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FESTA SEZIONALE DI VALLE 

Maccagno con Pino e Veddasca 

8 – 9 – 10 giugno 2018 

ESTRAZIONE LOTTERIA 

 PREMIO BIGLIETTO 

1 SCOOTER PIAGGIO ZIP 50 2t 3.241 

2 Bauletto gastronomico fine settimana 
per due persone destinazione da scegliere 5.054 

3 Televisore 1.147 

4 Tablet 5.067 

5 Damigiana 36 litri Arnais Marchisio 3.455 

6 Damigiana 36 litri Nebiolo Marchisio 1.740 

7 Cena per 2 persone 
Ristorante “Italia” Maccagno 4.790 

8 Cena per due persone 
Ristorante “Concordia” Maccagno 5.736 

9 Sei bottiglie Prosecco Marchisio 519 

10 Sei bottiglie Prosecco Marchisio 3.567 

11 Sei bottiglie Prosecco Marchisio 2.403 

12 Sei bottiglie Prosecco Marchisio 844 
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LORENZO CORDIGLIA 

NUOVO 

VICE PRESIDENTE 

NAZIONALE 

a notizia è giunta inaspettata 

mentre si sta chiudendo questo 

numero del giornale. 

Sabato 16 giugno scorso, in occasione 

della convocazione del primo Consiglio 

Direttivo Nazionale, tenutosi a Vittorio 

Veneto, dopo l’Assemblea annuale 
dell’Associazione del maggio scorso, 
Il Presidente Nazionale Sebastiano Favero 

ha conferito la carica di Vice Presidente 

Nazionale al nostro già Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia. 

Un incarico prestigioso che, anche se oneroso, premia l’operato e il costante 
impegno di Lorenzo, quale Presidente della Commissione Grandi Opere, 

che sta seguendo il programma di ricostruzione dei Centri di Aggregazione voluti 

dalla Sede Nazionale nelle zone colpite dal terremoto. 

Sono certo di interpretare i sentimenti di tutti gli Alpini delle “5 Valli” che unisco a 
quelli del sottoscritto per porgere al neo “Vice” BUON LAVORO! 

Assicurandovi la nostra stima e il nostro sostegno morale per questo prestigioso 

incarico che indirettamente da lustro alla nostra piccola ma tosta Sezione che, in 

particolari momenti, tra cui questo, sa esprimere il meglio di sé. 

      Il Presidente 

Michele Marroffino 

L 
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IL MONTE GRAPPA 
bicato tra Cismon del 
Grappa e Bassano, è un 
importante contrafforte 

formato da numerose cime e 
rilievi. Fu teatro si aspre battaglie 
mirate ad invadere e conquistare 
questa importante e strategica 
muraglia rocciosa. Gli Austriaci 
comandati dal Generale Kraus, 
nell’autunno 1917 e nel giugno 
1918 attaccarono ripetutamente il 
Grappa, convinti di sfondare 
facilmente il fronte avverso e 
giungere con facilità al Montello, 
montagnola di 368 m.s.l.m. sulla 
riva destra del Piave e concludere 
vittoriosamente il conflitto. Ma 
fecero male i loro conti! Le truppe italiane, sul versante opposto, reagirono sempre con accanite 
controffensive, ma per un tempo limitato, sistema concreto per logorare il nemico. Le truppe di “Cecco 
Beppe” scatenarono l’11 dicembre 1917 un’offensiva di inaudita violenza che si concluse dopo 10 giorni 
con una catastrofica ritirata, decimate dalle truppe italiane che misero in atto, come effettuato altre volte, 
la tattica di logoramento del nemico, ovvero: attaccare violentemente e ritirarsi repentinamente! 
Veramente “tosti” i nostri ragazzi! Il Gen. Kraus fu deposto e di lui non si seppe più nulla! Ebbe lo stesso 
trattamento del nostro Gen. Cadorna! La strategia di Armando Diaz comincio a dare risultati favorevoli: 
nominato il Gen. Giardino, responsabile del settore “Monte Grappa” in previsione di una offensiva finale. 
Gli austriaci, puntuali, il 15 giugno 1918 scatenarono l’ennesimo attacco particolarmente aggressivo, si 

scontrarono con l’esercito italiano che 
passò decisamente al contrattacco e il 24 
giugno 1918 sconfisse i teutonici. Le 
truppe del Gen. Giardino furono 
preparate rigorosamente e, motivate, 
scatenarono ai primi di ottobre l’offensiva 
finale su questo Monte “Storico” che, 
dopo 4 giorni di fuoco accanito, passò 
definitivamente in mano italiana. 
Scoccarono le 14.30 del 29 ottobre 1918 
quando il Comando Austriaco alzò le 
mani! Sconfitto! Sul Tagliamento, altro 
fiume storico. 
Gli Austriaci attaccarono il 15 giugno con 
58 divisioni e 700 bocche da fuoco, 
contemporaneamente sul fronte del 
Monte Grappa e lungo il Piave, il 
Comandante teutonico Conrad fu 
costretto a deporre le armi di fronte alla 
efficienza italiana. Sul fronte del Montello, 
la sera del 19, iniziò la controffensiva 
voluta dal Gen. Armando Diaz che in 
pochi giorni obbligò l’omologo austriaco 
Boroevic a una tempestiva ritirata 
lasciando sul campo 150.000 uomini e 
materiale vario. 

                                Orso Grigio 

U 
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empo fa, in Cds, l’allora consigliere Gino Busti 
riferì il suggerimento di un alpino: “Sarebbe ora 
di pensare a una fusione con la Sezione di 

Varese!” Perché? La nostra Sezione funziona e quella 
di Varese altrettanto. Perché fonderci? 

Altro discorso di fusioni lo sentii nel 2016 alla festa 
del Gruppo Veddasca. Poiché il Comune di Maccagno 
si è fuso con Pino e Veddasca, fu suggerito di fondere 
anche i Gruppi alpini. Si diffuse poi l’idea che nello 
stesso Comune non possano coesistere più Gruppi. 
Non è vero. E’ vero, invece, che nello stesso Comune 
non possono esserci Gruppi di Sezioni diverse. Circa la 
coesistenza, non serve guardare lontano. Nel Comune 
di Luino esistono i gruppi di Luino e Colmegna. A 2 
miglia di lago da Maccagno 
vi sono tre Gruppi nello 
stesso comune: Cannobio, 
Sant’Agata e Trafiume. 

La proposta di fondere i 
Gruppi fu rilanciata anche 
quest’anno, sempre alla 
festa del Gruppo Veddasca 
e un plauso vada al nostro Consigliere nazionale 
Cordiglia che ha immediatamente ribattuto 
bocciandola. 

Perché mai fondere Gruppi che funzionano bene, 
con la loro autonomia, le loro cerimonie, le loro feste? 
Se un Gruppo si è ridotto a meno di 10 iscritti, lo si 
scioglie.. Se non funziona per inadeguatezza del 
Capogruppo ne sia eletto un altro. 

Dicono: “Le fusioni portano vantaggi, in particolare 
economici”. Ho provato a valutarne benefici e svantaggi 
e ho notato che prevalgono i secondi, almeno per la 
qualità di vita dei cittadini. Lavorai in una banca che 
funzionava bene. Fu fusa. Ora forse la situazione è 
migliore, ma le conseguenze di allora furono: esuberi, 
cioè perdita di posti di lavoro, chiusura sportelli, cioè 
meno servizi ai cittadini, clienti (e dipendenti) che da 
persone divennero numeri. Per inciso: ora nel mondo si 
paventa  la perdita di tanti posti di lavoro a causa 
dell’automazione. Perché, anziché licenziare, non si 
riduce la fatica dell’uomo diminuendo le ore di lavoro 
pur mantenendo una giusta redditività d’impresa? 

I risparmi si possono avere non riducendo i servizi, 
ma evitando gli sprechi, come quello del pubblico 
danaro per “fondere i popoli” ad esempio con l’UE e 
l’accoglienza incontrollata (e pericolosa). La prima, 
perché sembra un’occasione in più di “magna-magna”; 
la seconde perché favorisce lo sradicamento di 
persone dalla loro terra anziché aiutarle a viverci 
dignitosamente. 

Ma torniamo alla vita alpina con l’esempio, 
riferibile a tanti Gruppi, di quanto sarebbe inutile e 
magari dannosa una fusione. Il Gruppo di Colmegna 
quest’anno limiterà i festeggiamenti perché impegnato 
a collaborare nell’organizzazione della festa sezionale 
a Maccagno. Ricordo però una sua manifestazione alla 
quale ho partecipato. Perfetto cerimoniale; ottimo 
servizio della Fanfara di Bosco; significativa presenza 

di Gagliardetti e di alpini; nutrita partecipazione della 
popolazione. Dopo la Santa Messa, omaggio a una 
centenaria che ha esposto sulla strada di casa la 
fotografia, contornata dal Tricolore, del papà caduto 
nella Grande guerra; sosta al Cimitero, durante la 
sfilata verso la cappella di Santa Rita, per una 
benedizione/saluto agli alpini defunti; pregevole 
esposizione di tante fotografie in ricordo di feste 
passate; rinfresco e rancio alpino. Ebbene, a 
organizzare tutto ciò un Gruppo con soli 15 iscritti, che 
però partecipano e che hanno eletto un Capogruppo 
capace di svolgere al meglio il suo compito (anche se 
qualche volta dimentica il cappello…). 

Poca brigata, vita beata, recita un proverbio. Io 
credo, alpini, che piccolo sia 
bello. Fin che si può, 
teniamoci i nostri Gruppi, 
vediamo di non 
(con)fonderli, aiutiamoli a 
provvedere in autonomia 
alla loro vita. 

Chiudo con un paio 
d’informazioni, riservando la prima al mio Capogruppo. 
A gennaio ha incollato sulla mia terza tessera il 
sessantesimo bollino d’iscrizione al Gruppo di 
Maccagno. Tenga presente che quando sarà la mia ora 
vorrei essere accompagnato dagli alpini, munito del 
mio cappello durante l’ultima marcia verso il 
Camposanto, quale iscritto al Gruppo di nome 
Maccagno, senza P e senza V. 

La seconda informazione è rivolta ai lettori. Penso 
che dal prossimo numero la rubrica “Oggi tocca a…” 
non porterà più la firma Giobott. Nel Marzo 2009, su 
5Valli scrissi queste parole: “Dieci anni sono pochi. Ma 
quaranta “oggi tocca a…” scritti dalla stessa penna 
sono molti, troppi ….. Credo perciò che sia opportuno 
lasciare libera la rubrica ..... Il mio auspicio è che 
questa pagina diventi la palestra di tante penne, di tanti 
modi di pensare, magari di mentalità più giovani”. 

Da allora è stata pubblicata un’altra trentina di 
“Oggi tocca a…”, purtroppo ad esclusiva mia firma. 
Riprendo perciò, con più forza, le parole di chiusura di 
allora: 

“Ciò non vuole dire che io non scriva più. Ciò 
significa ….. che reputo giusto lasciare spazio ad altri, 
e ….. che non me la sento più di avere l’impegno ….. 
se in futuro, dalla mia penna uscirà qualche cosa di 
valido e la redazione di 5 Valli deciderà la 
pubblicazione ….. sarò onorato di vedere apparire 
ancora un mio pezzo sul nostro giornale. Chiudo con 
un ringraziamento di cuore ai lettori che in questi anni 
mi hanno seguito e sopportato. Spero che nello 
sbilancio tra ciò che ho cercato di dire e ciò che è stato 
recepito dai miei scritti, a prevalere sia qualche cosa di 
positivo. Il mio intento è sempre stato, infatti, quello di 
anteporre a tutto l’importanza dell’Associazione, del 
bene e della verità, anche se non sempre sono riuscito 
a farlo capire. Un abbraccio a tutti”. 

Giobott (giobott@yahoo.it) 

T 
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Fusioni? 

No grazie! 
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Un bellissimo fine settimana….. 
ossiamo descrivere questo evento 
con un solo aggettivo: magnifico. 
Venerdì 8 giugno alle ore 18:30 con 

l’inaugurazione della Mostra “Chi sono gli 
Alpini” all’Auditorium comunale, si è 
ufficialmente aperta la nostra Festa, a cui 
sono seguiti i lavori del Consiglio Direttivo 
Sezionale al Ristorante “Sciovia” al Passo 
Forcora, gratificati dallo splendido scenario 
naturale che offrono i nostri monti. La 
partenza della “Camminata Sezionale” e 
l’inaugurazione della “Cittadella della 
Protezione Civile”, ha di fatto concluso la 
mattinata di sabato 9 giugno. Nel pomeriggio 
due delegazioni, in rappresentanza della 
Sezione di Luino e dell’Amministrazione 
comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, si 
sono recate a tutti i Monumenti ai Caduti ubicati 
nelle varie frazioni del territorio comunale, per 
rendere gli Onori a nostri Soldati Caduti per la 
Patria, con la deposizione di una corona onorifica. 
In serata, bellissima esibizione della Scuola 
Musicale di Maccagno, con la presentazione di un 
concerto bandistico di alto livello. Domenica 
mattina grande spettacolo offerto dalle Penne 
Nere presenti all’ammassamento in Piazza Unità 
d’Italia, con tante Bandiere tricolori e con il lago e i 
monti a fare da inimitabile cornice alla Festa. Tutto 
si è svolto nei migliori dei modi pertanto ritengo 
mio dovere ringraziare il Capogruppo Giancarlo 
MIgnani per la tenacia e il grande lavoro svolto, il 
Sign. Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, 
Fabio Passera, per l’affetto e la costante, fattiva 
collaborazione che da sempre ci dimostra. Un 
plauso particolare ai nostri volontari della P.C. per 
lo splendido lavoro svolto e l’impeccabile alle-

stimento della “Cittadella della P.C.”, molto 
apprezzata da tutti i visitatori. Un ringraziamento 
particolare lo rivolgo a tutti gli “Amici degli Alpini” 
presenti a questa importante manifestazione. La 
vostra presenza numerosa, oltre che a darmi 
immenso piacere, diviene concreta speranza per 
partecipazioni sempre maggiori alle cerimonie 
Alpine e alimenta inoltre il desiderio di 
un’integrazione nella nostra Associazione, rapida 
e partecipativa. Un grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno permesso la presenza o hanno portato 
fisicamente al Raduno Sezionale la “Bandiera dei 
Combattenti e Reduci”. Queste Bandiere sono il 
simbolo indiscusso del sacrificio e del compimento 
del dovere, ed è solo portandole in sfilata, 
mostrandole alla gente, abbracciandole con il 
cuore e con il sentimento più puro che rendiamo 
Onore a chi a dato tutto alla Patria senza nulla 
chiedere in cambio. Ho notato, purtroppo, in 
questa e altre passate manifestazioni, che molte 

di esse sono state relegate, direi 
dimenticate, nei meandri di qualche 
ufficio. Esorto ancora con forza tutti 
gli Alpini, in particolare i Capigruppo, 
a farsi carico di questa importante 
quanto doverosa ricerca per 
presentarle nelle sfilate o ogni 
qualvolta venga richiesto. Vi prego di 
riflettere coscienziosamente su 
questo importante tema. Grazie 
anche a tutte le Associazioni 
intervenute che ci hanno onorato con 
la loro presenza e ringrazio anche 
cittadinanza del comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca che 
ci ha accolto con benevolo affetto. 

            Il Presidente Michele Marroffino 

P 
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IL PENSIERO DEL SINDACO 

i è spenta da poche ore 
l’eco della 63a Festa 
Sezionale di Valle, tenutasi 

quest’anno a Maccagno con Pino 
e Veddasca. Ho ancora gli occhi 
pieni dei gagliardetti, dei cappelli 
alpini. Del tricolore ovunque. 
Centinaia di visi, di sorrisi, di 
strette di mano. 

Un’emozione indescrivibile. Dal 
cuore, mi viene solo una parola: 
“Grazie!”. 
Grazie a chi questa Festa l’ha 
voluta, organizzata. Grazie a chi, 
in silenzio e lontano dai riflettori, 
ha lavorato. Grazie a tutti gli 
Alpini delle 5 Valli. Un’emozione 
così, io e i miei concittadini non la dimenticheremo a lungo. 

Voglio chiudere con le parole con le quali ho aperto il mio discorso ufficiale di saluto.  

“Ci sono fortune che capitano una volta sola, nella vita. Una di queste è essere Sindaco quando la 
Comunità che guidi ospita la 63a Festa Sezionale di Valle e quando uno dei Gruppi Alpini del tuo paese 
compie i 90 anni dalla sua Fondazione. Ci sono fortune che capitano una volta sola nella vita, e stavolta 
è capitato a me….”. 
                    Fabio Passera 

       Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca (Va) 
 

LA CAMMINATA SEZIONALE 
abato 9 giugno si è svolta la terza camminata sezionale del 2018. 
Il gruppo si è trovato alle ore 7.30 presso la baita del Gruppo Alpini di Maccagno dalla quale a 
bordo del pulmino della Sezione , guidato dal buon Paolone, ha poi raggiunto Bassano. 

Alle ore 8,00 inizia la camminata che vede il gruppo percorrere un’antica mulattiera che li condurrà al 
Lago d’Elio dove è stata effettuata una breve sosta ristoratrice. 

Dopo questa colazione immersi nello splendido paesaggio montano è stato raggiunto Musignano dove è 
stato possibile ammirare delle opere 
d’arte in legno rievocative degli antichi 
mestieri dei valligiani 

Percorrendo un sentiero immerso nel 
bosco inizia la discesa verso Maccagno. 
Una particolarità di questo sentiero è la 
presenza di diverse cappelle votive 
utilizzate in passato dai viandanti anche 
per ripararsi dalle intemperie. 

Stanchi ma estremamente soddisfatti alle 
ore 12,00 è stato raggiunto il campo della 
Protezione Civile ANA dove il Presidente 
e una squadra di volontari ci hanno 
accolto per consumare un ottimo pranzo 
preparato dall’infaticabile Signora Teresa. 

                                          Angelo 

S 

S 

7 5 VALLI – Giugno 2018 FESTA DI VALLE 



 

8 5 VALLI – Giugno 2018 FESTA DI VALLE 

Maccagno: 
dolce e amaro 

Anni fa chiesi, per onorare i 90 anni del 

Gruppo, l'organizzazione della 63° Festa 

Sezionale di Valle. Pensavo che il mio 

entusiasmo si trasmettesse anche agli 

Alpini del Gruppo, a bocce ferme, capisco 

di non essere riuscito. Tanti hanno 

pensato che l'avessi voluta solo io e quindi 

potevo arrangiarmi e grazie a pochi Alpini 

e Amici e in particolare alla Protezione 

Civile, che ci ha dato un grande aiuto, 

siamo riusciti a preparare quanto 

necessario. 

Il sabato concerto della Scuola Musicale 

di Maccagno, poche le presenze, hanno 

preferito guardare la TV, non sapendo 

cosa si sono persi. Domenica mattina tutto 

è pronto, il colpo d'occhio è sul lago è 

stimolante, poi vedere tutte quelle 

Bandiere Gagliardetti e Alpini, è ripagante 

e tutto va per il meglio. La presenza del 

Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia 

inscritto al nostro Gruppo è la ciliegina 

sulla torta. 

Una riflessione mi passa per la mente: 

Novantanni sono passati dalla fondazione 

del Gruppo, il prossimo anno festegge-

remo il secolo dell'Associazione Nazio-

nale  Alpini, con questo andazzo, tra dieci 

anni il nostro Gruppo riuscirà a festeg-

giare i suoi cento anni? Speriamo di si. 

Giancarlo Mignani 
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            I giornali fatti con la…..
rieste, ventiduesima edizione del C.I.S.A. 
24 e 25 maggio 2018. 

Nell’incantevole città alabardata si è svolta la 
ventiduesima edizione del C.I.S.A. (Convegno 
itinerante della Stampa alpina) che ha presentato 
come tema di discussione: cosa c’è dentro i nostri 
giornali?  Un’edizione veramente speciale vissuta 
con grande attenzione e coinvolgimento da tutti i 
partecipanti e definita, a dire di molti, una delle più 
belle edizioni in assoluto. Nelle centosettantacinque 
testate dei giornali sezionali e di gruppo, oltre al 
giornale nazionale l’Alpino, c’è davvero tutto il 
mondo degli Alpini; la vita, la solidarietà, l’amicizia, la 
fratellanza, l’amore per la Patria, il ricordo, la com-
memorazione….ecc, che le Penne Nere elevano a 
bene supremo, trasferendo sulla Stampa alpina tutto 
quanto di buono vive e si rinnova nella nostra 
Associazione. Nelle due mezze giornate di dibattiti, 
magistralmente condotte dal Direttore dell’Alpino 
Mons. Bruno Fasani, sono emerse molte indicazioni 
per migliorare e valorizzare maggiormente i giornali 
alpini; dalla struttura del giornale, agli articoli da 
presentare, dai titoli più adatti, all’impaginazione ecc, 
con la chiara indicazione di produrre giornali che 
parlino possibilmente agli altri non degli altri. 
Di grande spessore e d’indubbia professionalità 
sono stati gli interventi dei giornalisti professionisti 
ospiti del C.I.S.A., gli Alpini Massimo Cortesi e Dino 
Bridda, che con la loro esperienza nel mondo della 
stampa alpina hanno dato preziosi consigli per 
migliorare la stesura dei giornali, dissipando nel 
contempo molti dubbi degli addetti ai lavori. 
Fortemente motivati dall’opportunità di attingere 
valore aggiunto per migliorare e qualificare i nostri 
giornali, il coinvolgimento dei presenti è stato imme-
diato e l’obbiettivo intrapreso dagli organizzatori per 
una formazione di qualità, sicuramente centrato. 
Preziosi e apprezzati gli interventi del Dott. Federico 
Goddi, studioso e ricercatore di storia contempo-
ranea all’Università di Genova, incaricato dall’A.N.A. 

di realizzare uno studio sulla nostra Associazione e 
sulla stampa alpina. Un mondo così pieno di valori e 
preziosità, afferma lo studioso, da restarne 
completamente affascinato tanto da dichiarare di 
sentirsi parte della nostra famiglia alpina. Nei vari 
interventi registrati nel convegno, non sono mancati 
però degli spunti negativi legati principalmente alle 
difficoltà, sempre maggiori, di reperire nuove risorse 
che s’impegnino con fervore, nelle Sezioni e nei 
Gruppi, nella produzione di giornali alpini. In 
sostanza, afferma Mons. Fasani, occorre l’impegno 
di tutto il mondo associativo e a tutti i livelli, per 
mantenere alto il valore della stampa alpina perché 
la comunicazione per l’A.N.A.,  rimane un importante 
settore strategico. Una nota sui premiati: il Trofeo 
Vittorio Piotti 2018 per la migliore testata alpina è 
andato al giornale della Sezione di Como “Baradell”. 
Secondi, a pari merito, il giornale della Sezione di 
Venezia “Quota Zero” e “gli Alpini di Chiesanuova” 
dell’omonimo Gruppo della Sezione di Brescia. I 
lavori del ventiduesimo Convegno della Stampa 
Alpina sono terminati con le parole cariche di 
positive sensazioni del nostro Presidente Sebastiano 
Favero. Desidero segnalare le parole citate dell’ex 
Direttore Vittorio Brunello, nell’articolo apparso 
sull’ultimo numero dell’Alpino a cura del Dott. Goddi, 

con le quali afferma che tra i fogli della 
Stampa Alpina si sente ancora “l’odore 
di mulo”. Una definizione che ci porta a 
ripercorrere tutta la storia, ormai 
centenaria della nostra Stampa, dei 
nostri giornali e degli Alpini che gli 
hanno creati,  che hanno raccontato chi 
siamo stati e chi attualmente siamo, 
con la viva speranza che grazie 
all’impegno di tutti possano in futuro 
raccontare chi saremo. Impossibile, 
infine concludere senza ringraziare la 
Sezione di Trieste per la qualità e il 
contesto dell’organizzazione. 

                        Antonio Stefani 

T 
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Al direttore e ai collaboratori della rivista 5 VALLI 

Sono un alpino iscritto al Gruppo di Germignaga, mi chiamo 
PIERLUIGI CONTI. 
Dal momento che ci hanno costretti a dimenticarci della NAJA non 
vorrei che si dimenticassero i momenti belli che abbiamo passato  
durante tale periodo. Pertanto vi invio un aneddoto che a vostra 
discrezione potrete pubblicare. 

EL TRUMBA 

Terminata la scuola A.U.C. ricevetti l'invito di presentarmi a svolgere 
il  servizio di prima nomina  a Merano 5 Alpini  brigata “Orobica” 
Battaglione Tirano. Quando alcuni alpini seppero che venivo da 
Germignaga rimasero perplessi e uno sussurrò 
“sperem che el sia mia matt cume el trumba!”. 
“El trumba” era uno simpatico ragazzo di 
Germignaga un poco strano come se ne trovano 
sul lago forse a motivo di quei venti strapazzoni 
che qualche danno lasciano sempre. Aveva una 
passione per la musica,  pur conoscendola poco. 
Per tale motivo chiese di poter sostituire il 
trombettiere che si era congedato. Perciò gli 
vennero concessi 5 giorni più 2 per recarsi a casa 
a prendere lo strumento. Dopo 7 giorni si presentò 
in caserma con una chitarra, che gli fruttò subito 5 
giorni di c.p.r.! 

Quando iniziò il servizio suscitò molti dubbi sulla 
sua capacità musicale; ad esempio, alla sveglia, 
suonava 2 o 3 note stonate, poi in mezzo al cortile 
gridava ”giò dalla branda che l'è ora” in seguito 

gridava “caffè caffè “ripetuto alcune volte. 
Purtroppo non mi hanno spiegato come se la 
cavasse quando accompagnava la guardia alla 
porta carraia  dovendo in quel frangente eseguire 
una marcetta….. 
Ebbi modo di conoscerlo dopo il congedo. Ogni 
volta che ci incontravamo lui alzava la destra 
aprendo le dita e, portandosela davanti agli occhi, 
la sventola va come un tergicristallo, dicendo SE 
TE SERET SÜ CUM MI TE FASEVI MURI'! 

Poco dopo il servizio militare migrò e non seppi 
più nulla. 

Chiedo scusa per avervi importunati e vi mando 
un saluto alpino grande come la passione che 
mettete nel dirigere la rivista. Complimenti. 

Perluigi Conti 

IL RANCIO! 

Frequento abitualmente la Sezione di Luino e, recentemente, “L’Alpino 
Imolese” notiziario del Gruppo locale mi incuriosisce. La prima pagina 
presenta l’articolo “e pur si mangiava”. Descrive I cibi in scatola studiati e 
preparati per i reparti al fronte. Ricordo la mia naja e rammento quel gelido 
mattino di fine gennaio 1956 quando, prima della partenza con gli sci ai 
piedi, diretti alla vetta della Marmolada percorrendo la Valle Travenanzes 
e il Passo Falzarego ci fu distribuito il pranzo a secco composto da: una 
pagnottella, una mela e una scatola di carne da 200 g da dividere in due. 
La lattina era impreziosita da una scritta in rilievo: Regio Esercito Italiano – 
Africa Orientale 1936 – una stagionatura di 20 anni! Ed era buona ma 
poca. La vetta della Marmolada fu conquistata in tempo record! 

                                                                                             Andrea Bossi 
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Da bederese doc frequentavo, ai tempi, la scuola Media di Luino ed ero compagno di classe di Pierluigi 

Conti. Al tempo della naja fummo arruolati negli Alpini, Pierluigi designato a Merano conobbe Virginio 

Piccinelli, germignaghese un po’ bislacco ma nel suo genere molto simpatico. 
Io lo conobbi personalmente sui campi da sci del Pra Grand e della Forcora. “Nella città di Germignaga” 
la sua residenza, bazzicava la bottega del Giacomino “il bagat del borgo” 
Poi, improvvisamente Piccinelli è partito non sappiamo per quale destinazione e da allora non si hanno 

più notizie.                                                                                                                        Andrea Bossi 

 



CAMMINATA ALTO VERBANO 
olitamente le attività di una associazione 
sportiva sono principalmente dedicate alla 
pratica della propria disciplina e allo svolgimento 

di eventi ricreativi o di svago. A volte però ci sono anche 
delle eccezioni e può capitare quello che è avvenuto 
domenica 13 maggio 2018: il Gruppo Podistico Alto 
Verbano di Germignaga, una associazione che vanta 
ormai quasi quarant’anni di attività, dal 1981 organizza 
una manifestazione denominata “Camminata Alto 
Verbano – sui colli della Val Travaglia” e che da parecchi 
anni è l’evento sportivo più partecipato di Germignaga, 
grazie alla partecipazione di diversi gruppi sportivi 
provenienti da diverse province lombarde e spesso 
anche da altre regioni. 
Per riuscire a mantenere questo evento accattivante, 
ogni anno il nostro gruppo cerca di introdurre variazioni 
sui percorsi o abbinare altre iniziative cercando 
collaborazione anche con altre associazioni o enti. 
Quest’anno, considerando che il 2018 segna l’anno 
conclusivo delle celebrazioni per il centenario della 
Grande Guerra, abbiamo pensato di abbinare le due 
cose proponendo un nuovo tratto di percorso, con 
l’intento di far scoprire ai partecipanti le fortificazioni 
della Linea Cadorna presenti nel nostro circondario. 
L’idea iniziale era di far transitare la manifestazione 
all’interno delle fortificazioni in galleria presenti in 
prossimità della Canonica di Bedero, poi la scoperta 
nelle immediate vicinanze di un interessante tratto di 
trincee quasi completamente inghiottite dal bosco ha 
stuzzicato nuove idee, anche se le condizioni di queste 
testimonianze del passato erano veramente pessime: i 
tratti a cielo aperto quasi completamente nascosti dalla 
vegetazione o ricoperti di strame e le postazioni in 
galleria inagibili e malmesse.  
Fortunatamente però la nostra idea ha trovato ben 
presto l’approvazione di alcuni componenti 
dell’Amministrazione Comunale di Brezzo di Bedero e 
di un gruppo di volontari che presto diventerà 

ufficialmente una nuova associazione denominata “Noi 
della Cadorna” e che l’hanno immediatamente 
condivisa, ma soprattutto, che hanno incominciato a 
dedicare diverse giornate alla pulizia e al ripristino dei 
luoghi. E così domenica 13 maggio, centinaia di podisti, 
alcuni giunti dalla Toscana, dal Veneto, dall’Emilia 
Romagna, oltre che da svariate province lombarde, 
hanno potuto apprezzare il nuovo tracciato, vedere il 
lavoro svolto e osservare da vicino i manufatti realizzati 
cento anni fa.  

A causa delle persistenti precipitazioni dei giorni 
immediatamente precedenti non si è potuto invece far 
accedere i partecipanti nei tratti in galleria (che 
sarebbero stati illuminati appositamente per questo 
evento) mentre esternamente è stato invece possibile 
esporre una serie di roll-up commemorativi gentilmente 
messi a disposizione dall’Associazione  Nazionale 
Alpini Sezione di Luino . L’evento sportivo si è così 
rivelato un valido strumento di promozione turistica e di 
rievocazione storica, con l’auspicio che quanto 
incominciato sia solo l’inizio di un più completo e mirato 
recupero di questi preziosi reperti.  

In qualità di Presidente del Gruppo Podistico Alto 
Verbano non posso che esprimere a nome di tutto il 
gruppo un ringraziamento ai Gruppi  A.N.A. di Brezzo 
di Bedero e di Germignaga per il supporto fornito in 
questa occasione, dopo aver aderito negli anni 
precedenti anche alla sistemazione del “sentiero Alto 
Verbano”, sempre più apprezzato e praticato da molti 
escursionisti ed infine personalmente, per aver 
condiviso  l’apertura delle celebrazioni per il centenario 
della Grande Guerra il 4 novembre 2015 in occasione 
della presentazione del mio libro “Germignaga va alla 
guerra” portando i roll-up commemorativi nella colonia 
elioterapica di Germignaga. 

                         Renzo Fazio 
                               G. P. “Alto Verbano” Germignaga  

S 
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17° Raduno di monte – marcia “Dal lago alla montagna” 

7° anniversario inaugurazione “Croce degli Alpini” 
 
 

 
 

 
 

                  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
Per chi partecipa alla marcia: ore 7,00 ritrovo dei partecipanti presso la sede del Gruppo di Maccagno 
      ore 7,05 inizio salita per Passo Forcora e Monte Cadrigna 
 
 
Per tutti gli altri:     ore 10,30 ritrovo sul piazzale del Passo Forcora (m 1179 s.l.m.) 
     ore 10,40 inizio salita (a piedi) dal Passo Forcora al Monte Cadrigna 
                                                    (m 1301 s.l.m.) (*) 

 

                                                 Avvertenza: dal piazzale Forcora alla vetta del Monte Cadrigna 
                                                si percorre un comodo sentiero che, in circa 30 minuti, porta dai 1179 
                                                metri del piazzale ai 1301 metri della vetta del Monte Cadrigna. 
                                                    Saranno a disposizione alcuni mezzi “fuoristrada” per trasportare 
                                                    sulla sommità  coloro che hanno difficoltà a camminare in montagna. 

     Ore 11,30 in vetta: alzabandiera. 
                                                 A seguire Santa Messa ai piedi della Croce. 
     Discorsi ufficiali. 
     Al termine discesa al Passo Forcora. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL PROGRAMMA SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 
SI SUGGERISCE DI PORTARE UNA GIACCA A VENTO E INDOSSARE 
UN ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA CONSONO ALLA CERIMONIA 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Località 

Passo Forcora 

Monte Cadrigna 

Domenica  

7 ottobre 2018 
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“MARIA DOLENS” 
LA CAMPANA DELLA PACE

iovedì 10 maggio ero a Trento 
per partecipare alla nostra 
Adunata Nazionale con altri 

nostri alpini e con il Presidente 
Marroffino che mi ha chiesto se il giorno 
seguente avevo il piacere di partecipare 
alle due cerimonie in programma nella 
veste di Alfiere con il Vessillo Sezionale. 
Con molto entusiasmo ho accettato il 
suo invito! 

ll mattino seguente in Piazza Duomo 
abbiamo assistito alla cerimonia di 
apertura ufficiale del 99° Raduno 
Nazionale. Al termine della cerimonia, a 
bordo di alcuni autobus, abbiamo 
raggiunto la città di Rovereto e siamo 
saliti sul colle dove è situata la storica 
Campana che ricorda i Caduti di tutte le 
Nazioni coinvolte nella Grande Guerra. 

Vedere la prima volta l’anfiteatro e la Campana è 
stato davvero emozionante ma è stata la sua 
melodia a farmi vibrare anima e corpo. 

Al termine dei discorsi delle autorità presenti 
dinnanzi a noi Alfieri schierati con i Vessilli e i 
Gagliardetti la Campana ha suonato i suoi famosi 

rintocchi udibili in tutta la vallata. Proprio durante i 
rintocchi sono stato pervaso da sentimenti 
contrastanti e profondi. Una sensazione che non 
dimenticherò  ma  e per la quale voglio ringraziare 
il Presidente che mi ha concesso l’onore di 
partecipare alla commemorazione. 

      Angelo 

G 
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    DALLE ANDE ALLE ALPI 

              Soccorso alpino da oltreoceano 

hiedo perdono al grande Edmondo De Amicis per 
aver parafrasato nel titolo il suo lungo, bellissimo, 

struggente racconto pubblicato in Cuore, il libro che ha 
commosso ed educato tanta gioventù di un tempo che fu. 

La parafrasi vorrebbe essere la sintesi della mia 
esperienza all’Adunata di Trento, dove ho potuto 
incontrare ancora una volta molti amici, a cominciare 
da quelli venuti da lontano con tanti sacrifici, anche 
economici. Uno di essi è Giuseppe Degli Esposti, 
Presidente della Sezione del Cile. 

Mi sarebbe molto rincresciuto non essere presente 
a Trento, perché è la città della mia prima Adunata, il 
16 marzo 1958. Ero alpino da due mesi a Brunico e per 
statuto non potevo ancora essere iscritto all’ANA, ma 
fui invitato a sfilare in divisa assieme al Consiglio 
sezionale di Luino di allora. Poi, dopo altri due mesi mi 
recapitarono la tessera d’iscritto (d’autorità) al Gruppo 
di Maccagno. 

Esattamente sessant’anni dopo mi arriva un’email 
dal Cile. “... ci vediamo a Trento? Giuseppe”. Mia 
risposta: “Purtroppo no, non trovo alloggio in città. Le 
mie condizioni fisiche non mi permettono più di stare 
troppo tempo lontano dall’alloggio”. 

Stavo per rassegnarmi a disertare Trento quando un 
nuovo messaggio di Giuseppe mi annuncia: “Ho 
ottenuto dall’albergo Buonconsiglio il cambio di 
camera. Ora ne ho una con due letti. T’interessa?”. Un 
grido di gioia mio fu attutito da un mugugno di mia 
moglie, ma il permesso arrivò e così, grazie agli amici 
di Cunardo, il venerdì partii per Trento. 

Degli Esposti arrivò in albergo nella serata, mentre 
stavo per uscire e andare alla cerimonia in onore dei 
Martiri e alla successiva sfilata per l’arrivo della 
Bandiera di guerra. Era molto stanco e andò a riposare. 
La mattina di sabato, alla riunione Esteri/IFMS, 
purtroppo Giuseppe ebbe un malore. Lo seppi a fine 
riunione, quando mi dissero che era stato ricoverato, 
ma non si sapeva dove. Passai qualche ora a fare 
ricerche poi, finalmente, appresi che sarebbe stato 
dimesso. Tornò in camera giusto in tempo per vedere 
l’arrivo della tappa del Giro d’Italia. Seppi, così, che è 
un grande appassionato di ciclismo anche perché fu 
commissario internazionale UCI e, quale membro della 
Federazione ciclistica cilena, capo delegazione alle 
Olimpidi di Los Angeles nel 1984, a quattro Campionati 
mondiali e a molti campionati panamericani e giri. 

Lo lasciai per partecipare alla Santa Messa fatta 
celebrare dagli amici di Pola, Zara e Fiume e dopo una 
capatina alla riunione nel teatro Sociale rientrai in 
albergo, passando la serata con lui. 

Era giù di morale e preoccupato. Mi esternò tre 
crucci: “Questa è la mia ultima Adunata”; “Domani 
mattina non potrò sfilare scortando il mio Vessillo”; 
“Avevo preparato un intervento da esporre alla riunione 
degli Esteri, ma non ho potuto farlo”. 

Cercai di rincuorarlo. “Anche per me potrebbe 
essere l’ultima Adunata, ma ci vedremo alla prossima”; 
“Se vuoi, ti scorto io il Vessillo fin che puoi entrare tu”; 
“Circa la mancata esposizione del tuo pensiero alla 
riunione degli Esteri, se me lo mandi via email, 
chiederò a 5Valli di pubblicarlo“. 

Domenica mattina, salutati gli amici dell’IFMS 
informandoli che, contrariamente alle precedenti venti 
Adunate, non avrei sfilato con loro, ho avuto il grande 
onore di scortare il Vessillo del Cile sino a pochi passi 
dal Labaro, quando è entrato in sfilata il Presidente 
della Sezione. Ciò è stato, per me, il miglior modo per 
festeggiare i sessant’anni di Adunate. 

Circa il mancato intervento di Giuseppe so 
benissimo che 5Valli è una palestra di gran lunga meno 
importante di una riunione ufficiale dell’Adunata. So 
anche, però, che 5Valli è carta stampata e ricordo il 
detto del buon Basile, ex caporedattore dell’Alpino: “Ciò 
che non è scritto non esiste”. E qui sotto il pensiero del 
Presidente Degli Esposti è scritto. 

Grazie ancora di tutto, Giuseppe e arrivederci a 
Milano.                  Giobott (giobott@yahoo.it) 

 “Più di una volta ho sentito vari soci, compreso un paio di integranti del consiglio nazionale, 
pronunciare frasi come: é arrivato l’inglese Roncarati, quello é il cileno Degli Esposti, ci dobbiamo riunire 
con i canadesi. Sono certo che le dicono senza malizia e sicuramente non immaginano che, almeno per ciò 
che mi riguarda, non potrebbero farmi un’offesa maggiore; perché noi non siamo né inglesi né cileni né 
canadesi, ma alpini italiani che viviamo all’estero. 

Italianissimi, Presidente, anche quelli che per ragioni di lavoro hanno dovuto richiedere la cittadinanza 
della nazione nella quale si sono inseriti; e non voglio dimenticare gli emigrati obbligati: gli esuli di Fiume, 
Istria e la Dalmazia; e conserviamo le nostre tradizioni e i nostri dialetti, e li tramandiamo ai nostri figli e ai 
nostri nipoti, e inculchiamo loro quei valori di etica e di morale che erano patrimonio dell’Italia quando noi 
emigrammo tanti anni fa; quando la parola impegnata valeva più di qualsiasi carta bollata. E continueremo 
a proclamare con tutte le nostre forze, anche se ne sono rimaste poche, VIVA L’ITALIA. VIVA GLI ALPINI.” 

C 
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IL LAGO MAGGIORE NELLA STORIA 

a zona del Verbano fu, nei secoli teatro di molti eventi 
storici e militari. Alcuni di questi, però, non sono molto 
noti, forse perché considerati d'interesse soltanto locale. 

Nei testi storici e nei film vi è ampio spazio dedicato, ad 
esempio, alle imprese di Garibaldi in Sicilia, all'Aspromonte, fino 
al famoso "Obbedisco" di Bezzecca. Dello sbarco a Luino si 
parla invece poco. È vero che la conquista del Regno delle Due 
Sicilie significò cambiare la storia d'Italia, mentre la piccola 
battaglia combattuta qui non portò grandi conseguenze militari e 
politiche; fu comunque il primo scontro che il Condottiero, giunto 
nel '48 dal Sud America, affrontò in territorio italiano. Come pure 
è poco noto che il monumento a lui qui dedicato fu il primo al 
mondo, eretto quando lui era ancor vivo (ci furono diatribe con la 
città di Iseo, che rivendicava il primato per una sua statua ma le 
ricerche storiche hanno confermato che quella fu eretta parecchi 
anni più tardi). Tornando indietro nei secoli, il Verbano fu teatro 
di grandi scontri fra signorìe  locali la ("Strage di Germignaga" 
nel Quattrocento, la conquista da parte degli Svizzeri nei primi 
anni del Cinquecento). Anche i Castelli di Cannero, sulle isolette, 
hanno una storia assai avventurosa: i fratelli Mazzardi, cinque 
figli d'un macellaio di Cannobio, invece di lavorare decisero di 
darsi al brigantaggio (o meglio alla pirateria, visto che agivano 
sul lago abbordando e depredando barche da carico o 
sbarcando nei borghi sulle coste per saccheggiare e stuprare). 
Si impossessarono poi delle isolette ove fecero erigere la Rocca, 
con il lavoro forzato e senza retribuzione degli abitanti di 
Cannero (che pare siano stati addirittura costretti a demolire 
alcune loro case e riutilizzarne il materiale per quella 
costruzione). Ciò spiega bene anche il nome popolare del 
castello, detto anche "La Malpaga". Ma i Visconti, Signori di 
Milano e del Verbano, furono allarmati da quei fatti, più che altro 
temendo che i banditi prendessero totalmente il dominio della 
zona. Assoldarono perciò una "compagnia di ventura" che, 
assediato il castello, ben presto riuscì a conquistarlo. Non è ben 
chiaro che fine abbiano fatto i banditi; qualche storico sostiene 
siano stati mandati in esilio, ma è forse più vera la voce 
popolare, che li dice buttati nel lago con un sasso al collo... Una 
curiosità è che quei fratelli siano noti come "Mazzarditi": gli 
storici, ignorando il dialetto locale, non hanno capito che 
"Mazzardìtt" fosse appunto un diminutivo dialettale, con il 
significato di "piccoli Mazzardi". Avanti nei secoli, ecco l'Impero 
Austro-Ungarico: la costa lombarda del Verbano costituisce il 
limite più occidentale dei possedimenti Asburgici, a fronte della 
riva Piemontese, cioè Sabauda. A Laveno gli Austriaci erigono, 
a metà dell'Ottocento, la grande caserma ancor oggi esistente 
sulla punta che delimita a nord il golfo, nella quale sono stanziati 
cinquecento soldati. Nel frattempo fino dal 1826 (cioè fra le 
prime al mondo), è nata sul Verbano la navigazione a vapore: gli 
austriaci mettono in funzione, in concorrenza con quelli 
piemontesi, tre battelli. Ma negli anni '50 si profila una guerra 
con il Piemonte; quei natanti vengono ritirati dal servizio di linea, 
armati di cannoni e adibiti a pattugliare il lago. Mentre accadono 
queste cose, nella zona vivono figure famose: Laura 
Mantegazza, quella che venne a Luino a raccogliere i feriti, sia 
Italiani sia Austriaci, della battaglia di Garibaldi, per portarli nella 
sua villa di Cannero e lì curarli; il di lei cugino Temistocle Solera, 
eclettico personaggio che fu tra l'altro l'autore dei testi di alcune 
opere di Verdi (fra questi, il famosissimo "Va pensiero”). 

 A Laveno, Luigi Tinelli, protagonista di vicende internazionali. 
Poi, neI 1859, ecco prepararsi la tremenda Battaglia di Magenta 
nella quale i Piemontesi, coadiuvati dagli alleati Francesi, 
sconfiggeranno duramente gli Imperiali. Il Comandante della 
Piazza di Laveno invia le tre navi armate verso Cannobio, col 
compito di effettuarvi uno sbarco. Operazione di scarso rilievo 
strategico, ma valida come prova dimostrativa di forza. Agli 
Austriaci, però, va male: i Cannobini e i loro valligiani 
reagiscono valorosamente, bloccando lo sbarco e causando 
parecchie perdite nella truppa a bordo. Cannobio lamenta danni 
alle case per via delle cannonate giunte a segno, ma nessuna 
vittima. Finisce che la piccola flotta se ne torna con le pive nel 
sacco a Laveno; qui arriva il dispaccio da Magenta, che 
comunica la sconfitta subìta e l'ordine di ritirarsi in Austria. 

Ma non è più possibile arrivarci attraverso la Lombardia, ormai 
in mano agli Italo Francesi. Pertanto, risalendo il lago, le 
imbarcazioni si portano a Magadino, in territorio Svizzero. Qui 
gli Austriaci chiedono il permesso di transito, che vien loro 
concesso purché lascino le armi; così, attraverso i valichi alpini, 
se ne rientrano ingloriosamente in Patria. I battelli e le armi 
saranno poi rivenduti dagli Svizzeri all'Italia. Questo è stato un 
breve riassunto delle vicende storiche verbanesi; chi volesse 
saperne di più, con dovizia di fatti e particolari, può trovare nelle 
librerie ed in alcune grandi edicole della zona verbanese un 
libro, intitolato "Alla frontiera dell'Impero" (con vasto corredo di 
illustrazioni ed allegata una carta topografica d'epoca) del quale 
è uscita la quarta edizione.                                      Dario Sala 
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AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLE TRUPPE ALPINE 

L'8 febbraio 2018, presso l'Aeroporto Militare di 

San Giacomo di Bolzano, sede del 4° Reggimento 

dell' Aviazione dell'Esercito, è avvenuto il 

passaggio delle consegne fra il Generale di Corpo 

d'Armata Federico Bonato, che dopo tre anni cede 

il Comando delle Truppe Alpine dell'Esercito, e il 

parigrado Claudio Berto; erano presenti il Capo di 

Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo 

d'Armata  Danilo  Errico,  il  Sindaco   di   Bolzano, 

 

Dottor Renzo Caramaschi e le massime Autorità 

locali e i vertici dell'Associazione Nazionale Alpini. 

Durante la cerimonia sono state brevemente 

ripercorse le tante attività svolte dalle Truppe 

Alpine al Comando del Generale Bonato, che le 

ha guidate attraverso un articolato processo di 

riorganizzazione terminato con l'acquisizione di 

importanti competenze territoriali ed infrastrutturali 

in Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, 

Liguria e Valle d'Aosta, mentre le Brigate 

dipendenti - Julia e Taurinense - sono state 

intensamente impiegate in numerose operazioni 

sia in Patria che all'estero, in tutti i contesti 

internazionali in cui opera la Forza Armata. 

A sostituire il Generale Bonato, che ricoprirà a 

Roma l'incarico di Comandante del Comando 

delle Forze Operative Terrestri e del Comando 

Operativo Esercito, è il Generale Claudio Berto, 

proveniente dal Comando per la Formazione e 

Scuola di Applicazione dell’esercito di Torino. 

                                                                          *** 
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La Sezione di Luino organizza la trasferta in pullman a Mariano Comense 

per domenica 21 ottobre. 

 Per maggiore informazione rivolgersi al proprio Capogruppo 
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LA BAITA 
irca 200 le persone che, a dispetto della 
pioggia, hanno scelto di non mancare 
alla giornata che ha simbolicamente 

sancito il ritorno a Baita degli Alpini di Lavena 
Ponte Tresa. Dopo un inizio più complesso delle 
aspettative, per via del meteo non proprio 
favorevole, a prendere il posto degli affanni 
dell'organizzazione, i movimenti decisi ed il 
fascino delle musiche senza tempo della 
Fanfara Montenero della Sezione A.N.A. di Torino 
che, sontuosa, ha accompagnato il corteo sino 
alla ritrovata dimora.  

Fierezza, altruismo, amicizia, onore, senso 
civico, amore per il proprio Paese: ecco 
l'essenza annidata tra le fila degli Alpini che 
domenica 20 maggio hanno finalmente potuto 
sfilare tra le strade di Lavena Ponte 
Tresa. Trionfali e visibilmente emozionate le 
espressioni impresse sui visi del Gruppo Alpini del 
paese lacustre che, ha ricevuto l'abbraccio del 
proprio paese. Tante le Adunate che li hanno visti 
protagonisti, l'ultima quella di qualche settimana fa 
a Trento, ma nessuna in grado di eguagliare 
l'intensità di ritrovarsi portatori dei valori alpini tra 
le strade e le piazze di "casa". Una casa a cui, 

domenica 20 maggio, hanno potuto presentare la 
loro nuova dimora: la Baita. Ed è proprio lì, con il 
sentito momento del taglio del nastro tricolore, che 
la tradizionale sfilata  ha avuto termine. Oltre 300, 
poi, gli ospiti a sedere alle lunghe tavolate del 
pranzo che ha seguito la cerimonia e che ha 
accompagnato il gruppo sino al tardo pomeriggio 
quando, spossati e soddisfatti dall'intensità delle 
emozioni della giornata, il Gruppo di Lavene Ponte 
Tresa si è concesso un momento di tranquillità nel 
quale godere insieme del rassicurante profumo di 
una complicità ritrovata. 

Diverse le voci che, rotte dall'emozione, hanno 
riportato alla luce il ricordo dei giorni passati e 
della complessità dei momenti fronteggiati 
senza una casa. Un trascorso di gruppo rimasto 
impresso, però, sulla pelle e negli occhi di 
ognuno. "A partire dal quel 25 maggio, giorno in 
cui abbiamo dovuto lasciare la nostra casa, potrei 
raccontare i sacrifici fatti singolarmente da ognuno 
per arrivare qua. Potrei raccontare ciò che ognuno 
dentro di sé ha vissuto fino ad arrivare a questo 
punto - racconta il capogruppo Giancarlo 
Provini -. Quando ci siamo trovati con una 
persona come il nostro amico Marcolin, sfrattato 
dalla baita eravamo completamente spiazzati. 
Nonostante questo, la forza e il coraggio di non 
mollare che lui, e tante altre persone come lui, ci 

ha dato non hanno prezzo. Siamo rimasti 
uniti. E oggi siamo riusciti a ricostruire 
casa nostra, siamo riusciti a tornare a 
casa nostra. Una cosa dalla quale, in 
virtù del cappello che portiamo, possiamo 
servire ed aiutare a nostra volta chi ne ha 
bisogno. Vorrei ringraziare ed 
abbracciare singolarmente ogni persona 
che ci ha dato il supporto di cui avevamo 
bisogno, ma non posso, e spero che 
questo mio ringraziamento arrivi ad 
ognuno: grazie". 

Una giornata che per molti ha 
rappresentato   un'iniziativa  di   paese 
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come tante ce ne sono, ma che si 
carica di altri significati  per 
chi  conosce bene la vastità di 
ciò che vi è dietro. Ed è questo ciò 
che il Gruppo Alpini di Lavena 
Ponte Tresa in quella giornata ha 
portato in sfilata con sé. 
"Un'apoteosi, un turbine di vissuti 
ed emozioni con una forza 
dirompente", la definisce qualcuno, 
"Una cerimonia che oltre ad essere 
il coronamento di un lavoro e tanti 
sacrifici, è anche un modo 
per commemorare e ricordare i tanti 
e troppi Alpini che a Baita non ci 
sono tornati" spiega qualcun'altro. Le voci sono 
diverse ma la narrazione che si va tessendo è la 
medesima. 

Tra i pensieri che si fanno spazio un posto 
privilegiato nei cuori del gruppo è quello 
riservato agli amici degli Alpini, i tanti che, pur 
senza indossare il cappello con la penna, al 
fianco degli Alpini non si sono mai scansati di 
un passo. Ed a ricordarlo è proprio uno dei 
veterani dell'associazione Renzo Morandi: "Io 
vorrei fare un ringraziamento particolare: Roberto 
Bergamin, un signore - racconta - che per ben 
due anni ha messo a disposizione una zona sotto 
una tettoia solo per far si che potessimo ritrovarci. 
Questo sembrerà banale, ma l'idea di avere un 
posto, anche provvisorio, ci ha permesso di 
rimanere uniti. Lui, è uno dei tanti che il cappello 
con la penna non lo portano, ma l'essenza 
dell'Alpino ce l'hanno nel cuore: gli amici degli 
Alpini. Renato, Franco, Giuseppe e a tanti altri 
senza i quali noi non saremmo stati nessuno, 
l'Alpino si annida nei cuori, non nelle penne". 

Tanti i ringraziamenti che sgorgano dal 
profondo, molti dei quali sono rivolte ai 
veterani del gruppo: Olivo, Berto e Renzo. "I 
nostri tre 'ragazzi' - spiegano -, nonostante l'età 
avanzata e i loro acciacchi, nonostante il sole 
picchiasse, non un giorno hanno fatto mancare la 
loro presenza. Una presenza con cui, senza 

rendersene conto, hanno saputo farci il regalo più 
grande: la forza di non mollare, non mollare mai. 
Noi abbiamo lavorato, certo, ma la forza ce 
l'hanno data loro". 
"Non ho molto da dire, ora abbiamo la Baita e per 
parecchio tempo saremo qua. Sono onorato di 
avere rappresentato l'amministrazione comunale 
in questo gruppo - dice l'assessore Giuseppe 
Pellegrino - 
Nonostante l'acqua, questa per me è stata una 
giornata che non dimenticherò mai più. E' il 
coronamento di qualcosa che si annidava nei 
nostri cuori a fronte dei sacrifici che abbiamo fatto 
e che resteranno nel tempo". 

Ed è, infine, Antonio Stefani, consigliere 
referente della Sezione di Luino per gruppo di 
Lavena Ponte Tresa, a dare conclusione a 
questo intenso momento:  "La Sezione, dopo il 
primo spavento, dovuto alla scoperta che il 
Gruppo di Lavena Ponte Tresa non aveva più una 
casa, ha potuto vedere lo spirito di questi uomini, 
che hanno dimostrato di volere con tutte le loro 
forze questa nuova sede. Il mio ringraziamento va 
al precedente e all'attuale sindaco per non aver 
lasciato solo il gruppo, perché l'Alpino è fatto così: 
basta appoggiargli una mano sulla spalla per 
vederlo partire. Ciò di cui sono certo è che questa 
sensibilità, questa voglia di riscatto, questa forza 
di partire da zero, non è da tutti". 

E conclude: "Il nostro presidente 
e il nostro consigliere nazionale 
sono orgogliosi di quanto questo 
gruppo sia stato capace di fare. E 
alle loro voci si uniscono quelle 
dell'intera Sezione, orgogliosa del 
gruppo di Lavena Ponte Tresa, 
che ha saputo scrivere una nuova 
pagina della sua storia e, per 
questo, vi ringrazio". 

               Alessia Pastore 
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20 Maggio 2018… 

una data da ricordare 

uando Giancarlo mi ha proposto di realizzare 
alcuni dipinti in tema con l'inaugurazione 
della nuova sede degli Alpini di Lavena Ponte 

Tresa, non avendo la vena artistica di Picasso, ho 
avuto un attimo di esitazione, poi hanno avuto il 

sopravvento vari motivi per cui non potevo esimermi 
quali: il rapporto di parentela e amicizia che mi lega 
alle famiglie dell'Alpino Giancarlo Bonato, l'esser 
figlio del soldato dell'artiglieria alpina Cazzaro 
Federico caduto in terra di Russia nell'ultima guerra 
mondiale, come ho avuto modo di descrivere nel n. 4 
del 5 Valli del 2006, dopo aver visitato i luoghi di 
sepoltura dei nostri soldati, inoltre ritengo che le 
iniziative delle penne nere sempre disponibili a 
prestare aiuto al prossimo, come ho potuto 
constatare di persona in occasione del terremoto che 
ha colpito L'Aquila. 

Ho apprezzato e accettato l'invito alla 
cerimonia di inaugurazione della Baita, 
nuova sede degli Alpini. Un grande ed 
emozionante evento che neanche il 
maltempo è riuscito a ridimensionare. 
Numerosa la partecipazione di Alpini, 
autorità civili e militari provenienti da varie 
parti d'Italia, sempre apprezzato il coro 
alpino Penegra di Cunardo che ha 
accompagnato la S. Messa e di notevole 
effetto le esibizioni della fanfara  
Montenero che ha impreziosito la 
giornata prima e dopo l'ottimo pranzo, 
che ha visto la partecipazione di circa 
300 commensali. 

Bravissimi e lunga vita al Corpo degli 
Alpini. 

                              Gianni Cazzaro 
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FINALMENTE  LA  BAITA  AGLI  ALPINI 

n breve malessere, come può capitare a 
chi ha superato i novanta, mi ha impedito 
di partecipare alla straordinaria 

manifestazione organizzata dal gruppo alpini di 
Lavena Ponte Tresa in occasione dell’inau-
gurazione della nuova  baita. 

Con ll programma  in mano ho immaginato di 
seguire  tutti i momenti della festa dall’ammas-
samento nel piazzale dogana, alla sfilata per le vie 
del paese con gli stendardi ed il tricolore alle 
finestre e, al suono della fanfara Montenero, su su 
fino all’arrivo del folto corteo al luogo della 
cerimonia. 

Con il pensiero ho ascoltato l’ntervento del 
Sindaco, delle Autorità militari, dell’omelia di don 
Angelo, il cappellano militare che celebrava la 
Santa Messa seguita in sottofondo dal coro Monte 
Penegra. 

La stampa dando risalto alla cerimonia  metteva in  
evidenza la grande attesa del gruppo di una 
nuova sede  in particolare dopo lo sfratto avuto 
qualche anno fa da quella già in  uso da anni sulla 
via per Viconago. 

Non so però quanti sanno che il desiderio di una 

baita propria risale  ad alcune decine di anni fa 
quando, ricostruiti i paesi terremotati friulani, i 
prefabbricati usati durante l’emergenza venivano 
dati, dietro un certo contributo, ad associazioni 
che ne avessero fatta richiesta. Ero allora Sindaco  
e contattai l’on.le Zamberletti già Commissario 
straordinario delle zone terremotate, che mi disse 
dove si potevano vedere. Partii con alcuni dirigenti 
del gruppo alpini di Lavena Ponte Tresa ed a 
Gemona trovammo quello che cercavamo. 

L’avremmo collocato al parco Hirshorn, in Lavena, 
di proprietà comunale. Poi tutto andò a monte 
forse per divergenze in sezione. Questo avrei 
detto se fossi stato invitato a parlare ma avrei 
altresì elogiato la volontà tenace degli alpini che 
hanno perseguito sino alla sua realizzazione il 
pensiero di una propria baita. Una baita come 
simbolo di tante memorie storiche, di tanta 
solidarietà e di grande amicizia. Uno spazio dove 
far echeggiare cori di tempi lontani che hanno 
accompagnato e accompagnano la vita alpina 
verso la quale ho sempre avuto voglia di 
appartenenza. 

  Antonio Sanna 
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Buon anniversario Gruppo Alpini di Cunardo… 

Novant’anni portati bene 

na storia lunga novant’anni. È uno 
dei Gruppi Alpini più longevi della 
Sezione di Luino. Era il 1928 

quando a Cunardo fu fondato il “Gruppo 
degli Alpini”, da allora “le penne nere” 
cunardesi sono sempre state in prima linea 
non mancando mai di far sentire il loro 
sostegno concreto nel paese e nell’A.N.A. 
Volenterosi e al fianco delle associazioni, il 
Gruppo degli Alpini di Cunardo, intitolato al 
C.le Magg. Domenico Vigezzi eroicamente 
caduto sul Fronte Balcanico, ha celebrato il 
90° anniversario della sua fondazione rega-
landosi un fine settimana di festa che si è 
trasformato anche in occasione per salutare 
e riabbracciare, in senso metaforico, la 
gente del paese, l’Amministrazione comu-
nale, le Autorità e gli Alpini dei Gruppi 
intervenuti ai festeggiamenti. La Mostra 
sulla Grande Guerra, con le fotografie degli 
Alpini cunardesi allestita nei locali pro-
spicienti la Sede del Gruppo, ha richiamato 
molti visitatori ottenendo lusinghieri con-
sensi. Già da venerdì sera 1 giugno, la 
Banda Comunale Musicale di Marchirolo 
diretta dal maestro Alp. Fabrizio Rocca, ha 
allietato i presenti proponendo un bellissimo 
concerto al Parco Formentano. Sabato 2 
giugno, l’Amministrazione comunale ha 
voluto celebrare con gli Alpini, la Festa della 
Repubblica e il “battesimo civico” per i nuovi diciottenni. Nel pomeriggio l’arrivo della fiaccola portata dai 
coscritti della classe 1950, con l’accensione di un tripode e la posa di una corona in Onore dei Caduti al 
Monumento in piazza IV Novembre. La giornata si è conclusa con uno splendido concerto congiunto 

proposto da una compagine di “Corni 
delle Alpi” provenienti dal Canton 
Ticino e dal Coro “Monte Penegra” di 
Cunardo. Con una sfilata lungo le vie 
del paese, accompagnata dalla 
Banda di Cittiglio, si è aperta la 
giornata di domenica, l’Alzabandiera, 
l’Inno di Mameli e l’Onore ai Caduti 
hanno generato tra i presenti 
un’atmosfera di rispetto e 
venerazione. 

I tre giorni di festeggiamenti sono 
terminati ufficialmente con le
parole delle autorità intervenute e la 
S. Messa al campo celebrata da Don 
Francesco. Queste giornate ricche di 
eventi, sono sette importanti ed 
emozionanti e hanno potuto eviden-
ziare, grazie anche alle  persone  che 
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vi hanno partecipato, l’importanza 
degli Alpini e il fondamentale ruolo 
che svolgono nella società e del loro 
grande attaccamento alle tradizioni 
e alla Patria. L’Alpino rappresenta la 
montagna, incarna un vissuto 
difficile, a volte anche drammatico, 
ma è sempre pronto al sostegno 
reciproco e desideroso di aiutare chi 
è in difficoltà. Festeggiare i 
novant’anni del Gruppo Alpini, e 
novant’anni sono tanti, significa 
anche non dimenticare quante gioie 
e quanti dolori, tutti questi anni 
hanno riservato agli Alpini del 
Gruppo! 1928, anno di fondazione, 
ripercorriamo con la memoria cosa hanno dovuto 
passare tutti quegli uomini negli anni a venire, 
dalla miseria trascinata per anni dalle guerre, la 
lenta e faticosa ripresa, per trovare succes-
sivamente la voglia e la forza di salvaguardare nel 
tempo lo spirito alpino, l’operosità, l’amore 
incondizionato per la Patria e la tenace forza 
morale.  È solo grazie al sacrificio e al lavoro di 
tante persone, e di quelli che hanno sempre 
risposto “presente” che siamo qui a festeggiare 
questo importante traguardo. Non desidero 
elencare quello che è stato fatto dal Gruppo in 
questo lungo periodo, ci vorrebbe un giorno intero, 
ma permettetemi di citare i Capigruppo che dal 
1928 hanno guidato con serietà e rettitudine il 
Gruppo fino a oggi: Ferdinando Adreani, Giuseppe 
Adreani detto “Pin Barba” (Socio Fondatore), 
Mario Morisi, Carlo Belli, Eldorado Ciocca, 
Rolando Monaco, Vittorio Giroldi, Virginio Nicola, 
Giovanni Giroldi, Clemente Adreani e attualmente 
in carica, Gabriele Martinoli, a loro, a tutti gli Alpini 
e le persone che con passione e determinazione 
ci hanno permesso di essere qui oggi vada il 
nostro sincero e incondizionato grazie 
e una preghiera a chi ci ha preceduto 
nel “Paradiso di Cantore”. Spero 
vivamente che questo importante 
traguardo non sia un punto d’arrivo, 
ma una tappa di un altro lungo 
cammino nell’unità e nella solidarietà 
alpina. Personalmente credo che se 
non sarà ripristinato un servizio 
obbligatorio per la Patria, difficilmente 
faremo altri 90 anni con Alpini in 
congedo. Dovremo adattarci ai 
cambiamenti che la vita ci mette di 
fronte, accogliere e far capire ai 
giovani e ai volonterosi che vorranno 
condividere il nostro cammino, che 
essere Alpino è un modo di vivere e 
non solo l’aver fatto la naja nelle 

Truppe Alpine. È necessario direi indispensabile, 
aprire il nostro mondo anche a chi non ha fatto e 
non farà l’Alpino; il buon vivere deve essere 
impregnato di valori etici e morali, ma anche di 
uomini che s’impegnino per migliorare la vita 
quotidiana di tutti. Un grazie a tutti quelli che in 
questi anni ci hanno accompagnato fin qui, ai 
nostri Veci, all’Amministrazione comunale, sempre 
vicina e in costante e fattiva collaborazione, grazie 
a voi che avete festeggiato con noi, grazie 
soprattutto a chi crede in quel che facciamo e ci 
perdona quando sbagliamo. Non siamo diversi 
dagli altri, ma ci basta indossare il Cappello Alpino 
perché quella magica alchimia che porta in se, 
orienti tutti gli intenti verso il bene comune, 
accompagnandoli con la fierezza di essere Alpini. 
Tanti auguri Gruppo di Cunardo, buon 
anniversario, e tanti auguri anche a chi, già da 
domani, continuerà a portare avanti il nostro 
cammino e a tutti quelli che in futuro lo faranno, 
con l’amore necessario e incondizionato, per gli 
Alpini e per la Patria. 

     Antonio Stefani  
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Inaugurazione del nuovo Gagliardetto del Gruppo di Cunardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li Alpini di Cunardo e Valmarchirolo hanno dato una magnifica prova del loro spirito di corpo e 
della loro fede nella Patria con le riuscite manifestazioni indette per la formazione di tre nuovi 
Gruppi: Cunardo, Marchirolo e Cugliate ed inaugurazione del gagliardetto del Gruppo di 

Cunardo. Sono state fatte accoglienze solenni al Gagliardetto della Sezione di Luino ed al Comandante 
della medesima, Cap. Dott. Rag. Maragni  che era accompagnato dal Cap. A. M. Nigra, Podestà di Pino 
Tronzano, dal Ten. Tognetti, comandante della costituenda sottosezione di Maccagno e dal Segretario 
Maghini. Madrina del nuovo Gagliardetto è stata la Signorina Magadini. Dopo il rito religioso il Capitano 
Maragni ha pronunciato, dal Monumento ai Caduti, un fervido discorso che ha suscitato vive 
acclamazioni. Un ottimo rancio scarpone allestito dal Capogruppo di Cunardo, Sig. Andreani Giuseppe 
che sa fare l’Alpino in gamba e l’albergatore, ha suggellato la riuscitissima manifestazione. E’ stato 
inviato un telegramma augurale al Comandante del 10°. 

(articolo tratto da l’Alpino, n° 11 del 1929) 
 

G 

26 5 VALLI – Giugno 2018 STORIA DELLA SEZIONE 

 

Al fine di agevolare il lavoro per redigere 5Valli si richiede la collaborazione dei Gruppi 
e di chi, ed è benvenuto, intenda pubblicarvi articoli. 

Si tenga pertanto presente che: 
I Gruppi devono inviare tempestivamente i servizi sulle loro manifestazioni. Gli articoli devono essere firmati. 

I pezzi devono arrivare in Redazione quale documento digitale con file docx via e-mail all’indirizzo: 
 

redazione5valli@gmail.com 
 

o, in alternativa, su chiavetta o CD da scaricare immediatamente in Redazione o in Segretaria. 
 

Le fotografie devono essere consegnate contemporaneamente ai testi cui si riferiscono, 
ma con file jpg separati e possibilmente corredati da altri file con le rispettive didascalie. 

Con l’occasione si rammenta che le notizie liete (nascite, matrimoni, anniversari, ecc), 
saranno pubblicate soltanto se accompagnate da un’oblazione. 

Ultimo termine per l’invio del materiale per il prossimo numero  
entro la metà di agosto 2018 
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ALPINI IN FESTA 

l 15 aprile scorso ci siamo ritrovati 
per l’annuale Festa di Gruppo. 
La Veddasca, con i suoi Alpini, 

anche se di numero limitato, si è 
impegnata per accogliere alpini e 
simpatizzanti nella ricorrenza. 

Ad Armio la mattinata si è presentata, 
come di solito, silenziosa e tranquilla; 
il cielo un po’ coperto e la temperatura 
accettabile, però si poteva notare una 
particolarità, le strade erano addob-
bate con striscioni e bandierine: 
“Benvenuti in Veddasca”, “Vogliamoci 
bene”, “Viva gli Alpini”. 
A poco a poco il paese si è risvegliato. 
L’appuntamento era alla sede del 
Gruppo. Numerosi alpini della Sezione 
e degli altri Gruppi, hanno raggiunto 
l’Alta Valle con familiari e simpa-
tizzanti. Con grande piacere abbiamo 
ospitato il Consigliere Nazionale ANA 
Lorenzo Cordiglia, il Presidente della 
Sezione Michele Marroffino, il Sindaco 
Fabio Passera. Alle 10,30 il nostro 
socio Don Viniero ci ha accolto in 
Chiesa con parole di stima e 
riconoscenza. 

Dopo la S. Messa, al Monumento ai 
Caduti, cerimonia semplice ed essen-

ziale, gli onori alla 
Bandiera e l’omaggio 
ai Caduti. 

Il corollario alla festa 
lo hanno fatto le 
montagne di fronte: il 
Lema, il Gradiccioli e il 
Tamaro, con le cime 
ancora innevate. 

La conclusione convi-
viale, con il pranzo 
presso al Circolo Par-
rocchiale, ha reso la 
circostanza ancora più 
lieta. 

Grazie a tutti per aver 
partecipato, arriveder-
ci alla prossima mani-
festazione. 

        Roberto Sabadei 

I 

Veddasca 
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MUSEO DEGLI ALPINI 
n museo non è mai con-
siderato completo, sempre si 
inseriscono e si classificano 

nuovi reperti o nuovi materiali. 

Questo è quanto stiamo facendo al 
Museo degli Alpini di Castelveccana. 

Grazie all'interessamento di Antonio 
Trotti, viene donata al museo di 
Castelveccana, da Mario e Ermanno 
Fumagalli di Varese, una intera 
biblioteca completa con oltre 700 
volumi, tutti riguardanti la storia della 
seconda guerra mondiale. 

Alcuni di questi sono in lingua Inglese, 
o Tedesca o Francese, che si 
aggiungono ai circa 200 libri già in 
dotazione al museo. 

Il capogruppo Fochi con Donato, si 
sono recati presso l'abitazione del Fumagalli a 
Varese, per recuperare tutti i volumi e trasportarli 
a Castelveccana, nonché smontare tutta la libreria 
e ricomporla nel museo. 

Antonio, con l'assistenza degli studenti liceali di 
Luino, Niccolò Calabria e Michelangelo Maragni, 
hanno svolto un egregio lavoro, di pulizia degli 
scaffali e la collocazione dei volumi negli appositi 
scomparti. 
Il lavoro non finisce così come è stato presentato, 
perché ora  l'impegno gravoso, ma estremamente 
importante, è la classificazione di tutti i volumi per 
la loro corretta archiviazione, che sarà di prezioso 
aiuto per chi volesse consultarli.                   e.r. 

U 

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 

Castelveccana 

La Redazione del 5Valli 

avverte i lettori che il giornale 

si può leggere anche su internet 

ai seguenti siti: 

analuino.it 
alpiniluino 
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INAUGURAZIONE 
BAITA GRUPPO BOSCO - MONTEGRINO 
l Gruppo di Bosco – Montegrino veniva 
ricostituito nella serata del 16 febbraio 2006 
alla presenza degli allora Presidente sezionale 

Sergio Bottinelli, Vicepresidente Giorgio Zaffrani e 
del cerimoniere Rossi Pierangelo.  
Da quel giorno il Gruppo non ha smesso di 
incrementare il numero di iscritti e di lavorare sul 
territorio, partecipando a raccolte fondi per i 
bisognosi e terremotati, nonché in silenzio 
aiutando anche qualche anziano del paese. 
Durante questi 12 anni, qualche amico è andato 
avanti, ma il loro ricordo ci ha permesso di 
continuare pensando al futuro del Gruppo e così 
dopo tanti sforzi, insieme anche al Gruppo 
Musicale Boschese che è diventato parte 
integrante della Sezione di Luino in qualità di 
fanfara sezionale, nelle giornate del 22 e 23 
Settembre 2018 riusciremo ad inaugurare la 
Nostra baita !!! 
Aspettiamo tutti gli Alpini delle 5 Valli a partecipare 
alla manifestazione che durerà due giorni e più 
precisamente con il seguente programma di 
massima: 

Sabato 22 settembre:  

Presso il Teatro di Montegrino apriremo i 
festeggiamenti con la quarta ed ultima serata in 
ricordo dei caduti nella Prima Guerra Mondiale 
con lo spettacolo: 1918 – 2018 Ragazzi di Bosco 
e Montegrino alla Grande Guerra, organizzata dal 
Gruppo Bosco – Montegrino in collaborazione con 
l’associazione culturale Amici di Giovanni 
Carnovali detto il Piccio ed il Patrocinio del 
Comune di Montegrino Valtravaglia; 

Domenica 23 settembre: 

Inaugurazione della Baita in località Campo 
sportivo di Bosco, vi sarà la sfilata tra le vie del 
paese, gli onori alla Bandiera ed ai Nostri Caduti,  
la Santa Messa con la benedizione della sede. 
Faranno cornice una mostra di Franco Rabbiosi, 
la raccolta dei documenti sui Caduti nella Grande 
Guerra del nostro comune raccolti in quattro anni 
di ricerche ed altri avvenimenti. 

                                              IL CAPOGRUPPO 
                                                 Sergio De Vittori 

I 
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SONO ANDATI AVANTI 

CITTIGLIO 
L’Alpino Agostino Bevilacqua, 
classe 1947 

CREMENAGA 
Giuseppina, moglie dell’ex 
Capogruppo Gianfranco Rigazzi 

CADEGLIANO VICONAGO 
ARBIZZO 
L’alpino Gilberto Toletti, 
classe 1943 

MARCHIROLO 
L’Alpino Luigi Perdomi, classe 1947 

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

   

OBLAZIONI 
 
EXTRA SEZIONE 
 
CANNOBIO 
Da Gianfranco Acciaioli,    €    18,00 
 
MUSEO CASTELVECCANA 
 
Gruppo di Castelveccana 
In ricordo del reduce Alpino 
Germano Comini dal figlio 
e familiari         €  50,00 
 
PRO SEZIONE 
 
BREZZO DI BEDERO 
Dal reduce alpino Raimondo Xausa, 
in memoria del suo commilitone 
Valentino Campagnolo 
presso il campo contumaciale 
di Fiume      €    20,00 
 

PRO 5 VALLI 
 
CASSANO VALCUVIA 
Per la nascita di Luca, 
nipote del Vicepresidente Vicario 
Luigi Giani        €  50,00 
 
FERRERA DI VARESE 
Dalla moglie Carla, ricordando 
il marito Giuseppe Manzoni, 
ex Capogruppo di Ferrera, ad un 
anno dalla scomparsa,       € 100,00 
 
ORINO AZZIO 
Per morte della mamma del socio 
Roberto Descrovi     €    10,00 

Per morte della mamma del socio 
Renzo Volpato                   €    10,00 

 
PRO PROTEZIONE CIVILE 

FERRERA DI VARESE 
Dal gruppo    €    300,00 
 
OBLAZIONE PER PICK UP 

GERMIGNAGA 
Dall’alpino Sergio Ferrari    € 100,00 
 
MADONNA DEL DON 

GRANTOLA 
Dal Gruppo,       € 100,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

 
NASCITE 

CASSANO VALCUVIA 
Luca, nipote del Vicepresidente 
Vicario Luigi Giani 

Auguri vivissimi ai genitori 
e ai nonni 
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GRUPPO DI FERRERA 

Giuseppe Manzoni – Classe 1947 

Ad un anno dalla scomparsa, il Gruppo di 
Ferrera di Varese ricorda l’Alpino 
Manzoni Pier Giuseppe  in passato già 
Capogruppo ed attivo Consigliere fin 
dalla fondazione del Gruppo. 

Unitamente alla moglie Signora Carla, lo 
vogliamo ricordare per la sua semplicità 
umana e con convinzione che il vuoto 
che ci ha lasciato, da lassù è ricambiato 
nel seguirci ed illuminarci. 

Premio 

Stampa Alpina 2008 – 2010 

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


 

Escursione Sezionale 

MONTE PIAN NAVE 

i è finalmente riaperta la tanto 
attesa stagione delle pas-
seggiate alpine. A dispetto 

delle poco promettenti condizioni 
atmosferiche, abbiamo coniato il 
motto, scaramantico, “si va anche col 
sole”. Non essendo ancora cono-
sciuto, il nuovo motto non ha però 
potuto incoraggiare i dubbiosi, tant’è 
che quando all’appello delle 8,30 
di sabato 24 marzo ci siamo 
presentati davanti alla Baita della 
Sezione di Luino, ci siamo contati in 
cinque, di cui due Amiche degli Alpini 
o “stelle alpine”. 

Ci siamo guardati in faccia e, con 
determinazione alpina e senza 
tentennamenti, ci siamo mossi alla 
volta del Monte Pian Nave, meta 
dell’escursione. 
Ci accompagnava quel buon chiacchierone 
di Angelo, che non mancava di darci 
spiegazioni e informazioni sui tratti di 
percorso sui quali ci guidava con passo 
cadenzato e veloce, confermando le mie 
aspettative, dato che non avevo mai 
praticato quella strada.. Anche troppo 
veloce visto che di tanto in tanto doveva 
fermarsi ad aspettare noi, arrancanti 
polentoni affaticati e senza fiato. 

Ancora accaldati e sudati per la fatica, 
siamo giunti alla meta proprio mentre 
iniziava a nevischiare e la temperatura ad 
abbassarsi, impedendoci di apprezzare i 
panorami nascosti dalle coltri e 
consigliando la compagnia di rientrare 
presto a casa. 

Siamo comunque soddisfatti per aver rotto 

gli indugi, e avanziamo il proposito che alla 

prossima uscita Sezionale Alpina siano 

presenti un maggior numero di par-

tecipanti, confidando che il tempo si adegui 

al nostro motto: “si va anche col sole”.  

                  GB 

S 
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ORGOGLIOSI 

              DI RICORDARE 

Foto di Giuseppe Negri 


