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Questo Presepe si può visitare 

a Cittiglio in Località Vecchia Cava 
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TESSERAMENTO 2018 

L’inizio del 2018, prevede, tra le tante scadenze, 

anche il rinnovo del “BOLLINO” 
che, oltre a testimoniare l’appartenenza all’Associazione 
Nazionale Alpini, comprende l’abbonamento ai giornali 

“L’Alpino” e “5Valli”. 

Ringraziamo i Capigruppo e i Consiglieri 

che si prodigheranno per incassare la quota 

presso gli alpini più pigri o distratti. 

Anche quest’anno per facilitare l’iscrizione all’A.N.A. 
si potrà utilizzare il bollettino di conto corrente 

intestato alla Sezione che troverete allegato al giornale. 

 

Soci ordinari 

Soci aggregati 

Soci aggregati P.C. 

Simpatizzanti “5Valli” 

Al Capogruppo 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 17,00 

Con c/c postale 

€ 31,00 

€ 31,00 

€ 31,00 

€ 18,00 

Un buon proposito per l’anno prossimo: 
se sei dei nostri datti una mossa; 

se non sei iscritto alla nostra Associazione, 

iscriviti subito. Non tirarti indietro!!! 



 

            Gli auguri del Presidente 
Carissimi Alpini e Aggregati della Sezione di Luino, affezionati lettori, 

le feste natalizie sono imminenti e, se potessi scrivere anch’io una lettera a Babbo 
Natale, gli chiederei in dono la possibilità di continuare a vivere con serenità 
questo meraviglioso, splendido impegno alla guida della Sezione di Luino, che mi 
consente di accumulare il tesoro più bello: quel patrimonio immenso di ricchezza 
umana che ogni giorno contribuite ad alimentare con la vostra partecipazione alla 
vita della nostra amata Sezione. E’ tempo di auguri ma è anche il momento di 
guardare nei nostri cuori e aprirli al rinnovamento,  per  permettere  allo spirito  del  
Natale di confermare il nostro impegno al servizio della nostra Associazione e della comunità. 
E’ il momento di riflettere sui nostri compiti e sulle nostre responsabilità, che a volte passano in secondo 
piano per lasciare spazio a parole, personalismi, proclami e polemiche che oscurano i veri problemi reali, 
che danneggiano tutti noi e quindi il nostro futuro, allontanandoci pericolosamente dal vero senso di essere 
Alpini. È tempo di auguri, ma quello più partecipato lo dedico a tutti coloro che soffrono per problemi di 
salute, che temono per il proprio lavoro o versano in uno stato di indigenza. 

Che la festa della Natività diventi l’impegno di ciascuno di noi per non dimenticare mai 
quelle persone per cui il Natale rimane non un momento di festa, ma si trasforma in una 
sofferenza più acuta per le privazioni e la solitudine che un mondo distratto e spesso 
cieco può riservare. È nostro dovere attuare una forte vicinanza a queste persone 
affinché nessuno si senta abbandonato e senza speranza. Il Natale ci richiama all’ascolto 
dei più bisognosi e deboli e ci rimanda a un’idea di comunità vicina alla famiglia, attenta 
e amorevole con i suoi vecchi, amica ed educatrice dei suoi giovani. Sentiamoci tutti 
parte di qualcosa di unico e onorevole e nessuno pensi “non tocca a me”, ma aiuti e si 
impegni  secondo  le  proprie possibilità e le proprie inclinazioni a ricostruire là dove 
qualche cosa si è spezzato, perché, come diceva  don  Lorenzo  Milani, “non serve avere 

le mani pulite se poi si tengono in tasca”. 
Un pensiero e un augurio sincero ai nostri Reduci e ai nostri Veci, custodi delle nostre radici e di una 
memoria storica che è insegnamento di vita, fari insostituibili che continuano con la loro presenza, a 
illuminare il nostro cammino. Alle famiglie di tutti voi che sopportano silenti le vostre assenze quando 
correte in aiuto di chi ha bisogno, o semplicemente quando onorate gli impegni associativi, il bambino Gesù 
che si accinge a venire tra noi, porti in ogni focolare pace, serenità e amore. La speranza che ci infonde il 
Natale ci guidi sempre sulle vie del bene e ci renda degni di indossare ogni giorno il nostro Cappello Alpino 
per i grandi valori che rappresenta. Un augurio carico di amicizia e stima giunga al nostro Consigliere 
nazionale Lorenzo Cordiglia che è sempre vicino a noi. Al Presidente Nazionale e a tutto il C.D.N. gli 
auguri più fervidi da parte di tutta la Sezione Luinese. E a Voi Alpini e Aggregati e alle vostre famiglie, un 
affettuoso abbraccio e l’augurio, associato a quello di tutto il Consiglio Direttivo Sezionale, di un sereno 
Natale e di un Felice Anno Nuovo. 
           Il vostro Presidente 

Michele Marroffino 
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                La Redazione si unisce al Presidente 
           per augurare a tutti i lettori 
                e alle loro famiglie un… 

Felice Natale e Buon Anno 



 

ANGELI, DRONI, BUFALE 
a qualche tempo 
si sente parlare di 
droni, cioè di quei 

velivoli grandi o in 
miniatura che viaggiano 
nell’aria guidati da terra o 
con pilota automatico. Ve 
ne sono pure di sot-
tomarini. Al solito, anche 
questi congegni derivano 
dalla tecnologia militare. 
Già nella prima guerra 
mondiale fu sperimentato 
e usato un prototipo di 
drone: la così detta 
bomba volante. 

Il nome drone deriva, 
come ormai si usa, da un 
termine inglese: il verbo 
to drone che descrive un 
ronzio. E drone è, 
tradotto in italiano, il fuco, 
cioè il maschio dell’ape. 
Poiché, come il fuco, il 
marchingegno in parola 
produce ronzio, la parlata 
popolare l’ha chiamato drone. Forse questa 
versione del nome è di fantasia, ma proprio per 
questo è, forse, la più accattivante. 

Su questa falsariga, il termine drone può 
anche essere affibbiato a persone, per esempio a 
certi tuttologi o a certi politici che imperversano in 
televisione, oppure a persone petulanti, oppure a 
chi, come il sottoscritto, tratta argomenti ed 
esprime opinioni che per alcuni lettori sono motivo 
di fastidio. Non è da oggi, per esempio, che ogni 
tanto c’è chi afferma che in alcuni miei scritti sono 
troppo pessimista o polemico e che dovrei invece 
infondere un po’ più di ottimismo e di speranza. 
C’è poi chi asserisce che certi temi non sono 
adatti al nostro giornale e, penso, li giudica 
politicamente scorretti. Ciò in contrasto con chi 
sostiene che la stampa alpina debba fare anche 
opinione e non limitarsi a pubblicare ricordi e 
cronache di cerimonie. Quindi, deduco, alcune 
mie considerazioni sono considerate fastidiose, 
come un ronzio, cioè come un drone. 

Oggi proverò a essere ottimista, poco polemico, 
a esprimere speranza; e per farlo userò i droni, con 
una distinzione tra droni buoni e droni cattivi. 

Innanzi tutto auspico che i droni cattivi 
non siano più utilizzati. Di là dal loro cessato 
impiego per spionaggio e bombardamenti, ciò 

significherebbe che non 
ci sono più guerre. 
Spererò poi che non si 
debbano più utilizzare 
alcuni droni buoni, come 
quelli che intervengono 
per monitorare eventi 
catastrofici o per parare 
azioni terroristiche da 
parte di esseri che sarei 
portato a definire bestie 
se non fosse che trovo 
ingiusto offendere gli 
animali.  

Sono convinto, infine, 
che ci saranno sempre più 
droni buoni in aiuto 
dell’uomo e che offriranno 
servizi più ampi di quelli 
già oggi apprezzabili, 
come il loro uso per 
filmare da poca altezza i 
magnifici panorami e, da 
vicino, gli splendidi monu-
menti sparsi nella nostra 
bella Italia. 

Equiparato il drone cattivo al Maligno, l’otti-
mismo che vorrei esprimere sta nell’immaginare i 
droni buoni nella veste di Angeli. Non voglio 
mancare di rispetto a questi ultimi comparandoli ai 
droni, né farli oggetto di barzellette, come quella 
del tizio che, salvato più volte dal suo Angelo 
Custode mentre si trovava in situazioni di pericolo, 
a un certo punto gli chiese se, quando si sposò, 
fosse stato in ferie… Semplicemente, vorrei che 
i droni fossero utili all’uomo come lo sono gli 
Angeli Custodi. 

Leggendo brani della causa di beatificazione 
di Padre Pio di Pietrelcina ho scoperto fatti che, 
oltre agli Angeli Custodi, fanno pensare ai droni. 
Una testimonianza è stata quella di Padre Eusebio 
che ha raccontato come, andando a Londra in 
aereo, contro il consiglio di Padre Pio di non usare 
quel mezzo, si trovò in una violenta tempesta. Tra 
il terrore generale recitò l'atto di dolore e mandò a 
Padre Pio l'Angelo Custode per chiedere aiuto. 
Tornato a San Giovanni Rotondo, si presentò al 
Padre e poi riferì il colloquio. "Guagliò" - mi disse –
"Come stai? È andato tutto bene?" - "Padre ci 
stavo rimettendo la pelle" - "E allora perché non 
obbedisci?” - "Ma le ho mandato l'Angelo 
Custode... " - "E meno male che è arrivato in 
tempo!...“

D 
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Un altro episodio letto è quello di un avvocato 
di Fano che, alla guida della sua automobile, si 
addormentò al volante e si svegliò dopo quindici 
chilometri. Moglie e figli, seduti dietro, notarono un 
misterioso cambiamento nello stile di guida, ma 
soltanto quando l’autista si risvegliò capirono il 
pericolo corso. Dopo un paio di mesi l'avvocato si 
recò a San Giovanni Rotondo. Padre Pio, appena 
lo vide, mettendogli una mano sulla spalla, gli 
disse: "Tu dormivi e l'Angelo Custode ti guidava la 
macchina". Il mistero fu svelato. Quell’Angelo 
aveva in un certo senso trasformato l’automobile 
in un drone. 

Sento già qualche miscredente definire una 
sciocchezza, una serie di bufale questo scritto e 
affermare che siamo nel 2017 e non nel 
Medioevo. Mi dispiace per lui, pregherò perché 
trovi la Fede e, per aiutarlo a capire che non si 
tratta di bufale, espongo qui alcuni esempi di 
citazioni concernenti l’Angelo Custode: 

San Giovanni XXIII: ”Io dunque sono sempre 
sotto gli occhi di un Angelo che mi guarda, che 
prega per me, che veglia accanto al mio letto 
mentre dormo... “. 

San Giovanni Paolo II: “Angeli: Un atto 
dell'amore eterno di Dio”. 

Papa Francesco: “Oggi celebriamo la 
memoria degli Angeli Custodi. La loro 
presenza rafforzi in ciascuno di voi, cari giovani, la 
certezza che Dio vi accompagna nel cammino 
della vita; sostenga voi, cari ammalati, alleviando 
la vostra fatica quotidiana; e sia di aiuto a voi, cari 
sposi novelli, nel costruire la vostra famiglia 
sull’amore di Dio”. 

Sono, quelle riportate, frasi espresse nel 
Medioevo? No! Non sono bufale. Bufala sarebbe il 
divulgare l’affermazione che gli Angeli non esistono. 

Io credo nell’esistenza degli Angeli Custodi e 
riferisco un’altra frase di Padre Pio ad amici e 
parenti, in particolare a figli e abbiatici, sperando 
che sia recepita e cioè sia il loro regalo di Natale 
per me: “Invoca il tuo Angelo Custode, che 
t’illuminerà e ti guiderà. Il Signore te lo ha messo 
vicino appunto per questo. Perciò serviti di Lui”. E 
a consolazione di chi si sente, è o sarà 
abbandonato/a riferisco la frase: “Per le persone 
sole c’è l’Angelo Custode”. 

Questo è il mio augurio che affido a un drone-
angelo, programmandolo affinché nella Notte 
santa lo distribuisca non soltanto a parenti e amici, 
ma a tutti gli uomini della terra. Buon Natale. 

                      Giobott (giobott@yahoo.it)  
 

 

QUEL RAGAZZINO E IL SUO BISNONNO 

abato 28 novembre 2017 ho partecipato, assieme a tanti altri alpini, alla cerimonia svoltasi a 
Graglio, territorio del Gruppo Veddasca, per il rientro in Patria e al suo paese di origine dell’Alpino 
Bernardo Sartorio, deceduto nel 1944 in Germania, dove era stato deportato. 

In altra parte di 5Valli si parla della cerimonia. Io desidero soltanto esternare la commozione che ha 
colpito me, e anche tanti altri, per un episodio all’apparenza banale. 

Terminata la Messa in suffragio e scesi in corteo al Cimitero, trovai posto sulla stradina che sovrasta 
il Camposanto. Da lì vedevo bene l’urna con le spoglie di Bernardo, i Vessilli schierati, i parenti del 
Caduto, le Autorità e il Presidente della Sezione che, tra l’altro, ha letto la Preghiera dell’alpino invitando 
tutti i presenti a recitarla con lui ad alta voce. 

Durante la commemorazione, il Presidente Marroffino ha chiamato a se la figlia del Caduto, che si è 
presentata accompagnata da un ragazzino. Era Giovanni, pronipote di Bernardo.  

Marroffino lo ha abbracciato, gli ha regalato l’immaginetta della nostra Preghiera, gli ha fatto un 
discorsetto commovente e gli ha consegnato un cappellino alpino di bronzo, invitandolo a tenerlo presso 
il computer. 

E’ a questo punto che si è verificato l’episodio all’apparenza banale: il ragazzino si è buttato 
letteralmente contro la nonna in un forte abbraccio. 

Non è una banalità. Giovanni, nell’abbracciare la nonna ha espresso i migliori sentimenti umani: il 
dispiacere per non aver potuto conoscere un avo; il conforto verso una persona che da piccola, e non 
soltanto da piccola, ha tanto sofferto per la perdita del papà; il rispetto per le persone anziane e l’autorità; 
l’amore per la famiglia e il prossimo; la gioia per essere in un certo senso, diventato un piccolo alpino. 

Non so se ho interpretato correttamente il gesto di Giovanni. So, però, che con quell’atto ha 
inumidito le mie guance toccando il mio cuore e, dagli occhi lucidi che ho notato attorno a me, anche 
quello di tanti altri alpini e non alpini. Per questo lo ringrazio, mentre gli raccomando di continuare sulla 
strada della bontà dimostrata. Auguri.                        Giobott 

S 
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SABATO 9 DICEMBRE 2017 - ORE 21 presso il SANTUARIO DEL CARMINE – LUINO 

CONCERTO DI NATALE 
Ospite del CORO CITTA’ DI LUINO il CORO ALPINO OROBICA – Fondato nel 1987 

La foto rappresenta la recente trasferta del Coro Orobica in Sicilia, ove hanno avuto l’onore di cantare 
nell’Anfiteatro di Taormina. Cantano da 30 anni e sotto la guida di Don Bruno Pontalto (scomparso nel 2016) hanno 
raggiunto alti livelli di dinamismo e sonorità specie nelle proposte di cante alpine. In Sicilia hanno soprattutto 
eseguito canti nelle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. Li ospitiamo volentieri per il nostro 
CONCERTO DI NATALE al Carmine di Luino. 

Nel frattempo anche il sodalizio di Luino intensifica la preparazione in vista dei numerosi impegni del Periodo natalizio 
che comprenderanno: venerdì 8 dicembre S. Messa al Porto di Luino, sabato 9 al Santuario del Carmine CONCERTO 
DI NATALE con la presenza del CORO OROBICA, sabato 16 S. Messa del Presepe Alpini, la sera di sabato 16 
concerto a Varano Borghi con Coro Thelis, domenica CONCERTO DI NATALE a Cunardo, lunedì 18 concerto nella 
Chiesa Kolbe di Varese, sabato 23 concerto a Germignaga e sabato 20 gennaio 2018 concerto a Bisuschio. 
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32° PRESEPE 

CON GLI ALPINI 

INAUGURAZIONE 

SABATO 

16 DICEMBRE 2017 

PROGRAMMA 
Ore 17.30 – Benedizione e 
inaugurazione del Presepe 
davanti al  “Masso” degli Alpini 
in Via XV agosto - LUINO 

Ore 18.00 – Santa Messa in 
Chiesa Parrocchiale SS. Pietro 
e Paolo con la partecipazione 
del Coro Città di Luino 

Ore 18.45 – Scambio auguri, 
distribuzione vin brulé 
e panettone 



NATALE IN ALTA QUOTA 
In occasione del Santo Natale, dedichiamo ai nostri lettori 

lo stralcio di uno scritto preso dal libro: “Vita di guerra” 

 
…gli avvenimenti del San Matteo, del Gran Zebrù, della Trafojer ecc. dove i fatti relativi ad un 
alpinismo ancora rudimentale ma già capace di grandi conquiste, si intrecciano con quelli di una 
guerra singolare e per molti versi cavalleresca nella quale gli avversari si rispettano 
vicendevolmente sapendo che pure il cosiddetto nemico condivideva sacrifici e sofferenze della 
durissima vita alle alte quote. All’insaputa dei comandi nelle pause dei combattimenti avvenivano 
scambi di generi di conforto e piccole confidenze con l’avversario che sono pure testimoniate nei 
diari dei combattenti e che sono segno di quel rispetto reciproco che Alpini e Kaiserjager nutrivano 
vicendevolmente. 

L’episodio descritto mette in evidenza il carattere degli Alpini e dei Kaiserjeger che rispettano, 
insieme il Santo Natale a quota 4000! Sono passati, da quei giorni, ben cento anni e questa festività 
ha perso il Suo significato. Purtroppo, la tradizione si è trasformata in un incontro amichevole e 
gastronomico tra parenti e amici. Peccato!.      

Orso Grigio 
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ACCUDIRE IL TERRITORIO 

PER PROTEGGERE LE PERSONE 

Il paesaggio è il volto dell’uomo. 
(Robert Musil) 

ettere in sicurezza il territorio 
da situazioni di rischio idro-
geologico significa rimediare 

agli errori del passato, prevenire che si 
ripetano e da ultimo, ma non per ultimo, 
proteggere la vita dei suoi abitanti, i loro 
sogni e i loro beni. 

Vuol dire consentire al paesaggio di 
vivere, tutelando la sua flora e la sua 
fauna., mantenendo viva la  sua 
fisionomia, sempre unica, perché 
modellata dal tempo, dalle piogge e dal 
sole, dalla cultura, dall’amore e dal 
lavoro degli uomini. 

Con questo spirito, a cavallo tra settembre  e ottobre, il Secondo Raggruppamento dell’Associazione 
Nazionale Alpini ha organizzato l’annuale esercitazione di protezione civile nel bergamasco, installando 
il campo base nel comune di Scanzorosciate. 

A questo appuntamento hanno partecipato circa ottocento volontari delle regioni Lombardia ed Emilia 
Romagna oltre a numerosi rappresentati delle tante, piccole, ma attive associazioni radicate sul 
territorio. 

Un appuntamento importante che faceva parte di un’iniziativa denominata “Fiumi Sicuri 2017”, che si era 
data come obbiettivo principale quello di sensibilizzare la cittadinanza (in particolare le scuole) sui 
dissesti nella provincia di Bergamo, invitandola a diventare di nuovo una protagonista attiva della sua 
terra generosa. 

Con l’occasione alla nostra sezione ANA di Luino fu affidato il cantiere “5bis”, dei sedici programmati, 
chiamato “Sentiero di Giannino”. Una volta sul posto per prima cosa dovemmo riportare alla luce il 
primitivo camminamento, infestato dai rovi e dall’erba alta, per poi procedere al taglio delle piante e 
all’allestimento di alcuni tratti a gradini, messi in opera utilizzando delle pietre e la roccia dei costoni che 
li sovrastavano. Un compito 
che abbiamo affrontato con 
picconi, mazzette e smeriglia-
trici a disco e che, nonostante le 
difficoltà, abbiamo portato a 
termine in tempo per assaggia-
re quello che alcuni di noi, 
prestati alla cucina, così come 
ad altre incombenze di cantiere 
e logistiche, avevano preparato. 
Il ritorno a casa – una volta 
smontato il campo e ammai-
nata la bandiera – ha concluso 
un’esperienza che non dimen-
ticheremo e che ci ha, una 
volta di più, convinti sull’impor-
tanza della cura e della pre-
venzione ambientale. 

    Otello
 

M 
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L’IMPORTANZA DELLE PICCOLE COSE 

n Via Crocetta a San Biagio, 
l’antico quartiere di Cittiglio che 
si arrampica sulla collina da cui 

svetta l’antica e nobile chiesa 
omonima, c’è un vecchio lavatoio in 
pietra che ha visto più di una 
generazione di donne e di ragazze 
lavare i loro panni e scambiarsi 
sogni, speranze, segreti, progetti, 
ricette di cucina e di economia 
domestica. Un punto d’incontro 
come tanti in Valcuvia, che dise-
gnano le identità di un luogo, ne 
hanno scandito la storia quotidiana 
e ne conservano la memoria. 
L’acqua corrente in ogni casa e le 
lavatrici lo hanno reso inutile, ma 
non ne hanno diminuito l’impor-
tanza affettiva e la curiosità di chi lo 
scopre per la prima volta durante 
una passeggiata. Oggi, nelle sue 
due vasche, dove ancora scorre 
l’acqua che nasce dalla roccia 
contro cui si appoggia, vivono una 
manciata di pesci rossi e, ogni anno 
a Natale si trasforma, con qualche 
asse di legno appoggiato sui suoi 
bordi, in quel paesaggio inventato 
dalla fede e sognato dai ragazzi 
che è la grotta della natività, la casa 
di Gesù di Nazareth. Un presepe visitato da molti per la sua originalità. 

Per questo a metà Settembre un gruppo di volontari della Protezione Civile dell’ANA di Luino, si è dato 
appuntamento a casa Stocco per un caffè e per programmare la riparazione del tetto del lavatoio e 
contemporaneamente provvedere a sistemare il sito, tagliando una grossa pianta pericolante e  ripulirlo 
dalle sterpaglie. 

Com’è la regola di questi appuntamenti di volontariato, ognuno contribuisce come può. Questa volta è 
toccato a Cesare provvedere alla trave portante del tetto per sostituire quella che il tempo aveva fatto 
marcire e metterci nella condizione di porlo in sicurezza e contemporaneamente chiudere l’intervento, 

sistemando il verde tagliato in modo 
che secchi e sia portato in discarica. 
Non possiamo, poi, chiudere questa 
nostra piccola cronaca senza ricordare 
che una foto del presepe per iniziativa 
di Michele, il nostro presidente, 
compare sulla copertina del nostro 
giornale “Cinque Valli”, con l’augurio di 
tutti noi che la prossima edizione di 
questo presepio sia ancora più bella e 
capace di stringere intorno a sé – 
anche solo per qualche giorno – gli 
amici di sempre e i nuovi residenti di 
Vignola e San Biagio.              

Otello 

I 
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Costalovara un’idea per il riposo degli Alpini… e non… 

li impegni associativi mi hanno 
portato di recente a frequentare 
con presenze fugaci, il sog-

giorno Alpino di Costalovara, il 
complesso alberghiero di proprietà 
dell’A.N.A. che si trova a ridosso 
dell’omonimo laghetto ad un’altezza di 
circa 1200 s.l.m. sull’altopiano del 
Renon sopra Bolzano. Il soggiorno 
montano si estende su una superficie di 
oltre 6 ettari, immerso in boschi incantati 
e prati fioriti. 

Un luogo ideale per chi ama il relax e la 
tranquillità in mezzo al verde, dove 
staccare la spina dallo stress della vita 
quotidiana, diventa semplice, quasi 
naturale. 

Affascinato da questo posto così bello 
ho programmato, questa volta accom-
pagnato da mia moglie, una perma-
nenza più lunga che ci ha dato modo di 
godere a pieno delle bellezze che il luogo 
propone. Le passeggiate sulle sponde del lago, 
uno dei dieci laghi più puliti d’Italia, circondati da 
montagne e da panorami da cartolina, rasse-
renano l’animo e la mente. 
Con soli cinque minuti di cammino abbiamo potuto 
usufruire del trenino del Renon che, dopo un 
breve tragitto, si è fermato in una caratteristica 
quanto  bella  stazione, dove la coincidenza con la 

funivia ci ha portati a Bolzano. Terminata la visita 
nell’affascinante capoluogo altoatesino, abbiamo 
potuto immergerci negli spettacolari vigneti e 
meleti che caratterizzano le colline circostanti. 

Una breve ma intensa vacanza che ci ha fatto 
apprezzare a pieno le bellezze della zona e 
l’ospitalità di Costalovara. Il soggiorno Alpino 
merita di essere conosciuto e frequentato per 
poterlo ammirare e dargli il valore che merita.  

Protezione Civile …la bella festa di Cremenaga… 

er la nostra Protezione Civile, fiore 
all’occhiello della Sezione, si è reso 
necessario, per poter mantenere integra 

l’operatività e la capacità d’intervento, la 
sostituzione forzata di un automezzo, malgrado le 
limitate disponibilità finanziarie della nostra 
Sezione. Dopo una proficua quanto spontanea 
conversazione con Federico Provini, Capogruppo 

di Cremenaga, è nata la volontà di organizzare 
una festa alpina nella struttura annessa alla Baita 
del Gruppo di Cremenaga, dove Alpini, Aggregati, 
Volontari e simpatizzanti, tutti uniti, potessero 
lavorare insieme per la raccolta fondi destinata 
all’acquisto del veicolo. Di fatto così è stato, la 
risposta positiva di molti ci ha permesso di 
realizzare questo evento nei giorni 24 e 25 agosto. 

G 
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La serata di sabato sera è stata caratterizzata 
da una cena ricca di ottimi piatti magi-
stralmente preparate dai cuochi Alpini, 
allietata anche da un intrattenimento musicale 
molto apprezzato. Nella mattinata di domenica 
25 agosto, alla presenza di numerosi Alpini, 
membri della P.C., amici e volontari, è stata 
preparata una cerimonia per festeggiare 
l’Alpino Ambrogio Rossi, per tutti Ambrogino, 
già Sindaco di Curiglia, naturalmente 
all’insaputa dell’interessato. La motivazione 
per questa cerimonia nasce dal Dipartimento 
nazionale della P.C. che  in  conseguenza  del  
raggiunto limite di età per legge per l’idoneità 
al servizio attivo di Ambrogio (non per noi 
naturalmente), ha inviato in Sezione un 
attestato con medaglia, quale riconoscimento 
del lavoro svolto in Protezione Civile. Con 
grande emozione tra i presenti e con grande 
senso di stima e gratitudine, abbiamo consegnato 
ad Ambrogino il meritato riconosci-mento, 
assicurandoci però la sua promessa che sarà 
sempre al nostro fianco. Non possiamo per-
metterci di perdere un uomo sempre pronto ad 
aiutare il prossimo, un esempio di altruismo e 
alpinità, legato inscindibilmente alla sua gente e al 
suo territorio, una colonna portante della nostra 
P.C., al quale noi Alpini dobbiamo tanta ricono-
scenza. Terminato questo atto dovuto, la festa è 
proseguita con gioiosità e senza intoppi, il 
contributo di tutti i volontari è stato meraviglioso e 

grazie alla loro volontà e dedizione, abbiamo 
potuto affermare che la festa è pienamente 
riuscita. Non posso concludere questo  intervento 
senza rivolgere un commosso e sentito grazie al 
Gruppo Giovani di Cremenaga Onlus che, con 
grande senso di generosità e maturità civile, ha 
voluto concorrere al nostro impegno con la 
donazione di un significativo contributo. Grazie ed 
ancora grazie a tutti per la splendida mani-
festazione di buona volontà e attaccamento alla 
nostra meravigliosa Sezione che nell’occasione 
avete così fortemente dimostrato. 

Il Bosco delle Penne Mozze… 
omenica 3 settembre ci siamo 
recati a Cison di Valmarino in 
provincia di Treviso, per il 46º 

Raduno alpino presso il “Bosco delle 
Penne Mozze”. Dopo l’alzabandiera e 
l’onore ai Caduti, la suggestiva ceri-
monia è proseguita con l'inaugu-
razione della targa a ricordo dei caduti 
della nostra Sezione, oltre alle targhe 
delle Sezioni di La Spezia, Molise, 
Novara e Vercelli. Inaugurato l'8 otto-
bre 1972, il Bosco delle "Penne 
Mozze" è situato in una posizione 
panoramica nelle Prealpi Trevigiane. 

Si tratta di un memoriale immerso 
nella natura, che si estende su un’area 
di oltre 16.000 mq di terreno, nato 
dall’idea del prof. Mario Altarui, di 
ricordare con una pianta e una stele 
tutti i Caduti Alpini nati in provincia di Treviso. Nei 
vari anni sono state messe  a dimora sul terreno le 
piante, tracciati i sentieri dedicati alle Medaglie 
d’Oro  Alpine  Trevigiane  e  posizionate  le  attuali 

2448 stele in ricordo dei Caduti della provincia 
veneta, realizzate artigianalmente in materiale 
ferroso. 

     Continua a pag. 12 
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Ancor oggi percorrere questi sentieri, nella 
penombra del bosco e accompagnati dal rumore 
del vicino ruscello, trasmette al visitatore delle 
emozioni difficilmente descrivibili. Le stele 
collocate tra gli alberi ben rendono l’immagine del 
sacrificio umano dei nostri militari ed allo stesso 
tempo l’orgoglio ed il senso della Patria di chi, con 
amore e dedizione, ha voluto mantenere vivo il 
ricordo di quel sacrificio. 
A quasi quarant’anni dalla sua nascita dunque, 
ancor oggi, il “Bosco delle Penne Mozze” vive, si 
arricchisce di nuovi elementi grazie al forte senso 
di appartenenza degli Alpini e alla ferma volontà di 
costoro di voler rendere il giusto omaggio a chi ha 
dato la vita per la Patria. E anche noi Alpini della 
Sezione di Luino, con sommo rispetto e 
deferenza, abbiamo inaugurato la targa a ricordo 
dei nostri caduti, disposta su una stele che 
raffigura simbolicamente un albero, a fianco delle 
oltre quaranta già presenti. Ormai da diverso 
tempo il “Bosco delle Penne Mozze” ha 
cominciato a ospitare le targhe di altre Sezioni 
alpine d’Italia, così da divenire luogo della 
memoria non solo degli Alpini Trevigiani, ma di 
quelli di tutto il Paese. Il nostro congedo da questa 
cattedrale degli Alpini a cielo aperto, porta con noi 
la soddisfazione di aver partecipato a una bella e 
unica cerimonia e con la ferma intenzione di 
tornare anche il prossimo anno, per rivivere 
ancora più intensamente le emozioni che questo 
luogo di storia e sentimento ti donano e per non 
dimenticare. Un sentito ringraziamento e un 
abbraccio  sincero  al  Consigliere della Sezione di  

Conegliano Narciso De Rosso, per la calorosa 
accoglienza dimostrata e per l’aiuto che ci ha 
concesso che ha reso ancor più bella e 
gratificante questa trasferta. 

Michele Marroffino 

12 5 VALLI – Dicembre 2017 L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

PER NON DIMENTICARE 

E' ormai una nobile consuetudine acquisita da anni, il ricordare i presidenti della sezione andati avanti dalla 
fondazione della Sezione.. 
Il Vice-Presidente Sergio Fochi, ha offerto la propria collaborazione per recarsi presso i vari cimiteri dove 
riposano i Presidenti. 
La mattina del 2 Novembre, Fochi, con i collaboratori Donato e Ercole, si sono recati al primo 
appuntamento, ovvero al Cimitero di Maccagno, dove ci attendeva il Presidente Marroffino, con Antonio 
Stefani e Gino Busti, Luigi Giani oltre al capogruppo Nino Mignani. 
Gino che nei precedenti anni ha sempre coordinato questa ricorrenza, ci ha guidati presso il tumolo del 
defunto presidente Aldo Castelli, dove si è recitata le preghiera dell'Alpino, deposto un vaso di fiori e 
suonato il silenzio. 
Dopo Maccagno, al cimitero di Luino, dove riposano i Presidenti Trento Salvi "Tresa" e Angelo Negri. 
A Germignaga per ricordare Luisin Caronni, "il Presidentissimo" a seguire al cimitero di Cassano al tumulo 
del primo Presidente della Sezione, Stefano Giani. 
Concludendo a Castelveccana presso il tumulo di Carlo Maragni. 
Ad ogni luogo dove si sono ricordati i Presidenti, il cerimoniale è stato uguale per tutti, ovvero recita della 
preghiera dell'Alpino, deposizione di un vaso di fiori ed il silenzio ricordando anche  tutti gli alpini andati 
avanti durante la loro presidenza. Ad ogni cimitero era presente il gagliardetto del rispettivo gruppo ed una 
rappresentanza di alpini. 
Grazie alla  guida  di Gino, che conosceva esattamente la locazione dei vari tumuli, la cerimonia nei vari 
cimiteri, si è svolta nella massima solennità e correttezza.                                              e.r. 
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I nostri volontari 
dell’antincendio 
boschivo, impegnati 
durante l’emergenza 
incendi nei boschi 
di Pino Tronzano 
e nel Parco del 
Campo dei Fiori. 



 

MARCIA DAL LAGO ALLA MONTAGNA 
er domenica 1° d’ottobre era prevista 
pioggia. Era perciò in dubbio la mia 

partecipazione alla celebrazione, sul 
Cadrigna, del sedicesimo Raduno di 
Monte nel sesto anniversario dell’inaugu-
razione della nostra Croce. Il Governo di 
casa mia ha, infatti, stabilito che le 
giunture dei miei arti e soprattutto la mia 
schiena devono guardarsi dall’umidità. 
Quando mi alzo, scopro però, con gioia, 
che non piove. Allora mi vesto da 
montanaro, saluto la mia bella e corro in 
piazza a Maccagno Superiore all’appun-
tamento con alcuni alpini del mio Gruppo 
per salire in macchina fino al Passo 
Forcora. Ciò perché il citato Governo mi 
vieta di fare tutta la camminata, consi-
derato che la vista m’impedisce di percorrere 
mulattiere e sentieri in sicurezza, non individuando 
io per tempo gradini, sassi e radici. Mi dà un 
passaggio Claudio Contini. Dai tornanti della 
Valveddasca guardo con preoccupazione, ma 
soprattutto con rincrescimento, le cupe nubi che 
sfiorano le montagne e impediscono al nostro bel 
lago di brillare. Poi, di colpo, ci troviamo avvolti 
dalla nebbia o, forse, immersi nelle nubi. Troviamo 
il piazzale-posteggio e la Chiesetta contornata da 
ombre che soltanto quando ci si avvicina a un paio 
di metri diventano alpini. 

Per la salita al Cadrigna mi metto in coda a un 
gruppetto di amici, per l’esattezza Di Dato, 
Rolandi e Busnelli, certo che due generali mi 
condurranno in sicurezza sino alla cima. Lassù la 
nebbia è ancora più fitta. Ogni tanto trovo un 
amico, un coscritto, un’ombra sconosciuta alla 
quale tendo la mano a scanso di scortesie. Riesco 
a trovare anche Santino Valsecchi con lo Scudo 
dell’IFMS. A un certo punto si materializzano sul 

dosso i tredici marciatori, di cui due della Sezione 
Svizzera e una signora, che sono saliti a piedi da 
Maccagno. 

E’ ora d’inquadrarci per scendere all’invisibile 
Croce. Manca la Banda, perché la totale chiusura 
di strade nel Luinese per una gara ciclistica ha 
impedito l’afflusso dei musici (però gli alpini sono 
ugualmente arrivati…). In assenza del “33” in 
sfilata, il Presidente Marroffino chiede di scendere 
in assoluto silenzio. 

Secondo le direttive del cerimoniere Ercole 
Rastelli, a fianco della Croce si schierano Vessilli 
e Gagliardetti. Noto il Vessillo dell’Arma Aeronau-
tica di Varese scortato dal Presidente Annibale 
Cattagnoli, quello della Sezione di Varese 
accompagnato dai consiglieri Armando Cadario e 
Giuseppe Ceriotti e il Gagliardetto del Gruppo 
Ticino scortato dal capogruppo Orlando Deon. 
Assieme a ventidue Gagliardetti della Sezione 
vedo quelli di Brinzio e di Caravate. Come di 
consueto, tre squilli di tromba per l’alzabandiera 

danno inizio alla cerimonia. Per carenza 
di sacerdoti non c’è la Santa Messa, 
sostituita da un Rito curato dal diacono 
(alpino) Armando Caretti e chiuso dalla 
nostra Preghiera letta del Gen. Cesare Di 
Dato e dalla Preghiera dell’Infoibato 
recitata con commozione dal Presidente 
Michele Marroffino, che ha anche 
premesso la lettura di una bella lettera 
ricevuta dal Capogruppo di Pola Gigi 
D’Agostini. Segue la deposizione di fiori 
davanti alla targa che ricorda Caduti, 
Dispersi e Infoibati, da parte della 
madrina del Gruppo di Orino-Azzio 
signora Marisa Perin, nipote di un 
disperso in guerra,  moglie di un alpino e 

P 
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mamma del Capogruppo. Accompagna l’omaggio 
floreale l’ottima tromba di Fabio Sassella Sergenti 
con uno struggente “Silenzio”. Dopo i discorsi di 
rito (Sindaco, Rappresentante della Comunità       
montana e Presidente) l’ammainabandiera ha 
chiuso la manifestazione. 

Ho partecipato a quasi tutti i Raduni 
di Monte, con il sole e conseguente 
stupendo panorama, con la pioggia e 
relativa lavata, con la nebbia. Sempre 
con profonda partecipazione. Debbo dire, 
però, che quello di quest’anno mi ha 
lasciato un segno particolare: Lo 
scendere dalla sommità del Cadrigna in 
assoluto silenzio con la visione sempre 
meno velata dalla nebbia della nostra 
Croce, mi ha profondamente colpito. Un 
plauso al Presidente Marroffino per 
l’ottima idea che spero si perpetui nel 
futuro anche senza nebbia e banda 
presente, diventando una caratteristica, 
un marchio della cerimonia. E ciò perché 

quel silenzio ci ha permesso di ricordare con 
maggior sentimento e amore i poveretti che 
idealmente riposano ai piedi della nostra Croce. 
Grazie, Presidente, per il dono che ci hai fatto. 

                                                        Giobott 

In occasione della manifestazione abbiamo ricevuto dal Capogruppo di Pola: 

Per la giornata del prossimo 1° ottobre, in occasione del Raduno sul Cadrigna, ricordando l’inaugurazione 
della “Croce degli Alpini” cui ho partecipato in rappresentanza degli Alpini Esuli di Pola, Fiume e Zara, ospite 
della vostra Sezione, invio un cordiale saluto Alpino personale ed a nome dei tre Gruppi per una ottima 

riuscita della marcia “Dal lago alla Montagna”. 
Saremo spiritualmente presenti per condividere lo stesso sentimento di amicizia con cui ci avete accolti 

allora e per recitare la Preghiera del Vescovo di Trieste, Mons. Antonio Santin, che visse intensamente gli 

anni tristi dell’ultimo dopoguerra travagliato dalle decisioni, assunte dai vincitori del conflitto mondiale, che 

hanno determinato anche il biblico Esodo dei Giuliano-Dalmati dalle loro terre Italiane, costretti ad 

abbandonare ogni cosa, per non dover diventare Jugoslavi, come imposto dal Trattato di Pace (10 febbraio 

1947). 

 W gli Alpini     W l’Italia   Gigi D’Agostini 
       Esule da Capodistria (Pola) 
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PREGHIERA PER L’INFOIBATO (1959) 
di S.E. Mons. Antonio Santin Vescovo di Trieste e Capodistria  

O Dio, Signore della vita e della morte, della luce e delle tenebre, dalle profondità di questa terra e di 

questo nostro dolore, noi gridiamo a Te: ascolta la nostra voce. 

Noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche per 

apprendere l’ultimo loro grido, l’ultimo loro respiro. 

Questo Calvario, con il vertice sprofondato nelle viscere della terra, costituisce una grande cattedra che 

indica nella giustizia e nell’amore le vie della pace. 

Dona conforto alle spose, alle madri, alle sorelle, ai figli di coloro che si trovano in tutte le foibe di questa 

nostra triste terra e a tutti noi che siamo vivi e sentiamo pesare ogni giorno sul cuore la pena per questi 

Morti, profonda come le voragini che li accolgono. 

O Signore, a questi nostri Morti senza nome, ma da Te conosciuti ed amati, dona la tua pace. 
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16° Raduno di Monte 
Malgrado la nebbia!..... 

“ ma gli Alpini non hanno paura…..” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alsomaggiore è una delle città 
più rinomate e frequentate tra 
le stazioni termali italiane; 

numerosi i frequentatori legati alle 
cure di fanghi e vapori. Nei giorni 14 e 
15 ottobre è stata invasa di penne 
nere riunitesi per il consueto raduno 
del Secondo Raggruppamento, comp-
rendente le Sezioni Lombarde ed 
Emiliane. 

La nostra sezione con una piccola 
delegazione, sabato 14 ottobre ha 
raggiunto la cittadina dove, secondo il 
programma stabilito, il presidente con 
il vice vicario ha presenziato alla 
riunione  dei Presidenti, mentre gli altri 
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accompagnatori hanno visitato la città. 
Nel pomeriggio l'Alzabandiera, la 
sfilata al monumento ai Caduti dove 
con la deposizione di una Corona 
d'alloro sono stati resi gli onori e la  
Santa Messa per tutti gli alpini andati 
avanti. Nella tranquillità della sera 
dove non sembrava esserci un raduno 
di alpini, le vie sono state invase dal 
suono di tre fanfare con caroselli e 
suonate che hanno rallegrato turisti e i 
pochi alpini che avevano già raggiunto 
la città. Clou della manifestazione 
domenica mattina dove, con l'arrivo di 
tanti alpini in rappresentanza delle  
40 Sezioni del 2° Raggruppamento, 
hanno dato vita e vigore al raduno. La 
nostra sezione era presente con un 
centinaio di alpini e dai volontari della 
Protezione Civile che hanno sfilato in 
gruppo con tutta la P.C. del raggrup-
pamento. Accompagnati dalla nostra 
"Fanfara" Corpo Musicale di Bosco - 
Montegrino (seconda a nessuno), dal 
nostro Presidente Marroffino seguito 
dal Consiglio (tutto in giacca e 
cravatta), dagli alpini rigorosamente 
schierati indossando il gilè sezionale, 
ha sfilato per le vie di Salsomaggiore 
raccogliendo molti applausi dalla folla 
schierata ai bordi delle strade, tanto 
che in alcuni angoli sembrava perfino 
un tifo da stadio. Ma gli applausi e i commenti 
migliori li ha presi il nostro "Vogliamocibene" 
striscione rifatto nuovo e donato alla sezione dal 
Gruppo di Valganna in occasione della Festa 
Sezionale di Valle. Alla fine della sfilata mentre sto 
raggiungendo il palco delle Autorità per assistere 
al passaggio della stecca con Mariano Comense, 

sede del raduno per il 2018, vengo fermato da 
alcuni cittadini che mi ringraziano per quello che 
noi alpini facciamo, e si dicono molto commossi e 
beneauguranti, per quello striscione che hanno 
visto sfilare con la scritta “Vogliamocibene”. 
Orgogliosamente rispondo: è della mia Sezione! 
A conclusione, partenza per Fontanellato per il 

pranzo consumato in fraternità e con 
la solita allegria alpina. Prima della 
partenza per il rientro a Luino il 
Presidente si accorge che a fianco al 
ristorante si trova una struttura di 
ricovero per disabili e, vista la sua 
sensibilità, ha invitato i ragazzi della 
“Fanfara” a intrattenere gli ospiti con 
qualche “sonatina” portando loro un 
momento di gioia e di svago. 

Mentre rientro a baita, la mente vaga 
e scorre e devo constatare che la 
nostra Sezione pur essendo piccola è 
sempre presente e, soprattutto 
impeccabile nello sfilare e non manca 
anche di portare un po’ di serenità a 
chi è meno fortunato di noi.   vicario 
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Sei tornato a Baita… 

e guerre nella loro brutalità e disumana 
violenza, strappano ai genitori i propri figli e 
ai figli i propri genitori, procurando alle 

famiglie dolore e angoscia per periodi a volte 
interminabili, per non sapere che fine abbia fatto il 
figlio o il genitore.  

Dopo l’8 settembre 1943 più di 800.000 italiani, 
civili e militari, furono fatti prigionieri e deportati nei 
campi di concentramento tedeschi dislocati nei 
territori del Terzo Reich. Un gran numero di questi 
vi trovò la morte dopo atroci sofferenze, solo ed 
esclusivamente a causa del loro pensiero, della 
loro religione o per la divisa che indossavano.  
Al termine della guerra, migliaia d’italiani che non 
sopravvissero alle vessazioni inferte, furono 
sepolti in cimiteri sparsi sui 
territori della Germania, 
dell’Austria e della Polonia. 
Nell’immediato dopoguerra, a 
causa delle enormi difficoltà di 
comunicazione e di ricerca, la 
maggior parte di queste 
persone furono date per 
disperse e di loro non si 
ebbero più notizie.  

Negli ultimi anni, grazie alla 
grande volontà dei famigliari e 
alle laboriose ricerche effet-
tuate da Roberto  Zamboni, un 
cittadino di Verona che sta 
dedicando la vita alla memoria 
e alla ricerca dei caduti italiani 
in Europa, autore del libro 
“Dimenticati di Stato”, è stato 

possibile accedere ad 
alcuni archivi se-greti 
con migliaia di nomi 
che hanno per-messo 
di rintracciare i luoghi 
in terra straniera, dove 
molte persone, date 
per disperse, erano 
state seppellite. 

Così è stato anche per 
il nostro Alpino Bernardo Sartorio le cui spoglie 
mortali, dopo tanti anni, sono ritornate tra gli amati 
monti per riposare definitivamente nel cimitero del 
paese natio, accanto alla sua sposa. Bernardo 
Sartorio è nato il 10 ottobre 1912 nel comune di 
Cadero con Graglio (nel 1928 divenne comune di 
Veddasca). Alpino del Battaglione Intra, poi 
passato al 20° Raggruppamento Sciatori Alpini, fu 
fatto prigioniero dai tedeschi e internato in 
Germania dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. 
Morto a Baumholder (Renania-Palatinato) il 19 
dicembre 1944 per gli stenti patiti e il lavoro 
massacrante in miniera, è stato inumato in prima 
sepoltura nel Cimitero di Baumholder. In seguito è 
stato esumato e traslato a Francoforte sul Meno - 
Friedhof Westhausen - Cimitero militare italiano 
d’onore  - riquadro C - fila 6 - tomba 44.  

Sabato 28 ottobre, gli Alpini della Sezione di 
Luino, con i Vessilli delle Sezioni di Intra, Varese e 
Svizzera, i Gagliardetti dei Gruppi e tanta gente 
della Valle, si sono stretti idealmente con i 
famigliari per accompagnare, con i dovuti onori, 
l’Alpino Bernardo Sartorio all’ultima dimora.  

L 
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Il saluto da parte degli Alpini al Monumento ai 
Caduti di Graglio, con la presenza delle autorità 
civii e militari e la popolazione, ha preceduto il rito 
funebre con la celebrazione della S. Messa 
officiata da Don Viniero Roncarati. A seguire il 
corteo fino al cimitero di Graglio dove, prima della 
tumulazione nella tomba di famiglia, sono 
intervenuti con discorsi molto significativi e 
toccanti, il Vice Sindaco di Maccagno con Pino e 
Veddasca Amedeo Piazza, il Presidente della 
Sezione di Luino Michele Marroffino e il 
Consigliere nazionale Lorenzo Cordiglia.  
La benedizione del Parroco, le note del silenzio e 
la preghiera dell’Alpino hanno concluso nella 
commozione generale, questa solenne cerimonia. 
Nonostante il dolore risvegliato prepotentemente 
da tristi ricordi, la giornata è trascorsa nella 
consapevolezza generale di aver vissuto un 
giorno memorabile, più unico che raro. Ora 
potremo ricordare e pregare per il nostro Alpino 
sulla stele del Monumento ai Caduti di Graglio e, a 
pochi passi, anche sulla sua tomba.  
II ritorno a casa dei resti e il grande valore 
spirituale che ha assunto questa cerimonia, ci 
renda sempre più convinti che la storia e la vita 
quotidiana, devono essere necessariamente 
scritte e arricchite dal bene compiuto dagli uomini 
e non dalla violenza delle guerre.  
Sia inoltre questo momento di mestizia, un invito 
al raccoglimento e alla riflessione sul drammatico 
destino che le guerre impongono alle persone, 
con lo spaventoso contributo di sangue e dolore 
che inevitabilmente le accompagnano.  
Questa cerimonia funebre ci aiuti inoltre a 
riscoprire il valore del sacrificio, le ragioni della 
pace e della non violenza, il calore della famiglia e 

degli affetti, della volontà incrollabile di fare del 
bene e di essere parte viva e concreta di una 
comunità che non dimentica.  

Ricordare e ricordare ancora quei figli d’Italia che 
hanno donato la vita per la Patria per imparare 
quella lezione sul senso del dovere, dignità e 
dedizione che con il loro sacrificio hanno voluto 
trasmetterci.  

Bentornato a casa fratello Alpino...            A. S. 
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GENNAIO 1930 

NASCE LA SOTTOSEZIONE DI MACCAGNO 

nostri Alpini non perdono tempo, con ritmo 
crescente allineano sempre nuovi plotoni nel loro 
10 Reggimento. Domenica  12 gennaio 1930 a 

Maccagno si sono costituiti due nuovi Gruppi, quello 
Maccagno e l’altro per Pino Tronzano. La fraternità 
spontanea degli scarponi ha riunito a Maccagno 
assieme agli esponenti della Sezione di Luino, le 
rappresentanze di altri Gruppi di recente costituzione, 
quelli di Germignaga, Cunardo, Marchirolo e 
Valtravaglia. Simpatica fu la presenza della fanfara 
alpina della sottosezione di Cunardo, già presente di 
buon mattino con le sue note e il suo incedere marziale 
nella nostra Luino, accompagnando poi all’imbarcadero 
i Gagliardetti e le rappresentanze che si recavano a 
Maccagno. Qui attendeva la musica locale scortata da 
un plotone di Alpini e Artiglieri, dalla rappresentanza 
del Comune e dalle Associazioni locali. Dopo un 
cordiale ricevimento al Ristorante Italia, lo scarpone 
Del Torchio Luigi, aiutato da camerieri serve un ottimo 
rancio. Al termine il segretario della Sezione di Luino, 
Sig. Maghini, accenna allo sviluppo sempre crescente 
della Sezione sotto l’impulso del Presidente Dr. 
Maragni e invita gli scarponi a confortare gli sforzi della 
presidenza affinché la Sezione possa acquistare forze 
e prestigio. Alle 15 i due nuovi Gagliardetti, scortati 
dalla bandiera del Comune, dalle Associazioni locali e 
dagli altri Gagliardetti alpini presenti, al suono delle 
musiche e seguiti dalle Autorità locali e da tutti gli 
Alpini, raggiungono la Chiesa dove un Sacerdote 
decorato di Medaglia d’argento al Valor Militare, il 
nostro caro Don Agostino, li benedice.  Si riforma poi il 

corteo che si reca a rendere omaggio ai due 
Monumenti dei Caduti presso i quali vengono deposte 
due corone di alloro. La cerimonia si chiude al 
Municipio, magnifico e moderno di freschissima 
costruzione. Al balcone compaiono tutte le bandiere e i 
Gagliardetti, accompagnati dal padrino, Barbieri 
Giovanni, padre di un Alpino caduto sul Pasubio e 
Medaglia d’Argento e dalla madrina Pairana Regina, 
sorella di un Alpino caduto sul Monte Nero. Notiamo il 
segretario politico e il Podestà, il Capitano Maragni, 
comandante della Sezione di Luino con i i Consiglieri, 
nonché i capi dei diversi Gruppi. Il Ten. Tognetti 
ringrazia tutti gli intervenuti e in special modo il 
segretario politico che, con un gesto veramente 
cordiale, ha offerto a nome del Fascio di Maccagno i 
due Gagliardetti ai nuovi Gruppi. Prende quindi la 
parola il capitano Maragni, che con salda eloquenza 
ricorda le glorie degli Alpini e spiega gli scopi 
dell’Associazione, chiude infine con accenni così 
profondi e sinceri che suscitano applausi entusiastici. 

Al termine della cerimonia Gli scarponi si indugiano 
ancora in saluti e abbracci e promesse di prossimi 
incontri. 

A S.E. Manaresi è stato spedito il seguente 
telegramma: 

“Gruppi di Maccagno, Pino, Tronzano, Val Veddasca 
entrano oggi in linea salutando loro amato Comandante 
fiduciosi di vederla presto a Luino” 

                              Ricerca storica di Franco Rabbiosi 

I 

22 5 VALLI – Dicembre 2017 STORIA DELLA SEZIONE 



 

RAGAZZI DI BOSCO MONTEGRINO 

ALLA GRANDE GUERRA

el 2015, in occasione del centenario del-

l’entrata in guerra dell’Italia, si è assistito ad un 
fiorire di eventi manifestazioni legate a quella 

ricorrenza. Non sono però molte, crediamo, le 

manifestazioni strutturate per riproporsi con cadenza 

annuale fino ad arrivare al centenario della fine di 

quella sciagurata guerra. Questo è l’obbiettivo del 
progetto ideato da Vittorio Larocca, Alpino del Gruppo 

di Bosco Montegrino, cultore di storia della Grande 

Guerra sul fronte lombardo, che ha come scopo quello 

di restituire un volto ai giovani di Montegrino e di Bosco 

che in quel conflitto hanno perso la vita. Si tratta di un 

progetto al quale hanno aderito il Gruppo A.N.A di 

Bosco-Montegrino, l’Associazione Culturale “Amici di 
G. Carnovali detto il Piccio” con il patrocinio del 
Comune di Montegrino Valtravaglia. Nell’autunno del 
2015 ha avuto luogo il primo appuntamento nel quale 

sono stati commemorati tre caduti scelti per la 

emblematicità dei fatti che li hanno visti protagonisti: la 

morte inutile degli assalti sconsiderati a postazioni 

imprendibili; la carneficina del Carso; la (in)giustizia 

militare. Un quarto è stato scelto, doverosamente, in 

quanto decorato di medaglia al valore. Lo 

scorso anno il filo conduttore è stato: “La 
bella guerra”. Alle tragiche storie dei 
ragazzi caduti hanno fatto cornice cita-

zioni, poesie e testimonianze di chi allora 

sostenne convintamente l’entrata in guerra 
dell’Italia. Il 7 ottobre, presso il Teatro 
Comunale di Montegrino, è andato in 

scena il terzo” episodio”. La ricorrenza del 
centenario della drammatica rotta di 

Caporetto dell’ottobre 1917 ci ha spinti a 
proporre, come filo conduttore, il tema dei 

pazienti, umili ma tenaci soldati che, pure 

denigrati e colpevolizzati per non aver saputo resistere 

alla furia avversaria seppero invece mostrare, 

resistendo disperatamente sul Piave, tutto il loro valore. 

Anche quest’anno quindi, i ragazzi caduti nel 1917 
sono stati ricordati attraverso ricerche storiche e 

d’archivio con le quali si è voluto ricostruire le loro 

vicende sia per quanto riguarda la parte di vita civile, 

prima dell’avvio al fronte, sia per quanto riguarda 
l’aspetto della vita militare e del contesto tattico nel 
quale hanno operato i rispettivi reparti d’appartenenza, 

analizzando in particolare le azioni nelle quali hanno 

trovato la morte. Come nelle precedenti occasioni si è 

cercato di creare il giusto pathos ricorrendo a scene 

teatrali, immagini del passato e filmati, il tutto 

accompagnato da una interessante mostra di fotografie 

e documenti dell’epoca, con il rinnovato impegno a 
proporre un evento storicamente ineccepibile ed 

emotivamente coinvolgente.  Rivolgiamo fin da ora un 

invito, rivolto a chiunque sia interessato, all'evento 

conclusivo del ciclo, programmato per il prossimo anno, 

centenario della conclusione della Grande Guerra. 
         Vittorio Larocca  

N 
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li alpini del 3° ‘66 si sono ritrovati anche quest'anno per festeggiare i “50” dal congedo. 
La tradizione che ricorre dal primo giorno in cui si sono ritrovati a trent'anni dalla naja compie la 
maggiore età, 18 anni di incontri e di profonda amicizia. 

L'incontro quest'anno si è svolto a Marostica, con la consueta organizzazione che comincia sempre con 
saluti calorosi innaffiati dal buon vino e le squisitezze del territorio. Dopo di che la rimpatriata è 
continuata con la visita al Castello Superiore (veramente degno di nota), e con una suggestiva cerimonia 
per ricordare tutti i fratelli commilitoni che sono "andati avanti" e quelli che purtroppo non hanno potuto 
partecipare per malattia o difficoltà, ma che con il cuore ed il desiderio di partecipare erano in egual 
misura presenti. 
Subito dopo si è entrati nel vivo dell'incontro con un meraviglioso pranzo, dove il commilitone 
responsabile dell'organizzazione ha anche presentato e illustrato il libro sul quale da anni stava 
lavorando, libro che descrive la storia personale dei suoi commilitoni prima e dopo la naja. Tutti 
concordano sull'impegno del lavoro e sulla bellezza del risultato. La giornata è terminata con saluti 
carichi di affetto e con l'appuntamento fissato al prossimo anno. 

Alpino Paracadutista 
    Magagna Angelo 

G 
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COLLETTA ALIMENTARE 
La “21” Giornata nazionale della Colletta Alimentare”, organizzata dalla Fondazione “Banco Alimentare” 
della Compagnia delle Opere si è svolta sabato 25 novembre. 

Lo scopo dell’iniziativa è la raccolta di alimenti per sfamare la gente bisognosa. 
Come avviene da alcuni anni, l’A.N.A. ha deciso di collaborare al progetto. 
Gli alpini della Sezione si sono pertanto attivati presso i supermercati convenzionati nel territorio di sua 
competenza. 

Per coprire i punti di raccolta delle 5 Valli sono stati impegnati oltre ottanta alpini ai quali va il 
ringraziamento della Fondazione e quelli della Sezione.  

Facciamo notare che molti volontari provengono dalle fila della Protezione Civile. Ringraziamo inoltre i 
donatori per la sensibilità dimostrata. Sul prossimo numero del nostro giornale saranno pubblicati i 
risultati dettagliati della raccolta. 

Alpini paracadutisti 

Marostica 2017 
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Assemblea ordinaria sezionale dei Delegati 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

Il Presidente della Sezione, a norma degli articoli 

6-7-8-9-10-11-12 e 13 del Regolamento sezionale, 

convoca l’Assemblea dei delegati per 

Domenica 4 marzo 2018, 

alle ore 8 in prima convocazione e 

alle ore 9 in seconda convocazione, 

presso la “STRUTTURA POLIVALENTE” 

sita a Ferrera di Varese 

per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

1) Verifica dei poteri; 

2) Nomina del Presidente e del Segretario 
         dell’Assemblea; 
3) Nomina di 4 scrutatori; 

4) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea 
         del marzo 2017; 

5) Relazione morale anno 2017; 

6) Relazione finanziaria e Bilancio consuntivo 2017  
         Bilancio preventivo 2018; 

7) Relazione dei Revisori dei conti anno 2017; 

8) Elezione di: 

- n° 7 Consiglieri sezionali 

- n° 5 Revisori dei conti 

- n° 1 Delegato all’Assemblea Nazionale 

9) Determinazione quota sociale anno 2019. 

Scadono e, previa candidatura, sono rieleggibili: 

I Consiglieri:  

Ezio Badiali (Gruppo di Brezzo di Bedero) 

Sergio Banfi (Gruppo di Cunardo) 

Vincenzo Caiazzo (Gruppo di Luino) 

Marco Compagnoni (Gruppo di Germignaga) 

Michele Mombelli (Gruppo di Maccagno) 

Santino Valsecchi (Gruppo di Vergobbio-Cuveglio) 

I Revisori dei Conti:  

Giuseppe Albertoli (Gruppo di Germignaga) 

Marco Rigamonti (Gruppo di Bedero-Masciago). 

Fausto Ronzani (Gruppo di Cunardo) 

Francesco Targa (Gruppo di Brezzo di Bedero) 

Delegato all’Assemblea Nazionale: 
Luigi Giani             (Gruppo di Cassano Valcuvia) 

                                  Il Presidente della Sezione 
                                        (Michele Marroffino) 

P.S.    I GRUPPI SONO INVITATI 

A PROPORRE CANDIDATURE 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Egr. Direttore del 5VALLI, 

con un po’ di ritardo, causa servizio postale… 
appiedato, mi è stato recapitato il 5VALLI di giugno 

scorso in cui leggo il riferimento ai Gruppi Pola, 

Fiume e Zara. 

Corre l’obbligo, ma principalmente la gioia, di 
sentirci ricordati con tanta stima sincera, sentimento 

che ci aiuta a credere nel prossimo, negli Italiani che 

ci riconoscono loro fratelli, che condividono il 

nostro sacrificio nell’aver dovuto abbandonare le 

nostre case per restare Italiani. 

A nome di tutti gli Esuli Giuliano-Dalmati 

ringrazio ancora la vostra Sezione che ci ha voluto 

presenti in occasione dell’inaugurazione della Croce 
sul Cadrigna, momento spirituale di commozione 

vissuto allora, ed oggi, rivolgo un grazie particolare, 

a nome dei tre Gruppi, a BPG che ha scritto 

l’articolo, ed anche a Giobott, per essersi uniti in 

preghiera con gli Esuli, a Treviso. 

Con cordialità Alpina, 

W gli Alpini  W l’Italia 

                   Il Capogruppo di Pola 

                          Luigi (Gigi) D’Agostini 

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 



 

ieci anni fa, nel ventesimo di rifonda-
zione del Gruppo, avevamo scritto 
“il  pennello   dell’Artista  più grande  di  

tutti i tempi ha dipinto oggi uno splendido 
scenario: un cielo azzurro, macchiato qua e là 
da nuvole bianche, dà il benvenuto al nuovo 
giorno”. Ebbene, dieci anni dopo si ripropone 
lo stesso scenario, con i raggi del sole che a 
poco a poco riscaldano la brezza mattutina. 
Allora avevamo inaugurato il nostro Monumen-
to; questa volta abbiamo preparato un libretto 
che, attraverso gli articoli del nostro giornale 
5 Valli, ripercorre questi trent’anni di attività. 
Oggi, 24 settembre 2017, nell’usuale celebrazione 
del nostro patrono San Maurizio, di Mons. Tarcisio 
Pigionatti e del Magg. Felice Ramorino, festeg-
giamo anche il 30° anniversario della rifondazione 
del nostro Gruppo. La cerimonia, diretta magistral-
mente dal cerimoniere Pierangelo Rossi, si svolge 
in modo impeccabile. 

Il corteo, con il Gonfalone comunale scortato dal 
Sindaco Gianpietro Ballardin, il Vessillo sezionale 
con il Presidente Michele Maroffino, le bandiere 

degli ex Combattenti e Reduci e dei Carabinieri in 
congedo, i Gagliardetti dei numerosi gruppi 
presenti, si incammina verso il Monumento agli 
Alpini per l’Alzabandiera, al suono della bandella 
di Bosco Valtravaglia. Si continua con la 
deposizione della corona alla Tomba “Ai Caduti” 
e un mazzo di fiori su quella del Magg. Ramorino. 
Segue la S. Messa celebrata dal parroco don 
Daniele Maola. 

Al termine della Celebrazione ci si raggruppa 
nuovamente davanti al monumento e si 
prosegue con l’inaugurazione del nuovo 
Gagliardetto, madrina l’emozionata signora 
Giuliana Garbuio, moglie dell’alpino Alberti 
Lido e mamma del socio aggregato Alberto. 
Dopo la lettura della “Preghiera dell’Alpino” 
seguono i discorsi ufficiali del Capogruppo 
Sergio Bertolin, del sindaco Gianpietro 
Ballardin e in conclusione dal nostro 
Presidente Michele Maroffino, che si 
congratula per la nostra iniziativa. 

Si termina con un buon pranzo alpino 
presso la struttura del parco pubblico. 

Aldo Castoldi 

D 
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Brenta 



 

Brenta, un libro, una storia 
ono passati già trent’anni dalla 
rifondazione del Gruppo di Brenta, ma 
quando partecipando alle cerimonie, 

sento parlare di Gruppi che festeggiano 
80/85 anni di vita, penso al nostro Gruppo 
che al confronto è ancora un bambino, un 
bambino con tanta voglia di crescere però. 

Allora rifletto e mi chiedo “ma quanti anni 
potrebbe avere il nostro Gruppo?” Non lo 
sappiamo con certezza, le persone che lo 
hanno fondato ormai non ci sono più e 
documenti che raccontano della nascita non 
ne abbiamo trovati nemmeno nei numerosi 
articoli dei 5 Valli datati anni cinquanta. 
Il Gruppo di Brenta per lasciare un ricordo 
per il 30° della rifondazione, ha voluto 
raccogliere in un piccolo libretto, quello che 
in questi anni è stato realizzato dal Gruppo. 

L’idea è venuta in una riunione a inizio anno, quando s’iniziava a 
parlare del 30°. Settembre sembrava molto lontano, ma il tempo 
scorre velocemente e, senza quasi accorgersene, siamo arrivati a 
inizio settembre e dei libretti ancora nessuna traccia ma, grazie 
anche alla tipografia che è stata di parola nel rispettare la consegna, 
la settimana prima della festa, li abbiamo ritirati. 

Vederli stampati è stata una gioia immensa, finalmente, dopo tanto 
lavoro a raccogliere informazioni e a scrivere articoli, dopo tante ore 
passate a inserire foto e a leggere e rileggere articoli, potevamo 
toccare con mano la nostra piccola opera. 
Un doveroso ringraziamento va a tutte le persone che hanno dato il 
proprio supporto per la realizzazione di questo libro, non voglio fare 
nomi ma gli interessati sapranno di chi sto parlando. E’ vero che 
l’unione fa la forza e i risultati si ottengono lavorando insieme, ma 
senza il grosso contributo di alcune persone quest’opera non 
sarebbe mai arrivata a compimento. 
Grazie, grazie, grazie Alpini.                                                      B.S. 

S 
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PS. I Gruppi delle 5 Valli 

che non hanno potuto 

presenziare alla cerimonia 

e che non hanno ricevuto il 

libro sono pregati di 

contattare il Capogruppo 

per ritirarlo. 



 

DUNO 

IN FESTA 
a scelta degli Alpini di Duno 
con gli Alpini del Gruppo di 
Vergobbio Cuveglio che ha 

desiderato iniziare la celebrazione 
della loro  Festa in concomitanza, 
anzi aprendo la manifestazione 
“Duno, Natura e Territorio” 
indetta per promuovere le produ-
zioni e le eccellenze agricole lo-
cali, è stata ampiamente premiata 
sia per l’ elevata affluenza di Alpini 
che di popolazione, una presenza 
così massiccia da superare di gran 
lunga come numero gli stessi 
abitanti del minuscolo borgo, una 
piccola perla adagiata sulle pendici 
del monte San Martino. 

La manifestazione iniziatasi sabato 
pomeriggio con l’alzabandiera poi 
proseguita con l’Onore ai Caduti al 
significativo Monumento posto al-
l’ingresso del paese poi, in corteo, 
verso la Chiesa Parrocchiale che 
domina la valle sottostante per la S. 
Messa a ricordo di tutti i Caduti. Un 
inaspettato successo che gratifica i 
fautori della cerimonia. 

                        Franco Rabbiosi 

L 
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50° DI FONDAZIONE 

omenica 17 Settembre 2017 il 
Gruppo di Ferrera ha festeggiato il 
50° di fondazione favorito da una 

bella giornata con una larga partecipazione. 
Sotto la guida del cerimoniere Ercole Rastelli, 
che con estrema puntualità  ha rispettato il 
programma, si è proceduto con l’alza 
bandiera, il ricordo degli alpini andati avanti 
con l’omaggio floreale al cippo localizzato 
presso la sede.  
Si è mosso quindi il corteo verso la Chiesa 
con a capo il Tricolore d’Italia portato dal 
Sindaco dei ragazzi di Ferrera, seguito dalla 
banda musicale di Cassano Valcuvia, dal 
gonfalone comunale, dal Vessillo sezionale 
scortato dal Presidente Maroffino, dallo scu-
do IFMS e ben 16 Gagliardetti della Sezione. 
Dopo la Santa messa, in corteo, si è raggiunto il cippo dove Don Luca con una 

preghiera e la benedizione ha aperto il 
momento ufficiale della ricorrenza. 

Il segretario Alberto Joli ha quindi portato 
a nome del gruppo i saluti a tutti 
ringraziando le autorità presenti e quindi 
ha esposto succintamente il ricordo degli 
anni passati per tramandare alle future 
generazioni i nostri valori ed amore verso 
la Patria invocando pace, serenità, 
solidarietà e fratellanza. 
Ha quindi invitato il Sindaco Marina 
Salardi a consegnare una pergamena 
ricordo al socio Usubelli Tranquillo, primo 
alpino incaricato di raccogliere le adesioni 
per la fondazione del gruppo. 
Il capogruppo Gilberto Buzzi con il 
Presidente sezionale hanno consegnato il 
libro verde al Sindaco, che presa la parola ha formulato un profondo 
discorso con ringraziamenti per la collaborazione del gruppo alle attività 
comunali  del paese. 

Dopo l’intervento del Presidente sezionale con la 
lettura del messaggio inviato dal Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia, complimentandosi 
con il nostro alpino premiato ed il sindaco dei 
ragazzi, sono state distribuite delle medaglie alle 
autorità, ai gagliardetti presenti ed ai soci in 
ricordo della manifestazione. 

L’ammaina bandiera invocato dal cerimoniere ha 
concluso l’evento con l’invito al consueto rinfresco 
sotto il tendone ove era esposto in segno di 
ricordo il cappello del nostro ultimo alpino andato 
avanti Pier Giuseppe Manzoni e dove si è potuto 
ammirare una documentazione in quadri riguar-
dante l’attività del Gruppo.            A.J. 

D 
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SONO ANDATI AVANTI 

ORINO AZZIO 
Il socio aggregato Francesca Vernocchi, 
madre dell’alpino Sergio Mistura  

AGRA 
L’alpino Gian Mario Marcotto, classe 1943 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
L’alpino Livio Roncari, classe 1935 

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

CURIGLIA 

ALFREDO SALDI - Classe 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con immutato dolore tanto affetto lo 
ricordano tutti i suoi familiari a 10 mesi 

dalla scomparsa 

BRISSAGO - ROGGIANO 

ALDO RISCIOTTI – Classe 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sei anni dalla scomparsa 
moglie e figli ti ricordano 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICO STEFANI 

Padre del Consigliere 
Antonio Stefani 

OBLAZIONI 

EXTRA SEZIONE 

Da Famiglia Covelli per libro 
“OGGI TOCCA A”…               €     20,00 

PRO SEZIONE 

Dai Consiglieri Sezionali per l’acquisto 
del nuovo Vessillo                  €    210,00 

GRUPPO DI CURIGLIA 

Ricordando l’alpino 
Alfredo Saldi                           €     50,00 

Laura e Piero Rossi con i familiari 
partecipano la nascita dei due nipoti 
gemelli Gaia e Leonardo        €   100,00 

GRUPPO DI FERRERA  
Per la sezione                        €      10,00 

Dai Familiari in memoria 
di Mario de Maria                   €    100,00 

PRO 5 VALLI 

BRISSAGO-ROGGIANO 
Dalla moglie e dai figli in memoria 
dell’alpino Aldo Risciotti a 6 anni 
dalla scomparsa                     €     50,00 

CUVIO 
Dall’alpino paracadutista 
Angelo Magagna che festeggia 
i 50 anni dal congedo             €     50,00 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Dalla famiglia per la nascita 
di Leonardo, nipotino dello scomparso 
Alpino Romeo Ciglia               €   100,00 

MONTEVIASCO 
Dalla Famiglia in memoria dell’alpino 
di Dellea Aldo       €     50,00 

ORINO AZZIO 
Per la scomparsa di Francesca, madre 
del socio Sergio Mistura         €     20,00 

CUNARDO 
Da un socio       €     50,00 
Dal Gruppo per 
inserzioni varie                        €     50,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

I figli, soci alpini Antonio e Roberto 
Stefani, con la sorella Susanna e la 
moglie Maria Rosa, in memoria 
del caro Domenico      €   100.00 

OBLAZIONE PER PICK UP 

Rappresentanza Sezionale 
per cerimonia bosco penne mozze 
pro PICK-UP                          €.   150,00 

Dai volontari manifestazione a 
Cremenaga pro PICK-UP      € 2.650,00 

Dagli Amici della Patata         €    400,00 

Dai Volontari del fungo           €   500,00 

BREZZO D BEDERO 
Dal Gruppo       €   200,00 

CITTIGLIO 
Dal gruppo di Cittiglio            €  1.000,00 

Dagli abitanti 
del Rione Vignola       €   300,00 

VEDDASCA  
Dal Gruppo di Veddasca  
In occasione della S. Messa al Sasso 
Corbaro del 23/09/2017         €    150,00 

MACCAGNO 

Dal Comune                   € 3.000,00 

Il gruppo di Maccagno in ricordo degli 
Amici degli Alpini Vincenzo Massaro 
e Vincenzo Vernia (pipa)        €     50,00 

Don Carlo Ossola in ricordo del padre 
e fratello Alpini, Enrico e Bruno e della 
mamma Luigina         €   50,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

MATRIMONI 

CUNARDO 
Stefano, figlio del socio Sergio Banfi 
con la gentil signorina Eleonora Paolelli 

NASCITE 

CUNARDO 
Ad Abano terme è nata Anna Vallone 
nipote del socio Gaetano Belli  per la 
gioia della mamma Marialuisa, del papà 
Luca e della nonna Giulietta  

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Leonardo, nipotino dello scomparso 
Alpino Romeo Ciglia 

NONNII 

IL Cerimoniere di Sezione Pierangelo 
Rossi e Signora sono diventati Nonni di 
due splendidi gemelli, Gaia e Leonardo! 

Ai nonni, genitori e neonati felicitazioni 
e auguri dagli Alpini delle 5 Valli! 

30 5 VALLI – Dicembre 2017 PARADISO DI CANTORE-OBLAZIONI 
 

Premio Stampa Alpina 2008 

–

mailto:luino@ana.it
http://www.alpiniluino.it/


Escursione in Val Cannobina 

abato 23 settembre il gruppo “camminatori” della Sezione ha effettuato una escursione in 
Valle Cannobina. 
Partiti di buon mattino, attraversando la Svizzera fino a Cannobio, per proseguire poi sulla strada 

che porta in Valle. 

Arrivati a Gurro, meraviglioso paese dalle antiche origini scozzesi, circondato da un incontaminato 
paesaggio montano, abbiamo lasciato le automobili per iniziare finalmente la nostra escursione, 
percorrendo un sentiero che conduce a diversi alpeggi. 

Dopo circa due ore di cammino rag-
giungiamo “l’Alpone di Gurro” (1540 mt): 
sicuramente l’alpe più suggestivo di tutta 
la valle dove sorgono splendide baite 
immerse nella natura montana. Proprio qui 
incontriamo alcuni proprietari che nei fine 
settimana raggiungono l’Alpone per go-
dersi la tranquillità delle proprie baite 
lontani dalla frenetica vita cittadina. 

Parlando scopriamo che tre di loro sono 
Alpini e l’occasione viene colta per goderci 
un generoso aperitivo offertoci. 

Lasciamo questa incantevole località e 
proseguiamo fino a quota 1780 mt per poi 
riscendere all’Alpe dove il signor Antonio ci 
ospita nella sua baita per consumare il 
pranzo in un clima gioviale e amichevole. 

Nel pomeriggio salutiamo e ringraziamo 
per l’ospitalità ricevuta e cominciamo la 
lunga discesa che ci riporterà alle nostre 
automobili, per il viaggio di ritorno a Luino: 
stanchi ma soddisfatti. 

Angelo 

S 
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