nazionale all'Adamello, al Palanzone e in Galbiga.
Ponte di Legno ha visto sorvolare il Nostro Tricolore
grazie ad un elicottero e sembra che proprio il Pellegrinaggio in Adamello sia diventato il vero appuntamento
annuale in cui vengono celebrati i valori di quanti combatterono e spesso si sacrificarono per la Patria. Per il
nostro gruppo erano presento gli alpini Giorgio Lorenzato e Briccola Angelo.
Presenti al tradizionale raduno al Monte Palanzone. Come sempre un bellissimo raduno organizzato in maniera
impeccabile dal locale gruppo.
Presenti al tradizionale raduno in Galbiga dedicato alla
“Madonna della Neve” organizzato dal gruppo alpini di
Lenno, presso il rifugio intitolato alla nostra medaglia
d’oro Corrado Venini e al Presidentissimo sezionale,
reduce dell’Ortigara , Camillo Cornelio. Complimenti al
gruppo alpini di Lenno che continua questa tradizione di
un raduno alpino, valorizzando i bellissimi luoghi della
Tremezzina, non solo il lago ma anche la montagna.

COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA S.
ANTONINO DI ALBATE
Nel mese di settembre il Parroco Don Luigi Savoldelli
da poco arrivato in Albate, ha chiesto la nostra collaborazione in concomitanza ai lavori di ristrutturazione dei
locali della canonica. Dapprima è stato spostato tutto il
materiale dell’archivio parrocchiale per permettere di
ristrutturare gli ambienti. Lo stesso archivio è stato poi
riposizionato nei nuovi locali predisposti.
Ulteriore lavoro è stato svolto nei locali adibiti a magazzino sul retro della chiesa.
Qui da diversi anni, sono stati lasciati diversi materiale
provenienti da attività o arredi dismessi. Don Luigi ci ha
chiesto se potevamo sistemare il tutto per adibire i locali
a nuove attività. Abbiamo quindi per diversi giorni ordinato, sistemato e portato in discarica molto materiale.
Ora i locali sono liberi e ordinati.
Nel mese di ottobre poi, in occasione della festa patronale della parrocchia abbiamo dapprima collaborato alla
organizzazione di vari banchi vendita di beneficenza poi,
durante la Processione in onore della Madonna, il nostro
gruppo ha collaborato lungo le vie per la gestione della
viabilità.

Do-
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CASTAGNATA IN VALBASCA
Grande affluenza, come sempre, la domenica 27 ottobre
in occasione della tradizionale Castagnata in Valbasca. Il
sabato precedente ci siamo dedicati alla prima uscita
autunnale di manutenzione ordinaria ripulendo il sottobosco di varie piante cadute.
Quest’anno abbiamo avuto il piacere di conoscere anche
alcuni appassionati di Nordic Walking con la loro istruttrice Federica Paracchini, che ultimamente frequentano
per la loro attività, la Valbasca.

SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANTONINO
Nel mese di ottobre, come da qualche anno, abbiamo
accompagnato i bambini della Scuola Materna
S.Antonino, in chiesa per una preghiera in occasione
dell’esposizione della statua della Madonna del Rosario
per la festa patronale.

IL PEDIBUS CONTINUA...

DOPO LE SETTE…
La decima edizione di “dopo le sette..” si è svolta sabato
20 luglio nei pressi del parco giochi della Valbasca e
come sempre ha avuto un buon successo. Nonostante il
tempo non prometteva nulla di buono, tanti Albatesi e
non si sono dati appuntamento per passare una serata
immersi nella natura e nelle bellezze del parco Spina
Verde gustando le specialità dei nostri cuochi.

Continua l’impegno del nostro Gruppo, tramite l’ alpino
Luigi Belluzzi, alla “Linea 2 “ del Pedibus della Scuola
Kolbe di Muggiò. Questa iniziativa nata qualche anno fa
continua a crescere nei numeri anche se non con tutte le
scuole è stato possibile organizzarlo per mancanza di
genitori e volontari.
Come raccontava Andrea Beretta, altro alpino che ha
collaborato per anni e ora fermo per motivi di salute, è
nata una profonda amicizia fra i bambini e gli accompagnatori che, con qualsiasi tempo, sono presenti.
Un lavoro che nella sua semplicità riveste un grande
impegno e significato per i bambini.
Il camminare, senza usare l’auto per recarsi a scuola, è
un primo insegnamento di ecologia vera.
E noi Alpini siamo
ben felici di dare il
nostro aiuto. Se
qualche altro alpino
volesse aggiungersi
alla attività è chiaramente ben accetto. Basta solo voler
dare una mano, sempre chiaramente con
il nostro cappello in
testa.

21

IL PANETTONE DEGLI ALPINI

COLLETTA ALIMENTARE

Una nuova idea per realizzare solidarietà. Un’idea che
nasce da una trovata già sperimentata per tre anni dalla
Sezione di Como, che si è inventata l’iniziativa
“Panettone e pandoro degli alpini”. Panettone e pandoro
di ottima qualità, proposto in una confezione talmente
simpatica ed esclusiva, da diventare un oggetto da collezione. Una latta personalizzata, accompagnata da un
gadget, che la rende ancora più accattivante. Iniziativa
che lo scorso anno è stata sposata da altre Sezioni, offrendo la possibilità di realizzare opere attraverso i margini derivanti dalla vendita. Prima tra tutte la Sezione di
Trento, con la campagna “Aiutaci ad aiutare… l’Alpino
adotta un pino”, volta al sostegno delle popolazioni e del
territorio colpiti dal maltempo. E quest’anno una grande
idea del Presidente nazionale, trasformare il progetto in
un’iniziativa di livello nazionale, in grado di produrre
margini economici all’Associazione Nazionale Alpini,
tali da consentire la realizzazione di programmi di solidarietà. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha pensato che i
proventi dell’operazione consentiranno di svolgere importanti opere per la Scuola Nikolajewka a Brescia.
Come si presentano il panettone e il pandoro? Saranno
confezionati in una latta costruita su misura e decorata
ad arte sul tema dell’anno, il nostro Centenario. Su una
facciata sarà riprodotta l’immagine di Novello che più di
ogni altra è identificativa della fondazione, l’alpino a
guardia del Tricolore esposto in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Sull’altro lato, scritto con i caratteri tipici dell’epoca, il motto dell’Adunata di quest’anno
“Cento anni di coraggioso impegno”, accompagnato da
un sigillo in ceralacca. Sul coperchio sarà impresso a
rilievo un richiamo al Centenario. Al manico della latta
verrà appeso un cartiglio su cui, oltre a comparire la destinazione della solidarietà, sarà applicato il distintivo
del Centenario. L’interno della latta sarà esclusivamente
bontà, con panettone o pandoro di alta qualità.

Giulio, Angelo, Enrico, Antonio, Roberto, Antonio, Luigi, Fausto, Flavio, Giorgio, Massimo, Filippo, Marco,
Roberto, Tiziano, Giorgio, Marco, Federico e a tutti gli
alpini e amici Volontari della nostra Unità di Protezione
Civile che hanno lavorato sino a tarda notte.
Grazie a tutti i donatori che hanno partecipato a questo
grande gesto di Solidarietà.
I dati della raccolta a Como 130 tonnellate
(anno 2018 / 136 tonnellate)
I dati della raccolta in Italia 8.100 tonnellate
(anno 2018 / 8035 tonnellate )
E grazie a tutti i donatori che hanno voluto condividere
con noi questo gesto di Solidarietà.

Disponibile anche presso la nostra sede,
un regalo per la Solidariatà.
Grazie, agli Alpini e Amici del nostro gruppo Bruno,
Mauro, Valerio, Giovanni, Mario, Alberto, Carlo, Piergiorgio, Luigi, Generoso, Giampaolo, Angelo, Paolo,
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ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA, FESTA
DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FF.AA

Lutti nelle Famiglie
LINA MOLTONI
Suocera del Socio Alpino Della Bosca Franco
GUERRI ELISEO
Suocero del Socio Alpino Corti Mauro
Nonno del Socio Aggregato Corti Andrea
GALLORO FRANCESCO
Cognato del Socio Alpino Stampa Roberto
Cognato del Socio Alpino Pedretti Flavio
Zio del Socio Alpino Zanfrini Matteo
Zio del Socio Amico Pedretti Guido
UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA
***************
Nascite
AMELI
Nipote del Socio Amico Buscemi Angelo
RICCARDO
Nipote del Socio Alpino Montorfano Giuseppe
LORENZO
Nipote del Socio Alpino Della Bosca Franco
BENVENUTI
***************
Anniversari di matrimonio
55° Socio Alpino Navoni Angelo e Enrica
55° Socio Alpino Sampietro Enrico e Ester
CONGRATULAZIONI E AUGURI
***************

31 Maggio 2019 - GRANDATE
Funerale Consigliere Sezionale Dassiè Pietro
2 Giugno 2019 - ALBATE
Alzabandiera in Piazza del Tricolore
5 Giugno 2019 - ALBATE
Consegna bandiere alunni 3° media scuola Marconi
16 Giugno 2019 - ALBAVILLA
Raduno Sezionale
30 Giugno 2019 - LASNIGO
Raduno Alpini Alto Lambro
7 Luglio 2019 - SCHIGNANO
Raduno Alpini Valle Intelvi
8 Luglio 2019 - ALBATE
Ricorrenza centenario di fondazione ANA
28 Luglio 2019 - ADAMELLO
Raduno annuale
28 Luglio 2019 - PALANZO
Raduno Monte Palanzone
4 Agosto 2019 - LENNO
Raduno Monte Galbiga
9 Settembre 2019 - ALBATE
202° Fondazione Polizia Penitenziaria
29 settembre 2019 - CANZO
95° Fondazione del Gruppo
13 Ottobre 2019 - TRENTO
Inaugurazione mostra
20 Ottobre 2019 - PIACENZA
Raduno 2° Raggruppamento
21 Ottobre 2019 - CAGLIO
S. Messa a ricordo Don Carlo Gnocchi
3 Novembre 2019 - ALBATE
Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate
7 Novembre 2019 - ALBATE
S. Messa a ricordo dei Soci defunti del Gruppo
9 Novembre 2019 - COMO
S. Messa Sezionale in Duomo
24 Novembre 2019 - CERANO INTELVI
Inaugurazione Cippo in ricordo del mulo Iroso

In occasione dell’ ultimo saluto a Carlo Ballerini, classe 1926, la Bandiera dell’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Albate, era presente alla cerimonia funebre. Carlo
è stato per diversi anni Presidente della ANCR di Albate anche quando la loro Bandiera ci è
stata donata da custodire nelle nostra sede nell’anno 1995. Vogliamo ringraziare da questa pagine il nostro Amico del gruppo, Valerio Galbussera che, forse anche in memoria di un altro
Reduce il suocero Ezio Introzzi, ha assunto il ruolo di alfiere del Tricolore ANCR nelle cerimonie commemorative.

23

GLI AUGURI DEL CAPOGRUPPO

Carissimi Alpini, Amici e Simpatizzanti del Gruppo
La fine di questo anno è ormai alle porte, un anno significativo
per noi Alpini durante il quale abbiamo festeggiato il centesimo
anniversario della fondazione della nostra Associazione, ben
sintetizzato dal motto “Cento anni di coraggioso impegno”, che
ha aperto la sfilata dell’Adunata Nazionale di Milano.
Dopo tre anni passati alla guida del Gruppo, ho preso la decisione di non rinnovare la mia candidatura per la carica di capogruppo alle prossime elezioni del 2020. Ritengo opportuno farmi da parte e lasciare spazio ad un nuovo candidato che possa
portare nuove idee e maggior energia per migliorare e affrontare le molteplici attività e impegni che il Gruppo è chiamato a
svolgere.
Per me è stato un onore rappresentare il Gruppo: sono stati tre
anni ricchi di soddisfazioni, di lavoro condiviso, di fatiche e
talvolta anche di difficoltà che insieme però abbiamo sempre
superato.
Continuerò ad impegnarmi nelle attività del Gruppo a fianco di
quegli amici che tanto mi hanno sostenuto, con la speranza che
anche per il futuro avrò la loro stima e amicizia.
Ringrazio quindi tutti coloro che mi sono stati vicini e che hanno
lavorato con me per il raggiungimento di uno scopo comune,
condividendo i valori e gli ideali che oggi, non per colpa nostra,
stanno purtroppo scomparendo.
Il mio pensiero va anche a tutti gli Alpini di Albate che sono
‘andati avanti’, e che col loro esempio quei valori ci hanno trasmesso.
Le prossime festività sono, per tradizione, l’occasione per uno
scambio di Auguri. A tutti gli Alpini di Albate, alle loro famiglie,
alle Associazioni del quartiere, tengo a far giungere, a nome
mio e di tutto il Consiglio Direttivo, i migliori e sinceri auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo, insieme a tanta pace e serenità. Viva gli Alpini!
GPaolo

La

segreteria è a disposizione tutti i venerdì sera
durante l’apertura della sede per il rinnovo del bollino

