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17° Raduno di monte 
Marcia “Dal lago alla montagna” 

7° anniversario inaugurazione “Croce degli Alpini” 

Passo Forcora - Monte Cadrigna 

Domenica  

7 ottobre 2018 

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 

Lungo il percorso deposizione mazzo 
di fiori ai Monumenti ai Caduti 

Per tutti gli altri: 

Ore 10,30 ritrovo sul piazzale 
del Passo Forcora (m 1179 s.l.m.) 

Ore 10,40 inizio salita 
dal Passo Forcora 
al Monte Cadrigna (m 1301 s.l.m.) 

Avvertenza: dal Piazzale Forcora 
si raggiunge  la vetta del Monte Cadrigna 
percorrendo 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 Liturgia della Parola officiata dal Diacono Alpino Armando Caretti. Discorsi ufficiali. 

Al termine discesa al Passo Forcora e ritrovo per un rancio alpino al Ristorante Sciovia. 

P.S. Rancio alpino € 20,00. Telefonando al n. 03321807476 

Le riservazioni saranno gestite direttamente dal Ristorante 

IL PROGRAMMA SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 
SI SUGGERISCE DI PORTARE UNA GIACCA A VENTO 
E INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA 
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VITTORIO VENETO 
a batosta subìta a Caporetto 

era ormai un brutto ricordo. Il 

nostro Esercito rinnovato dal 

Gen. Diaz ebbe a disposizione, nel 

marzo 1918 ben 300.000 uomini, 

3.000 cannoni e degli "informatori" 

abili nel carpire le intenzioni del 

nemico. Sul Montello, modesta 

altura lungo la riva destra del Piave, 

gli italiani realizzarono per tempo 

moderne fortificazioni lunghe ben 

19 Km. Gli austriaci, che sul Monte 

Grappa ottennero validi risultati ma 

anche ripetute batoste, decisero 

il15 giugno 1918 di scendere sulle 

rive del Piave con 58 divisioni, 

7.500 cannoni, 2.400 bombarde e 

660 aerei! Attraversarono il Piave e 

sfondarono la prima linea di difesa 

italiana. Ma non fu una passeggiata. Tra il 

19 e il 20 giugno le perdite di entrambi i 

belligeranti furono ingenti. I combattenti 

italiani ebbero un rapido ricambio mentre 

gli austriaci, esausti, si resero conto 

dell'impossibilità di mantenere le posizioni, 

pertanto il 23 giugno si ritirarono 

definitivamente! I combattimenti, feroci e 

con fasi alterne mutavano ogni giorno. 

Anche il Piave metteva del suo che con il 

maltempo impedì la posa di ponti per far 

passare le truppe italiane. Infine, il 27 

ottobre la 12° Armata costituì una testa di 

ponte nei pressi di Valdobbiadene. Con 

molte difficoltà e contrattempi il Gen. 

Caviglia, poco conosciuto, il 28 ottobre, 

propose al Comando Supremo di far 

passare sui ponti intatti del Piave l'Armata 

Inglese e risalire lungo la sponda sinistra, 

ormai abbandonata dalle truppe Imperiali. 

Questa manovra riuscì perfettamente. Il 29 

ottobre alcuni reparti dell'VIII Corpo 

d'Armata entrarono in Vittorio Veneto. 

L'Esercito Teutonico era “Kaput”. Il Gen. 

austriaco von Weber ricevette già il 28 

ottobre l'ordine di trattare l'armistizio, ma 

con la clausola di entrare in vigore il 

3 novembre 1918. 

Finalmente la Pace.  

                                              Orso Grigio 

L 
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Vittorio Veneto 

Montello 

Montello 



Un Consiglio Direttivo Sezionale… Nazionale 

artedì 31 luglio u.s. la consueta riunione 
del C.D.S., è stata ospitata nella baita 
dell’area feste del Comune di Cuveglio in 

località S. Maria e, durante i lavori, è stata 
consegnata dal Presidente Michele Marroffino a 
nome e per conto di tutta la Sezione luinese, una 
targa onorifica al neo Vice Presidente Nazionale 
Lorenzo Cordiglia per la sua recente nomina al 
prestigioso incarico associativo. Di fatto 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, ill Presidente 
Nazionale Sebastiano Favero ha conferito la carica 
di Vice Presidente Nazionale al nostro già 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia. 
Un traguardo veramente importante frutto di tanto 
impegno e lavoro, costantemente profusi a favore 
della nostra amata Associazione e che mai nessun 
Alpino della Sezione di Luino aveva mai raggiunto. Complimenti vivissimi dal Consiglio Direttivo Sezionale per il 
grande lustro portato alla Sezione, auguri sinceri per l’oneroso compito che lo attende supportato sicuramente dalla 
fiducia incondizionata e la stima di tutti gli Alpini della Sezione di Luino. “ad meliora et maiora semper”.         A.S. 

Tanto di Cappello… a chi se lo toglie… 
“Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è 
di Dio”. Così disse nostro Signore rispondendo ai 
Farisei che lo interrogavano sull’onerosa questione se 
fosse giusto o meno pagare le tasse a Roma. Una 
frase profonda che decide nella prima parte, senza 
burocrazia e giri di parole, l’aspetto materiale della vita 

terrena, ma che nella restante parte, impegna 
spiritualmente ogni cristiano a dare a Dio quel che è di 
Dio. Dunque, in concreto, anche noi Alpini “armati 
come siamo di fede e di amore” e se ci professiamo 
credenti, abbiamo il sacrosanto dovere di dare a Lui 
quello che gli spetta. 
Nelle nostre cerimonie è prevista, di norma, la 
celebrazione della S. Messa alla quale vi partecipiamo 
col Cappello Alpino. Purtroppo in chiesa si notano 
ancora durante la S. Messa Alpini che non avendo 
incarichi di servizio e, incuranti di quanto dispone a 
riguardo il “Cerimoniale A.N.A, vi partecipano col 

Cappello Alpino indossato, anche quando ricevono la 
Comunione, sentendosi praticamente esentati da 
questa semplice forma di rispetto. Forse insorge in loro 
la paura di non essere notati? Non ritengono il luogo di 
culto meritevole di rispetto, o semplice abitudine a 
mantenere il capo coperto? È noto a tutti che in chiesa, 
sin dalla notte dei tempi, gli uomini entrassero senza 
copricapo e le donne possibilmente adornate da un 
velo; ed è anche noto che nelle celebrazioni liturgiche 
inserite in un contesto di manifestazione alpina, 
possono indossare il Cappello Alpino in Chiesa, solo il 
Cerimoniere, gli Alfieri, i lettori, gli Alpini impegnati in 
particolari servizi e tutti solo durante la lettura della 
“Preghiera dell’Alpino”. Ritengo che con equilibrio il 
nostro “Cerimoniale” ci rammenti l’adozione ove 
occorra di questi comportamenti, ma sarebbe più giusto 
e onorevole se gli stessi derivassero dal nostro essere 
Alpini, dal vivere da uomini che danno a ogni cosa il 
giusto valore e la giusta collocazione. 
Un Alpino si deve contraddistinguere per il suo 
comportamento disciplinato, sobrio e nel rispetto delle 
regole, perché eque e condivise, senza che qualcuno 
debba, suo malgrado, farle presenti. 
Abbiamo ampi spazi e momenti per indossare con 
fierezza il nostro Cappello Alpino, rispettando i luoghi 
dove anche se non indossato, non è assolutamente 
sminuito. Sentirsi liberi non vuol dire fregarsene di ogni 
forma di educazione e buon comportamento, anzi al 
contrario, chi da sfogo a ogni forma d’incuranza in tal 
senso, è probabilmente sottomesso a una pericolosa 
forma di presunzione che stride con l’essenza della 
vera “alpinità” alla quale ogni Alpino dovrebbe aspirare. 

A.S. 

M 
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Ricordo della Divisione Alpina Cuneense 

omenti toccanti domenica 2 luglio al 69° 
Raduno Solenne degli Alpini al Colle di 
Nava. Tantissime Penne Nere hanno 

sfilato verso il Sacrario dove sono stati tributati gli 
onori ai Caduti della Cuneense e al Generale 
Emilio Battisti. Quasi un pellegrinaggio per 
ricordare i 13.470 caduti nel corso della tragica 
campagna di Russia e onorare il Gen. Emilio 
Battisti, i cui resti riposano dal 1983 nella chiesetta 
del Sacrario. 

La Divisione composta dai Battaglioni Pieve di 
Teco, Mondovì, Dronero, Saluzzo, Borgo San 
Dalmazzo e Pinerolo fu quasi completamente 
annientata nei sanguinosi quanto eroici 
combattimenti sostenuti nella campagna di Russia. 
Tra il 26 e 27 gennaio 1943, il Comando della 
Cuneense fu accerchiato e i sopravvissuti caddero 
prigionieri. Lì il Generale Battisti, condivise la sorte 
dei suoi Alpini rifiutando l’aereo tedesco messo a 
disposizione per metterlo in salvo. Fatto 
prigioniero vi rimase per ben 7 anni, fra carcere 
duro e lager.  Alla mia morte, - scrisse il Generale 
Battisti, - seppellitemi con i miei alpini. 

Il suo testamento venne assecondato; di fatto 
domenica 3 luglio 1983, le sue spoglie furono 
trasferite nel Sacrario dedicato ai caduti della 
«sua» Divisione Alpina Cuneense, sul Colle di 
Nava, spartiacque tra province di Cuneo e 
Imperia. La guerra ha cambiato il volto e l’anima 
degli uomini, ci sono stati dei carnefici e delle 
vittime. Innumerevoli furono gli episodi di eroismo 
da parte dei combattenti d’ogni parte come pure 
efferate violenze e soprusi. 

Alla Cuneense toccò pagare un prezzo altissimo 
con nostri giovani di allora mandati a combattere 
senza adeguate dotazioni, allo sbaraglio, 
seguendo i loro destini senza un rimpianto, 
rimanendo fedeli al giuramento fatto alla Patria. 

La generazione che visse quegli eventi e anche 
quelle venute dopo, non lo dimenticano. 

Ecco perché essa, grazie al suo sacrificio, è 
sempre viva nei nostri cuori e il ricordo di quella 
tragedia non sbiadisce agli occhi degli Alpini e ci si 
commuove ogni volta al pensiero di quanta 
sofferenza di quanto eroismo siano stati capaci 
quei giovani che indossavano un Cappello uguale 
al nostro. Alle commemorazioni erano presenti 
numerosi Vessilli e Gagliardetti alpini, Gonfaloni e 
Labari di Associazioni d’Arma per ricordare e non 
dimenticare. 

Era presente anche una delegazione del Corpo 
Alpino Francese di «Chasseur Alpin» per rendere 
omaggio ai caduti di questa gloriosa unità. Alle 10 
si è tenuta la sfilata fino al Sacrario, terminata con 

l’alzabandiera. Successivamente si è tenuta la 

celebrazione della S. Messa. Hanno poi preso la 
parola l’ex Sindaco di Pornassio Raffaele 

Guglierame, il presidente dell’associazione Alpini 
di Imperia Vincenzo Daprelà, il Generale Marcello 

Bellacicco, Vice Comandante delle Truppe Alpine 
e, a chiudere, l’orazione ufficiale del Presidente 
nazionale dell’Associazione Alpini Sebastiano 

Favero. 
     A. S. 

M 
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In memoria del Generale Mario Odasso 

Comandante del Battaglione Intra 
rano in tanti sabato, 30 giugno, 
intorno alla tomba del Generale 
Mario Odasso: i familiari, le 

autorità militari: Carabinieri della 
Stazione di Garessio, autorità reli-
giose: don Angelo Rapuano e gli alpini 
con i loro Vessilli: Ceva, Luino e uno 
importante: quello del suo Battaglione, 
l’Intra, i Gagliardetti: Garessio,e altri 
provenienti dalle Sezioni di Luino, 
Varese, Intra e Torino. Un giorno 
speciale per la  famiglia: l’inaugura-
zione di una targa a ricordo del 
Comandante del Battaglione Intra il 
Maggiore Mario Odasso, affettuosa-
mente chiamato dai suoi Alpini il 
“Maggiorin”. Questo avvenimento si è 
sviluppato grazie a un alpino, Antonio Stefani, che 
l’anno scorso, dopo aver recitato la preghiera 
dell’Alpino sulla tomba del Comandante, ha fatto 
una semplice osservazione: “…mi sembra giusto 
che ci sia una targa di ricordo sulla tomba, perché 
tutti possano vedere e sapere che lì è sepolto un 
Alpino...” Così abbiamo pensato, riflettuto e deciso 
di dover dare seguito a quella giusta osservazione. 
Nel 1949 lo stesso Tenente Colonnello Mario 
Odasso, nelle conclusioni del suo libro “COL 
CORPO ALPINO ITALIANO IN RUSSIA” scrive: 
“… Voi non dimenticherete mai i vostri morti, non è 
vero alpini?  Essi  furono i più bravi, i  più  buoni  in 

 mezzo a voi. Come dimenticare tanti compagni 
cari? Ma anche di più bisogna fare: far sì che essi 
siano ricordati, sempre, da tutti gli italiani e siate 
certi che per tale ricordo saranno contenti e 
benediranno il loro sacrificio. Perché essi sanno 
che solo chi vive nel ricordo dei propri morti sa 
vivere nel sacrificio dei propri doveri.” Parole 
importanti che noi facilmente tendiamo a 
dimenticare, ma voi Alpini, con le vostre cerimonie, 
per ricordare, ci aiutate a  non dimenticare. Alla 
cerimonia era presente Giorgio Ferraris, sindaco di 
Ormea, conoscitore della vita militare di Mario, che 
ha voluto spiegare gli eventi che hanno portato il 

Tenente Colonnello a orga-
nizzare la ritirata di Russia 
sottolineando l’inadeguatez-
za dell’abbigliamento, del-
l’armamento e dei mezzi 
impiegati in quel conflitto 
bellico. 

Riconosce il valore del libro 
scritto da Odasso in merito 
alla ritirata per “rendere 
giustizia agli Alpini reduci e 
caduti a seguito delle troppe 
illazioni emerse successiva-
mente al periodo bellico”. 

Tutta la famiglia Odasso 
ringrazia chi è intervenuto 
alla cerimonia e dà appun-
tamento al 6 luglio 2019. 

                  Lucia Afferni 
            Nipote del Generale 

E 
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ORTIGARA: PER NON DIMENTICARE 

arebbe stato bello poter dire che per 
presenziare alla cerimonia Alpina di Asiago 
e del Monte Ortigara abbiamo riempito un 

pullman, invece eravamo solo in otto, il sette luglio 
alle sette di un già caldo mattino, a partire da 
Luino con il pulmino della Sezione. 

Non sapevamo cosa aspettarci, dato che nessuno 
di noi aveva mai preso parte a questo evento, 
tuttavia sentivamo già il livello di adrenalina che 
inconsciamente saliva. 
All’arrivo ad Asiago il tempo è incerto, ma 
ravvivato dall’incontro col Vice Presidente 
Nazionale, Lorenzo e moglie, che ci accolgono 
con gioia e sorpresa. 

Alle ore 15, come da programma, ci presentiamo 
all’ammassamento e restiamo in attesa della 
cerimonia con curiosità e chissà quali aspettative. 

L’inizio infatti è, come da tradizione, caratterizzato 
dall’entrata in schieramento del Gonfalone del 
comune di Asiago e successivamente del Labaro 
Nazionale scortato dal Presidente Favero, dal 
Gen. Berto e dal Consiglio Nazionale. 

Dopo l’Alzabandiera, inizia la sfilata accom-
pagnata dalla  fanfara  di Asiago Sette Comuni e ci 

dirigiamo al Sacrario. Qui giunti, varchiamo 
l’ingresso e siamo accolti da un rispettoso silenzio 
di tutti i presenti, rotto solo dai tamburi che 
segnano il passo. Al termine degli Onori ai Caduti, 
la sfilata è ripresa, sempre in silenzio, per 
assistere all’Ammaina Bandiera. 

Finita la cerimonia ci siamo guardati e abbiamo 
capito di aver condiviso, con il valore di quel 
silenzio, un momento ricco di rispetto per quelle 
vite spezzate, verso le quali siamo e saremo 
sempre in debito. 

E' il momento di prenderci cura di noi stessi, così 
ci rechiamo presso il nostro albergo a Cismon del 
Grappa e, dopo esserci rinfrescati, abbiamo fatto 
festa alla cena e al vino della casa per poi andare 
a riposare presto, come le galline!!! 

E domenica e non è ancora albeggiato; alle 3.30 si 
riparte per l’altopiano di Asiago, direzione monte 
Ortigara. 

Arrivati al piazzale Lozze, lasciamo il pulmino e 
iniziamo a percorrere il “sentiero del tricolore”. Vista 
l’ora, questa volta, non ci stupisce il silenzio: sono 
le 05.30 e, “in barba” al mese di luglio, fa freddo. 

S 
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La prima fermata, per riprendere fiato è alla 
chiesetta del Lozze, costruita dagli Alpini del 
battaglione Verona dopo la battaglia del giugno 
1917. Visitiamo il vicino Ossario contenente alcuni 
resti umani, mentre altri sono ancor oggi giacenti 
inumati nel campo di battaglia.  

Il silenzio, i colori dell’alba e le testimonianze viste, 
sollecitano la voglia di arrivare presto alla Colonna 
Mozza. Percorriamo il sentiero che dolcemente 
attraversa le trincee e osserviamo le buche di 
granata che ci inducono a riflettere: quante volte 
avranno percorso queste trincee Italiani o austro-
ungarici? quanto sangue, quante grida di dolore, 
quanta sofferenza avranno provato e quanta fatica 
avranno fatto?  

Continuiamo a salire e ci troviamo alla trincea 
austro-ungarica scavata all’interno della roccia, un 
lavoro immenso, le trincee sono lunghissime e si 
perdono a vista d’occhio. 

Stanchi per la salita ed emozionati per i ricordi, 
alle 7.15 arriviamo alla meta: la Colonna Mozza, 
eretta nel settembre del 1920 da 2000 Alpini 
provenienti da tutta Italia, che si sono qui ritrovati 
per commemorare gli Eroi caduti e lasciare un 
messaggio: “PER NON DIMENTICARE”. 

Fatte le foto di rito, ci mettiamo tranquilli a pensare 
e riflettere: siamo su un suolo sacro, tutta la 
montagna è stato un campo bellico, stiamo anche 
noi rispettando e onorando i nostri Eroi. 

Alle 10.30 inizia la cerimonia vicino alla campana, 
presenti il Labaro Nazionale, numerosi Vessilli e 
Gagliardetti. I presenti, schierati a semicerchio 
sulle rocce vicine, seguono in silenzio la S. Messa. 
Dopo la deposizione della corona alla Colonna 
Mozza, ci siamo diretti al cippo austriaco per 
depositare anche qui una corona. 

Con un pizzico di rimpianto ma consapevoli 
dell’impegno assolto, iniziamo la discesa. 
Seguiamo il sentiero e ci troviamo su una cengia 
quasi a strapiombo, a osservare la Valsugana. 
Non senza difficoltà scendiamo tenendoci alle 
corde, passiamo per una galleria e arriviamo al 
Vallone dell’Agnellizza; superiamo il crocifisso a 
ricordo di un cimitero di guerra e ritorniamo sul 
sentiero del mattino. Alla chiesetta del Lozze ci 
fermiamo per vedere la Madonna degli Alpini che 
porta in mano 12 penne mozze a ricordo dei 12 
Battaglioni Alpini che hanno combattuto 
sull’Ortigara. 

Arrivati finalmente al parcheggio, ci stupiamo per 
la quantità di pullman, pulmini, auto e camper 
presenti, rispetto al mattino quando i pochi mezzi 
parcheggiati potevamo contarli su una mano. 

In albergo, dopo esserci rifrescati ci siamo ritrovati 
sorridenti, felici e sereni per aver condiviso una 
giornata così intensa ed emozionante. 

Grazie a tutti per aver reso questi giorni scolpiti nei 
nostri ricordi.                                            BONG 
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Gentilissima redazione 5 valli: 
Vi ringrazio per la gentilezza di pubblicare il 
panegirico che il vostro collaboratore Sergio 
Botinelli ha scritto a proposito della mia attività 
nella ultima Adunata di Trento, anche se non 
vedo nulla di straordinario ma la normale 
attitudine che qualsiasi alpino ha o dovrebbe 
avere verso un commilitone ed amico. Quello 
che invece può essere interessante é che 
l'amico Giobott, ha scortato, penso senza 
saperlo, il vessillo che ostenta, a pieno diritto e 
senza possibilità di discussione alcuna, la più 
giovane M.O.V.M della storia delle truppe 
alpine e, quasi sicuramente, di tutto l'esercito 
italiano. 

Vittorio Montiglio, nato nel 1903 a Valparaiso 
(Cile), da genitori italiani, partì da, per quel 
tempo lontanissimo Cile, e, falsificando il 
certificato di nascita si arruolò, a 14 anni, negli 
Alpini, prestando servizio a Feltre. E per il suo 
eroico comportamento sul campo di battaglia, 
a 16 anni fu promosso tenente e condecorato 
con la Medaglia d'Oro al Valor Militare.  

Invio a tutta la redazione della vostra premiata 
rivista il più affettuoso e sincero alpifranterno 
abbraccio. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Sezione di Luino organizza per 

Domenica 21 ottobre 2018 
la trasferta in pullman a Mariano Comense 

Partenza da Luino Piazzale della Stazione alle ore 6.30 

Ore 8.30 ammassamento dei partecipanti presso l’area mercato 

Alzabandiera - Allocuzioni delle Autorità 

Inizio sfilata lungo le vie della Città 

Onore al Labaro Nazionale - Passaggio della stecca 

Ammaina bandiera in Piazza Roma 

Al termine pranzo verso le ore 14,00 circa presso il 

Ristorante La MADONNiNA 
Via per la Madonnina, BARNI (COMO) 

Il costo della trasferta € 60,00 da versare all’atto dell’iscrizione 

Per informazioni telefonare a: Badiali 3397966146 

Mignani 3357050774 - Rocchinotti 33364316090 
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l Gruppo Alpini di Mesenzana ha organizzato 
nella serata di sabato 30 giugno, nel piazzale 
antistante la Batteria in caverna “Vittorio Ema-

nuele” a Vallalta, sul San Martino, un concerto 
canoro a cura del coro alpino OROBICA, 
manifestazione indetta per commemorare i 100 
anni dalla fine del Primo Conflitto Mondiale. In una 
cornice maestosa, alla presenza di una folto pub-
blico raccolto davanti all’imponente cimelio così 
ricco di storia per le nostre valli, si è voluto 
ricordare le vittime dell’immane tragedia che 
sconvolse  la  nostra  Patria  e  l’intera  Europa. Le  

struggenti note dei canti alpini hanno riecheggiato 
mescolandosi al gemere delle fronde, tra le 
impervie e scoscese valli che da quassù dipartono 
accompagnate da silenziose linee di trincee, 
camminamenti, postazioni in caverna o all’aperto. 
Ora, a 100 anni di distanza, tutto ciò potrebbe fare 
di questi manufatti un suggestivo luogo ad uso dei 
turisti che amano le passeggiate in montagna e il 
"brivido" della storia: è anche un esempio, forse 
l'unico conservato pressoché intatto, sulle 
architetture militari della Prima Guerra Mondiale.. 

                                 Franco Rabbiosi 

 

I 
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Mesenzana 

A  RICORDO  DEL  CENTENARIO 

Ingresso del Forte Vittorio Emanuele 

Particolare di una postazione 



 

 

“La penna che scrisse la storia” 
Con il Coro Brigata Alpina Tridentina 

 

 

 

 

 

 

 

arrocchiale S. Eusebio presa d’assalto il 21 luglio per l’esibizione del Coro Brigata Alpina 
Tridentina in congedo con il racconto di varie fasi della Grande Guerra combattuta dagli Alpini in 
parole e  canzoni. Presente anche il Coro Città di Luino che ha aperto la serata in qualità di coro 

territorialmente ospitante. 

Pubblico emozionato, diverse signore e signorine con le lacrime agli occhi e  vecchi alpini  con il groppo 
alla  gola hanno  solo confermato  che il messaggio lanciato dalle  armoniose voci  è giunto a segno  in  
diversi attimi della lunga serata 

Momenti di silenzio  profondi hanno fatto realmente ricordare quei ragazzi  giovanissimi che armati a 
volte del solo cappello alpino - con la gavetta vuota - hanno  dovuto patire durante quel triste periodo. La 
penna che scrisse la storia! 
Il Gruppo di Agra è stato felice anche per la grande generosità che i presenti hanno avuto con la  
raccolta fondi del Coro BAT a favore di numerose Onlus. Il Coro è composto da “volontari dell’emozione 
canora” ed il ricavato dalle offerte è completamente devoluto alle Associazioni sostenute. 

A conclusione della  serata il Capo-
gruppo Maurizio Colombo ha donato 
due preziosi ricordi dell’evento ai due 
cori esprimendo grande soddisfazione 
per quello che il piccolo gruppo Alpini 
da lui “comandato” riesce a portare a 
termine a favore del ridente  paesello 
affacciato sul Lago Maggiore. 

Il neo eletto Sindaco di Agra, Luca 
Baglioni, con parole profonde e con in 
capo il cappello con la penna, ha con-
cluso l’evento sottolineando la funzio-
ne di legante sociale che gli Alpini 
svolgono localmente oltre a quella di 
sostegno nelle nostre vallate.      Miko 

P 
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“Vogliamoci bene” 

storia di un gemellaggio 
uò una semplice ami-
cizia tra alcune persone 
sfociare nell’incontro fra 

due comunità? Si, e la storia 
che vi sto per raccontare ne è 
testimonianza. 

Tutto ha inizio quando, 
ormai diversi anni fa, Lucia 
Cassina di Monteviasco, in-
contra Ivano Coser, Capo-
gruppo degli Alpini di Garniga 
Terme, in provincia di Trento. 

Le chiacchiere e i 
racconti sulla storia dei 
rispettivi paesi e delle varie 
tradizioni, fanno nascere una 
reciproca grande curiosità; 
curiosità che si concretizzerà 
nel primo incontro fra le due 
comunità. Infatti, Ivano, membro anche del coro “ 
Tre Cime di Cimone”, aiutato da altri coristi, 
organizza una trasferta a Monteviasco dove il coro 
era stato invitato a tenere un concerto.  

A Monteviasco, si arriva solo tramite 
funivia o percorrendo un’antica, ripida mulattiera di 
circa 1400 scalini. L’unica struttura ricettiva del 
paese, un ostello, può accogliere solamente una 
ventina di persone. I cantori però, sono molto di 
più di venti! Dopo un rapido passaparola, il 
problema dell’accoglienza è subito risolto: i coristi 
e i loro famigliari vengono generosamente ospitati 
da residenti e villeggianti – ormai Monteviaschesi 
adottati- che aprono ai trentini le porte delle loro 
case.  

Il primo concerto è tenuto la sera del 12 
agosto 2012. Grande è la partecipazione, come 
anche l’entusiasmo, tanto che a quel primo 
incontro ne seguiranno altri, più o meno ufficiali, 
durante i quali ospiti e ospitanti potranno 
conoscersi, scoprire reciproci costumi e tradizioni 
e consolidare amicizie.  

Poi una nuova idea si fa ora largo nella 
mente del Capogruppo Alpini di Monteviasco, 
Orazio Morandi: “Perché non fare un gemellaggio 
tra gli alpini dei due paesi montani?”  

Così, Orazio invita il Gruppo Alpini di 
Garniga all’inaugurazione del monumento, appena 
restaurato, dedicato a tutti i Caduti per la Patria e 
presenta al Capogruppo di Garniga la sua 
proposta del gemellaggio.  

Tale proposta è subito accolta e l’evento 
viene realizzato un anno dopo a Monteviasco, il 
16 giugno, in occasione del 60° di fondazione del 
Gruppo Alpini. Emozionante è stato vedere come 
qui sia emerso non solo il senso di fraternità fra i 
due Gruppi, ma anche un sentimento di amicizia e 
di comunanza tra i “civili”, sentimento che è 
continuato e ha avuto una grande espressione nel 
successivo incontro tra le due comunità avvenuto 
nei giorni 11 e 12 maggio 2018 a Garniga Terme, 
in concomitanza con l’Adunata Nazionale Alpini a 
Trento. 

P 
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La giornata del gemellaggio, ideata da 
Orazio Morandi e da Ivano e Sergio Coser, 
prontamente appoggiata dal Sindaco del paese 
nonché dal presidente del Coro Tre Cime, Remo 
Pifer, si è realizzata il maggio 2018 con l’invito da 
parte degli amici di Garniga rivolto ai Gruppi Alpini 
di Monteviasco e di Maccagno, ai simpatizzanti 
delle due comunità e al Coro Città di Luino, 
guidato dal suo presidente Pierangelo Rossi. 

L’accoglienza è stata straordinaria tanto 
che, oltre alle strutture alberghiere di Garniga, 
molti privati (tra i quali le famiglie di Fiorenza, 
Loretta, Silvana, Laura e Nonna Dina e tante altre) 
hanno messo a disposizione le loro abitazioni per 
ospitare gli amici lombardi: a tutti loro va la nostra 
gratitudine! 

Il 12 maggio, nell’incantevole antica 
chiesetta di Sant’Osvaldo che domina tutta la 
vallata di Trento è stata celebrata la Santa Messa 
commemorativa della fine della Grande Guerra 
con l’animazione dei canti dei Cori Tre Cime e 
Città di Luino.  

Alla fine della cerimonia, un lungo corteo 
formato dalle autorità civili e militari, da numerosi 
alpini, dalle bande dai gruppi folcloristici, si è 
snodato verso il centro del paese dove, raggiunto 
il monumento ai Caduti, si è tenuto un solenne 
momento di preghiera e di commemorazione per 
coloro che hanno dato la vita per la Patria.  

I ringraziamenti e lo scambio di doni tra i 
rappresentanti delle due comunità hanno concluso 
le celebrazioni. A seguire, un incontro conviviale 
aperto a tutti i partecipanti, allestito da volontari in 
una struttura al coperto, ha concluso la mattinata 
in un’atmosfera di allegria. 

L’atteso concerto dei Cori, che si sono 
esibiti prima singolarmente e poi a forze unite, ha 
coronato la serata nella chiesa del Cuore di Gesù 
al centro del paese  suscitando ammirazione e 
grande commozione. 

I Gruppi Alpini di Monteviasco e di Macca-
gno e i tutti i partecipanti alla trasferta ringraziano 

di cuore quanti si sono adoperati per il successo 
dei vari eventi: il Gruppo Alpini di Garniga, i Cori, 
la Pro Loco, il Comune di Garniga, il Sindaco, i 
Vigili del Fuoco e la popolazione tutta. 

Una breve riflessione: “Vogliamocibene”, il 
motto degli Alpini della Sezione di Luino, mai 
come in questa occasione si è pienamente 
concretizzato in fratellanza, in serenità, in amicizia 
e in gioia di vivere dimostrando che, nel rispetto 
reciproco e in pace, l’uomo di buona volontà può 
avere un futuro migliore. 

                                        Lucia Cassina 
              Socio aggregato Gruppo Alpini di Monteviasco 
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Centenario 15-18 e Linea Cadorna 

n occasione del centenario dalla fine del primo 
conflitto mondiale, il Gruppo Alpini di Brezzo di 
Bedero, in collaborazione con l’Amministra-

zione comunale e la locale Pro Loco hanno 
ricordato l’avvenimento con una serata a ricordo 
dei nostri Caduti senza dimenticare i sacrifici 
sostenuti sia dai militari come dalle popolazioni  
locali. Pur non essendo in zona di guerra anche gli 
abitanti delle nostre valli, trovandoci su una delle 
possibili direttrici di una più che probabile 
invasione nemica attraverso la vicina Svizzera, 
vennero coinvolti direttamente dall’immane lavoro 
per la costruzione della Linea Cadorna, nomignolo 
dato molto più tardi per indicare la “Occupazione 
Avanzata Frontiera Nord” vero nome della 

imponente opera difensiva. La 
serata si è svolta in due distinti 
momenti; una con l’esposizione 
sia dei motivi che hanno portato  
alla costruzione come pure delle 
opere realizzate sul territorio tra il 
1914 e il 1918, esposta dal sot-
toscritto ed una seconda parte, 
magistralmente tenuta dal giovane 
Michele D’Ambrosio, che ha riper-
corso gli avvenimenti di allora, 
partendo dai motivi che hanno 
scatenato il conflitto e seguendo 
poi il dramma della Guerra fino 
alla vittoria finale. 
Bellissimo l’intervento del Capo-
gruppo Gianni Fioroli che ha 
concluso ricordando come, tutti i 
nostri Caduti, non muoiono sui 

Campi di battaglia ma muoiono solo quando 
vengono dimenticati. 
A conclusione della serata il Brigadiere dei 
Carabinieri Forestali Maimone ha presentato 
l’antico fucile 91 in dotazione ai militari dell’epoca, 
il Sindaco Signora Campagnani saluta i presenti e 
ringrazia gli organizzatori, mentre il nostro 
Presidente Michele Marroffino, dopo aver 
ringraziato il Gruppo per l’iniziativa, si è vivamente 
complimentato augurandosi che anche altri gruppi 
possano prenderla ad esempio. 
Ringraziamo il Capogruppo di Castelveccana 
Sergio Fochi, per aver messo a disposizione 
alcuni reperti della Grande Guerra nel Museo di 
Castelveccana.                            Franco Rabbiosi  

I 
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Foto d’epoca  di Bedero Valtravaglia  



 

 

QUOTA 61 
n nuovo artistico “murale” 
all'ingresso del paese ha accolto 
quest'anno i partecipanti alla 61° 

edizione della Festa Alpina. 
L'opera è stata eseguita dal giovane 
James Roselli allievo del Liceo Artistico 
di Varese sotto l'attenta supervisione del 
socio Efrem Scattorelli. 
Favoriti da una splendida giornata, accol-
ti dalle note della giovane Filarmonica 
Valdumentina, Autorità Civili, Militari e 
Religiose, i Sindaci di Agra, Dumenza e 
Curiglia con i rispettivi Gonfaloni, il 
Vessillo Sezionale scortato dal Presi-
dente Maroffino, una quindicina di 
Gagliardetti, alpini, residenti  e villeggianti 
hanno dato vita alla sfilata fino al 
Monumento ai Caduti. 
Dopo l'alzabandiera accompagnato dal-
l'Inno Nazionale sono stai resi gli Onori ai 
Caduti sulle note de “il Piave”, a con-
clusione il Parroco Don Corrado ha 
recitato una preghiera di suffragio. 
Trasferimento presso la sede del Gruppo 
per la Santa Messa celebrata da Don 
Corrado, la cui omelia è stata incentrata 
sui nostri Beati Don Carlo Gnocchi e 
Teresio Olivelli; una preziosa “lectio magistralis” che ha attirato l'attenzione dei presenti. 
Al termine la lettura della “preghiera del Ribelle” composta dal Beato Teresio Olivelli. 
Il saluto del Capogruppo, del Sindaco e del Presidente di Sezione Michele Maroffino concludevano la 
parte ufficiale. 
Mentre la cucina diffondeva invitanti profumi ,preludio di ottime pietanze, peraltro già degustate la sera 

del sabato, il Gruppo aveva predisposto 
un ricco rinfresco per i presenti. 
I provetti cuochi hanno dato prova della 
tradizione di “cuochi e chef” della 
Valdumentina sotto la direzione dello 
Chef Luigi Baglioni. 
Questa la semplice cronaca di bei 
momenti di aggregazione che gli alpini 
sanno regalare da ormai più di 
sessant'anni a residenti e villeggianti. 
Concludendo non può mancare un 
grande GRAZIE all'anima di questa 
bella festa, il Capogruppo Federico 
Pugni, che durante il suo saluto ha 
annunciato di essere diventato nonno 
per la quarta volta. 

Un grazie anche a tutti coloro che, 
sgobbando sodo ci hanno regalato 
queste belle giornate.                     P.B. 

U 

Due Cossani 
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Arcumeggia 21 luglio 2018 

Cerimonia in Onore e a ricordo di due eroici concittadini

- Cerini Virgilio Natalino med. d’argento al V.M. 
artiglieria di montagna, caduto da eroe nella 

battaglia di Sàati e Dogali (Africa) il 26 gennaio 

1887 

- Cerini Giovanni Battista (4° Regg. Alpini) 

medaglia di bronzo al V.M. con la seguente 

motivazione: si comportò valorosamente in 

combattimento. Ferito, diede bella prova di 

fermezza ed energia. 26 settembre 1913 Talcazà 

(Libia) 

Alle ore 17.30 alla presenza del capogruppo 

Sergio Gozzo, Sindaco Augusto Caverzasio, Vice 

Presidente vicario Luigi Giani, Maresciallo 

Carabinieri Roberto Notturno e della Presidente 

Pro Loco Arcumeggia Angela Viola, si forma il 

corteo che comprende la Bandiera dei combattenti 

e Reduci di Casalzuigno, il 

Vessillo Sezionale, il Ves-

sillo IFMS, alcuni Gagliar-

detti della valle, Corpo 

Musicale Vittorio. Veneto di 

Casalzuigno, Alpini e citta-

dini di Arcumeggia, si 

raggiunge Via Nuvoloni 

presso la  lapide a perenne 

memoria di Cerini Virgilio 

N., dove vengono resi gli 

onori e posta una corona 

d’alloro, benedetta dal 
Parroco Don Mario Muna-

retto; si prosegue quindi 

sino a raggiungere il piccolo 

monumento dei Caduti per 

effettuare la cerimonia 

dell’Alzabandiera e la depo-

sizione di un omaggio flo-

reale in onore ed a ricordo 

di tutti i Caduti leggendo i 

loro nomi. 

Ritorno presso il parco delle 

ex-scuole ove le sopracitate 

Autorità danno il benvenuto 

a tutti i partecipanti ring-

raziando il Gruppo Alpini 

P. Ronchi per la lodevole iniziativa. All’interno 
dell’edificio scolastico il Sig. Mario Salvitti - storico- 

cittadino di Lanciano Terme illustra con proiezione 

di diapositive ed esaurienti spiegazioni le Battaglie 

di Sàati e Dogali. Si precisa che il Sig. Salvitti è 

intervenuto volontariamente ed a proprie spese 

alla cerimonia in Arcumeggia. E’ presente anche il 
Dr. Alfredo Salvi di Luino, cittadino per un certo 

periodo di Arcumeggia, che interessato alla figura 

di Cerini Virgilio N., dopo approfondite ricerche ha 

scritto un romanzo storico dedicato al nostro eroe. 

Al termine della cerimonia, viene offerto un 

rinfresco a tutti i partecipanti ringraziandoli della 

loro presenza, in modo particolare il Corpo 

Musicale Vittorio Veneto che ha reso significativa 

e importante la cerimonia. 

 R.D. 

Casalzuigno 
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50° di ricostituzione del Gruppo 
l 29 luglio 2018 al Parco delle Rimembranze: ore 
10.00 alla presenza del Capogruppo Sergio 
Gozzo, l’Assessore Comunale Leonardo 

Morazzoni, il Vicepresidente Vicario della Sez. di 
Luino Luigi Giani, il Maresciallo dei Carabinieri di 
Cuvio Roberto Notturno, Vessillo Sezionale, Scudo 
I.F.M.S., Bandiera Combattenti e Reduci di 
Casalzuigno, numerosi Gagliardetti alcuni prove-
nienti dalla Sez. di Varese, Corpo Musicale Vittorio 
Veneto accompagnato dal Presidente Manolo 
Marzaro, Alpini e popolazione. Inizia la cerimonia 
dell’Alzabandiera accompagnando le note dell’Inno 
di Mameli con il canto di tutti i presenti, seguono gli 
Onori e deposizione Corona d’Alloro al Monumento 
dei Caduti, benedizione e lettura dei nomi. Al termine 
formazione del corteo che percorrendo via Libertà 
sino a Casale e via Sciareda raggiunge il parco area 
feste. Il Vessillo ed i Gagliardetti si pongono a 
semicerchio attorno al cippo e la madrina Rosanna 
Sala Maestri toglie il drappo tricolore scoprendo la 
targa recante la ”Preghiera dell’Alpino” dedicata a 
ricordo di tutti gli Alpini, benedizione del cippo e 
deposizione di un omaggio floreale, mentre il corpo 
musicale suona l’Inno degli Alpini. Segue la Santa 
Messa celebrata dal Parroco di Casalzuigno don 
Mario Munaretto. 
Il Capogruppo, terminata la Santa Messa, si rivolge 
ai presenti dando il benvenuto alle autorità civili, 
religiose, militari, ringraziando i Gruppi Alpini per la 

partecipazione e spiegando con orgoglio la 
realizzazione del Cippo che tanto ha desiderato, 
cede quindi la parola all’assessore comunale 
Morazzoni il quale porta i saluti del Sindaco Augusto 
Cavarzasio, complimentandosi per il traguardo del 
cinquantesimo raggiunto e ringraziandoci per le 
attività svolte. Anche il Vicepresidente Vicario Luigi 
Giani ci porta i saluti del Presidente Michele 
Marroffino, assente per altri impegni, complimen-
tandosi per i nostri primi cinquant’anni esortandoci a 
continuare e tenere viva la tradizione alpina. Prende 
la parola il segretario del Gruppo Renato De Rocchi 
che accenna sinteticamente il 12 maggio 1968 quale 
data di ricostituzione del Gruppo Alpini di Casal-
zuigno, ricorda inoltre i Capigruppo andati avanti: 
Pietro Ronchi e Davide Felli, sempre presenti nelle 
nostre memorie, Bruno Bertagna e Giovanni Cova ex 
Capigruppo presenti alla cerimonia ai quali viene 
consegnato il guidoncino del 50° ed il libro “Oggi 
tocca a….” scritto dall’alpino Cap. Sergio Bottinelli. 
Ringrazia doverosamente il Corpo Musicale Vittorio 
Veneto che da cinquant’anni è sempre presente alle 
nostre cerimonie allietandoci con i loro brani 
musicali. Al Vicepresidente del Corpo Musicale 
Giorgio Zaffrani viene consegnato il guidoncino del 
50° e il libro “Oggi tocca a….”. Vengono distribuiti a 
tutti gli Alfieri dei Gruppi presenti i guidoncini del 50° 
offrendo anche un buon pasto. Segue rinfresco 
offerto a tutti i partecipanti.                             D.R. 

I 

Casalzuigno 
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Da 23 anni… la mitica festa 
Domenica 17 giugno scorso presso la nuova Sede del gruppo si è svolto l’oramai tradizionale incontro 

con i ragazzi dell’Agenzia formativa di Varese 

La cronaca della giornata è ben illustrata dalla lettera della Direttrice Signora Anna Sculli, 
che ha inviato al Capogruppo e che noi pubblichiamo 

Egr. Sig. Capo Gruppo Alpini di Lavena P.te Tresa 

La tradizionale Festa degli Alpini di Lavena P.te. Tresa ci vede immancabili ospiti da 23 anni ed è per 

tutti noi l'inizio ufficiale dell'estate. Ed è stata davvero una giornata estiva, calda e assolata, piena di 

colori e musica e del vociare allegro di bambini, ragazzi e adulti che avevano voglia di stare insieme e 

dimenticare per un giorno la fatica, le preoccupazioni con cui quotidianamente tutti conviviamo. 

Come ogni anno, i nostri ragazzi del CFPIL sono partiti da Varese con gli Alpini e si sono "imbarcati" 

nell'avventura di navigare sul lago Ceresio che offre un paesaggio spettacolare lungo il confine italo-

svizzero.  

AI rientro ci ha accolto la Baita, appena inaugurata e ormai divenuta il cuore dell' Associazione e di tutti 

gli amici degli Alpini. Poi la Santa Messa, semplice e vicina alla gente, il ritrovarsi insieme, ognuno coi 

propri progetti e coi propri cambiamenti, "ragazzi storici" e ragazzi nuovi, legati dall'amicizia e dal 

bisogno di solidarietà, oggi più che mai vivo e forte. Naturalmente poi il pranzo, curato e servito con 

amore... Ia lotteria... i balli e i canti. AI termine della festa, a tutti i nostri ragazzi è stato regalato un 

cappello alpino scolpito nel legno da portare al collo; ci è stato donato come simbolo che rinnova la 

nostra appartenenza al gruppo, per portarci fortuna e per ricordarci sempre che lì sono racchiusi valori 

umani cui attingere quando la nostra strada diventa più faticosa.  

E come sempre, va un grande grazie alla famiglia Morandi che questi valori li testimonia con il proprio 

esempio di forza e generosità.  
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Lavena Ponte Tresa 



 

 

educi dalla Festa Sezionale 
di Valle, eccoci pronti per la 
nostra di Gruppo. 

La mattina di domenica 17 giugno 
riceviamo con piacere i Gagliardetti 
dei vari Gruppi, la Banda di Cassano, 
il nostro Sindaco Alpino, il Maresciallo 
Notturno sempre presente ad ogni 
nostra manifestazione e il Vice-
presidente Mignani rappresentante 
la Sezione.   

Alle 9,45 il cerimoniere Giani ha dato 
il via alla manifestazione onorando il nostro tricolore con l'alzabandiera,sfilando abbiamo raggiunto la 
chiesa Parrocchiale per la celebrazione della S. Messa officiata da Padre Attilio dei frati Carmelitani il 
quale durante l'omelia ha elogiato il corpo degli alpini per la sensibilità e per l'operato verso il prossimo. 

Dopo la preghiera dell'Alpino 
accompagnati dal suono della Banda 
abbiamo percorso le vie del paese 
in corteo fino ad arrivare al parco 
dei Caduti dove abbiamo compiuto 
un gesto a noi caro per ricordare chi è 
morto per la libertà, posando ai piedi 
del Monumento un omaggio floreale 
e recitando la Preghiera per i caduti 
e le vittime di tutte le guerre, omaggio 
floreale  posato anche al Monumento 
degli Alpini e in ricordo del tenente 
Marco Giani al quale è dedicato 
il Gruppo. 
 
 

Per i saluti finali prende la parola il Capogruppo Muffatto che ringrazia tutte le Autorità Civili, Militari, 
Religiose, tutti i Gagliardetti presenti, 
un buon numero, la Protezione Civile 
e un grazie particolare alla nuova 
filarmonica giovanile Cassanese. 

Il Sindaco Magrini ha sottolineato che 
noi come alpini dobbiamo mantenere 
e trasmettere il significato di quei 
valori che le nostre generazioni 
stanno perdendo, concludendo il vice-
presidente Mignani ha  esteso a tutti 
i saluti del Presidente e della Sezione. 

Al termine ci siamo ritrovati 
per un rinfresco  all'Angolo dei Sapori. 

Viva gli Alpini. 

        Il Capogruppo 
            Vittorino Muffatto 

R 

Casssano Valcuvia 
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ALPINI E TRADIZIONI 

nche quest'anno il Gruppo Alpini di Marchirolo ha 
organizzato la festa comunemente denominata di 
San Anna, svoltasi presso la caratteristica località di 

San Paolo, ove trovasi l'omonimo e affascinante eremo 
seicentesco. 

Nella cornice di spettacolari vedute panoramiche, immersi 
in  incantevoli colori e profumi della natura, nelle giornate di 
sabato 28 e domenica 29 luglio 2018 i luoghi di San Paolo 
hanno ospitato numerosi turisti,  visitatori e partecipanti. 

La festa Alpina ha aperto i battenti al sabato sera con la 
gradita presenza dei rappresentanti della Sezione di Luino. 
L'intrattenimento musicale ha poi accompagnato la 
distribuzione della piacevole “cena alpina”.  

La cerimonia dell’Alza bandiera con il canto comunitario 
dell’Inno degli Italiani ha aperto ufficialmente la 
manifestazione di domenica, condivisa da tutti i presenti 
con molto entusiasmo e profondo senso civico. 

Presenti alla manifestazione il vessillo sezionale e 
numerosi gagliardetti dei Gruppi della Sezione. 

Il nostro Don Angelo ha celebrato la Santa Messa nella 
chiesetta, affollata di fedeli. 

La giornata si è conclusa con la partecipazione della Banda Musicale di Marchirolo, che ha allietato i 
presenti con l’esecuzione di alcuni brani. 

Un doveroso ringraziamento va ai consiglieri sezionali presenti all'evento, al Presidente della Sezione di 
Luino Michele Marroffino che sempre ci sostiene, al nostro Capogruppo Paolo Caporali e a tutti gli Alpini 
e amici degli Alpini che hanno curato l’organizzazione della festa e a tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo particolare e sentito evento.                                             

 Friciello Rocco 

A 

Marchirolo 

 

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 fine di ottobre 2018 

22 5 VALLI – Settembre 2018 VITA DEI GRUPPI 

mailto:redazione5valli@gmail.com


 

 

SONO ANDATI AVANTI 

BRISSAGO ROGGIANO 
L’alpino Luciano Bardelli, 
classe 1955 

Il Reduce alpino Natale Rapazzini, 
classe 1920 

CUVIO 
L’alpino Augusto Colombini, classe 1937 

FERRERA DI VARESE 
L’alpino Sergio Sudati, classe 1944 

LAVENA PONTE TRESA 
L’alpino Romano Pozzetti, 
classe 1934 

L’alpino Piero Zoni, classe 1930 

VALGANNA 
L’alpino Giovanni Elmirsi, classe 1931 

Ai famigliari le più sentite 
condoglianze della Sezione 

e di “5Valli”  

OBLAZIONI 

PRO SEZIONE 

BREZZO DI BEDERO 
Dal Gruppo       € 200,00 

Da Xausa Raimondo, in memoria 
dell’alpino Rossi Orfeo, Capogruppo 
degli alpini di Laverda 
(mio paese natale)        €   20,00  

LUINO 
A ricordo di Domenico Viola dai nipoti 
Vittorio, Nicholas, Alessandro e Luca, 
dai figli Sergio e Dario e dalla moglie 
Luisella          €   50.00 

VALGANNA 
Da una Famiglia  
della Valganna          € 100,00 

BRISSAGO-ROGGIANO 
Dai familiari a ricordo dell’alpino 
Rapazzini Natale, classe 1920 
gruppo di Brissago Roggiano   € 200,00 

Dai partecipanti comitiva pellegrinaggio 
Ortigara  per uso pulmino         € 150,00 

Dai partecipanti di  Gruppo di Cuvio per 
uso pulmino  € 100,00 

Dai partecipanti alla trasferta 
a Col di Nava, 
per l’uso del pullmino               € 100,00 

PRO 5 VALLI 

DUE COSSANI 
Dal nonno, Capogruppo 
di Due Cossani per la nascita 
del nipotino Giorgio      €   50,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

GERMIGNAGA 

Dall’alpino 
Giuseppe Albertoli              €   50,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NONNI 

DUE COSSANI 
Giorgio, nipotino del Capogruppo 
Federico Pugni 

Auguri vivissimi ai genitori e ai nonni 
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                                     ARRIVEDERCI AUGUSTO 
Caro Augusto, 
                      chiedo un po’ di spazio a 5Valli per non dirti addio. Quando 
apprendo che un alpino è andato avanti mi rattristo. Più ancora mi angoscio se 
L’Alpino che se ne va è un amico vero. Nel Tuo caso mi rattristo, mi angoscio e 
piango. 

Ci conoscemmo nel 1961 da richiamati a Merano, alla caserma Rossi, 
5° alpini, Edolo, 52 la Ferrea. Io scapolo; Tu, di un anno più giovane di me, già 
papà. Mostravi orgoglioso la foto della Tua sposa con in braccio la Tua prima 
bambina. 

Entrambi lavoravamo in un centro meccanografico, spostando cassetti di 
schede perforate per “alimentare” grossi macchinari. Erano complessi 
antesignani degli odierni computer, molto meno potenti di uno smartphone 
odierno di bassa qualità. 

C’intendevamo ed eravamo sempre insieme. Quando l’8 dicembre 1961 
scivolai e, caduto in un torrente, tornai in caserma semicongelato, mi fosti vicino. 

Finito il richiamo, ci perdemmo di vista. Passarono anni. Io cambiai uffici e 
luoghi di lavoro. Un bel giorno, ero funzionario di sala alla  Popolare  di Luino,  il  
mio diretto superiore Giuseppe Sartorio di Cuvio mi disse: “mi hanno presentato il nuovo capocentro della 
Mascioni, mi ha chiesto se ti conoscevo...” 

C’incontrammo di nuovo. Tra l’altro dopo alcuni anni io fui incaricato di dirigere la filiale di Cuveglio e 
potemmo frequentarci di più. Ci allontanò il pensionamento, anche se i contatti rimasero durante le feste 
alpine, con invio di saluti tramite gli alpini di Cuvio e con qualche telefonata. L’ultima “allegra” fu quando mi 
chiamasti per dirmi che ti avevo fatto piangere perché sul mio libro avevi riletto il pezzo in cui Ti citavo quale 
“nato con la camicia…alpina”. 

Poi seppi dei Tuoi problemi di salute e Ti telefonai, purtroppo senza risposta. 
Ora sei volato in Cielo, come mi disse la Tua amata Claudia quella brutta mattina del 17 luglio. 
La mia speranza è di ritrovarTi per la seconda volta. Conoscendo la Tua rettitudine e la Tua Fede penso 

che Tu sia già Lassù. Io, invece, sono in lista d’attesa. Non so se sarò degno di raggiungerTi, ma, Ti prego, 
tienimi un posto vicino a Te. Potremo tornare a parlare di alpini, a ricordare, a sperare e a pregare per 
un’Italia migliore. 

Ti ringrazio per l’amicizia. Ti ringrazio per quanto hai dato al mio vivere. Per un’ultima cosa Ti ringrazierò 
quando T’inconterò di nuovo in Cielo se la Misericordia di Dio mi permetterà di purgare i miei peccati. 

Arrivederci, Augusto. 
                                                              Tuo Sergio 

 

Augusto Colombini con la “Sua” 
Preghiera dell’Alpino 



 


