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Sabato 26 novembre 2016 
20a giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare 
Hanno partecipato centocinquanta Alpini per un totale di 746 ore 

La giornata nazionale della Colletta Alimentare è giunta, quest’anno, alla 
19° edizione. Gli alpini della nostra Sezione si sono divisi tra i 19 super-
mercati delle valli del luinese e hanno raccolto, selezionato e confezionato 
generi alimentari per ben 25.272 Kg. 

    Anno 2015 Anno 2016 

1 CARREFOUR (Ex Billa) Cittiglio kg 621 660 

2 CARREFOUR Market Cugliate Fabiasco kg 1.515 1486 

3 TIGROS Cunardo kg 1.294 1.279,7 

4 DI PIU’ Cunardo kg  536 

5 CARREFOUR Market Cuveglio kg 583 624 

6 TIGROS Cuveglio kg 1.601 1.476 

7 U 2 Supermercato Germignaga kg 1.489 1.597 

8 TIGROS Lavena Ponte Tresa kg 1.618 1.144 

9 BENNET Lavena Ponte Tresa kg 2.183 2.096 

10 CARREFOUR (Ex Billa) Luino kg 1.592 1.570 

11 CARREFOUR Market Luino kg 1.809 1.334 

12 COOP ITALIA Luino kg 2.901 2.476 

13 EUROSPIN Luino kg 1.144 1.038,4 

14 LIDL Supermercato Luino kg  1338 

15 U 2 Supermercato Marchirolo kg 1.238 1.244,3 

16 CARREFOUR Market Mesenzana kg 1.153 1.045,6 

17 DI PIU’ DISCOUNT Mesenzana kg 782 663 

18 COOP ITALIA Ponte Tresa kg 1.116 1.314 

19 CARREFOUR Ponte Tresa kg 869 762 

 UNES Porto Valtravaglia kg 1.120 1.098 

 U 1 Supermercato Rancio Valcuvia kg 547 470 

  Totale kg 24.958 25.272 

Ringraziamo da queste pagine i cittadini per le loro donazioni 
e gli alpini per l’opera prestata 

 
 

Un volontario della 

nostra Sezione 

in azione… 

A pag. 6 e 7 

un breve resoconto 

del lavoro svolto. 

 
 

Foto di Marcello Bolzon 



 

on grande piacere avevo accolto la 

decisione del Consiglio di Sezione di 

raccoglier in un volume molti dei pezzi che 

Sergio Bottinelli, per i lettori “Giobott”, ha scritto per il 

nostro “5 Valli” negli ultimi trent'anni , poiché, già nel 

lontano 1984, aveva dato alle stampe il suo primo 

libro sotto il titolo “La Penna di Giobott” con la 

prefazione di un grande Alpino, il mai dimenticato 

Vitaliano Peduzzi ideatore della parola “Alpinità”! 
Scriveva nella prefazione 

attualissima anche per 

questo secondo libro: 

“Giobott ha raccolto per sé e 
per gli amici – e ne deve 

avere molti – le note di 

cronaca e di costume che 

per vari anni, hanno arric-

chito il giornale alpino 

“5 Valli”. E' un libretto agile 
con una carica di passione, 

di fede e di alpinità. Su tutto 

svetta orgogliosa la Penna 

Nera, filo conduttore dei 

racconti. Penna Nera che 

intuisce i desideri, capisce 

le fatiche, consola i sacrifici. 

E' il libro di un Alpino che 

vuole bene al suo prossimo: 

“la più bella sorte che possa capitare”. 

Ora “Giobott” ci riprova con gli scritti che fanno 

soprattutto riferimento alla rubrica “Oggi tocca 
a...”che fa un po' da articolo di fondo di ogni numero 

del nostro giornale: scritti che raccontano fatti di vita 

vissuta, storie di alpini e della loro Alpinità, praticata 

nel bene e nel male della nostra Patria, dell'italianità 

vera o presunta, di senso civico, di sacralità e 

moralità, di valori e di fede. 

Il libro ricorda anche tanti Alpini che furono ai vertici 

della Sezione o hanno avuto a che fare con la 

stessa, collaborando attivamente in questi oramai 93 

anni di vita sociale e di 62 anni di vita di “5 Valli”. 

Il Presidente Michele 

Marroffino, nella sua pre-

sentazione scrive tra l'altro: 

- spero vivamente che la 

lettura di questo libro sia 

viatico per il risveglio dei 

cuori, linfa per coscienze 

assopite, risveglio di valori 

dimenticati e, perché no, 

ribellione pacifica contro 

ogni forma di degrado del-

l'uomo.- 

E con questi ricordi di 

“Alpini andati avanti”, fatti e 

momenti associativi tra i 

quali di alcuni sono stato 

partecipe, mi fanno ancora 

più piacere: “Per non dimenticare”. 
Grazie Alpino “Giobott”!!!          Piergiorgio Busnelli 

Chi è interessato al volume può prendere contatti 

con la Segreteria della Sezione. 

C 
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Foto ricordo in occasione della presentazione del libro con gli invitati: 
Adriano Crugnola, Giuseppe Parazzini, Cesare Di Dato, Lorenzo Cordiglia, Luigi Bertoglio 



 

INTERVISTA A GIOBOTT 
di Antonello Cappai

abato 17 dicembre 2016 nel salone della Scuola 
Maria Ausiliatrice di Luino è stato presentato il tuo 
libro “Oggi tocca a…”. Sei soddisfatto, Giobott, 
della manifestazione? 

- Rispondo riassumendo le parole espressemi nei giorni 
successivi dai miei familiari: “E’ stata molto bella e per noi 
commovente”. Io ringrazio di cuore chi l’ha resa “molto 
bella” a incominciare dal Presidente Marroffino, dagli 
esponenti della Scuola che ha gentilmente offerto il locale, 
da chi ha lavorato per allestire la sala, dalla Protezione 
Civile che ha prestato servizio. Ho trovato molto simpatica 
l’idea di donare alle autorità, comprese le signore che le 
hanno accompagnate, un sacchetto con il libro e una 
penna speciale offerta dal Presidente. E’, questo, un 
ringraziamento che faccio io, ma che, dovrebbe essere 
espresso da tutti gli alpini della Sezione, perché chi ha 
operato per la buona riuscita della manifestazione ha fatto 
fare bella figura alla Sezione tutta. Personalmente, 
ringrazio poi il Presidente per avermi fatto l’onore di 
deporre Gesù Bambino nella mangiatoia durante 
l’inaugurazione del nostro Presepio e di recitare la 
Preghiera dell’alpino al termine della Santa Messa. 
- Che cosa mi dici delle presentazioni fatte dal Presidente 
Marroffino, dal Presidente emerito dell’ANA Dottor 
Parazzini, dal Direttore di 5Valli Busnelli, dal Consigliere 
nazionale Cordiglia e dall’ex Direttore dell’Alpino Generale 
Di Dato?  

- Innanzitutto li ringrazio, come ringrazio il CDS per aver 
deliberato la pubblicazione del libro. Credo, però, che tutti 
siano stati troppo buoni nei miei confronti. Io non ho fatto 
altro che raccogliere e riordinare miei articoli che negli 
anni il giornale 5Valli, cioè la Sezione, mi ha permesso di 
pubblicare. Mi ha colpito la definizione data al libro dal 
Gen. Di Dato: “E’ un monumento”. Io ho soltanto 
raccontato in alcuni pezzi un po’ di storia della Sezione. In 
ogni caso ringrazio tutti per le gratificanti parole. 

- Ho notato alla cerimonia alcune autorità civili: il 
Vicepresidente della Provincia di Varese Dott. Marco 
Magrini, l’Assessore alla cultura del Comune di Luino 
Piermarcello Castelli, il Sindaco di Curiglia con 
Monteviasco Ambrogio Rossi, il Consigliere comunale di 
Luino Dott. Franco Compagnoni. Ti ha fatto piacere la loro 
presenza? 

- Certamente, come mi ha fatto piacere la presenza di 
altre autorità, quali il Presidente della Sezione ANA di 

Varese Luigi Bertoglio, il Direttore generale dell’ANA 
Adriano Crugnola, i Vicepresidenti e i consiglieri sezionali, 
i Capigruppo, anche se non tanti con il loro Gagliardetto, i 
Presidenti emeriti della Sezione Busti e Boldrini oltre a 
Busnelli. Ma mi ha lusingato anche la partecipazione di 
alpini semplici, di amici non alpini e di ex colleghi di lavoro. 
Ho apprezzato la presenza in sala dell’ex sindaco di 
Maccagno Renzo Giani e del capogruppo della minoranza 
maccagnese Avv. Davide Compagnoni. E’ stata notata 
l’assenza assoluta dell’Amministrazione comunale di 
Maccagno con Pino e Veddasca, come si chiama ora il 
mio paese. Ciò, nonostante l’invito espressamente rivolto 
al sindaco dalla presidenza sezionale. E’ un’assenza che 
può essere considerata uno sgarbo alla Sezione e ai suoi 
alpini, sempre pronti a correre in aiuto del mio Comune, in 
particolare per la cura dei sentieri montani, ma che io 
preferisco attribuire a una semplice svista diplomatica o 
burocratica.  
- Sei soddisfatto del tuo libro? 

- Sarei più soddisfatto se Titivillus, quel diavoletto che 
s’insinua in tutte le redazioni, fosse rimasto a casa sua. 
Invece si è subdolamente intromesso nel mio lavoro e mi 
ha impedito di scoprire, prima della stampa, alcuni dei 
tanti refusi, soprattutto nelle prime pagine del libro, dovuti 
alla scansione dei testi dal giornale cartaceo. 

- Hai qualche osservazione particolare da fare? 

- Una precisazione: C’è una critica da parte di miei 
familiari perché nella quarta di copertina è scritto che 
l’autore “è transitato a miglior vita…” E’ vero. A mio 
giudizio, quando una persona dopo anni di lavoro, di 
fatiche, di sacrifici, magari di umiliazioni va in pensione, 
transita comunque a una vita migliore, anche se poi arriva 
l’Euro a falcidiargli il potere d’acquisto, anche se lo Stato 
addebita a lui il deterioramento dell’economia 
dimenticando i contributi che ha versato e che lo Stato 
stesso ha sciupato, anche se dopo aver sognato di andare 
in pensione per dedicarsi anima e corpo alla sua famiglia, 
alla sua casa e ai suoi hobby, ha preferito permettere alla 
passionaccia alpina di condizionare fortemente tali 
intenzioni. In ogni caso, con la soddisfazione di non avere 
optato per restare al lavoro, magari scaldando la sedia 
come fanno alcuni e con il piacere di avere liberato un 
posto di lavoro permettendo così a un giovane di trovarlo. 

- Grazie Sergio. 

- Grazie a te. 

S 
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Il tavolo degli invitati 



 

VALANGHE IN GUERRA 
e precipitazioni nevose in 
quota danno vita alle 
valanghe che, sensibili al 
mutamento della temperatura, 

al transito di un animale selvatico, a 
un semplice rumore, precipitano 
lungo i canaloni e scivolano a valle 
con velocità elevate, si parla di 150 
chilometri l’ora travolgendo ogni 
cosa! L’Esercito italiano e l’anta-
gonista austriaco, dislocati nella 
Grande Guerra lungo le aspre 
montagne di confine, trascorsero gli 
interminabili inverni scambiando tra 
loro qualche rara scaramuccia, ma 
purtroppo, subirono moltissime per-
dite provocate dalla “Morte bianca” 
(valanghe). Una di queste, enorme, cadde sulle 
baracche del Gran Poz in Marmolada uccidendo 300 
militari austriaci! In Val Fiscalina una valanga precipitò, 
il 15 febbraio 1916, e seppellì la baracca del Comando 
austriaco. Il 7 marzo dello stesso anno la “Morte 
bianca” colpì la Val Sasso Vecchio e la zona delle Tre 
Cime di Lavaredo: i morti furono 84. In quell’inverno la 
neve raggiunse i sette metri  di spessore e nessuno 
pensava più alle armi e alla guerra. Il nemico comune 
era la temperatura di 40 gradi sottozero, la neve e le 
valanghe. Nell’avamposto italiano del Creston Popera 
(2371 m) situato in una posizione strategica nei pressi 
della Croda Rossa, gli alpini furono “segregati” dal 
maltempo, esaurirono le scorte e le comunicazioni 
telefoniche con il Campo base di Selvapiana furono 
interrotte da una gigantesca slavina. Completamente 
isolati dal mondo! Il Capitano De Marco radunò i suoi 
uomini, chiese un volontario coraggioso disposto a 
portare un “ordine di servizio” al Comando di 
Selvapiana con la richiesta di rifornimenti. Si fece 

avanti “Faina” così chiamato da tutti per la somiglianza 
al simpatico animaletto, un insieme di muscoli, nervi e 
furbizia! Il 24 febbraio 1916, di buon mattino Faina uscì 
dal ricovero, fu subito ricoperto dalla neve e per 
intuizione si incamminò lungo una cengia vertiginosa 
con un salto di 300 metri. Improvvisamente si sentì 
strano, non sprofonda, gli gira la testa, è immobile ma 
avanza rapidamente, sempre più veloce. Si rese conto 
di essere a cavallo di una valanga! Un istante di lucidità 
gli ricorda quando fra militari, forse per scherzo, gli 
dissero: qualora ti trovassi a “cavallo di una valanga 
devi nuotare”! Il nostro prode Faina nuotò, giunse in 
fondo valle stralunato, pieno di neve ma illeso e 
consegnò “l’ordine di servizio” all’incredulo 
Comandante di Selvapiana, il quale radunò, “al trè”, 
quarantasei uomini della Milizia Territoriale, giunti 
espressamente in quel luogo per garantire la consegna 
dei rifornimenti agli alpini dell’avamposto di Creston 
Popera. I Territoriali iniziarono immediatamente lo 
sgombero della neve malgrado il maltempo. 

Erano già a buon punto quando 
percepirono uno spostamento d’aria, 
tipico preavviso di valanga che si rivelò 
enorme, polverosa, micidiale che tra-
volse tutti. I soldati del vicino acquar-
tieramento di Selvapiana furono allertati 
dal boato insolito e intuirono il dramma 
dei loro commilitoni. 

Una squadra comandata da un Ufficiale 
Medico partì verso il pendio dove la 
valanga travolse i quarantasei Territo-
riali. I soccorritori intervenuti tempe-
stivamente scavarono la neve per 
diciannove ore, recuperarono trenta-
cinque militari vivi e, purtroppo, undici 
morti. Quanto narrato più sopra è una 
sintesi degli episodi accaduti sulle 
montagne di frontiera negli inverni dal 
1915 al 1918 e, La “Morte bianca” fu la 
grande protagonista che uccise ben 
40.000 soldati dei due schieramenti! 

Orso grigio 

L 

Passo della Sentinella 
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…noi ci siamo 

n silenzio, un pò mesti i nostri volontari 
procedono. 
Nelle emergenze ci siamo e ci siamo 

sempre!!! …Non veniamo ripresi dai TG o 
commentati dalla stampa ma noi siamo 
laddove il nostro prezioso aiuto venga 
richiesto. Persone che dedicano il loro tempo 
e le loro competenze solo per il piacere di 
farlo. Mossi dallo spirito Alpino, le nostre 
squadre, ben attrezzate, hanno soccorso i 
terremotati e i bisognosi. Tutti ben sappiamo 
quanto la bella terra d’ Abruzzo sia stata 
provata da intemperie di ogni sorta, dal 
terremoto alle abbondanti nevicate. Un pezzo 
della nostra bella Italia che non trova pace, 
persone allo stremo, piccoli paesi, come i 
nostri, che stanno perdendo la loro identità.  

Da mesi siamo impegnati su diversi fronti. La 
nostra sezione con i suoi volontari e volontarie ha 
trasferito la positività e la voglia di vivere in quelle 
persone che si stavano rassegnando ad un 
destino beffardo. 

Nel comune di San Ginesio si sono alternate 

due delle nostre migliori squadre, nei mesi di 

novembre e dicembre. 

Le consegne, anche se pur differenti negli interventi, 
hanno sempre trovato i volontari pronti a fronteggiare 

la situazione. 

Coinvolti nella logistica e nel controllo, ci siamo 
distinti, tra l’altro, per gli ottimi pranzi preparati e 

per l’aiuto nel recuperare beni personali per il 

conforto di coloro i quali non hanno più un focolare 
domestico. 

Il calore e la comprensione delle persone inviate 
dalla nostra sezione hanno infuso nuova speranza 

nei cuori dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.  

I 
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A Capitiniano (Aquila) e Collalto 

(Teramo), ridenti paesini del parco del 
Gran Sasso d’Italia, siamo intervenuti in 
collaborazione con la colonna mobile ANA 
della Regione Lombardia. I suggestivi 
piccoli paesi sono stati una rivelazione per 
molti di noi. Sommersi dalle copiose 
nevicate, tanti abitanti sopravvissuti alle 
scosse sismiche, hanno ritrovato una 
nuova vita nei nostri “ragazzi”. Piccoli 
borghi montani paradossalmente non 
preparati a questa eccezionale situazione 
climatica, già provati dal terremoto, con la 
popolazione ridotto allo stremo. 
Rientrando dalle missioni molte persone 
mi chiedono: ”Ma è proprio così …come 
lo vediamo in televisione?”… Ebbene, 
vorremmo rispondere senza retorica: la 
situazione in Abruzzo è drammatica, 
qualsiasi persona estirpata dalla propria 
casa e dalle proprie abitudini difficilmente 
reagirebbe con lo stesso stimolo e la 
voglia di ricominciare come i fratelli 
abruzzesi. Imprenditori che si trovano 
improvvisamente senza i frutti del loro lavoro, 
costruito per anni e subissato dalle scadenze fiscali 
si riduce ad un cumulo di macerie. 
L’interazione con altre squadre di protezione civile 
(comunali e volontariato generico) è sempre 
un’esperienza unica di cooperazione, che avvalora il 
nostro operato. Magari non saremo eleganti…ma 
siamo bravi!!!                                          I Volontari  
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Natale con gli Alpini 
ntensa la giornata che ha caratterizzato 
l'edizione 2016 del “Natale con gli Alpini”. 
Nel pomeriggio di sabato 17 Dicembre, presso 

il salone della Scuola Parrocchiale “Maria 
Ausiliatrice” (g.c.), si è svolta la cerimonia di 
presentazione del libro dell'alpino Sergio Bottinelli 
per i nostri lettori “Giobott” dal titolo Oggi tocca 
a....,di cui parliamo in altra pagina del giornale. 
Buona la presenza delle rappresentanze dei 
Gruppi con i rispettivi Gagliardetti che hanno fatto 
corona ai familiari dell'Autore, rappresentanti delle 
Istituzioni, amici e conoscenti. 

Particolarmente gradita la presenza dell'ex 
Presidente Nazionale Giuseppe Parazzini, dell'ex 
Direttore del giornale “L'Alpino” Gen. Cesare Di 
Dato accompagnato dalla gentile Signora, 
curatore tra l'altro della prefazione al libro, dal 
Direttore generale Adriano Grugnola, del 
presidente della Sezione di Varese Luigi Bertoglio 
e del nostro Consigliere Nazionale Lorenzo 
Cordiglia. 

Nei vari interventi che si sono succeduti, tutti 
hanno posto in evidenza l'attività svolta da 
Bottinelli in ambito associativo nel corso della sua 
militanza alpina, dai più alti livelli a quello di valido 
collaboratore del nostro giornale. 

A conclusione, il Presidente Marroffino dopo aver 
ringraziato i presenti, ha fatto dono del libro agli 
invitati, proponendo la foto ricordo di questo 
momento importante per la nostra Sezione, che 
pubblichiamo in apertura. 

Verso l'imbrunire numerosi gli alpini e la 

cittadinanza che si 
radunano presso il 
nostro “Masso” per 
assistere alla bene-
dizione da parte del 
Prevosto Don Sergio, 
del “Bambino” e alla 
sua deposizione nella 
capanna da parte del 
nostro “Giobott” festeg-
giato del giorno. 

Gradita la presenza del 
Sindaco Avv. Pellicini 
che ha portato il suo 
saluto e gli auguri agli 
alpini e a tutta la 
cittadinanza. Parole di 
circostanza da parte 
del Presidente Mar-
roffino e del Consigliere Nazionale Lorenzo 
Cordiglia. 

Non va dimenticata la presenza dei piccoli della 
Scuola Parrocchiale “Maria Ausiliatrice” che hanno  
allietato i presenti con canti della tradizione 
natalizia, e della nostra Bandella Sezionale 
sempre  all'altezza della situazione. 

Successivamente, presso la Chiesa Parrocchiale 
è stata celebrata la S. Messa di suffragio per i 
Soci e Amici “andati avanti” e per i Caduti di tutte 
le guerre, resa ancora più partecipata dai canti del 
Coro “Città di Luino”. 
Al termine, saluti e scambio di auguri per le 
imminenti festività, mentre una fetta di panettone e 
un corroborante vino brulè, preparato dai Volon-
tari, concludevano questa intensa giornata.   A. M. 

I 
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Festa di Valle 2017 
Raduno Sezionale  

Valganna, 7 / 8 / 9 luglio 

85° di fondazione del Gruppo 

PROGRAMMA 

Venerdì 7 luglio 

Ore 18.00 – Alzabandiera presso il Monumento agli Alpini a Valganna. 

Ore 18.30 – Riunione del Consiglio Sezionale in Località Mondonico. 

Ore 21 00 - Concerto di cori presso Maglio di Ghirla in Località Ghetto. 
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Sabato 8 luglio 

Ore 9.00 - Camminata alpina (percorso da stabilire). 

Ore 12.00 / 12.30 - Pastasciutta per i camminatori a Boarezzo. 

Ore 18.30 - Ganna Prato Airolo - Intrattenimento 
                   con il Corpo Musicale della Val d’Ossola. 

Ore 19.30 - Rancio alpino. 
 

Domenica 9 luglio 

Ore 09.30 - Ammassamento. 

Ore 10.00 - Santa Messa. 

Ore 11.00 - Corteo con sfilata verso 
il Monumento ai Caduti a Ganna. 

Onore ai Caduti. 

Prosecuzione della Sfilata 
per le vie di Ganna,  

fino al Monumento agli Alpini. 

Discorsi ufficiali. 

Ore 12 00 - Ammainabandiera. 

Ore 12.30 - Apertura stand 
gastronomico – Rancio alpino 

Nella foto: 

l’entrata alla Badia di San Gemolo a Ganna 



Mesenzana: “Ai Martiri delle Foibe” 
n molti anche quest'anno, 
la sera del 10 Febbraio 
erano presenti in piazza 

IV Novembre per la comme-
morazione della giornata del 
Ricordo delle Foibe. Alpini, 
Amministrazione Comunale, 
Autorità militari e Civili, po-
polazione. 

A fianco della struttura “Gia-
como Giani”, il Corpo Musi-
cale Boschese scandiva le 
note dell'Inno Nazionale che, 
con l'Alzabandiera dava inizio 
alla manifestazione. 

I Tricolori aprivano il corteo 
che si apprestava in silenzio a 
raggiungere il luogo: Piazza 
delle Foibe, dove ci attendeva 
Don Gianpiero per la Bene-
dizione della corona. 

Onoriamo con rispetto questi 
martiri colpevoli solo di es-
sere Italiani, che molta gente 
ancora oggi non conosce, 
non sa chi siano e che cosa 
hanno subito prima di essere 
gettati in quelle fosse chia-
mate Foibe ad agonizzare 
lentamente fino alla morte. 

Il Gruppo Alpini di Mesenzana 
in collaborazione con la 
Sezione di Luino, tiene molto 
a questo giorno, e così 
continueranno negli anni a 
venire affinché non vengano 
dimenticati. 

Il 10 febbraio di ogni anno 
come a Basovizza saremo 
presenti sotto la targa e mi 
auguro sempre più numerosi 
perché come ben sapete lo 
scopo principale delle nostre 
manifestazioni è quello di non 
dimenticare. 

Un ringraziamento partico-
lare a tutti gli intervenuti e a 
chi si è adoperato per la 
riuscita di questa serata. 

                        Stefano Bottelli 

I 
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Basovizza: “Giornata del Ricordo” 

a cosiddetta “FOIBA DI 
BASOVIZZA” è in realtà 
un pozzo minerario sca-

vato all'inizio del novecento per 
intercettare una vena di carbone 
presto abbandonata per la sua 
improduttività. Divenne però nel 
1945 un luogo di esecuzioni 
sommarie per prigionieri politici, 
militari, poliziotti e civili, da parte 
delle milizie comuniste di Tito. 

     Nel 1992, dopo 50 anni di 
silenzio colpevole da parte dei 
nostri governanti, la Foiba di 
Basovizza  diventa Monumento 
nazionale. Nel 2004 il Parla-
mento italiano ha decretato il 10 
febbraio Giornata del Ricordo 
per i morti delle foibe e al 
successivo esodo Giuliano Dal-
mata, che costrinse i cittadini di 
lingua italiana a fuggire dai 
territori di confine perché, Istria 
Fiume, Pola e Zara, dopo il 
trattato di Parigi del 2 febbraio 
1947, vennero annesse alla 
Jugoslavia comunista di Tito. 

     Come ogni anno la nostra 
sezione ha partecipato alla 
solenne cerimonia di Basovizza 
con un buon numero di alpini e 
famigliari guidato dal Presidente 
Michele Maroffino. La giornata 
gelida non ci ha impedito di 
rendere omaggio alle vittime di 

questa immane tragedia. La cerimonia è iniziata con l'ingresso nello 
schieramento del Labaro dell' ANA e dei gonfaloni di Trieste e della 
regione Friuli Venezia Giulia. Si è poi proceduto all'Alzabandiera e gli 
Onori ai Martiri delle Foibe. Presente il picchetto armato del reggimento 
Piemonte Cavalleria. Di seguito la S. Messa celebrata dal Vescovo di 
Trieste Mons. Crepaldi. Nell'omelia mi ha colpito il pensiero del Vescovo 
che ha paragonato l'esodo dalle terre istriane a quello che si verifica ai 
giorni nostri dall'Africa con una differenza, ha sottolineato il Vescovo, gli 
istriani lasciavano una terra per loro diventata invivibile per raggiungere 
la Patria mentre i migranti di oggi lasciano la Patria per raggiungere una 
terra dove sperano di poter vivere dignitosamente. La lettura della 
preghiera per gli infoibati composta da Mons. Santin che fu Vescovo di 
Trieste, i discorsi ufficiali sui quali ci sono stati alcuni dissensi, e la 
consegna ai famigliari di tre vittime infoibate di onorificenze hanno 
concluso la cerimonia ufficiale. 
Per me è stata la prima volta e vi assicuro mi sono commosso. 

                                                                                               ZIO MAZ 

L 
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NOWO POSTOJALOWKA 

l 15 gennaio Mondovì, in provincia di Cuneo, è 
stata invasa dalle Penne Nere che hanno 
voluto ricordare il 74° anniversario della 

Battaglia di Nowo Postojalowka, luogo dove è 
stata distrutta la Divisione Alpina Cuneense. 

Le Sezioni di Saluzzo, Ceva, Mondovì e Cuneo si 
alternano ogni anno per commemorare questa 
nefasta ricorrenza. Quest'anno è stata la Sezione 
di Mondovì a organizzare la Cerimonia solenne. 
Presente il Labaro scortato dal Presidente Favero 
e dal Consiglio direttivo Nazionale, la Fanfara 
della Taurinense e il picchetto armato, Autorità 
civili, Forze dell'Ordine e Autorità religiose. Hanno 
sfilato Vessilli sezionali delle regioni Piemonte, 
Liguria e Lombardia e più di 200 Gagliardetti. 

La cerimonia è stata molto sentita, il Generale 
Biagini ha ricordato gli avvenimenti della battaglia 
in un rispettoso silenzio da parte dei presenti; il 
Presidente della la Sezione di Mondovì ha 
elogiato l'iniziativa dei suoi 55 Gruppi che hanno 
organizzato per sabato sera alle 20,00 il presidio 
dei monumenti e con il suono delle campane a 
ricordo, un segno di grande rispetto apprezzato da 
tutti.                                  GIANCHI 

CENNI STORICI 

a Divisione Alpina Cuneense partita nel 
luglio 1942 era costituita dal primo e 
secondo Reggimento alpini, dal 4° 

Reggimento di artiglieria da montagna dal IV° 
Battaglione Misto Genio, dal I° e II° Complementi 
e dai Servizi Reggimentali Sanità, Sussistenza, 
Salmerie che, insieme alle Divisioni Tridentina e 
Julia costituivano il corpo d'Armata Alpino. 

A Nowo Postojalowka la Cuneense era giunta, 
nella fase di ripiegamento, dalle posizioni che 
occupava sul fiume Don, a causa dello 
sfondamento dei sovietici nel settore tenuto 
dall'Armata Romena-Ungherese. Qui la divisione 
male armata, già provata dalla fatica e dalla fame, 
si trovò a combattere contro un nemico superiore 
di numero e di armi per aprirsi un varco verso 
casa. Nella battaglia vennero praticamente 
annientati gli alpini del Saluzzo, 
del Ceva, del Borgo S. Dalmazzo 
e del Dronero e del Mondovì e qui 
iniziò il calvario dei superstiti che 
continuarono ad avanzare com-
battendo praticamente fino al 27 
gennaio 1943, quanto la cattura 
del Generale Battisti e degli 
ufficiali al suo comando, ne segnò 
in pratica la fine. 

Nonostante tutto questo, molti alpini non si 
arresero come il Maggiore Boniperti del Saluzzo 
che, con i suoi 150 uomini rimastigli, cercò di 
forzare il passaggio o come il Comandante del 
Mondovì, Lino Ponzinibio, medaglia d'oro al Valor 
Militare che, seppur ferito, respinse l'ordine di resa 
e fatto schierare a difesa quel che restava del 
leggendario “Mondovì” resistette ancora per circa 
due ore con i suoi, i nostri alpini, inchiodati nella 
neve sotto il fuoco di artiglieria e mortaio e quando 
i russi convinti di aver completamente annientato il 
Battaglione avanzarono, i pochi superstiti ebbero 
la forza di accogliere i cosacchi a fucilate anche 
se ogni resistenza era impossibile e vana. Fini 
così la gloriosa Divisione Alpina Cuneense a cui 
toccò in questa tragica campagna il doloroso 
primato delle perdite, quasi 14 mila fra ufficiali, 
sottufficiali, alpini morirono o furono dichiarati 
dispersi in terra di Russia, dei quali quasi seimila 
erano nati nella provincia di Cuneo.             BonG 

I 
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INTRODUZIONE 

Dopo i doverosi onori che abbiamo tributato alla 

nostra Bandiera, simbolo della nostra Patria, al 

nostro Vessillo Sezionale, allo scudo I.F.M.S. e 

alla Croce di Cristo, desidero come primo atto 

rivolgere il mio e accomunare il Vostro 

riguardoso pensiero, alla popolazione del centro 

Italia così duramente colpita dalla furia della terra 

e dagli eventi atmosferici così devastanti quanto 

rari. A loro giunga tutta la nostra solidarietà e 

vicinanza in attesa di concretizzare al più presto i 

doverosi quanto attesi aiuti e, per quanto di 

competenza anche quelli della nostra 

Associazione. Un altrettanto ossequiente ricordo 

a tutti i caduti, vittime di guerre o di atti di 

terrorismo, a tutti quegli uomini e donne 

appartenenti alle Forze Armate, alle Forze 

dell’Ordine e organizzazioni civili, che hanno 

perso la vita nell’adempimento del proprio dovere 
a servizio della nostra Patria e la nostra 

collettività. Ai Reduci e ai nostri Veci rinnovo il 

mio più affettuoso e caloroso saluto che vuole 

essere anche un’attestazione di gratitudine per il 

loro incondizionato amore per la Patria e 

l’appassionato attaccamento alla nostra 
Associazione. Permettetemi un saluto e un 

pensiero speciale agli Alpini ammalati o 

sofferenti ai quali rivolgo un forte augurio di 

pronta e definitiva guarigione, rivolgendo 

un’invocazione speciale a San Maurizio, ai 

nostri Beati, Don Carlo Gnocchi, Don Secondo 

Pollo e Teresio Olivelli perché dal cielo veglino 

sempre su di essi e li aiutino a sopportare con 

pazienza e speranza i dolori della malattia. Un 

deferente pensiero lo rivolgo agli Alpini che sono 

“andati avanti”, dei quali sentiamo il vuoto 

profondo che hanno lasciato nei ranghi, con la 

netta percezione che ogni qualvolta un nostro 

fratello raggiunge il “Paradiso di Cantore”, 

viene a mancare una parte di noi e di conseguenza 

della nostra storia. Sono però profondamente 

convinto che il miglior modo di onorarli è tenere 

duro, lavorare con serenità per il bene comune, 

così come loro hanno fatto sempre, mantenendo 

viva e unita la nostra Sezione. Dietro di noi e con 

noi, idealmente, marceranno sempre i nostri 

“Veci” veri protagonisti e ispiratori della nostra 
straordinaria storia e veri eroi della nostra 

Associazione.  Vorrei cortesemente che vi uniste 

a me alzandovi in piedi per rivolgere un reverente 

pensiero a tutti i nostri Alpini “andati avanti” 
che dalla scorsa Assemblea dei Delegati ci hanno 

lasciato, che non saranno mai dimenticati e per 

sempre presenti nei nostri cuori. Desidero 

ricordarvi i nomi e i gruppi di appartenenza. Alla 

lettura di ogni nome, in segno di rispetto, 

risponderemo:“ Presente “ 

Reduce Alpino Giovanni Fiabane, Gruppo di Luino. 

Reduce Alpino Lauro Sala, Gruppo di Luino. 

Alpino Eugenio Zaccheo, Gruppo di Dumenza. 

Alpino Franco Paglia, Gruppo di Cittiglio. 

Alpino Ferruccio Sangalli 

Gruppo di Vergobbio-Cuveglio. 

Alpino Umberto Pozzo 

Gruppo di Vergobbio-Cuveglio. 

Alpino Franco Secchi, Gruppo di Marchirolo. 

Alpino Domenico Maurizio Marchetti 

Gruppo di Maccagno. 

Reduce Alpino Pietro Saredi, Gruppo di Veddasca. 

Alpino Giancarlo Simioni 

Gruppo di Vergobbio-Cuveglio. 

Alpino Emilio Luini, Gruppo di Colmegna. 

Alpino Edoardo Negrisolo 

Gruppo di Vergobbio-Cuveglio. 

Alpino Daniele Costantini, Gruppo di Germignaga. 

Alpino Aldo Dellea, Gruppo di Monteviasco. 

Alpino Alessio Badiali, 

Gruppo di Brissago-Roggiano Valtravaglia. 

Alpino Ambrogio Forzinetti 

Gruppo di Vergobbio-Cuveglio. 

Alpino Gerolamo Andina 

Gruppo di Cadegliano-Viconago-Arbizzo. 

Reduce Alpino Luciano Nosetti 

Gruppo di Pino-Tronzano. 

Alpino Romeo Ciglia 

Gruppo di Vergobbio-Cuveglio. 

Alpino Clemente Adreani, Gruppo di Cunardo. 

Alpino Alfredo Saldi, Gruppo di Curiglia. 

Reduce Alpino Germano Comini, 

Gruppo di Castelveccana. 

Alpino Adler Gatti, Gruppo di Grantola. 

Grave e pesante anche quest’anno è l’elenco del 
lutto e del dolore contro il quale siamo disarmati, 

senza nessuna possibilità e nessun modo di 

cancellarne il contenuto.  

Un riverente pensiero ai Presidenti della nostra 

Sezione “andati avanti”, Giani, Maragni, 

Castelli, Negri, Caronni e Salvi che, unitamente 

ai nostri Cappellani Mons. Pigionatti e Don Villa, 

sono sempre presenti con noi e nei nostri cuori. 

Ricordiamoli dunque con affetto questi nostri 

fratelli Alpini, unendoci spiritualmente per un 

devoto minuto di silenzio in loro onore…… 
GRAZIE!  

Il mio pensiero va inoltre ai nostri Alpini in armi 

e ai loro Comandanti, in servizio in Italia e nel 

mondo, che con le loro missioni di pace ci 

rendono sempre fieri delle nostre Forze Armate. 

Desidero rivolgere un saluto anche agli ex 

Presidenti della Sezione: Benvenuti, Busti, 

Busnelli, Boldrini, Bottinelli e Cordiglia, che 

citiamo sempre con riconoscenza per quanto 

hanno dato alla nostra amata Sezione. Saluto e 

ringrazio la Sindaca del Comune di Valganna 

Signora Bruna Jardini per l’accoglienza sempre 
gentile che ci riserva. Ringrazio la Pro-loco di 

Valganna e la Presidente Signora Loredana Cotti 

Piccinelli, che cortesemente ci ha concesso questa 

splendida sala per la nostra Assemblea e il 

Gruppo di Valganna, con in testa il Capogruppo 

Antonello Mazzola, per l’assistenza logistica e la 

collaborazione prestata. Rinnovo i più cordiali 

saluti a voi tutti qui presenti, Alpini, Aggregati, 

Amici e Sostenitori ringraziandovi di cuore per la 

vostra presenza, con la preghiera di perdonarmi 

se involontariamente e soprattutto in buona fede 

ho dimenticato qualcuno. 

FORZA DELLA SEZIONE  

I soci attivi attualmente iscritti nella nostra 

Sezione alla data del 31 dicembre 2016 sono 

1147, 18 soci Alpini in meno dell’anno scorso; i 
Soci Aggregati 249, 24 in più dell’anno scorso e i 
Soci Aiutanti 35, 1 in più dell’anno scorso. Il 
totale dei Soci Alpini presenta, anche per l’anno 
appena concluso un bilancio negativo, mentre si 

conta, in controtendenza, un incremento dei Soci 

Aggregati. Qualche Gruppo ha registrato 

significative riduzioni dell’organico mentre altri 
hanno aumentato, se pur di poco, i soci effettivi. 

In questo quadro sostanzialmente accettabile, 

abbiamo però alcuni Gruppi che hanno fatto 

registrare notevoli perdite. Per questi ultimi 

dobbiamo chiederci quali siano stati i motivi e se 

possibile porvi rimedio, al di la, naturalmente, 

delle partenze per il “Paradiso di Cantore” alle 
quali non abbiamo rimedi ostativi. Non dobbiamo 

demoralizzarci e lasciarci avvolgere da quella 

sensazione d’impotenza “tanto ormai non 
possiamo farci niente”, ma è nostro dovere 
impegnarci al massimo per mantenere e 

possibilmente aumentare ancora il numero dei 

Soci effettivi rivolgendoci in particolare ai tanti 

Alpini giovani e non più giovani, che hanno 

prestato servizio nelle Truppe Alpine, ma che non 

si sono mai iscritti all’A.N.A. o che non hanno 
rinnovato la loro iscrizione. Non agiamo più nella 

convinzione che se un possibile Socio o uno che 

non ha rinnovato l’iscrizione, se non l’ha fatto è 
perché non lo desidera. Spesso, credetemi, è solo 

questione di pigrizia o indolenza e una chiamata o 

una visita supplementare verso il potenziale 

Socio, sviluppa nella maggior parte dei casi esiti 

positivi. Occorre altresì, una volta recuperato il 

nuovo Socio, la necessità di seguirlo, motivarlo e 

incentivarlo alla frequentazione del Gruppo e 

della vita associativa, per fare in modo che la sua 

iscrizione diventi consapevole e convinta, 

evitando così il rischio che le motivazioni, dopo 

un breve periodo,  cadano  nell’oblio.  Invito  tutti  
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dunque, alla luce di 
quanto sopra affermato, 
ad attuare con determi-
nazione l’azione di con-
vincimento e recupero di 
nuovi Soci, senza lesi-
nare impegno e dedizione 
in questa attività di 
proselitismo molto im-
portante, anzi essenziale, 
per perpetuare attraverso 
l’A.N.A. la nostra Alpi-
nità. Una nota di vivo 
apprezzamento e ringra-
ziamento la rivolgo agli 
Amici degli Alpini che 
rappresentano una risorsa 
fidata e preziosa per la nostra Associazione e dei 
quali si registra fortunatamente negli ultimi 
periodi, un sensibile incremento delle adesioni a 
testimonianza concreta dell’apprezzamento 
popolare al nostro impegno e alla nostra opera. 
Finalmente la nostra Associazione ha dato una 
collocazione e un ordinamento certi a questa 
categoria di iscritti, coinvolgendoli a pieno titolo 
nella vita associativa. Nel mese di giugno in 
concomitanza con la festa del Gruppo di Cassano 
si svolgerà il 3° Raduno dedicato agli “Amici 
degli Alpini” e agli “Aggregati”. Sproniamoli a 
continuare a esserci vicini. In numerose realtà 
sono ormai divenuti parte integrante della nostra 
organizzazione, nella condivisione degli intenti, 
dei valori da applicare e dei ruoli, pur non 
tralasciando di ricordare a tutti che la nostra è 
un’Associazione d’Arma, prima di ogni altra 
cosa.  Nonostante i vari e ormai noti problemi, 
restiamo sempre e comunque risoluti e fiduciosi, 
riscoprendo ogni giorno i principi e la forza 
d’animo che hanno sempre contraddistinto 
l’Alpino, guardando con speranza al nostro futuro 
e senza mai lasciarsi andare a pensieri negativi.  
Abbiamo ancora significativi margini davanti a 
noi per rendere ancora più bella e migliore la 
nostra amata Associazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 
Le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale 
hanno avuto la consueta regolarità mensile, fatta 
eccezione per quella del mese d’agosto, per la 
chiusura estiva (praticamente solo formale) della 
Sede. Esse si sono tenute per la maggior parte 
delle volte nella Sede della nostra Sezione a 
Luino, tranne quella del mese di luglio che in 
occasione della Festa di Valle, si è tenuta a 
Masciago Primo nella tensostruttura appo-
sitamente allestita dalla Pro-Loco in occasione 
dell’evento. Fuori sede si è svolto anche il 
Consiglio Direttivo Sezionale dello scorso mese 
di febbraio, ospiti del Gruppo Alpini di Cunardo. 
La circostanza mi è gradita per ringraziare i 
Capigruppo per il coinvolgimento messo in atto 
con le rispettive Autorità Locali e la calda 
accoglienza dimostrata nelle sedi extra Sezione 
dove si sono tenuti i Consigli Direttivi Sezionali. 
Rendo noto che nel Consiglio Direttivo Sezionale 

del 22 settembre 2016, il Consigliere Gianga-
leazzo Bianchi ha presentato le dimissioni da 
Consigliere sezionale per motivi di salute. È 
subentrato nella carica con la stessa anzianità 
l’Alpino Vincenzo Caiazzo. Formulo a Gianga-
leazzo Bianchi il più sentito ringraziamento per il 
fecondo lavoro svolto per la Sezione in tanti anni 
di presenza e auguro al nuovo Consigliere i 
migliori auspici per l’impegno assunto. Tutte le 
riunioni di Consiglio sono state meticolosamente 
verbalizzate dal Segretario del Consiglio Antonio 
Stefani che ringrazio di cuore per la precisione 
nella stesura dei verbali e la puntualità del lavoro 
svolto. Ricordo che i verbali dei Consigli 
Direttivi Sezionali sono archiviati in Sezione e 
consultabili da tutti i Soci Alpini che lo 
desiderassero, previa richiesta formale da 
presentarsi in segreteria. Ringrazio i Vice 
Presidenti e tutti i Consiglieri per la responsabile 
partecipazione ai C.D.S., dove non è mai mancato 
il numero legale che ne ha permesso il corretto 
svolgimento e per la fattiva collaborazione 
espressa nelle sedute, veramente utile oltre che 
indispensabile. Ringrazio infine tutti coloro che 
hanno collaborato con il Consiglio Direttivo 
Sezionale contribuendo a facilitarne il lavoro e 
rendere possibili i nostri progetti. Per quanto già 
noto, rinnovo ai Gruppi che lo desiderassero, 
disponendo naturalmente di un’idonea struttura, 
la proposta di ospitare in futuro riunioni del 
Consiglio Direttivo Sezionale. Un’ottima 
occasione di partecipazione, di confronto e 
formulazione di proposte concrete su temi 
riguardanti la conduzione dei Gruppi o della 
Sezione che potrebbero migliorare la nostra vita 
associativa.  

IL NOSTRO VESSILLO 

Il Vessillo sezionale è il nostro simbolo e 

rappresenta con onore la Sezione e tutti i suoi 
Alpini! Il Vessillo ha sempre onorato con la sua 
presenza le varie manifestazioni cui è stato 
invitato, grazie alla disponibilità dei 
Vicepresidenti e di tutti i Consiglieri, associata 
alla mia volontà di ossequiare e di essere presente 
ad ogni evento. Abbiamo partecipato ben 105 
volte a manifestazioni associative ufficiali di cui 
60 nella nostra Sezione e 45 in eventi ufficiali 
extra Sezione e a cui il Presidente è stato 
fisicamente presente per 52 volte. Potete 
comprendere il grande impegno e disponibilità 
mia e di tutto il Direttivo sezionale. Ritengo 
giusto e corretto partecipare attivamente alla vita 
della nostra associazione, onorarne le disposizioni 
e mantenere i solidi rapporti di amicizia e 
fratellanza instaurati con le numerose Sezioni. 
Come diretta conseguenza abbiamo riscontrato, in 
numero sempre maggiore, inviti a manifestazioni 
da altre Sezioni e Gruppi e la partecipazione 
sempre più assidua di Vessilli e Gagliardetti di 

altre Sezioni alle nostre celebrazioni. Ritengo 
altresì accessorio, per non appesantire oltre 
misura questa relazione, elencarvi in dettaglio 
tutti i luoghi e le relative cerimonie dove il nostro 
Vessillo ha preso parte. Se lo riterrete opportuno 
potrete prenderne visione nei verbali redatti per 
ogni Consiglio Direttivo Sezionale che sono 
depositati in segreteria o nel file di registrazione 
appositamente compilato anch’esso disponibile in 
Sezione e archiviato con i verbali. Concludo 
l’argomento con una nota di biasimo verso alcuni 
Alpini, fortunatamente pochi, che al passaggio 
del Vessillo Sezionale o altro simbolo dell’onore 
Alpino, imperterriti e menefreghisti, attuano un 
atteggiamento da perfetti estranei. Fumano, 
parlano, tengono le mani in tasca, o addirittura si 
voltano come se l’evento non li riguardasse. 
Ricordo a questi Alpini distratti che il Vessillo 
sezionale non è un semplice pezzo di stoffa 
colorata esibito per puro folklore, ma è la 
rappresentazione viva, presente e indiscussa, del 
sacrificio, della dignità, dell’onore e dell’amor 
patrio di tutti gli Alpini, vivi o morti, della nostra 
Sezione. Ad esso dobbiamo rispetto e deferenza! 
Pertanto al passaggio del nostro Vessillo e a 
quello di altre Sezioni oltre naturalmente al 
Labaro nazionale e ad ogni emblema dell’onore, 
del valor militare e civile, ogni Alpino presente è 
rigorosamente tenuto al saluto militare in 
posizione d’attenti e al mantenimento di un 
contegno rispettoso e disciplinato. Il Cappello che 
noi portiamo ce lo impone senza nessuna 
alternativa, oltre naturalmente a quanto disposto 
sull’argomento con accuratezza dal 
“Cerimoniale”, del quale tutti i Gruppi ne 
posseggono una copia. 

CONDUZIONE SEDE 

Non dico nulla di nuovo e non svelo segreti di 
stato se affermo che la conduzione della sede e 
sempre stata encomiabile grazie al prezioso 
lavoro svolto dal Segretario della Sezione Franco 
Rabbiosi, Angelo Bertoli, dal Vicario Luigi Giani 
e dal Vice Presidente Ezio Badiali. Con il loro 
grande impegno e collaborazione sono stati in 
grado di gestire in ogni occasione, con le relative 
deleghe, gli incarichi che competono al mio 
mandato e posizione, rendendomi meno oneroso 
l’incarico. Al mio elogio sono sicuro che si 
associa quello di tutti gli Alpini che hanno avuto 
modo di fruire dei servizi dell’ufficio. Purtroppo 
a seguito di una decisione personale già 
annunciata da tempo, Franco Rabbiosi non darà 
più la sua disponibilità per un ulteriore incarico 
come Segretario della Sezione. Una perdita 
importante per la segreteria della Sezione, 
considerando che Franco ha svolto per ben 17 
anni il suo lavoro con perizia e precisione e la sua 
sostituzione non sarà sicuramente facile. 
Confidiamo comunque e come ogni volta, nella 
disponibilità e buona volontà degli Alpini della 
Sezione, per rendere meno pesante questa assenza 
così qualificata. Rivolgo ancora un grandissimo 
grazie a Franco per quanto ha dato alla nostra 
Sezione. Auspico infine con rinnovata speranza e 
grande fiducia, che siano riallineati al più presto 
gli standard necessari per una segreteria 
efficiente, in modo che tutto funzioni senza 
intoppi, permettendo altresì all’organizzazione 
della Sezione di progredire costantemente. 
Termino questo argomento con una doveroso 
encomio anche per Angelo Bertoli, silente, 
operoso e prezioso componente della segreteria 
che da sempre dona alla Sezione il suo 
instancabile e saggio contributo. Grazie Angelo 
so che posso sempre fare affidamento sul tuo 
prezioso lavoro. 
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I NOSTRI GRUPPI 

Voglio pronunciare a questo punto due parole per 
i Capigruppo che considero i pilastri della nostra 
grande Associazione, i quali svolgono con 
scrupolosità un lavoro impegnativo degno del 
massimo rispetto. Come Presidente, ma 
soprattutto come amico, ho avuto modo di 
incontrarli, conoscerli e apprezzarli cercando in 
qualche modo di capire quali sono le difficoltà 
che nella guida del proprio Gruppo devono 
affrontare nel quotidiano. Nei vari incontri ho 
potuto constatare di persona l’impegno profuso 
nel proprio paese e nel proprio territorio, a favore 
della collettività, rimarcando che la presenza di 
un Gruppo Alpini, se ben guidato, è fondamentale 
è determinante per mantenere vive le tradizioni e 
promuovere e tramandare quel patrimonio storico 
- morale che ha sempre contraddistinto la nostra 
Associazione. I Gruppi e i loro vertici però siano 
attivi e attenti nel coinvolgere e incoraggiare i 
Soci, soprattutto i giovani associati, Aggregati e 
gli Amici degli Alpini. Un obiettivo che 
dovremmo considerare primario, per mantenere i 
numeri degli iscritti, è quello di cercare di 
tesserare quegli Alpini che ancora non si sono 
avvicinati alla nostra bella Associazione e sono 
veramente tanti. Dobbiamo continuare a spronare 
i giovani iscritti ad una maggiore e più incisiva 
partecipazione associativa. Il settore dello sport, 
della protezione civile, collaborazione in Sezione 
e altro, possono essere motivo di impegno, ed un 
concreto volano associativo. Il mettersi a 
disposizione di chi ha bisogno del nostro aiuto è 
quello che ci dà maggiore soddisfazione e se si è 
riusciti ad arrivare a questi traguardi è perché nei 
Gruppi della Sezione vi sono Capigruppo e 
collaboratori che hanno dentro un grande spirito 
Alpino, che ci fa uomini migliori e che deve 
continuare ad esserci perché siamo una parte 
positiva di questa nostra Italia che in alcuni casi è 
carente di principi e valori essenziali . E la gente 
lo sa. Permettetemi di rivolgere ai Capigruppo un 
deciso e accorato appello che riguarda 
specificamente il sostentamento della nostra 
Sezione che spetta, per quanto sia possibile, 
anche ai Gruppi. Da parte mia vi posso assicurare 
che alle spese di gestione della Sezione è stato 
applicato il rigore più assoluto e che nelle 
necessità, ogni euro è stato oculatamente speso e 
l’impiego ampiamente documentato. Voglio 
complimentarmi con Sergio De Vittori, Roberto 
Maratea e Davide Andina, neo Capigruppo eletti 
rispettivamente nei Gruppi di Bosco Montegrino, 
Cuvio e Cadegliano-Viconago-Arbizzo. Ai nuovi 
Capigruppo l’augurio più sincero di buon lavoro, 
con la consapevolezza di poter contare in ogni 
caso sul mio aiuto e quello della Sezione. A 
Gianmario Piazza, Luciano De Taddeo e Felice 
Andina, la mia personale gratitudine e quella di 
tutta la Sezione per l’importante e prezioso lavoro 
svolto e il valore aggiunto che avete dato alla 
Sezione ricoprendo l’incarico con dignità, 
correttezza e marcato senso di alpinità.  Sono 
fermamente convinto che la nostra Sezione per 
mezzo dei suoi Gruppi sarà sempre presente e 
attiva nel panorama associativo, mantenendo 
l’importante compito di aggregare e coinvolgere 
nella vita associativa gli Alpini della Sezione 
Luinese. A tutti i Capigruppo, ai vostri Alpini e ai 
vostri collaboratori giunga una forte stretta di 
mano, la mia incondizionata fiducia e vi sia reso 
merito per tutto quello che fate malgrado le 
continue, crescenti difficoltà.  

GIORNALE “5 VALLI” 

Anche quest'anno “5Valli” è giunto, con i suoi 4 
numeri annuali, nelle case di Soci e abbonati, 

anche se qualche numero è giunto in ritardo, non 
certo per causa nostra, ma per l'efficienza delle 
nostre Poste!!! (in proposito vedasi il numero di 
febbraio de L'Alpino per i fortunati che lo hanno 
ricevuto). Siamo oramai abituati ai commenti 
favorevoli che ci giungono in Sezione e di ciò 
devo ringraziare la Redazione che con impegno, 
ma soprattutto con entusiasmo, confeziona quello 
che è il mezzo più importante di collegamento tra 
i Soci e la Sezione. Vorrei sottolineare che il 
giornale è di tutti e soprattutto è la “memoria 
storica” della nostra Sezione. Pertanto esorto i 
Gruppi ad aumentare il loro apporto di notizie 
con scritti e foto che ne documentano le varie 
attività. Tema piuttosto scottante sono i costi che 
stanno diventando il problema vero del giornale: i 
costi crescono e le oblazioni calano!!!!!! Con la 
Redazione si sta cercando qualche idea per far 
fronte alla situazione per il futuro, ricercando 
qualche nuova fonte di entrata o, in caso estremo, 
portare la pubblicazione con uscita qua-
drimestrale, ovvero 3 numeri al posto di 4 
all’anno.  Dalla lettura di altri giornali di Sezione, 
si evince che il problema esiste anche in Sezioni 
ben più numerose della nostra e qualcuno ha già 
adottato la riduzione dei numeri in uscita. Per 
quanto ci riguarda, per la nostra Sezione, sarebbe 
un risparmio di circa 2500/2700 euro. Sarebbe 
gradito se nella prossima riunione dei Capigruppo 
nascessero idee o suggerimenti in proposito per 
aiutare il Presidente e il Consiglio nella gestione 
di questo importante organo di comunicazione. 
La questione non riveste carattere di urgenza, ma 
sarebbe bene affrontarla per tempo per non 
trovarci poi in difficoltà e dover prendere 
decisioni affrettate, che non sono mai la decisione 
migliore. Concludo il capitolo giornale sezionale 
con il doveroso ringraziamento al Direttore 
Responsabile e ai componenti della Redazione 
per il lavoro che svolgono; i loro nomi sono 
oramai noti a tutti, ma, tanto per ripetermi dico 
ancora grazie e buon lavoro, senza però 
dimenticare coloro che danno il loro apporto 
dall'esterno. I responsabili della Redazione sono 
solo un “fatto tecnico”, ma ricordo che tutti gli 
Alpini possono collaborare al fine di rendere 
sempre migliore il nostro beneamato “5 Valli” che 
entra nel suo sessantaduesimo anno di vita. 

I.F.M.S. 

Nel 2016 la Sezione non ha presenziato alla 
cerimonia di consegna del Premio IFMS di 
Azzano San Paolo perché, crediamo per un 
disguido burocratico, non è pervenuto l’invito. 
Dell’avvenuta cerimonia abbiamo saputo in 
seguito quando ci è stato chiesto perché non 
eravamo presenti. Durante l’anno, lo Scudo 
sezionale ha partecipato a numerose feste di 
gruppo, con alfiere Valsecchi, oltre che alle 
cerimonie ufficiali della Sezione: Nikolaiwka a 
Castelveccana, Festa di Valle a Bedero-
Masciago, Raduno di Monte in Forcora, 
presentazione del libro edito dalla Sezione “Oggi 
tocca a…” e inaugurazione del Presepe. E’ stato 
presente, inoltre, alla cerimonia di Basovizza, al 
termine della quale ha avuto l’onore, portato da 
Valsecchi e assieme al Tricolore che rappresenta 
l’ANA in ambito IFMS e allo Scudo di Bergamo, 
di scortare il Labaro all’uscita dello 
schieramento. E’ stato anche, su espressa 
richiesta del Presidente della Sezione di Varese, 
alla festa del Gruppo di Brinzio. All’Adunata di 
Asti, che ha visto la presenza di numerosi 
esponenti delle Associazioni federate e di un 
rappresentante dell’Associazione dei soldati di 
montagna bulgari quale osservatore in previsione 
dell’adesione alla Federazione, Bottinelli è stato 

incaricato di scortare lo Stendardo in occasione 
della sfilata per l’arrivo della Bandiera di guerra. 
A inizi settembre si è svolto il congresso in 
Austria, a Innsbruck, che tra l’altro ha deciso 
l’ammissione della Bulgaria e durante il quale la 
Slovenia si è offerta di valutare l’organizzazione 
della “Giornata IFMS 2017” dal 21 al 25 di 
Giugno. Il Congresso 2017 è previsto a Clayton, 
nello stato di Nuova York - Stati Uniti d’America 
dal 13 al 17 di settembre. 

CENTRO STUDI ANA E LIBRO 

VERDE DELLA SOLIDARIETA’ 2016 

Il 2016 ha visto la Sezione impegnata in diversi 
momenti e luoghi. Abbiamo iniziato il mese di 
gennaio con la consegna ai vari distretti scolastici 
ed alle scuole interessate del nostro territorio 
sezionale, il bando di concorso "Il Milite non più 
Ignoto", al quale poi è risultata iscritta solo una 
classe dell'Istituto Zuretti di Mesenzana. Ci siamo 
recati all'Istituto Statale di Cunardo, con Il Vicario 
Giani, Andrea Bossi e Antonio Stefani, dove è 
stata illustrata ai ragazzi presenti, l’origine delle 
Truppe Alpine, spiegando loro gli scopi e gli 
obiettivi, senza tralasciare l'impegno che la nostra 
Associazione mette a disposizione della comunità. 
È stata allestita anche una piccola mostra di cimeli 
bellici di proprietà dell'Alpino Antonio Stefani, 
molto apprezzata da docenti e studenti. Tre sono 
stati gli incontri con gli studenti della scuola Maria 
Ausiliatrice di Luino dove Luigi Giani con Andrea 
Bossi, proiettando il CD fornitoci dal Centro Studi 
Nazionale sulla Grande Guerra, hanno cercato di 
illustrare ai ragazzi il valore per la Patria e il senso 
dell'immenso sacrificio di quei loro coetanei o 
poco più, che si sono trovati 100 anni fa in 
situazioni ben differenti da quelle attuali. Sempre  
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nella scuola con una piccola delegazione di Alpini, 
abbiamo consegnato il Tricolore, durante la 
festività di Maria Ausiliatrice. Il mese di dicembre 
i ragazzi hanno partecipato all'inaugurazione del 
nostro presepe collaborando con canti e poesie. 
Diversi sono stati gli accompagnamenti di 
scolaresche e non nella visita al museo di 
Castelveccana e sui ridotti e trincee della Frontiera 
Nord detta linea Cadorna, inoltre una ottantina di 
ragazzi dell'oratorio di Mesenzana sono stati 
accompagnati dall'alpino Franco Rabbiosi nella 
visita della linea Cadorna e delle Incisioni rupestri 
che si trovano sul monte San Martino. La 
commissione del "Centenario della Grande 
Guerra" con la presenza del sottoscritto, Giani, 
Rolandi, Bossi e Rabbiosi, ha premiato la classe 
3B della scuola Zuretti di Mesenzana per aver 
vinto, nella nostra Sezione, il concorso "Il Milite 
non più Ignoto" cerimonia svoltasi nella stessa 
scuola alla presenza di alunni e docenti dove è 
stato proiettato un documentario sul ruolo degli 
alpini durante la Grande Guerra. L'incontro dei 
Referenti Centro Studi Nazionale a Domodossola 
il 29 Ottobre, al quale ha partecipato Il Vice 
Presidente Vicario Giani, accompagnato dall'ex 
Presidente sezionale Sergio Bottinelli, è stato 
improntato sulle commemorazioni del Centenario 
della Grande Guerra. I vari interventi hanno 
illustrato le attività in corso a livello universitario 
dedicate ad argomenti inerenti la grande guerra dal 
titolo “Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai. 
Dalla storia al mito. Gli Alpini nella Grande 
Guerra” correlati da tre conferenze, una già 
effettuata a Torino, ed altre a Milano 
all’Università Statale, che si concluderanno nel 
2019, data fondamentale anche per la nostra 
Associazione che celebrerà il centenario di 
fondazione. Fino al 2018, tre ricercatori 
affronteranno e studieranno temi legati alla vita 
dell’Associazione in modo tale che nel 2019 
l’A.N.A. avrà a disposizione un ampio e 
selezionato materiale documentario, che potrebbe 
portare alla pubblicazione di uno o più volumi che 
racconteranno i cento anni della nostra 
Associazione. Nella riunione il Presidente della 
Commissione Centro Studi, Mauro Azzi, ha 
introdotto il nuovo concorso “Il Milite… non più 

Ignoto” comunicando che per quanto riguarda il 
precedente, 2015/2016, si è concluso con la 
presentazione di 98 progetti. È stata illustrata 
inoltre la mostra “Gli Alpini tra la gente”, 24 
rollup che riassumono con immagini, la solidarietà 
degli alpini e l’organizzazione della Protezione 
Civile Ana. Questa interessante iniziativa è 
disponibile per il noleggio da parte di Sezioni e 
Gruppi, facendone richiesta a centrostudi@ana.it. 
Si è registrato inoltre l’intervento di Cristina 
Silvani, responsabile delle biblioteche A.N.A. che, 
con un accorato appello, invita le Sezioni a 
continuare sul progetto “Bibliowin” per la 
catalogazione di tutti i libri, volumi , fascicoli 
relativi agli Alpini, anche alla luce degli 
importanti investimenti effettuati in tal senso. Nel 
mese di ottobre è stata effettuata la consegna ai 
vari distretti scolastici ed alle scuole interessate 
del nostro territorio sezionale, del bando di 
concorso "Il Milite non più Ignoto" valevole per 
l'anno scolastico 2016/17. L'attività del Centro 
Studi per l'anno 2016 si conclude nel mese di 
novembre con la raccolta del "Banco Alimentare" 
dove sono stati raccolti: 24.716 Kg di alimenti, 
150 alpini impegnati per 680 ore di lavoro. Il 
“Libro Verde della Solidarietà 2016" è stato 
trasmesso alla Sede nazionale nei tempi stabiliti. 

La trasmissione delle informazioni alla Sezione 
risulta ogni anno sempre più solerte riscontrando 
la  quasi  totalità  della  ricezione dei dati riferiti al 

Libro verde, pertanto solo pochi Gruppi hanno 
dovuto essere sollecitati. Si ringraziano 
indistintamente tutti i Gruppi per l’attività svolta 
nella solidarietà e nell’appoggio alle iniziative 
della Sezione e della Sede nazionale. Nel 2016 le 
ore di attività solidale sono state 19091. Le 
elargizioni hanno raggiunto l’importo di € 46.560. 
I donatori di sangue sono 59.  
Ringrazio particolarmente il Vice 
Presidente Vicario Luigi Giani per 
l’impegno e la dedizione profusi 
nell’assolvere questo oneroso incarico. 

FESTA DI VALLE 

La più importante manifestazione a livello locale 
è sempre l’Adunata Sezionale o Festa di Valle 
che, nell’anno appena trascorso, è stata 
organizzata dal Gruppo di Bedero Masciago. 
Permettetemi di esprimere il più vivo 
apprezzamento al Gruppo Alpini di Bedero 
Masciago, al suo Capogruppo Giuseppe De Pari e 
ai suoi collaboratori per quanto fatto affinché la 

nostra Festa riuscisse perfettamente e per la 
serietà e l’impegno profuso in essa. Ogni anno e 
ogni volta si lavora al meglio perché tutto riesca 
bene e se qualche piccola imperfezione capita 
pazienza, si vedrà di fare meglio nell’anno 
successivo. Comunque la nostra Festa di Valle 
2016 e non avevo dubbi in merito, ha riscosso 
solamente attestazioni di plauso da persone 
entusiaste di questo bellissimo evento, che ogni 
volta, malgrado tutto, riesce sempre ad entrare nel 
cuore della gente. Compreso quello del 
sottoscritto. L’importante è la partecipazione 
numerosa degli Alpini delle nostre sei Valli, degli 
amici e sostenitori e della popolazione locale e, a 
Bedero Valcuvia ne abbiamo avuto la riprova. 
Raggiunti questi obiettivi, tutto il resto passa in 
secondo piano. Ringrazio con particolare affetto 
il Cerimoniere sezionale Pierangelo Rossi 
coadiuvato dal Vice Presidente Banfi e da alcuni 
membri del S.O.N. per la splendida riuscita della 
sfilata. Attendiamo con fiducia il prossimo 
Raduno Sezionale che si terrà a Ganna 
organizzato dal Gruppo di Valganna, dove 
sicuramente assisteremo ancora una volta a una 
grande festa Alpina. Una grande festa di popolo, 
di aggregazione e amicizia come da attese e 
auspici di tutti quanti vi prenderanno parte, dove 
si potranno condividere non solo il rancio alpino 
ma anche l’essenza spirituale e il valore profondo 
delle nostre cerimonie. 

PROTEZIONE CIVILE 

E’ il più importante organismo interno della 
Sezione. Un asse portante e perno di 
collegamento con la Società Civile.  Con la 
Protezione Civile usciamo dal nostro ambito e 
attraverso essa mettiamo in mostra e in atto la 
nostra capacità operativa e la nostra buona 
volontà per il bene di tutti. Per questo 
impegnativo e meritorio lavoro veniamo giudicati 
e apprezzati e, con la Protezione Civile tutti gli 
Alpini. Vi rendo noto che anche quest’anno sono 
state lavorate ben 8146 ore, per complessivi 51 
interventi sul territorio nazionale e all’estero che 
hanno coinvolto 433 volontari. Dagli interventi 
per l’antincendio boschivo in Puglia, al terremoto 
in centro Italia, alla protezione del territorio nelle 
nostre zone. Intervento di particolare complessità 
e pericolosità quello del recupero del sito 
archeologico di Cana in Libano, che sotto la 
supervisione del nostro Consigliere nazionale 
Lorenzo Cordiglia, nonché Presidente della 
Commissione grandi opere del Consiglio 
Direttivo Nazionale, un volontario della nostra 
Sezione,  Alpino Giovanni Lami del Gruppo di 
Orino-Azzio, in affiancamento agli Alpini 
presenti delle altre Sezioni, hanno riscosso il 
plauso delle autorità Libanesi e del Comandante 
della Brigata Taurinense Gen. Federici, per lo 
splendido lavoro svolto. Voglio ricordare inoltre 
la costante presenza dei nostri volontari ai pre-
campi che vengono allestiti prima di ogni 
Adunata Nazionale svolgendo lavori al servizio 
della comunità locale. I nostri volontari con la 
Penna Nera sono ormai da tempo, ben coadiuvati 
da volontari Amici degli Alpini e il sodalizio 
vissuto in perfetta sintonia, produce risultati 
sempre migliori. Il nostro striscione 
“vogliamocibene” non è mai stato più 
appropriato. A tutti i componenti della Protezione 
Civile sezionale, un grandissimo grazie e 
l’augurio di raggiungere livelli di operatività e 
professionalità sempre maggiori. Colgo 
l’occasione per comunicarvi che dal 1° gennaio le 
funzioni di coordinatore della P.C. sezionale pro-
tempore sono state attribuite all’Alpino Otello 
Stocco del  Gruppo  di  Cittiglio, per sopraggiunti 

Gruppo Donat. 
sangue 

Ore di 
lavoro 

Importi 
erogati 

AGRA 4 971 8752,7 

BEDERO MASCIAGO 3 1231 1421,0 

BOSCO MONTEGR. 6 194 500,00 

BRENTA 1 183 850,00 

BREZZO DI BEDERO 2 64 700,00 

BRISSAGO ROGG. 2 38 0,00 

CADEGLIANO V. A. 0 0 0 

CASALZUIGNO 8 862 600,00 

CASSANO VALC. 0 221 250,00 

CASTELVECCANA 1 825 4445,0 

CITTIGLIO 14 537 1250,0 

COLMEGNA 3 12 1320,0 

CREMENAGA 0 70 0 

CUGLIATE FAB. 0 10 250,00 

CUNARDO 1 1745 402,00 

CURIGLIA 0 227 0 

CUVIO 1 191 1640,0 

DUE COSSANI 3 69 6404,0 

DUMENZA 0 16 0 

FERRERA  0 49 3165,0 

GERMIGNAGA 0 52 0 

GRANTOLA 6 178 1000,0 

LAVENA PONTE TR. 0 280 0 

LUINO 0 96 0 

MACCAGNO 2 291 1680 

MARCHIROLO 1 545 400,00 

MESENZANA 0 90 0 

MONTEVIASCO 3 109 390 

ORINO - AZZIO 0 46 3200,0 

PINO - 

TRONZ.BASS. 
0 0 0 

PORTO VALTRAV. 0 10 3800,0 

RANCIO VALCUVIA  55 150,00 

VALGANNA 0 1071 440,00 

VEDDASCA 0 200 500,00 

VERGOBBIO CUV. 0 110 50,00 

NUCLEO PROT. CIV. 0 8424 0 

SEDE SEZIONALE 0 0 3000,0 

TOTALI 61 19091 46560 
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impedimenti personali del Vice Presidente Ezio 
Badiali. Al Vice Presidente Badiali giungano i più 
alti sensi della mia stima e il grazie più sincero per 
il lavoro svolto nell’espletamento del suo incarico e 
per costante l’impegno profuso in esso. 

ATTIVITA’ SPORTIVE 2016 

Non si può non aprire il capitolo riservato allo 
sport sezionale senza citare lo splendido risultato 
ottenuto dai nostri “fondisti tiratori” alle 
Alpiniadi Invernali svoltesi in Valtellina, che 
premia l’impegno nello sport degli Alpini della 
nostra Sezione, nella disciplina del “ biatlhon” 
con un terzo posto inaspettato ma fortemente 
voluto. Una medaglia di bronzo che ci 
inorgoglisce e ci rende fieri dei nostri atleti che 
con impegno hanno inoltre gareggiato in tutte le 
specialità in programma. Sci di fondo: da anni è 
il punto di forza della Sezione che, grazie allo 
“sci club Cunardo” serbatoio principale di 
fondisti Alpini, partecipa da anni e senza 
soluzione di continuità, al campionato Nazionale, 
ottenendo piazzamenti più che lusinghieri. Sci 

Alpinismo: abbiamo attualmente una sola 
pattuglia, ma stiamo lavorando per portare sulle                                                                         
montagne almeno un’altra coppia di Alpini. È 
uno sport difficile impegnativo ma le premesse 
per presentare ottimi atleti nel prossimo futuro 
sono concrete. Slalom: forse è stata la prima 
volta che Alpini della nostra Sezione si sono 
presentati al cancelletto di partenza di questa 
specialità. Per essere una prima assoluta, la grinta 
e lo spirito competitivo profusi nella gara sono 
stati ammirevoli. Percorrere il tracciato dei 
mondiali e di tante prove di coppa del mondo con 
l’arrivo in centro a Bormio, è stata per loro 
un’emozione indimenticabile. Gare di tiro: la 
sezione ha preso parte a due gare, ormai inserite 
stabilmente nel calendario sportivo, il trofeo 
Albisetti a Tradate con la carabina calibro 22 e il 
Trofeo Furlan a Tarcento con il classico fucile 
Garand calibro 7,62. Nello scorso anno la sezione 
non ha partecipato ad altre gare nonostante 
l’impegno dei responsabili sportivi nel ricercare 
Alpini in grado di prendervi parte. Una nuova 
attività sportiva che verrà inserita a tutti gli effetti 
nel calendario nazionale ufficiale delle gare, è la 
Mountain Bike. È in programma una gara che si 
terrà a Mandello Lario il 30 di aprile dove la 
nostra Sezione sarà presente con i suoi atleti. E’ 
prevista anche la partecipazione alla gara di corsa 
in montagna il 18 di giugno a Casale Monferrato. 
Nel ringraziare tutti quanti hanno partecipato alle 
attività sportive e alle gare previste dal calendario 
alpino, duole purtroppo rimarcare che i 
partecipanti sono sempre i soliti. Desidero 
mettere in evidenza, la fondamentale attività di 
individuazione e di coinvolgimento di nuovi atleti 
e appassionati, che ogni Capogruppo, in seno al 
suo Gruppo e oltre, deve incessantemente 
praticare. Rammento inoltre e a tal proposito, che 
tutte le gare del calendario sportivo A.N.A. sono 
aperte a tutti i Soci, Amici degli Alpini e 
aggregati senza distinzione alcuna. Due accenni 
sull’assemblea delle attività sportive svoltasi a 
Triuggio, Monza, il 23 ottobre 2016 alla quale ha 
partecipato il Consigliere Mignani dove dai lavori 
programmati sono emerse alcune importanti 
novità, dell’aumento degli stanziamenti per le 
attività sportive nel 2017, alle nuove modalità 
d’iscrizione alle gare degli atleti, a nuove 
discipline introdotte nel programma nazionale. 
Tutte novità che saranno presentate in seguito dai 
referenti sportivi in occasione dell’inizio 
dell’attività sportiva di quest’anno. Termino 
l’argomento ringraziando Giancarlo Mignani e a 
Sergio Banfi per il lavoro dedicato a questo 

rilevante reparto, confidando nel loro costante 
impegno per mantenere il settore sportivo della 
nostra Sezione sempre florido e attivo. 

FANFARA SEZIONALE 

Voglio esprimere il più sincero ringraziamento ai 
componenti del Gruppo Musicale Boschese 
guidati dal Maestro Domenico Campagnani, per i 
sempre puntuali e qualitativi servizi che hanno 
reso alla nostra Sezione, arricchendo e 
valorizzando ogni manifestazione a cui hanno 
preso parte. Non manca molto alla prossima che 
avrà luogo a Treviso e, per la più importante 
manifestazione della nostra Associazione, vi 
attendiamo al gran completo per dimostrare 
ancora una volta le grandi qualità musicali che 
esprimete in ogni esibizione. Al Consigliere 
Piazza vada la mia riconoscenza e quella degli 
alpini della Sezione per il lavoro, il 
coordinamento e l’impegno profuso con e per il 
sodalizio musicale. Ai musicanti della Banda 
Sezionale, Gruppo Musicale Boschese, la 
gratitudine e il plauso degli Alpini della Sezione 
di Luino. Contiamo sempre su di voi! 

CAMMINATE SEZIONALI 

Esprimo un vivo ringraziamento agli 
organizzatori delle Camminate Sezionali 
Camagni, Piazza e Busti per l’impegno profuso e 
i buoni risultati ottenuti. Quest’anno abbiamo 
avuto un incremento delle camminate sezionali, 
molto ben organizzate e apprezzate, con la 
presenza di un discreto numero di partecipanti. 
Riconosco ai miei collaboratori la crescente 
difficoltà di coinvolgere e convincere nuovi 
partecipanti per le camminate organizzate, ma ne 
conosco la tempra e il carattere coriaceo e sono 
sicuro che non si arrenderanno così facilmente. 
Spero che in futuro la passione e il forte amore 
che lega gli organizzatori alle nostre vallate, 
possano essere trasmessi a tutti e divenire un 
viatico coinvolgente per nuovi marciatori, 
intensificando le uscite e proponendo sempre 
degli itinerari belli e suggestivi. Conto sempre su 
di voi. Grazie ancora di tutto. 

NUOVO REGOLAMENTO SEZIONALE 

Desidero esprimere un mio personale pensiero 
riguardante il nuovo Regolamento Sezionale che, 
come già noto a tutti, dal primo dell’anno ha 
assunto la valenza ufficiale. Il nuovo 
Regolamento, che è stato approvato a larga 
maggioranza nell’Assemblea straordinaria dei 
Delegati avvenuta il 13 novembre 2016, ha 
suscitato i complimenti della Commissione 
esaminatrice del Consiglio Direttivo nazionale 
all’atto ufficiale di approvazione. Di fatto se il 
nuovo Regolamento fosse stato messo ai voti 
all’Assemblea ordinaria dei Delegati odierna, la 

sua entrata in vigore avrebbe avuto 
valenza solo dal mese di gennaio 2018.  
Il nuovo Regolamento non contiene 
spiegazioni su quello che dobbiamo 
fare, ma disposizioni di come 
dobbiamo strutturarci. Tutto quanto 
riguarda invece cerimonie, manife-
stazioni, cortei, viene ampiamente 
descritto e regolato nel Cerimoniale 
A.N.A. che invito tutti a rispettare 
senza interpretazioni alcune. Il nuovo 
Regolamento non ha rivoluzionato la 
gestione della Sezione o i compor-
tamenti da adottare, ma ha disciplinato 
con maggior chiarezza e in dettaglio, 
alcuni punti del vecchio Regolamento 
che, anche se non palesemente 
evidenti, erano interpretabili a se-

conda delle esigenze o delle convenienze. Voglio 
inoltre precisare con forza che questo documento 
è stato realizzato a tutela e garanzia di tutti gli 
Alpini della Sezione, indipendentemente della 
Carica o incarico ricoperti, delineando altresì con 
certezza la struttura della Sezione. 

Non è stato realizzato nella maniera più assoluta 
“ad personam” come qualcuno ha strumen-
talmente tentato di dipingerlo, ma bensì tenendo 
conto della pluralità in proporzioni altissime. 
Esso regola, determina e salvaguardia ogni 
Alpino nella sua posizione e se confrontato con 
Regolamenti di altre Sezioni, il nostro risulta 
decisamente meno complicato e restrittivo. Se 
avrete modo di leggerlo con attenzione, vi 
renderete conto di come le norme in esso 
contenute, sono semplici e di semplice 
applicazione e di come la possibilità 
d’interpretazione delle stesse sia stato ridotto 
notevolmente. È altrettanto vero che nella vita è 
tutto migliorabile ma ritengo che con l’entrata in 
vigore di questo nuovo Regolamento, grandi 
passi in avanti siano stati fatti nell’applicazione 
della correttezza e dell’imparzialità. Esistono i 
Regolamenti, le leggi ecc. ma se nel nostro agire 
quotidiano non inseriamo costantemente, buon 
senso, rispetto e educazione, la vera giustizia sarà 
sempre troppo lontana. Concludo l’argomento 
con una citazione del grande scrittore Alessandro 
Manzoni: operare senza regole è il più faticoso e 
difficile mestiere di questo mondo. 

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE 

Carissimi Alpini della Sezione di Luino, a 
compimento del mio triennio alla guida della 
Sezione e in occasione del rinnovo delle cariche 
associative, mi sia consentito il ringraziamento 
più sincero a tutti coloro i quali in questo periodo 
mi sono stati vicino, consigliandomi, aiutandomi 
nei momenti difficili e rendendo il mio compito 
sicuramente meno oneroso. Tre anni sono 
letteralmente volati, come piume al vento, 
considerando che solo il primo mi sia servito per 
calarmi nella parte, capire il funzionamento della 
Sezione e correggere le eventuali mancanze con 
le quali mi sono affacciato a questo sconosciuto 
quanto importante dovere. L’onore che mi avete 
concesso nell’attribuirmi a suo tempo la carica di 
Presidente, correlato dall’orgoglio che ho provato 
nel rappresentarvi in questo mandato, lo voglio 
condividere in parti eguali con tutti voi, ognuno 
per la propria parte, piccola o grande che sia. Mi 
avete onorato con sincera amicizia e stima, che 
spero nel tempo di poterveli restituire 
comprensivi di interessi. Mi avete accompagnato 
passo dopo passo, sopportando i miei difetti, 
soprattutto senza farmeli pesare, con generosità, 
competenza e passione, dimostrandomi da subito 
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ma senza disdegnare qualche sano rimprovero 

quando ne avete rilevato la necessità. Sappiate 

che vi sono grato più per i rimproveri che per i 

complimenti perché, attraverso i primi, ho capito 

quanto vi sta a cuore la nostra Sezione e quanto 

sia partecipe e sincero il vostro essere Alpini in 

essa. Non ho vergogna nel riconoscere che senza 

il quotidiano impegno di tutti, non sarei mai stato 

in grado di assolvere il mio compito. Comunque 

vi posso assicurare, cari Alpini, che in questo 

periodo in cui ho affrontato questo mandato, non 

ho lesinato ne il mio impegno personale, ne le 

mie forze fisiche, ne tantomeno la generosità 

degli intenti verso il bene comune, consapevole 

che il Presidente deve essere sempre d’esempio e 
al servizio dei suoi Alpini. Consentitemi un caro 

saluto con il più marcato senso di gratitudine, a 

tutto il Consiglio e ai collaboratori della Sezione, 

per tutto il lavoro che hanno svolto e il sostegno 

che mi hanno con pazienza elargito. Ringrazio 

particolarmente e saluto con sincero affetto il 

Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia, per 

l’incessante aiuto e supporto che generosamente 
mi accorda. A volte occorre quella “pacca sulla 
spalla” per sentirsi meno soli e prendere 
consapevolezza che c’è sempre qualcuno al 
tuo fianco. Quella cognizione maturata che 

rafforza la scelta che ho fatto di 

ripresentarmi per la Carica di Presidente con 

molta serenità e altrettanta coscienza per aver 

sempre agito in buona fede e nell’interesse 
unico e supremo della nostra Sezione. 

Sappiate che sono orgoglioso di ognuno di 

voi e che se sarò riconfermato alla guida 

della Sezione, farò in modo che anche voi lo 

possiate essere ancor di più del sottoscritto. 

Tante cose sono state fatte ma tante di più 

sono ancora da realizzare, attendo quindi 

fiducioso un vostro assenso per riprendere 

con determinazione e al vostro fianco, le 

grandi sfide che ancora dobbiamo affrontare, 

senza dimenticare quanto ancora possiamo 

fare per il bene comune e della nostra Sezione. 

CONCLUSIONI E FUTURO ASSOCIATIVO 

Carissimi Alpini, anche quest’anno la nostra 
Sezione sarà impegnata a rispettare le 

manifestazioni previste e a svolgere tutti i compiti 

definiti istituzionali che la nostra Associazione e 

la relativa organizzazione ci chiedono. Lo faremo 

con l’aiuto di tutti, onorando come sempre i 

nostri impegni. In ambito sezionale sono previste 

nel corrente anno 2017, oltre alle già effettuate 

manifestazioni in ricordo della battaglia di 

Nikolajewka a Castelveccana avvenuta il 5 

febbraio e la cerimonia di commemorazione dei 

massacri delle Foibe a Mesenzana che ha avuto 

luogo il 10 febbraio, l’Adunata Nazionale a 
Treviso il 12/13/14 maggio, il nostro Raduno 

Sezionale, più comunemente conosciuto come 

Festa di Valle, a Ganna nei giorni 7/8/9 luglio, il 

24 Settembre a Brenta per il ricordo di Mons. 

Pigionatti e del Magg. Ramorino,  il 15° Raduno 

di Monte al Passo Forcora con la cerimonia alla 

Croce degli Alpini il 1° ottobre, il Raduno delle 

Sezioni del 2° Raggruppamento a Salsomaggiore 

Terme  il 14 e 15 ottobre e l’inaugurazione del 

32° Presepe sezionale prevista per il 16 dicembre.  

Alpini della Sezione di Luino ci ritroviamo di 

nuovo, tutti insieme, per quell’importante 
appuntamento annuale che è l’Assemblea 
Ordinaria dei Delegati e credo di dover 

sottolineare come in questo, ma anche in tutti i 

nostri incontri, si viva un clima del tutto 

particolare. E’ un po’ come accadeva una volta, 
forse molti di noi se lo ricordano ancora, quando 

in famiglia, dopo aver cenato si restava a tavola 

 per parlare dei piccoli problemi del giorno e 

della vita e quei momenti erano importanti per 

consolidare rapporti umani che rendevano la 

famiglia sempre più forte e vero cardine della 

società. Non a caso ho scelto il termine famiglia. 

In questa sacra istituzione ognuno rispetta il 

proprio ruolo e lavora affinché gli altri 

componenti stiano bene. Questo è lo spirito del 

nostro incontro. Questo nostro vivere ed 

affrontare i problemi locali, è ormai una 

tradizione consolidata e sono convinto che la vera 

forza della nostra Associazione sia rappresentata 

dal lavoro, dall’impegno, dai sacrifici dei Gruppi. 
Ma se è importante l’impegno in opere concrete, 
ancor più importante è il tener fede ai nostri 

ideali, quegli ideali che si possono riassumere 

nella parola Patria. La gente spesso è quasi 

vergognosa di far apparire questo sentimento, ma 

anche in questo gli Alpini dicono a tutti come si 

debba essere orgogliosi della nostra storia, del 

Tricolore, del sacro ricordo di chi è andato avanti 

e spesso ha dato la vita per quei valori in cui noi 

fortemente crediamo. In attinenza a questo 

argomento, desidero farvi un esempio concreto, 

con preciso riferimento alla mobilitazione 

richiesta alle Sezioni dal Consiglio Direttivo 

Nazionale per il reperimento fondi da destinare 

alla realizzazione di alcune opere necessarie da 

parte della nostra Associazione nelle aree 

terremotate. Vi ricordo a proposito il grande 

lavoro del nostro Consigliere Nazionale Lorenzo 

Cordiglia come Presidente della Commissione 

grandi opere del C.D.N. nelle zone colpite dal 

sisma, al quale va tutta la nostra stima e 

riconoscenza. Tutte le Sezioni, senza esitare, 

hanno risposto con prontezza e disponibilità, 

soprattutto grazie alla mobilitazione e al lavoro 

dei Gruppi, dimostrando ancora una volta come 

siamo noi nei momenti difficili, plasmati con il 

dna dell’amore verso il prossimo e propensione 
alla solidarietà da cui acquisiamo delle specifiche 

peculiarità che ci danno la forza di proseguire il 

nostro cammino verso il bene comune con 

entusiasmo, tenacia ed ottimismo. Questo è lo 

spirito che tutti noi dobbiamo avere e che dà vero 

significato al nostro agire, offrendo il nostro 

lavoro a chi ne ha bisogno con il cuore e la 

passione, sottolineando ancora una volta come sia 

stato davvero importante che i Gruppi Alpini 

abbiano continuato e continuano ad essere un 

sicuro ed affidabile punto di riferimento per la 

comunità. La gente ci vuole bene perché sa che 

da sempre, gli Alpini, sono pronti ad aiutare chi 

ne ha veramente bisogno, sensibili alle necessità 

della popolazione e delle Istituzioni. Noi 

operiamo con la massima chiarezza e con le 

risorse che ci procuriamo autonomamente. Da noi 

le opere di solidarietà si pagano aprendo il nostro 

portafogli di lavoratori e pensionati, da noi le 

raccolte fondi si svolgono nella massima 

chiarezza ed alla luce del sole. Noi non 

apparteniamo a nessuno e a nessuno vogliamo 

essere accostati. Noi non abbiamo bisogno di 

suonare trombe o indire comizi quando 

realizziamo qualcuna di quelle opere che destano 

l’ammirazione e la gratitudine di intere 
popolazioni. Basta la presenza del nostro glorioso 

Cappello! Il nostro lavoro non è retribuito e le 

nostre attività sono piuttosto causa di qualche 

esborso personale in parecchie occasioni. Come 

ritengo che nessuno debba cercare nella nostra 

Associazione ambizioni per interessi personali, 

oltre a ribadire che la politica va lasciata fuori 

dall’A.N.A. e che mai vorrò vedere Alpini a 
manifestazioni partitiche o di dubbia moralità con 

il Cappello Alpino. Noi siamo vicini e rispettiamo 

le Istituzioni, indipendentemente dal colore 

politico. Spero vivamente che noi tutti sappiamo 

essere sempre fedeli ai principi che ci devono 

ispirare nelle nostre azioni, per continuare ad 

essere un esempio di correttezza morale e civile. 

Riprendendo l’argomento della solidarietà, non 

posso non ricordare  la  partecipazione  attiva 

determinante al Banco Alimentare. E’ anche 
grazie a voi, carissimi Alpini, che migliaia di 

famiglie possono mangiare, non dico andare in 

vacanza in luoghi esotici o comprare 

l’automobile nuova, ma mangiare e questo 
aiuto al Banco Alimentare sono certo 

rappresenti per tutti noi una grande 

soddisfazione morale, malgrado alcune 

sterili polemiche campanilistiche su chi 

debba usufruire o meno degli aiuti. Di 

fronte al bisogno siamo tutti uguali e la 

sofferenza non fa distinzioni di nazionalità 

o di credo religioso, soprattutto quando 

vengono coinvolti vecchi, donne e 

bambini. Permettetemi inoltre di ricordarvi 

che la donazione del cinque per mille a 

favore della nostra Sezione, da quest’anno, 
può essere effettuata da chiunque senza 

alcuna spesa. Quando potremo usufruire di 

questa possibilità i sottoscrittori possono 

essere certi che il loro atto si trasformerà in opere 

sociali e in donazioni di solidarietà.  Una  grande 

e  vigorosa  stretta di mano, quale dimostrazione 

di stima e gratitudine, ai nostri Volontari della 

Protezione Civile, quelli attivi e disponibili, che 

non hanno paura di sporcarsi la tuta. La nostra 

divisa è un impegno morale per chi la vuole, 

Alpino od Aggregato che sia, e la si deve 

indossare con orgoglio non solo nelle sfilate ma 

anche partecipando alle esercitazioni per essere 

pronti nel momento dell’impiego, contando sulla 
certezza di avere sempre il Presidente al loro 

fianco. Che ognuno di noi doni il suo contributo 

per quello che riesce e per quello che può, si 

senta orgoglioso di essere parte di questa 

magnifica Associazione e vi partecipi con 

convinzione. Non esistono Alpini che non 

abbiano nel cuore un briciolo d’amore per quello 
che rappresentiamo e per le nostre tradizioni. 

Probabilmente non tutti vivono la presenza nella 

nostra Associazione allo stesso modo. Sono 

sicuro però che la stragrande maggioranza dei 

Soci la vive meglio di quelli che per abitudine 

applicano etichette o che strumentalizzano a loro 

favore ogni cosa. Quelle persone a noi non 

servono! A noi occorre amicizia, fraternità, 

solidarietà, doti essenziali che non devono mai 

mancare per la serenità collettiva. La 

comprensione, il rispetto dei ruoli e 

dell’organizzazione sono pure necessari. Le 
incomprensioni e gli attriti devono essere subito 

ripianati nel rispetto e nell’educazione reciproci. 
Nell’Associazione ci sono tantissimi Alpini che 
lavorano in silenzio, qualche volta ingiustamente 

criticati e, malgrado questo, continuano a lavorare 
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sempre in silenzio. Bisogna trarre esempio da 

queste brave persone e scaricare un po’ il loro 
“zaino”, per alleviarne la fatica e “riempire il 
nostro che in qualche caso, anche per 

convenienza, è vuoto. Restiamo uniti e tutti 

assieme contribuiremo a rendere migliore la 

nostra casa e a sentirci uomini migliori con 

l’assoluta certezza che la passione che viene posta 
nelle nostre iniziative, continui ad essere la vera 

essenza di questa Associazione. Ringrazio con 

sincera stima il nostro “Giobott” che con la 
realizzazione del libro “oggi tocca a….” ha 

portato nella nostra Sezione una sospirata ventata 

di cultura oltre all’apprezzamento unanime per la 
splendida opera che parla di noi e della nostra 

storia. Rivolgo un abbraccio con marcato senso di 

rispetto e affetto incalcolabile ai nostri Reduci 

che per ovvii motivi di età, stanno lentamente 

scomparendo. Essi rappresentano la nostra storia, 

sono l’esempio concreto di un dovere duramente 

compiuto, di amore verso la nostra Patria e agli 

ideali che contraddistinguono la grande famiglia 

alpina. E’ anche grazie a loro che ci sentiamo 
fieri di essere Alpini e del Cappello che 

orgogliosamente indossiamo, con l’augurio che 
possano essere con noi ancora per molti anni e 

noi, divenire umilmente loro eredi spirituali. 

Concludo con l’assoluta convinzione che la 
nostra forza sia l’essere una bella, solida famiglia 
che lavora unita, fedele ai nostri valori e sensibile 

alle necessità della gente. Vogliamoci bene non 

solo a parole ma concretamente. Questo grande 

motto che ci identifica e apre tutte le nostre 

partecipazioni alle cerimonie, racchiude in se la 

fantastica anima degli Alpini della Sezione di 

Luino. Tutte le positività nascono dal bene, 

dall’amore per il prossimo e dal rispetto e al bene 
che ogni Alpino deve anteporre a ogni parola e 

gesto profusi verso un’altra persona. Commosso 
vi abbraccio tutti come fratelli perché vi voglio 

bene, consapevole senza ombra alcuna, della 

stima e delle soddisfazioni che fino ad ora mi 

avete sinceramente accordato e che purtroppo, 

con grande dispiacere, per tali e tante che sono, 

non riuscirò mai a rendervene merito.  

W l’Italia, W gli Alpini, 

W La Sezione di Luino 

              Il Presidente 

          Michele Marroffino

Verbale Assemblea 
Alle ore 9:20 del 5 marzo 2017 nella Sala della 

Pro-Loco del Comune di Valganna ubicata in 

Ganna, comune di Valganna in via Roma, si sono 

riuniti i Delegati convocati in Assemblea 

ordinaria. Il Presidente Michele Marroffino saluta 

e ringrazia tutti i presenti invitandoli a rendere gli 

onori alla nostra Bandiera, al Vessillo Sezionale, 

allo Scudo I.F.M.S. e alla Croce di Cristo. Il 

Presidente ringrazia il Consigliere nazionale 

Lorenzo Cordiglia per la sua autorevole presenza, 

la Sig.ra Elisabetta De Grandi Consigliere 

comunale in rappresentanza dell’Amministra-

zione Comunale di Valganna, la Sig.ra Loredana 

Cotti Piccinelli Presidente della Pro-Loco, anche 

se purtroppo assente per motivi personali, per la 

cortese ospitalità che ci hanno concesso e il 

Capogruppo di Valganna Antonello Mazzola per 

l’assistenza logistica prestata. 

Punto 1 all’ordine del giorno – Verifica dei poteri. 

Dopo la verifica dei poteri, l’Assemblea viene 
dichiarata valida e i lavori programmati in essa 

possono avere inizio. Sono presenti 59 Delegati 

su 59 aventi diritto. 

Punto 2 all’ordine del giorno – Nomina del 

Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 
Il Presidente Marroffino propone come 

Presidente dell’Assemblea dei Delegati l’Alpino 
Sergio Bottinelli. Proposta accettata 

all’unanimità. Il Presidente Bottinelli ringrazia 

per l’onore accordatogli e saluta tutti con 
altrettanta stima e affetto. Il Presidente 

dell’Assemblea prosegue l’iter previsto all’ordine 
del giorno con la nomina del Segretario 

dell’Assemblea e suggerisce la nomina 
dell’Alpino Antonio Stefani, mettendo al corrente 
i Delegati che il proposto è candidato per il 

rinnovo della Carica a Consigliere sezionale. 

Informa altresì che il Segretario ha solo il 

compito di verbalizzare quanto espresso in 

Assemblea pertanto, in nessun modo, potrà 

alterare lo svolgimento della stessa. Invita 

comunque chi non condividesse il suggerimento a 

proporsi per l’incarico. La designazione di 
Stefani è accettata all’unanimità. 
Viene concessa la parola alla Sig.ra De Grandi 

per i saluti ufficiali dell’Amministrazione 
Comunale di Valganna, molto apprezzati dai 

presenti con un sincero applauso. 

Bottinelli invita i Delegati a non tener conto del 

punto 10 inserito per errore nell’ordine del giorno 
in quanto tale punto è valido soltanto per la 

pubblicazione della convocazione su 5Valli che 

esce prima del 31 dicembre, data ultima per la 

presentazione di argomenti da trattare in 

Assemblea presentati a sensi dell’art. 8 punto f 
del regolamento sezionale. 

Punto 3 all’ordine del giorno. 

Nomina di quattro Scrutatori. 

Il Presidente dell’Assemblea Sergio Bottinelli 
procede con la nomina di n° 4 scrutatori. 

Si propongono per l’incarico: 
1. Gabriele Martinoli 

2. Guido Spaini 

3. Giuseppe Albertoli 

4. Alberto Cervini 

I Delegati approvano i nominativi proposti 

all’unanimità. 
Punto 4 all’ordine del giorno. 

Lettura e approvazione del verbale 

dell’Assemblea del 13 marzo 2016. 
Bottinelli ricorda la sua pubblicazione su “5Valli” 
n. 1/2016 e propone di darlo per letto. 

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. 
Prima di procedere con i lavori, i candidati alle 

cariche Sezionali vengono invitati a raggiungere il 

tavolo della Presidenza per presentarsi. Essi sono: 

Per la carica di Presidente 

Marroffino Michele del Gruppo di Rancio V. 

Per la carica di Consigliere: 

Luigi Giani Cassano V. 

Gianmario Piazza Bosco Montegrino. 

Giancarlo Mignani Maccagno. 

Antonio Stefani Cunardo. 

Gianni Voltan Grantola. 

Otello Stocco Cittiglio. 

Michelino Ranaudo  Valganna. 

Risultano assenti i candidati Vincenzo Caiazzo e 

Alberto Canciani dei Gruppi di Luino e Mesenzana. 

Vengono presentati anche i candidati per la 

Giunta di Scrutinio, Angelo Bertoli e Lucio 

Trevisi. Non è presente il candidato Luciano 

Fumis. Viene presentato infine in candidato Luigi 

Giani quale Delegato all’Assemblea nazionale. 
Punto 5 all’ordine del giorno. 

Relazione morale anno 2015. 

Bottinelli invita il Presidente della Sezione 

Michele Marroffino, ad esporre ai Delegati la 

Relazione Morale relativa all’anno sociale 2016. 
(in allegato la trascrizione completa). Durante la 

lettura del documento il Presidente della Sezione 

conferisce alcuni riconoscimenti a Soci Alpini e 

Aggregati meritevoli da Franco Rabbiosi e 

Angelo Bertoli per la segreteria della Sezione, 

Lorenzo Cordiglia, Ezio Badiali, Giovanni Lami 

purtroppo assente (ritira il riconoscimento 

Misaele Perin) per la Protezione Civile, Luigi 

Giani per il Centro Studi e il Libro Verde della 

Solidarietà e a Giangaleazzo Bianchi in 

riconoscenza per il lavoro svolto in Sezione. 

Vengono inoltre consegnati al nuovo 

coordinatore della P.C. sezionale Otello Stocco 

dei guidoncini di Gruppi dove la nostra P.C. è 

intervenuta per calamità o esercitazioni. 

Nell’esposizione del capitolo riguardante le 

attività sportive Marroffino invita i referenti per 

lo sport sezionale, Banfi e Mignani, per un 

piccolo riassunto delle attività e delle ultime gare 

Verbale Assemblea dei Delegati del 5 marzo 

effettuate nella specialità dello sci di fondo agli 

ultimi Campionati Italiani, dove i nostri atleti 

hanno ottenuto risultati assai rilevanti. Sono stati 

di seguito presentati i fondisti che hanno 

rappresentato più che egregiamente la nostra 

Sezione. Matteo Panzi, Daniele Gaiga, Roberto 

Anceliero e Alfio Di Gregorio, purtroppo assente.  

Punto 6 all’ordine del giorno. 
Relazione finanziaria, 

bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017. 

Il Presidente Bottinelli invita il Tesoriere Ercole 

Rastelli a dare lettura della Relazione Finanziaria. 

Il Tesoriere da lettura del documento con 

accuratezza nei dettagli, rende noto il bilancio 

consuntivo del 2016 ed espone il bilancio 

preventivo per l’esercizio 2017. (in allegato la 
trascrizione completa). Come da regolamento, il 

bilancio e la relativa documentazione, sono 

depositati per eventuali consultazioni, nella 

segreteria della Sezione. Rastelli comunica inoltre 

che il bilancio consuntivo 2016 e il bilancio 

preventivo del 2017 sono stati deliberati dal 

C.D.S. e che i Revisori hanno ratificato il 

documento senza riscontrare errori o anomalie. Il 

Tesoriere si congeda ringraziando il Presidente, il 

C.D.S., i componenti della segreteria sezionale e 

Revisori dei conti per la collaborazione prestata. 

Punto 7 all’ordine del giorno – Relazione dei 

Revisori dei conti per l’anno 2016. 
Il Presidente dell’Assemblea invita Fausto 
Ronzani, Presidente del Collegio dei Revisori dei 

conti, a prendere la parola per la lettura della 

relativa   relazione   (in   allegato   la   trascrizione 
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completa). Ronzani nella lettura del verbale, 

conferma la verifica di tutte le operazioni 

contabili eseguite e l’esatta collocazione di ogni 
scrittura contabile con la relativa documentazione 

allegata. Il totale delle operazioni contabili 

controllate sono state 512. Il Presidente del 

Collegio dei Revisori dei conti termina la sua 

esposizione rivolgendo i più sentiti 

ringraziamenti ai colleghi Giuseppe Albertoli e 

Marco Rigamonti, al Tesoriere Ercole Rastelli per 

la corretta e precisa tenuta dei libri contabili, 

ringraziamenti estesi al Segretario della Sezione 

Franco Rabbiosi e al Cassiere Angelo Bertoli per 

la fattiva collaborazione dimostrata. Ronzani 

conclude il suo intervento invitando i Delegati ad 

approvare senza esitazioni e alla luce di quanto 

esposto in precedenza dal Tesoriere, la Relazione 

Finanziaria e i bilanci.  

Prima di proseguire con le discussioni sulle 

relazioni appena terminate, il Presidente 

Bottinelli propone ai Delegati, in funzione di 

favorire uno svolgimento dei lavori più fluente e 

meno dispersivo e nel contempo di poter 

effettuare un giusto momento di riflessione su 

quanto esposto dal Presidente della Sezione, dal 

Tesoriere e dal Presidente del Collegio dei 

Revisori dei conti, di procedere con il punto 8 

all’ordine del giorno e di espletare le operazioni 

di voto. L’assemblea approva la proposta del 
Presidente Bottinelli. 

Punto 8 all’ordine del giorno - Votazioni 

Bottinelli incarica il Vice Presidente Banfi a 

invitare i Delegati dei Gruppi, con chiamata 

nominativa, a esprimere il diritto di voto con la 

deposizione delle schede nell’apposita urna. Le 
operazioni di voto vengono svolte regolarmente. 

In attesa del risultato delle votazioni, il Presidente 

dell’Assemblea invita i Delegati a esporre dubbi, 
domande o richieste di chiarimento sulle relazioni 

appena lette. Il Delegato Alessio Bonari chiede al 

Tesoriere per quale motivo, se non si registrano 

debiti, perché viene annotata nel bilancio la voce 

“Interessi passivi”. Rastelli risponde che la voce è 
stata trascritta erroneamente, trattandosi in realtà 

delle spese di gestione del conto corrente 

bancario. Non si registrano ulteriori richieste di 

intervento. A questo punto interviene il 

Presidente Marroffino esternando il proprio 

disappunto per il comportamento, a suo avviso 

poco educato, tenuto da alcuni Soci refrattari alle 

continue sollecitazioni del Presidente dell’As-

semblea a riprendere con ordine il proprio posto, 

per consentire la continuazione dei lavori. 

Marroffino prosegue il suo intervento invitando al 

tavolo della Presidenza i Capigruppo dei Comuni 

dove sono presenti gli Istituti ai quali sono state 

donate le carrozzine per i disabili e chiede loro di 

recapitare le copie del libro di Bottinelli “Oggi 
tocca……a” donate dalla Sezione. Continua 
presentando all’Assemblea la lettera del 

Capogruppo di Brissago - Roggiano Valtravaglia, 

recentemente giunta in Sezione, che presenta una 

soluzione per il reperimento di maggiori risorse 

economiche per la Sezione. La proposta 

riguarderebbe l’aumento della quota spettante alla 
Sezione derivata dalla quota d’iscrizione dei Soci 
e Aggregati. Marroffino ringrazia Camagni per la 

sua interessante quanto ardita proposta e gli 

assicura che nelle prossime riunioni del C.D.S. e 

dei Capigruppo verrà senz’altro presa in 
considerazione. In attesa sempre dei risultati delle 

urne, prende la parola il Consigliere Nazionale 

Lorenzo Cordiglia il quale inizia il suo intervento 

ringraziando Marroffino per il pensiero in ricordo 

del suo lavoro in Libano seguito da un breve 

riassunto della missione effettuata a Cana, 

rimarcando l’ottimo lavoro effettuato dagli Alpini 
nel sito archeologico e l’eccellente preparazione 
dei nostri Alpini della Brigata Taurineense 

dislocata a protezione della fragile tregua. 

Informa l’assemblea sull’entità dei prossimi 
interventi che verranno effettuati dalla nostra 

Associazione, già decisi e deliberati da realizzarsi 

nelle zone terremotate e precisamente nei comuni 

di Arquata del Tronto, Accumoli, Campotosto e 

Preci. Segue una dettagliata e chiara relazione 

sulle modalità e la tempistica di esecuzione degli  

interventi che le Amministrazioni Comunali, in 

particolare i Sindaci, hanno caldamente richiesto. 

Informa i Delegati dell’entità, per difetto, delle 
quote pro-terremotati già versate al nazionale, per 

il momentaneo ritardo nei versamenti di alcune 

Sezioni. L’alta Carica associativa si sofferma 
sulla prossima “Festa di Valle” che quest’anno si 
svolgerà proprio in concomitanza con la 

cerimonia solenne alla “Colonna Mozza” sul 
Monte Ortigara. E proprio per questo importante 

avvenimento, al quale per disposizione del 

Presidente nazionale, dovrà assolutamente 

partecipare, che il nostro Consigliere Nazionale 

non potrà essere presente alla festa della sua 

Sezione. A tal proposito e per il prossimo futuro 

il Consigliere nazionale sollecita con 

determinazione la Sezione e i Gruppi a pianificare 

con oculatezza gli eventi perché non siano 

concomitanti con Celebrazioni nazionali solenni 

dove è sicuramente presente il Labaro. Conclude 

il suo intervento con una nota di disappunto verso 

quei Soci che hanno abbandonato l’Assemblea 
dopo le operazioni di voto, dimostrando nessun 

rispetto verso i presenti e sicuramente poca 

educazione. Il Capogruppo di Cremenaga 

Federico Provini chiede al Consigliere nazionale 

quanto verrà speso per la realizzazione delle 

opere nelle zone terremotate. Cordiglia risponde 

che la cifra finale sarà attorno ai 2 milioni di 

Euro. Marroffino prima della conclusione 

l’Assemblea consegna a titolo di ringraziamento 
il guidoncino della Sezione e il libro “Oggi tocca  
a….”, alla rappresentante del Comune di 

Valganna Sig.ra Elisabetta De Grandi, al 

rappresentante della Pro-Loco Sig. Tiziano 

Ranaudo e al Capogruppo del Gruppo di 

Valganna Antonello Mazzola. Viene inoltre 

consegnato a Sergio Bottinelli un “Encomio 
Solenne” conferitogli dall’Associazione in onore 

del Reggimento alpini “Tagliamento” e il 
Segretario dell’Assemblea Stefani viene 
incaricato di leggerne le motivazioni. Al termine 

della lettura si registra uno spontaneo e sincero 

applauso di congratulazioni. 

Il Presidente dell’Assemblea Bottinelli ripren-

dendo lo svolgimento dell’ordine del giorno con 
riferimento ai punti 5 - 6 e 7 dell’o.d.g., chiede ai 
Delegati di esprimere il proprio voto per alzata di 

mano sulla richiesta di approvazione delle 

relazioni Morale e Finanziaria. La Relazione 

Morale è approvata all’unanimità. La relazione 
finanziaria, il bilancio consuntivo 2016 e preven-

tivo 2017, vengono approvati all’unanimità. 

Punto 9 all’ordine del giorno. 

Determinazione quota associativa anno 2017 

Prendere la parola il Presidente Marroffino per 

proporre che la quota associativa per il 2018 per i 

Soci Alpini, Aggregati e Amici degli Alpini, 

debba rimanere invariata a 30 Euro. L’Assemblea 
approva all’unanimità. 
Le operazioni di spoglio delle schede sono 

terminate regolarmente e il Presidente Bottinelli 

rende noto i risultati delle votazioni: 

Elezione del Presidente. 

Schede valide n°59 – schede nulle nessuna – 

schede bianche n°2 – totale schede n°57. 

Ha ottenuto voti e viene eletto Presidente della 

Sezione di Luino: 

1. Michele Marroffino   voti 55 

Ha ottenuto voti 2 Gino Busti. 

Elezione dei Consiglieri Sezionali. 

Schede valide n°59 – schede nulle nessuna – 

schede bianche nessuna – totale schede n°59 

Hanno ottenuto voti ed entrano nel Consiglio 

Direttivo Sezionale: 

1. Luigi Giani voti 44 

2. Antonio Stefani voti 37 

3. Gianmario Piazza voti 31 

4. Giancarlo Mignani voti 30 

5. Otello Stocco voti 22 

6. Michelino Ranaudo voti 21 

7. Gianni Voltan voti 19 

Hanno ottenuto voti ma non entrano nel 

Consiglio Direttivo Sezionale: 

1. Alberto Canciani voti 9 

2. Vincenzo Caiazzo voti 4 

Elezione Giunta di Scrutinio. 

Schede valide n°59 – schede nulle nessuna – 

schede bianche nessuna – totale schede n°59 

Hanno ottenuto voti ed entrano nella Giunta di 

Scrutinio: 

1. Angelo Bertoli voti 53 

2. Luciano Fumis voti 52 

3. Lucio Trevisi  voti 49 

Elezione dei Delegati all’Assemblea nazionale. 
Schede valide n°59 – schede nulle nessuna – 

schede bianche n°2 – totale schede n°57 

Ha ottenuto voti e risulta eletto Delegato 

all’Assemblea Nazionale:  
1. Luigi Giani voti 57 

Alle ore 12:15 il Presidente della Sezione 

Michele Marroffino ringrazia e saluta tutti i 

presenti, dopo di che Sergio Bottinelli chiude 

ufficialmente i lavori dell’Assemblea e il 
Capogruppo Antonello Mazzola invita i Delegati 

al buffet allestito dal Gruppo di Valganna e dagli 

amici della Pro-Loco per un momento di 

aggregazione e giovialità alpina.. 
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L’ADUNATA PIU’ BELLA 

’invito dato dalla Sezione e 
dalla sede Nazionale è 
quello di indicare l’adunata 

più bella, quella che per il Gruppo, 
per il Capogruppo o anche per gli 
amici degli Alpini è stata quella più 
significativa e che forse, è stata 
da stimolo a migliorarsi nella vita 
associativa. 
Per il Gruppo di Bosco-Monte-
grino e forse anche per me, 
l’Adunata Nazionale più bella è 
stata quella del 2006, ad Asiago. 
La prima adunata del rifondato 
Gruppo, la prima in cui oltre il 
Gruppo Musicale Boschese, da 
Montegrino Valtravaglia partiva 
per il raduno Nazionale degli 
Alpini anche il Gagliardetto del 
mio paese. 

Ricordo benissimo venerdì 12 
maggio, con il mio amico 
Domenico Dellea (che non è solo 
un amico, ma è socio aggregato 
del Gruppo, è musicante ed un 
compagno di tante avventure) 
partivamo alla volta di Asiago con 
un piccolo furgone prestato da 
Angelo Morisi, il fratello di quel 
Gianni che tanto mi ha spronato a 
rifondare il Gruppo di Bosco-
Montegrino. Carichi di brandine, 
coperte, strumenti musicali e, 
sono sincero, qualche bottiglia di 
vino, andavamo a montare il 
“Nostro dormitorio” nella cantina di 
un hotel!!! 

Si lo descrivo meglio! Una can-
tina con ingresso dal deposito di 
mezzi agricoli, come dire…. un 
seminterrato con delle grandi 
aperture che guardavano la valle. 
Non vi erano serramenti, 
piastrelle, lampadari, ma bensì 
telai di legno e cellophane al 
posto di finestre, battuto di 
cemento come pavimento, lam-
padine appese a fili volanti ed un 
bagno che poteva accogliere due 
persone alla volta, non una intera 
banda e gruppo alpini !!!! Arrivati 
in questo posto siamo scoppiati a 
ridere, abbiamo montato le 
brandine e sistemato le coperte 
immaginando la reazione dei 

nostri amici al loro arrivo 
nella “suite imperiale” !!! 
Il sabato arriva il bus con 
la banda ed i componenti 
del Gruppo alpini, tutti 
euforici vedendo un così 
bell’albergo, ma subito li 
abbiamo accompagnati 
nel posto giusto e tutti, si 
sono fatti una bella risata 
per sdrammatizzare ed 
hanno accettato di buon 
grado il dormitorio, come 
sempre facciamo quando 
andiamo nelle nostre 
trasferte alpine! Poco 
dopo ripartiamo tutti e 
andiamo ad Asiago per 
goderci l’Adunata e la 
cittadina per tutta la 
giornata e direi anche per 
la nottata!!! 

Io con l’amico Marco 
Roncari, il nostro Alfiere 
che ora riposa, ci guarda e 
protegge dal Paradiso di Cantore 
andiamo alla Santa Messa 
officiata al Sacrario e Lui mi dice, 
il gagliardetto lo devi portare tu !!! 
Per me è stato un onore 
impugnare il nostro Gagliardetto 
ad una cerimonia così 
significativa. Mi tremavano le 
gambe a salire fin sulle terrazze di 
quel sacrario maestoso, che 
faceva riflettere su quanti morti 
aveva causato la Guerra e quanto 
la tenacia degli Alpini, ma non 
solo, avevano contribuito a fare 
un’Italia unita. 
La domenica per noi arriva molto 
presto, smontiamo le brandine, 
carichiamo il furgone ed il bus e 
partiamo per Asiago. Ci aspetta 
una giornata intensa, pioviggina; 
con la fanfara Sezionale parte-
cipiamo alla prima sfilata per la 
I.F.M.S. sotto qualche gocciolina 
d’acqua. Arriviamo alla fine 
contenti e carichi per partecipare 
alla sfilata della Sezione di Luino, 
ma, soprattutto, alla prima 
presenza del Gruppo Bosco- 
Montegrino all’Adunata Naziona-
le. Chissà per quale caso, i bus 

non riuscivano a salire sull’alto-
piano, gli altoparlanti non si 
sentivano bene e non so per 
quale motivo. Ci dirigiamo 
all’ultimo istante verso la par-
tenza della sfilata che, aimè, era 
cominciata!!! Il nostro Gagliar-
detto era partito in orario grazie a 
Marco, ma per la fanfara 
sezionale era troppo tardi e così 
senza perderci d’animo si parte 
con la vicina Sezione di Varese e 
si arriva alla fine di questa 
Adunata ricca di sorprese ed 
inconvenienti. 

Questa Adunata per me, ma 
sicuramente anche per il Gruppo 
di Bosco - Montegrino è stata la 
più intensa in emozioni e ricordi, 
forse è stata quella che ha spinto 
me ed il Gruppo a dare sempre il 
meglio di noi e ha dato l’inizio alla 
ricerca e costruzione della sede; 
di quella baita, che con tanti 
sacrifici ora stiamo cercando di 
portare a termine, anche se, 
purtroppo qualche amico ci ha 
lasciati, ma ne son certo ci aiuta 
dal Paradiso di Cantore. 

                 IL CAPOGRUPPO 
        alp. V.f.a. Sergio De Vittori 

L 
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74° NIKOLAJEWKA 2017 

on grande solennità si è svolta la 
celebrazione per la ricorrenza del 74° 
anniversario di Nikolajewka, tenutasi a 

Castelveccana domenica 5 Febbraio 2017. 

La commemorazione è iniziata nel pomeriggio di 
sabato 4 Febbraio, con una marcia rievocativa 
dalla sede del Gruppo fino al Monumento, situato 
sulla Rocca di Caldé, costruito negli anni 20 dai 
reduci, per rendere omaggio ai Caduti del 
1° Conflitto Mondiale. La partecipazione dei gruppi  
"Carlo de Cristoforis" "Aria in Grigio Verde" e 
"Baltinski Flot", rispettivamente in divisa storica 
della 2a Guerra Mondiale, italiana e russa, ha reso 
molto suggestiva questa marcia, alla quale hanno 
partecipato anche alcuni cittadini di Castel-
veccana. 

A conclusione presso il Monumento si e svolto 
l'Alzabandiera e si è cantato l'Inno Nazionale. 

La pioggerella ha molestato un poco la cerimonia, 
ma lo spirito degli alpini ha superato anche questa 
difficoltà. 

Il mattino di domenica, grazie alla tregua del 
tempo, la zona di ammassamento era gremita di 
alpini ed amici. Erano presenti ben 41 Gagliardetti 
di vari Gruppi della Sezione di Luino e di altre 
Sezioni. 

Un grazie per la presenza dei Vessilli Sezionali di 
Varese, Intra, oltre naturalmente a quello della 
nostra Sezione di Luino e dello scudo IFMS. Onorati 
per la presenza del Gagliardetto del Gruppo ANA 
del Ticino Sezione Svizzera. Un grazie particolare 
per la presenza della rappresentanza della scuola 
elementare con la loro bandiera, che hanno sfilato 
nel corteo dopo le Autorità. 

Accompagnati dalla banda di Bosco, il Tricolore 
portato da un alpino ha aperto il corteo, seguito 
dal Gonfalone comunale di Castelveccana, 
scortato dal Sindaco Ruggero Ranzani, dalle 
Autorità e dalle bandiere delle rappresentanze di 
Combattenti e Reduci, e Carabinieri in congedo,  
Aereonautica, la gradita presenza delle Croceros- 
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sine e dei famigliari dei Caduti. Molto suggestiva 
la coreografia rappresentata dalla presenza dei 
gruppi storici "Carlo de Cristoforis", "Baltinski Flot" 
e "Storia in Grigio-Verde" nelle divise originali 
della prima Guerra Mondiale italiane e russe,  
incaricati di portare la corona d'alloro che sarà 
deposta al Monumento ai Caduti e alla targa di 
Nikolajewka. 
Comandati da un loro ufficiale, hanno scandito nei 
momenti opportuni l’ordine dell'attenti e 
"presentat-arm". 
Dopo lo squillo di attenti, in piazza El Alamein, 
Alzabandiera con l'Inno Nazionale e succes-
sivamente Onore ai Caduti sulle note del Piave, 
seguite dal Silenzio. Il diacono Luciano Griggio ha 
recitato una preghiera di suffragio e suc-
cessivamente i saluti del Capogruppo Fochi, del 
Sindaco Ranzani e del Presidente della Sezione 
Marroffino. 
Solenne la celebrazione Eucaristica e 
commovente l'omelia nella quale don Giuseppe ha 

sottolineato quanto sia importante porre l'accento 
sul ricordare, un verbo forte!. Sì ricordare affinché 
non venga mai meno l'importanza della memoria. 
E ancora "Grazie Alpini, conservate i valori 
dell'amicizia e della solidarietà, siate testimoni del 
valore della vita e dell'amore per la Patria". 
Al termine della messa, prima di riprendere il 
corteo verso Piazzale Nikolajewka, il saluto del 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia, che oltre 

a trasmettere i saluti del Presidente Nazionale ha 
illustrato le attività che l'ANA farà nelle zone 
terremotate del centro Italia. 
Ricostituito il corteo, la sfilata è proseguita verso 
piazzale Nikolajwka, per ricordare, nel 74° di 
questa ricorrenza, i cittadini di Castelveccana che 
dal fronte Russo non sono più tornati.  
Anche per questo tragitto la Corona d'alloro viene 
portata da due Alpini del gruppo storico. 
Schierati di fronte alla targa Nikolajewka, dopo 
l’attenti, uno studente legge i nomi dei sei soldati 
morti o dichiarati dispersi e per ogni citazione tutti 
rispondono "Presente"  
La Corona deposta è accompagnata dal 
Capogruppo Fochi, dal Presidente Marroffino, da 
Settimo Perin e Tondo Benita, famigliari 
rispettivamente di Martino Perin e Mario Tondo, 
entrambi dichiarati dispersi in Russia. 
Un' altra Corona viene deposta al Monumento dei 
carabinieri, presente sulla stessa piazza alla quale 
rendono onore il Consigliere Nazionale Cordiglia, il 
Presidente della Sezione Marroffino ed il Maresciallo 
dei Carabinieri. 
Il diacono recita una preghiera di suffragio, e 
subito dopo le note del Silenzio avvolgono i 
presenti. 
Ecco che questa giornata di commemorazione 
volge al suo epilogo ma prima di dare il rompete 
le righe, ci spostiamo verso la Sede per 
l'Ammainabandiera. 
A conclusione tutti sono invitati per il rinfresco 
ed il rancio.                                               e.r 
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Presso la Segreteria Sezionale 

si possono avere o ordinare: 

orologi degli Alpini, 

medaglie e cravatte 

del Centenario. 

E’ sempre a disposizione dei 
Gruppi la Mostra del Centenario. 

 

 

Alcuni Gruppi stanno organizzando la trasferta 

in pullman per l’Adunata di Treviso. 

Per maggiore informazione rivolgersi 

al proprio Capogruppo oppure presso 

la Segreteria Sezionale 

 
Premio Stampa Alpina 2008 – 2010 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Informiamo che da quest’anno 

è possibile destinare 

il 5x1000 alla Sezione Alpini di Luino. 

Invitiamo pertanto gli Alpini e gli Amici 

a indicare e a sottoscrivere nell’apposito spazio il seguente 

codice fiscale 93000140124 
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ANDANTE,…VIVACE,…ALLEGRO 

ara Banda, sei cresciuta, ti 
sei fatta strada, li hai 
distaccati tutti e, al traguardo 

di Treviso, sei arrivata sola! 

Sei la gemma di un paese sor-
ridente, come si compiace qua-
lificarsi, con il centro ubicato su un 
panoramico pianoro a balcone sulla 
Valcuvia e cinque piccoli nuclei 
sopra Grantola. 

Hai tanto seguito e riscuoti molte 
simpatie, sei una realtà importante 
per il tuo borgo e per gli Alpini della 
Sezione. 

La Tua continuità avrà un roseo 
futuro, assicurato da un buon 
gruppo di giovani che stanno 
succedendo agli “splendidi nonnini,” 
alcuni dei quali vantano una militanza di ben tre 
lustri con gli Alpini, meritando con il passaggio del 
testimone, un plauso ed un ringraziamento. 

Consentimi di dire che quest’anno hai preso due 
piccioni con una fava, avendo raggiunto due 
traguardi in una sola volta, quando a Treviso 
sfilerai con la Sezione e con l’Associazione 
I.F.M.S. 

Ripercorriamo la Serenissima, come fu per 
Pordenone, dove abbiamo lasciato un bellissimo 
ricordo, anticipando che prossimamente faremo 
ancora due sfilate, con la certezza che 
raccoglieremo ancora scrosci di applausi. 

Rivolgo un grazie al nostro Consigliere Nazionale 
Lorenzo Cordiglia per il contatto con i dirigenti 

dell’I.F.M.S., che hanno richiesto la nostra Banda 

per accompagnarli durante la sfilata di Treviso. 

Un ringraziamento speciale va al Gruppo di Agra 

che attraverso il suo Capogruppo e il Consiglio 

tutto, ha accordato una donazione di mille euro, 
consentendoci di affrontare degnamente la lunga 

trasferta di Treviso. 

Volontà, passione e pazienza sono medaglie di 
cui ci si può fregiare, ma occorre ricordare che 
vale di più essere Alpini che avere una medaglia. 

E alla fine non resta 

che questo tifoso, 
impegnato e sempre 

presente, in prossimità 

di scadenza come 
Consigliere e Refe-

rente, sottopone al 

Vostro giudizio l’ope-
rato fin qui svolto, rin-

graziandoVi sin d’ora 
per aver ricevuto da 
Voi più di quanto sia 

riuscito a darvi. 

Comunque vada sarò 
sempre con tutti Voi. 

Viva la Banda della 

Sezione. 

             Piazza d’Armi 

C 
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Campionati nazionali sci di fondo 

in Val Formazza 
ta diventando un’abitudine piazzare al 
terzo posto, nella classifica finale, gli 
alpini della sezione di Luino. 

Lo scorso anni alle Alpiniadi Invernali nel 
Biathlon , quest’anno sulle nevi della Formazza 
nello sci di fondo. 

L’alpino Di Gregorio Alfio, già in servizio presso 
la stazione delle Guardie Forestali a Cunardo, 
e socio del gruppo, ai recenti campionati 
Italiani di sci di fondo si è piazzato terzo 
assoluto in classifica generale, vincendo anche 
la sua categoria. 

Da segnalare i piazzamenti di Matteo Panzi, 
secondo e il quarto di Morisi Daniele nelle loro 

rispettive categorie, ma tutti gli sciatori 
sezionali si sono comportati in maniera 
superlativa piazzandosi come sezione al 12°  
posto assoluto. 

Nel prossimo numero daremo più specifiche 
informazioni sullo svolgimento del campionato 
2017, sperando che  Alfio Di Gregorio, con-
vocato dalla sede nazionale per i campionati 
“Mondiali Master” di Davos e per i  
“C.A.S.T.A.” in Val Pusteria abbia incre-
mentato i suoi successi in ambito sportivo, nel 
nome della Sezione di Luino. 

Il chirichetto 

 

IN RICORDO DI GIUSEPPE GARZONI DI ADORGNANO 

Anni orsono venne a Luino con il Labaro dell’Associazione in onore del Reggimento 
alpini “Tagliamento” che sfilò accanto ai Labari della “Garibaldi” e della “Monterosa”. 
Quell’affiancamento era stato da noi fortemente voluto per rimarcare, nello spirito 
dell’IFMS, l’opportunità, la necessità che finalmente finissero le discordie. La Sezione di 
Luino ricambiò partecipando più volte alla cerimonia di ricordo da Lui organizzata ogni 
anno a Spignon di Pulfero. 

Ora, a 92 anni, l’Alpino promosso sergente sul campo e poi ufficiale Giuseppe 
Garzoni, conte di Adorgnano, è andato avanti. Ha raggiunto  i tanti commilitoni, alpini e 
bersaglieri, che come Lui furono raggruppati dal Colonnello Ermacora Zuliani, su consiglio 
del Vescovo di Udine dopo gli sbandamenti dell’8 settenbre 1943. Quei Soldati d’Italia 
formarono il Reggimento alpini Tagliamento che riuscì a fermare le orde titine che lo 
fronteggiavano, impedendo così alle stesse di occupare parte del Friuli Venezia Giulia. 

Giuseppe Garzoni di Adorgnano è stato per tanti anni il reggente dell’Associazione 
in onore del Reggimento alpini “Tagliamento”.  Un paio di anni fa decise, nella certezza di avere dato tutto alla Sua 
Associazione, di cedere il timone e lo fece con un ultimo atto: quello di un Comandante che sa passare ai 
subalterni i giusti ordini per il miglior prosieguo del suo Reparto nel cammino, in questo caso, del ricordo. 

Noi, che abbiamo avuto l’opportunità e l’onore di conoscerlo, ricordiamo Lui con tanta stima e cordoglio. 
per la Commissione IFMS 

                     Sergio Bottinelli 

S 
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Presepe alla Scuola Materna 
li Alpini del Gruppo di Luino, sempre pronti ad 
esaudire le richieste dei bambini, ed in 
particolare quella formulata dai piccoli 

frequentatori della scuola materna di Luino, già dal 17 
novembre hanno iniziato ad installare nel cortiletto 
dell’asilo, una cappannetta che addobbata in seguito 
dagli stessi bambini, è diventato un bellissimo presepe, 
che oltre ad essere un simbolo importante è divenuta 
una bella presenza. 

Gli Alpini lo hanno realizzato molto volentieri perché 
credono fortemente che non possa disturbare nessuno 

e nemmeno limi-
tare la libertà di 
qualcuno, anzi 
sono convinti che 
ci sia solo un 
richiamo ed un 
valore forte che 
può essere con-
diviso anche dai 
non credenti. 

Il presepio per gli 
Alpini è stretta-
mente legato alla 
società italiana, alla sua storia ed ai suoi valori, perché 
attorno a questi è stata scritta la nostra Costituzione 

Ma non si tratta di valori esclusivamente Italiani, 
essendo sicuramente valori universali. Si deve 
riconoscere che gli Alpini si riconoscono fino in fondo in 
essi perché la storia migliore del nostro paese è 
improntata a quei valori e la nostra legge fondamentale 
li consacra come nostri. Ai bimbi della scuola materna 
di Luino che hanno dato questa bella opportunità di 
intervento per allietare il loro Natale e che ha dato lo 
spunto a molti di riandare col pensiero alla capannetta 
sulla riva del Don descritta da Bedeschi nel suo 
romanzo “centomila gavette di ghiaccio” attorno alla 
quale la Notte di Natale si radunavano inginocchiati 
nella neve i soldati che si trovavano al fronte per 
pregare il Signore, va il ringraziamento di tutti gli Alpini 
del Gruppo di Luino. 

P.M: Castelli 

  

Iniziativa pro terremotati
iovedì 17 novembre dalle 19.30 alle 22.30 in 
una serata dedicata allo “shopping” , tra i nuovi 
“trend” di Natale e la distribuzione gratuita del 

gelato offerto e distribuito dai titolari  della gelateria 
Candiani, la ditta Crespi Sport, ha promosso, con la 
collaborazione e la presenza di alcuni alpini del Gruppo 
di Luino, la raccolta di fondi da destinare alle 
popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto del 24 
agosto con l’iniziativa titolata: “Il Natale, quest’anno, è 
iniziato da Crespi Sport a Luino”. 

Anche una parte del ricavato delle vendite della serata 
è stata aggiunta dai titolari della ditta Crespi alle offerte 
volontarie, raggiungendo la somma di ben 850 €. 

Il contante è stato immediatamente consegnato al 
Capogruppo degli alpini di Luino, Pier Marcello Castelli, 
che ha provveduto, unitamente ai 150 € offerti dal 
Gruppo alpini di Luino a consegnare 1000 € alla 
Sezione perché potesse inoltrarli alla Sede Nazionale, 
che provvederà a far pervenire tale somma in maniera 
sicura e garantita alle popolazioni terremotate. 

Si ringrazia quindi la ditta Crespi Sport per la lodevole 
iniziativa, ed anche per aver scelto di veicolare la 
somma raccolta attraverso il Gruppo alpini di Luino, a 
dimostrazione della fiducia e della stima che gli alpini 
godono nel Paese.       P.M. Castelli 

G 

G 
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Attività del Gruppo 
’autunno con i suoi meravigliosi colori 
invita tutti a gradite passeggiate nei boschi 
e così è stato per i nostri alunni della 

scuola primaria di Castelveccana. 

Il tepore delle belle giornate ha fatto sì che con i 
loro docenti gli alunni hanno deciso di fare una 
passeggiata nei boschi alla ricerca di castagne. 

Sono ritornati con i sacchetti stracolmi di belle 
castagne: Ma ora come si fa a gustarle? 

Ebbene, le maestre si sono rivolte agli alpini: 
"potete fare le caldarroste per i nostri alunni"? 
Come non si poteva esaudire una così calorosa 
richiesta? 

Lo scorso giovedì 3 Ottobre, in un bel pomeriggio 
tiepido e assolato, nel cortile delle scuole, gli 
alpini di Castelveccana hanno allestito il tamburo 
rotante, sopra un bel falò e così si sono arrostire 
ben 25 kg di castagne che gli alunni, con grande 
allegria, hanno potuto gustare. 

Ci scuseranno le mamme se i loro bimbi sono 
tornati a casa con i polpastrelli neri di carbone. 
Il giorno successivo, 4 Novembre, tutte le cinque 
classi delle elementari, hanno partecipato alla 
cerimonia nella giornata delle Forze Armate. 

In corteo, con le Autorità presenti, Sindaco, 
Maresciallo dei Carabinieri e capogruppo degli 
alpini, ci siamo recati al monumento dei Caduti di 
Nasca. 

La cerimonia è iniziata con l'Alzabandiera, 
accompagnata dall'Inno Nazionale, cantato egregia-
mente da tutti gli alunni e naturalmente da tutti i 
presenti. 

Alla resa degli onori ai Caduti, dopo la deposizione di una 
corona d'alloro, 4 alunni hanno letto i nomi dei nostri 
soldati morti per la Patria nel primo e secondo conflitto 
mondiale, ed all'unisono rispondevamo "Presente". 

Al termine della cerimonia, prima di passare la parola al 
Sig. Sindaco Ruggero Ranzani, il sentito grazie a tutti 
gli studenti ed ai loro docenti, accompagnato da un 
caloroso applauso con un arrivederci al prossimo anno. 

Le attività del Gruppo sono continuate domenica 
6 Novembre con un pranzo solidale nella sede del 
gruppo, pro terremotati di Amatrice. Ringraziamo per la 
numerosa partecipazione, permettendoci così di 
devolvere alla Sezione un cospicuo contributo. 

Le attività di solidarietà del Gruppo Alpini di 
Castelveccana, hanno avuto un altro momento molto 
importante, infatti domenica 27 Novembre, il gruppo ha 
organizzato un pranzo solidale in baita a favore della 
Scuola Materna dell' Infanzia di Castelveccana. La 
partecipazione di mamme e papà, nonni ed amici è 
stata numerosa permettendo così di devolvere una 

cospicua somma utile per affrontare ogni 
necessità didattica. 

L'allegria di questo 
giorno è stata totale, 
perché si è festeg-
giato anche il 79° 
compleanno di Ste-
fano Legora, segre-
tario della scuola ma-
terna, e quello di un 
nostro Alpino silente, 
Riccardo Boldrini, con 
ben 90 primavere 
sulle spalle. 

.                        e.r. 

L 
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Castelveccana 

Gli studenti alla celebrazione del 4 novembre 

Riccardo Boldrini - 90 anni 

Natale all’asilo 

Castagne per tutti! 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

nche per quest’anno siamo riusciti a organizzare la 
ormai decennale giornata della “BUSECCA 
DELL’ALPINO”. Il nostro chef “Stefano” aiutante-alpino 

coadiuvato da altri appartenenti al Gruppo, in queste occasioni 
sempre presenti e numerosi, hanno saputo soddisfare anche i 
palati più esigenti. Come nelle precedenti edizioni la 
popolazione ha aderito con grande partecipazione, anche dai 
paesi limitrofi e, addirittura la voce che negli anni sì è sparsa a 
macchia d’olio, ha fatto sì che una coppia, moglie e marito è 
giunta da Leggiuno per assaggiare la ormai famosa trippa! Il 
tutto ad offerta libera ha dato la possibilità di raccogliere una 
discreta somma (1000 EURO) da devolvere ai nostri fratelli 
terremotati.            Artigliere Alpino 

Bertolotti Franco 

Nella foto: l’Alpino Capato Luigi e gli aiutanti Capato Arnaldo e Ferrini Stefano 

 

A 
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Grantola 

 

Sabato 16 dicembre noi, alunni della 
scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado dell’Istituto Maria 
Ausiliatrice di Luino, abbiamo 
intonato canti natalizi per le vie di 
Luino. Al termine dell’esecuzione, 
abbiamo assistito all’inaugurazione 
del presepe allestito dagli Alpini ed è 
stato inserito, con grande emozione 
di tutti, Gesù all’interno della grotta. 
A ciò sono seguiti un breve discorso 
tenuto dal Sindaco, l’innalzamento 
della bandiera, l’Inno d’Italia e la 
ripresa dei canti natalizi. 
La cerimonia è stata avvincente, è 
stato bello e istruttivo trovarsi con 
persone che hanno combattuto per 
la propria Patria e per tutti noi. 

Matteo e Lorenzo 
2

a
 e 3

a
 Secondaria di Primo Grado 

Riceviamo e pubblichiamo 



 

IL GEN. LUIGI MORENA E’ ANDATO AVANTI 
na mattina del gennaio 
scorso squillò il mio telefo-
no. Risposi e mi emozionai. 

“Giobott, sono Morena. Desidero 
ringraziarti per la dedica sul tuo libro 
che mi ha spedito Rolandi e com-
plimentarmi con te… ”Era lucido, 
brillante, con la sua voce potente e 
suasiva. Non passarono due set-
timane e appresi la triste notizia: 
il Gen. Luigi Morena, 99 anni, Meda-
glia d’argento al VM, è andato 
avanti. 

Grazie alla cortesia dell Gen. 
Rolandi, giovedì 9 febbraio potei 
partecipare al funerale nella chiesetta 
di Santo Stefano ad Aosta. 

Tanti Vessilli assieme a quello di 
Luino, tanti Gagliardetti, tra i quali 
quello di Orino-Azzio con alfiere 
l’alpino Giovanni Lami. Picchetto armato con 
presentat’arm sul sagrato, scorta d’onore in chiesa, 
Preghiera dell’alpino al termine della Santa Messa letta 
dal comandante delle TT.AA. Gen. Bonato, interventi a 
ricordo del defunto: Una lettera aperta indirizzata a 
Gino dall’alpino Giuseppe Parazzini, assente perché 
indisposto, letta dal Presidente emerito Perona che ha 
poi aggiunto un suo saluto, le parole di cordoglio 
dell’ANA, rappresentata dal Vicepresidente Curasì, 
espresse dal Consigliere nazionale Lavizzari, un 
commovente pensiero dei Suoi familiari. Poi l’addio. 

Nella sua lettera, il Presidente emerito Parazzini ha 
ricordato il discorso che, da allievo ufficiale, ascoltò in 
occasione del giuramento. In particolare, queste parole 
del Comandante Morena: 

“Voi state anche addestrandovi per diventare 
comandanti di alpini, perciò, come vostro comandante, 
mi preme rivolgervi una raccomandazione… 

Vogliate sempre bene agli alpini che saranno 
affidati alle vostre cure! ... Se saprete essere loro degni 
comandanti, essi vi seguiranno ovunque, nella buona e 
nella cattiva sorte. 

Potrete essere certi che essi ripagheranno ad usura 
l’affetto che gli avrete dimostrato, potrete essere certi 
che essi vi considereranno sempre, per tutta la vita, 
come il loro comandante”. 

Personalmente non ho avuto l’opportunità di essere 
comandato da Luigi Morena, ma ho avuto la fortuna di 
conoscerlo. Fu il 4 giugno del 2000 quando, su invito di 
Rolandi, tenne il discorso ufficiale per il settantesimo 
del Gruppo di Orino-Azzio. Io ero Consigliere nazionale 
e Gli passai la parola presentandolo come Capo del 
Capo, perché “aveva insegnato a Parazzini a fare 
l’alpino”. 

Morena tornò ad Azzio alcuni anni dopo per una 
festa. Non lontano dal sito di chiusure della 
manifestazione stavano preparando il rancio e un vociare 
continuo disturbava i discorsi nonostante i ripetuti inviti al 
silenzio. Poi prese la parola Lui e tutto si zittì. 

Ho però anche un ricordo 
particolare: un piccolo aneddoto che 
avevo raccontato soltanto a mia 
moglie. Il fatto accadde a Milano, in 
occasione di una delle tante “Messe 
in Duomo” alle quali ho partecipato. 
Io non avevo più cariche e pensai di 
entrare in Duomo, per trovare posto 
a sedere, prima che incominciasse la 
cerimonia sul sagrato. Giunsi a metà 
navata, dove era posto lo sbarra-
mento all’accesso nella zona riser-
vata. Il servizio d’ordine mi fece 
entrare ed io presi posto in fondo alla 
zona stessa. Ad un tratto notai il 
Generale Morena alzarsi dai banchi 
prossimi all’altare. Venne verso di me 
e m’invitò ad andare a sedermi 
davanti con lui. Risposi di no, dissi 
che non lo trovavo giusto. Allora mi 

fece spostare per entrare nel banco e rimase vicino a 
me per tutta la Messa. 

E’ un piccolo episodio, ma è una delle tante 
dimostrazioni della levatura e della grande signorilità 
del Gen. Morena, che anche lì, in Duomo, si comportò 
secondo il suo concetto di vita alpina espresso tanti 
anni prima agli AUC schierati alla Battisti di Aosta per 
giurare e diventare comandanti di alpini. 

Giobott 

GELATO DI CIELO 
“Hai mai preso la neve che fiocca 
sulla lingua, aprendo la bocca? 
E’ un gelato di panna e di cielo, 
col sapore di zucchero a velo”. 

Così disse quand’era bambino, 
un compagno di scuola, in giardino, 
dove senza pallone e balocchi 
giocavamo felici coi fiocchi, 
svolazzanti farfalle di neve 
in un aere candido e lieve. 
Io provai a leccar quel gelato: 
era dolce, caramellato. 

Diciottenni andammo alla guerra, 
io per mare, lui fante di terra 
e d’allora più nulla si seppe: 
il mio amico svanì nelle steppe. 

Certo è morto di freddo e di stenti, 
torturato dal ghiaccio e dai venti, 
ma io so che morendo nel gelo, 
ha gustato un sorbetto di Cielo. 

Poesia, di autore ignoto, dedicata dal bisnonno Gino 
ai piccoli pronipoti. 

U 
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SONO ANDATI AVANTI 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
L’alpino Ambrogio Forzinetti, classe 1933 
L’alpino Romeo Ciglia, classe 1948 

CADEGLIANO VICONAGO 
L’alpino Gerolamo Andina, classe 1933 

PINO TRONZANO BASSANO 
Il Reduce alpino Luciano Nosetti, 
classe 1918 

CUNARDO 
L’alpino Clemente Adreani, classe 1925 

CURIGLIA 
L’alpino Alfredo Saldi, classe 1935 

CASTELVECCANA 
Il reduce alpino Germano Comini 
Maria Antonietta Fochi, sorella del 
Capogruppo Sergio e madrina 
del Gruppo  Alpini di Castelveccana 

GRANTOLA 
L’alpino Adler Gatti, classe 1932 

Ai familiari le più sentite condoglianze 
della Sezione e di “5 Valli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CASTELVECCANA 

Il reduce alpino Germano Comini, 
classe 1924, Presidente onorario nelle 

assemblee del Gruppo Alpini 
e Presidente della locale Sezione 

Combattenti e Reduci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERGOBBIO CUVEGLIO 

Ambrogio Forzinetti, classe 1933 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Romeo Ciglia, classe1948 

 

 

 

 

 

 

 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Gianni Pagani, classe 1941 

 

OBLAZIONI 

EXTRA SEZIONE 

Sig. Alfiero Bonaldi           €     20,00 

Sig. Antonio Sanna          €     18,00 

Sig. Armando Cerato         €     20,00 

Sig.ra Brunetti Rocchetta                €     35,00 

Sig. Francesco Guerneri                 €     25,00 

PRO TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Dal Gruppo di Grantola         € 1000,00 

Dal Gruppo di Castelveccana         € 1000,00 

Dai ragazzi di Maria Ausiliatrice      €   110,00 

Dal Gruppo di Cuvio         €   700,00 

Dalla Sig.ra Gabrielle Hussy 
e Ing. Gianmaria Leva         €   200,00 

Dal Gruppo di Luino,                       € 1000,00 

Dal Gruppo di Agra          € 4300,00 

Dal Gruppo di Maccagno                € 1600,00 

Dal sig. Rosario Martignano 
di Huttwil           €   100,00 

Dall’alpino Santino Valsecchi         €     50,00 

Dal Gruppo di Orino Azzio            €   700,00 

Da N.N. di Cuvio                          €   100,00 

Dalla Pro Loco di Cuvio         € 1500.00 

Dal Gruppo di Casalzuigno         €   500,00 

Dal Gruppo di Bedero Masciago     € 1300,00 

Dalla Signora Maria Martinoli 
di 96 anni di Bedero Valcuvia         €   100,00  

Dal Gruppo di Mesenzana         €   600,00 

Bosco Montegrino, dai sostenitori 
del presepe di F. Formentini         €   500,00 

Dal Gruppo di Lavena Ponte Tresa €    300,00 

Dal Gruppo di Marchirolo         € 4000,00 

PRO BANDA SEZIONALE 

AGRA 
Dal Gruppo            € 1000,00 

MACCAGNO 
Da Rosin           €     40,00 

PRO SEZIONE 

CUNARDO 
Dai Volontari partecipanti 
al Trofeo Albisetti di tiro a segno     €  118,00 

MESENZANA 
Dall’Alpino Alberto Rossi 
in memoria del padre Armando,      €    20,00 

BREZZO DI BEDERO 
Dall’Alpino ultra centenario 
Raimondo Xausa           €    20,00 

CASTELVECCANA 
Dal Gruppo           €  100,00 

MARCHIROLO 
Dal Gruppo          €   50,00 

LAVENA PONTE TRESA 
Dal Gruppo,          € 100,00 

PRO 5 VALLI 

CUGLIATE FABIASCO 

Dall’alpino Giulio Peloni          €   20,00 

CUNARDO 

Dal Gruppo           €   20,00 

CURIGLIA 

Dai famigliari, in memoria 
dell’alpino Alfredo Saldi         €   50,00 

BOSCO MONTEGRINO  

Per la nascita di Alessia, nipotina  
dell’alpino Giorgio Motti e Morena  €   50,00 

LUINO 

Da una signora di Creva,          €   20,00 

Dall’alpino Osvaldo Badi          €   20,00 

MACCAGNO 

Dall’alpino Mirco Zanini           €   20,00 

Dall’alpino Piero Passera          €   50,00 

Dall’alpino Alessandro Tonelli          €   20,00 

Lorenzo e Adele in ricordo delle care 
Antonietta Fochi e Paola Morandi,   € 100,00 

PINO TRONZANO BASSANO 

Dalla famiglia in memoria 
del Reduce Luciano Nosetti           € 150,00 

Dall’alpino Giuseppe Chiollerio        €   10,00 

VERGOBBIO CUVEGLIO 

Dai familiari dell’alpino 
Ambrogio Forzinetti           €   50,00 

Da N:N:            €   50,00 

Dai famigliari dell’alpino Edoardo Negrisolo, 
ringraziando per la partecipazione al lutto 
che li ha colpiti,                          € 100,00 

Dall’alpino Santino Valsecchi in memoria 
dell’amico Edoardo Negrisolo          €   50,00 

MARCHIROLO 

Dal Gruppo           €   50,00 

CADEGLIANO VICONAGO 

Da parte dei tre nipoti in ricordo del caro 
nonno, l’alpino Geromino Andina 
detto ”Girom”           €   50,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

Dai partecipanti al pranzo 
della Protezione Civile          € 850,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NASCITE 

BOSCO MONTEGRINO 

Alessia, nipotina dell’alpino 
Giorgio Motti con Morena 

MESENZANA 

Alessandro figlio dell’alpino Gaviglia e nipote 
degli alpini Davide Panizzoli e Alberto Rossi 

Auguri e felicitazioni vivissime 
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La vetta del Gran Sasso 

fotografata all’alba 

da uno dei nostri volontari 

Foto di Valter Pianazza 


