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Carissimi Alpini e Amici,
è difficile trovare le parole giuste dopo questi due tristi
anni senza rischiare di essere ripetitivi e banali. Questo
“invisibile virus” ci ha privato non solo delle nostre manifestazioni ma soprattutto degli affetti, delle relazioni tra
di noi e della libertà e purtroppo anche di qualche nostro
caro.
Nonostante tutto siamo riusciti a mantenere quel minimo
di spirito associativo e di aiuto verso il prossimo. In modo particolare vorrei ringraziare i componenti della nostra
Protezione Civile che, come tanti, si sono messi in prima
linea a supporto dell’emergenza.
L’emergenza Covid-19 ci ha mostrato situazioni inaspettate e inimmaginabili vissute da tutti con tanta paura, rinchiusi in casa senza potersi vedere e abbracciarsi come
eravamo abituati soprattutto nei nostri raduni e manifestazioni in segno di forte amicizia.
Ci siamo visti privare per due anni della manifestazione
più importante per un Alpino, l’Adunata Nazionale che
finalmente quest’anno siamo riusciti con grandissima
gioia a fare. Abbiamo dovuto chiudere a malincuore le
sedi di Gruppo per evitare il diffondere ulteriore del virus.

Tutto questo è stato fatto per proteggere noi e gli altri
anche se “i miei ragazzi” (cosi mi piace chiamare gli Alpini e Amici del Gruppo che ho l’onore di rappresentare)
non si sono seduti sul divano ad aspettare ma si sono
sempre dati da fare per aiutare a sconfiggere il virus con
le “NOSTRE ARMI” (pettorine, mascherine, guanti…..)
e posizionarsi dove c’era bisogno di aiuto senza badare
ad altro.
L’8 Maggio durante l’Adunata Nazionale ho sentito i
tamburi e le trombe delle nostre splendide fanfare e sono
ritornati i brividi dopo due anni, una gioia infinita ritornare alla “normalità” e ritornare a vedere e abbracciare
vecchi / grandi AMICI.
Nonostante tutto, questi anni ci hanno fatto capire la vera
importanza dello stare insieme in famiglia, con gli amici
e aiutare tutti coloro che hanno bisogno di aiuto con il
nostro motto “Aiutare i vivi, ricordando i morti”
Siamo pronti ad abbracciarci in amicizia e ripartire insieme dove eravamo rimasti con il pensiero sempre rivolto a questi anni di distacco forzato.
INSIEME TORNEREMO PIU’ FORTI DI PRIMA!!!
Un abbraccio dal vostro Capogruppo Tiziano
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Gli anni 1977 - 1978

La storia del Gruppo Alpini di Albate riprende dal settembre
1976 dopo l’inaugurazione ufficiale della sede sociale ma non
dimenticando che, qualche mese prima, nel maggio dello stesso anno, fu il centro di raccolta di vestiario a favore delle popolazioni friulane colpite dal terremoto.
.
E allora è doveroso ricordare anche che l’Ana, per dare aiuto
alla gente colpita dal tragico evento, allestì undici cantieri di
lavoro affidandoli ai volontari delle sezioni alpine. I cantieri
furono attivati a Magnano in Riviera, Attimis, Buja, Gemona
del Friuli, Villa Santina, Majano, Moggio Udinese, Osoppo,
Cavazzo Carnico, Vedronza e Pinzano.
.
Al primo di questo cantieri – Magnano in Riviera - ha partecipato anche un futuro Alpino albatese: Flavio Pedretti che a
quel tempo non aveva ancora fatto la naia ma che successivamente sarebbe diventato una presenza importante nel Gruppo
di Albate.
.
Ed è appunto l’inserimento di Flavio nella storia del Gruppo
che ci consente di passare all’anno successivo: il 1977 che
possiamo chiamare l’anno dei gemellaggi. Flavio nel frattempo
era stato arruolato e si trovava alla caserma Francesco Rossi di Merano, e fu così
che decidemmo di andare a trovarlo. Partimmo in tre un sabato mattina molto presto e, giunti che fummo a Merano in tarda
mattinata, ci recammo senza indugio alla
Rossi sperando che Flavio potesse avere
.
un permesso di uscita.
Chi sta scrivendo questo articolo faceva
parte della comitiva ed era intenzionato
anche a far visita al col. Antonio Mautone, suo ex comandante a Malles Venosta Btg. Tirano, nel 1968, successivamente
trasferito per motivi di servizio nella città
perla della Val Venosta. Ma, non conoscendone l’indirizzo, fu consultata la rubrica
telefonica e raggiunta in fretta la destinazione. Ma quale fu la sorpresa nel vedere
che la persona che aprì la porta non era
quella che cercavamo; eppure la targa
all’ingresso portava il nome giusto!
.
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Sorpresa, imbarazzo... ma, intanto che si cercava di capire l’errore
commesso l’Antonio Mautone che ci aveva fatto entrare (e che
non era quello che cercavamo) era ricomparso con un bottiglione
di vino a alcuni bicchieri; anche lui si mostrava sorpreso e aveva pensato che una buona bevuta avrebbe chiarito il mistero.
Fu un incontro a dir poco piacevolissimo.
.
Scoprimmo poi che il padrone di casa – che aveva lo stesso
nome e cognome del colonnello che cercavamo - era un maresciallo dell’ amministrazione.
.
Quando il primo bottiglione fu vuoto ne arrivò un secondo.
Ad un certo punto entrò in casa la moglie del maresciallo, una
distinta signora altoatesina, alla quale ci presentò come amici
.
conosciuti da tempo immemorabile.
Quando ci alzammo per ringraziare e salutare il maresciallo
esclamò:” …non se ne parla nemmeno di andarvene; adesso
siete invitati con me al circolo sottufficiali…”.
.
E così, giunti al circolo, ci fu un allungamento della bevuta al
termine della quale a qualcuno venne in mente l’idea di un
gemellaggio tra il Gruppo di Albate e quello di Marlengo
(Merano) al quale Mautone era iscritto. Detto fatto; nei mesi
successivi il gemellaggio fu perfezionato con due incontri: uno
a Marlengo e uno a Como – Villa Olmo il 17 settembre 1978,
nel corso del quale il capogruppo di Marlengo – barone Antonio Fiorio - donò al capogruppo di Albate Vittorio Vitale una
scultura lignea raffigurante un Alpino in servizio di vedetta che
è diventata il simbolo delle Penne Nere di Albate.
.
Il gemellaggio con Marlengo è ancora attivo dopo quarantaquattro anni. Guardate un po’ a cosa può portare un errore
.
commesso in buona fede!
In precedenza, tra il 1975 e il 1977, altri due gemellaggi avevano arricchito la vita degli Alpini di Albate:
Gressan in Val d’Aosta e Soave in provincia di Verona.
Purtroppo con il passare del tempo ebbero fine.
.

Nel corso dell’anno 1978, mentre fervevano le attività
per il gemellaggio con il Gruppo di Marlengo, gli Alpini
di Albate, memori del programma presentato nel 1975,
fu deciso un primo intervento importante nella vicina
Valbasca, cui ne seguirono molti altri.
La Valbasca collega Albate a Lipomo attraverso il fondo
valle creato dalla roggia Segrada.
.
Sono presenti numerosi boschetti di latifoglie alternati da
aree aperte a prati. A circa metà del percorso si trova
un’area di sosta immersa in un bosco di carpini bianchi.
L’atmosfera è suggestiva: i fusti delle piante spuntano da
un terreno completamente nudo. A fianco il torrente corre
lentamente allargandosi nel suo alveo nel quale sfociano
alcune sorgenti che nascono dal pendio del bosco.
Tempo fa, almeno fino all'inizi del XX secolo, la strada
in terra battuta che percorre l'intera valle era molto frequentata perché permetteva una facile comunicazione tra la
strada provinciale Canturina e quella per Lecco.
Successivamente alla costruzione della polveriera- anni ’30
- il transito subì molte limitazioni causate essenzialmente
dal controllo militare.
.
A partire dagli anni ‘60 la diminuita attività - fino alla
cessazione totale – di pulizia dei boschi, è iniziato un
lento e progressivo degrado fino al momento in cui la
roggia Segrada, rimasta p r i v a d e l l a c u r a n e c e s s a r i a , ha ripreso il sopravvento invadendo la mulattiera.
In anni recenti il territorio della Valbasca è entrato a far
parte del Parco Regionale della Spina Verde di Como.
Il Gruppo Alpini di Albate, a partire dal momento della
ricostituzione del 1975, ha sempre profuso un grande
lavoro di tutela e valorizzazione in questo territorio
e in quelli limitrofi: pulizia, taglio piante, salvaguar.
dia e consolidamento dei sentieri.

Tutte attività che erano state annunciate nel discorso inaugurale del Gruppo che citava tra i quali: impegnarsi a
divulgare il problema ecologia attraverso una serie di giornate
dedicate alla pulizia dei boschi albatesi, cercando la collaborazione di tutti, soprattutto dei ragazzi delle scuole.
Tra questi progetti uno è particolarmente importante: nel maggio 1978 il Gruppo Alpini decise di effettuare un intervento
radicale in Valbasca per riportare il torrente Segrada
nell’alveo originale e ripristinare il passaggio; intervento che
non poteva essere fatto solo con mezzi manuali poiché il tratto
interessato ai lavori misurava circa duecento metri e si trattava
di movimentare terriccio per circa centosettanta metri cubi.
Pertanto fu previsto l’uso di un escavatore che in un’intera
.
mattinata eseguì l’opera.
Il materiale asportato dall’alveo ricostruito diventò argine
per impedire nel tempo altre tracimazioni. Da quel momento la Valbasca divenne per gli Alpini territorio di manutenzione continua ed essa ritornò ad essere sempre più frequentata da persone alla ricerca di frescura e di tranquillità.
.
Furono diversi i progetti degli Alpini.
Ognuno con un nome specifico, tutti indicanti il desiderio di ripristinare e mantenere il verde di cui Albate è
.
particolarmente ricco.
La prossima puntata di “Storia del Gruppo Alpini di Albate” ricorderà il periodo dal 1979 al 1984, durante il
quale venne deciso l’acquisto della sede sociale.

Piergiorgio Pedretti
Bibliografia
1) Verbali del Consiglio direttivo del Gruppo Alpini di Albate
2) Libro “Alpini ad Albate; 85 anni di storia, 40 anni di presenza”
Editore: Gruppo Alpini di Albate Società Cooperativa – anno 2015
3) Le foto dell’articolo sono dell’Archivio Gruppo Alpini di Albate
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150 anni. Segnati tre secoli. Tanta strada dal diciannovesimo”, attraverso il “ventesimo” fino al “ventunesimo”.
Una storia incredibile, inimmaginabile, creata da lungimirante mente umana e, sviluppatasi nel concreto della
realtà dei fatti e delle circostanze degli avvenimenti. Una
storia vissuta da uomini che si sono distinti per il loro
sacrificio, per il loro eroismo, per il loro senso del dovere, per il loro Amor Patrio, per il loro attaccamento alla
Bandiera e per il loro orgoglio di appartenenza al Corpo
degli Alpini. Uomini sempre pronti ad ogni chiamata ad
offrire il loro appoggio ovunque fosse reso necessario,
sia in guerra che in pace. Tutto questo nacque verso la
fine dell’ottocento.
.
Ma è bene ricordare che già ai tempi dei romani, furono
costituite alcune specie di legioni composte da montanari per la difesa dei valichi alpini e, nel susseguirsi del
tempo, in varie zone montane venivano formati dei corpi
franchi, sempre con lo stesso scopo. Dopo la costituzione del Regno d’Italia, gli organi competenti, rilevato il
valore strategico geo-fisico delle Alpi, suggerirono di
creare una Commissione per lo studio di un piano.
“Piano per la Difesa Generale dello Stato”. Dopo questo
lavoro durato circa nove anni, la Commissione, il 12
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agosto del 1871, sottopose al Ministero della Guerra il
piano: “Piano per la Difesa dei Valichi Alpini” basato su
di un sistema di fortificazioni dei valichi stessi e sullo
sbarramento delle vie di comunicazioni. Trascorse un
breve periodo e nell’autunno del medesimo anno il Capitano di Stato Maggiore Giuseppe Domenico Perrucchetti,
studioso di storia e di tattica, rifacendosi agli avvenimenti del passato, redisse uno studio per un “Ordinamento
Militare Territoriale delle Zone Alpine”. Il Perrucchetti,
era convinto che si doveva ricorrere a gente di montagna
per la difesa del loro ambiente naturale. Inizialmente
l’idea del Perrucchetti non incontrò molti consensi, ma
via via che la proposta veniva approfondita, ne veniva
riconosciuta la bontà. Finalmente nel marzo del 1872, i
Generali Parodi e Bariola, lo invitarono a inviare il suo
trattato al Ministro della Guerra Cesare Ricotti Magnani,
che lo prese in seria considerazione preoccupato dal fatto
che dopo la guerra con l’Austria del 1866, i nuovi confini
che si andavano delineando avrebbero dovuto essere difesi accuratamente e ogni vallata difesa dai valligiani
della stessa zona, anche in funzione dei rapporti con le
popolazioni dei luoghi. Ma in quei momenti i problemi di
bilancio che il Governo di Quintino Sella aveva non erano atti a dare una risposta positiva al nuovo progetto.
Allora molto astutamente, il Ministro Ricotti Magnani
aggirò l’ostacolo inserendo nel Regio Decreto 1056 del
15/10/1972, la costituzione di Compagnie Permanenti
con reclutamento su base regionale. Così con questo Regio decreto firmato a Napoli dal Re Vittorio Emanuele
II° nasceva il Corpo degli Alpini. Detto questo, in modo
molto succinto, di come nacquero gli Alpini, è doveroso
precisare dove, come e quando questi ebbero il loro Bat.
tesimo del Fuoco.
Nel 1870 una società di navigazione italiana, al fine di
rifornire di carbone le nostre navi dirette in India, acquistò la Baia si Assab nel Mar Rosso con lo scopo di co.
struirci un deposito.
Nel 1881, dopo che in quegli anni la zona di competenza
si era allargata, una spedizione della Società Geografica
in missione sull’altipiano etiopico, fu assalita e massacrata da Dancali. Il Governo Italiano nell’anno successivo,
acquistò tutto il possedimento della società di navigazione per instaurare un presidio di difesa.
Ma ancora, nel 1884 una nostra spedizione scientifica
che intendeva raggiungere Assab da Macallè, fu intercettata e i suoi componenti subirono la stessa sorte della
precedente, sempre per mano dei Dancali.
Nel 1887 dopo un altro eccidio, questa volta di un reparto
dell’esercito, da parte delle truppe del Negus, fu inviata a
Massaua una componente ben attrezzata chiamata:
.
“Corpo Speciale d’Africa”.
Vi era aggregato un Battaglione di Alpini, del 5° e del 6°
reggimento.

I componenti, graduati e truppa, era tutti volontari che ne
avevano fatto domanda. Vestivano una uniforme coloniale di tela, con elmetto con il loro fregio, la penna e la
.
nappina verde.
Negli anni che seguirono, vi furono trattative e tregue
precarie. Ma dopo alcuni sanguinosi scontri armati nei
quali gli Alpini non furono coinvolti, la situazione si aggravò per le notevoli perdite di uomini e posizioni nel
territorio del Tigrai dell’Amba Alagi e di Massaua, fra la
fine del 1895 e l’inizio del ’96, il Governo inviò notevoli
rinforzi dei quali faceva parte il I° Battaglione Alpini
d’Africa. Comandante era il Tenente Colonnello Davide
Menini; il Battaglione era composto da 20 Ufficiali, 954
.
Sottufficiali, Graduati e Alpini.
Aggregato vi erano alcune batterie di Artiglieria da montagna e si differenziavano dagli Alpini perché sul casco
anziché portare la nappina verde e a destra e non a sinistra, una nappina gialla con pennacchio verde.

Il reparto subiva diversi spostamenti a seconda delle necessità dettate dalle situazioni del momento, dalla strategia adottata dal Generale Baratieri, dagli obbiettivi da
raggiungere per contrastare i movimenti dell’esercito
dell’Imperatore Menelich. Alla fine di febbraio il Corpo
di spedizione, si spostò fra le Conche di Suarià e Adua,
.
pronto ad attaccare il nemico.

Il Battaglione Alpini d’Africa rimase ancora di riserva.
Ma fra il 29 e il 1° marzo dovette intervenire per fronteggiare l’avanzata abissina. La battaglia del Monte Rajo
sull’Amba Alagi, fu il vero battesimo del fuoco degli
Alpini. Il Battaglione al comando di Menini, si immolò
sul posto e in quella tragica giornata, oltre al Comandante del Battaglione, caddero il Capitano Pietro Cella, prima Medaglia d’Oro degli Alpini, quattro ufficiali,
anch’essi decorati. Con loro caddero un numero considerevole di Alpini decorati con 20 Medaglie di argento, 33
di bronzo, 11 encomi solenni. Artiglieri da montagna: 56
Medaglie d’argento, 96 di bronzo 6 encomi solenni.
.Fu così che per una strana sorte del destino, gli Alpini
nati per combattere sui ghiacciai, sulle alte vette innevate
delle Alpi, ricevettero il Loro Battesimo del fuoco sulle
impervie e roventi ambe dell’Eritrea dimostrando già dal
loro primo impiego in operazioni belliche, il loro corag.
gio e il loro senso del dovere.
Con il passare degli anni e l’evolversi dei tempi con tecnologie sempre più sofisticate altri scenari andavano delineandosi e, anche gli Alpini si trovavano proiettati in
situazioni drammatiche che ne faranno di Loro una immagine di onestà, di lealtà, di affidabilità per qualsivoglia
attività sia bellica che sociale, immagine giunta sino ai
giorni nostri.
Bruno Faverio
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Nei due mesi dall’inizio del conflitto, ci sono
state alcune giornate in cui le campane di molte chiese
hanno suonato all’unisono, a mezzogiorno, nell’ora in
cui Cristo sulla croce affrontava la Passione donando la
sua vita per noi. Con questo segno, la comunità dei credenti ha voluto esprimere la propria unione nell’invocare
da Dio - che ne è origine e garante - quella pace che noi
suoi figli sembriamo così drammaticamente incapaci di
costruire.
In quei giorni, qui all’eremo di San Giorgio, ero di turno
come campanaro, così è toccato a me tirare le funi delle
nostre campane che, insieme a quelle delle altre chiese,
esprimevano nei loro rintocchi qualcosa che era insieme
pianto e preghiera, gemito di impotenza e invocazione di
speranza. Suonando le campane, mi tornavano alla mente le parole di uno dei nostri canti. “Campane di Monte
Nevoso” ed un verso in particolar modo mi risuonava
dentro: “Campane di monte Nevoso, invocate la pace e
l’amor, non quella che predica il mondo, ma la pace che
vuole ogni cuor”.
C’è il Vangelo, dietro queste parole, quel Vangelo che è
parola del Dio della vita, troppe volte pervertito a benedire strumenti e opere di morte, come in questi giorni
hanno fatto Putin e il patriarca Kirill ma come tante volte, siamo onesti e riconosciamolo, si è fatto anche da noi.
Torniamo dunque al Vangelo, al capitolo 14 di Giovanni. È un punto fondamentale, perché siamo nel discorso
con cui Gesù, dopo l’ultima cena e nell’imminenza della
Passione, si congeda dai suoi discepoli. Queste parole
fanno parte del suo testamento spirituale, di quello che
ogni discepolo dovrà conservare in sé per vivere in Cristo, di Cristo, per Cristo. Donando loro la pace, Gesù
afferma: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come
la da il mondo, io la do a voi”.
Esistono quindi due tipi di pace, due idee di pace e due
pratiche della pace, che dobbiamo saper riconoscere e tra
le quali siamo chiamati a scegliere. Una “pace” del mondo, che il credente è chiamato a rifiutare; e una pace dono di Dio, che siamo chiamati a custodire nel nostro cuore e promuovere nelle nostre scelte di vita.
“Come siamo arrivati a tutto questo?” È da questa domanda che potrebbe e forse dovrebbe partire la nostra
riflessione sulla pace. Non è vero, come alcuni politici
italiani e stranieri hanno sostenuto in maldestri tentativi
di giustificare la nostra miopia degli ultimi (almeno!)
otto anni, che “ci siamo sbagliati”, non è vero che quello
su Vladimir Putin e il suo regime è stato “un abbaglio
collettivo”. Sapevamo, e non ce ne siamo interessati. I
conflitti in Georgia, Cecenia, Crimea, l’intervento russo
in Siria, il sostegno russo alla sanguinaria giunta militare
in Myanmar, con tutti i morti, le sofferenze e le povertà
che hanno provocato, non hanno mai visto da parte occidentale nessuna reazione più incisiva delle parole e dei
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vuoti proclami. Le sanzioni finanziarie e commerciali sono state puntualmente aggirate da
qualche azienda più spregiudicata di altre.
Nella generale distrazione, se non complicità, degli organismi che avrebbero
dovuto garantirne l’applicazione,
perfino l’embargo alla vendita di
armi è statoaggirato dalle aziende
di più o meno tutta l’Europa. Anche
dall’Italia!

Gli affari, anzitutto, l’economia. Quella che oggi giustamente definiamo
cleptocrazia era, praticamente fino a ieri, un primario partner economico
corteggiato dalle nostre imprese e dalle nostre banche, un mercato emergente per il nostro export. Quelli che oggi con disprezzo chiamiamo oligarchi erano clienti di riguardo, quelli che oggi professiamo di rifiutare erano benvenuti nelle nostre boutiques, nei
nostri ristoranti di lusso, nel nostro mercato finanziario e immobiliare. Sapevamo ma, siamo onesti, avevamo altre priorità. Ed eravamo così bravi a raccontarcela da essere
“convinti di abitare in un giardino di pace” come ha detto il
Presidente Draghi, citando una potente immagine retorica
dello storico Robert Kagan, nel suo discorso al Senato.
La “pace” del nostro giardino era la pace del mondo. Ed
era una pace illusoria, come lo stesso Presidente del
Consiglio ha riconosciuto. Quello che forse è mancato
è stato il coraggio di portare il discorso alle sue conseguenze più radicali, ammettendo come questa guerra rivela l’illusione di una pace fondata sul mercato,
come se l’integrazione economica potesse da sola
evitare il ripetersi degli orrori del Novecento dei
quali -ha giustamente ricordato papa Francesconon abbiamo imparato la lezione. A dispetto di una
proclamata unità di voci e di intenti, le differenti
posizioni sulle sanzioni, sull’invio di armamenti,
sui linguaggi diplomatici da utilizzare rivelano in
modo tragicamente evidente quanto l’integrazione
politica dell’Unione sia fragile, contraddittoria,
minata da interessi contrastanti.
Una pace di questo tipo, al di là delle buone intenzioni, finisce per essere a servizio esclusivo
del potere che genera denaro e del denaro che
genera potere. Una pace di questo tipo offusca lo
sguardo interiore, obnubila le coscienze e distorce
le nostre prospettive sulla realtà. Una pace che sia
solo non spararsi addosso rende difficile se non
impossibile riconoscere i modi in cui ogni giorno
scegliamo il modello di Caino, anche nel nostro
piccolo, nei nostri luoghi di lavoro, nelle
nostre scelte economiche, nelle nostre relazioni interpersonali.
Forse è proprio questa distorta
idea di pace che, mentre
giustamente ci preoccupiamo del conflitto in
Ucraina e comprensibilmente
temiamo
quelle che possono
essere le conseguenze
per noi, ci lascia indifferenti di fronte a
quello che accade fuori
dal
nostro
“giardino”, alle guerre
che sconvolgono più o
meno altre 70 nazioni nel
mondo e sono uno dei grandi
fattori all’origine dei flussi migratori che tanto ci inquietano.
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Una pace che sia “solo” assenza di conflitto armato è
condannata ad essere irrimediabilmente fragile, una parentesi più o meno lunga fra due conflitti. Una pace minata dalla paura, nella quale ci si difende con l’antico e
tragicamente attuale “Si vis pacem, para bellum”. Da qui
i grandi progetti di riarmo, contro i
quali si è levata la voce del Papa a
condannarli come follia. Maggiore è
la quantità di armi in circolazione,
maggiore è la violenza potenziale. A
chi giustifica la necessità di nuove e
più abbondanti armi, si potrebbe rispondere con le parole del presidente
ucraino Zelenzky, che ha sostenuto
come l’1% dei tank nei magazzini
degli eserciti occidentali basterebbe
all’Ucraina per vincere il conflitto.
Eppure siamo tanto restii a mandarglieli, perché temiamo (giustamente)
l’apocalisse di quel nucleare che, in
quanto deterrenza massima, avrebbe dovuto garantirci la
pace.
Il problema non è la quantità di armi, il problema è la
scelta di utilizzare la violenza per perseguire i propri veri
o pretesi interessi. In questo momento è giusto assistere anche militarmente, come ha ricordato il card. Parolin l’Ucraina aggredita, ma quando si sarà finalmente usciti
da questa fase del conflitto la vera sfida sarà realizzare
quel cambio di paradigma più volte richiesto da papa
Francesco: abbandonare un modello in cui le grandi potenze giocano il risiko dei propri interessi muovendo le
pedine dei rispettivi Stati satelliti, per cercare di costruire
un modello nel quale si possano realizzare queste parole
di Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in Terris che,
oggi più che mai, si possono riconoscere attuali e profetiche: “Le comunità politiche hanno il diritto all’esistenza,
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al proprio sviluppo, ai mezzi idonei per attuarlo, a essere
le prime artefici nell’attuazione del medesimo; e hanno
pure il diritto alla buona reputazione e ai debiti onori: di
conseguenza e simultaneamente le stesse comunità politiche hanno pure il dovere di rispettare ognuno di quei diritti; e di evitare quindi le azioni che
ne siano una violazione. Come nei
rapporti tra i singoli esseri umani,
agli uni non è lecito perseguire i propri interessi a danno degli altri, così
nei rapporti fra le comunità politiche,
alle une non è lecito costruire sé stesse comprimendo od opprimendo le
altre”.
“Si vis pacem, para iustitiam” questa
è la via per quella pace che Dio ci
dona e al contempo ci chiede.
Questa è la pace di cui portiamo nel
profondo la nostalgia. Questa è la
sfida che ci attende tutti e ciascuno,
nella varietà delle nostre scelte e condizioni di vita.
Armati di fede e di amore, noi Alpini ci abbiamo provato
lungo tutta la nostra storia. Forse anche per noi non è un
momento facile, e credo che tanti altri come me abbiano
sofferto di fronte alle immagini di Rossoš’, di quei segni
d’amicizia feriti dall’odio che la guerra genera, ma sono
certo che rimarremo fedeli a ciò che siamo, a ciò che crediamo e amiamo.
Rintoccano ancora, le campane di monte Nevoso, se le
sappiamo e vogliamo ascoltare. Rintoccano ancora ad
invocare la pace e l’amore, non chiedendo a Dio di fare la
nostra parte al posto nostro, ma invitando ciascuno di noi
a guardare a Lui per ritrovare l’orientamento e le risorse
necessari ad essere artigiani di pace.
Fratel Matteo Navoni

Brevi riflessioni sull’oggi dell’Ucraina

... Gli Autobus affollati, stanchezza serale, preoccupazioni quotidiane e una fiaba serale per bambini - la solita
serata di un normale ucraino il 23 febbraio non faceva
pensare nulla di terribile o straordinario... 5 del mattino...
- esplosioni, il cielo pieno dei riflessi semisanguinosi,
carri armati per le strade ripulite la sera hanno cambiato
irreversibilmente il DNA di ognun dei quarantadue milioni di pacifici ucraini.
Non all'improvviso, ma ben pensata e pianificata, iniziò
la distruzione della nazione assetata di libertà e prosperità. Senza approfondire la storia antica, quando la Russia
ha sistematicamente distrutto lo spirito ucraino, ricordiamo la seconda guerra mondiale, che il paese - tiranno
"vinse" in maggior parte portando all’altare della guerra
tanti coraggiosi ucraini. Solo nel 1958 fu possibile per il
regime rosso distruggere il movimento nazionale partigiano ucraino.
Ricordiamo e trasmettiamo ai nostri discendenti la tragedia di numerose carestie (perciò il più alto valore per ogni
ucraino è il pane), voltiamo con riverenza le pagine del
Rinascimento sterminato e onoriamo quelli dei nostri patrioti morti a migliaia in lontani esili e torturati nei campi
di concentramento della Siberia.
Guardiamo con ammirazione la bandiera di Ucraina Verde (Green Ukraine) con l'eterno desiderio di libertà
dell'Ucraina. Onoriamo il giorno dell'Indipendenza
dell’Ucraina e solo ora capiamo che tutto ciò è stato un
dono di Dio, che non abbiamo abbastanza apprezzato....
Ed è per questo che nel 2014 si è aperta una terribile ferita sanguinolenta, quando gli stivali dell'occupante hanno
profanato la terra ucraina, quando il mondo civile ha modestamente abbassato gli occhi e oggi tutti paghiamo il
prezzo più alto: intere città ucraine sono state spazzate
via dalla faccia della terra ( Mariupol, Trostyanets, Volnovakha, Bucha, Irpin, Gostomel, Vorzel), fiumi di sangue umano scorrono lungo le strade, le lacrime umane
coprono le facce delle mamme e dei bambini. L'occupante distrugge nemici inesistenti o immaginati negli ospedali per la maternità, nei teatri, nelle scuole, negli asili nido,
negli ospedali oncologici, negli autobus di evacuazione
con lo stemma della Croce Rossa. L'occupante ha paura

di Stepan Bandera (patriota ucraino nella seconda guerra
mondiale), che lo vede dietro ogni albero, dietro ogni
cespuglio, in ogni casa distrutta, in ogni deposito dei viveri bruciato. Quasi a metà del 21° secolo la “fioritura
della civiltà di un dittatore” ha raggiunto il suo apice: i
bambini muoiono di disidratazione, i genitori disperati
scaricano l'acqua dai termosifoni per abbeverare i loro
figli e genitori morenti, i medici operano nei sotteranei
senza luce e igiene di base, nel centro di d'Europa e nel
Granaio del mondo gli ucraini muoiono di fame…
Se prima del 23 febbraio 2022 da qualche parte sul pianeta nessuno sapeva dell'Ucraina, oggi lo sanno tutti: il
mondo intero canta "L'Ucraina non è ancora morta..."(dall’inno nazionale), il mondo intero si alza e applaude il coraggioso presidente, leader del mondo democratico moderno, il mondo intero in un colpo solo si è
unito nella sua intenzione di aiutare, riparare, nutrire, riscaldare, lenire, accogliere... Gli ucraini sono rispettati,
ammirati, ringraziati per aver salvato non solo proprio
paese ma il mondo democratico intero dal drago rosso.
Gli ucraini portano nel mondo la giusta luce, l'antica libertà, la salda fede e lo spirito invincibile.
Mons. Lubomyr Husar (+ Cardinale ucraino) una volta
ha detto che ogni cristiano dovrebbe saper chiedere scusa, convertirsi e ringraziare. Quindi oggi il mondo intero
riflette sul 2014... Oggi il mondo ha visto le carrozzine
nella piazza centrale di Leopoli, in cui non ci saranno mai
più i bambini, e le scarpe dei bimbi mai indossate sulle
rive del Dunai... E l'Ucraina oggi chiede al mondo intero
preghiera e aiuti... e tutti ringraziano tutti: la nazione - il
suo presidente, il presidente - ogni ucraino, il popolo - il
suo esercito, l'esercito - tutti coloro che pregano incessantemente, tutti - un medico, insegnanti, autisti, idraulici,
vigili del fuoco, macchinisti, tutti noi - milioni di benefattori da tutto il mondo che hanno dimostrato che i guai di
qualcun altro non esistono, esiste l’umanità unita nella
fede, nella carità e nella speranza. (Papa Francesco)
Breve riflessione di don Stepan Tymonchak
in collaborazione con Roksoliana Kohan
professoressa dell’Università Nazionale di Lviv,Ucraina
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Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del XX ad Albate si
cominciò a pensare a un collegamento tramviario con la
città. Fu l’ingegner Rossetti che si fece promotore,
nel1904, di una proposta di tram circolare che univa Camerlata, Albate, Cantù, Lomazzo, Appiano Gentile, Caccivio e Camerlata, con collegamento poi a navetta con
Como. Percorrenza totale dell’anello due ore con otto
vetture, quattro in un senso, quattro nell’altro.
Ad Albate si comprese quanto importante fosse la realizzazione di un tale progetto e ci si attivò: non solo il
Municipio stanziò un contributo, ma fu anche lanciata
una sottoscrizione pubblica.
.
Furono sottoscritte dagli a lbatesi azioni per ventimila
lire affinchè si desse inizio a una cosa:”…di importanza
vitale per l’avvenire del paese c h e dovrebbe interessare tutti, ma in specialmodo esercenti e proprietari. L’idea
dell’impiego di capitale a frutto, associata a quella del
vantaggio proprio e quel tanto di civismo che insegna
ad avere in considerazione anche gli interessi della
collettività, dovrebbe ess ere in g ra do di co nvincere an che i pochi ritrosi”.
.
Insomma: l’utile, più la pubblica utilità, più il senso
civico!! Dopo varie discussioni, superati tutti i problemi con la società Anonima Trams Elettrici Comense,
fatta una convenzione con il Comune di Como, cui si
diede la concessione per il prolungamento, si giunse ad
approvare la prima tratta che avrebbe congiunto Ca.
merlata con Trecallo.
Le prime prove di vettura furono effettuate nel novembre
1907 e verificarono un tempo di percorrenza di quindici
.
minuti per il tratto Camerlata-Trecallo.
Da allora in rapida successione: il collaudo, che si svolse
l’undici dicembre alle ore 10:00 “… in mezzo alla più viva esultanza della popolazione; la corsa si svolse senza
incidenti degni di nota..” e il decreto prefettizio, che autorizzava l’esercizio del tram elettrico, stabilendo in trentacinque centesimi il prezzo della corsa da piazza Cavour
a Trecallo e in quindici cents da Camerlata. Si raffronti
con il prezzo di un chilo di pane che nel 1909 era di quaranta centesimi per un chilo di pane comune di frumento
a forma rotonda e trentaquattro centesimi per un chilo di
frumentato; pane fatto metà di frumento e metà di segale.
Venne finalmente la tanto sospirata inaugurazione, il 31
dicembre 1907, tra spari di colpi di cannone e brindisi di
.
buon augurio.
Anche questa dovette essere una giornata memorabile,
tale da suscitare nel commosso cronista un colpo d’ala
poetico:” …fu una cerimonia improntata alla massima
semplicità, sotto un cielo plumbeo, mentre lenta cadeva la pioggia e il paesaggio era fasciato da uno strato di
nebbia...”e poi prosegue con un’annotazione di solidarietà:”…il Comitato Albate - Trecallo che era intenzionato di preparare un ricevimento per l’inaugurazione,
non avendolo potuto preparare a causa di ristrettezza
di tempo, ha voluto elargire lire cinquanta al fondo di
previdenz a del pers onale tr am vi ar io…”.
Si trattava – il tram - di un importantissimo mezzo per
collegare Albate con il comune capoluogo che fu comple-

tato un anno e mezzo dopo con il proseguimento a Cantù. Esso si rivelò utilissimo per quanti dovevano spostarsi a Como per il lavoro o per frequentare le scuole
serali, anche se molti continuarono a muoversi a piedi
per risparmiare quei pochi centesimi, comunque preziosi per il magro bilancio familiare. Con la comparsa del
tram le strade cominciarono purtroppo ad essere meno
sicure e negli articoli della cronaca comparvero anche
incidenti provocati dal nuovo mezzo di trasporto: già il
23 gennaio 1908 una vettura uscì dai binari, fortunatamente senza conseguenze; nel luglio 1909 un cavallo
rimase schiacciato e, a novembre dello stesso anno, un
bambino di cinque anni sfuggito alla zia, finì mortalmente
sotto
le
ruote
del
tram.
Il tram rimase in funzione fino ai primi anni ’50 quando
fu sostituito dalle filovie il cui percorso si spingeva fino
a Cantù, Ponte Chiasso, Cernobbio e Maslianico. Sarà
l’argomento del prossimo numero de’“I Alpinn del Mut
Goi”.
Piergiorgio Pedretti

Bibliografia:
1) Agorà – Incontri Culturali Albatesi:
Vita operaia in Albate nell’Otto-Novecento
a cura di Franca Aiani – Edizioni New Press – Como 1993
2) Giornali La Provincia e L’Ordine, articoli dell’epoca
3) Foto:
- Libro “Saluti da Albate-Trecallo-Muggiò”
a cura di Luigi Zanfrini
Edizioni Agorà Incontri Culturali Albatesi Aps - Nodo Libri 2021
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La motivazione della Menzione speciale è la seguente:
“E’ da qualche anno che sul tavolo della Commissione
che segue la stampa alpina, arrivano giornali di Gruppo che talvolta si impongono con assoluta evidenza
come prodotti di eccellenza. Il dato che emerge non è
tanto la disponibilità economica che garantisce pubblicazioni così qualitative, ma la vitalità di Gruppi nei
quali si esprime una grande ricchezza di iniziative, capaci di coinvolgere con passione e intelligenza.
Firmato: Il Presidente nazionale Sebastiano Favero”.

Arriva una telefonata dalla redazione de L’Alpino che
cerca il Direttore del giornale e annuncia:”…al vostro
periodico è stata riservata una Menzione speciale che vi
sarà consegnata domenica 3 aprile nel corso del 24°
.
Cisa a Limone Sul Garda…”
Per dirla con le parole di un famoso canto degli Alpini
“nessun se l’aspettava” e quindi, a maggior ragione,
questo lusinghiero riconoscimento è doppiamente importante.
.
Il merito è di tutti coloro che con impegno e passione lo
compongono – due numeri all’anno – argomento dopo
argomento, articolo dopo articolo. Ma il merito maggiore è di chi ne riassume l’incarico redazionale e provvede
con la massima cura all’impaginazione nella persona
dell’attuale capogruppo Tiziano Beretta che da otto anni
con costanza, dedizione, puntualità e acquisita passione,
.
si dedica al Munt Goi.
Una testata nata nel settembre 2000 in occasione del 25°
anno di rifondazione del Gruppo con la scritta esce come
e quando può, significando che nessuno ne avrebbe immaginato una lunga durata; ebbene dopo ventidue anni il
Munt Goi non solo è ancora vivo, ma è sempre più interessante e ricco di argomentazioni di vario genere.
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Se si considera che le testate alpine sono circa centosettanta - di cui ottanta di Sezione e novanta di Gruppo - il
riconoscimento al Munt Goi è tra i pochissimi concessi
ai Gruppi. Avanti quindi senza indugio per mantenere e
migliorare sempre più questa eccellenza del Gruppo Al.
pini di Albate.
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Ecco alcune norme del regolamento:
.
- Il premio ha la seguente intitolazione “Premio Stampa
Alpina Vittorio Piotti” e ha periodicità biennale.
- Hanno diritto a partecipare tutti i periodici delle sezioni
.
e dei gruppi Ana.
- La giuria è composta dal direttore dell’ ultima testata
vincitrice del premio, dal vice presidente vicario
dell’Ana, dal direttore de L’Alpino, dal presidente della
commissione Centro Studi, dal presidente del comitato
di direzione de L’Alpino, dal delegato della sezione di
Brescia. La giuria decide a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il parere del presidente vicario.
- La giuria individua Il vincitore tra i periodici pervenuti
entro il 31 gennaio dell’anno di assegnazione.
.
- L’assegnazione del premio avviene in occasione del
Convegno Itinerante della Stampa Alpina e consiste in
un trofeo itinerante che resta in affido alla Sezione premiata e a una pergamena a firma del Presidente Nazionale.
ALBO D’ORO:

Il C.I.S.A.
.
All’inizio era il Premio della Stampa Alpina Vittorio
Piotti che venne istituito per la prima volta dalla sezione
di Brescia e aveva carattere sezionale. Successivamente
è stato adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale che
l’ha trasformato in premio nazionale a cadenza biennale
con il nome C.I.S.A ovvero Convegno Itinerante della
Stampa Alpina. Si tiene tutti gli anni in una città diversa,
.
da qui la caratteristica di itinerante.
Il merito maggiore di questa itineranza va riconosciuto
al carissimo amico Cesare Di Dato quando ricopriva
l’incarico di Direttore de L’Alpino. Fino allora il Cisa si
limitava ad un incontro annuale dei responsabili di testata, un sabato pomeriggio presso la sede della Sezione
.
Ana di Milano.
La bellissima idea di Cesare fu che il Cisa avrebbe potuto tenersi di anno in anno in una città diversa incaricando dell’organizzazione la Sezione del territorio.
Fu un’idea vincente.
.
Il regolamento - approvato dal Cdn nella seduta del 15
gennaio 2005 - prevede che negli anni dispari si proceda
alla raccolta delle riviste delle Sezioni e dei Gruppi che
intendono concorrere e negli anni pari all’assegnazione
del premio, che avverrà in occasione del Convegno Itinerante della Stampa Alpina.
.
I presidenti di sezione, d’intesa con i direttori delle testate, inviano alla redazione de L’Alpino - entro il 31 gennaio dell’anno di assegnazione - tre numeri scelti, tra
quelli editi nell’ultimo biennio, in sei copie cartacee per
ciascun numero. Le copie vengono messe a disposizione
della apposita commissione per la selezione.

Anno

Testata

Sezione

2004

Carnia Alpina

Carnica

2006

Il Montebaldo

Verona

2008

5 Valli

Luino

2010

L’Alpin Valdoten

Aosta

2012

Fameja alpina

Treviso

2014

Lo Scarpone Valsusino Val Susa

2016

Alpin jo, mame

Udine

2018

Baradèll

Como

2020

Il Ponte di Bassano

Bassano

2022

Noi della Valcamonica

Valle Camonica
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Dopo due anni di attesa finalmente si parte per Rimini
che attende questo momento da due anni.
Puntualmente l'autobus condotto dall’autista Vincenzo
prende l'autostrada per cominciare l’attesissima trasferta
per l’Adunata Nazionale.
L’autobus è al completo, con la presenza dei soci del
Gruppo di Albate e di quelli di Como Centro, Pognana e
Lemna.
.
Il viaggio prosegue sotto un cielo che, almeno per la
giornata di sabato, non promette benissimo, ma senza
difficoltà di traffico fino alla prima sosta in autogrill in
prossimità di Modena, dove ci ristoriamo con un'abbondante colazione.
E’ anche l’occasione per scambiare le prime opinioni
sull'Adunata.
Arriva anche la comitiva del Gruppo di Grandate che si
.
unisce a noi.
Si riparte alla volta della prima tappa in programma: la
bellissima città' di Ravenna dove una guida ci attende
per la visita ai monumenti del centro storico, fra i quali
la tomba del Sommo Poeta Dante Alighieri.
Ha fatto seguito un abbondante rancio alpino e un caffè'
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in un simpaticissimo bar vicino alla stazione di Ravenna.
Il centro cittadino, nonostante il tempo incerto e freschino, è pieno di Alpini e turisti.
.
A metà pomeriggio si riprende il viaggio con destinazione Bellaria dove ci attende il simpatico staff dell'Hotel
Principe.
Dopo l’assegnazione delle camere c’è la libera uscita per
un rigenerante aperitivo in un bar del centro che ha anticipato la cena a base di ottimo pesce all'Osteria La Baracca in riva al mare. Davvero una magnifica serata.
Il mattino successivo eccoci alla stazione dove ci attende
puntuale il treno per Rimini e l’inizio della grande sfilata
alla presenza del Ministro della Difesa Guerini, del
Commissario straordinario per l’emergenza Covid19
Generale Figliuolo, delle massime autorità alpine in servizio e dell’Esercito.
.
Poi il cammino verso una tappa obbligata dell’Adunata
nazionale: la Cittadella dove si possono ammirare mezzi
militari più' recenti e le armi utilizzati durante il servizio
di leva.
Dopo una veloce piadina ci avviamo verso l'ammassamento e, dopo la solita lunga attesa, si inizia a sfilare.
16

Massimo Ricetti è incaricato di portare il cartello della
Sezione di Como, mentre il capogruppo Tiziano Beretta
è l'alfiere del vessillo sezionale.
Grande entusiasmo lungo la sfilata, anche se sul lungomare ci si aspettava più gente.
Al termine della sfilata si intraprende il viaggio di ritorno in albergo.
Domenica sera, una leggera camminata e ottima compagnia davanti ad una fresca birra prima di godersi un meritato riposo in vista della giornata finale.
.
Il mattino successivo era in programma la visita alla Repubblica di San Marino.
Tra un caffè e l'acquisto di qualche souvenir abbiamo
ammirato le sue bellezze.
E’ seguito il ritorno a Igea Marina e il pranzo presso
.
l’Osteria della Contessa.
Prima di riprendere il viaggio verso Como il capogruppo
Tiziano ringrazia tutti coloro che hanno partecipato con
grande entusiasmo; il tesoriere Giampaolo Bergna menziona e ringrazia l’Alpino Luigi Guaita per gli ottimi
.
locali scelti per le cene e i pranzi.
Si arriva ad Albate in serata e ci si dà appuntamento per
l’Adunata 2023 a Udine.
Con una Preghiera per i tanti/troppi soci andati avanti
per questo tragico virus e per quanto inspiegabilmente
sta accadendo da quasi 3 mesi in Territorio ucraino.

W L'ITALIA, W GLI ALPINI,
W IL GRUPPO DI ALBATE!!!
Alessandro Clerici
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Giornata nazionale della memoria
e del sacrificio degli Alpini

Manutenzione ordinaria della Valbasca

Con 189 voti favorevoli, nessuno contrario e un solo
astenuto, il Senato ha approvato oggi, martedì 5 aprile,
in via definitiva, il disegno di legge n. 1371,
sull’istituzione della “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”, che era già stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Dopo il rifacimento dell’intero percorso, avrete notato
che sono stati eliminati alcuni cestini dei rifiuti.
Questo è stato deciso dopo che, in accordo con il Comune di Como, è stata regolarizzata la raccolta dei rifiuti da parte di Aprica, solo però all’ingresso del percorso.
Con la bella stagione, regolarmente il giovedì, vengono
effettuati i soliti lavori di manutenzione quali la pulizia,
taglio erba e piccole manutenzioni.

L’Assemblea di Palazzo Madama ha confermato anche
la scelta della data proposta, ovvero il 26 gennaio.
“È un voto che ci riempie di un orgoglio più che legittimo ha dichiarato Sebastiano Favero, Presidente
dell’Associazione Nazionale Alpini, non solo per il consenso praticamente unanime con cui il Ddl è stato approvato, ma anche per la data individuata per la celebrazione, ovvero il 26 gennaio, che coincide con
l’anniversario della battaglia di Nikolajewka, il drammatico ed eroico episodio del 1943, simbolo del valore
e dello spirito del sacrificio delle penne nere.
È la conferma, ha aggiunto Sebastiano Favero, del grandissimo credito di cui gli Alpini godono nel nostro Paese e dell’apprezzamento unanime e trasversale per la
dimostrazione di impegno, solidarietà, riconciliazione e
spirito di pace che contraddistinguono le penne nere da
oltre un secolo”.

L’Uovo e le Colombe dal cuore Alpino
Anche quest’anno sono state proposte le uova e le co.
lombe per le festività Pasquali.
Il ricavato come sempre andrà nelle tante opere di Solidarietà alpina del nostro Gruppo e Sezione.
.
Sono state vendute 160 uova e 99 colombe.
Da parte del nostro Gruppo grazie a tutti per la fiducia
che non ci fate mai mancare.
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Assemblea annuale
del Gruppo Alpini di Albate
In data 04 febbraio 2022 alle ore 21,00 si è svolta
l’Assemblea annuale ordinaria del Gruppo Alpini di Albate presso la sala della Comunità della Parrocchia di
Albate-Muggiò. Erano presenti 30 Soci Alpini e 5 Soci
Amici. Abbiamo avuto il piacere di avere fra noi il Presidente Sezionale Bianchi Enrico che è stato poi nominato Presidente dell’assemblea.
.
Era presente anche il consigliere sezionale responsabile
.
della nostra zona Alessandro Clerici.
Dopo la lettura della relazione morale da parte del Capogruppo lo stesso ha chiesto ai presenti di effettuare un
minuto di silenzio a ricordo di tutti i Soci e dei loro familiari che durante l’anno 2021 ci hanno lasciato. Successivamente la lettura della relazione finanziaria relativa all’anno 2021 da parte del consigliere Bergna Giampaolo. Il Presidente dell’assemblea si è congratulato con
i due relatori per le dettagliate relazioni e quindi, non
essendoci interventi da parte dei presenti, le relazioni
sono state messe ai voti e approvate all’unanimità.

Per il rinnovo delle cariche del Capogruppo e del consiglio direttivo, non essendoci nuovi candidati, il Presidente dell’assemblea ha proposto, senza arrivare a nuove
votazioni, di confermare sia il Capogruppo che il consi.
glio direttivo uscente.
L’Assemblea ha approvato la proposta. Sono quindi riconfermati il Capogruppo Tiziano Beretta e tutto il Consiglio direttivo uscente anche per l’anno 2022. Prima di
terminare l’assemblea il Presidente Sezionale Bianchi
Enrico ha fatto riferimento ad alcune attività dell’anno
2022 dove si potrà finalmente festeggiare il Centenario
della Sezione con tante manifestazione già in corso di
studio e organizzazione.
.
Il socio Pedretti Piergiorgio propone di fare una ricerca
sugli Alpini dormienti consegnando loro il giornale Sezionale Baradell e il giornale del Gruppo I’ Alpinn del
Munt Goi per cercare di coinvolgerli a iscriversi
all’ANA.

Assemblea annuale
del Gruppo Alpini Albate - Società Cooperativa
In data 21 aprile 2022 presso la nostra sede, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Cooperativa Gruppo Alpini Albate.
.
L’ordine del giorno prevedeva la lettura e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 e dei documenti
obbligatori previsti. Sono stati presentate proposte e alcune novità di trasformazioni in ambito Associativo delle quali
la nostra Cooperativa dovrà nel prossimo futuro pensare di attuare.
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Gli Alpini per il popolo Ucraino

Gli Alpini al carnevale della Scuola Materna

In occasione delle tristi notizie dell’inizio della nuova
guerra in Europa, il nostro Presidente Sezionale Enrico
Bianchi ha invitato tutti i Gruppi alpini della nostra sezione ad esporre il Tricolore a mezz’asta come segno
che accomuna tutti noi Alpini al il ripudio di tutte le
.
guerre.
Il Tricolore sia segno della nostra vicinanza al popolo
Ucraino in questi tragici momenti della loro storia.
La lettera del nostro Presidente:
.
Cari Consiglieri Sezionali, cari Capigruppo, cari Alpini
.
della Sezione di Como
MALA TEMPORA CURRUNT
.
Scrissi già un articolo con questo titolo quando,
all’inizio del 2020, si manifestò l’infausta invadenza del
Covid19 che tanti lutti ha provocato in tutto il mondo. In
questa fine del mese di febbraio 2022 (anche stavolta ad
inizio anno) un pericolo ancora più grande si è palesato
ed ha cominciato a creare lutti e gravi danni che potrebbero portare ad eventi ancora più tragici e di dimensioni
inimmaginabili. L’invasione proditoria ed ingiustificata
dell’Ucraina da parte della Russia sta rischiando di trascinare il mondo intero in un baratro. Oggi, domenica 27
febbraio 2022, ho chiesto a tutti i Gruppi Alpini della
nostra Sezione di porre a mezz’asta la bandiera che svetta abitualmente sul pennone che orna le proprie sedi.
Piccolo gesto il nostro, ma che vuole significare la nostra solidarietà al Popolo Ucraino, ai tanti morti che ha
già avuto ed ai tantissimi disagi che purtroppo dovrà
ancora affrontare. Solo la diplomazia riuscirà e risolvere
questa tragedia (almeno auguriamocelo) e prepariamoci
a dare come sempre la nostra disponibilità all’aiuto ai
bisognosi. Un caro saluto a tutti voi.

Come da diversi anni 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 di via Balbiani per le vie del quartiere. 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.

Adozione a distanza
di Leonardo Beyos
Come ricorderete da diversi anni il nostro Gruppo, sostiene l’adozione a distanza di un bambino brasiliano
attraverso la nostra Parrocchia e l’Associazione Nova
Esperanca" dove Leonardo, il bambino che abbiamo adotatto a distanza, è ospitato. Lunedi 3 dicembre 2021
durante il Consiglio Direttivo abbiamo ufficializzato la
donazione consegnando a Don Luigi Savoldelli la cifra
di € 300.00.

“Serviens in spe”
servire nella speranza
Continua anche nell’anno 2022 con 3 donazioni il sostegno a favore dell’Associazione San Vincenzo in aiuto
alle famiglie bisognose del nostro quartiere consegnando generi alimentari.
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Che ci voglia un carabiniere, Mario Iappelli, comandante
della stazione, per mettere allo stesso tavolo cinque sindaci, due assessori una ventina di Alpini e amici di Alpini, ad Albate è cosa risaputa. Perché come in ogni piatto,
per assicurarsi la buona riuscita e per accontentare tutti i
palati, l’importante è sempre partire con ingredienti di
altissima qualità. Se poi, la cena, si chiude con una torta
al cioccolato uscita dalle mani e dal forno di Roberto
Macrì, diciamo che quella che già poteva essere una bella
serata, può raggiungere la sublimazione, o quantomeno il
livello più alto. Se parliamo di gradi militari, diciamo tra
il Capo di Stato maggiore e il generale di Corpo
d’Armata.
.

E guardate che chi scrive questo articolo che state leggendo, alla cena c’era, non se l’è fatta raccontare. Anche
se di aneddoti e retroscena da descrivere ce ne sarebbero
venti chili di cozze almeno, proviamo a farlo in queste
righe.
Ad iniziare dalla data, il 5 maggio, “Ei fu” del Manzoni,
l’addio a Napoleone, grande uomo. Grande non alto, attenzione, la differenza è sostanziale. Si racconta che un
generale prussiano di quasi due metri, durante una trattativa, prese un libro da uno scaffale, per porgerlo a Napoleone, dicendo poi che “c’era arrivato perché era più
grande”. Nabulio, lo guardò con disprezzo e gli spiegò
subito la differenza tra grande e alto. Napoleone non è
passato alla storia come un buongustaio, quindi è meglio
dimenticarlo in questo racconto, visto che preferiva piatti
semplici, da consumarsi in meno di mezz’ora e spesso
dimenticando le buone maniere e le posate.
La cena degli Alpini invece non è una questione di minuti. E’ uno scorrere lento, un incedere di pietanze e parole,
con tempi simili alla ritirata del gennaio 1943 dalla Russia e dalle sponde del fiume Don.
Chissà mai che sia la Russia a ritirarsi ora dall’Ucraina?
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Ma questa è un'altra storia.
La cena è un mix di convivialità, chiacchiere e buona
cucina. Tiziano Beretta e il già citato comandante dei
carabinieri ci tengono a fare bella figura. Il comandante
ha preparato tutto da un paio di mesi. Menù a base di
pesce. Non te lo aspetti in una cena alpina, ma il risultato
è oltre le aspettative. Poco conta che il capogruppo di
Albate non ami le zucchine, anzi Tiziano proprio non le
mangia. Se vanno messe nel risotto ai gamberetti, si mettono, con buona pace per il capogruppo. Per il secondo
piatto le cozze alla marinara, quindi il dolce già descritto
qualche riga sopra. In tavola rosso e bianco, un ottimo
bianco, apprezzato dai commensali. Le personalità non
mancano. Ognuno ha una sua storia da raccontare. Già
detto dei sindaci di Capiago (Cappelletti), Lipomo
(Cantaluppi), Montorfano (Capuano), Tavernerio
(Paulon), Villa Guardia (Perroni) e pure di Como
(Landriscina), arrivato nel finale, dopo il consiglio comunale, dell’assessore Negretti, del vice Prefetto (Roncagli),
del Presidente Sezione Alpini Como (Bianchi) del Presidente della Como Nuoto (Bulgheroni) che alla leva era
un aviere.
Capita di trascorrere l’attesa tra una portata e l’altra con
il direttore del “Baradèll”, Pedretti e con un carabiniere
speciale Andrea, che ha un passato di alpino e una laurea
in lettere. Non proprio un carabiniere da barzelletta insomma. Un giovane che spazia nei discorsi e illumina
con la sua cultura.
La serata scorre così leggera come le chiacchiere.
Questa è Albate e anche per questo ho deciso di viverci
con la mia famiglia.
Paolo Annoni

05 DICEMBRE 2021 - ALBATE
Ricorrenza manifestazione Associazione Marinai
02 FEBBRAIO 2022 - COMO
Giorno del Ricordo

Defunti
POZZOLI GINA
Mamma del Socio Alpino Minola Marzio

12 MARZO 2022 - VILLA GUARDIA
Assemblea Sezionale

NOVATI ANGELA
Cognata del Socio Alpino Sampietro Enrico
Zia del Socio Alpino Beretta Filippo
Zia del Socio Alpino Beretta Tiziano

03 APRILE 2022 - TORNO
Ricorrenza fondazione Gruppo 100+2

MANCUSO RITA
Cognata del Socio Alpino Ronchetti Mario

03 APRILE 2022 - LIMONE SUL GARDA
CISA - Convegno Itinerante della Stampa Alpina

MORASCHINELLI CARLO
Cognato del Socio Alpino Ronchetti Mario

08 MAGGIO - RIMINI - SAN MARINO
93° Adunata Nazionale

COMPAGNONI ROBERTO
Suocero del Socio Alpino Caspani Giovanni

A causa dell’emergenza COVID-19
e dell’annullamento di tante attività
il nostro Gagliardetto
ha sospeso parte delle uscite in programma.

SONGINI IRMA
Suocera del Socio Alpino Aramini Marco

UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA

05 DICEMBRE - ALBATE
Ricorrenza manifestazione Associazione Marinai
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