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TESSERAMENTO 2019 

L’inizio del 2019, prevede, tra le tante scadenze, 
anche il rinnovo del “BOLLINO” 

che, oltre a testimoniare l’appartenenza all’Associazione 
Nazionale Alpini, comprende l’abbonamento ai giornali 

“L’Alpino” e “5Valli”. 

Ringraziamo i Capigruppo e i Consiglieri 
che si prodigheranno per incassare la quota 

presso gli alpini più pigri o distratti. 

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

intestato alla Sezione che troverete allegato al giornale. 

 

Soci ordinari 

Soci aggregati 

Soci aggregati P.C. 

Simpatizzanti “5Valli” 

Al Capogruppo 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 17,00 

Con c/c postale 

€ 31,00 

€ 31,00 

€ 31,00 

€ 18,00 

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

se non sei iscritto alla nostra Associazione, 

iscriviti subito. Non tirarti indietro!!! 

  La Redazione augura 

           agli associati, 

   a tutti i lettori 

      e alle loro famiglie un… 

        Felice Natale 

          e Buon Anno 



 

 

 

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

nell’imminenza delle festività di fine anno, desidero attraverso la pagina del 
nostro “5Valli”, porgere a Voi tutti gli auguri più affettuosi di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo. Il tempo passa veloce, gli anni volano come foglie al 

vento ed è già tempo di scambiarci nuovamente gli auguri. Ma il Natale è 

sempre una festa gioiosa, festa di speranza, festa che ritempra lo spirito. Il 

clima natalizio, in genere, serve anche ad  attutire i dispiaceri e i dolori  di un 

anno che si chiude e genera ottimismo per un nuovo anno che si apre. 

E’ un ciclo della vita che si rinnova ed è per questo che occorre mettere da parte le cose sfavorevoli 
passate ed esaltare e ricordare soltanto quelle positive per creare prospettive per il futuro. Eccoci alla 

festa della Natività che non può essere solo un rito, ma deve far riflettere ciascuno di noi sul tempo 

passato, se abbiamo assolto il compito del nostro stato, secondo le responsabilità che ciascuno ricopre, se 

abbiamo fatto buon uso della nostra condizione di Alpini, se abbiamo nutrito con atti di bene quei valori 

cari alla nostra Associazione: solidarietà, amicizia, e pace. Sono proprio questi i valori che dobbiamo 

tenere ben saldi e se li associamo al volersi bene e aiutarsi a vicenda, ci rafforzeremo con nuove 

soddisfazioni, dando ancora una volta l'esempio alla nostra società. Bisogna andare avanti con fiducia 

confidando che tutti i Soci facciano il loro dovere e sostengano la loro Associazione. Dobbiamo meritarci 

di portare il Cappello Alpino ogni giorno. Questo deve essere l’impegno che ci proponiamo per il Natale 
e per gli anni a venire. Con rinnovata fiducia dobbiamo augurarci con forza che il prossimo Natale sia 

foriero di pace nel mondo, che Gesù Bambino sia portatore di liete novelle, di vita, di amore, di speranza, 

che gli animi degli uomini siano più buoni e rispettosi gli uni verso gli altri. Ascoltiamo la voce che 

sussurra costantemente al nostro orecchio la frase più bella: “vogliamocibene”. Dobbiamo essere fieri di 

essere alpini, ma la nostra alpinità non si dimostra solo con cerimonie e sfilate, ma lavorando e 

combattendo per quegli ideali che ci portiamo dentro. Nel nostro essere Alpini, ci deve essere la 

consapevolezza del dovere che ci chiama, un servizio che non finisce mai, che ti lega alla terra, alla tua 

casa, alla tua sede, al tuo Gruppo, all’aiuto a chi vive accanto a te. Per non dimenticare. Cento anni sono 
passati dalla fine della Grande Guerra e questo anniversario ci riporta alla memoria coloro che ci hanno 

preceduto, ponendo una sicura base morale che ci sostiene e ci conforta e che rinnova ogni giorno quei 

principi su cui si basa la nostra Associazione. In questo Santo Natale insieme ai vostri figli, ai vostri 

nipoti, alle nuove generazioni, tra mille impegni, tra mille doni che dobbiamo comprare e ricevere, 

troviamo cinque minuti per ricordare con una preghiera quei ragazzi che hanno combattuto sulle nostre 

montagne e nelle pianure e che ora dormono per sempre sotto la neve o nella terra di un campo: sarà 

Natale anche per loro. Un pensiero particolare e affettuoso lo rivolgo ai malati, ai Reduci e a quanti 

soffrono nel corpo e nello spirito con l’augurio che questo sia il Natale più bello. Alle famiglie dei nostri 

Alpini “andati avanti” perché il Natale non sia ricordo del dolore ma balsamo d’amore che allievi la 
sofferenza. Un augurio a noi Alpini perché il Natale ci conduca con umiltà al servizio del prossimo e alla 

consapevolezza di appartenere a una grande Associazione fatta di valori, di sentimenti umani che ci 

distinguono da tutte le altre, come in una famiglia di brava gente dove si vive e si lavora in fratellanza. E 

questo deve essere chiaro a tutti, dal sottoscritto sino all’ultimo iscritto all’ANA. Tutto quanto abbiamo 
fatto affidiamolo al Bambino Gesù pregandolo di infonderci sempre la forza per continuare a essere 

d’esempio a tutti; che Egli aiuti noi e tutti gli uomini nel fare del bene, nell’aiuto ai più bisognosi, nel 
perseguire la strada della pace. Al nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero, al nostro Vice 

Presidente Nazionale Lorenzo Cordiglia, al C.D.N., ai Consiglieri sezionali , ai Capigruppo , al Direttore 

del “5Valli” a voi tutti cari Alpini, Aggregati e Amici degli Alpini, ai volontari  che operano nella 

Protezione Civile, a tutti i militari Alpini e non, che con i loro Comandanti sono impegnati nelle varie 

missioni di pace sparse per il mondo, alle vostre Famiglie, il mio augurio più affettuoso di Buon Natale 

e felice Anno Nuovo, di tanto bene, tanta serenità e tanta letizia. Vi abbraccio con sincero affetto. 

Il Presidente della Sezione Alpini di Luino 

        Michele Marroffino 



 

A MEDUGORJE PEDALANDO 
l 12 agosto u.s. cinque alpini della nostra sezione (Marzio e Battista del gruppo di Valganna, Gabriele, 
Enrico e Alex del gruppo di Cunardo) in compagnia di altri nove amici siamo partiti in bicicletta alla volta di 
Medugorje. 

Da Cunardo attraverso Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria e Marche abbiamo raggiunto Ancona dove ci 
siamo imbarcati per Spalato per poi raggiungere con l’ultima tappa Medugorje. 

Atleticamente è stato un impegno non indifferente, infatti 
in sette tappe abbiamo percorso circa 950 Km con 
8200 m. di dislivello. 

Medugorje prima delle apparizioni era un piccolo borgo 
e i suoi abitanti vivevano grazie alla coltivazione del 
tabacco e della vite. Oggi al posto dei campi coltivati 
sorgono alberghi, pensioni, ristoranti e negozi di souvenir. 
Medugorje oggi ha due volti, uno imprenditoriale, 
materiale dietro il quale si cela la lotta per il profitto e 
l’altro spirituale lo percepisci salendo la collina delle 
apparizioni. Qui vedi gente salire questa enorme pietraia a 
piedi scalzi o addirittura in ginocchio ma tutti indistin-
tamente recitando il S. Rosario. Poi nella grande spianata 
dietro alla Cattedrale c’è sempre una grande folla 
eterogenea che partecipa alla celebrazione della Santa 
Messa in varie lingue. 

Le motivazioni che portano ad andare a Medugorje sono 
le più disparate. Io ero curioso ed un po’ scettico ma 
vivendo la spiritualità dei tanti fedeli in adorazione 
percepisci che qualche cosa di soprannaturale pervade 
questi luoghi. 

Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio per questa 
bellissima esperienza vissuta assieme condividendo 
fatiche e momenti conviviali che sicuramente hanno 
rinsaldato la nostra amicizia          .                  ZIOMAZ 

I 
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33° PRESEPE 

CON GLI ALPINI 

INAUGURAZIONE 

SABATO 

15 DICEMBRE 2018 

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

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

Ore 18.45 – Scambio auguri, 
distribuzione vin brulé 
e panettone 



a un po’ di tempo a questa parte si sente 
sempre più spesso parlare di denatalità. Il 
Vocabolario Treccani così la definisce: 

tendenza della natalità a diminuire nel tempo, con 
conseguente progressiva riduzione dell’eccedenza 
delle nascite sulle morti, o addirittura con 
eccedenza di queste ultime. Anche gli alpini in 
genere e l’A.N.A. in particolare ne soffrono. Il 
ridimensionamento delle Truppe alpine e 
soprattutto la sprovveduta, nefanda decisione di 
sospendere la leva militare hanno determinato la 
forte eccedenza indicata con le ultime parole dal 
citato vocabolario. C’è una speranza: che il 
ventilato ripristino della leva militare sia attuato. 

La denatalità di cui però si sente parlare è 
quella riferita alla nostra Italia e la causa principale 
è attribuita a motivi economici. Può essere, ma a 
mio avviso soltanto in mini-
ma parte. La massa dei 
nostri antenati non viveva 
nell’agio, ma metteva al 
mondo tanti figli. Da un po’ 
di lustri, molti giovani si 
sposano o, dubbiosi, con-
vivono, ma evitano di pro-
creare per non avere impe-
gni, obblighi, problemi, sa-
crifici; per comodità (pane 
per i figli no, aper-cena sì). Se a ciò si aggiungono 
il pavento di un possibile divorzio, la piaga 
dell’aborto e gli attacchi non soltanto verbali o a 
mezzo stampa a chi difende la vita fin dal 
concepimento e la famiglia tradizionale, la 
denatalità è spiegata. Se va bene, si accetta il 
“figlio unico”. 

Ho trascorso una breve vacanza al mare, 
nel “mare” di ombrelloni di Cattolica. C’erano 
coppie con bambini, ma se si vedevano fratellini, 
erano stranieri. Per ingannare il tempo in spiaggia 
usavo alternare le parole incrociate con l’ascolto 
della radio. Purtroppo la musica che piace a me, 
cioè classica o sinfonica, molto raramente viene 
trasmessa. Tutte le radio propinano quasi sempre 
lagne in Inglese alternate a chiacchiere di vario 
tipo. Scorrendo le stazioni un giorno m’imbattei in 
musica d’organo e finalmente rimasi in ascolto. 
Ero sintonizzato su Radio Maria. Finito il pezzo 
intervenne il conduttore e sentii pressappoco 
queste parole: sono preoccupato, perché ogni 
mattina, venendo da casa a qui, incrocio signore 
con passeggini e bimbi, ma tutte straniere. Anche 
nel mio condominio è così. E dopo aver accennato 
al pensiero del compianto Cardinale di Bologna 
Giacomo Biffi che nel 2000 invitò a privilegiare 
l'ingresso degli immigrati cattolici, chiuse il suo 
dire esprimendo il timore di un processo di 

sostituzione, che penso sottintendesse gli 
aggettivi etnica e/o religiosa. Una prova di ciò è a 
Milano dove su quattro “bonus bebè”, tre vanno a 
immigrati. 

Al mare, in montagna, ma anche dalle 
nostre parti si vedono in giro molte coppiette con 
cani. Mi viene il sospetto che quelle fedeli bestiole 
servano a soddisfare il bisogno di affetto in 
sostituzione di quello che tali coppie non hanno 
dai figli. Un cane dà meno preoccupazioni, costa 
meno e se crea problemi lo si cede e magari, 
purtroppo, lo si abbandona. Certamente c’è la 
coppia che non può, per natura, mettere al mondo 
figli e cerca l’affetto di un animale. Essa ha tutta la 
mia comprensione, la mia stima e il mio affetto. Lo 
stesso discorso valga per le persone sole o 
anziane. Ma chi rifiuta i figli per comodità e 

acquista un cane per 
avere compagnia, mi fa 
soltanto pena. 

La denatalità è però 
anche in tanti altri settori. 
Nell’industria, ad esempio. 
Non nascono più gli 
Agnelli, gli Olivetti, i Riz-
zoli, i Borghi e gli eredi 
vendono le nostre azien-
de a stranieri che se le 

portano via impoverendo l’offerta di lavoro e cioè il 
popolo. 

C’è denatalità nella istruzione. A parte la 
scarsa cultura di tanta gioventù, c’è una prova 
eclatante: si prevede una crisi nella sanità per la 
scarsità di medici giovani pronti a sostituire gli 
anziani che andranno in pensione. Però nelle 
università per medicina e annessi c’è il numero 
chiuso. Perché? 

Lunghi sarebbero gli elenchi, ma una 
denatalità che mi causa tanta tristezza nel cuore è 
quella del 25 dicembre. Il Natale, che per me, 
pensando ai miei genitori, a mia moglie, ai miei 
figli, ai miei abbiatici e nipoti rappresenta la festa 
più bella dell’anno, sta diventando sempre più 
un’occasione di solo consumismo. Sì, alla Messa 
di Natale la Chiesa è gremita (mentre nelle 
domeniche durante l’anno è semivuota) ma 
quanto in quel giorno viene dedicato alla nascita di 
un Uomo destinato a sacrificare la sua vita per 
noi? 

La speranza è che quel DE davanti alla 
parola “natalità” scompaia. Soltanto con ciò 
potremo avere, forse, un’Italia migliore. Buon 
Natale. 

Giobott 
(giobott@yahoo.it) 

D 
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Inaugurazione del “Ponte degli Alpini per l’Amicizia” 

 l’alba di mercoledì 12 settembre, saluto 
la famiglia e, con una buona dose di 
emozione e curiosità, accompagnato 

dall’amico Alp. Walter Baroni del Gruppo di 
Cadegliano–Viconago–Arbizzo, arriviamo all’Aero-
porto della Malpensa dove, unendoci agli altri 
partecipanti, ci siamo imbarcati sull’aereo che ci ha 
portato prima a Monaco di Baviera, poi a Mosca, 
Voronez e infine nella cittadina di Rossosch. 
Un viaggio lungo ed estenuante che durante il 
tragitto mi ha permesso di prepararmi interior-
mente all’intenso programma previsto e a riflettere 
sulla spiritualità che riservava in esso. Giovedì 
mattina 13 settembre, prestissimo, siamo partiti da 
Rossosch in direzione della città di Birjuc. Nella 
suggestiva cittadina russa abbiamo assistito, alla 
presenza degli Amministratori locali, del Presi-
dente Nazionale Favero con il Vice Presidente 
Cordiglia e alcuni Consiglieri Nazionali, Vessilli, 
Gagliardetti e Alpini, alla Cerimonia di gemellaggio 
con il Comune di Brescia. 
Una caratteristica manifestazione piena di folklore 
locale, che ha visto anche la partecipazione del 
Coro Alpino “Alte Cime”. Terminata la Cerimonia 
siamo rientrati a Rossosch per la notte. Venerdì 
mattina 14 settembre, i nove autobus necessari al 
trasporto della nostra comitiva, accuratamente 
scortati dalla Polizia russa, si sono messi in 
viaggio per la Città di Nikolajewka, oggi Livenka. 
Durante il tragitto è stata compiuta una sosta nei 
pressi di Cippo che evidenzia una fossa comune 
nella quale sono sepolti numerosi Soldati Italiani 
dove Don Bruno Fasani, ha recitato una preghiera 
per i Caduti. Tanta è stata l’emozione e la tristez-
za alle parole delle donne russe che raccontavano 
gli orrori della guerra e di quando, finito il lungo 
inverno russo, i cadaveri dei nostri Soldati 
riaffioravano dalla neve e iniziava il lento e 
difficoltoso recupero delle salme. Nella maggior 
parte dei casi la sepoltura avveniva nei crateri 
formatisi dallo scoppio delle bombe, per la 
difficoltà di scavare il terreno in profondità. 
Quanta pietà e rispetto da parte di queste donne, 
di queste mamme che magari avevano perso il 
marito o il figlio nella difesa della loro Patria. Ed è 
grazie a loro che queste tombe, queste fosse 
comuni, si sono potute ritrovare perché, di fatto, la 
loro ubicazione o il loro decoro, in sostanza non 
interessava a nessuno. Ripreso il viaggio, siamo 
arrivati in un altro luogo “simbolo” del ripiegamen-
to delle nostre Truppe verso la salvezza, verso 
casa: il sottopasso ferroviario di Nikolajewka. 
Ancora grandi emozioni e pensieri rivolti ai nostri 
Alpini,  ai  nostri  Soldati,  alle loro fatiche, alle loro 

sofferenze per rompere l’accerchiamento, da Eroi, 
per salvare i loro fratelli in armi, s’immolarono a 
migliaia restando immobili in quella terra gelida e 
inospitale. Ad ogni passo, in ogni zolla di terra, un 
uomo, un soldato. Credetemi non vi sono parole 
per descrivere cosa ho provato in quei frangenti. 

Ad ogni passo una goccia di sangue italiano. Sono 
restate solo le preghiere, il raccoglimento e il 
silenzio. Quel silenzio che conserva inviolate, da 
tanti anni, le anime di quelle giovani vite spezzate 
in obbedienza al dovere di leva, che possedevano 
tantissimo spirito alpino, amor patrio, resistenza e 
abnegazione. 

Quella parola “dovere” che oggi è divenuta 
anacronistica, quasi un tabù, soggiogata e 
usurpata dalla richiesta primaria ed egoistica 
solamente di diritti. Sopraggiunti nel pomeriggio a 
Nikolajewka, abbiamo partecipato alla Cerimonia 
d’inaugurazione del “Ponte degli Alpini per 
l’Amicizia” alla presenza delle Autorità della città 
russa, del Console italiano a Mosca, del Presidente 

E’ 
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e Vice Presidenti Nazionali, i Consiglieri 
e il Labaro, Vessilli, Gagliardetti, Alpini e 
tanta gente del luogo. 
Dopo i discorsi di rito, la Benedizione 
del Pope Ortodosso e di Don Bruno 
Fasani, il taglio del nastro che ha, di 
fatto, inaugurato il bellissimo ponte 
costruito dagli Alpini per la città, a 
ricordo dei nostri fratelli che in tempi 
funesti lo attraversarono. Il taglio del 
nastro ha dato il via anche al 
passaggio di un gruppo di giovani in 
bicicletta, quale segnale di pace e 
gioia per il futuro. 
Concluse le celebrazioni ufficiali, il 
nostro pomeriggio è proseguito con la visita ad un 
altro luogo colmo di ricordi e di dolore, sia per noi 
italiani che per il popolo russo. È la famosa collina 
posta nell’immensa pianura russa, alta circa 
duecento metri, battezzata dai Soldati italiani 
“Quota Pisello”. Infatti, la caratteristica collina 
Mironova Gora, prospiciente il Don sulla 
confluenza col fiume Kalitva (per noi dunque 
quota Pisello), fu eletta a Sito Memoriale, con un 
importante monumento a ricordo di quel crudele 
periodo di scontri proprio tra italiani e russi. La 
sommità  della  collina ci ha accolto presentandoci 

un grande Monumento ai Caduti russi, con inciso 
migliaia di nomi di Soldati e una vista a perdita 
d’occhio che però si è focalizzata in lontananza 
sulla grande ansa del fiume Don, testimone di 
cruenti scontri e memorabili quanto dolorosi 
racconti dei superstiti. 
Anche in questo luogo l’emozione e il ricordo sono 
affiorati velocemente nella mente di ognuno e il 
vociferare intenso dei primi minuti, è stato 
sostituito prontamente da un silenzio carico di 
rispetto e da preghiere silenti. In questi giorni così 
intensi ed emozionanti ho avuto modo di riflettere 

su la vastità di quella tragedia che 
ancora oggi è così viva e presente nei 
nostri cuori. 

Kilometro dopo kilometro, sulla strada 
di ritorno verso Rossosch, immersi 
nella vastità dei campi di girasole, 
immaginavo l’ambiente in cui hanno 
vissuto e combattuto i nostri Soldati, i 
nostri Alpini, avvolti dal gelo, lontani 
da casa e dagli affetti. La sensazione 
che ho provato è stata terribile. 
Grande onore ritengo di attribuire a 
chi è tornato da quell’inferno e non 
smetterò mai di ringraziarli per quello 
che hanno fatto. 
La nostra Croce sul Cadrigna, mi ha 
accompagnato idealmente in questo 
Pellegrinaggio della memoria e, dopo 
questa esperienza, ha assunto nel 
mio cuore un valore ancora più 
significativo perché è dedicata anche 
a loro, ed io l’ho portata nel cuore per 
loro. L’indomani siamo partiti per 
Voronez dove ci attendeva l’aereo 
che ci ha condotto a visitare prima 
Mosca poi San Pietroburgo. Ma 
questo è stato solo turismo. 

                             Michele Marroffino 
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25° anniversario della costruzione 

dell’ Asilo di Rossosch
15 settembre 2018, una giornata 
indimenticabile dedicata alla cele-
brazione per il 25° Anniversario di 
costruzione dell’Asilo del sorriso a 
Rossosch. 
Il ritrovo è alla stazione ferroviaria di 
questa cittadina di circa novantamila 
abitanti, inserita nell’immensa campa-
gna russa. Ci accolgono, oltre a 
grandi edifici di chiara costruzione del 
regime, vecchie casette di legno e 
lamiera, dalle vernici scortecciate e 
gonfie, che portano i segni indelebili 
del tempo, testimoni silenti di una 
tremenda tragedia ma che fu 
costellata anche di atti irripetibili di 
eroismo e amore per il prossimo e che gli Alpini 
non dimenticheranno mai. 
Alla cerimonia erano presenti oltre alle autorità 
civili di Rossosch, il Presidente Sebastiano 
Favero, Vicepresidente Lorenzo Cordiglia, alcuni 
membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il 
Comandante delle Truppe Alpine Gen.C.A. 
Claudio Berto, tanti Alpini con Vessilli e 
Gagliardetti e gente del posto. La celebrazione 
della S. Messa, officiata da Don Bruno Fasani, nel 
luogo dove c’era il Comando del Corpo d’Armata 
Alpino, ha dato inizio alla cerimonia, nel ricordo di 
migliaia di soldati morti in quella terrificante ritirata. 
Cinquant’anni dopo quei tragici eventi, fedeli al 
motto di ricordare i morti aiutando i vivi, nacque 
dal cuore degli Alpini il progetto “Asilo del sorriso” 
proprio sulle fondamenta di quel vecchio rudere 
del Comando del Corpo d’Armata Alpino. 
Le scolare si sono esibite in balli con il costume 
tradizionale del luogo e i più piccoli hanno cantato 
“Giro giro tondo” in Italiano, suscitando emozioni e 

sorrisi tra tutti i partecipanti. Dopo I vari discorsi 
delle Autorità, il Prof. Morozov, responsabile del 
museo  che  raccoglie cimeli  e documentazioni di 
quei fatti di guerra, ci ha invitati alla visita del 
museo, situato nel sotterraneo dell’Asilo. 
Il Prof. Morozov ci ha raccontato che le persone 
anziane di Rossosch conservano un buon ricordo 
degli Alpini, la popolazione non li temeva, non 
umiliavano la gente e non toccavano gli ebrei. 
Abbiamo visitato nel nostro pellegrinaggio in terra 
russa alcuni luoghi di sepoltura comune di nostri 
Alpini, di nostri Soldati, a loro memoria resta oggi 
una scuola materna: l’Asilo del Sorriso. 
L’Asilo degli italiani, come usano chiamare la 
struttura qui a Rossosch, dove si può incontrare 
una mamma, che fu una delle prime frequentatrici 
dell’istituto e ora vi accompagna la propria figlia. 
Un Asilo che resta come una promessa di pace, 
un segno della vita che continua, del bene che 
può scaturire anche dagli eventi più tragici. 
L'asilo di Rossosch è più che un edificio dedicato 
ai bambini: è un documento della solidarietà 
umana. Rossosch è diventata un po’ italiana 
soprattutto un po’ alpina e conserva con l’Italia un 
legame forte e indissolubile. 

C’è un’Italia silenziosa e seria, capace di amore 
per il prossimo, di solidarietà vera, di spirito di 
corpo, che non ha paura del sacrificio fatto per 
portare del bene. Grazie Penne Nere! 
Sotto un cielo assediato da nuvole grigie, 
lasciamo Rossosch per l’aeroporto di Voronez. 
Lasciamo con il magone la terra straniera che 
avvolge i nostri ragazzi, con una preghiera, con la 
deferenza riservata solo agli Eroi ma con incisa 
nei nostri cuori la bellezza del bene concreto che 
gli Alpini sanno sempre realizzare.    Walter Baroni 
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LA MADONNA DEL DON 

ome ogni anno, alla seconda domenica di 
ottobre, si è celebrata a Mestre la festa 
della Madonna del Don. Quella di 

quest’anno è la sessantaduesima edizione e per 
la nostra Sezione veste un significato solenne 
perché, unitamente alle sezioni di Belluno e di 
Valdobbiadene, abbiamo donato l’olio che 
alimenterà per tutto l’anno le lampade votive 
perennemente accese davanti alla Sacra Icona. 
La cerimonia ufficiale è iniziata il sabato al cimitero 
di Montecchio Maggiore con l’omaggio e la 
deposizione di un mazzo floreale sulla tomba di 
Padre Policarpo Crosara Cappellano della 
Tridentina che, durante la tragica spedizione 
dell’ARMIR in terra di Russia, ebbe in dono da una 
anziana signora del villaggio di Belogorje sulle rive 
del Don la sacra immagine della Madonna 
Addolorata, successivamente chiamata Madonna 
del Don. Quest’anno la cerimonia al cimitero è 
stata molto semplice e suggestiva per l’intervento 
di un alpino della sezione di Venezia, originario di 
Capodistria, che ha raccontato un episodio inedito 
della vita di un giovane Padre Crosara negli anni in 
cui operò in un convento della città istriana. 
La celebrazione ufficiale è ripresa domenica 
mattina con il ricevimento nel palazzo municipale, 
da parte del Sindaco di Mestre, dei tre Presidenti 
di Sezione, tra cui il nostro Michele Marroffino, 
che hanno donato l’olio per le lampade votive. 
Successivamente in piazza Ferretto, dopo 
l’ingresso nello schieramento dei Gonfaloni di 
Venezia e di Mestre e dei Vessilli delle tre Sezioni 
donatrici dell’olio, si è svolto l’Alzabandiera. 
Subito dopo questo atto ufficiale si è avviato il 
corteo attraverso le vie del centro storico che, 
dopo una sosta davanti al palazzo comunale, 
dove è stata deposta una corona sulla lapide che 
ricorda i Caduti di tutte le guerre, ha raggiunto la 
chiesa di San Carlo dei Cappuccini dove si è 
celebrata la S. Messa. 

Durante la celebrazione i Presidenti delle tre Sezioni 
hanno letto la preghiera dei fedeli e suc-
cessivamente ognuno di loro ha espresso un 
pensiero sulla manifestazione. 

Dopo il suo rientro in Italia Padre Crosara ha 
portato in pellegrinaggio da lui chiamato “crociata 
dell’amore e del perdono” per diverse città del 
nord e centro Italia, la Sacra Immagine, per fare in 
modo che molte madri dei ragazzi caduti 
potessero ammirare quel Santo sguardo che i loro 
figlioli avevano venerato negli ultimi istanti della 
loro giovane vita. 
Il 29 maggio 1966, con una cerimonia solenne la 
Sacra immagine, abbellita da una cornice in 

argento massiccio, opera dell’artista Agelindo 
Modesto di Maiano (UD), trasportata da un 
elicottero giunse alla sua dimora attuale. L’altare 
laterale della chiesa dei Cappuccini dove è stata 
posta è impreziosito da sette lampade d’argento e 
da due tripodi donati dalle unità alpine che hanno 
combattuto su tutti i fronti: “Cuneense, Julia, 
Tridentina, Pusteria, Taurinense, Cadore, 
Orobica, Alpi Graie“. Successivamente nel 2002, 
durante la cerimonia solenne alla presenza dell’ex 
Presidente Nazionale Giuseppe Parazzini e dal 
Gen. Girolamo Scozzaro, Comandante della 
Tridentina, Padre Gian Battista Silini affidò alla 
Madonna tutti gli alpini in congedo ed in armi. 
Così se “San Maurizio” è il patrono degli Alpini, la 
“Madonna del Don”, da quel giorno, ne è 
diventata la protettrice.  

Dopo la cerimonia, abbiamo pranzato tutti 
assieme in allegria nella “mensa dei poveri” dei 
Frati Cappuccini per poi rientrare a casa 
consapevoli di aver partecipato ad un evento 
molto importante nel quale la nostra Sezione è 
stata protagonista. 

L’importante manifestazione è stata documentata 
dalle bellissime foto di Lucia che avranno 
immortalato il tutto con dovizie di particolari. 

      ZIOMAZ  
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Un giorno con gli EROI… 
RMAI cento anni ci dividono da quegli 
eventi così tragici e sanguinosi. E’ un 
passato che in realtà è molto più presente 

di quanto si possa pensare anche se il tempo, 
l’incuria, l’indifferenza e la superficialità degli 
uomini, tendono a cancellare o a dimenticare al 
punto di estinguere ogni cosa. 
È quasi impossibile immaginare, guardando e 
ammirando quella parte di territorio del Veneto 
che sta tra il mare e le montagne, immagine di 
una vita serena di provincia, colma di ordinati 
vigneti e canali, di grandi campi e operose 
industrie, di come cent’anni fa, fu tutta sconvolta 
dal ferro e dal fuoco, da urla di dolore, da brandelli 
di carne e divise, da odio e disperazione. 
Oggi di tutto questo non rimane più nulla. 
Assolutamente nulla. Il lento fluire del Piave e la 
terra morbida dei campi hanno rimarginato le 
ferite, nascondendo all’uomo i propri orrori e i 
propri errori. Quando la Grande Guerra ebbe fine 
in tutte le nazioni belligeranti vincitrici e non, si 
diede avvio al recupero e alla sepoltura degli oltre 
cinque milioni di combattenti che nel conflitto 
persero la vita. 
In Italia, per tale compito, era stata istituita la 
Commissione Nazionale per le Onoranze ai 
Militari d’Italia e dei Paesi Alleati morti in guerra, 
alla presidenza della quale fu posto il Maresciallo 
d’Italia Armando Diaz. L’opera non era facile, 
l’Italia aveva avuto 680 mila caduti tumulati, 
prevalentemente in piccoli cimiteri di circostanza 
allestiti dalle stesse unità combattenti, a ridosso 
dei campi di battaglia. Ai caduti italiani, poi, 
dovevano anche aggiungersi i caduti dei paesi 
alleati e soprattutto dei paesi con i quali l’Italia era 
stata  in  guerra  verso  i  quali  la  pietà,  oltre  alle 
 

convenzioni umanitarie, imponeva un analogo 
trattamento. Svanirono dunque i segni della 
violenza e nacquero i luoghi della pietà e del 
ricordo. 
Fu così che nel dopoguerra iniziarono i lavori per 
la costruzione di Sacrari atti a contenere resti dei 
valorosi Caduti recuperati dai vari cimiteri 
improvvisati nei pressi dei campi di battaglia. 
La nostra Sezione, durante la trasferta per la 
cerimonia al “Bosco delle Penne Mozze” si è 
recata, con una delegazione guidata dal 
Presidente Marroffino, ai Sacrari di Fagarè e del 
Montello per rendere omaggio ai Caduti ivi sepolti. 
Il Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia, è uno 
dei principali monumenti funebri dedicati ai caduti 
della Grande Guerra. Si trova poco distante dalla 

riva destra del Piave, in un punto 
strategicamente rilevante durante 
la Battaglia del Solstizio e ospita i 
corpi di 5.191 soldati italiani 
riconosciuti, di un austro-ungarico 
e di un americano nonché le 
spoglie di 5.350 combattenti 
rimasti ignoti. 
Alle due estremità del Sacrario, 
sono custodite due teche con quel 
che rimane dei muri di case di 
Fagarè e Ponte Piave su cui 
furono scritte le famose frasi: 
"Tutti eroi! O il Piave o tutti 
accoppati!" e “E’ meglio vivere un 
giorno da leoni che cento anni da 
pecora”, che mani ignote di  
nostri combattenti, tracciarono nei 
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sanguinosi giorni della 2ª Battaglia del 
Piave dove il corso del fiume fu trasformato 
in un gigantesco mattatoio.  Suggestiva ed 
emozionante anche la visita al Sacrario del 
Montello situato sul Colesel delle Zorle, 
poco distante dall’abitato di Nervesa della 
Battaglia. Dopo la rotta di Caporetto, il 
Montello fu colpito dai duri combattimenti, in 
quanto si trovava al centro del fronte del 
Piave. Esso fu il principale obiettivo dell’of-
fensiva austro-ungarica che si protrasse dal 
15 al 20 giugno 1918. 
L’8ª Armata italiana, comandata dal Gen. 
Pennella e la 22ª comandata dal Gen. 
Vaccari, riuscirono, però, a contenere lo 
sfondamento, a riprendere Nervesa, 
precedentemente perduta e a respingere il nemico 
oltre il Piave. 
All’interno del Sacrario militare riposano i resti di 
9.325 Soldati dei quali 6.099 identificati e 3.226 
rimasti ignoti, tutti provenienti dai 120 cimiteri di 
guerra sparsi lungo il medio Piave. I Caduti ignoti 
sono riuniti in grandi tombe collettive. 
La nostra visita, il nostro rendere omaggio a questi 
Caduti  a  questi  ragazzi,  oltre  ad  essere un atto 

doveroso che ogni cittadino e ogni Alpino 
dovrebbe compiere, ha voluto essere un 
abbraccio, un saluto non ai nemici o alleati ma agli 
uomini, non hai soldati ma a persone dell’Europa; 
padri, figli, fratelli di tante nazioni che hanno 
risposto silenti alla chiamata della Patria, 
immolatisi in una guerra crudele e inutile. “Non 
dimenticare” è il nostro imperativo impegno per 
esserne sempre degni.                                  a.s. 

 

GIORNATA DEL CADUTO E DISPERSO IN RUSSIA 

olti sapranno, dai media o dai giornali, che 
recentemente dalla Russia sono rientrate 

cento salme (i resti) di nostri soldati caduti. Solo 6 
sono state riconosciute. Una di queste è stata 
ritirata dai parenti che la seppelliranno nel cimitero 
natio. L’U.N.I.R.R. (Unione Nazionale Italiana 
Reduci di Russia) ha presenziato alla cerimonia 
con  il Medagliere e la Presidenza. 

Va dato atto che tutta l’operazione è stata opera 
del Ministero della  Difesa – Onoranze ai Caduti. 
Le salme sono state depositate nel Tempio-
Ossario di Cargnacco (UD). 

Il giorno 16 settembre, ho partecipato 
alla giornata del Caduto e del disperso in 
Russia organizzata dall’UNIRR di concer-
to con il commissariato Generale, presso 
il Tempio della Madonna del conforto di 
Cargnacco (UD). 

Alla cerimonia, oltre a un folto pubblico 
composto da familiari dei Caduti e dei 
Dispersi sul fronte Russo, hanno parte-
cipato varie sezioni di Alpini e Bersaglieri, i 
Gonfaloni di vari Comuni, molte Associa-
zioni combattentistiche d’Arma e Reduci 
della campagna di Russia. 

Tra le Autorità, la Medaglia d’Oro al valore 
Militare Paola del Din, partigiana e 

insegnante, nota durante la resistenza, il Prefetto 
di Udine, la Senatrice Raffaella Marin, il Generale 
di Brigata Bruno Morace, vari Sindaci e Consiglieri 
regionali. A questa Cerimonia, che si celebra alla 
terza domenica di settembre ,  in edizioni future mi 
auguro di vedere anche  la rappresentanza  di 
qualche Sezione locale. 

Al termine della funzione religiosa sono stati resi 
gli Onori al Sacello del primo Soldato ignoto dell’ 
ARMIR riportato in Patria, custodita nella Cripta 
del Sacrario. 

                        L’amico degli Alpini  Giovanni Cazzaro 
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ariano Comense, cittadina della provincia 
di Como, nei giorni 20 e 21 Ottobre è 
stata invasa da migliaia di penne nere, 

qui riunitesi per l'annuale adunata del 2° Raggrup-
pamento. Come da programma, con il Presidente 
sezionale Marroffino, la mattina del 20 ci siamo 
ritrovati nel palazzo sede della provincia per 
l'assemblea del Presidenti del Raggruppamento, 
riunione ben condotta dal presidente della sezione 
di Como Gaffuri  e dal vice Presidente nazionale 
Cordiglia in rappresentanza dell'A.N.A. 
Nel pomeriggio dopo aver reso gli onori al Labaro 
scortato dal Vicepresidente Cordiglia, e al tricolore 
con l'Alzabandiera, in sfilata abbiamo raggiunto il 
palazzo comunale per essere accolti dal sindaco 
di Mariano, al Monumento dei Caduti per rendere 
omaggio a coloro i quali hanno donato la propria 
vita per la Patria e in chiesa per la Santa Messa 
celebrata per tutti gli alpini andati avanti. 
Domenica mattina con tutte le sezioni del 2° Rag-
gruppamento dopo le varie allocuzioni delle autorità 
accompagnati dal nostro immancabile e grande 

corpo musicale di Bosco, sfilando per le vie della 
città circondati da un mare di folla festosa che 
ininterrottamente  applaudiva al nostro passaggio, 
abbiamo reso gli onori al Labaro vicino alle tribune 
autorità, al nostro Vessillo e al Presidente al termine 
della filata. 
Vedendo tutta questa gente e sentendo i vari 
discorsi dei nostri politici presenti alle nostre 
manifestazioni mi viene da pensare che nono-
stante il ricambio generazionale nelle truppe 
alpine non ci sia più, gli alpini sono e saranno 
sempre ben voluti. Mi ha colpito un vecchio alpino 
intravisto al nostro passaggio  seduto non ricordo 
se su una sedia a rotelle o normale  con le lacrime 
agli occhi applaudiva ringraziandoci, in un attimo 
ho intravisto un altro vecchio alpino del battaglione 
Intra che come vedeva una nostra manifestazione 
si emozionava. Purtroppo la nostra presenza a 
questa piccola adunata non era imponente come 
in altre occasioni però chi c'era ha dimostrato che 
la sezione di Luino è sempre presente, distinta e 
orgogliosa di rappresentare i suoi alpini.     vicario 
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PURTROPPO CAPITA ANCHE QUESTO …………. 
In questi ultimi anni, nella nostra Associazione ci sono stati dei cambiamenti, dovuti alle esigenze 
inderogabili per la sospensione della leva.  

Abbiamo inserito con grande soddisfazione al nostro interno, uomini e donne, che ci hanno aiutato, 
hanno lavorato, senza nulla chiedere in cambio, se non di condividere i nostri valori.  

Abbiamo permesso con qualche nostro mugugno, che qualcuno di loro s’inserisse nelle nostre sfilate, 
portando un cappello, forse del padre di un amico e forse solo il desiderio di condividere i nostri ideali, 
ma non pensavo che qualcuno si inserisse solo per farsi vedere per ostentare davanti a tutti il "suo" 
cappello! 

Mi sono sbagliato, perché ho scoperto, a mie spese, che le pecore nere ci sono dappertutto. 
Domenica 21 ottobre scorso, in occasione del Raduno di Raggruppamento a Mariano Comense questo 
“signore”, ormai noto per queste sue sceneggiate, peraltro più volte richiamato, purtroppo insiste. Portatosi 
in prima fila dello schieramento della nostra Sezione, “se ne frega altamente dei nostri richiami“. 
Non voglio creare tensioni cerco di chiedergli con calma, usando il “per favore”, di fargli capire che se si 
ponesse almeno in posizione più defilata sarebbe stato meglio. 

Per risposta: "non rompermi i c*****ni io di qua non mi muovo ", con l'aggiunta di altri insulti non ripetibili. 
Non era pensabile agire con la forza. In accordo con il Presidente sezionale è stato lasciato nello 
schieramento e ha sfilato tronfio della sua vittoria, anche se, ad onore del vero mi aspettavo qualche 
sostegno dagli Alpini vicini. 

"Egregio Signore" 

Non è che indossando un cappello, portare un Gagliardetto, che un Capogruppo ti ha 
irresponsabilmente  affidato, ti faccia ALPINO, tutt'altro, dimostra ancor più la tua non conoscenza dei 
valori, Sacri, tramandataci dai nostri VECI. 

"Egregio Signore" 

questo tuo comportamento di indossare un cappello non tuo e di cui non sei degno e di portare una 
nostra insegna , con rabbia e arroganza, mi fa dire, con altrettanta rabbia, che tu non potrai,  

"MAI E POI MAI" 

dire sono un ALPINO; il solo lasciartelo dire è un’offesa per noi per i nostri valori e per coloro che hanno 
sacrificato la vita per la nostra PATRIA. 
Mi auguro che questo tuo becero comportamento ti faccia comprendere che non sei assolutamente 
accettato e, pertanto diffidato dal partecipare alle nostre manifestazioni con i nostri emblemi. 

Senza nessun rispetto 
      Il Chierichetto  

P.S. Mi firmo da sempre con questo pseudonimo, per rispetto e ricordo verso un mio carissimo amico Alpino, andato 

tragicamente “avanti”, non voglio farti minimamente pensare che voglia nascondermi.  

Mi chiamo Sergio Banfi, Alpino del 5°REGGIMENTO, battaglione EDOLO, 52° Compagnia " la ferrea", iscritto all’A.N.A. 
dal maggio 1970 e sono incaricato dal Consiglio Sezionale quale Cerimoniere e coordinatore delle nostre manifestazioni. 
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Bravi, bravi, bravi !!!  Pazzi, pazzi, pazzi !!! 
orse “pazzi” è esagerato, senza dubbio 
il bravi è il giusto premio a 200 alpini, e 
a 60 aggregati, e tre aggregate, che 

domenica 30 settembre a Perinaldo, sezione 
di Imperia,  quasi al confine francese, sulle 
prime montagne appenniniche che fanno da 
corona alla Liguria, si sono cimentati nel 3° 
campionato italiano Alpini di mountain bike, 
sport di recente introduzione che ha già 
raggiunto un notevole successo , sia di alpini 
sia di aggregati, aggregati, passati dai 24 
dello scorso anno ai 60 di Perinaldo.  
Già sabato durante il sopralluogo mi sono 
posto delle domande, mi chiedevo come 
avrebbero fatto a passare in quei vicoli così 
stretti in centro paese, percorrere quei sentieri 
di montagna dove transitare in due, era già 
difficile, come avessero fatto ad andar su per 
quelle salite, scendere da quelle discese. 
Con minimi spostamenti di un centinaio di metri 
hanno permesso a me e a Martinoli, capo gruppo di 
Cunardo, di seguire con attenzione quasi tutta la 
gara, mentre papà Panzi ha seguito la gara con la 
sua M.B. (elettrica). Dobbiamo dire che abbiamo visto 
degli autentici “giocolieri in bicicletta”, qualcuno è 
caduto, sembrava grave ma gli Alpini sono duri, tosti, 
qualche cerotto, due bende e via di nuovo in sella. 
Per la prima volta la nostra Sezione ha schierato gli 
Aggregati, anche loro hanno lottato come leoni, e 
nonostante fossero solo in due, si sono classificati, 
ovvero la nostra sezione è arrivata quarta, su 
diciassette sezioni con aggregati presenti, a soli due 
punti dal podio. 
I complimenti sono d’obbligo a Daniele Stivan, spara-
va con  cannoni in pianura, a Dante Panzi, lui non ha 
prestato servizio di leva, ma è di buona scuola, 
Raimondo il padre e Matteo il fratello, alpini, fanno 
parte dei pilastri dello sport sezionale, e quello che fa 
piacere, frequentano regolarmente la nostra sede.  
I piazzamenti di tutti i partecipanti 
Carlo Alberto Morandi, 6° assoluto e 2° di categoria. Il suo 
podio era atteso e non ha tradito le nostre aspettative. 

Daniele Morisi, 46° assoluto 14° di categoria. 
Matteo Panzi, 66° assoluto 18° di categoria. 
Roberto Ancelliero, 131° assoluto 67° di categoria. 
De Giorgi Alex, 150° assoluto 34° di categoria. 
Dante Panzi, 5° di categoria. 
Daniele Stivan, 10° di categoria. 
Nella classifica finale per Sezioni un piazzamento 
più che onorevole 15mi su ventinove sezioni presenti. 
Per il prossimo anno oltre a Dante e Daniele, diversi 
atleti hanno già fatto richiesta per partecipare alle 
nostre gare, nelle file degli aggregati, un paio di 
Alpini in più sono pronti, e nel 2019 li vedremo 
partecipare. 
Un ringraziamento deve essere fatto al capo gruppo 
di Cuvio, Roberto Maratea Il suo interessamento per 
lo sport ha permesso di selezionare dei tiratori per le 
gare con armi leggere, calibro 22, e aria compressa. 
Possiamo già fornire le date delle gare che avranno 
luogo nel 2019. Si inizierà come consuetudine dalla 
gara di sci di fondo, il 23 febbraio a Dobbiaco 
“Bolzano” in notturna, a seguire: 
Sci alpinismo a Oropa “ Biella “ 2-3 marzo 
Sci slalom ad Alleghe “ Belluno” 23-24 marzo 
Mountain bike a Bistagno “Aqui Terme” 1-2 giugno 

Corsa staffetta a Lamon “Feltre” 
29-30 giugno 

Marcia di regolarità Linguarossa “Sicilia” 
21-22 settembre. 

Corsa individuale Verbania “Intra” 
12-13 ottobre 

Tiro con pistola e carabina 
in via di definizione. 

Come sempre un invito a tutti, se avete 
alpini o aggregati che vogliono partecipare 
alle nostre gare, noi siamo qui, una 
telefonata non costa niente.  

                                Il chierichetto 
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17° Raduno di Monte 

“Marcia dal lago alla montagna” 
Da Maccagno per il  Passo della Forcora al Monte Cadrigna 

omenica 7 ottobre 2018 sul Monte 
Cadrigna, ha avuto luogo il “17° Raduno 
di Monte” e, come di consueto, si è svolta 

la camminata Maccagno – Passo della Forcora – 
Monte Cadrigna. 

Alle ore 7 ben 22 camminatori si sono ritrovati 
presso la sede del Gruppo Alpini di Maccagno e, 
dopo i saluti di rito da parte del Vice Presidente 
Sezionale Mignani, si sono messi in marcia 
percorrendo i sentieri che attraversano tutti i 
paesi montani della Val Veddasca. I partecipanti 
hanno deposto dei mazzi di fiori in ogni 
monumento ai Caduti per la Patria, durante la 
recita della Preghiera dell’Alpino. 
Giunti in vetta, il folto gruppo di escursionisti, è 
stato accolto con entusiasmo e gratitudine dai 

numerosi presenti arrivati fin li per assistere 
alla cerimonia di commemorazione dei 
Caduti. 

Non può quindi mancare un sentito 
ringraziamento ai partecipanti e agli 
organizzatori di tutte le cerimonie svolte in 
maniera impeccabile in questa giornata 
trascorsa attraversando natura e storia. 

Un ringraziamento è rivolto anche al Gruppo 
Alpini di Veddasca che ogni anno accoglie i 
partecipanti con un amichevole e gioviale 
aperitivo. 

                                               A.C. 

D 

15 5 VALLI – Dicembre 2018 APPUNTAMENTI 



 

 

 
 

 
 

5 VALLI – Dicembre 2018  APPUNTAMENTI 17 16 5 VALLI – Dicembre 2018 APPUNTAMENTI 

UNA GIORNATA DA RICORDARE 

Il piccolo Matteo Piana (anni 9) ha presenziato alla 
cerimonia annuale sul Cadrigna e ha letto, su 
incarico del Presidente una lettera pervenutaci dal 
Capogruppo di Pola Gigi D’Agostini. 

E’ stato grande l’entusiasmo di Matteo che ha ritenuto 
di inviare in Redazione la sua esperienza che 
volentieri portiamo a conoscenza dei nostri lettori! 

******* 
Carissimi alpini di Luino, 

vi scrivo questa lettera per descrivere dal 
mio punto di vista la giornata sul Monte 
Cadrigna. E’ stata una giornata 
emozionante. Quando sono arrivato con 
mia nonna, ai piedi del monte vi 
abbiamo salutato e poi, uno di voi, mi 
ha chiesto se potevo leggere una lettera 
importante. Ci siamo incamminati e, 
arrivati in cima, io e mia nonna ci 
siamo messi a fare pratica per leggerla. 
Poi c’è stato l’Inno d’Italia, infine la 
Messa. In seguito ho letto la lettera e, 
finito, mi hanno applaudito tutti. Dopo, 
sono sceso in Jeep con il Sindaco di 
Curiglia mentre mia nonna è scesa a 
piedi. Abbiamo aspettato la Jeep e dopo 
io e mia nonna ci siamo ritrovati al 
rifugio dove dovevamo mangiare. 
Io, in Jeep, ho traballato un po’, perché 
il sentiero era un po’ tortuoso. Carissimi 
Alpini, è stata una delle tante giornate 
più belle della mia vita. Ciao a presto!!! 

                                              Matteo Piana 

Monte Cadrigna 

7 ottobre 2018 



 

PREVENIRE PER PROTEGGERE 
n’altra avventura per i volontari della 
protezione civile. 
Nella seconda metà di Luglio alcuni 

volontari della Protezione Civile di Luino 
(ricordiamo i loro nomi, Stefano Cerini, Ferruccio 
Bulgheroni, Marzio Marco Marchetti, Paolo Gatti) 
sono stati coinvolti, in collaborazione con le 
organizzazioni in loco, nella prevenzione degli 
incendi in una vasta area del Parco nazionale del 
Gargano, un ecosistema prezioso e unico del 
panorama paesaggistico italiano. Un’habitat ricco 
di più di duemila specie botaniche immerse nella 
macchia mediterranea, con i suoi altopiani carsici 
e le ripide falesie sul mare. Un’isola biologica 
antichissima, come testimoniano i carrubi e i lecci, 
i faggi, gli olmi, i frassini, i pini di Aleppo sulla 
costa, ma anche le sue umili campanule, 
l’impareggiabile fiordaliso, la profumata santo-
reggia, la regale orchidea, l’erica, il corbezzolo. Un 
territorio ideale per i “rapaci garganici” – oggi 
protetti dall’Unione Europea - come per le rare 
rondini rossicce, le tortore, i pallidi rondoni, solo 
per ricordare la ricchezza del cielo che un tempo 
si specchiava negli occhi della foca monaca, ora 
estinta, e in quelli dello schivo lupo 
dell’Appennino, maestro di caccia – insieme ai 
gatti selvatici – degli innumerevoli piccoli 

mammiferi – lepri, ricci, tassi, istrici, scoiattoli, 
ghiri, moscardini – che accompagnano, come in 
un film Disneyano, i caprioli nel loro pacifico 
peregrinare tra la boscaglia. 

Il compito assegnato ai volontari della Protezione 
Civile di Luino è stato il cosi detto “pattugliamento 
boschivo” come dalle disposizione dall’AIB, 
quattro circuiti, all’interno del promontorio 
garganico, per più di quattromila chilometri di 
sentieri carrabili, percorsi con un pick up, un 
cassonato attrezzato all’avanguardia con un 
moderno modulo per lo spegnimento di incendi. 
Un compito preventivo e, al tempo stesso, dissuasivo. 
Difficile e delicato, spesso impossibile, se il lavoro dei 
volontari non trova un appoggio e una collaborazione 
nel civismo dei residenti, e nel rispetto delle leggi 
contro gli ecoreati, come tragicamente dimostrano gli 
incendi che si sono verificati negli stessi giorni in 
Grecia. 

Un compito che la Protezione Civile ANA Sezione 
di Luino ha sempre messo al primo posto insieme 
all’educazione e alla formazione sul campo delle 
giovani generazioni, perché il rispetto della natura, 
del solo territorio che abbiamo, o si forma tra i 
banchi di scuola o non sarà 
                                                               OTELLO 

 

artenza da Tavernole (BS) verso Vico del Gargano (FG), circa 850 km di percorso prima di 
raggiungere la meta presso la Caserma Jacotenente da dove, nel pomeriggio dello stesso giorno 
iniziamo il giro di ricognizione lungo i percorsi assegnatici. L’unico intervento sul fuoco lo abbiamo 

effettuato il mercoledì 5, un braciere dovuto ai resti ammucchiati di potatura degli ulivi e 
successivamente incendiato. Nulla di particolarmente difficoltoso. Al venerdì, su ordine pervenutoci dalla 
sala radio, interveniamo per controllare un piccolo incendio già spento nella mattinata dai Volontari della 
AIB piemontese. Sabato mattina di buonora carichiamo tutto il materiale dell’AIB nazionale presente sul 
posto e quindi, alle 8,30 riprendiamo la strada verso il nord, verso casa. 

1° Squadra – dal 14 al 21 luglio con Stefano Cerini, Ferruccio Bulgheroni e Paolo Gatti 
2° Squadra – da 21 al 28 luglio con Marzio Marchetti 

3° squadra – dal 1° all’8 settembre con Stefano Cerini e Mirella Fumagalli                        Stefano Cerini 

U 
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ALBISSOLA 

SUPERIORE 
artecipanti: Stefano 
Cerini e Giuliano 
Mondini. 

Partenza sabato mattina, 18 
agosto, per Albissola supe-
riore (SV) dove partecipiamo 
all’esercitazione organizzata 
dall’AIB . I giorni di sabato e 
domenica restano liberi, il 
nostro compito inizia il lunedì 
mattina; dobbiamo continuare 
nella pulizia di un alveo di 
ruscello, siamo in 8 Volontari. 
Due di Tavernola berga-
masca, due di Luino, due di Costa Volpino e due di Pianica oltre ad una coppia, marito e moglie sempre 
di Tavernola Bergamasca, che rimangono al campo base per le pulizie e servizio cucina. (Siamo 
alloggiati in una palestra) Si procede con il lavoro anche il giorno successivo, martedì. Peccato però che, 
al pomeriggio, i Volontari di Costa Volpino e di Pianica devono rientrare a casa per impegni presi in 
precedenza…  i giorni successivi, dal martedì al venerdì, rimaniamo solo in quattro, troppo pochi per il 
lavoro che ci aspettava. Anche il cippatore, prestatoci dall’ANA, era troppo piccolo per il lavoro che 
avrebbe dovuto svolgere, si bloccava e di conseguenza anche il nostro lavoro veniva ulteriormente 
rallentato. Finalmente, il sabato mattina anche per noi arriva il momento del rientro verso casa.                                                    

Stefano Cerini
 

VALORIZZARE IL TERRITORIO… 
Il prezioso grazie da una gentile cittadina del Comune di Valganna 

e mie passeggiate sulla ciclabile del lago di Ghirla ,con mio marito, sono parte importante della mia vita 
quotidiana. Fare due passi sul nostro territorio sono un modo per riempire le nostre  giornate ,oggi però 
abbiamo trovato cambiato il panorama ,avete dato luce e lustro a quello che la natura già ci regalava. 
Abbiamo saputo che il merito, oltre alla natura autunnale era degli alpini della  protezione civile della 

Sezione di Luino perché avete valorizzato quello che già era bello. 
Voglio porgere i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con grande impegno e sudore . Grazie 
infinite a tutti i volontari alpini da una cittadina valgannese che ama il suo territorio e non è indifferente al 
lavoro di chi ci mette impegno. Evviva gli alpini. 

Con tanta stima e affetto Vittoria Orelli  

P 
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35° ADUNATA SEZIONALE DI BERGAMO 
Valle Imagna –Gruppo di Sant’Omobono Terme 

omenica 16 settembre la Sezione di 
Luino è impegnata in diverse mani-
festazioni fuori sede. 

Il Presidente si trova in terra di Russia, i 
Vicepresidenti a rappresentare altri appunta-
menti mentre io vengo inviato in Valle 
Imagna a presenziare alla cerimonia della 
Festa Sezionale di Bergamo. 

Organizzata dal Gruppo di Sant’Omobono 
Terme, uno dei Gruppi della Valle con 109 
alpini e 32 aggregati. E’ la prima volta che la 
Valle Imagna ospita un’Adunata Sezionale. 
In mia compagnia, il Consigliere Sezionale 
Valsecchi, il Capogruppo di Brezzo di Bedero 
Fioroli e l’alpino Gatta. 
Di buon mattino si parte, la giornata è 
bellissima e in poche ore inforchiamo la valle, 
ai lati della statale è una manifestazione di 
colori bianco rosso e verde, 10 chilometri di 
bandiere tricolori. 

Al punto di raccolta e parcheggio sono pronti i 
bus navetta per portare alpini e soci 
all’ammassamento in località Ca’ Contaglio, una 
piccola collina con vista sul Resegone e sul 
Santuario della Madonna della Cornabusa 
immerso nel verde di una pineta, (Santuario molto caro ad Angelo Roncalli divenuto Papa Giovanni XXIII). 
Inizia la sfilata, una mini Adunata Nazionale; il cerimoniere annuncia l’ordine di sfilamento, dopo il 
tricolore e una prima fanfara, un primo gruppo numeroso di ragazzi che hanno partecipato ai campi estivi 
sotto la guida del Consigliere Sezionale nonché Capogruppo di Costa Valle Imagna Matteo Brumana, 
tutto in perfetto stile militare. 

Seguono Gonfaloni di tutti i paesi della Valle, della Provincia, del Bacino Imbrifero Montano, Labari delle 
Associazioni d’arma, Autorità, Vessilli ANA 
e più di 400 Gagliardetti e una fiumana 
interminabile di alpini e partecipanti. 

Il percorso è piuttosto lungo, su ogni 
balcone e finestre fiori, tricolori, bandiere 
e, lungo il percorso, molte persone per 
applaudire il passaggio della sfilata. 

Giunti al centro sportivo i numerosi alpini 
e partecipanti alla sfilata hanno impiegato 
un’ora circa per schierarsi dove, dopo gli 
interventi di rito, si è svolto il passaggio 
della “stecca” con il Gruppo di Clusone 
che organizzerà l’edizione 2019. 
Dopo un ottimo rancio presso la palestra 
ci siamo incamminati per il  rientro. 

In macchina decido di ascoltare un CD di 
canti alpini, un secco no parte dei miei 
amici. Accendi la radio, c’è il calcio 
minuto per minuto, gioca la Juventus! 

                                            Ezio Badiali 
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LA PROMESSA DEL SINDACO

a bella tradizione di ricordare e 
commemorare tutti gli Alpini i 
cui nomi sono incisi sulle lapidi 

dei monumenti, è motivo e 
incitamento a mantenerci sempre 
uniti e disciplinati. 

Sono un Alpino “fortemente Alpino 
Veddaschese di Origine Protetta e 
Controllata”, molto amante del 
territorio natio. Della mia infanzia e 
giovinezza trascorsa nel paese dei 
miei avi ho ancora vivissimi ricordi 
delle lunghe camminate nella Valle, 
visitando chiese e monumenti e 
sento ancora le raccomandazioni dei 
miei genitori: rigordes un Pater (la 
preghiera del Padre Nostro). 
Leggevo i nomi di quei Caduti incisi 
sulle fredde lapidi senza capire 
ancora il valore, il sacrificio e infine la 
morte che li aveva strappati agli 
affetti di mogli, genitori e figli. 

In quei tempi il paese di Graglio 
aveva un monumento di pregevole valore artistico che l’incuria e l’inclemenza del tempo hanno portato 

alla demolizione, salvando solo la statua di un leone 
posata però in modo insignificante in un angolo, con 
lo sguardo, quasi implorante, rivolto alla lapide 
votiva del nuovo manufatto. I nonni mi dicevano che 
all’inaugurazione del vecchio monumento si era 
mobilitata tutta la popolazione e che le campane 
suonarono un concerto in do profondo (un suono 
di tono basso e vibrante) per commemorare quei 
Caduti. 

Ora, accogliendo i miei insistenti appelli, il sindaco 
Fabio Passera si è lasciato coinvolgere promet-
tendo che a maggio il leone sarebbe stato 
nuovamente posizionato ai piedi della lapide per 
rendere omaggio all’artista che lo realizzò: Giuseppe 
Rocchinotti, detto Pep Carà. 

Da maggio siamo scivolati ad agosto ma finalmente, 
grazie alla dedizione e all’impegno di Marco 
Catenazzi che si è adoperato in prima persona, il 
leone è stato ricollocato alla base del monumento, 
così come lo aveva concepito il suo ideatore. E 
come ai tempi della prima inaugurazione, le piante di 
rose liberate dalla vegetazione e dai materiali di 
risulta, torneranno a fiorire. 

Quando gli Alpini si incontrano nascono grandi cose, 
ma ne nascono anche con coloro che, pur senza la 
Penna, ne hanno la sensibilità. 

                                                         Piazza d’Armi 
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FORTE MONTECCHIO NORD 
ento anni sono tanti… 
4 novembre 1918: fini-
sce la Prima Guerra 

Mondiale. 
Le commemorazioni alpine sono 
molte in tutta Italia, sia a livello 
nazionale che sezionale. 
Con particolare interesse ho 
accolto l’invito delle Sezioni di 
Como, Colico, Lecco e Valtel-
linese per una giornata comme-
morativa presso il Forte di 
Montecchio a Colico. 
Così sabato 29 settembre sono 
partito verso Colico per la 
giornata del ricordo, con la 
segreta e curiosa prospettiva di 
visitare un luogo che conoscevo 
solo in parte. 
La cerimonia inizia puntualmente 
alle dieci con una sfilata che dalla Piazza d’Armi 
inferiore ci porta alla batteria corazzata. Ancora 
inquadrati, saliamo sul tetto de forte dove, tra le 
cupole di quattro cannoni, ci schieriamo per un 
suggestivo Alzabandiera, preceduto dall’alzo 
delle bocche dei cannoni e dallo sparo di tre colpi 
a salve. 
Dopo gli onori ai Caduti abbiamo fatto ritorno in 
Piazza d’Armi per assistere alla S. Messa e per i 
discorsi di rito. 
Finalmente, dopo un ottimo pasto alpino con piatti 
tipici del luogo, ha avuto inizio la visita interna del 
Forte Montecchio Nord di Colico. Questa fortezza, 
è una delle grandi opere difensive fortificate su cui 
si imperniava il complesso sistema difensivo della 
Frontiera Nord verso la Svizzera; linea che fu 
concepita e realizzata dal Regno d’Italia a 
protezione  di  una  presunta  invasione  da   parte 

della  Germania e dell’Austria Ungheria attraverso 
il territorio elvetico. 
Sentinella in pietra e cemento posta sul lago di 
Como allo sbocco della Valtellina e della 
Valchiavenna, fu realizzata in pochi mesi tra il 
1912 e il 1914. Oggi è l’unica batteria corazzata 
del tipo “Rocchi” perfettamente conservata, tra le 
48 costruite dal Regio Esercito per difendere i 
patri confini. Interamente protetta dalla roccia, la 
struttura è caratterizzata da possenti mura in 
calcestruzzo armato con uno spessore che in 
alcuni punti raggiungono i 6 metri, finemente 
rivestite di granito lavorato a mano. Si articola in 
diversi edifici e camminamenti sotterranei, tra i 
quali una polveriera lunga 60 metri scavata 14 
metri sotto la roccia. E’ tutt’ora completo di tutte le 
originarie dotazioni, tra le quali risalta la batteria di 
quattro cannoni da 149 S (Schneider) in pozzo 

sotto cupola corazzata. Il com-
plesso di ogni cannone/cupola pesa 
oltre 100 tonnellate. La gittata di 
questa artiglieria è di 12/14 
chilometri e controllava la bassa 
Valtellina, la bassa Valchiavenna e 
la porzione settentrionale di Como. 

Vale la pena aggiungere che tanta 
potenza e garanzia di sicurezza dei 
nostri confini e soprattutto la 
protezione delle città industriali di 
Milano e Torino, non ha mai avuto 
occasione di essere messa alla 
prova, per i diversi accadimenti e 
metodologie di battaglia, come la 
storia ci tramanda.               BonG 
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cardini della difesa della 
Valtravaglia si trovano sulle 
alture rocciose della Cano-

nica di Bedero che, unitamente a 
quelle di Cascina Passera e 
Cascina Fioroli, tra le quali si 
apre la selvaggia valle del 
Torrente San Giovanni, costitui-
scono i perni delle fortificazioni, 
disposte su vari livelli e con tre 
linee parallele ad andamento tor-
tuoso; se a queste aggiungiamo 
le batterie in caverna del Sirpo e 
del Castellaccio con quattro 
bocche di fuoco per cannoni a lunga gittata si è 
costruito un sistema difensivo tale da creare  un 
straordinario ostacolo ad eventuali invasori.  
La prima linea (di Brezzo di Bedero) si appoggia al 
lago e si sviluppa lungo le seguenti località: Villa 
Marina, Villa Bottacchi, Cascina Ronco, Cascina 
Quisisana, Cascina Ronchetto e Cascina Cazzaro. 
La seconda linea (di Brezzo di Bedero) si appoggia 
sempre al lago, passa per Cascina Sirpo, Cascina 
Nosedo e Cascina Ronchi (Roccolo Bedreè) 
E’ un pochino difficile, a cento anni di distanza, 
risalire all’esatta posizione di questi cascinali, 
toponimi oramai cancellati dal tempo… forse solo 
pochi anziani, la nostra mente storica, potrebbero 
aiutarci ad individuare la loro ubicazione. 
La terza linea, in pratica solo sulla carta poiché non 
completata, è costituita dai due capisaldi di 
Canonica di Bedero con Cascina Passera e Cascina 
Fioroli, tutti collegati da una robusta cortina di trincee 
che rinserrano le sorgenti  del torrente San Giovanni, 
già sbarrate, più a valle, dalle prime due linee. Il 
colle della Canonica avrebbe dovuto servire da 
appoggio della seconda grande linea difensiva 
scendente dal Monte Pian Nave che, per la sua 
conformazione e per la sua posizione dominante 
doveva considerarsi come il vero Caposaldo di 
sinistra della seconda grande linea difensiva, lunga 

circa 25 km e che, superato il Monte Sette termini 
raggiungeva Marzio e la Val Ceresio. Si pensava  
inoltre di trasformare la vetta del Pian nave in un 
importante ridotto  cui appoggiare le molteplici linee 
di sbarramento discendenti verso il Lago Maggiore. 

La prima di queste linee potrebbe essere quella che, 
staccandosi dai roccioni di quota 956, va a collegarsi 
all’esistente linea di Profarè-Brezzo di Bedero, già 
realizzata precedentemente. Era pure previsto che 
tutto il terreno pianeggiante tra il cimitero di Brezzo e 
la Canonica, dove tra l’altro sorge il paese di Bedero, 
venisse sbarrato con linee multiple di reticolati, tutti 
sotto il controllo di tiro delle nostre truppe e, meglio 
ancora, dagli appostamenti di mitragliatrice che si 
sarebbero dovuti costruite sia nei pressi del cimitero 
che sui margini a monte del paese di Bedero come 
pure della Canonica. La  seconda, partendo sempre 
dal Monte Pian Nave, avrebbe dovuto discendere 
fino a Musadino e da qui proseguire sino a Porto 
Valtravaglia. La terza, partendo sempre dal ridotto di 
Pian Nave, doveva raggiungere le case di Pian di 
Ronco presso Sarigo, poi le alture di Nasca e, da 
qui, la Rocca di Caldè. 

Questa è solo una sintesi che contribuisce a chiarire 
gli  obiettivi reali delle Forze Armate sul nostro 
territorio.                                    Franco Rabbiosi 
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Brezzo di Bedero, difesa della Valtravaglia 



 

Per la cerimonia a Basovizza di Domenica 10 febbraio 2019 la Sezione sta valutando di 

organizzare una trasferta coinvolgendo possibilmente anche studenti del luinese. 

In previsione di ciò riportiamo qui sotto un articolo di Dario Burresi pubblicato nell’Ottobre 2017 
su “L’Alpin de Trieste”, periodico della Sezione A.N.A. triestina. 
La sua lettura permetterà di vivere la cerimonia con maggiore partecipazione. 

 

IL GIORNO DEL RICORDO 

Ricordo, ricordo, ricordo ... 

Quanti ricordi! 

Il 10 febbraio dovrebbe essere chiamato “il 
giorno dei ricordi”: i tanti ricordi della lunga e 
tragica odissea di queste terre. I 
bombardamenti terroristici (sulla popolazione 
inerme) degli aerei anglo-americani, 
l’occupazione tedesca e poi quella titina 
voluta - sembra - (*) dagli Inglesi. 

Ricordi delle foibe in Istria nel 1943, di Norma 
Cossetto e tante altre colpevoli di essere 
italiane, di essere donne e di essere giovani e 
belle. E poi i massacri a Trieste, in Venezia 
Giulia e Dalmazia dopo il primo maggio 1945. 
Poche migliaia furono coloro che finirono nelle 
foibe, ma oltre 15.000 italiani furono uccisi in 
altri modi. 

Ricordi della paura del ritorno degli Slavi, 
ricordi dei primi esodi, o dovrei dire fughe, e 
poi degli esodi massicci: da Pola nel 1947 
venne via il 98 percento della popolazione. 
Percentuali di poco inferiori dalle altre città 
istriane e dalmate. 

Zara città martire! 
E l’iniqua spartizione voluta da Inglesi e 
Francesi (ma col finale beneplacito degli USA) 
che ratificò ciò che Tito si era già preso con la 
prepotenza in barba alle leggi internazionali 
ed agli accordi con i suoi stessi alleati. Lembi 
d’Italia persi per sempre. 
Ma non è finita: a Trieste, in Istria ed in 
Dalmazia Si continua a morire nel nome 
d’Italia. Ancora lotte, ancora violenze, ancora 
paura ed incertezza del domani. 

Infine gli ultimi morti triestini nel novembre del 
1953 ed il ritorno dell’Italia a Trieste un anno 
dopo. 
Ma non è finita: c’è ancora il vile trattato di 
Osimo del 1976, dovuto all’insanabile 
bramosia rinunciataria (o altro?) di alcuni 
statisti italiani. 
Dunque sono tanti e tanti i ricordi che 
andremo ad evocare a Basovizza il 10 
febbraio 2018. 
La cosiddetta Foiba di Basovizza è come un 
ponte ideale che lega queste nostre 
martoriate terre al resto d’Italia, un ponte che 
dice “venite qui a ricordare coloro cui fu 
vietato essere italiani, coloro che soffrirono e 
furono barbaramente trucidati solo perché 
erano italiani!” 
Ed il 10 febbraio 2018 si presenta come 
un’occasione ottimale: è un sabato. Potranno 
quindi approfittarne anche i giovani che 
lavorano. Un’occasione per portare anche la 
famiglia e visitare un po’ la città ed i suoi 
dintorni. 

Per rimanere sul tema del Giorno del Ricordo 
sarà possibile visitare l’ex Campo Profughi di 
Padriciano, il Magazzino 18, la Kleine Berlin, il 
Tempio Mariano di Monte Grisa eretto di 
fronte alla costa istriana caduta in mani 
straniere ed allora empie, il Museo dei 
Risorgimento, eccetera. 

Per alcune di queste visite è necessaria la 
prenotazione, perciò, se interessati avvisateci 
per tempo. 

Vi aspettiamo, col cappello alpino, i vessilli ed 
i gagliardetti! 
                                                     Il direttore

(*) “voluta”, perché verisimilmente non è vero che ci fu la cosiddetta “corsa per Trieste” tra le truppe 
jugoslave e quelle neozelandesi. Certamente quelle jugoslave corsero; ma ci sono testimonianze che 
affermano che quelle neozelandesi si fermarono ad attendere a Pieris sull’Isonzo e ripartirono senza 
fretta solo quando già i titini stavano entrando nella nostra città. 
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BOSCO DELLE PENNE MOZZE 
“Per ricordare con una pianta ed una stele tutti i Caduti alpini 

nati in provincia di Treviso” 

uando parliamo di Sacrari e 
Memoriali, la memoria del 
vissuto e delle nostre cono-

scenze ci induce a vederli come 
opere monumentali, stile anni 30, in 
granito o in lega, con relative lapidi 
recanti i nomi dei Caduti di quel 
luogo o di quell’evento. Ed era quel-
lo che immaginavo anch’io pensan-
do al Bosco delle Penne Mozze, 
seppure con qualche variante legata 
al nome. 

Ebbene no, quello che mi aspettava a 
Cison di Valmarino, nella valle di San 
Daniele, esulava completamente dalla 
mia visione dei monumenti. 

Dalle pendici della collina dove siamo 
giunti col pulmino, lo sguardo abbrac-
cia un bel bosco rigoglioso attraversato da sentieri ben mantenuti, dedicati alle Medaglie d’Oro trevigiane. 
Nel sottobosco, come una seconda natura, sorgono un numero enorme di Stele: ben 2405, quanti sono i 
Caduti, create in lega di acciaio corten e tutte realizzate a mano dal maestro Simon Benetton. 

Questo memoriale, nato nell’ottobre del 1972, copre un’area boschiva di mq 15956. Le Stele che 
ricordano gli Alpini caduti nel compimento del loro dovere sono disposte rispettando la guerra di 
riferimento. Sono in ordine alfabetico, prima del comune di nascita e quindi del cognome del soldato. 
Sono comprese tra i due lati del Crocifisso preesistente la creazione del Bosco. Le Penne Mozze del 
dopoguerra, caduti nell’adempimento o a causa di servizio, sono ricordate in ordine temporale nella zona 
retrostante la Campana. 

Al centro dell’area, incastonata nel verde degli alberi, è posta la Madonna delle Penne Mozze, che 
stringe al petto un fascio di Penne, idealmente abbracciando gli Alpini caduti qui ricordati. 
E stato inoltre realizzato un grosso albero in metallo, sui cui rami, a far tempo dal 2002, numerose altre 
Sezioni dell’A.N.A. hanno iniziato ad apporre la propria targa in ricordo dei loro Caduti, e manifestando 
così il desiderio e la volontà di trasformare in Monumento nazionale, un luogo e un’idea, vanto della 
nostra terra e della nostra gente. E non puoi fare a meno di pensare a quanto e cosa fanno gli Alpini per 
ricordare i sacrifici patiti da quei giovani per darci un’Italia libera e unita.                                          BonG 

Q 
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li alpini del 3° 66 si sono ritrovati anche quest’anno per festeggiare i 52 dal congedo. 
La tradizione che ricorre dal primo giorno in cui si sono ritrovati a trent’anni dalla naja conta 
ormai 20 anni di incontri e di profonda amicizia. 

Si sono conosciuti in quel di Pisa, alla Caserma Camerra. È passato tanto tempo, i capelli si sono 
incanutiti e si sono diradati, qualche pancetta è comparsa all'orizzonte, ma è rimasta una grande 
amicizia che unisce. 
L’incontro quest’anno si è svolto a Gemona del Friuli, con la consueta organizzazione che comincia 
sempre con saluti calorosi innaffiati dal buon vino e le squisitezze del territorio. Dopo di che la 
rimpatriata è continuata con la visita a Venzone, cittadina murata, martoriata dal terremoto e riportata 
allo splendore iniziale con grande maestria. 
È seguita una suggestiva cerimonia per ricordare tutti i fratelli commilitoni che sono “andati avanti” e 
quelli che purtroppo non hanno potuto partecipare per malattia o difficoltà, ma che con il cuore e il 
desiderio di partecipare erano in egual misura presenti. 
Subito dopo si è entrati nel vivo dell’incontro con un meraviglioso pranzo. 
La giornata è terminata con saluti carichi di affetto e con l’appuntamento fissato al prossimo anno. 

Alpino Paracadutista 
    Angelo Magagna 

G 
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COLLETTA ALIMENTARE 
La “22” Giornata nazionale della Colletta Alimentare”, organizzata dalla Fondazione “Banco Alimentare” 
della Compagnia delle Opere si è svolta sabato 24 novembre. 
Lo scopo dell’iniziativa è la raccolta di alimenti per sfamare la gente bisognosa. 
Come avviene da alcuni anni, l’A.N.A. ha deciso di collaborare al progetto. 
Gli alpini della Sezione si sono pertanto attivati presso i supermercati convenzionati nel territorio di sua 
competenza. 
Per coprire i punti di raccolta delle 5 Valli sono stati impegnati oltre ottanta alpini ai quali va il 
ringraziamento della Fondazione e quelli della Sezione.  
Facciamo notare che molti volontari provengono dalle fila della Protezione Civile. Ringraziamo inoltre i 
donatori per la sensibilità dimostrata. Sul prossimo numero del nostro giornale saranno pubblicati i 
risultati dettagliati della raccolta. 

Alpini paracadutisti - Gemona del Friuli 2018 

 



         ANDANTE CON MOTO 
mici carissimi, il 23 settembre è una data 
da ricordare. Alpini e musicanti si sono 
trovati assieme per festeggiare l'inau-

gurazione della nostra Baita Alpina, che ospiterà 
anche la scuola musicale, coronando il sogno che 
il gruppo di Alpini Boschesi capitanati dal loro 
Capogruppo Sergio Devittori covava sin dal 2006, 
quando l’idea cominciò a muovere i primi passi. 
La manifestazione ha avuto inizio con il saluto e il 
benvenuto a tutti: al Vice Presidente Nazionale 
Lorenzo Cordiglia, Autorità, Alpini, anziani e 
musicanti presenti, al Presidente e al maestro 
Domenico Campagnani con i boschesi che 
compongono l’attuale organico della Banda e un 
grazie particolare al Vice Presidente, al Consiglio 
Direttivo e al segretario, per la loro generosa 
collaborazione. Credo però che più ancora dei 
saluti e ringraziamenti dovuti per l’impegno e il 
lavoro prestato nella realizzazione dell’opera, sia 
gratificante la simpatia e l’affetto che la 
popolazione riserva agli Alpini e al corpo 
musicale in occasione di ogni concerto nelle 
ricorrenze civili e religiose. 

Quale Consigliere Sezionale e referente del 
Gruppo, mi è doveroso ricordare l’importanza del 
traguardo raggiunto dagli Alpini di questo borgo 
dei borghi, malgrado le molte difficoltà econo-

miche e la carenza di Alpini e musicanti mani-
festatesi a più riprese e oggi superate grazie 
anche al sostegno dei giovani. 

A ricordo dei nostri Alpini andati avanti abbiamo 
voluto lasciare tracce concrete; due testimonianze 
diverse ma per certi versi simili: una per scolpire 
nella memoria presente e futura quanto sono 
profonde le nostre radici, l’altra rivolta soprattutto 
ai giovani, testimoniando quanto sia importante la 
musica e quanto entusiasmo e coinvolgimento 
essa susciti nelle Adunate Nazionali. 

Dai giovani Alpini e musicanti: dipende la continuità 
delle tradizioni e il nostro futuro. 

Nonostante l’impegno dei nostri Veci, sono pochi 
coloro che rispondono all’invito rivolto periodi-
camente alle nuove leve; chissà che leggendo del 
nostro passato e cogliendo nel tempo, ciò che fino 
ad oggi ci ha unito, in un prossimo futuro si 
accostino a noi con più continuità. 

Voglio concludere ringraziando tutti gli Alpini che 
sempre ci hanno sostenuto e il modo migliore per 
farlo credo sia di invitare tutti a proseguire questo 
cammino. Io mi sento partecipe di questa realtà. 
Chiudo con un doveroso ricordo e un saluto ai 
nostri alpini e musicanti andati avanti. 

                                                       Piazza d’Armi 

A 
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Bosco Montegrino 



 

 
 

LETTERE DAL FRONTE 

Gli alunni di terza media di Lavena P.te Tresa la vedono così 

In seguito ad un incontro tra Alpini e alunni della Scuola Media di Lavena Ponte Tresa, i ragazzi si sono 
immedesimati nelle difficoltà e negli orrori, visti e sentiti, dai nostri veci, e con l'aiuto delle loro 
professoresse hanno scritto delle lettere dal fronte ai loro cari ed eseguito dei disegni, immaginari. 
 
Caro Paul, 

oggi guardando gli aerei da caccia in ricogni-
zione, ho pensato che tu fossi uno di quelli e ho 
deciso di scriverti questa lettera. E' passato 
molto tempo dall'inizio della guerra, dopo la 
difficile disfatta a Caporetto noi del 99 siamo 
stati chiamati per assistere alla prossima 
missione sul fiume Piave. Purtroppo non siamo 
molto bravi in campo militare, anche perché ci 
hanno addestrato per soli 3 mesi e mezzo scarsi 
ma abbiamo comunque contrastato ogni 
tentativo di sfondamento degli Austriaci. 
Nonostante ciò bisogna dire che questa 
esperienza ha anche avuto dei lati positivi: ho 
imparato che l'Italia nel suo insieme è diversa e 
che noi siciliani abbiamo difficoltà a capire gli altri Italiani, ad esempio, io faccio molta fatica a capire 

Andre, il mio amico Veneto. Oltre alle differenze tra noi Italiani, scrivere 
questa lettera è molto difficile, ogni 
giorno vedo morire molti miei amici, cari 
e persone che, come me, sono venute 
qui per difendere la propria Patria, senza 
avere nessuna preparazione: ora siamo 
nel campo base e ci stiamo preparando 
per domani. Molti pregano a Dio perché 
tutto vada bene, c'è chi guarda foto di 
familiari e chi, come sto facendo io, sta 
scrivendo lettere. Non vedo l'ora che la 
guerra finisca per riabbracciare te, la 
Mamma, il Papà e la nostra sorellina 
Lucia. Ti voglio bene. 

                         Dal tuo fratellino Antonio 
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Lavena Ponte Tresa 

UNA PRECISAZIONE 

Nel numero scorso del Settembre 2018 nell’articolo 
a pag. 14 del gruppo di Monteviasco c’è stata una 

inesattezza che è doveroso rettificare: 
Ivano Coser, alpino cantore, è il Presidente 

della Proloco, mentre il Capogruppo degli Alpini 
è Sergio Coser di Garnica Terme.  

Tanto si deve per correttezza. 

Lucia Cassina 
Socia Aggregata del Gruppo Alpini di Monteviasco 

PINO TRONZANO 

In occasione della Sagra Alpina del 25 agosto 

scorso, è stata organizzata una piccola lotteria 

il cui ricavato è stato devoluto all’AIRC 

a ricordo dell’amico degli alpini Luciano Parigi, 
scomparso la scorsa primavera, 

valido collaboratore delle passate edizioni 

della Sagra. 

 



na giornata splendida il 9 settembre. Il Gruppo 
Alpini di Agra ha raccolto, in un’unica cornice, 

l’odore del mosto e del vino novello, con 
l’esposizione dei cesti colmi di profumati funghi 
porcini e prugne. 
Il volitivo Maurizio propone la festa del suo Gruppo 
nel piazzale Europa, ideale per l’ammassamento e 
arricchito da bandiere e striscioni che mi fanno 
sentire orgoglioso di essere Alpino. 
Una Penna sul Cappello, un cuore per mantello. 
Alpini sempre presenti, una mano…poi un sorriso. Gli 
Alpini e i musicanti della Sezione arrivano alla 
spicciolata. Sono presenti diciotto Gagliardetti, il 
Vessillo Sezionale e Gonfaloni Comunali della Valle. 
La banda ci accompagna fino alla sede del Gruppo 
al suono di Valore Alpino, il nostro Trentatré, per poi 
proseguire verso la chiesa suonando “cante alpine”. La Santa Messa è celebrata da Don Corrado, le cui 
parole all’Omelia sono state molto toccanti. Al termine ci siamo incamminati verso il monumento ai 
Caduti per ricordare tutti quei giovani che diedero la vita affinché ne avessero una migliore le successive 
generazioni. Nella piazza Pasquinelli dove si trova l’opera di grande valore, Maurizio Montanari, colonna 
portante del Gruppo, dalla sua postazione ai margini della manifestazione scruta con occhio vigile e 
prende appunti, per far in modo che il Gruppo si comporti senza sbavature. 
Nel ricordare i Caduti, il Capogruppo Colombo spiega chi erano questi giovani e rivolgendosi alle nuove 
generazioni, ricorda loro che benché siano trascorsi 100 anni dal primo conflitto mondiale, non dobbiamo 
dimenticarci di questi valorosi. La banda suona Il Piave mentre vengono scanditi i nomi dei Caduti, i 

ragazzi posano un fiore e gli Alpini 
rispondono presente. Il signor Sindaco 
ringrazia tutti e rivolge un grande saluto 
a tutta la popolazione: è orgoglioso di 
quello che gli Alpini hanno fatto per il 
suo borgo. Il Presidente Sezionale 
Michele Marroffino ringrazia a sua volta 
Maurizio per tutto quello che fa e che 
sa dare al suo Gruppo, spronandolo a 
continuare. Mentre la gente s’incam-
mina alla spicciolata verso il rinfresco 
offerto, la “fanfaretta”,sempre a boletta, 
intona dei “pout-pourri” molto apprez-
zati dal pubblico. 

E tutto finisce in gloria. 

                                       Piazza d’Armi 

U 
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AGRA  RACCONTA 



 

Assemblea ordinaria sezionale dei Delegati 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

Il Presidente della Sezione, a norma degli articoli 6-7-8-9-10-11-12 e 13 del Regolamento sezionale, 
convoca l’Assemblea dei delegati per Domenica 3 marzo 2019, alle ore 8 in prima convocazione e 

alle ore 9 in seconda convocazione, presso le Scuole Primarie di Marchirolo 

Per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1) Verifica dei poteri; 

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

4) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del marzo 2018; 

5) Relazione morale anno 2018; 

6) Relazione finanziaria e Bilancio consuntivo 2018 – Bilancio preventivo 2019; 

7) Relazione dei Revisori dei conti anno 2018; 

8) Elezione di: 

- n° 7 Consiglieri sezionali 

- n° 1 Delegato all’Assemblea Nazionale 

9) Determinazione quota sociale anno 2020; 

Scadono e, previa candidatura, sono rieleggibili: 

- I Consiglieri:     Giancarlo     BONATO      (Gruppo di Lavena Ponte Tresa) 

     Renato     DE ROCCHI  (Gruppo di Casalzuigno) 

    Sergio     FOCHI      (Gruppo di Castelveccana) 

    Franco     RABBIOSI     (Gruppo di Bosco-Montegrino) 

     Stefano     RAMETTA     (Gruppo di Marchirolo) 

     Pierino     ROLANDI      (Gruppo di Orino-Azzio) 

     Marzio     MAZZOLA     (Gruppo di Valganna) 

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

Il Presidente della Sezione 
                                                             (Michele Marroffino) 

P.S.    I GRUPPI SONO INVITATI A PROPORRE CANDIDATURE 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Informiamo che anche quest’anno è possibile destinare 

il 5x1000 alla Sezione Alpini di Luino. 

Invitiamo pertanto gli Alpini 
e gli Amici a indicare e a sottoscrivere nell’apposito spazio il seguente 

codice fiscale 93000140124 
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SONO ANDATI AVANTI 

CASTELVECCANA 

L’alpino Giuseppe Badiali, classe 1949 

CUGLIATE FABIASCO 

Giacomo, padre dell’alpino 
Paolo Della Torre 

MACCAGNO 

L’alpino Arrigo Locatelli, classe 1947 

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

 

BRISSAGO - ROGGIANO 

ALDO RISCIOTTI - Classe 1935 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sette anni dalla scomparsa 
 

ORINO AZZIO 
CARLO NOÈ’ PERIN – Classe 1944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno 
ti manca così tanto che vorresti tirarlo fuori 
dai tuoi sogni e riabbracciarlo.  
                                         Marisa e Misaele 

 
BRISSAGO - ROGGIANO 

LUCIANO BARDELLI – Classe 1955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vogliamo  ringraziare gli alpini 
che hanno partecipato alla funzione. 

Cordiali saluti 

Ulisse Bardelli    Elena Risciotti 

OBLAZIONI 

MUSEO  CASTELVECCANA 

Da amici della Baita        €     40,00 

PRO TERREMOTO CENTRO ITALIA 

CREMENAGA 

Dal Gruppo        € 2.000,00 

PRO SEZIONE 

Dai partecipanti 
della trasferta al Bosco delle 
Penne Mozze (Treviso)                €     170,00 

PORTO VALTRAGLIA 

Dal socio Nicola Landoni 
in ricordo della mamma 
Rina Cometti           €       90,00 

BREZZO DI BEDERO 

Da Raimondo Xausa, in memoria 
del compaesano Giuseppe Broglio, 
alpino rocciatore        €       20,00 

FERRERA 

E’ nato Federico, terzo nipote 
dell’alpino Gilberto Buzzi  
Capogruppo di Ferrera 
di Varese         €      50,00 

CREMENAGA 

Da N.N: offerta per manutenzione 
pulmino della sezione                   €    250,00 

MACCAGNO 

Dal socio Gianmario Piazza         €       40,00 
 

PRO 5 VALLI 

LUINO 

Dai famigliari in ricordo 
dell’alpino Mario De Maria, 
per tanti anni segretario 
della nostra Sezione      €     100,00 

BRISSAGO ROGGIANO 

Moglie  e figlia a ricordo 
dell’alpino  Aldo Riciotti                €       50,00 

Dai famigliari e dal Gruppo ricordando 
l’alpino Luciano Bardelli                €      50,00 

CUVIO 

Dall’alpino paracadutista 
Angelo Magagna        €       50,00 

PORTO VALTRAVAGLIA 

Dal socio Nicola Landoni 
in ricordo della mamma 
Rina Cometti        €       90,00 

ORINO AZZIO 

Da Marisa e Misaele in ricordo 
di Carlo Noè Perin                      €       50,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

CREMENAGA 
Contributo per mezzo 
della Protezione Civile                  € 2.000,00 

CUNARDO 

E’ nata Rachele, figlia dell’alpino 
Maurizio Bottoglia e nipote del nonno 
Mario e dello zio Ferruccio           €       30,00 

DALLE ASSOCIAZIONI DI CUNARDO 

Contributo dato come rimborso spese 
agli Alpini della sezione di Luino 
per l’aiuto dato durante 
le nostre manifestazioni        €    800,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 
 

NASCITE 

FERRERA 

Federico, terzo nipote 
del Capogruppo Gilberto Buzzi 

CUNARDO 

Rachele figlia dell’alpino Maurizio Bottoglia 
del nonno Mario e dello zio Ferruccio 

Auguri vivissimi ai genitori e ai nonni 
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Premio Stampa Alpina 2008 

– 2010 

Ultimo termine 

per l’invio 

del materiale 

per il prossimo numero 

il 20 febbraio 2019 
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