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Sabato 25 novembre 2017 
21a 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 
21° edizione. Gli alpini della nostra Sezione si sono divisi tra i 22 super-
mercati delle valli del luinese e hanno raccolto, selezionato e confezionato 
generi alimentari per ben 23.961 Kg. 

    Anno 2016 Anno 2017 

1 CARREFOUR Market 

Billa)

Cittiglio kg 660 618 

2 CARREFOUR Market Cugliate Fabiasco kg 1.486 1.500 

3 TIGROS Cunardo kg 1.288 1.193 

4 CARREFOUR Market Cuveglio kg 624 400 

5 TIGROS Cuveglio kg 1.489 1.406 

6 U 2 Supermercato Germignaga kg 1.597 1.442 

7 BENNET Lavena Ponte Tresa kg 2.096 1.902 

8 CARREFOUR Lavena-Ponte Tresa kg 762 549 

9 TIGROS Lavena Ponte Tresa kg 1.144 1.188 

10 COOP Lavena-Ponte Tresa kg 762 889 

11 CARREFOUR (ex Billa) Luino kg 1.570 1.413 

12 CARREFOUR Market Luino kg 1.334 1.182 

13 COOP Luino kg 2.427 2.346 

14 EUROSPIN Luino kg 1.200 908 

15 U! come tu mi vuoi Luino kg 472 426 

16 LIDL Luino kg 1.337 1.286 

17 U 2 Supermercato Marchirolo kg 1.244 1.160 

18 D+ Discount Marchirolo kg 312 1.137 

19 CARREFOUR Market Mesenzana kg 1.096 917 

20 D+ DISCOUNT Mesenzana kg 663 701 

21 UNES Porto Valtravaglia kg 1.099 1.000 

22 U 1 Supermercato Rancio Valcuvia kg 470 398 

  Totale kg 25.132 23.961 

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

In copertina 

 

Sacrario Militare al Passo del Tonale ove riposano 
i Caduti dell’Adamello Italiani e Austriaci 



 

ieci anni orsono scrissi l’articolo “Amici per 
sempre”. Suggerivo riconoscimenti agli amici 
degli alpini. Mi presi una bordata di critiche 

perché, dissero, l’ANA è un’Associazione d’Arma. 
Tentai di esporre il mio pensiero anche durante un 
CISA, ma fui interrotto con l’invito a evitare 
l’argomento. In seguito l’ANA ha riformato la 
regolamentazione degli “amici”, per alcuni versi ben 
oltre i miei suggerimenti di allora. Ciò ho ricordato 
perché ora mi aspetto critiche di segno opposto, in 
particolare per il suggerimento finale. 

Da qualche tempo si avverte preoccupazione 
per il vivere della gioventù. Ci si sta accorgendo, 
pure tra i politici, che la “sospensione della Leva” fu 
un errore, anche perché ha tolto a tanti giovani 
l’acquisizione di valori, quali la disciplina, l’ordine, 
l’accettazione del sacrificio, la priorità del dovere sul 
diritto, la lealtà, l’educazione civica, l’amor di Patria, 
l’amore per la Bandiera. Spesso si sente dire: “i 
gavres bisoegn de fa la 
naja”. Il mancato servizio 
militare ha inoltre privato i 
giovani di un’importante 
opportunità: quella della 
convivenza e della con-
seguente amicizia tra colti 
e illetterati, tra ricchi e 
poveri, tra nati al Nord e 
nati al Sud, tra timidi e 
baldanzosi, tra allegri e 
bisbetici. Ci fu un tentativo 
di sopperire a ciò con la mininaja, ma, essendo 
volontaria, le adesioni furono scarse.  

Vi è poi il problema della perdurante crisi 
economica per cui tanti giovani che non studiano e 
non trovano lavoro, bighellonano oziando, mantenuti 
dai genitori e dalle mancette dei nonni. E tutti 
sappiamo di chi è padre, l’ozio. Va anche 
considerato che un domani genitori e nonni, e i loro 
“finanziamenti”, purtroppo non ci saranno più. E 
allora? 

Queste constatazioni e l’utilità per lo Stato di 
una collaborazione nell’opera di solidarietà, fanno 
pensare in ambito politico a un servizio civile 
volontario. 

L’ANA, da sempre avversa all’eliminazione della 
leva, ha indetto con altre Associazioni d’Arma una 
conferenza stampa per propugnare il ripristino di un 
servizio, non volontario ma obbligatorio, per maschi 
e femmine, a favore della Patria. E ciò invitandovi gli 
esponenti politici (impegnati in campagna elettorale) 
che dovrebbero attuare questa sorta di ferma.  

Io, da non politico ma da idealista iscritto all’ANA 
da 60 anni, mi permetto di esporre il mio pensiero al 
riguardo. 

1) Un servizio volontario secondo me sarebbe 
infruttuoso, perché lo presterebbero soltanto 
alcuni dei giovani che hanno già una formazione 

civica (mininaja docet). Gli infingardi, cioè quelli 
che avrebbero bisogno di essere formati, se ne 
starebbero tranquillamente in panciolle, vicino alle 
gonne della mamma. 

2) Il servizio, obbligatorio previsto dalla Costituzione 
è soltanto quello militare. Ho perciò forti dubbi che 
un servizio civile possa essere reso obbligatorio. 

3) A prescindere dai dubbi testé espressi e convinto 
che il ripristino della naja, eventualmente con 
ferma ridotta, non contrasti, ma sia anzi di ausilio 
all’esercito di professionisti, lascio a chi non la 
pensa come me la possibilità di offrire il servizio 
civile, ma auspico che sia favorito il servizio 
militare magari prevedendo un soprassoldo, 
sull’eventuale “decade”, per l’uso delle armi e 
un’ulteriore indennità per servizio in sedi disagiate 
(Marina e Alpini), o per mansioni potenzialmente 
pericolose anche in tempo di pace (Polizia e 
Carabinieri). 

Sento già la voce di 
chi insorgerà con la scusa 
dei costi e delle caserme 
dismesse. Basta riattivarle. 
In quanto ai costi per 
riaprire le caserme e per 
mantenere le “reclute” si 
reperiscano i fondi evitan-
do tanti sprechi e rispar-
miando su tanti finan-
ziamenti attuali ad attività 
meno utili per la nostra 

Patria. Si consideri inoltre che le località con 
caserme usufruirebbero di un forte incremento dei 
commerci, con beneficio per l’economia. Più 
commercio significa più lavoro e più entrate per lo 
Stato. Vi sarebbe poi un grande risparmio utilizzando 
la professionalità delle reclute. Meccanici, cuochi, 
muratori, idraulici, informatici, infermieri, medici, ecc 
potrebbero essere utili negli specifici settori, come 
succedeva una volta. 

Chissà se una nuova forma di servizio 
obbligatorio andrà in porto. E chissà se sarà previsto 
il servizio militare al quale l’ANA a mio avviso deve 
mirare, perché, come fu evidenziato nel criticarmi 
dieci anni fa, l’ANA è un’Associazione d’Arma. 
Inoltre, senza alpini in armi, senza cioè rimpiazzi di 
chi va avanti (non bastano i professionisti), l’ANA 
non potrà sopravvivere. 

Chiudo con un suggerimento politicamente 
scorretto: chi di dovere non ascolta la nostra voce? 
Prendiamoci un anno sabbatico. Nessun intervento 
di Protezione civile, nessuna collaborazione al Banco 
alimentare e a iniziative locali. Forse TV, giornali, 
popolazione, ma soprattutto politici, forse, quando 
vedranno il Libro verde con le pagine bianche 
capiranno che cosa comporterà la fine dell’ANA. 

Giobott 
   giobott@yahoo.it)  

D 
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 FESTA SEZIONALE 

DI VALLE 

MACCAGNO CON PINO 

E VEDDASCA 

8 / 9 /10 GIUGNO 2018 
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Venerdì 8 

Ore 18.00 Punto d’incontro inaugurazione Mostra 

                 “Chi sono gli Alpini” e fotografie dei novant’anni del Gruppo. 
                 Consiglio Sezionale presso il Gruppo di Veddasca. 

Sabato 9 

Ore   7.30 Ritrovo presso la Sede Alpini di Maccagno 
                 Partenza camminata da Tronzano lungo i sentieri della Veddasca. 
Ore 10.00 Apertura Cittadella della Protezione Civile A.N.A. 
Ore 12.30 Pranzo per i camminatori 
Ore 14.00 Partenza di due staffette per i Monumenti ai Caduti 
                 Ritorno a Maccagno e Onore ai Caduti ai due Monumenti 
Ore 21.00 Concerto della Scuola Musicale di Maccagno 

Domenica 10 

Ore   9.00 Ammassamento in Piazza Unità d’Italia 
Ore 10.00 Il Vessillo Sezionale entra nello schieramento 
                 Alzabandiera – Corona al lago – Discorsi – sfilata 
                 Monumento all’Alpino Onori ai Caduti 
                 Santa Messa officiata da Don Franco Bianchini con Benedizione 
                 nuovo Vessillo Sezionale e del Gagliardetto del Gruppo di Maccagno 
                 Al termine Passaggio della stecca e Ammaina Bandiera 
                 Rancio alpino al Parco delle Feste 

Si avverte che il programma ed eventuali orari potrebbero subire variazioni 
 



32° NATALE CON GLI ALPINI 
abato 16 dicembre scorso, verso l'im-
brunire, con le luminarie che annunziavano 
le imminenti festività natalizie, numerosi 

cappelli alpini, gagliardetti di Gruppo e  tanta gente 
comune sono radunati presso il nostro “Masso” per 
l'inaugurazione dell'oramai tradizionale “Presepio 
degli Alpini”, giunto alla 32° edizione. 

A far da corona alla capanna i piccoli della Scuola 
Parrocchiale “Maria Ausiliatrice” che, con i loro 
canti, hanno accompagnato la deposizione di 
Gesù Bambino da parte di due di loro, 
accompagnati dal nostro Presidente Michele 
Maroffino, mentre il Prevosto Don Sergio impartiva 
la benedizione alla sacra rappresentazione. 

Gradita la presenza del Sindaco Avv. Pellicini che 
ha portato il saluto e gli auguri  agli Alpini e a tutta 
la cittadinanza; auguri e parole di circostanza da 
parte del Presidente Maroffino e del Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia. 

Un particolare ringraziamento per la loro presenza 
al Vice Presidente della Provincia Dott.Magrini e al 
Direttore Generale dell'ANA, Crugnola. 

Non va dimenticata la presenza della “nostra” 
Bandella di Bosco Valtravaglia che ha allietato i 
presenti con musiche della tradizione natalizia. 

Successivamente, presso la Chiesa Parrocchiale, 
è stata celebrata la S. Messa di suffragio per i 
Soci  e Amici “andati avanti” e per ricordare i 
Caduti di tutte le guerre, resa ancora più 
suggestiva dai canti del  coro “Città di Luino”. 

Al termine, saluti e scambio di auguri, mentre i 
Volontari offrivano a tutti i partecipanti il 
tradizionale panettone accompagnato da un 
corroborante “vin brulè”.                             Big 

S 
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Caporetto 
l fiume Isonzo nasce da 
una sorgente carsica nelle 
Alpi orientali tra il Monte 

Nero e il Monte Matajur che, 
in tempi remoti fu confine con 
la Repubblica Veneta e 
successivamente con l’Impe-
ro Austro-Ungarico. Dopo un 
percorso tortuoso le sue 
acque scorrono al margine di 
Caporetto, borgo famoso per 
le battaglie combattute dal 
maggio 1915 all’ottobre 1917. 
La Valle e il Fiume ebbero 
un’importanza strategica già 
nel Medio Evo quando 
Teodorico Re degli Ostrogoti 
affrontò, sulla sinistra del 
fiume, l’acerrimo nemico 
Odoacre. Anche Napoleone 
Bonaparte, nel 1797, ebbe un 
duro conflitto con gli Austriaci che ne uscirono 
malconci. Ma veniamo ai giorni nostri, o meglio, 
nella primavera del 1917 quando il Gen. Cadorna 
dopo i diversi combattimenti sull’Isonzo (ne fece 
circa quattro in un anno senza ottenere nulla) 
preparò un assalto utilizzando i mezzi adeguati 
che gli permisero di penetrare nel territorio 
austriaco per circa 10 Km. senza conseguire, 
purtroppo, alcun beneficio tattico. I particolari 
furono, purtroppo, presi in considerazione dagli 
Stati Maggiori di Vienna e di Berlino che, per 
ostacolare eventuali attacchi decisivi italiani 
costituirono la 14a Armata composta da ben 15 
Divisioni al comando del Gen. Otto von Below. 
L’alto ufficiale raddoppiò l’artiglieria da 2000 a 

4126 bocche da fuoco in previsione di una 
importante offensiva pianificata per il tardo 
autunno del 1917 al fine di sfondare il fronte a 
Caporetto. Gli ufficiali e i militari italiani, in prima 
linea da circa due anni, si resero conto della loro 
inferiorità ed intuirono il risultato finale! 
I Generali Cadorna e Capello decisero, il 19 
ottobre, di intraprendere un’azione con dei 
contrattacchi parziali ma furono preceduti da 
reparti d’assalto tedeschi che avanzarono con 
decisione e grande coraggio creando scompiglio 
fra le nostre truppe nella zona di combattimento. 
I Teutoni non diedero respiro, proseguirono con 
un massiccio bombardamento che interruppe ogni 
comunicazione, un vero caos! Fecero migliaia di 

prigionieri, si impadronirono di 
cannoni, materiale bellico e 
alimentari. I Tedeschi dimostra-
rono un nuovo metodo di far la 
guerra. Conquistarono Caporet-
to il 24 ottobre 1917 e la via per 
Cividale era aperta! Il Comando 
italiano ordinò il ripiegamento 
sul Tagliamento e sul Piave che 
si svolse nella più grande 
confusione. Il gen. Cadorna fu 
messo in “disparte” e sostituito 
dal Gen. Armando Diaz che, 
dall’8 novembre 1917 ristrutturò 
e guidò con fermezza il nostro 
Esercito, in particolare sul Monte 
Grappa e al Montello del Piave. 

                  Orso Grigio 

l 
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Sulla via di Caporetto 

Ponte sull’alto Isonzo 



Ricordati i martiri delle foibe 

 

 

 

 

 

 

 

 la sera di sabato 10 febbraio quando a Mesenzana in 
piazza IV Novembre, presso la struttura dedicata all' 

indimenticabile Capogruppo Giacomo Giani, Autorità Civili e 
Militari, rappresentanza   dell'Amministrazione Comunale con il 
Gonfalone, Vessilli di varie Associazioni d'Arma, il nostro Vessillo 
Sezionale scortato dal Vice Presidente Vicario Luigi Giani e diversi 
Gagliardetti di Gruppo si sono ritrovati per la oramai tradizionale cerimonia di ricordo dei Martiri delle Foibe. 

Le note dell'Inno Nazionale scandite dal Corpo Musicale Boschese hanno accompagnato il salire del Tricolore 
sul pennone; successivamente si è formato il corteo che, in un religioso silenzio, ha attraversato le vie del paese 
fino alla piazza ove è posta la targa commemorativa dedicata ai Martiri. Dopo la benedizione della corona e la 
recita di una preghiera di suffragio da parte di Don Giampiero, la lettura della preghiera dell'Infoibato da parte 
del Vice Presidente Giani, calavano sulla piazza le sempre commoventi note del “Silenzio”. 
Al termine i discorsi ufficiali da parte del Sindaco e di altre Autorità presenti, chiudevano questo particolare 
momento. Riformatosi il corteo, il ritorno verso piazza IV Novembre dove con la recita della Preghiera 
dell'Alpino e l'Ammainabandiera si concludeva il momento del Ricordo. 

Lo scorso anno mi auguravo una presenza sempre più numerosa a questo momento di ricordo e, quest'anno, 
la presenza di Alpini e gente comune è stata di gran lunga superiore; Forse la maggiore informazione da 
parte di  giornali e televisione su questo tragico evento della nostra storia ci ha sensibilizzato maggiormente 
nel “non  dimenticare”. Ma penso che il merito sia anche nostro quello che noi Alpini non smetteremo mai di 
fare: ricordare chi ha pagato con la vita, avendo solamente la colpa di essere Italiani.        Stefano  Bottelli 

E’ 
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Al Sacrario di Redipuglia 

e Giorno del Ricordo alla foiba di Basovizza 

enerdì 9 e Sabato 10 febbraio, trenta alunni di diverse 
terze della scuola media di Luino e cinque alunni della 

Scuola Maria Ausiliatrice di Luino, accompagnati dai 
professori Stefania Proserpio, Vincenzo Masciovecchio e  
Giovanni Petrotta e da un gruppo di una decina di alpini della 
sezione  ANA di Luino guidata dal loro Presidente Michele 
Marroffino, si sono recati al Sacrario militare di Redipuglia per 
ricordare i Caduti della Grande Guerra e al Monumento alla 
memoria di Basovizza  per ricordare i Martiri delle foibe. 
Presenti anche, per l’Amministrazione comunale di Luino, il 
sindaco, avv. Andrea Pellicini, il vice-sindaco Alessandro 
Casali e l’assessore alla Cultura, Pier Marcello Castelli. 
Il venerdì 9 febbraio, dopo cinque ore di viaggio in pullman e 
dopo una sosta al Santuario della Madonna del Frassino, la 
comitiva, partita alle ore 7.00 da Luino, ha raggiunto il Sacrario 
di Redipuglia. Qui il gruppo si è fermato per pranzare presso 
una struttura degli Alpini, appena fuori dal Sacrario. 
Dopo il pranzo, ci siamo avviati verso il Sacrario, ove, per 
rispetto al Sacro luogo, non siamo entrati allo sbaraglio, ma in 
fila per tre, accompagnati dagli Alpini presenti con i loro vessilli.  
Entrati, un alpino del quale non conosco il nome, ci ha spiegato 
con semplici parole la storia del Sacrario di Redipuglia, dei più di 
centomila soldati ivi sepolti, della battaglia del Carso e ci hanno 
fatto notare anche resti di trincee, forse austriache. Questo 
sacrario è il più grande a livello nazionale. 
Nel salire la collina formata da gradoni con migliaia di lapidi 
con i nomi dei Caduti, su indicazione del prof. Petrotta, 
abbiamo cercato alcuni nomi dei caduti Luinesi nella Grande 
Guerra. Per il poco tempo abbiamo dovuto fare in fretta, ma 
ne abbiamo trovato due: Galante Giuseppe da Voldomino e 
Giovanni Paronzini, parente dell’assessore Castelli. 
In cima al Sacrario, dopo una breve visita al Museo siamo 
entrati in Chiesa e abbiamo letto, anzi ha letto il mio 
compagno Luca Pucci “la preghiera dei Caduti”, preghiera 
proposta dagli alpini. La visita, dopo la foto di rito, si è 
conclusa con una deposizione di una corona di alloro, portata 
da Luino in onore dei Caduti. 
Terminata la visita, la delegazione ha continuato il viaggio verso 
Trieste. Arrivati, abbiamo preso alloggio presso la struttura Opera 
Figli del Popolo, al centro di Trieste. Dopo la sistemazione, 
accompagnati dai docenti, siamo andati in visita della città. 
Trieste, di sera, è bellissima! Splendida Piazza Unità d’Italia 
con tutti i palazzi illuminati. Nel raggiungere il centro abbiamo 
visto il monumento dedicato ad Italo Svevo, autore che 
abbiamo appena studiato in letteratura. 
In Piazza Unità d’Italia, i nostri prof. ci hanno lasciati per 
quasi un’ora in libertà. 
Alle ore 19,30 siamo rientrati per la cena. 
La mattina, dopo una notte insonne e dopo una buona prima 
colazione, il gruppo ha preso il pullman per andare a 
Basovizza per partecipare alla cerimonia per la Comme-
morazione delle Foibe. 

La pagina storica delle foibe è una pagina della Storia recente  
d’Italia quasi dimenticata . Le foibe sono delle cavità carsiche 
presenti in Istria e in Friuli-Venezia Giulia dove, al termine della 
guerra i Partigiani iugoslavi comandati da Tito lanciavano 
dentro le fosse in maniera cruenta, per vendetta, chi credeva 
fossero i loro nemici e cioè i fascisti italiani, gli anticomunisti e 
semplicemente i Patrioti Italiani. In Particolare tutti gli Italiani 
che si opponevano al governo di Tito. Il tutto sotto gli occhi dei 
soldati Alleati Inglesi e Americani. 

Al Massacro delle foibe, quasi trentamila persone, seguì, dal 
1945 in poi l’Esodo verso l’Italia, di quasi 350.000 italiani 
residenti in Friuli, in Istria, in Dalmazia, territori passati alla 
Yugoslavia. 

Ci è stato detto che i “Massacri delle Foibe” sono stati per 
molto tempo, per motivi politici e diplomatici, ignorati e solo 
nel 1993, il governo Italiano, “In riparazione del colpevole 
oblio” come è scritto sulla stele posta a Basovizza,  ha 
ritenuto i massacri delle Foibe un evento importante della 
storia d’Italia, istituendo nel 2004 il GIORNO DEL RICORDO. 
La visita del gruppo Luinese è continuata, partecipando alla 
cerimonia ufficiale cui hanno preso parte le massime autorità 
militari e civili, un picchetto del reggimento “Piemonte 
cavalleria 2” e alcune associazioni patriottiche oltre alle 
centinaia di sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini. 
A seguito della cerimonia e della messa, il nostro gruppo si è 
fermato a posare una corona d’alloro sotto il monumento ai 
caduti delle foibe. Anche in questa occasione Luca Pucci ha 
letto con voce emozionante “La preghiera per i Martiri delle 
Foibe”, proposta dagli Alpini luinesi. 
Partecipare alla Cerimonia, nonostante il freddo patito, è 
stato un momento emozionante e solenne. Difficile da 
dimenticare. 

Alla fine della mattinata, il gruppo è ripartito in pullman per poi 
fermarsi a pranzare presso il Gruppo degli alpini di 
Precenicco, in provincia di Udine. 

Qui i locali Alpini son stati gentili e accoglienti. Ci hanno 
servito un ottimo pranzo e, al termine, abbiamo ascoltato i 
discorsi del Sindaco del Paese, del nostro Sindaco e delle 
autorità alpine. Gli alpini di Precenicco hanno regalato, in 
segno di amicizia, due bei gagliardetti alla nostra scuola. 

Anche questo è stato un bel momento indimenticabile. 

Verso le 15,30 abbiamo ripreso il pullman per tornare a casa. 
In conclusione, in nome di noi alunni, vorrei ringraziare gli 
Alpini dell’ANA di Luino, L’Amministrazione comunale di 
Luino e i nostri prof. per averci data l’opportunità di svolgere 
questa indimenticabile visita al Sacrario di Redipuglia, alla 
città di Trieste, e di poter partecipare alla Commemorazione 
dei Martiri delle Foibe a Basovizza. 
                                                    Andrea Boneschi,  

classe terza B, dell’Istituto Comprensivo “B. Luini”,  Luino 
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10 Febbraio: alla Foiba di Basovizza 
l solo pensiero di immedesimarci nelle persone che hanno 
vissuto questa realtà è sconvolgente. Magari molti hanno 

inteso questa tragedia in modo superficiale, senza 
soffermarsi a riflettere, ma dedicare un secondo a pensare 
davanti alle foibe commuove e fa prendere consapevolezza 
degli orrori lì avvenuti. Sono orrori che purtroppo sono stati a 
lungo celati, nascosti agli occhi della gente, che non ha mai 
domandato, forse perché non voleva neanche saperlo, quello 
che era realmente accaduto. Si tratta di una tragedia che per 
molto tempo non è stata presa in considerazione dai libri 
scolastici e che pochi conoscono. Dobbiamo ringraziare gli 
Alpini e il Comune di Luino per averci fatto prendere 
consapevolezza di quanto avvenne in quel periodo, di come 
gli italiani venivano allontanati dalle famiglie, dalle quali non 
sarebbero mai tornati, poiché vittime di un crudele e alquanto 
insensato regime, un sistema sconvolgente che tutt’oggi fa 
rabbrividire. Quando siamo arrivate a Trieste non eravamo 
coscienti di quello che ci stava attendendo, della storia che, di 
lì a poco, ci avrebbe fatto riflettere molto. Lungo la strada, ci 
siamo fermati a Redipuglia, un sacrario militare composto da 
un’imponente scalinata ove sono incisi i nomi di uomini che 
hanno combattuto e sacrificato la vita per darci un futuro per 
aiutare l’Italia e sepolti più di 100.000 Caduti. Dopo questa 
prima tappa, siamo arrivati a Trieste e, il giorno dopo, ci 
siamo diretti alla foiba di Basovizza, per una cerimonia 
commemorativa. Abbiamo ammirato il modo di fare degli 
alpini, i loro principi e la loro serietà in un momento così 
importante. Un altro aspetto che spiccava fortemente era il 
loro rispetto verso i soldati e il loro acceso patriottismo, che ci 
ha colpito molto, anche perché ormai purtroppo nei giovani di 
oggi questa vena patriottica sembra scomparsa, come il 
riguardo verso i soldati che hanno dato la vita per un futuro 
migliore. Ci siamo resi conto di come il passato fosse stato 
sconvolgente: uomini, donne e bambini venivano gettati nelle 
foibe solo per disfarsene, senza un reale motivo, senza una 
scusante che potesse giustificare un atto così tremendo, che, 
in ogni caso, non sarebbe stata valida.  
È semplicemente terrificante pensare a come si fossero 
sentiti, all’angoscia che provarono, alle sofferenze inflitte loro. 
Siamo rimasti profondamente colpiti da questo viaggio, che 
sicuramente ci ha trasmesso qualcosa che cercheremo di 
coltivare, memori della disgrazia avvenuta appena qualche 
decennio fa.  
Grazie agli Alpini, che ci hanno trattato benissimo, 

trasmettendoci il loro amore per la patria. Grazie a loro 
abbiamo scoperto una nuova realtà, che ci ha cambiato e che 
porteremo sempre nella mente e nel cuore, felici di aver 
scoperto questo pezzo di storia, che è stato tenuto nell’ombra 
per troppo tempo. 
                Gli alunni dell’ Istituto Maria Ausiliatrice di Luino 

I 
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75° NIKOLAJEWKA 

l cerimoniale per la commemorazione 
di Nikolajewka si ripete ad ogni anno, 
ma la commozione e l'emozione sono 

sempre nuove. 

Con questi sentimenti, si è svolta la 
celebrazione per la ricorrenza del 75° 
anniversario, tenutasi a Castelveccana 
domenica 4 Febbraio 2018. 

La mattina di domenica, la zona di 
ammassamento era gremita di alpini ed 
amici; ben 41 gagliardetti di vari gruppi 
della Sezione di Luino e da altre Sezioni 
erano presenti. 

Un grazie per la presenza dei Vessilli 
Sezionali di Varese, Intra, Lecco oltre 
naturalmente a quello della nostra 
Sezione e dello scudo IFMS. Onorati per 
la presenza del Gagliardetto del Gruppo 
Ticino Sezione Svizzera. 

Il tricolore portato da un giovane 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. Gradita la presenza delle 
Crocerossine 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 e Seconda Guerra 
Mondiale italiane e russe, incaricati a portare la 
corona d'alloro che sarà deposta al Monumento ai 
Caduti e, successivamente, alla targa di 
Nikolajewka. 

Comandati da un loro ufficiale, hanno scandito le 
fasi dell'”attenti” e "presentat-arm" all'Alzaban-
diera ed onori ai Caduti. 
In piazza El Alamein, dopo lo squillo di attenti, 
Alzabandiera accompagnato dall’Inno Nazionale 
e, successivamente onore ai Caduti, sulle note del 
Piave. Contemporaneamente un mazzo di fiori 
veniva deposto al tumulo di Papà Maragni, 
fondatore del Gruppo, che quest'anno festeggia i 
suoi 95 anni. Segue il silenzio; il diacono Luciano 
Griggio recita una preghiera di suffragio e 
successivamente i saluti del Capogruppo Fochi, 
del Sindaco Ranzani e del Presidente Marroffino. 
Solenne la celebrazione Eucaristica e atto 
inaspettato, all'offertorio, oltre al pane ed al vino, è 
stato presentato un quadro con l'effige del nuovo 
beato Teresio Olivelli, donato agli Alpini dal 
diacono Luciano. Presentato alla vista di tutti i 
fedeli, il diacono ha elencato le virtù eroiche di 
questo Alpino, che lo hanno portato alla 
beatificazione. 

I 
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Al termine della Santa messa, 
ricostituito il corteo, la sfilata 
ritorna verso piazzale Niko-
lajewka, per ricordare, nel 75° di 
questa ricorrenza, i cittadini di 
Castelveccana che dal fronte 
Russo non sono più tornati. Un 
alpino ha portato il quadro del 
Beato Teresio da collocare nella 
Sede del Gruppo. Schierati di 
fronte alla targa Nikolajewka, 
dopo l’attenti, vengono letti i 
nomi dei sei soldati morti o 
dichiarati dispersi in Russia e 
per ogni citazione tutti 
rispondono "Presente". 

La corona d'alloro viene deposta 
sotto la targa di Nikolajewka, 
accompagnata dal Capogruppo 
Fochi, dal Presidente Marroffino, 
dal sindaco Ranzani e da 
Settimo Perin  e Tondo Benita, 
rispettivamente famigliari di 
Martino Perin e Mario Tondo, 
entrambi dichiarati dispersi in 
Russia. Contemporaneamente 
un' altra corona viene deposta al 
monumento dei carabinieri, 
presente sulla stessa piazza alla 
quale rendono onore il 
Consigliere Nazionale Cordiglia, 
ed il Maresciallo dei Carabinieri 
Benincasa. 

Presenti a questo atto finale 
della commemorazione, anche il 
diacono Luciano e il celebrante 
don Sandro, che benedice le 
corone e recita una preghiera di 
suffragio. Subito dopo le note del 
silenzio avvolgono i presenti. La 
giornata di commemorazione 
volge al suo epilogo e prima di 
dare il rompete le righe, ci 
spostiamo verso la Sede per 
l'Ammainabandiera, poi tutti 
sono invitati per il rinfresco ed il 
rancio. 

Non si manca di festeggiare 
Mario Mentasti Reduce Alpino 
del Battaglione Intra classe 
1919, che ci ha onorato della 
sua partecipazione. 

      e.r 
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Foto di gruppo con il reduce Mario Mentasti 

L’Omaggio in Piazza Nikolajewka 



Lorenzo Cordiglia 

Responsabile Commissione Grandi Opere 
 
 
lorenzo.cordiglia@ana.it 
 

Fatti, non parole! 
Abbiamo cortesemente “bloccato” durante 
una pausa dagli impegni che gli vengono 
dall’essere Responsabile della Commissione 
Grandi Opere, il “nostro” Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia, impegnato 
quasi settimanalmente nelle zone terremotate 
per seguire personalmente il programma della Sede 
Nazionale sulla costruzione di Centri Polifunzionali 
programmati. 

Dopo la prima bella realtà dell’impegno a 
Campotosto,  quali sono le impressioni della gente 
del luogo per questa opera? 

Vicini alla gente. E’ questo lo spirito con cui 
l’Associazione Nazionale Alpini ha avviato i progetti a 
Campotosto, Arquata del Tronto, Preci e Accumoli 
per sostenere le popolazioni del centro Italia colpite 
dal terremoto. 
Gli interventi sono stati decisi dopo aver consultato i 
sindaci, la gente e gli alpini del posto e prevedono la 
realizzazione di strutture polifunzionali permanenti a 
scopo aggregativo, in modo da rispondere concre-
tamente e il più tempestivamente possibile alle 
esigenze della popolazione. Gli edifici, dopo la loro 
ultimazione, verranno donati ai rispettivi comuni. 
Il rischio dello spopolamento, soprattutto da parte dei 
più giovani, incide sul delicato equilibrio economico e 
sociale del territorio. Oltre alla ricostruzione è 
importante ricreare un’economia per dar la possibilità 
alle persone di poterci vivere. 

L’intervento dell’Associazione Nazionale Alpini, con 
la realizzazione di questo edificio polivalente, si 
inserisce in questo contesto poiché sarà adibito ad 
uso sociale ed è inteso come valido contributo per 
aiutare i suoi abitanti a continuare a vivere nel 
proprio paese. 

E’ impressione generale che stampa e TV “non si 
accorgano” della presenza concreta dell’ANA? 

E’ vero. Proprio per questo motivo abbiamo dato il 
via ad una nuova iniziativa: si chiama “L’Alpino 
settimanale televisivo”, una finestra aperta sul mondo 
delle penne nere, per rimanere costantemente 
aggiornati sulle attività e gli appuntamenti 
dell’Associazione. 
Grazie ad uno degli strumenti più amati, la tv, la voce 
alpina e dell’Associazione giungerà ancora più diretta 
e capillare in molte famiglie, andando ad aumentare 
il numero delle migliaia di affezionati che già ci 
seguono sulla carta stampata e sul web. 

A che punto sono gli altri cantieri? 

I progetti sono stati definiti e presentati agli enti 
preposti per dare l’autorizzazione a costruire. 
Purtroppo, a seguito di eventi imprevisti e 
imprevedibili (sequestro di immobili realizzati da altri 
enti ed associazioni e simili ai nostri) e al fine di 
garantire la massima trasparenza e legittimità degli 
interventi, si è avuto un mutamento nell'orientamento 
assunto dalle amministrazioni comunali che 
impongono di realizzare l'opera seguendo procedure 
ordinarie e non più straordinarie emergenziali. Tutto 
questo comporta un notevole allungamento dei tempi 
per ottenere i permessi. 

Si sente spesso la parola burocrazia… in bene o 
in male? 

In male naturalmente. E’ proprio a causa della buro-
crazia che dopo due anni ormai dalla prima scossa del 
terremoto siamo ancora in attesa delle autorizzazioni. 

Il programma della Sede Nazionale marcia nei 
tempi previsti? 

No! Come ho ap-
pena detto ci sono 
molti intoppi dovuti 
proprio alla buro-
crazia. Inoltre, poi-
ché i nostri progetti 
ricadono in regioni 
diverse (Campotosto 
è in Abruzzo, Preci in 
Umbria, Arquata del 
Tronto nelle Marche 
e Accumoli nel Lazio) 
ogni richiesta di 
autorizzazione preve-
de un percorso diver-
so dall’altro. Anche 
per questo motivo 
stiamo “perdendo” 
tempo. 

Grazie a Lorenzo che con il suo impegno, oltre che a 
dar “lustro” all’Associazione, rende orgogliosa la 
nostra Sezione del suo Socio Alpino! 
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Assemblea Ordinaria dei Delegati 

Ferrera “Struttura Polivalente” Domenica 4 marzo 2018 – Relazione morale 

INTRODUZIONE 

Benvenuto a tutti Voi che avete voluto onorare 

con la vostra presenza, il sottoscritto, la 

Sezione e la nostra Associazione tutta. Grazie 

a voi qui presenti, intervenuti a rispettare i 

compiti associativi volti al raggiungimento 

degli scopi statutari e ai traguardi che 

attraverso voi, la Sezione cerca di raggiungere. 

Porgo il saluto più sincero all’amico 
Consigliere Nazionale, Presidente della 

Commissione Grandi Opere dell’A.N.A. 
Lorenzo Cordiglia che ci onora con la sua 

presenza. Saluto e ringrazio il Sindaco del 

Comune di Ferrera di Varese, Signora Marina 

Salardi per l’accoglienza che ci ha riservato 
concedendoci questa splendida sala per la 

nostra Assemblea e il Gruppo di  Ferrera di 

Varese con in testa il Capogruppo Gilberto 

Buzzi, per l’assistenza logistica e la 
collaborazione prestata. 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. Rinnovo il più cordiale 

saluto 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. 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 e un ossequiente 

ricordo a tutti i caduti, vittime di guerre o al 

servizio della comunità, vittime del dovere che 

hanno perso la vita servendo la Patria e il 

prossimo. 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. Un augurio di buon 

lavoro giunga al nuovo Comandante delle 

Truppe Alpine Generale di Corpo d’Armata 
Claudio Berto e un sentito grazie al Generale 

Federico Bonato per l’ottimo lavoro svolto. 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 

recentemente elevato agli onori degli altari, 

perché dal cielo veglino sempre su di essi e gli 

aiutino a sopportare con pazienza e speranza i 

dolori della malattia. Un deferente pensiero lo 

rivolgo agli Alpini che sono “andati avanti”, 

dei quali riserviamo un luminoso e degno 

ricordo.  Vorrei cortesemente che vi uniste a 

me alzandovi in piedi per rivolgere un 

reverente pensiero a tutti i nostri Alpini che 

dalla scorsa Assemblea dei Delegati ci hanno 

lasciato, che saranno per sempre presenti nei 

nostri cuori perché non saranno mai 

dimenticati. Vi leggerò ora i loro nomi e i 

Gruppi di appartenenza. Alla lettura di ogni 

nome, in segno di rispetto, risponderemo 

insieme: “Presente” 

Alpino Vincenzo Brunella, 

Gruppo di Rancio Valcuvia 

Alpino Remo Passera, 

Gruppo di Brezzo di Bedero 

Alpino Pietro Cereda, Gruppo di Luino 

Alpino Gianni Bologna, Gruppo di Luino 

Alpino Edgardo Provini, Gruppo di Cremenaga 

Reduce Alpino Carlo Abbiati, Gruppo di Cittiglio 

Alpino Stefano Ribolzi, Gruppo di Maccagno 

Alpino Giuseppe Piazza, Gruppo di Germignaga 

Alpino Adamo Franchi, Gruppo di Curiglia 

Alpino Giuseppe Manzoni, 

Gruppo di Ferrera di Varese 

Alpino Iosep Mario Cinti, Gruppo di Luino 

Alpino Gianpaolo Bianchi, Gruppo di Cittiglio 

Alpino Piero Piazza, Gruppo di Veddasca 

Alpino Gianmario Marcotto, Gruppo di Agra 

Alpino Tino Peveri, Gruppo di Cittiglio 

Alpino Livio Roncari, 

Gruppo di Vergobbio-Cuveglio 

Alpino Carlo Dellea, Gruppo di Monteviasco 

Reduce Alpino Antonio De Giorgi, 

Gruppo di Cugliate Fabiasco  

Alpino Antonio Roberto Baila, 

Gruppo di Grantola 

Alpino Riccardo Scaglia, Gruppo di Valganna 

Alpino Francesco Sonvico, del Gruppo di Cuvio 

Alpino Carlo Perin, Gruppo di Orino Azzio 

Alpino Mario Lino Rossi, Gruppo di Curiglia 

Alpino Alfio Martinoli, 

Gruppo di Bedero-Masciago 

L’elenco del lutto e del dolore purtroppo anche 
quest’anno è pesante e altro non possiamo che 
ricordare nelle preghiere i nostri fratelli ormai 

giunti nel “Paradiso di Cantore”.  Un riverente 
pensiero lo rivolgiamo anche 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 ricordi. 

Nel Ricordare con affetto tutti i nostri fratelli 

Alpini, ci uniamo spiritualmente per un devoto 

minuto di silenzio in loro onore…… 
GRAZIE!  

FORZA DELLA SEZIONE  

I soci attivi attualmente iscritti nella nostra 

Sezione alla data del 31 dicembre 2017 sono 

1124 Soci Alpini dei quali 44 inseriti nel 

nostro nucleo di P.C.; gli Amici degli Alpini 

38  e gli Aggregati 261 per un totale di 1423 

associati. I Soci Alpini hanno avuto una 

regressione di 24 unità mentre gli Aggregati 

sono aumentati di 12 unità e gli Amici degli 

Alpini di 3. Il totale dei Soci Alpini presenta, 

anche per l’anno appena concluso un bilancio 
negativo, mentre si conta un incremento degli 

Aggregati e degli Amici degli Alpini. Qualche 

Gruppo ha registrato purtroppo significative 

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

questo quadro sostanzialmente accettabile c’è 
un dato che capta l’attenzione e fa riflettere, ed 
è quello che diversi Alpini non abbiano voluto 

o potuto rinnovare il “bollino”. Dobbiamo 
chiederci quali siano stati i motivi e se 

possibile porvi rimedio. 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. Continuiamo ad attuare con 

determinazione l’azione di convincimento e 

recupero di nuovi Soci, senza lesinare 

impegno e dedizione in questa attività di 

proselitismo molto importante, anzi essenziale, 

per perpetuare attraverso l’A.N.A. la nostra 

Alpinità. Una nota di vivo apprezzamento 

e  ringraziamento  la  rivolgo  agli  Amici degli 
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Alpini e agli Aggregati 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. 
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. 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.   

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 Mondonico Frazione di Valganna 
e quella del mese di settembre svoltasi nella 
sede del Gruppo di Lavena Ponte Tresa. La 
circostanza mi è gradita per ringraziare i 
Capigruppo per la calda accoglienza 
dimostrata nelle sedi extra Sezione dove si 
sono tenuti i Consigli Direttivi Sezionali. Vi 
comunico che nel Consiglio Direttivo 
Sezionale del 21 dicembre 2017 sono state 
ratificate le dimissioni del Consigliere Ennio 

Reggiori pervenute in Sezione con data 6 
dicembre. Il Consigliere Reggiori ha 
presentato le dimissioni da Consigliere 
sezionale per motivi personali. A seguito di 
queste dimissioni e non essendoci altri Alpini 
idonei a ricoprire la Carica lasciata vacante, Il 
Consiglio Direttivo sezionale ha deliberato 
unanimemente di proseguire il mandato con 20 
Consiglieri fino alle nuove elezioni previste in 
questa Assemblea dei Delegati. Di fatto 
l’unico candidato che ha ricevuto voti nella 
precedente Assemblea, ha rifiutato la proposta 

di subentrare in sostituzione del dimissionario. 
Tutte le riunioni di Consiglio sono state 
meticolosamente verbalizzate dal Segretario 
del Consiglio Antonio Stefani che ringrazio di 
cuore per la precisione e puntualità nella 
stesura dei verbali e per lo snellimento nelle 
procedure di recapito attuate, ormai 
consolidate e collaudate. Ricordo che i verbali 
dei Consigli Direttivi Sezionali sono archiviati 
in Sezione e consultabili da tutti i Soci Alpini 
che lo desiderassero. Ringrazio i Vice 
Presidenti e tutti i Consiglieri per la 
responsabile partecipazione ai Consigli 
Direttivi Sezionali, 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 partecipa-
zione, 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 ha sempre onorato con la sua 
presenza le varie manifestazioni a 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 106 volte a manifestazioni associative 
ufficiali di cui 74 nella nostra Sezione e 38 in 
eventi ufficiali extra Sezione e ai quali, il 
Presidente, è stato fisicamente presente per 59 
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. Come 
già più volte detto, ricordo ancora a tutti che il 
Vessillo 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 a 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. Siamo Alpini e apparteniamo a 
un’Associazione d’Arma. Comportiamoci da 
tali e atteniamoci a quanto disposto con 
accuratezza sull’argomento dal “Cerimoniale”, 
del quale tutti i Gruppi ne posseggono una 
copia. Invito a tal proposito i Capigruppo a 
divulgare capillarmente questo opuscolo tra 
tutti i Soci. 
CONDUZIONE DELLA SEDE 

La conduzione della sede è sempre stata 
irreprensibile grazie al prezioso lavoro svolto 
dal Segretario della Sezione Lucio Trevisi, 
con la collaborazione di Angelo Bertoli, 

Franco Rabbiosi, del Vicario Luigi Giani e 
dal Vice Presidente Ezio Badiali. Con il loro 
grande impegno e competenza 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. Siamo riusciti grazie ad 
una gentile donazione ad aggiungere un altro 
computer per migliorare le performance del 
lavoro e dell’organizzazione. Al mio elogio 
sicuramente si associa con quello di tutti gli 
Alpini che hanno avuto modo di fruire dei 
servizi encomiabili dell’ufficio. Segnalo 
inoltre che da qualche mese la pulizia dei 
locali della sede sezionale viene effettuata da 
due Amici degli Alpini, Volontari della 
Protezione Civile sezionale, Mignozzi Teresa 
e Rocchinotti Paolo ai quali esprimo il mio 
più sentito ringraziamento.  

PROTEZIONE CIVILE 

Le prime hamamelis che bucano con i loro 
fiori variopinti gl’ultimi freddi di questo 
inverno, ci ricordano che è tempo di bilanci. È 
dunque con grande orgoglio che mi accingo a 
trasmettervi la relazione delle iniziative 
dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle e di 
quello che è iniziato. Un anno in cui queste 
iniziative sono cresciute insieme al nostro 
impegno e alla nostra esperienza, che prese 
vita negli ormai lontani anni ’80, esperienza in 
più di un’occasione messa alla prova dalle 
diverse e complesse problematiche che 
abbiamo dovuto affrontare e risolvere, fedeli e 
ostinati nei confronti dei capisaldi del nostro 
operare, di  prevenzione, promozione e 
sostegno del territorio. A questo proposito 
vorrei ricordare solo una missione, quella nella 
frazione di Collalto all’interno del comune di 
Isola del Gran Sasso,immersi nella neve e il 
freddo. Una prova della nostra capacità di 
fronteggiare gli stati d’eccezione. Le situazioni 
particolari però, non devono farci dimenticare 
le decine di missioni di manutenzione e 
prevenzione che fanno parte della nostra vita 
di  volontari  e insieme  della storia dell’Asso- 

14 5 VALLI – Marzo 2018 

La segreteria 



 

ciazione Nazionale Alpini Sezione di Luino. 
Missioni che non solo hanno il compito di 
monitorare e proteggere l’ambiente naturale, 
ma di salvaguardare il paesaggio inteso come 
elemento chiave del benessere individuale e 
sociale, con i suoi nuovi diritti e 
responsabilità. Il paesaggio, infatti, configura 
la forma del territorio, la racconta, la rende 
unica. Come sappiamo è una forma creata 
dall’azione sistematica della comunità umana 
che vi è insediata e che su di essa agisce in 
modo sempre più intensivo, inventando e 
proteggendo i segni della cultura, come spesso 
ci capita di fare allestendo i presepi a 
Dicembre, ritrovando tratturi centenari 
cancellati dal tempo, salvando le antiche pietre 
che altre mani hanno modellato, ripristinando i 
lavatoi pubblici e le fontane, mettendo in 
sicurezza gli argini dei fiumi e dei torrenti. Un 
lavoro appassionante, difficile e complesso che 
riusciamo a fare anche con un’attenzione 
particolare alla formazione e alla manu-
tenzione periodica delle attrezzature. A questo 
proposito vi ricordo la prossima Festa di Valle 
a Maccagno nella quale sarà allestita la 
Cittadella della Protezione Civile. Un modo e 
un’occasione per farci conoscere dai cittadini, 
nello stesso tempo per proseguire l’opera di 
pulizia e restauro dei sentieri della Val 
Veddasca sopra Maccagno. Siamo arrivati alla 
fine di questo mio intervento, ad altri lasciamo 
il compito di rendere pubblici i dati e le 
statistiche, a me spetta l’onore di dirvi quanto 
ho apprezzato lo spirito, la disponibilità e 
soprattutto il lavoro che voi avete 
generosamente profuso nella protezione civile, 
un impegno impagabile e di grande spessore 
morale, che fa di un territorio una comunità e 
di un gruppo di persone una grande famiglia 
che si protegge, si rispetta e si ama. 
Brevemente un riassunto dei vari interventi dei 
nostri volontari nel territorio: 
Allestimento presepio Luino 

Emergenza neve, Collalto (Teramo) 

Capitiniano(Aquila) 

Ricerca persone disperse Curiglia e Brenta 

Pulizia sentieri nel Comune di Maccagno con 

Pino e Veddasca come da convenzione  

Corsi AIB Brinzio, Cuveglio 

Esercitazione fiumi sicuri Cunardo 

AIB pattugliamento Valli del Verbano 

Preadunata Treviso  

Esercitazione Cesano Maderno 

Corsi base primo livello Cesano Maderno 

AIB missione pattugliamento in Puglia 

(Gargano) 

Montaggio tenda Oratorio Cittiglio Biegno  

Esercitazioni fiumi sicuri Torrente Froda 

Caldè Castel Veccana 

AIB missione di pattugliamento 

Alassio(Liguria) 

Riparazione tetto lavatoio Cittiglio 

Scaletta cappella Sarona  

Esercitazioni fiumi sicuri 

Scanzorosciate(Bergamo) 

Intervento spegnimento Incendio Campo dei 

Fiori (Varese) 

Per un totale di ore: 6713. Grazie ancora a tutti. 

CENTRO STUDI A.N.A.  E  LIBRO 

VERDE DELLA SOLIDARIETA’ 2017 

Il 2017 ha visto la Sezione impegnata in 
diversi momenti e luoghi per il Centro Studi 
dell’A.N.A. Abbiamo iniziato il mese di 
gennaio con l’invio ai vari distretti scolastici e 
alle scuole interessate del nostro territorio 
sezionale, del bando di concorso "Il Milite non 
più Ignoto, al quale, purtroppo, non è risultato 
nessun Istituto iscritto. Tre sono stati gli 
incontri con gli studenti della scuola Maria 
Ausiliatrice di Luino, nei quali abbiamo 
proiettato il CD fornitoci dal Centro Studi 
Nazionale sulla Grande Guerra, cercando di 
illustrare ai ragazzi il valore e il sacrificio per 
la Patria di quei ragazzi, che si sono trovati 
100 anni fa in situazioni ben differenti da 
quelle attuali.  Nel mese di dicembre la 
scolaresca ha partecipato all'inaugurazione del 
nostro Presepe, eseguendo canti e poesie 
natalizie. Diversi sono stati gli accompa-
gnamenti di scolaresche e non, nella visita al 
museo di Castelveccana e sui ridotti e trincee 
della Frontiera Nord, più comunemente 
conosciuta come linea Cadorna. L'incontro dei 
Referenti Centro Studi Nazionale a Verona, 
dove ho partecipato accompagnato dal Vice 
Presidente Vicario Luigi Giani, 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 alla Grande Guerra dal titolo “Su le 

nude rocce sui perenni ghiacciai. Dalla storia 
al mito. Gli Alpini nella Grande Guerra”. Tre 
conferenze sono già state effettuate nelle 
Università di Torino, Milano e  termineranno 
nel 2019, anno in cui la nostra Associazione 
celebrerà il centenario di fondazione. I lavori 
delle prime conferenze sono già stati raccolti 
in un cofanetto che entro il 2019, conterrà i 5 
dvd, uno per ogni conferenza. Continua 
l’impegno dei tre ricercatori (legati a una borsa 
di studio) sui temi legati alla vita dell’Asso-
ciazione  prima,  durante  e dopo  la guerra in 
modo tale che, nel 2019, l’A.N.A. avrà a 
disposizione un ampio e selezionato materiale 
documentario. È stato ribadito dal Presidente 
della Commissione Centro Studi Mauro Azzi, 
la validità del concorso“Il Milite… non più 
ignoto" ma suggerisce di lavorare a più ampio 
raggio, essendo stata scarsa la partecipazione 
delle scuole per l’anno scolastico 2016/2017.  

Gruppo 
Donat. 
sangue 

Ore di 
lavoro 

Importi 
erogati 

AGRA 0 682 6439 

BEDERO MASCIAGO 4 1034 3530 

BOSCO MONTEGR. 6 299 100 

BRENTA 1 166 680 

BREZZO DI BEDERO 2 62 250 

BRISSAGO ROGG. 2 88 00 

CADEGLIANO V. A. 0 82 00 

CASALZUIGNO 0 1072 650 

CASSANO VALC. 0 292 250 

CASTELVECCANA 1 1110 3530 

CITTIGLIO 14 668 440 

COLMEGNA 3 18 100 

CREMENAGA 0 112 4000 

CUGLIATE FAB. 0 8 225 

CUNARDO 0 1650 465 

CURIGLIA 0 227 00 

CUVIO 0 218 1740 

DUE COSSANI 0 121 2803 

DUMENZA 1 40 00 

FERRERA  0 73 690 

GERMIGNAGA 0 90 00 

GRANTOLA 6 76 530 

LAVENA PONTE TR. 0 230 00 

LUINO 0 116 00 

MACCAGNO 2 269 210 

MARCHIROLO 0 298 220 

MESENZANA 2 668 600 

MONTEVIASCO 3 93 260 

ORINO - AZZIO 0 55 3600 

PINO - TRONZ.BASS. 0 70 300 

PORTO VALTRAV. 0 30 00 

RANCIO VALCUVIA 3 1368 2500 

VALGANNA 0 715 00 

VEDDASCA 0 360 1000 

VERGOBBIO CUV. 0 105 350 

NUCLEO PROT. CIV. 0 6713  

SEDE SEZIONALE 0  3300 

TOTALI 50 19278 38762 
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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. 

L'attività del Centro Studi per l'anno 2017 si 

conclude nel mese di novembre con la raccolta 

del "Banco  Alimentare"  dove sono stati 

raccolti:  21961 Kg di alimenti, con 150 Alpini 

impegnati per 680 ore di lavoro. Il “Libro 
Verde della Solidarietà 2017" 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 

comunicazione dei dati, riferiti al Libro verde, 

pertanto solo pochi Gruppi hanno dovuto 

essere sollecitati. Ringrazio indistintamente 

tutti i Gruppi per l’attività svolta nella 
solidarietà e nell’appoggio alle iniziative della 
Sezione e della Sede nazionale. Nel 2017 le 

ore di attività solidale sono risultate 19278 Le 

elargizioni sono state dell'importo di € 38762. 

I donatori di sangue sono 50. Ringrazio di 

cuore il Vice Presidente Vicario Luigi Giani 

per l’impegno e il lavoro svolto come 
Referente del Centro Studi. 

ATTIVITA’ SPORTIVE 2017 
Sci di Fondo Nel fondo, da sempre punto di 

forza della Sezione, abbiamo presentato tredici 

atleti nelle gare in Val Formazza.  Gli atleti 

hanno dato prova di buona preparazione e 

tenacia conseguendo risultati lusinghieri. Alfio 

Di Gregorio, Carabiniere Forestale di stanza a 

Cunardo, si è classificato 1° nella sua categoria 

e 3° assoluto, preceduto da due concorrenti 

della Sezione Valtellinese  facenti parte del 

Gruppo Sportivo Esercito. Gli atleti sono stati 

premiati con grande soddisfazione dal nostro 

consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia 

presente alle competizioni. Molto buoni i 

piazzamenti di Morisi Daniele e Panzi Matteo, 

da segnalare le prove di Stefano Filippi, 

Roberto Ancelliero,  Gianantonio papà e figlio, 

inoltre di Panzi, Bottoglia, Tanchis, Bianchi e 

De pari. Tutti hanno dato il meglio e anche di 

più, non tutti hanno vinto ma quel che conta è 

partecipare con impegno e spirito alpino e, per 

quanto mi riguarda, hanno vinto tutti. Sci 
Alpinismo. La coppia formata da Maurizio 

Bianchi, Gruppo di Cunardo e Manuel Voltan 

del Gruppo di Grantola ha partecipato in Valle 

d'Aosta a questa gara che per le difficoltà è 

senza dubbio la più dura del circuito invernale. 

Mountain Bike.A Mandello Lario erano 

presenti: Roberto Ancelliero del Gruppo di 

Grantola, Daniele Morisi, Matteo Panzi, Alex 

De Giorgi del Gruppo di Cunardo. E’ la prima 
volta che partecipiamo a questa specialità dove 

il bacino di partecipanti è enorme perché tutti 

vanno in bicicletta, quindi attendiamo 

numerosi Alpini pronti per gareggiare in 

questa specialità. Tiro con armi. I tiratori 

hanno preso parte alla gara di tiro con fucile 

ex-ordinanza (Garand) Trofeo Furlan città di 

Trieste nel poligono di Tarcento, non valida 

per i titoli nazionali. Il trofeo Albisetti a 

Tradate non si è svolto nella solita data per 

problemi di agibilità del poligono. La gara ha 

avuto luogo invece nel poligono di tiro di 

Varese, alla quale purtroppo i nostri tiratori 

non hanno potuto partecipare. Attività 
podistiche:Un solo concorrente nella corsa in 

montagna a Ozzano Monferrato, Filippi 

Stefano del Gruppo di Cunardo, dove ha 

ottenuto un piazzamento onorevole. A tutti gli 

atleti della Sezione di Luino vada il più grande 

ringraziamento per il loro impegno in ambito 

sportivo e a Mignani e Banfi il mio personale 

plauso per il lavoro svolto e l’impegno profuso 
nel settore. 

I NOSTRI GRUPPI 
Desidero rivolgere il più sentito 

ringraziamento ai Capigruppo che considero i 

pilastri della nostra grande Associazione, i 

quali svolgono con scrupolosità un lavoro 

impegnativo e degno del massimo rispetto. Li 

ringrazio personalmente uno a uno, soprattutto 

per l’opera intrapresa a favore 
dell’associazionismo e degli impegni sezionali 
volti alla solidarietà ed al conseguimento della 

ricerca di nuovi iscritti. Finalmente qualche 

nuovo aggregato si affaccia nella nostra 

associazione; a loro dobbiamo guardare con 

fiducia inserendoli gradualmente nella vita 

associativa, dimostrando loro di essere i 

benvenuti e che i valori Alpini non tramontano 

mai.  I Gruppi e i loro vertici però siano attivi 

e attenti nel coinvolgere e incoraggiare i Soci, 

soprattutto i giovani, ma anche i meno giovani 

associati, Aggregati e gli Amici degli Alpini. 

Dobbiamo continuare a spronarli a una 

maggiore e più incisiva partecipazione 

associativa. Il settore dello sport, della 

protezione civile, la collaborazione in Sezione 

e altri compiti coinvolgenti atti a fidelizzare il 

nuovo iscritto, possono essere motivo 

d’impegno e un concreto volàno associativo. 
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 e gli Aggregati della 

Sezione Luinese. Cari Capigruppo a questo 

punto vorrei porre alla vostra attenzione la 

delicata questione della presenza del 

Gagliardetto alle attività sezionali, siano 

manifestazioni, eventi culturali o di estremo 

saluto agli Alpini “andati avanti”, che 

ultimamente ha lasciato a desiderare. Di fatto, 

nelle manifestazioni della Sezione, ho 

riscontrato più volte la scarsa partecipazione 

dei Gagliardetti che sinceramente mi ha molto 

infastidito. Sono certo che per ogni occasione 

almeno un Alpino per Gruppo possa e debba 

essere disponibile per portare con fierezza il 

proprio simbolo, che deve essere sempre 

motivo di orgoglio e riconoscimento del 

proprio Gruppo, rimarcando il dovere di 

Alpino di assicurare la presenza del simbolo 

associativo dove ne ricorrano le condizioni o 

semplicemente dove richiesto. Si potrà contare 

eventualmente in seguito, per essere ricambiati 

della cortesia alla prima occasione utile. 

Voglio inoltre evidenziare che i Capigruppo 

sono direttamente responsabile dell’affida-

mento dei Gagliardetti; essi devono assolu-

tamente essere affidati a Soci Alpini, ribadisco 

Soci Alpini, che ne abbiano la massima cura e 

rispetto e che li esibiscano solamente per 

quanto stabilito e regolamentato dall’A.N.A. 
Ho notato inoltre con rammarico, che alcuni 

Gruppi e qualche Alpino, per fortuna pochi, 

agiscono e si comportano come se fossero 

un’entità a sé stante, estranei alla Sezione e 
alla nostra Associazione. Rammento a questi 

Alpini e Gruppi, sicuramente distratti, che 

portare ed esibire il simbolo dell’Associazione 
Nazionale Alpini, esige il rispetto delle regole 

e delle disposizioni emanate a vario titolo e 

che ognuno di noi è tenuto a rispettare e 

applicare. Mi rimetto a voi per l’uso del buon 
senso nel caso specifico. Non aggiungo altro. 

Cerchiamo di far si che nei nostri gruppi ci sia 

sempre un clima di amicizia, di lealtà e di 

solidarietà; facciamo in modo di rispettare tutti 

le indicazioni che ci giungono dalla nostra 

sede nazionale; tentiamo di far capire agli 

scettici o poco informati, che molto spesso ci 

considerano solo dei “festaioli”, che noi siamo 
una realtà seria, concreta, disponibile e 

disciplinata. Comunque l’importante e non 
scoraggiarsi e tenere sempre alto lo spirito 

alpino che è la linfa vitale per superare i 

problemi che purtroppo sono sempre presenti, 

nella consapevolezza che la Sezione e il 

Presidente sono sempre al vostro fianco. Vi 

ricordo infine che sarebbe opportuno che tutti i 

Gruppi sviluppassero una sorta di 

calendarizzazione delle manifestazioni, 

tenendo conto delle manifestazioni nazionali, 

sezionali e, ove possibile, di altri Gruppi, per 

non avere eventi concomitanti.  A tutti i 

Capigruppo, ai vostri Alpini e Aggregati, ai 

vostri collaboratori giunga un grande 

ringraziamento per quanto fate, accompagnato 

dalla mia personale gratitudine e ammirazione. 

I.F.M.S. 

La Commissione IFMS, con lo Scudo portato 

dell’alfiere Santino Valsecchi, è stato presente 
a tutte le cerimonie ufficiali della Sezione: 

Nikolaiwka a Castelveccana, Festa di Valle a 

Ganna, cerimonia per il Giorno del Ricordo a 

Mesenzana, Raduno di Monte sul Cadrigna e 

inaugurazione del Presepe degli Alpini. Lo 

Scudo ha anche reso gli onori all’Alpino 
Bernardo Sartorio, rientrato nella sua terra di 

Graglio dopo 73 anni di sepoltura in Germania 

dove era stato deportato. L’insegna IFMS ha 
poi presenziato,  durante  l’anno, alle  feste dei  
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Gruppi della Sezione che l’hanno invitata e a 
quella del Gruppo di Brinzio – Sezione di 

Varese.  Ha partecipato, infine, al Raduno del 

2° Rgpt di Salsomaggiore Terme. All’Adunata 
di Treviso, che ha visto la presenza di 

numerosi esponenti delle Associazioni 

federate, Bottinelli è stato incaricato di 

scortare lo Stendardo in occasione della sfilata 

per l’arrivo della Bandiera di guerra. Ha 
inoltre scortato lo Stendardo durante la sfilata 

della Domenica sino al sopraggiungere del 

Presidente della Commissione nazionale IFMS 

Renato Cisilin. A Giugno si è svolta in 

Slovenia la “Giornata IFMS”. La Sezione di 
Luino non ha potuto parteciparvi perché non è 

stata informata al riguardo. A metà settembre 

si è svolto il congresso a Clayton nello stato di 

Nuova York - USA. Il Congresso 2018, 

inizialmente previsto in Polonia, sarebbe stato 

spostato in Bulgaria, secondo notizie forniteci 

dagli amici spagnoli. Nel 2017 alla Presidenza 

della Commissione nazionale IFMS è stato 

chiamato il Consigliere nazionale Antonio 

Franza. La speranza è che, con il suo avvento, 

riprenda la normale informativa alle Sezioni 

sui programmi e sull’attività IFMS, da qualche 
anno, inspiegabilmente cessata. 

BANDA 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 

Adunata che avrà luogo a Trento 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.  

CAMMINATE SEZIONALI 

Esprimo un vivo ringraziamento agli 

organizzatori delle Camminate Sezionali 

Camagni, Piazza e Busti per l’impegno 
profuso. Nel corso del 2017 sono state 

effettuate solamente delle escursioni, molto 

ben organizzate e apprezzate. In maggio la 

prima escursione alla capanna Merigetto della 

Sezione CAI di Germignaga, in settembre in 

Val Canobina sul Monte Piotta, infine la 

Camminata sezionale con partenza da 

Maccagno e arrivo al Monte Cadrigna 

superando un dislivello notevole di ben 1100 

mt. Durante il tragitto, in segno di rispetto e di 

commemorazione, sono stati posati mazzi di 

fiori nei quattro monumenti incontrati sul 

percorso con la recita della “Preghiera 
dell’Alpino”. Purtroppo, le escursioni 
proposte, hanno registrato un basso numero di 

partecipanti nonostante i percorsi non siano 

impegnativi e prevedano oltretutto mete 

meravigliose e ancora incontaminate dalle 

moderne opere umane. Mi auguro che 

quest’anno si verifichi una partecipazione più 

attiva  e numerosa, in quanto le escursioni che 

verranno proposte saranno sicuramente alla 

portata di tutti, non avranno bisogno una 

preparazione fisica particolare, ne l’utilizzo di 
attrezzatura alpinistica. Riconosco ai miei 

collaboratori la crescente difficoltà di 

coinvolgere e convincere nuovi partecipanti 

per le camminate organizzate ma sono sicuro 

che sapranno proporre escursioni con itinerari 

sempre più belli e invitanti.  Conto sempre su 

di voi. Grazie ancora di tutto. 

FESTA DI VALLE 

La più importante manifestazione a livello 

locale è sempre il Raduno Sezionale o Festa di 

Valle che, nell’anno appena trascorso, è stata 
organizzata dal Gruppo di Valganna. 

Permettetemi di esprimere il più vivo 

apprezzamento al Gruppo Alpini di Valganna, 

al suo Capogruppo Antonello Mazzola e ai 

suoi collaboratori per quanto fatto, affinchè la 

nostra Festa riuscisse perfettamente e per la 

serietà e l’impegno profuso in essa. La nostra 

Festa di Valle 2017, e non avevo dubbi in 

merito, ha riscosso solamente attestazioni di 

plauso da persone entusiaste di questo 

bellissimo evento, che ogni volta riesce 

sempre a entrare nel cuore della gente. 

L’importante è la partecipazione numerosa 

degli Alpini delle nostre  Valli, degli amici, dei 

sostenitori e della popolazione locale e, a 

Ganna, ne abbiamo avuto la riprova. 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, 

dell’organizzazione generale e della parte 
ufficiale della cerimonia. Attendiamo con 

fiducia il prossimo Raduno Sezionale che si 

terrà a Maccagno organizzato dal Gruppo di 

Maccagno, con la partecipazione dei Gruppi di 

Colmegna, Veddasca, Pino Tronzano, ottima 

soluzione per poter dichiarare che la Festa 

2018 sarà il 1° Raduno di Valle a Gruppi uniti. 

In ogni caso 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. 

“ 5VALLI” 

E' la vetrina dell’attività sezionale e 
associativa, oltre ad essere il documento 

storico della nostra Sezione. E' quasi superfluo 

oramai ricordare i tanti apprezzamenti, verbali 

e scritti, in particolare da fuori Sezione, per i 

suoi contenuti interessanti; questo è merito dei 

componenti la Redazione, per il tempo profuso 

con tanto impegno e da coloro che vi 

collaborano con notizie, scritti e foto. Anche 

nello scorso anno “5 Valli” è uscito puntuale 
con quattro numeri, di cui due a 28 pagine e 

due a 32 pagine. Esorto i Capigruppo ad 

aumentare il loro impegno verso il giornale per 

documentare con scritti e foto, la vita del loro 

Gruppo, delle loro attività in ogni settore, in 

particolare quelle che a volte si ritengono di 

scarsa importanza, ma che però fanno parte del 

mondo Alpino. Non ultimo, anche se il 2017 

ha visto un lieve incremento rispetto all'anno 

precedente, ricordo che qualche oblazione in 

più, è una boccata di ossigeno alle spese per il 

giornale ed è sempre graditissima. Purtroppo, 

oltre agli apprezzamenti, ci sono anche le 

lamentele, non certo per causa nostra, ma da 

parte del servizio postale! Basti pensare che in 

alcune zone della Sezione, il numero di 

dicembre consegnato a Varese il 27 novembre 

scorso per la spedizione, a tutt'oggi molti non 

lo hanno ricevuto. Osiamo sperare che Poste 

Italiane trovino le giuste soluzioni, non solo 

per “5 Valli”, ma anche per la corrispondenza 
in generale, considerato che è un servizio a 

pagamento e le lamentele sono tante....... 

Osiamo sperare!!!! Concludo l'argomento 

ringraziando tutta la Redazione, dal Direttore, 

ai componenti oltre a coloro che collaborano 

con articoli e fotografie. I nomi li conosciamo 

tutti e, al mio sincero grazie, aggiungo 

l’augurio di buon lavoro e buona 
continuazione. 

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 2018, oltre alle già effettuate 

manifestazioni in ricordo della battaglia di 

Nikolajewka a Castelveccana avvenuta il 4 

febbraio e la cerimonia di commemorazione 

dei massacri delle Foibe a Mesenzana che ha 

avuto luogo il 10 febbraio, l’Adunata 
Nazionale a Trento il 11/12/13 maggio, il 

nostro Raduno Sezionale, più comunemente 

conosciuto come Festa di Valle, a Maccagno 

nei giorni 8/9/10 giugno, il 23 Settembre a 

Brenta per il ricordo di Mons. Pigionatti e del 

Magg. Ramorino,  il 17° Raduno di Monte al 

Passo Forcora con la cerimonia alla Croce 

degli Alpini il 7 ottobre, il Raduno delle 

Sezioni del 2° Raggruppamento a Mariano 

Comense  il 13 e 14 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 sono veramente 

contento di vedervi sempre attivi e numerosi. 

Nei doveri del Presidente vi è certamente il 

compito  d’informare i Soci di  quanto fatto in  
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quest’ultimo anno e credo di poter affermare 
che complessivamente abbiamo svolto tutto 

quanto andava fatto. Grande risalto lo 

attribuisco all'operato della Protezione Civile, 

per l'impegno e la serietà dimostrate nelle 

diverse occasioni d'impiego, all'interno ed 

all'esterno della nostra competenza. Non 

dobbiamo dimenticarci di essere al servizio 

degli altri e in questo essi hanno dimostrato 

quella volontà e quell'entusiasmo che aiutano a 

superare anche i momenti più faticosi. Vi 

ricordo anche il grande lavoro del nostro 

Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia 

come Presidente della Commissione grandi 

opere dell’A.N.A. nelle zone colpite dal sisma, 
al quale va tutta la nostra stima e riconoscenza.  
Grazie al lavoro della Commissione Grandi 

Opere finalmente la nostra Associazione ha 

potuto inaugurare e consegnare alla 

popolazione di Campotosto l’edificio tanto 
atteso e, mi sia consentito dire, malgrado 

l’immancabile quanto odiata burocrazia. 
Voglio inoltre rimarcare il grande contributo 

dei Gruppi e altri generosi donatori, per le 

zone terremotate, per la ricostruzione del ponte 

a Nikolajewka, per la donazione dell’olio 
votivo per le lampade della Madonna del Don 

a Mestre e l’acquisto della moto cariola per il 

nucleo di P.C. sezionale. Segnalo inoltre il 

cospicuo contributo per l’acquisto del nuovo 
pick-up da parte del Comune di Maccagno con 

Pino e Veddasca e del Gruppo Giovani di 

Cremenaga. Ringrazio tutti di cuore dai 

Capigruppo a tutti gli Alpini e Aggregati per la 

generosità dimostrata. Riprendendo 

l’argomento della solidarietà, non posso non 

ricordare la partecipazione attiva e 

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

famiglie in difficoltà possono usufruire di 

questo aiuto. Sono certo rappresenti per tutti 

noi una grande soddisfazione morale, 

malgrado alcune sterili polemiche 

campanilistiche su chi debba avvalersi o meno 

degli aiuti.  L'Associazione Nazionale Alpini 

continua ad essere una realtà vitale e altruista, 

ma non bisogna mai mollare o abbassare la 

guardia; la difesa della nostra peculiarità, delle 

nostre tradizioni e del nostro modo di proporci 

dovrà essere anche per l'avvenire sempre 

attento, dimostrando d'essere, anche se in 

pochi, sempre uniti, generosi e compatti in 

quello che ci distingue da altre realtà simili. 

Continuiamo a ricordare il passato, non a fini 

nostalgici o retorici, ma per capire da dove 

veniamo, per trarre da esso gli insegnamenti 

positivi e a non ripeterne gli errori. Dovremo 

sempre di più sforzarci di creare iniziative che 

vadano a interessare e coinvolgere tutta la 

popolazione e che servano a diffondere la 

cultura alpina: disponibilità, onestà, lealtà, 

coerenza, generosità. Se vogliamo essere 

credibili, dovremo però essere noi stessi 

coerenti e ricordarci sempre di essere cittadini-

alpini che hanno sulle spalle uno zaino carico 

di una nobile eredità che non può essere 

tradita. Mi rendo sicuramente conto che 

abbiamo uno zaino pesante da portare, ma se 

dentro saremo capaci di metterci entusiasmo, 

convinzione, voglia di fare e un po’ di sana 
allegria, sono certo che sapremo superare tutte 

le difficoltà. Ricordiamoci sempre che la 

nostra Associazione è formata da gente per 

bene, che è legata a filo doppio con il passato e 

con la nostra storia, ma che guarda con fiducia 

e serenità al futuro. Il nostro impegno che darà 

senz'altro risultati positivi, se riusciremo a 

mantenere le cndizioni per promuovere la 

massima partecipazione di tutti e andrà a 

formare l’ossatura portante della nostra 

organizzazione per far uscire le migliori ener-

gie da un lavoro che deve trovare la più ampia 

sintonia d’intenti e obiettivi. Un impegno e 
una responsabilità forte, di cui tutti dobbiamo 

sentirci fieri e compartecipi, perché questo è 

anche il modo migliore per rendere onore a 

tutti coloro che ci hanno preceduto e per tenere 

alta quella "penna" di cui tutti noi andiamo 

legittimamente orgogliosi. Abbraccio con 

marcato senso di rispetto e affetto incalcolabile 

i nostri Reduci, che il passare del tempo 

purtroppo ce li toglie inesorabilmente. 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. 

Oggi noi abbiamo la responsabilità di essere i 

custodi di valori importanti ed è in nome di 

questa responsabilità che dobbiamo fare ogni 

sforzo per ricreare quel clima di amicizia e 

cameratismo che sono state le fertili condizioni 

per il tanto lavoro fatto, sempre così utile ed 

apprezzato. C’è da sottolineare però che il 
momento attuale e la situazione economica 

generale, si sta riflettendo negativamente nel 

tessuto vitale nazionale, di conseguenza anche 

sui programmi di attività dell’A.N.A.; in 
generale, la situazione politico/amministrativa 

non sta attraversando momenti felici, sono 

aumentate le preoccupazioni di tanti giovani e 

non, sul loro futuro lavorativo, elementi questi 

che rallentano, per certi versi, la continua, 

generosa e disinteressata disponibilità di tanti 

nostri associati.  Detto questo non è il 

momento di perdersi d’animo, la storia, anche 
recente, ci insegna che possiamo farcela nella 

misura in cui manterremo quella stabilità 

morale, quell’unione e quella solidarietà che 
sono proprie della nostra gente alpina: questo 

lo dobbiamo in particolare a coloro che sono 

“andati avanti”, che con i loro sacrifici, 

impegno civile ed esempio inimitabile, hanno 

permesso alle nostre Comunità di progredire e 

di creare realtà splendide come la nostra 

Associazione, che si avvia a segnare 

indelebilmente la storia della nostra amata 

Italia. Manteniamo alto lo spirito alpino! 

Questo nostro vivere e affrontare i problemi è 

ormai un’abitudine consolidata e sono 
convinto che la vera forza della nostra 

Associazione sia rappresentata dal lavoro, 

dall’impegno e dalla volontà che ognuno di 
noi mette in campo. 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, rimarcando ancora una volta, come 

sia stato davvero importante che i Gruppi 

Alpini abbiano continuato e continuino ad 

essere un sicuro ed affidabile punto di 

riferimento per la comunità. Il nostro 

contributo è prezioso, non importa che sia 

grande o piccolo, l’importante è che ci sia. 

Quando la gente dice, magari anche solo 

mormorando: “meno male che ci sono gli 
Alpini”, ci dovrebbe riempire il cuore di gioia 
perché questo è il miglior ringraziamento che 

possiamo avere. Questo è lo spirito che 

dobbiamo portare tra la gente dove godiamo 

sicuramente di stima e rispetto, facciamo in 

modo che non vadano persi. L’Italia ha ancora 
fortemente bisogno degli Alpini e se la società 

in futuro non volgesse al meglio, il bisogno 

degli Alpini, credetemi, crescerebbe 

esponenzialmente. Questo è lo spirito che ci 

unisce oggi qui in questa sala, uniti da uomini 

veri che tendono la mano sempre e comunque. 

Uniti anche nel ritrovarci nelle nostre sedi per 

ricordare coloro che ci hanno preceduto, per 

un momento di cameratismo, di buoni 

propositi e sana allegria. Senza polemiche, ma 

con un po’ d’amarezza affermo che però sono 
presenti, purtroppo, nella nostra Associazione 

alcuni elementi che sono sempre alla ricerca 

del difetto in ogni cosa e a tutti i costi, con il 

piacere del tanto peggio, tanto meglio, 

mugugnanti senza proposte alternative, 

“bastian contrari” per partito preso e, peggio 
ancora, i disfattisti accaniti che, troppo spesso, 

dipingono scenari a tinte fosche su presente e 

futuro lanciando accuse in tutte le direzioni, 

magari senza essere debitamente documentati. 

La critica, se espressa in maniera garbata, è 

giusta e necessaria per migliorarsi e crescere 

insieme. Non tollero e non accetto però quelli 

che non discutono e non si prestano al dialogo, 

che ritengono di essere Alpini al disopra di 

tutti e insensibili alle regole e che lanciano il 

sasso e poi nascondono la mano. Non hanno 

ancora capito che a noi questi personaggi non 

servono. Forse sono alla ricerca di uno spazio 

per emergere, ma non nell’interesse 
dell’Associazione. Ricordiamoci inoltre che 

quando si è presa una decisione, all’unanimità 
o a maggioranza non importa, ci vogliono 

unitarietà d’intenti e più solida volontà di 
proseguire sulla strada condivisa. Da lì in poi 

chi rema contro si assume la responsabilità di 

agire a sfavore degli interessi associativi e ne 

dovrà rispondere, soprattutto moralmente, di 

fronte a tutti i Soci. Termino però il mio 

intervento con pensieri positivi e 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; se abbiamo fatto dei passi avanti, questo 

lo dobbiamo alla presenza ed operatività nella 

Sezione e nei Gruppi di Alpini volonterosi e 

che rispondono sempre “presente” dove e 
quando è necessario. Rivolgo un pensiero 

colmo di gratitudine ai Vice Presidenti, a tutti i 

Consiglieri, alla Protezione Civile, ai 

Capigruppo, a ogni singolo Alpino, Aggregato 

e componente di questa meravigliosa realtà 

alpina delle nostre Valli. Abbiamo lavorato 

tanto sino ad ora, ma tanto ancora dobbiamo 

fare.  Al  vostro  fianco e  con  determinazione,  
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fronteggeremo i problemi che si presenteranno d’innanzi a noi, consapevoli di quanto 
possiamo ancora fare per il bene comune e della nostra Sezione. Solo lavorando insieme, 

infatti, si costruisce un futuro solido, attuabile e duraturo. E in quanto a solidità morale, 

concretezza e tenacia, gli Alpini, certamente non sono secondi a nessuno! Vogliamoci 

bene non solo a parole ma concretamente, restiamo uniti e facciamo in modo che il nostro 

impegno comune ci renda fieri di essere Alpini e portiamo sempre degnamente il nostro 

Cappello Alpino per rendere il giusto onore alla nostra amata Sezione di Luino. 

Concedetemi in ultimo di citare una frase della Beata Madre Teresa di Calcutta che spero 

sia per ognuno di noi una giusta fonte di pensiero. 

“Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. 
Insieme possiamo fare grandi cose”. 
Vi abbraccio tutti con affetto. 

W L’ITALIA, W GLI ALPINI,  
W LA SEZIONE DI LUINO 
 

Verbale Assemblea 
Alle ore 9:15 del 4 marzo 2018, nella Sala 

Polivalente del Comune di Ferrera di Varese 

ubicata in via Roma sn, si sono riuniti i Delegati 

convocati in Assemblea ordinaria. Il Presidente 

Michele Marroffino saluta e ringrazia tutti i 

presenti invitandoli, prima di iniziare i lavori, a 

rendere gli onori alla nostra Bandiera, al Vessillo 

Sezionale, allo Scudo I.F.M.S. e alla Croce di 

Cristo con il canto del nostro Inno “Valore 
Alpino”. Il Presidente ringrazia il Consigliere 
nazionale, Presidente della Commissione Grandi 

Opere dell’A.N.A. Lorenzo Cordiglia, per la sua 
cortese e autorevole presenza, la Sig.ra Marina 

Salardi, Sindaco del Comune di Ferrera di Varese, 

per la cortese ospitalità che ci ha concesso e il 

Capogruppo di Ferrera di Varese per l’assistenza 
logistica prestata. La Sig.ra Salardi porge i saluti 

dell’Amministrazione Comunale di Ferrera di 
Varese molto apprezzati dai presenti con un 

sincero applauso. 

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

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

possono avere inizio. Sono presenti 53 Delegati su 

56 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 Piergiorgio 
Busnelli. Proposta accettata all’unanimità. Il 
Presidente Busnelli 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 proponendo la 
nomina dell’Alpino Antonio Stefani. La 
designazione dell’Alpino Antonio Stefani è 
accettata all’unanimità. Prima di procedere con lo 
svolgimento dei lavori all’o.d.g., il Presidente 

Busnelli, comunica ai Delegati che sull’elenco 
delle candidature sono segnati i nominativi di 

nove candidati e ne spiega le motivazioni. 

Terminato il periodo utile per presentare le 

candidature, si è riscontrato la presenza di solo 

sette nominativi disposti ad assumere la carica di 

Consigliere, avendo però la necessità di coprire 

otto posti. In accordo con il Presidente e il 

Consiglio Direttivo Sezionale sono stati inseriti i 

nomi di altri due candidati che si sono resi 

disponibili per la carica di Consigliere. 

Considerando che è possibile votare anche 

candidati non inseriti ufficialmente nella lista, il 

Presidente dell’Assemblea chiede formalmente ai 
Delegati l’approvazione di quanto richiesto. 
Verificata l’assenza di mozioni ostative, la 
proposta è accettata all’unanimità. Prende la 

parola il Presidente della Sezione Michele 

Marroffino comunicando che, per un sopraggiunto 

malore avvenuto ieri, seguito da un ricovero 

ospedaliero, a seguito delle tassative disposizioni 

mediche che lo porteranno ancora oggi, al termine 

dell’Assemblea, a un nuovo ricovero nel 
nosocomio luinese, chiede cortesemente al 

Presidente dell’Assemblea Busnelli di sostituirlo 
nei suoi compiti previsti all’ordine del giorno per 
insindacabili motivi di salute. Il Presidente 

Busnelli accetta senza indugi e rivolge a 

Marroffino gli auguri più fervidi per un pronto 

ristabilimento. I Delegati, a loro volta, tributano al 

Presidente della Sezione un caloroso applauso di 

vicinanza e di augurio per un rapido ripristino 

delle condizioni di salute.  

Punto 3 all’ordine del giorno – nomina di 

quattro Scrutatori. 

Il Presidente dell’Assemblea Piergiorgio Busnelli 
procede con la nomina di n° 4 scrutatori. 

Si propongono per l’incarico i seguenti Alpini: 
1) Gabriele Martinoli. 

2) Raimondo Panzi. 

3) Otello Stocco. 

4) Gianmario Piazza. 

I Delegati presenti in Assemblea approvano 

all’unanimità i nominativi proposti. 

Punto 4 all’ordine del giorno. 

Lettura e approvazione del verbale 

dell’Assemblea del 5 marzo 2017. 
Busnelli ricorda la sua pubblicazione sul giornale 

sezionale “5Valli” n. 1/2017 e propone di 
considerare il verbale come letto, avvisando nel 

contempo i Delegati, che sono presenti al tavolo 

della Presidenza alcune copie del verbale della 

scorsa Assemblea nel caso vi fosse la necessità di 

rileggerlo. Non essendoci richieste in tal senso, il 

Presidente dell’Assemblea Busnelli invita i 
Delegati a esprimere il loro voto per alzata di 

mano. Non si registrano voti contrari ne astenuti, 

quindi il verbale viene approvato all’unanimità. 
Punto 5 all’ordine del giorno. 

Relazione morale anno 2015. 

Busnelli legge, in vece del Presidente Michele 

Marroffino, la Relazione Morale relativa all’anno 
sociale 2017. (in allegato la trascrizione 

completa). Durante la lettura del documento il 

Presidente dell’Assemblea, viene sovente 
interrotto da spontanei applausi di consenso. 

Terminata l’esposizione del capitolo riguardante 
la Protezione Civile sezionale, il Presidente della 

Sezione Marroffino conferisce alcuni 

riconoscimenti a Soci Alpini e Aggregati 

meritevoli. Vengono premiati l’Amico degli 

Alpini Sirotti Franco e i Soci Alpini Remo 

Pizzolon e Gianmario Piazza per l’impegno e 
lavoro profusi nel nucleo di Protezione Civile 

sezionale. Marroffino consegna anche un ricordo 

della nostra presenza al Sindaco di Ferrera di 

Varese Signora Marina Salardi, la quale esprime 

grandi parole di elogio e stima nei confronti degli 

Alpini in generale e della nostra Sezione di Luino. 

I presenti le tributano un caloroso applauso. Al 

termine della lettura della Relazione Morale, i 

Delegati esprimono il loro apprezzamento per 

quanto enunciato con un prolungato e sincero 

applauso. Il Presidente propone all’Assemblea di 
posticipare l’approvazione della Relazione Morale 
dopo la presentazione di quella Finanziaria e dei 

Revisori dei Conti. I Delegati acconsentono 

unanimemente a quanto proposto.  

Punto 6 all’ordine del giorno. 

Relazione finanziaria, 

bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017. 

Il Presidente Busnelli invita il Tesoriere Ercole 

Rastelli a dare lettura della Relazione Finanziaria. 

Il Tesoriere da lettura del documento con 

scrupolosità e in dettaglio, rende noto il bilancio 

consuntivo del 2017 ed espone il bilancio 

preventivo per l’esercizio 2018. (in allegato la 
trascrizione completa). Rastelli comunica inoltre 

che il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio 

preventivo del 2018 sono stati deliberati dal 

C.D.S. nella riunione del 22 febbraio u.s. e che i 

Revisori dei conti hanno ratificato il documento 

senza riscontrare errori o anomalie. Come da 

regolamento, il bilancio e la relativa 

documentazione, sono depositati per eventuali 

consultazioni, nella segreteria della Sezione. 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 2017. 

Il Presidente dell’Assemblea invita Fausto 
Ronzani, Presidente del Collegio dei Revisori dei 

conti, a prendere la parola per la lettura della 

relativa relazione sul conto economico fino al 31 

dicembre 2017 (in allegato la trascrizione 

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 531. 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 Lucio Trevisi, al Cassiere Angelo Bertoli  
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e a tutti i componenti della segreteria per la 

fattiva collaborazione dimostrata. Ronzani 

termina il suo intervento invitando i Delegati ad 

approvare senza esitazioni e alla luce di 

quantoesposto in precedenza dal Tesoriere, la 

Relazione Finanziaria e i bilanci.  

Terminata la lettura delle Relazioni, il Presidente 

mette ai voti la Relazione Morale del Presidente 

Marroffino che viene approvata all’unanimità. 
Medesima procedura con le Relazioni Finanziaria 

e dei Revisori dei Conti che vengono approvate 

unanimemente dall’Assemblea. 

Punto 8 all’ordine del giorno - Votazioni 

Prima di procedere con le operazioni di voto, il 

Presidente Busnelli invita i candidati alle cariche 

Sezionali a presentarsi ai Delegati. Essi sono: 

per la Carica di Consigliere 

1. Ezio Badiali, Brezzo di Bedero 

2. Valsecchi Santino, Vergobbio-Cuveglio 

3.Walter Baroni  Cadegliano, Viconago-Arbizzo 

4. Giancarlo Provini, Lavena Ponte Tresa 

5. Vincenzo Caiazzo, Gruppo di Luino 

6. Gianni Fioroli, Brezzo di Bedero 

7. Michele Mombelli,  Gruppo di Maccagno 

8. Angelo Saccomanni, Orino-Azzio 

9. Gilberto Buzzi, Ferrera di Varese 

per la carica di Revisore dei Conti  

1. Fausto Ronzani, Cunardo 

2. FrancescoTarga, Brezzo di Bedero 

3. Marco Rigamonti, Bedero-Masciago 

4. Giuseppe Albertoli, Germignaga 

per la carica di Delegato all’Assemblea Nazionale 

1.Luigi Giani, Cassano Valcuvia 

2. Sergio Banfi, Cunardo 

Il Presidente Busnelli dispone che i Delegati dei 

Gruppi, con chiamata nominativa, procedano 

all’esercizio del diritto di voto con la deposizione 
delle schede nell’apposita urna.  
Terminate le operazioni di voto, prende la Parola 

il Consigliere Nazionale, Presidente della 

Commissione Grandi Opere Lorenzo Cordiglia 

dando inizio al suo intervento con una nota di 

disappunto verso quei Soci che hanno 

abbandonato i lavori dell’Assemblea dopo le 
operazioni di voto, dimostrando nessun rispetto 

verso i presenti e sicuramente poca educazione. 

Rinnova gli auguri per un pronto recupero della 

salute al Presidente Marroffino complimentandosi 

per la sua relazione Morale, a suo avviso, 

completa ed esaustiva. Ringrazia la Sezione di 

Luino per il cospicuo contributo versato a favore 

delle zone terremotate necessario per i lavori a 

cura della nostra Associazione, dove finalmente 

nello scorso mese di novembre, si è riusciti a 

completare l’edificio e a consegnarlo alla 
popolazione di Campotosto. Burocrazia 

permettendo, prosegue l’alta carica associativa, 
nei prossimi mesi partiranno anche i cantieri di 

Preci, Accumili e Arquata del Tronto. Ieri, il 

Presidente nazionale Sebastiano Favero 

all’Assemblea dei Presidenti del 2° Raggrup-

pamento, ha comunicato che i contributi versati 

all’A.N.A. per la costruzione degli edifici 
previsti, hanno raggiunto la considerevole cifra di 

3 milioni di euro. Comunica inoltre che, in 

occasione della chiusura dell’anno del Centenario 
della Grande Guerra, il giorno 3 novembre, alla 

stessa ora, tutti i Gruppi contemporaneamente, 

renderanno onore ai Caduti davanti ai rispettivi 

monumenti, leggendo a tutta la popolazione, una 

lettera distribuita dalla Sede Nazionale. Nel 2019, 

in occasione del Centenario di fondazione della 

nostra Associazione, verrà creato un apposito 

distintivo che sarà distribuito a tutti gli Alpini 

associati. Rivolge ancora una volta i complimenti 

a tutta la Sezione per il lavoro svolto e per i 

sensibili risultati ottenuti anche a livello sportivo. 

Termina il suo intervento ribadendo che un 

Alpino iscritto regolarmente alla nostra 

Associazione, non può assolutamente dichiarare 

che anche con il Cappello Alpino indossato è 

libero di fare quello che vuole. È un’affermazione 
assolutamente sbagliata. Dal momento che 

nessuno è obbligato ad iscriversi all’A.N.A., 
prosegue il Consigliere Nazionale, il giorno che 

liberamente sceglie di farne parte, accetta e 

applica, senza remore, le disposizioni e i 

regolamenti che essa si è data. Per fare quello che 

si vuole, afferma Cordiglia, basta togliersi il 

Cappello Alpino e non essere iscritto alla nostra 

Associazione, rispondendone naturalmente di 

persona. Segue un copioso applauso di 

apprezzamento e ringraziamento da parte dei 

presenti.  

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 o su altri argomenti di vita 

associativa, precisando che gli argomenti trattati e 

le discussioni che in esso avverranno, non 

avranno possibilità di essere votati e deliberati 

perché non presenti nell’ordine del giorno. 
Prende la parola il Past-President Alberto 

Boldrini esternando alcune considerazioni sul 

giornale sezionale e sui tempi esagerati per il 

recapito. Si scusa di non poter dare ancora il suo 

contributo al “5Valli” perché assillato da 
problemi di salute. Marroffino ringrazia Boldrini 

per il suo apprezzato intervento. 

Il Capogruppo di Brenta Sergio Bertolin, chiede 

se la distribuzione del giornale sezionale sia 

fattibile a carico dei Gruppi. Marroffino risponde 

che attualmente vede ancora qualche difficoltà 

nell’attuare questa proposta. 
SergioBottinelli ritiene invece che la 

distribuzione del giornale sezionale a cura dei 

Gruppi, sia solo di giovamento perché 

permetterebbe una maggiore frequentazione delle 

sedi da parte degli Alpini. 

Pierino Rolandi chiede se esiste la possibilità di 

pretendere degli indennizzi per la mancata 

consegna del “5Valli” o per i reiterati ritardi alle 

“Poste Italiane”.   
Chiede e ottiene la parola la Sig.ra Marina Salardi 

che in qualità di Amministratore pubblico, di 

Sindaco, conferma le difficoltà per arrivare ad 

una soluzione del problema esposto, anche dopo 

numerose lettere di protesta e interventi presso la 

dirigenza di “Poste Italiane”. 
Tiziano Ranaudo del Gruppo di Valganna 

comunica che è nell’intenzioni del Gruppo, 
effettuare la prossima festa dell’Artiglieria e di 
Santa Barbara il giorno 25 novembre. Chiede se 

la data proposta possa trovare accoglienza. 

Marroffino risponde che sarà valutato quanto 

richiesto. 

Angelo Saccomanni propone di aumentare la 

quota associativa per gli Aggregati. 

Marroffino risponde che questa proposta non è 

attualmente praticabile.  

Punto 9 all’ordine del giorno. 

Determinazione quota associativa anno 2017 

Il Presidente Marroffino propone ai Delegati di 

non modificare la quota associativa per l’anno 
2019, sia per i Soci Alpini, gli Aggregati e Amici 

degli Alpini, lasciandola invariata a 30 Euro. 

L’Assemblea approva all’unanimità quanto 
proposto. 

Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente 

ed anche le operazioni di spoglio delle schede 

sono terminate correttamente, quindi il Presidente 

Busnelli rende noti i risultati delle votazioni. 

Elezione dei Consiglieri Sezionali. 

Schede valide n°53 – schede nulle n°5 – schede 

bianche nessuna – totale schede n°48 

Hanno ottenuto voti e sono eletti alla carica di 

Consigliere nel Consiglio Direttivo Sezionale: 

1. Ezio Badiali   voti 34 

2. Santino Valsecchi voti 27 

3. Gilberto Buzzi  voti 26 

4. Gianni Fioroli  voti 23 

5. Michele Mombelli voti 17 

6. Angelo Saccomanni voti 15 

7. Giancarlo Provini voti 14 

8. Vincenzo Caiazzo voti 12 

Ha ottenuto voti ma non è eletto alla carica di 

Consigliere nel Consiglio Direttivo Sezionale: 

1) 1.     Walter Baroni  voti 10 

Elezione Revisori dei Conti. 

Schede valide n°53 – schede nulle nessuna – 

schede bianche n°2 – totale schede n°51 

Hanno ottenuto voti e sono eletti alla carica di 

Revisore dei Conti: 

1. 1       Fausto Ronzani  voti 40 

2. 2.      Marco Rigamonti voti 30 

3. 3.      Giuseppe Albertoli voti 30 

Ha ottenuto voti ma non è eletto alla carica di 

Revisore dei Conti: 

1) 1.      Francesco Targa voti 22 

Elezione dei Delegati all’Assemblea nazionale. 
Schede valide n°53 – schede nulle n°2 – schede 

bianche n°1 – totale schede n°50 

Ha ottenuto voti ed è eletto alla carica di Delegato 

all’Assemblea Nazionale:  
1. 1        Luigi Giani  voti 36 

Ha ottenuto voti ma non è eletto alla carica di 

Delegato all’Assemblea Nazionale: 
1) 1.      Sergio Banfi  voti 14 

Alle ore 12:00 il Presidente della Sezione 

Michele Marroffino ringrazia e saluta tutti i 

presenti, a seguire il Presidente Piergiorgio 

Busnelli, chiude ufficialmente i lavori 

dell’Assemblea e il Capogruppo Gilberto Buzzi 
invita i Delegati al rinfresco allestito dal Gruppo 

di Ferrera di Varese per un momento di 

aggregazione e giovialità alpina.   
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GITA IN ALTO ADIGE

oluta dal Presidente, si è svolta nei giorni 

25-26 novembre 2017 una gita con meta 

Bolzano con alloggio presso il “nostro” 
Soggiorno Alpino di Costalovara. 

Ci è gradito pubblicare la “cronaca” di questa due 
giorni da una gentile Signora partecipante. 
 
Egregio Sig. Presidente, 

vorrei esprimere a titolo personale e a nome di 

molte persone che hanno partecipato alla gita al 

Soggiorno Alpino di Costalovara e ai mercatini di 

Natale a Bolzano e Rovereto, la piena 

soddisfazione per lo splendido fine settimana 

trascorso in Alto Adige. La perfetta orga-

nizzazione malgrado l’inclemenza del tempo 
abbia tentato di rovinare, ha fatto sì che tutti i 

partecipanti abbiano potuto soddisfare le proprie 

esigenze permettendo nel contempo piacevoli 

momenti di aggregazione e giovialità. Molto 

apprezzato è stato il trattamento ricevuto nello 

splendido Soggiorno Alpino di Costalovara, da 

tutti definito un incanto per la collocazione 

montana, tra lago e foresta alpina, sublime e 

patriottica la cerimonia dell’Alzabandiera eseguita 
al mattino, tutti i presenti coinvolti nel canto del 

nostro Inno aprendo di fatto uno spaccato di vita 

degli atti solenni, che gli uomini dalla “penna nera” 
sono da sempre abituati a compiere. Desidero 

ricordare anche le emozioni provate nel visitare il 

Sacrario dei Caduti della Prima 

Guerra Mondiale di Rovereto e la 

Campana della Pace, denominata 

“Maria Dolens”, rimarcando nuo-

vamente quanto gli Alpini siano 

sensibili al culto della memoria. 

Molto gradita la visita ai mercatini 

di Bolzano e Rovereto con la loro 

peculiarità e con l’atmosfera che li 
circonda, non tralasciando la dolce 

visita alla cioccolateria. Insomma 

grande soddisfazione di tutti per 

un evento che speriamo venga 

ripetuto in futuro 

Nel salutare Lei e tutti i Consiglieri 

della sua Sezione, voglia gradire i 

sensi della mia stima e testi-

monianza del mio sincero affetto 

per gli alpini. 

                     Elisabetta De Grandi 

V 
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75° Anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka 
Saluzzo Sabato 13 Gennaio 2018 

Ad aspettarci l’amico Alessandro Testa, nel 1977 
eravamo insieme ad Aosta  alla Caserma Testafochi, 
lui caporale io sottotenente. Anche lui come tanti in 
questa terra vive con il dolore di quella guerra.  

Padri, madri, spose, fidanzate, che hanno aspettato ma 
non hanno più visto tornare il loro Alpino.  
“Vivo nel bronzo per voi che mi attendete”, recita 
l’epigrafe sul Monumento.  

Dopo una bella visita alla città alle 17.00 l’incontro 
organizzato presso i locali della Sezione e del Gruppo 
di Saluzzo. Ci aspettavano! Siamo stati accolti 
calorosamente dal Presidente della Sezione Mauro 
Barbieri e dal Capogruppo Oreste Gaboardi, con il 
nostro Presidente Marroffino e il nostro Capogruppo 
Provini lo scambio dei doni; momenti che confermano 
l’affetto e lo spirito di corpo degli Alpini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluzzo Domenica 14 Gennaio 2018 

Arriviamo all’ammassamento, sono le 8.30, questa 
mattina fa freddo a Saluzzo, ci sono 2 gradi …. 

“.… quando andava bene c’erano – 30 gradi, mentre di 
notte scendeva a – 40, per sopravvivere o trovavano una 
isba dove riscaldarsi o dovevano continuare a camminare 
….. quella notte dovevano camminare, dovevano 
raggiungere la Julia …. da mezzogiorno del 19 la Julia 
continuava ad attaccare, dovevano passare da lì ma i 
russi li stavano aspettando erano tanti, erano ben 
equipaggiati loro e avevano i micidiali carri armati i T34 
…. arrivarono di notte a Nowo Postojalowka quelli della 
Cuneense…. i comandanti concordarono di procedere 
prima dell'alba ad un nuovo attacco con tutti i reparti 
disponibili; l’attacco fu guidato dagli alpini del Ceva e del 
Mondovì…. continuarono per tutta la giornata del 20 
gennaio, ma i russi non li fecero passare, li falciarono con 
le mitragliatrici, li bombardarono con i cannoni mentre le 
batterie del gruppo “Mondovì” vennero maciullate dai 
cingoli dei T34 ….in più di trenta ore di combattimento, 
quattordici Battaglioni della "Julia" e della "Cuneense" 
(Gemona, Tolmezzo, Cividale, L'Aquila, Vicenza, Val 
Cismon, Ceva, Mondovì, Dronero, Borgo S. Dalmazzo, 
Saluzzo, Pieve di Teco, III e IV Battaglione Genio) e sette 
gruppi di Artiglieria Alpina (Udine, Conegliano, Val Piave, 
Gruppo Misto, Mondovì, Pinerolo e Val Po) si scontrarono 
con l’Armata Rossa nella più grande e sanguinosa 
battaglia sostenuta dal Corpo d'Armata Alpino in Russia 
….dopo oltre trenta ore di combattimento la Julia e la 
Cuneense non esistevano più…” 
Il generale Emilio Faldella, nella sua "Storia delle truppe 
alpine", così definisce la battaglia di Nowo Postojalowka: 
" ... quella sanguinosa, disperata battaglia che durò, 
pressoché ininterrotta, per più di trenta ore ed in cui 
rifulse il sovrumano e sfortunato valore dei battaglioni e 
dei gruppi della Julia e della Cuneense, che ne uscirono 
poco meno che distrutti". ... la più dura, lunga e cruenta 
fra le molte sostenute dagli alpini, sia in linea sia nel 
corso del ripiegamento." 
Le cifre sono tristemente eloquenti: ogni Divisione Alpina 
era costituita da circa 16.000 uomini, della Divisione 
Tridentina tornarono in 6.500,  della Divisione Julia 
tornarono in 3.300, della Divisione Cuneense, che al 
fronte raggiunse con il battaglione di complemento 
giunto da Garessio il 15 gennaio 1943 un effettivo di 
circa 18.500 uomini, tornarono in 1600. 
La tragedia fu immensa, grandiosa fu la prova di solidità 
morale e materiale che ancora una volta gli  Alpini 
diedero in circostanze eccezionalmente avverse. 
Nowo Postojalowka, la più cruenta battaglia dell'intera 
campagna di Russia di cui si parla sempre troppo poco. 

… la fanfara intona la 33, parte la sfilata. Oggi a 
Saluzzo siamo circa 2000, mi piace pensare che anche 
loro siano qui insieme a noi, ne ha bisogno il cuore …. 
L'è 'l Piemont ch'a-i dà a l'Italia soa pi bela gioventù! …. 
hanno fatto il loro DOVERE offrendo la propria vita …. 
gli occhi sono gonfi …. non li abbiamo dimenticati. 
Le  fonti storiche consultate hanno permesso di 
comporre questo articolo.                           Flavio 
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QUANDO ARRIVA 5VALLI? 
l titolo è la domanda che molte volte mi sono 

sentito rivolgere da alpini della Sezione e 

anche da alpini “extra-sezionali”. 
Solitamente rispondevo: “È stato spedito 

l’altro ieri, fra qualche giorno lo riceverai”. Da molti 
mesi, purtroppo, non è più così. Il servizio postale 
non è più tale. Si paga, ma non si riceve. Mi 
astengo dal definirlo. Risulta che i sindaci della 
zona sono intervenuti al riguardo, ma 
evidentemente senza risultato, perché nulla è 
cambiato.  

Nella prima decade di dicembre ho ricevuto 
telefonate, messaggi, e-mail dal Friuli, dal 
Piemonte, dalla Campania, da Milano a commento 
del mio articolo, ma io non l’ho ancora letto, 
perché mentre scrivo, oggi 11 febbraio 2018, il 
5Valli con gli auguri di Natale 2017, spedito in 
novembre, non mi è arrivato. Nemmeno la Befana 
me l’ha portato. Ieri è stato il “Giorno del Ricordo”, 
oggi si ricordano i Patti lateranensi e la prima 
apparizione della Madonna di Lourdes. Quando, 
alle Poste, si ricorderanno di recapitare la posta? 
“Lasciate ogni speranza…” 

Ciò premesso, perché non risolviamo il 
problema all’alpina per superare il DIS-servizio 
postale? 

Qualche anno fa avevo buttato là in Sezione, 
per motivi economici, un’idea che ora sembra una 
necessità ineluttabile e l’idea, a grandi linee, è qui 
sotto esposta. 

Quando è pronto 5Valli i Consiglieri sezionali 
o, in caso di loro impossibilità un incaricato della 
Sezione, recapitano ai Capigruppo le copie del 
giornale di loro competenza, aggiungendo qualche 
copia al necessario. Il Capogruppo le deposita 
nella sede del Gruppo e le consegna, spuntando 
l’elenco degli iscritti, agli alpini che si presentano a 
ritirarle. Si fa poi carico di recapitarli, o di farli 
pervenire, agli alpini vecchi o ammalati e alle 
autorità previste. 

Ovviamente la Sezione continuerebbe a 
spedire i giornali agli abbonati residenti lontani dal 
Gruppo. 

Svantaggi: una piccola incombenza in più per 
i Consiglieri sezionali, per i Capigruppo e per gli 
alpini che, almeno una volta ogni tre mesi, 
dovrebbero recarsi nella sede del proprio Gruppo 
(e di ciò i nostri bravi Capigruppo dovrebbero 
essere felici). 

Vantaggi per i lettori: possibilità di entrare in 
possesso in modo rapido e sicuro del nostro 
giornale. 

Vantaggi per la Sezione e perciò per tutti gli 
alpini: riduzione di: 

- costi di spedizione (33 centesimi a copia); 

- spesa per cellofanare la massima parte dei 
giornali; 

- lavoro e costi per produrre prima e applicare 
poi le etichette ai giornali recapitabili a mano; 

- risparmio di tempo e costi per portare alla 
posta di Varese i pacchi dei giornali da spedire. 

- ma, oltretutto, e questi sarebbero vantaggi 
prettamente associativi: 

- incentivazione a frequentare il Gruppo da 
parte degli alpini (cosa che i Capigruppo 
dovrebbero apprezzare); 

- opportunità per i Capigruppo di far visita ad 
alpini ammalati, ad alpini magari non più iscritti e 
ai veci, con la probabilità di bere assieme a loro 
un sano bicchiere di vino. 

Ovviamente, quella esposta è soltanto una 
mia proposta, un mio suggerimento, ma sono 
convinto non soltanto che possa funzionare, ma 
che serva anche, e molto, a favorire la coesione 
della vita associativa. 

Buon 2018, agli alpini, a 5Valli, a Poste 
italiane e ai suoi poveri utenti. 

         Giobott 
(giobott@yahoo.it) 

P.S. 9/3/2018. Terza settimana di Quaresima. 

A Maccagno è arrivato il 5Valli con gli auguri di …Natale! 

I 

La Redazione del 5Valli avverte 
i lettori che il giornale si può leggere 

anche su internet ai seguenti siti: 

analuino.it 

alpini luino 
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Gli Alpini raccontano…..
l giorno 20 febbraio 2018, gli Alpini Andrea e 
Antonio della Sezione di Luino, sono venuti 
all’Istituto Maria Ausiliatrice di Luino per 

incontrare gli alunni di terza media e riportare loro 
alcuni episodi ed aspetti significativi della Prima 
Guerra Mondiale. Gli Alpini hanno raccontato ai 
ragazzi come si svolgeva la vita in trincea durante 
la guerra, portando con loro preziosi cimeli storici, 
quali ramponi, picconi, elmi, contenitori per il 
rancio e borracce, nonché telefoni da campo e 
molti altri oggetti, delle testimonianze tangibili che 
hanno presentato ai ragazzi con dovizia di 
particolari, rendendo ancor più realistico il loro 
narrato; hanno inoltre offerto dettagliate 
ricostruzioni degli ambienti dove si sono svolti 
alcuni episodi storici di rilievo e approfondito vari 
aspetti relativi alla vita degli Alpini, soffermandosi 
sui valori, storici e umani, che appartengono alla 
loro realtà e sulla loro costituzione, partendo dalle 
origini della loro formazione e arrivando fino alla 
loro organizzazione odierna. A questo proposito, i 
ragazzi hanno osservato e ascoltato con 
particolare attenzione la descrizione del cappello 
alpino, l’elemento più noto e rappresentativo 
dell’uniforme, e delle sue parti costitutive, dalla 
simbolica penna alle nappine che, in base al 
colore, servono a distinguere i vari battaglioni.  I 
fatti meramente storici sono stati accompagnati 
dai racconti personali degli Alpini, ancora più 

coinvolgenti grazie alla proiezione di fotografie 
d’epoca rappresentanti i luoghi visitati dagli stessi 
nelle Alpi Orientali, i sentieri battuti e le cime 
conquistate, a cui facevano da sfondo magnifici 
scorci alpini, in modo particolare quelli della 
Marmolada, la regina delle Dolomiti. Sono stati 
molti i particolari che hanno catturato l’attenzione 
dei ragazzi, come il riferimento alle valanghe che 
coglievano all’improvviso e causavano più morti 
degli stessi combattimenti, o il resoconto delle 
“passeggiate” alpine, allenamenti veri e propri che 
sfioravano anche le 16 ore di cammino quotidiano, 
tra intemperie e percorsi impervi. Grazie a questa 
presentazione, alla serietà e al garbo dei “guerrieri 
delle Alpi”, come li ha definiti uno studente, gli 
alunni si sono lasciati trasportare indietro nel 
tempo per un paio d’ore, approfondendo da una 
prospettiva nuova e privilegiata quanto studiato 
nei libri di storia, e hanno partecipato con 
interesse e curiosità, colpiti dalle prove di 
coraggio, serietà e sofferenza emerse dai 
racconti.  

L’incontro si è rivelato estremamente istruttivo e 
formativo, per questo gli allievi e il corpo docente 
porgono un sentito ringraziamento agli Alpini di 
Luino, sempre disponibili a rendersi portavoce del 
passato e ad essere un esempio per i giovani. 

       Alunni classe 3a 

I 
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L’alpino Alessandro Dozzio socio del Gruppo di 
Luino per celebrare il 10° anniversario di 
nozze, ha pensato bene di partecipare, con la 
gentile Consorte, alla mezza maratona di New 
York svoltasi a marzo 2017. Peccato che 
Alessandro (156° corso AUC) abbia 
dimenticato in Italia il Cappello Alpino! Sarà per 
una prossima maratona. 

A proposito di servizi postali 

A tutti i Soci, gli Amici degli Alpini e gli 
Aggregati della Sezione di Luino, 
BUON ANNO DAL SUD AFRICA !!! 
Riceviamo e leggiamo con piacere la vostra 
rivista 5 VALLI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come vedrete dall’allegata copia della busta, il 
numero di dicembre è finito in Sri Lanka, prima 
di arrivare a noi (complimenti agli addetti ai 
servizi postali del Sri Lanka!. Nonostante tutto 
la rivista ha impiegato meno tempo a 
raggiungerci che la corrispondenza inviata 
direttamente dall’Italia al Sud Africa e 
viceversa). 
Pensiamo che gli indirizzi dei destinatari della 
rivista siano prestampati e vorremmo chiedervi 
di correggere la nostra destinazione finale:  
non SUOTH AFRICA ma SOUTH AFRICA. 
Grazie infinite per l’attenzione che vorrete dare 
alla nostra richiesta e Saluti alpini 

Dario Como 
Sezione ANA Sud Africa 

Il Presidente ed il Consiglio 

di Sezione porgono il più sentito 

ringraziamento ai Fratelli VERDERAME 

che, tramite il Gruppo di Marchirolo, 

hanno donato pentolame e attrezzi 

per cucina che la Sezione ha messo 

a disposizione dei Gruppi che ne hanno 

fatto richiesta, certi che faranno la gioia 

dei “cuochi” alpini che si cimenteranno 

nelle varie feste dei gruppi! 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Informiamo che 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 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

TRENTO 
11 – 13 MAGGIO 2018 

91a ADUNATA NAZIONALE ALPINI 



BEATIFICAZIONE DI TERESIO OLIVELLI 

ormalmente al Palazzetto dello Sport si va per un 
avvenimento sportivo, canoro o politico. Il 3 Febbraio 
scorso noi alpini ci siamo riuniti con altre associazioni 

presso il Palazzetto dello sport di Vigevano per un evento 
particolare che ci inorgoglisce.  

Dopo Don Carlo Gnocchi un altro alpino, Teresio Olivelli, 
è stato Beatificato.  

Con gli spalti del palazzetto gremiti, un cordone di Vessilli 
Sezionali e gagliardetti schierati sugli spalti del  secondo 
anello Sua Eminenza Cardinale Angelo Amato ha officiato la 
celebrazione Eucaristica con il rito di Beatificazione. 

Teresio Olivelli, ha vissuto con la sua testimonianza di valori, 
di ideali,di fede. Partito come sottotenente della divisione 
Tridentina per la guerra di Russia porta preghiera, incoraggia 
i più deboli e impauriti, durante la ritirata presta soccorso ai 
soldati feriti incurante della sua incolumità fisica. Viene 
arrestato e deportato sotto il regime nazista per motivi politici 
ma soprattutto religiosi, il suo martirio nel campo di 
Herscbruck dove assiste materialmente e spiritualmente i 
compagni ammalati e perseguitati suscitando l'odio dei suoi 
carcerieri prendendosi materialmente lui le percosse 
destinate ad altri più deboli. Muore all'età di 29 anni tra 
sofferenze e preghiere. 

Noi alpini di Luino torniamo a baita consapevoli di aver partecipato ad un evento che oltre inorgoglirci 
come alpini trasmette in noi uomini i valori più profondi  verso il prossimo e ci arricchisce il bagaglio 
umano. 

Il giorno dopo la beatificazione, a Castelveccana si è svolta la celebrazione di Nikolajewka, durante la 
Santa Messa il Diacono Luciano ha offerto al Gruppo un quadro con l’effige del nuovo Beato, che è stato 
collocato nella Sede del Gruppo.         Vicario 

 

 

Ricordo di Carlo Perin 

Pubblichiamo l’estremo saluto della Signora 
Marisa Perin al marito Carlo prima del definitivo 
distacco terreno 

Caro Carlo 

Nella nostra vita la tua mancanza, è il crollo di un 
pilastro, di una colonna portante. Sei sempre stata 
una persona severa e forte. 

In questi anni di malattia hai sofferto tanto ma con 
dignità. 

La dialisi di Luino è stata la tua seconda casa, 
infermieri e medici sono state persone speciali, 
riuscivano a strapparti un sorriso, nonostante la 
tua sofferenza, e questo non lo dimenticheremo 
mai. 

Nella tua vita lavorativa con i tuoi camion hai 
percorso molti chilometri, chissà quante volte hai 
fatto il giro della terra., riuscendo a tornare a casa 
sempre incolume. 

Quest’ultimo tuo viaggio speriamo ti porti a 
renderci partecipi della tua provvidenza e a 
vegliare su di noi. 

Condividendo quello che sarebbe stato il tuo 
sentimento, ringraziamo tutti coloro che ci sono 
stati vicino specialmente in questo ultimo periodo.  

Grazie a tutti i 
presenti, grazie di 
cuore. 

Ciao Carlo 

N 

Orino - Azzio 
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urante la Seconda guerra Mondiale erano due 
bambini piccoli ed hanno rischiato di finire in un 
campo di sterminio del Terzo Reich, in quanto 

ebrei; invece poterono rimanere nascosti in una casa di 
Cunardo per diciotto lunghi mesi e si salvarono. In 
paese molti sapevano della loro presenza ma nessuno 
li tradì, anche se all'epoca la vita era dura per tutti e si 
potevano intascare parecchi soldi facendo la spia. Una 
grande lezione di dignità che fa onore alla popolazione 
cunardese, un segnale che anche nel periodo più buio 
è sempre rimasta accesa una luce di speranza e 
umanità. 
Ed è stata una mattinata carica di emozioni quella 
vissuta giovedì 19 ottobre scorso quando i due fratelli, 
Lea e Daniele Nissim, sono tornati dopo 74 anni per 
ringraziare la comunità che di fatto li ha protetti e 
raccontare la loro straordinaria esperienza ai più 
giovani. La sala consiliare del Municipio faticava a 
contenere le persone convenute. Ad accogliere gli 
ospiti che sono giunti da 
Israele dove vivono da 
molti anni (mantenendo 
sempre la cittadinanza 
italiana), c'erano alcuni 
primi cittadini della zona, 
rappresentanti dell'Anpi, 
della Provincia e della 
Regione a sottolineare il 
significato dell'evento 
che andava ben oltre i 
confini del piccolo bor-
go. C'erano le associa-
zioni cunardesi (fra cui 
gli Alpini guidati dal Ca-
pogruppo Martinoli) e 
soprattutto c'erano i ra-
gazzi delle Scuole, molto attenti ad ascoltare una storia 
vera, che conteneva un grande messaggio di pace 
e libertà. 
La famiglia Nissim, scappata da Padova nel novembre 
del 1943 (dopo dieci giorni nella città veneta fu spiccato 
l'ordine di cattura nei loro confronti) raggiunse prima 
Milano e poi l'Alto Varesotto grazie all'aiuto della 
partigiana Anna Sala di Varese (conosciuta quando 
studiava a Ca' Foscari a Venezia). I Nissim dovevano 
espatriare in Svizzera, era tutto pronto, ma la piccola 
Lea, allora di 4 anni mentre il fratello Daniele aveva 
solo pochi mesi, si ribellò, vomitò e sfumò così il piano 
di fuga; si seppe poi che un gruppo che aveva tentato 
la fuga con lo stesso sistema era stato arrestato alla 
frontiera. Allora Anna propose ai Nissim come 
nascondiglio una stanza di una casa di Cunardo 
(esistente tutt'oggi all'angolo tra via Roma e via 
Leopardi) messa a disposizione dall'ingegnere Giacinto 
De Grandi, esponente della Resistenza.  

Così nel buio di una sera di 
fine novembre entrarono in 
quel rifugio che da provvisorio 
divenne definitivo fino alla 
primavera del 1945 quando ci 
fu la liberazione dal fascismo 
e dall'occupazione tedesca. 
Anna non abbandonò mai i suoi protetti, veniva a 
trovarli in bicicletta portando anche giocattoli per 
Daniele e Lea (purtroppo insieme a tristi notizie di 
rastrellamenti e deportazioni). Procurò loro documenti 
falsi intestati a cittadini di Caserta, cioè di una zona già 
occupata dagli Alleati e quindi non controllabili, forniti 
da Calogero Marrone, capo dell'ufficio anagrafe di 
Varese che, per questa sua attività clandestina, fu 
deportato a Dachau dove morì. 
La moglie di Daniele Nissim, Mirella Cauders, ha voluto 
ricordare anche la figura di don Franco Rimoldi, 
coadiutore all'Oratorio della Motta a Varese, 

raccontando un episo-
dio della storia della 
sua famiglia, di quan-
do i suoi genitori riu-
scirono a passare il 
confine grazie all'inte-
ressamento del sacer-
dote, che fu poi arre-
stato e torturato a San 
Vittore, ed anche in 
quella occasione si 
adoperò per aiutare 
ed incoraggiare i com-
pagni di prigionia. Du-
rante la mattinata è 
stata inscenata una 
piccola riduzione dello 

spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia teatrale 
Duse di Besozzo che in pochi minuti ha spiegato agli 
studenti ciò che accadde, in che modo personaggi 
come Marrone o don Rimoldi aiutarono tantissime 
persone a salvarsi, pagando spesso con la vita. 

AI termine della cerimonia di consegna della 
cittadinanza onoraria e dell'incontro con gli studenti, 
Daniele e Lea hanno riconosciuto e visitato l'abitazione 
dove si erano rifugiati da piccoli. Il sindaco Morisi non è 
riuscito a nascondere la commozione: "Era impossibile 
farlo, soprattutto dopo aver sentito le prime parole di 
Daniele Nissim, il quale stringendomi la mano mi ha 
detto che Cunardo gli ha salvato la vita". Molto 
commosso anche Giovanni Bloisi, il pensionato ciclista, 
che ripercorrendo i luoghi della Memoria, ha incontrato 
per caso Daniele Nissim nei mesi scorsi a Tel Aviv e da 
lì si è riacceso il legame col Varesotto.  

       Ennio B. 

D 

BENTORNATI A CUNARDO 

“Conferimento della cittadinanza onoraria a Lea e Daniele Nissim” 

Salvati dai campi di sterminio, sono tornati per ringraziare il paese 
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Il Ponte del Sorriso …per i nostri bambini! 

l 10 dicembre in una cornice di cielo grigio 
già carico di fiocchi di neve abbiamo 
partecipato ad allietare il mercatino di Agra 

posizionando il nostro gazebo, offrendo dol-
ciumi e vin brulè. 
Il ricavato di questa manifestazione era stato 
deciso di donarlo al Ponte del Sorriso Onlus, 
un gruppo che si occupa di intrattenere e 
divertire i piccoli degenti presso l‘Opedale 
Pediatrico “Del Ponte” di Varese. 
Ci siamo quindi dati appuntamento per la 
domenica successiva, il 17, per portare un pò di 
trambusto negli spazi di svago del 5° piano 
dell’Ospedale andando a cantare accompagnati 
dagli amici del coro “La Sciuera“ 
Per circa 90 minuti abbiamo suonato e cantato 
con loro canzoni folk, canti di Natale, canzoncine 
ritmiche regionali  per concludere con “Amici miei” 
che racchiude lo spirito con cui abbiamo orga-
nizzato la giornata. Portare momenti di conforto 
a chi purtroppo deve forse trascorrere anche il 
Santo Natale in una  cameretta sotto cure 
mediche! 

Ringraziamo il Ponte del Sorriso Onlus per averci 
ospitato e per averci prenotato anche per il 
prossimo anno. 
Un piccolo pomeriggio diverso rispetto a quello di 
ieri ed a quello di domani! 
Riprendendo la frase  di un nostro socio, quando 
si fà la felicità di qualcuno non si può che dire che 
sia andata bene!     Miko 

 

I 

                                                         SIAMO TORNATI A BAITA 
Il Gruppo Alpini di Lavena Ponte Tresa, a distanza di tre anni dallo sfratto dal vecchio edificio 

avvenuto il 25 maggio 2015, organizza per domenica 20 maggio 2018 la cerimonia 
di inaugurazione della nuova Baita. 

Il programma prevede la Sfilata, con la partecipazione straordinaria della Fanfara Montenero 
della Sezione A.N.A. di Torino, l’inaugurazione della nuova Sede, 

la Santa Messa al campo e rancio alpino. 

Tutti i Capigruppo riceveranno il programma dettagliato comprensivo 
delle modalità di prenotazione al rancio alpino. 

Saremmo onorati di festeggiare con tutti i Gruppi della Sezione, vi attendiamo numerosi. 

Agra 
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ome nostra tradizione 
da oltre un ventennio, il 
Gruppo Alpini ha pro-

grammato un pranzo di soli-
darietà per la scuola materna 
di Castelveccana. 

Un poco di preoccupazione ci 
assaliva perché in vicinanza 
della data fissata, ovvero il 26 
Novembre 2017, poche erano 
le prenotazioni, ma con grande 
soddisfazione due giorni prima 
i posti disponibili erano tutti 
occupati. 

La gioiosa festa di genitori, 
nonni e bambini ha riempito di allegria la sede e, l'apprezzamento per il menù preparato, è stato 
gratificante per tutti quelli che si sono prodigati in cucina. 
Non poteva mancare alla fine del pranzo l'incanto delle torte preparate dalle mamme, che hanno 
contribuito alla solidarietà della giornata. 

Con la scuola materna, ci siamo dati appuntamento per il 19 Dicembre2017 per gli auguri di Natale e per 
donare il nostro contributo e, per  tutti i bimbi, un dolce regalo. 

L'impegno del gruppo è continuato in collaborazione con la Pro Loco, per allestire ed offrire una 
merenda di Natale alla nostra popolazione più anziana il giorno 18 Dicembre presso la sede del gruppo. 
Ma l'impegno non è finito, anzi è continuato  nella serata  del 23 dicembre in piazza a Caldè per 
festeggiare tutti assieme il Santo Natale e  l'arrivo del Nuovo Anno. 

Oltre a panettone e dolci vari, il Gruppo ha preparato e distribuito vin brulé a tutti.  

Con uno spettacolo pirotecnico si è poi conclusa in allegria la serata.         e.r. 
 

C 
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MUSEO CASTELVECCANA 

Dai coscritti del 1947        € 100,00 

Dagli amici del museo        €   50,00 

Da un amico della Baita        € 150,00 
 
PRO SEZIONE 

LUINO 
Da M.M.          € 300,00 

Dai soci Renzo 
e Luca Mentasti         €   40,00 

BEDERO MASCIAGO 
Per la nascita di Simone, 
il papà Stefano Andreani  
e la mamma Marza Maniero     €   25,00 

BREZZO DI BEDERO 
Dal Reduce alpino Raimondo Xausa 
in memoria dei suoi compaesani 
Dionisio Maroso e suo fratello, 
l’Alpino Artigliere Attilio        €   20,00 

CASTELVECCANA 
Nel 4° anniversario della scomparsa 
del Reduce Alpino Livio Dellea 
il figlio Donato e famigliari  
lo ricordano         €   50,00 

CITTIGLIO 
Dalla famiglia del Reduce 
Carlo Abbiati         € 100,00 

CREMENAGA 
Dal Gruppo giovani onlus        € 500,00 
 
PRO 5 VALLI 

EXTRA SEZIONE 

Sig. Alfiero Bonaldi          €   20,00 

Sig. Franco Seita         €   15,00 

Sig. Francesco Guerneri         €   50,00 

Sig. Armando Cerato                €   20,00 

Sig. Bruno Spozio                    €   30,00 

Sig: Leandro Priori                   €   50,00 

Alpino Giovanni Elmirs        €   20,00 

Sig. Alcide Bertarini-Pavullo     €   20,00 

LUINO 
Dall’alpino Osvaldo Badi         €   20,00 

Dall’alpino Giuseppe 
Chiollerio         €   20,00 

Dalla moglie Mariangela Ricci 
ricordando l’alpino 
Gianfranco Morandi                  €   30,00 

BEDERO MASCIAGO 
In ricordo di Franco, padre del socio 
e Consigliere del Gruppo 
Giuliano Nicora                €   50,00 

Per la nascita di Simone, il papà 
Stefano Andreani e la mamma  
Marza Maniero        €   25,00  

BREZZO DI BEDERO 
Dall’alpino Gatta Domenico      €   20,00 

CASSANO VALCUVIA 
I nonni Guido e Angela Calori 
annunciano la nascita 
della nipotina Martina 
figlia dell’alpino Lorenzo         €   20,00 

COLMEGNA 
Il gruppo Alpini di Colmegna 
in memoria di Angelo Carrara   €   50,00 

CUGLIATE FABIASCO 
Dall’alpino Giulio Peloni,        €   20,00 

CUNARDO 
Oblazione al 5 VALLI        €   20,00 

CURIGLIA 
Dalla moglie, figlio e fratello 
ricordando Alfredo Saldi         € 100,00 

DUE COSSANI 
Per la nascita di Francesco Spinellino, 
nipote del Capogruppo 
Federico Pugni          €   50,00 

Per la nascita di Jacopo, 
figlio dell’alpino Efrem e nipote 
di Giuseppe Scattorelli        €   20,00 

GERMIGNAGA 
In memoria dell’alpino 
Camillo Albertoli          €   20,00 

La moglie Ede con il figlio Carlo 
in ricordo del loro caro 
Giuseppe Piazza         €   50,00 

LAVENA PONTE TRESA  
Dal Sig. Antonio Sanna        €   18,00 

MACCAGNO 
Dal Sig. Piero Passera         €   50,00 

In ricordo dell’alpino 
Andrea Ghidelli, la moglie Virginia 
e le figlie Marina e Roberta      €    50,00 

MARCHIROLO 
Dal Gruppo         € 100,00 

ORINO AZZIO 
Dalla moglie Maria Luisa Riva 
e dal figlio Misaele ricordando 
l’alpino Carlo Perin        €   50,00 

PINO TRONZANO 
Da Giovanni Parigi, alla memoria 
del fratello Luciano suocero 
del socio LuigI Canucciari  
e zio dei soci Stefano Mobiglia 
e Vittorio Trotto                       €   50,00 

VALGANNA 
Per la nascita di Andrea, 
nipotino del Consigliere sezionale 
Michelino Ranaudo        €   50,00 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Dalla moglie Guerina in ricordo del 
marito alpino Livio Roncari       €   50,00 
 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

BEDERO MASCIAGO 
In ricordo di Franco, padre del socio 
e Consigliere del Gruppo 
Giuliano Nicora                       €   50,00 
 
OBLAZIONE PER PICK UP 

GERMIGNAGA 
Dal Gruppo         € 150,00 

MARCHIROLO 
Dal Gruppo         € 100,00 

OBLAZIONI 
PRO PONTE DELL’AMICIZIA 

CREMENAGA 
Dal Gruppo         € 500,00 

VALGANNA 
Dal Gruppo         € 100,00 

MADONNA DEL DON 

VALGANNA 

Dal Gruppo          € 100,00 

PRO LIBRO OGGI TOCCA A… 

Sig. Alferio Crestani         €   20,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NASCITE 

BEDERO MASCIAGO 
E’ nato Simone, per la gioia del papà, 
il Consigliere del Gruppo  
Stefano Andreani e della mamma 
Marza Maniero  

CASSANO VALCUVIA 
E’ nata Martina, figlia dell’alpino 
Lorenzo Calori 

DUE COSSANI 
E’ nato Francesco Spinellino, 
nipote del Capogruppo Federico Pugni 

E’ nato Jacopo, figlio dell’Alpino Efrem 
e nipote di Giuseppe Scattorelli 

VALGANNA 
E’ nato Andrea, terzo nipotino 
del Consigliere sezionale 
Michelino Ranaudo 

Auguri e felicitazioni vivissime 
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BEDERO MASCIAGO 
Franco, padre del socio e Consiglire 
del gruppo Giuliano Nicora 

L’alpino Alfio Martinoli, classe 1948 

CUVIO 
L’alpino Francesco Sonvico, classe 1939 

CURIGLIA 
L’alpino Mario Lino Rossi, classe 1950 

MACCAGNO 
Adelia Brigato ved. Vecchietti, 
mamma dell’alpino Danilo Vecchietti 

ORINO AZZIO 
L’alpino Carlo Perin, classe 1944 

VALGANNA 
L’alpino Riccardo Scaglia, classe 1956 

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

GERMIGNAGA 

GIUSEPPE PIAZZA - Classe 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELVECCANA 

LIVIO DELLEA – Classe 1917 

 

 

 

 

 

 

VERGOBBIO – CUVEGLIO 

LIVIO RONCARI – Classe 1935 

 

 

 

 

 

SONO ANDATI AVANTI 
 

CITTIGLIO 

CARLO ABBIATI – Classe 1921 

Un saluto all’alpino Abbiati Carlo  

Gli Alpini in tutte le cerimonie alle quali 
partecipano, ma direi di più… in qualsiasi 
occasione, sono in grado di suscitare emozioni e 
colpire la sensibilità delle persone presenti, per la 
loro serietà e la loro grande partecipazione 
soprattutto nei momenti più tristi, quando uno di 
loro ci lascia e” va avanti”. L’Alpino che abbiamo 
accompagnato si chiamava Carlo Abbiati; era 
iscritto al gruppo di Cittiglio pur abitando ad 
Arcisate, perché tra di noi aveva molti amici e 
compagni, che combatterono con lui al fronte. Era 
l’ultimo reduce del glorioso Battaglione Intra; il 
racconto delle sue tragiche memorie è riportato sul 
libro “QUELLI CHE SON TORNATI”. A testimonianza di quanto detto all’inizio, 
cito la lettera che ha indirizzato a noi e a tutti  gli alpini intervenuti al suo 
funerale la famiglia Abbiati, che ringrazia tutti e scrive di portare nel cuore, e 
per sempre, il ricordo di quella cerimonia. Un grazie all’alpino Rossi che in un 
breve saluto ha ripercorso il suo lungo pellegrinaggio al fronte e un affettuoso 
grazie anche all’alpino e amico Claudio che con le sue cante ha emozionato 
tutti i presenti.         

Luciano Spigolon 
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La moglie Maria Luisa Riva, 
madrina del gruppo, 

con il figlio alpino Misaele, 
lo ricordano con affetto. 

Un doveroso ringraziamento 
a tutti gli Alpini della Sezione 
per la vicinanza dimostrata. 

COLMEGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo alpini di Colmegna 
ricorda Angelo Carrara 

improvvisamente scomparso il 13 
febbraio scorso, conosciuto come 
“barba”, era attivo partecipando a 

numerose feste alpine e attività del 
gruppo. Trasferitosi recentemente 

in terra bergamasca è sempre 
rimasto in contatto con noi tramite il 

giornale 5Valli. Ai famigliari le 
sentite condoglianze. 

                              Doriano Canton 



 

Guerra 1915 – 1918, in marcia verso l’Adamello 


