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Sabato 24 novembre 2018 
22a giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare 
La giornata nazionale della Colletta Alimentare è giunta, quest’anno, alla 22° 
edizione. Gli alpini della nostra Sezione si sono divisi tra i 23 super-mercati 
delle valli del luinese e hanno raccolto, selezionato e confezionato generi 
alimentari per ben 22.809 Kg. 

    Anno 2017 Anno 2018 

1 D+ Casalzuigno kg np 742 

2 CARREFOUR Market 

Billa) 

Cittiglio kg 618 550 

3 CARREFOUR Market Cugliate Fabiasco kg 1.500 674 

4 TIGROS Cunardo kg 1.193 1.165 

5 CARREFOUR Market Cuveglio kg 400 390 

6 TIGROS Cuveglio kg 1.406 1547 

7 U 2 Supermercato Germignaga kg 1.442 1.518 

8 BENNET Lavena Ponte Tresa kg 1.902 1.442 

9 CARREFOUR Lavena-Ponte Tresa kg 549 547 

10 TIGROS Lavena Ponte Tresa kg 1.188 1.062 

11 COOP Lavena-Ponte Tresa kg 889 806 

12 CARREFOUR (ex Billa) Luino kg 1.413 1.348 

13 CARREFOUR Market Luino kg 1.182 1.277 

14 COOP Luino kg 2.346 2.149 

15 EUROSPIN Luino kg 908 1.017 

16 U! come tu mi vuoi Luino kg 426 414 

17 LIDL Luino kg 1.286 1467 

18 U 2 Supermercato Marchirolo kg 1.160 1299 

19 D+ Discount Marchirolo kg 1.137 681 

20 CARREFOUR Market Mesenzana kg 917 673 

21 D+ DISCOUNT Mesenzana kg 701 710 

22 UNES Porto Valtravaglia kg 1.000 942 

23 U 1 Supermercato Rancio Valcuvia kg 398 389 

  Totale kg 23.961 22.809 

La Sezione ringrazia i cittadini per le loro donazioni 
e gli alpini per l’opera prestata 
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Cent’anni fa l’Associazione Nazionale Alpini 
nacque all’ombra della Madonnina  



 
 

 

Perché l’Adunata 
così, a grandi passi, si avvicina il momento del 

nostro incontro annuale che quest'anno, a motivo 

dell'importante “compleanno” della nostra 
Associazione, si svolgerà all'ombra della “Madunina” 
per la quarta volta: la prima nel 1959,la seconda nel 

1972, la terza nel 1992. 

Ricordo la partecipazione all' Adunata del 1972, la mia 

ottava Adunata, e quanto l'indimenticato Alpino 

Vitaliano Peduzzi scriveva a conclusione di un suo 

articolo su “L'Alpino”: ...Verranno alpini da tutta Italia, 

da tutto il mondo, come sempre. E Milano li accoglierà 

con l'affetto di innumerevoli profondi legami così seri ed 

intimi che, per il pudore che li accompagna, si manifesta 

con una stretta di mano, una pacca sulla spalla, una 

frase scherzosa e niente più.  

Anche questo incontro può essere un contributo per 

aiutare la Patria a ritrovare la strada dei valori morali 

che sono più importanti e fondamentali che non la 

politica e l'economia. Non dimentichiamo che il simbolo 

di Milano, il Duomo, non è gotico: è dolomitico... 

Parole sante valide anche oggi! 

Vi domanderete perché ho ripreso la conclusione di 

questo articolo; perché conversando con diversi alpini, 

mi pare di non cogliere quell'attesa, condita di 

quell'entusiasmo tipico del “pre Adunata”! 

I pretesti sono svariati: se raggiungere il capoluogo in 

treno, difficoltà per entrare in città, scarsa presenza di 

pubblico (plaudente)!, orario di sfilamento essendo le 

Sezioni lombarde ultime a sfilare... e chi più ne ha, più 

ne metta!!!! 

Allora è bene fare qualche precisazione: per i cento anni 

dalla fondazione dell'ANA, avvenuta a Milano nel 1919, 

quale poteva essere la città in cui gli alpini “da tutta 
Italia e da tutto il mondo” potessero incontrarsi per 
celebrare questo “storico” anniversario? 

La nostra Sezione dista mediamente meno di un 

centinaio di chilometri da Milano e, per una volta, tocca 

a noi “cedere il passo” a Sezioni più lontane. 

Penso che in questa occasione che oserei definire 

“irripetibile” ognuno di noi dovrebbe ricordarsi di aver 
aderito liberamente all' Associazione Nazionale Alpini e, 

come tale, essere entrato nella sua grande famiglia, la 

quale si ritrova riunita ogni anno per l'Adunata nazionale 

che, quest'anno, come valore aggiunto, festeggia i suoi 

primi cento anni! 

Proprio oggi ho ritirato in Sezione il notiziario della 

Sezione di Milano, “Veci e Bocia” dello scorso 
novembre dove in un bellissimo articolo a firma Cesare 

Lavizzari (di cui ricordiamo l'immatura scomparsa in 

altra parte del giornale) sul vero significato dell'Adunata: 

...Io credo che il significato profondo dell'Adunata 

Nazionale degli Alpini risieda nella necessità che 

sentiamo imperiosa di trovarci fisicamente almeno una 

volta all'anno tutti assieme per stare fra di noi, con i 

nostri valori, con la semplicità del nostro modo di fare, 

con la schiettezza con la quale interpretiamo la vita di 

tutti i giorni.... 

Insomma, l'adunata è una cosa tutta nostra e se 

qualcuno  che condivide il nostro modo di vivere vuole 

aggregarsi a noi, è il benvenuto, ma se non lo fa noi 

troveremo comunque motivi di soddisfazione tra noi... 

Io, personalmente, non vado all'adunata per essere 

applaudito dalla città che mi ospita. Vado per incontrare 

gli alpini per stare con loro..... Sfilo orgoglioso del mio 

essere alpino  e lo faccio sia che la gente mi applauda 

sia che non lo faccia... E allora torno a sognare 

un'Adunata dominata dalle nostre fanfare, dai nostri cori 

spontanei. Dalle strette di mano, dagli abbracci e anche 

da qualche lacrima. Dalla festa vera e sincera che 

scaturisce da tutto ciò e che non si tramuta mai in 

eccesso sguaiato e orrendo... 

Facciamone tutti tesoro di questi pensieri scrollandoci di 

dosso quell'apatia che sovente ci assale. Il mio sogno 

sarebbe quello di vedere il Vessillo della Sezione di 

Luino passare sotto la “Madunina” seguito da “TUTTE” 
le Penne Nere delle “5 Valli”! 

Alpino che mi leggi, fa in modo che questo sogno si 

avveri!. Ci vediamo a Milano. 

                                                   Piergiorgio Busnelli 

E 
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76° di NIKOLAJEWKA 

il ricordo della Sezione 

omenica 3 febbraio 2019 si è 

svolta a Castelveccana la com-

memorazione del 76° anniver-

sario dello battaglia di Nikolajewka, 

celebrazione solenne a carattere Se-

zionale. 

La mattina, la zona di ammassamento 

era gremita di alpini ed amici; ben 40 

Gagliardetti di vari gruppi della Sezione 

e da altre Sezioni presenti, a fare da 

corona ai Vessilli Sezionali di Varese, 

Intra, oltre naturalmente a quello della 

nostra Sezione e dello scudo IFMS. 

Onorati per la presenza del Gagliardetto 

del Gruppo Ticino e gruppo Grigioni 

della Sezione Svizzera, e per la presenza 

del Consigliere della Regione Lombar-

dia, Sig. Giacomo Cosentino. 

Il Tricolore portato da un giovane alpino ha aperto il corteo, seguito dal 

Gonfalone comunale di Castelveccana, scortato dal Sindaco Ruggero Ranzani, 

a seguire le Autorità, le bandiere delle rappresentanze di Combattenti e 

Reduci, Carabinieri in congedo, Bersaglieri in congedo, e la gradita presenza 

delle Crocerossine. Molto suggestiva la coreografia rappresentata dai gruppi 

storici "Carlo de Cristoforis", " Baltinski Flot" e " Storia in Grigio-Verde" 

nelle divise originali della prima e seconda guerra mondiale italiane e russe, 

incaricati di portare le corone d'alloro che sarà deposta una al Monumento dei 

Caduti e alla targa di Nikolajewka. 

Comandati da un loro ufficiale, hanno scandito le fasi classiche dell'attenti e 

"presentat-arm" all'Alzabandiera ed Onori ai Caduti. 

Dopo lo squillo di attenti, in piazza El Alamein, Alzabandiera con l' Inno 

Nazionale e  successivamente l’Onore ai Caduti. accompagnato dalle note del 

Piave. Contemporaneamente un mazzo di fiori viene deposto sulla tomba di 

Papà Maragni, fondatore del gruppo, che quest'anno festeggia i 96 anni di vita. 

Dopo  il silenzio il 

Cappellano Don 

Franco ha recitato 

una preghiera di 

suffragio. A seguire i saluti del Capogruppo Fochi, del 

Sindaco Ranzani e del Consigliere Regionale Cosentino, 

che ha portato i saluti dell'Amministrazione regionale a 

tutti i  presenti. Conclude il  presidente Marroffino che si 

dice orgoglioso di abbracciare uno studente di 

Castelveccana, presente con la bandiera della scuola, al 

quale affida l'impegno di portare avanti questi momenti 

della memoria. Chiude il Vice Presidente Nazionale  

Lorenzo Cordiglia, che porta i saluti del presidente Favero 

e del consiglio nazionale e  consegna al Capogruppo 

Fochi, un guidoncino del direttivo Nazionale, con dedica e 

firma. 

Solenne la celebrazione Eucaristica presieduta dal 

cappellano don Franco Berlusconi, che ha avuto parole di 

elogio per gli alpini nel continuare la memoria del ricordo, 

specialmente fra i giovani. 

D 
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A termine della Santa messa, ricostituito il corteo, la sfilata è proseguita verso 

piazzale Nikolajwka, per ricordare, nel 76° di questa ricorrenza, i cittadini di 

Castelveccana che dal fronte Russo non sono tornati. Schierati di fronte alla targa 

Nikolajewka, dopo l’attenti, un giovane studente ha letto i nomi dei sei soldati morti o 

dichiarati dispersi in Russia e per ogni citazione tutti hanno risposto "Presente". 

E’ seguita la deposizione di una corona d'alloro alla Targa accompagnata dal 

Capogruppo Fochi, dal Presidente Marroffino e dal sindaco Ranzani. 

Contemporaneamente un'altra corona è stata posta al monumento dei Carabinieri, 

presente sulla stessa piazza alla quale hanno reso onore il Vicepresidente Nazionale 

Cordiglia, il Maresciallo dei Carabi-

nieri Benincasa, e i rappresentanti dei 

Carabinieri in congedo. 

Anche in questo atto finale della 

commemorazione il cappellano don 

Franco ha benedetto le corone e 

recita una preghiera di suffragio. 

Subito dopo le note del silenzio 

hanno avvolto tutti i presenti. Ecco che questa giornata di 

commemorazione volge al suo epilogo e, prima di dare il rompete le 

righe, tutti verso la sede per l'Ammainabandiera e per un piccolo 

rinfresco e successivo rancio. Non si manca di festeggiare per 

l’occasione, Mario Mentasti Reduce Alpino del Battaglione Intra classe 

1919, che ci ha onorato della sua partecipazione.                    e.r. 

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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Basovizza:  “Giornata del Ricordo” 

abato 9 e domenica 10 Febbraio scorso, in 

occasione della Giornata del Ricordo, ho 

partecipato con gli Alpini della Sezione di Luino 

alla manifestazione di Basovizza, nei pressi di Trieste. 

Per me era la prima volta nelle visita alle Foibe, ed è 

stato un momento di profonda commozione. Conoscevo 

quelle vicende dai libri di scuola e mi era assolutamente 

chiaro come si trattasse di una tragedia paragonabile a 

quella dei campi di sterminio nazista. In quel lembo di 

terra a due passi dal confine sloveno e della penisola 

balcanica, ho sentito forte l’orgoglio di essere italiano.  
Ho sempre sostenuto che la Storia basta conoscerla, e 

non serve interpretarla. In una terra lontana da noi non 

solo dal punto di vista geografico: un luogo dove da 

inizio secolo si sono succedute vicende e orrori che 

hanno in più occasioni sconvolto l’Europa intera. 

Complice il clima fraterno  creatosi con i due pulmini 

che hanno fatto la spola tra Luino e Basovizza, non sono 

mai mancati momenti di riflessione, di preghiere, di 

ricordo. Quei nostri compatrioti, la cui unica colpa era 

quella di essere italiani, hanno subito torture e violenze 

inaudite. Con il capo chino, ho pensato all’orgoglio di 
quelle persone di sentirsi avvinghiate al tricolore, che è 

lo stesso orgoglio che sento io quando indosso la fascia 

da Sindaco. 

Dai discorsi ufficiali ascoltati durante la manifestazione 

ho capito la tragedia, la sofferenza, l’umiliazione di un 
popolo. Mi è venuto istantaneo il paragone con il popolo 

ebraico e quella terra promessa che non arrivava mai. 

Sono stati due giorni pieni, intensi, vissuti  con una 

pienezza che solo gli avvenimenti importanti sanno 

lasciarti. Ancora una volta devo ringraziare gli Alpini, 

che sono un po’ il filo conduttore del mio impegno 

amministrativo, con quel continuo ricordo a chi ha 

saputo donare la propria vita per noi. 

Di quel fine settimana mi resta l’immagine di me, fisso 
sull’attenti e sotto una pioggia implacabile, davanti ai 
martiri di Basovizza. 

Grazie, per questa e per mille altre emozioni ancora. 

           Fabio Passera 

   Sindaco del Comune di 

       Maccagno con Pino e Veddasca (Va) 

S 
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Quest’anno la celebrazione della Giornata del Ricordo si è svolta la sera del 10 febbraio con l’inaugurazione 

della nuova targa a ricordo degli stessi, in quanto la precedente dopo anni era ammalorata e ormai illeggibile. 

Dopo la deposizione della corona e gli onori, sono state stese le Bandiere dell’Istria, Dalmazia e città di Fiume; 

quindi i ragazzi del Gran Consiglio di Mesenzana hanno letto la loro storia che parla di Roma e Venezia. Fu 

Giulio Cesare a fondare, dopo Trieste, le colonie di Pola e Parenzo, fu Augusto a portare i confini dell’Istria fino 
al Quarnaro e a creare la Decima Regio Venetia e Istria che si espandevano dall’Oglio all’Arsa e dalle Alpi al 
Po. Dopo i discorsi ufficiali del Sindaco di Mesenzana e del Vicepresidente della Sezione di Luino Fochi, la 

manifestazione si è conclusa con la cena presso la struttura intitolata 

all’Alpino Giacomo Giani. Grande soddisfazione da parte mia e 

dall’Amministrazione Comunale per ricordare queste vittime 
incolpevoli, se non di essere italiani….. 

       Stefano Bottelli  
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Monte PASUBIO 
La strada delle 52 Gallerie 

erno centrale delle Prealpi 

Venete, il Pasubio è un 

massiccio calcareo, compat-

to, dalla possente struttura circo-

scritta ed esaltata da profondi solchi 

vallivi che gli conferiscono una 

precisa identità. 

L'attuale confine tra le province di 

Vicenza e Trento ricalca esattamente 

il confine politico esistente fino al 

1918 tra Italia e Impero Austro-

Ungarico, motivo per il quale è stato 

un luogo strategico durante la 

Grande Guerra diventando "la 

montagna più accanitamente conte-

sa tra tutte sul fronte alpino". 

Dal 1916, il Pasubio, divenne 

spettatore di una grandiosa vicenda 

storica che non trova paragoni 

sull'intero fronte tridentino e che 

trasformerà la montagna in quella 

che un combattente austriaco non 

esitò a definire "la caldaia delle 

streghe". Nel 1917, per ordine della 

I^ Armata, il tenente ing Zappa della 

33° compagnia minatori del 5° Reg-

gimento Genio, fu incaricato di 

progettare e realizzare una mulat-

tiera che da Bocchetta Campiglia 

conduce a Porte del Pasubio. La sua 

realizzazione è stata definita "impre-

sa di giganti, che nessun altra opera 

eguaglia su tutto il fronte europeo", 

"miracolo di ardimento e lavoro 

incomparabile grandiosità", "vera e 

propria meraviglia nei fasti dell'in-

gegneria militare". 

La sua costruzione doveva sosti-

tuire, nella parte più esposta alle 

artiglierie austro-ungariche e più 

pericolosa al transito invernale per 

le numerose valanghe, la camio-

nabile Ponte Verde-Colle Xomo-

Bocchetta di Campiglia-Porte Pasu-

bio. Il tracciato si svolge in una zona 

totalmente rocciosa. La sua lunghez-

za complessiva è di circa 6300 

metri, dei quali 2300 distribuiti in 52 

gallerie e i restanti tagliati a mezza 

costa. La larghezza minima misura 

mt 2,20, la pendenza media risulta 

del 12% e il raggio minimo esterno 

delle curve è di mt 3,00. 

Le gallerie erano illuminate elet-

tricamente e mediante finestroni 

aperti nella roccia e consentivano il 

traffico delle salmerie sia con carico 

centrale sia laterale. 

Circa la sua efficacia, dal punto di 

vista strategico, basti dire che gli 

austriaci, perfettamente informati di 

ogni cosa, considerarono impresa 

vana e disperata. 

Il percorso da Bocchetta Campiglia, 

attraverso un moderno portale 

d’ingresso, imbocca la strada mulat-

tiera che dopo alcuni tornanti 

raggiunge lo storico portale della 

prima galleria, costruito nel 1917 

Il percorso guadagna rapidamente 

quota nel tratto iniziale, superando, 

tra pinnacoli e dirupi, i rocciosi 

contrafforti della Bella Laita, ora 

addentrandosi nella roccia, ora 

affacciandosi a picchi vertiginosi. 

Entra ed esce continuamente dalle 

prime venti gallerie, alcune delle 

quali hanno uno sviluppo particolare 

(gallerie 12, 19, 20), fino a 

immettersi, a quota 1700 m, 

nell’impluvio della Val Camossara, 

che viene superata con un ampio 

giro tagliandone a mezza costa i 

ripidi pendii (gallerie 31 e 32). 

Usciti dalla valle a quota 1842 m, la 

strada procede pressoché in piano 

sopra la tormentata e mirabile zona 

dei Vaj. 

Si sfiora il passo di Fontana d’oro 

(1870 m; tempo: due ore e quindici 

minuti). 

Dopo un ultimo tratto in leggera 

salita, spettacolare perché intagliato 

nella roccia precipite, che porta alla 

quota massima di 2000 m poco dopo 

la galleria 48, la strada scende rapi-

damente a Porte del Pasubio e 

quindi al rifugio Papa (1928 m; 

tre ore) attraverso le tortuose galle-

rie 51 e 52. 

E' necessario portare con se la torcia 

elettrica per poter agevolmente 

superare le parti maggiormente buie 

delle gallerie. 

P 
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Con l'aiuto di alcuni Alpini stiamo organizzando una visita in quei luoghi nel mese di settembre, ipoteticamente da 

venerdì 6 a domenica 8. Chi è interessato, per favore mi contatti telefonicamente o di persona in Sezione, meglio 

entro il mese di aprile, per poter prenotare per tempo il pernottamento al rifugio Papa. 

Riferimento telefonico Giancarlo Bonato 3200473648                                                               BONG 

5 VALLI – Marzo 2019   pag. 9 



 
  

La Protezione Civile 

incontra il Santo Padre 
oma, sabato 22 Dicembre 2018. Nella sala Paolo 

VI in Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in 

udienza oltre 6.000 Volontari della Protezione 

Civile Nazionale. Insieme a tutte le rappresentanze delle 

FF.AA. Con i funzionari del Dipartimento della 

Protezione Civile erano presenti i rappresentanti del 

Comitato operativo allargato di Protezione Civile, tra cui  

uomini e donne dei Vigili del Fuoco, unità delle Forze 

Armate tra Carabinieri, Aeronautica, Esercito, Marina 

Militare e Capitaneria di Porto, oltre ai rappresentanti 

delle Forze di Polizia, Guardia di Finanza, Polizia 

Penitenziaria e Polizia di Stato e ANCI, Rappresentanti 

della comunità scientifica, degli ordini professionali, dei 

gestori dei servizi essenziali e degli altri enti che fanno 

parte del sistema di protezione civile.  

Presenti in Vaticano anche i sindaci dei Comuni colpiti dal 

sisma nel Centro Italia avvenuto nel 2016 e dei comuni 

dell’Isola di Ischia, colpita da un terremoto nel 2017.  
Davanti agli oltre 6 mila partecipanti, il Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, si 

è rivolto al Pontefice ringraziandolo per la straordinaria 

occasione di incontro, commentando inoltre, con 

stupore, che il vedere  una platea di volontari e forze 

dell'ordine così numerosa, lo rendeva orgoglioso. 

L’incontro con il Santo Padre era già in programma nel 
settembre 2016, ma venne annullato in seguito al sisma 

che colpì il Centro Italia. 

Sono stati proiettati video e ascoltate le testimonianze di 

diversi soccorritori, intervenuti nel corso delle tante 

emergenze che hanno interessato l’Italia: dal sisma del 
centro Italia al terremoto di Ischia, dagli incendi nel 

bellunese all’intervento dei Canadair italiani all’estero; 
dalla tragedia del Ponte Morandi alle alluvioni che 

hanno coinvolto numerose regioni tra ottobre e 

novembre; dalla vicenda delle Gole del Raganello fino 

alle testimonianze di alcuni rappresentanti della 

comunità scientifica.  

Una spontanea “standing ovation” vedeva tutti i 

volontari alzarsi in piedi ad applaudire i due 

rappresentanti dei vigili del fuoco intervenuti, mentre 

rievocavano i numerosi interventi che li vedevano 

prodigarsi nel salvataggio di altre  vite umane, a volte 

anche a rischio della propria vita. 

Queste toccanti testimonianze rievocate dai protagonisti, 

a volte con lunghe pause dovute alle lacrime agli occhi, 

che non riuscivano a  trattenere, rendevano noi Volontari 

fieri e orgogliosi di essere una componente importante 

del sistema nazionale  di protezione civile, in supporto a 

queste nostre efficienti e invidiate strutture operative per 

le emergenze. 

Un particolare elogio è stato attribuito dall'ambasciatore 

svedese in Italia, ai nostri piloti e mezzi aerei antincendio, 

rimarcando la grande capacità tecnica, organizzativa e 

operativa nella lotta agli incendi boschivi. 

Soprattutto a proposito del progetto di collaborazione  

Europea nel Luglio 2018, ha fornito alla platea dei dati 

impressionanti  riferiti ai numerosi interventi effettuati 

dai nostri aerei in terra di Svezia e ai copiosi quantitativi 

di acqua sganciata dai nostri “Canadair” per domare gli 
incendi. 

Nella sala Paolo VI all'udienza, con il Santo Padre, erano 

presenti anche due volontari  del gruppo di protezione 

civile di Cunardo iscritti anche al locale gruppo Alpini,  

Fabio Bertocchi ed  Enrico Sala, insieme a un Alpino del 

Gruppo di ANA Varese e altri 8 volontari di vari gruppi 

Provinciali. 

Un particolare e coinvolgente episodio è stato da noi 

vissuto, quando Giuseppe, un volontario di protezione 

civile, ci ha confidato di una sua difficile situazione 

famigliare che  riguardava suo figlio Lorenzo e di aver  

fatto recapitare al Santo Padre un disegno di Lorenzo, 

raffigurante un bimbo con cappello e sciarpa e il Santo 

Padre che benedice sorridente, con scritto in stampatello 

“Papa Francesco aiutami a guarire” ….che emozione! 

Il Santo Padre ha 

ringraziato tutto il 

volontariato e il si-

stema di protezione 

civile, per la sua 

capacità e presenza 

sul territorio nazio-

nale in difesa dei 

più deboli, salva-

guardando persone 

e cose, riconoscen-

do inoltre il grande 

lavoro e impegno profuso durante le emergenze e il 

superamento delle stesse. 

R 
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Ha inoltre ricordato L'Enciclica "Laudato sì": 

Dall’inquinamento dei rifiuti al surriscaldamento globale, 
due preghiere per chiedere «che tipo di mondo vogliamo 

trasmettere a coloro che verranno dopo di noi». 

La fotografia del degrado di terra, acqua e cielo e 

l'analisi delle cause, a cominciare dallo strapotere della 

finanza e dalla debolezza della politica. 

I rimedi suggeriti, sobrietà e umiltà in primo luogo, il 

respiro ecumenico. 

A margine dell’udienza, la Protezione Civile ha donato 
al Santo Padre una “Unità chirurgica traumatologica 
mobile”, da destinare a un Paese disagiato. 

Nella foto, il Presidente nazionale A.N.A  Sebastiano 

Favero stringe la mano a Papa Francesco, durante la 

consegna dell'unità chirurgica. 

Concludendo, credo che tutte le testimonianze, che 

abbiamo sentito raccontare dai diretti protagonisti che le 

hanno vissute, Vigili del fuoco, Militari Volontari ed 

Alpini, ci debbano far sentire  orgogliosi di essere 

ITALIANI. 

                                                    Alpino Enrico Sala 

 

NATALE CON GLI ALPINI 
abato 15 dicembre i 

bambini della scuola Pri-

maria Maria Ausiliatrice 

di Luino, hanno allietato la 

presentazione del tradizionale 

Presepio della Sezione Alpini 

di Luino con dei canti natalizi 

che hanno precedentemente 

cantato per le vie del centro 

storico.  

I bambini hanno accompagnato 

la celebrazione solenne sia nel 

canto dell’Inno nazionale sia 
nel momento della deposizione 

del Bambinello. 

Gli alpini hanno dimostrato come sempre una calorosa 

accoglienza nei loro confronti, un importante momento 

di condivisione. 

                                                    Istituto M. Ausiliatice 

S 
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Costalovara e Mercatini di Natale…seconda edizione 
artecipare a una gita 

organizzata dalla Se-

zione di Luino è 

bello ed un privilegio, per cui 

anche quest’anno il nostro 
Presidente ha accolto il 

desiderio di molti di noi ed 

ha organizzato la gita ai 

"mercatini 2018" con le mete 

ambite di Bolzano e Bres-

sanone. 

Al Termine della gita 

abbiamo voluto coinvolgere 

alcuni partecipanti per rila-

sciare impressioni ed even-

tuali critiche sulla location 

Rifugio Alpino Costalovara. 

Tutti hanno avuto parole di 

apprezzamento sul servizio e 

sulla particolare posizione 

naturale del rifugio tra verde, 

lago e il superbo panorama 

delle montagne circostanti. Veronica e Michele si sono addirittura informati per trascorrere le vacanze anche 

durante la bella stagione, Fina ha elogiato l’ambiente pulito delle camere e degli spazi comuni. Rosaria ha 
trascorso la notte nell’ala più rustica del rifugio con la compagnia innocua qualche insetto ma a ridosso del 
bosco, è tutto nella norma. Da partenopea verace è stata felice e altrettanto sorpresa dell’accoglienza quasi 

napoletana del capo sala, mentre Claudio 

entusiasta del parco che circonda il rifugio alpino, 

si è goduto splendide passeggiate sui viali che 

circondano il complesso, immersi nella natura 

alpina e il grazioso lago. Una citazione particolare 

per l’incantevole chiesetta inserita tra i larici e le 
conifere secolari del parco e, come da consolidata 

tradizione alpina, gli alti pennoni dove svetta il 

tricolore e la bandiera dell’Europa. Rosaelvira ha 
apprezzato tra le tante cose, il vitto, sempre vario, 

abbondante e di ottimo gusto. Per molti dei parte-

cipanti era già la seconda visita a questo gioiello 

alpino e, già solo il fatto che si abbia avuto voglia 

di tornare, garantisce al Soggiorno Alpino di 

Costalovara  un ottimo biglietto da visita.  

Speranzosi di poterci tornare ancora, magari 

d’estate quando si potranno ammirare le bellezze 

del luogo sotto un’altra luce, certamente con il 
lago non ghiacciato con i fiori e le piante più 

verdi, ringraziamo tutto il personale del rifugio 

alpino per l’accoglienza ricevuta e l’ottima 
permanenza e anche il nostro Presidente che ha 

voluto accontentarci. Siamo fiduciosi anche per 

l’anno prossimo. 
                                         Gli “Amici degli Alpini” 

                                           Paolone, Betty e Rosy 

P 
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Assemblea Ordinaria Sezionale dei Delegati 

Relazione morale - Marchirolo - Domenica 3 marzo 2019  

INTRODUZIONE 

Carissimi Soci Alpini e Delegati, Aggregati, 
Amici degli Alpini, autorità e gentili ospiti, è di 
nuovo trascorso un anno di vita associativa e, 
con grande serenità e come di consuetudine, mi 
presento a Voi con il dovere che spetta al 
Presidente  per rendervi conto della gestione 
della nostra Sezione per quanto riguarda l’anno 
2018 appena trascorso. Un anno di vita 
associativa vissuto intensamente dove in molti, 
a mio parere, si sono prodigati per dare, 
secondo le proprie possibilità, un contributo alla 
nostra Sezione, come sempre contornato da 
momenti belli e altri da dimenticare, sempre al 
servizio dell’Associazione, con impegno serio, 
partecipato, all’insegna dell’ottimismo e del far 
bene e che ci hanno aiutato a superare i 
momenti difficili purtroppo sempre dietro 
l’angolo. Un caloroso benvenuto a tutti Voi che 
avete voluto onorare con la vostra presenza, il 
sottoscritto, la Sezione e la nostra gloriosa 
Associazione. Porgo il saluto più sincero 
all’amico, Vice Presidente Nazionale A.N.A. 
Lorenzo Cordiglia per la sua autorevole e 
gradita presenza. Saluto e ringrazio il Sindaco 
del Comune Marchirolo, Sig. Dino Busti per 
l’accoglienza che ci ha riservato, concedendoci 
questa splendida sala per la nostra Assemblea e 
il Gruppo di Marchirolo, con il Capogruppo 
Paolo Caporali, per l’assistenza logistica e la 
collaborazione prestata. Desidero rivolgere un 
saluto anche agli ex Presidenti della Sezione 
anche se non tutti presenti: Benvenuti, Busti, 
Busnelli, Boldrini, Bottinelli e Cordiglia, che 
menzioniamo sempre con riconoscenza per 
quanto hanno dato alla nostra amata Sezione. 
Rinnovo il più cordiale saluto a voi tutti qui 
presenti, Alpini, Aggregati, Amici e Sostenitori, 
ringraziandovi di cuore per la vostra presenza, 
con la preghiera di perdonarmi se involontaria-
mente e soprattutto in buona fede ho dimenti-
cato qualcuno. Desidero come primo atto rivo-
lgere il mio, e accomunare il Vostro riguardoso 
pensiero a ricordo di tutti i Caduti, vittime di 
guerre o al servizio della comunità, vittime del 
dovere che hanno perso la vita servendo la 
Patria e il prossimo. Il mio pensiero va inoltre ai 
nostri Alpini in armi e ai loro Comandanti in 
servizio in Italia e nel mondo, che con le loro 
missioni di pace ci rendono sempre fieri delle 
nostre Forze Armate. Ai Reduci e ai nostri Veci 
rinnovo il mio più affettuoso e caloroso saluto. 
Permettetemi anche un saluto e un pensiero 
speciale agli Alpini ammalati o sofferenti, ai 
quali rivolgo un grande augurio di pronta e 
definitiva guarigione, invocando la speciale 
intercessione del nostro Patrono, San Maurizio 
e dei nostri Beati, Don Carlo Gnocchi, Don 
Secondo Pollo e Teresio Olivelli, perché gli 
aiutino a sopportare con pazienza e speranza i 
dolori della malattia. Un deferente pensiero lo 
rivolgo agli Alpini che sono “andati avanti”, 
dei quali riserviamo un mesto ricordo. Vorrei 
cortesemente che vi uniste a me alzandovi in 
piedi per rivolgere un pensiero a tutti i nostri 
Alpini che dalla scorsa Assemblea dei Delegati 
ci hanno lasciato. Li vogliamo ricordare con 
affetto e con la certezza che saranno per sempre 
presenti nei nostri cuori perché noi non li 
dimenticheremo mai. Invito ora il Segretario 

dell’Assemblea a leggere i loro nomi e i Gruppi 
di appartenenza. Alla lettura di ogni nome, in 
segno di rispetto, risponderemo insieme: 

“ Presente “ 

Alpino Gilberto Toletti, 
Gruppo di Cadegliano-Viconago-Arbizzo 
Alpino Domenico Tomasotti, 

Gruppo di Edolo (res. a Luino) 
Alpino Luigi Perdomi, Gruppo di Marchirolo 
Alpino Agostino Bevilacqua, Gruppo di Cittiglio 
Alpino Sergio Sudati, Gruppo di Ferrera 
Alpino Giuseppe Badiali, 

Gruppo di Castelveccana 
Alpino Luciano Bardelli, 
Gruppo di Brissago-Roggiano 
Alpino Augusto Colombini, Gruppo di Cuvio 
Reduce Alpino Natale Rapazzini, 

Gruppo di Brissago-Roggiano 
Alpino Romano Pozzetti, 

Gruppo di Lavena Ponte Tresa 
Alpino Giovanni Elmirsi, Gruppo di Valganna 
Alpino Pietro Zoni, 
Gruppo di Lavena Ponte Tresa 
Alpino Arrigo Locatell,  Gruppo di Maccagno 
Alpino Diego Banchini, Gruppo di Brenta 
Reduce Alpino Leopoldo Tomasina, 
Gruppo di Maccagno 
Alpino Dante Cassina, Gruppo di Maccagno 
Alpino Piero Lucini, 

Gruppo di Brissago-Roggiano  
Alpino Umberto Spini, 

Gruppo di Lavena Ponte Tresa 
Alpino Cesare Locatelli, Gruppo di Dumenza 
Alpino Felice Andina, 
Gruppo di Cadegliano-Viconago-Arbizzo 
Alpino Tiziano Poroli, 

Gruppo di Castelveccana 
Alpino Giordano Galbusera, 

Gruppo di Curiglia 

L’elenco del lutto e del dolore purtroppo anche 
quest’anno è pesante e il nostro cuore si riempie 
di dolore per i nostri fratelli Alpini che ci hanno 
lasciato non potendo far altro che ricordarli 
nelle nostre preghiere perché possano giungere 
beati nel “Paradiso di Cantore”.   
Un devoto pensiero lo rivolgiamo anche ai 
Presidenti della nostra Sezione “andati avanti”, 

Giani, Maragni, Castelli, Negri, Caronni e Salvi 
che, unitamente ai nostri Cappellani Mons. 
Pigionatti e Don Villa, sono sempre presenti 
con noi e nei nostri ricordi. Tributiamo inoltre 
un pensiero riverente anche l’Alpino Cesare 
Lavizzari, già Consigliere Nazionale di 
riferimento della nostra Sezione, improv-
visamente e prematuramente scomparso nel 
mese di gennaio. 

Nel commemorare con sentimento tutti i nostri 
fratelli Alpini, ci uniamo spiritualmente per un 
devoto minuto di silenzio in loro onore…… 
GRAZIE! 

FORZA DELLA SEZIONE 

I soci attivi iscritti nella nostra Sezione alla data 
del 31 dicembre 2018 sono 1069, dei quali 26 
inseriti nel nostro nucleo di P.C.; gli Amici 
degli Alpini sono 32 e gli Aggregati 289, dei 
quali 10 inseriti nella P.C. per un totale generale 
di 1390 associati. I Soci Alpini hanno avuto una 
regressione di 54 unità mentre gli Aggregati 
sono passati da 261 a 289 con un incremento di 
28 unità e gli Amici degli Alpini sono scesi da 
38 a 32 con uno scostamento negativo di 6 
unità. Il totale dei Soci Alpini presenta, anche 
per l’anno appena terminato un bilancio 
negativo, come stranamente anche quello degli 
Amici degli Alpini, mentre si conta, in 
controtendenza, un incremento degli Aggregati. 
È vero, è innegabile, stiamo diminuendo per 
vari motivi principalmente a causa dell’età 
avanzata dei Soci quindi è altrettanto vero che 
dobbiamo, tutti insieme, cercare di recuperare 
per avere più forze in campo disponibili ad 
affrontare le nuove necessità. Non dobbiamo 
demoralizzarci e lasciarci avvolgere da quella 
sensazione d’impotenza “tanto ormai non 
possiamo farci niente”, ma è nostro dovere 
impegnarci al massimo per mantenere e 
possibilmente aumentare ancora il numero dei 
Soci. Una nota di vivo apprezzamento e 
ringraziamento la rivolgo agli Amici degli 
Alpini e agli Aggregati che rappresentano una 
risorsa fidata e preziosa per la nostra Asso-
ciazione e dei quali si registra fortunatamente 
negli ultimi periodi,  un  importante  incremento 

5 VALLI – Marzo 2019  pag. 13 

Il tavolo della presidenza 



delle adesioni a testimonianza concreta 

dell’apprezzamento popolare al nostro impegno 
e alla nostra opera. Sproniamoli a continuare a 

esserci vicini. Chiudiamo invece con decisione 

le porte a quelli che intravedono nell’ingresso 
nella nostra Associazione, la possibilità di 

partecipare a una festa o una bevuta in più o una 

scorciatoia per avere benefici di varia natura e 

che non sono interessati ai nostri valori, alle 

nostre attività solidali e agli ideali associativi da 

raggiungere. Restiamo sempre e comunque 

risoluti e fiduciosi, riscoprendo ogni giorno i 

principi e la forza d’animo che hanno sempre 
contraddistinto l’Alpino, guardando con 
speranza al nostro futuro, senza mai lasciarsi 

andare a pensieri negativi. Resta sempre fermo 

il fatto che se nei nostri cuori non lasciamo 

germogliare il seme dell’impegno, della 
partecipazione come risorsa nella vita 

associativa nella nostra Sezione, anche se 

avessimo migliaia di associati, il nostro destino 

sarebbe segnato inesorabilmente. Con grande 

fiducia dunque, invito tutti gli iscritti, un po’ 
pigri o demotivati, a rivedere il modo di vivere 

e di essere nell’Associazione, guardando il 
proprio Cappello, simbolo indiscusso di valore 

e valori, con maggiore propositività, per 

diventare veramente “forza della Sezione” con 
una presenza più assidua e più convinta. Sono 

sicuramente consapevole che la forza nasca 

dall’unione, il rispetto, il volersi bene e la 
condivisione degli intenti. Questi propositi sono 

la vera forza dell’Alpino, la concreta energia di 
un Gruppo e la linfa vitale di una Sezione. 

IL NOSTRO VESSILLO 

Il Vessillo ha sempre onorato con la sua presenza 

le varie manifestazioni alle quali è stato invitato, 

grazie alla disponibilità dei Vicepresidenti e di 

tutti i Consiglieri, associata alla mia volontà di 

ossequiare e di essere presente ad ogni evento. 

Abbiamo partecipato ben 105 volte a 

manifestazioni associative ufficiali di cui 57 nella 

nostra Sezione e 48 in eventi ufficiali extra 

Sezione e a cui il Presidente è stato fisicamente 

presente per 59 volte. Potete comprendere il 

grande impegno e disponibilità mia e di tutto il 

Direttivo sezionale. 

Ritengo giusto e corretto partecipare 

attivamente alla vita della nostra associazione, 

onorarne le disposizioni e mantenere i solidi 

rapporti di amicizia e fratellanza instaurati con 

le numerose Sezioni. Sono particolarmente 

orgoglioso di essermi recato in terra di Russia, 

accompagnato da Walter Baroni, per 

l’inaugurazione del “Ponte degli Alpini per 
l’amicizia” e il 25° Anniversario dell’asilo di 
Rossosch, dove il nostro Vessillo ha potuto 

rappresentare gli Alpini luinesi e onorare 

quanto fatto per la gente del posto ma 

soprattutto rendere omaggio ai nostri Alpini che 

giacciono ancora sotto le zolle di quella terra 

straniera. Gli spostamenti e le trasferte per la 

partecipazione agli eventi, non hanno inciso 

minimamente sulle finanze della Sezione, 

perché i costi sono sempre stati coperti dai 

partecipanti. Questo mi premeva ribadirlo a 

scanso di equivoci o interpretazioni 

estemporanee. Come già più volte detto, ricordo 

ancora a tutti con forza, che il Vessillo è la 

rappresentazione viva, presente e indiscussa, 

del sacrificio, della dignità, dell’onore e 
dell’amor patrio di tutti gli Alpini, vivi o morti, 
della nostra Sezione. Pertanto al passaggio del 

nostro Vessillo, a quello di altre Sezioni, oltre 

naturalmente al Labaro nazionale e a ogni 

emblema dell’onore, del valor militare e civile, 
ogni Alpino presente, è rigorosamente tenuto al 

saluto militare in posizione d’attenti e al 
mantenimento di un contegno rispettoso e 

disciplinato. A questi simboli dobbiamo rispetto 

e deferenza! Siamo Alpini e apparteniamo a 

un’Associazione d’Arma e dunque 
comportiamoci da tali. Mi rimetto a voi per 

l’applicazione nel caso specifico di quanto 
sopra esposto e per trasmettere agli assenti ma 

soprattutto ai riottosi, questo importante 

messaggio. Il nostro essere Alpini e iscritti 

all’Associazione Nazionale Alpini, ci impone il 
rispetto delle regole e delle disposizioni senza 

remore o interpretazioni personali. Vi ringrazio 

per il maggiore impegno e importanza che 

darete, d’ora in avanti, all’applicazione 
puntuale di queste disposizioni. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

SEZIONALE 

Il Consiglio Direttivo Sezionale, come ormai da 

programma consolidato, si è riunito undici volte 

durante l’anno, tranne il mese di agosto per la 
consueta pausa estiva, dove mai è mancato il 

numero legale per la validità della seduta e le 

poche assenze dei Consiglieri sono sempre state 

giustificate per validi motivi. Il Consiglio si è 

svolto per la maggior parte delle volte nella 

Sede della nostra Sezione a Luino, tranne quello 

del mese di giugno che, in occasione della Festa 

di Valle, si è svolto al Ristorante “Sciovia” al 
Passo Forcora, del mese di luglio avvenuto 

nell’edificio dell’area feste del Comune di 

Cuveglio in località Santa Maria e quello di 

novembre effettuato nella sede del Gruppo di 

Cuvio. La circostanza mi è gradita per 

ringraziare i Capigruppo per il coinvolgimento 

messo in atto con le rispettive Autorità Locali e 

la calda accoglienza dimostrata nelle sedi extra 

Sezione dove si sono tenuti i Consigli Direttivi 

Sezionali. Il Consiglio si sta dimostrando un 

ottimo strumento di governo e gestione della 

Sezione, dove si dibattono tranquillamente gli 

argomenti in discussione e si prendono 

decisioni ponderate. Un grazie ai Signori 

Consiglieri per il tempo che avete dedicato 

nello svolgimento della carica attribuitavi dagli 

elettori. Ringrazio il Segretario del Consiglio 

Antonio Stefani per la precisione e puntualità 

nella stesura dei verbali dei Consigli Direttivi 

Sezionali che sono archiviati in Sezione e 

consultabili da tutti i Soci Alpini che lo 

desiderassero. Ringrazio infine tutti coloro che 

hanno collaborato con il Consiglio Direttivo 

Sezionale contribuendo a facilitarne il lavoro e 

renderne possibile i progetti. Per quanto già 

noto, rinnovo l’invito ai Gruppi che lo 
desiderassero, disponendo naturalmente di 

un’idonea struttura, di ospitare in futuro 
riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale. 

Un’ottima occasione di partecipazione, di 

confronto e formulazione di proposte concrete 

su temi riguardanti la conduzione dei Gruppi o 

della Sezione che potrebbero migliorare la 

nostra vita associativa. 

I CAPIGRUPPO 

E I NOSTRI GRUPPI 

Permettetemi a questo punto una maggiore 

considerazione a quest’argomento per la grande 
importanza che riveste nella nostra 

Associazione. 

La collaborazione che questi Signori danno alla 

Sezione è veramente incondizionata, preziosa e 

insostituibile. Mi sto accorgendo che anno dopo 

anno non ho più aggettivi per descrivere le 

qualità e l’impegno che i Capigruppo 
elargiscono nell’espletamento del loro mandato 

e vi assicuro che sono tutti meritati. La vostra 

presenza sul territorio è l’anima della nostra 
Associazione. A voi va la riconoscenza di chi vi 

parla e di tutto il Consiglio Direttivo. Le 

assemblee dei Gruppi sono terminate e, in tutte, 

è stato presente un rappresentante Sezionale e 

in molte anche il Presidente. Come ogni anno, 

durante le assemblee, scadono dei Consigli 

direttivi e si fanno le votazioni ed è normale che 

ci siano dei ricambi, delle sostituzioni. Voglio 

dunque salutare tutti i Capigruppo e i 

Consiglieri che hanno lasciato i loro incarichi, 

ringraziandoli per quello che hanno fatto, 

sempre con dedizione e serietà in favore della 

nostra Associazione. Ai nuovi o riconfermati 

Capigruppo e Consiglieri dico, zaino in spalla, 

in futuro non ci mancheranno le occasioni di 

lavorare assieme, augurandovi tante 

soddisfazioni per le vostre iniziative e per il 

vostro rinnovato impegno. Porgo il più cordiale 

benvenuto ai nuovi Capi Gruppo ai quali, se 

presenti, chiedo di alzarsi in piedi perché tutti 

possano fare la vostra conoscenza. Passiamo 

ora  purtroppo  a  qualche  nota  dolente  che  un  
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Presidente non vorrebbe mai pronunciare, ma 

peggio ancora sarebbe tacere e volgere lo 

sguardo altrove. Già da diverso tempo e anche 

all’ultima riunione dei Capigruppo, ho 
riaffermato la mia posizione sul ruolo del 

Capogruppo nella gestione della spinosa 

questione di quegli iscritti che non hanno i 

requisiti per essere tesserati come Soci. 

Ribadisco con forza che la responsabilità 

iniziale di queste azioni è esclusivamente di 

vostra competenza perché un iscritto acquisisce, 

come ben sapete, il diritto a diventare Socio, 

solo  se  presenta un  documento  ufficiale che 

comprova la sua appartenenza alle Truppe 

Alpine per almeno due mesi. E questa regola 

esiste da sempre.  Pertanto questa verifica, in 

prima istanza, spetta solo a voi e voi dovete 

pretendere che vi siano fornite notizie e 

documentazioni veritiere. Va da se che, in caso 

di dichiarazione mendace dell’aspirante Socio, 
il Capogruppo è assolto da ogni responsabilità e 

che in Sezione troverete sempre un aiuto per 

cercare la giusta risposta a ogni quesito. Vi 

ricordo che avete uno strumento efficace e 

istantaneo per ogni comunicazione o richiesta 

da sottoporre alla Sezione che è la posta 

elettronica, della quale ogni Gruppo possiede 

un indirizzo specifico creato e voluto dal 

Nazionale.  Ho disposto inoltre una formale e 

precisa verifica dei vostri tabulati per dare 

giusta collocazione a tutti gli iscritti. 

Questo passo formale è un atto di rispetto per 

tutti i Soci Alpini, ma anche per tutti gli 

Aggregati e Amici degli Alpini che hanno 

accettato senza riserve, la loro posizione in seno 

alla nostra Associazione e che taciterà, almeno 

lo spero, tutta una serie di mugugni e lamentele 

sul problema che, non a caso e per i motivi 

menzionati, ha prodotto di recente spiacevoli, 

spero irripetibili, episodi di pura prepotenza e 

maleducazione . Un altro punto da sottoporre 

alla vostra attenzione, è la presenza del 

Gagliardetto alle attività sezionali, siano 

manifestazioni, eventi culturali o di estremo 

saluto agli Alpini “andati avanti” che, da 
diverso tempo, lascia a desiderare. Di fatto, 

nelle manifestazioni della Sezione, ho 

riscontrato più volte la scarsa partecipazione dei 

Gagliardetti e anche dei Soci Alpini, che 

sinceramente mi ha molto infastidito. Sono 

certo che per ogni occasione almeno un Alpino 

per Gruppo possa essere disponibile per portare 

il proprio simbolo che deve essere sempre 

motivo di orgoglio e fierezza, rimarcando il 

dovere di ogni Alpino di assicurare la presenza 

del simbolo associativo dove richiesto. 

Dobbiamo fare in modo che i nostri simboli 

siano sempre presenti, intensificando se 

necessario l’impegno e il coinvolgimento dei 
Soci. Naturalmente sarebbe bello contare anche 

sulla presenza degli Aggregati e Amici degli 

Alpini in ogni nostra manifestazione, a 

completamento del loro inserimento a pieno 

titolo nella nostra Associazione.  

Ricordo ancora una volta che il Capogruppo è 

direttamente responsabile della consegna dei 

Gagliardetti che devono assolutamente essere 

affidati a Soci Alpini che ne abbiano la 

massima cura e rispetto e che li esibiscano 

solamente dove stabilito, non dal singolo ma 

dall’Associazione. Fatta doverosa chiarezza, 
facciamo in modo che nei Gruppi vi sia sempre 

un clima amichevole e collaborativo, tenendo 

conto che ognuno di noi ha il proprio carattere e 

l’errore fa parte della natura umana, 

specialmente in chi lavora e s’impegna per gli 

altri. Ma le regole sono regole e valgono per 

tutti, indistintamente, su questo non si discute. 

Frequentare le sedi dei Gruppi, oltre ad essere 

un dovere per un Alpino, è anche un modo per 

rendersi conto del grande lavoro che in esse si 

compie, con grande fatica e impegno da parte 

dei soliti volonterosi, magari subendo anche 

qualche critica dai soliti spettatori; la presenza, 

la partecipazione nel vivo del Gruppo è 

sicuramente fondamentale per ravvivare la 

consapevolezza che ogni aiuto è prezioso, 

anche il più piccolo. Siamo Alpini, viviamo 

fortunatamente in un mondo in cui esiste ancora 

l’amor di Patria, l'affetto per la famiglia, il 
rispetto delle tradizioni e della nostra storia. I 

nostri Gruppi devono perseguire sempre questi 

valori, tralasciando campanilismi, orgoglio e 

superando malintesi, con la volontà di restare 

sempre uniti e di proseguire per quella strada 

che i nostri “Veci” ci hanno ben tracciato. 
Dobbiamo dare tutti qualcosa per questa nostra 

Associazione, non solo sotto la forma del 

“bollino” ma dobbiamo mettere il meglio di noi 
stessi ed essere tutt’uno con la Sezione che non 
è un ente astratto o un covo di burocrati pronti a 

dettare norme o disposizioni ma elemento 

fondamentale per la guida dei Gruppi, la 

coesione degli associati, i rapporti con la Sede 

Nazionale, nonché garante dell’applicazione di 
quanto stabilito da essa. Ricordatevi dunque, 

che il dialogo frequente con il Presidente, la 

comunicazione in Sezione dello svolgimento di 

eventi o manifestazioni, la presenza di 

delegazioni nelle scuole, nei centri anziani, 

all’oratorio ecc, è un viatico per la crescita 
comune e per consolidare la consapevolezza di 

agire come una squadra unita e per intenti 

comuni. Non dobbiamo comunque dimenticare 

nella nostra vita associativa d’impegnarci nelle 
varie forme di solidarietà verso chi ha bisogno, 

nei nostri paesi e fuori, partecipando alle varie 

attività, ed essere presenti alle manifestazioni 

nazionali, sezionali e di Gruppo. Esorto i 

Capigruppo a non scoraggiarsi se le risorse e gli 

aiuti sono sempre insufficienti, invitandoli a 

tenere alto lo spirito alpino che è l’unico 
antidoto al pessimismo e alla rassegnazione e 

che ci aiuta a superare i noti problemi che 

purtroppo sono sempre presenti e non 

svaniscono mai. Nel vostro impegno di 

mandato, cari Capigruppo, non distogliete mai, 

nemmeno per un attimo, lo sguardo verso il 

futuro della nostra Associazione, continuando, 

con l’intensità che vi ha sempre contraddistinto, 
l’opera di recupero di nuovi associati così 

importante e vitale per noi. Vi ricordo infine 

che sarebbe opportuno che tutti i Gruppi 

sviluppassero una sorta di pianificazione delle 

manifestazioni, tenendo conto delle cerimonie 

nazionali, sezionali e, ove possibile, di altri 

Gruppi, per non avere eventi concomitanti. Cari 

Capigruppo, ai vostri Alpini, Aggregati, Amici 

degli Alpini, ai vostri collaboratori, giunga un 

grande ringraziamento per quanto fate, 

accompagnato da una forte stretta di mano e 

dalla mia personale ammirazione. 

CONDUZIONE DELLA SEDE 

Credo che tutti voi possiate facilmente pensare 

e che in molti l’abbiano costatato di persona, la 
mole di lavoro che ha prodotto sin d’ora la 
segreteria della Sezione, grazie al prezioso 

lavoro svolto dal Segretario Lucio Trevisi, con 

la collaborazione di Angelo Bertoli, Franco 

Rabbiosi e dal Vice Presidente Ezio Badiali. I 

locali della sede sono stati sempre in condizione 

ordinata e decorosa grazie agli “Amici degli 
Alpini” Teresa Mignozzi e Paolo Rocchinotti, 
che se ne occupano con passione. Purtroppo con 

profondo rammarico vi comunico che per seri 

motivi di salute, i nostri preziosissimi colla-

boratori, Franco Rabbiosi e Angelo Bertoli, 

hanno dovuto posare momentaneamente lo 

zaino a terra. Per esigenze di servizio le loro 

importanti attività sono state distribuite tra i 

collaboratori della segreteria ai quali va la mia 

gratitudine per aver accettato l’aumentato 
impegno. A Franco e Angelo un grande augurio 

colmo di riconoscenza e di ogni bene da parte 

di tutta la Sezione, per il grande impegno che 

per molti anni avete profuso a favore della 

Sezione. La nostra speranza e il nostro auspicio 

più desiderato e che possiate ritornare di nuovo 

e presto ai posti di combattimento. Vi 

abbracciamo tutti uniti con rinnovato affetto. 

Queste importanti motivazioni mi sollecitano a 

riproporvi l’invito formulato all’ultima riunione 
dei Capigruppo, dove avevo chiesto la vostra 

collaborazione per individuare dei soggetti da 

inserire in segreteria, avvertendone, come ben 

potrete capire, l’urgente necessità. Purtroppo 

questo non è avvenuto, ma grazie alla buona 

volontà e alla dedizione degli addetti, siamo 

stati in grado di superare temporaneamente 

il problema. Ribadisco “temporaneamente”, 
dunque la richiesta resta sempre valida e 

indifferibile. Chiedo, a tal proposito, la collabo-

razione  dei  Capigruppo  e dei relativi segretari, 
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per agevolare per quanto possibile la segreteria 

sezionale nell’espletamento della sua mansione, 
con una pronta e puntuale consegna dei vari 

documenti richiesti. Per quanto vi ho sopra 

esposto, attribuisco a tutto il personale della 

segreteria, un particolare e sentito ringraziamento, 

esortandoli a non perdersi d’animo per dare il 
meglio di se, come hanno sempre fatto. 

Supereremo insieme questi difficili e preoccupanti 

momenti, avendo la certezza del vostro totale e 

incondizionato appoggio e il prezioso aiuto di tutta 

la Sezione. 

CENTRO STUDI A.N.A. 

E LIBRO VERDE 

DELLA SOLIDARIETA’ 2018 

Il 2018 ha visto purtroppo la sterile 

partecipazione al bando di concorso "Il Milite 

non più Ignoto, dei nostri Distretti scolastici al 

quale nessuna scuola si è iscritta, sicuramente 

non per nostre mancanze, ma per il diffuso 

atteggiamento d’indifferenza dei docenti. 
Nessun incontro fino a ora, è stato pianificato 

tra le scuole e gli Alpini, com’era solito fare. Si 
spera in futuro di ripristinare questa importante 

iniziativa. Nel mese di dicembre i ragazzi 

dell’Istituto Maria Ausiliatrice, hanno parteci-
pato all'inaugurazione del nostro Presepe, 

proponendo canti e poesie natalizie. Un distinto 

ringraziamento all’Istituto Maria Ausiliatrice di 
Luino che si distingue sempre per presenza e 

partecipazione agli eventi della Sezione. 

L'incontro dei Referenti Centro Studi Nazionale 

svoltosi a Bologna, dove si sono recati il 

Vicario Giani e il Segretario del Consiglio 

Stefani, è stato ricco di argomenti, suggerimenti 

e opportunità di espressione. I vari interventi, 

hanno illustrato le attività dedicate alle 

conferenze “Su le nude rocce sui perenni 

ghiacciai”, “Dalla storia al mito”, “Gli Alpini 
nella Grande Guerra”. Quattro conferenze 

effettuate a Torino, Milano, Padova e la 

conclusiva a Roma nell’anno in cui la nostra 

Associazione celebra il centenario di 

fondazione. Le conferenze sono state registrate 

e raccolte in un cofanetto che conterrà cinque 

dvd riassuntivi dei lavori presentati. Importante 

il lavoro (legato a una borsa di studio) dei tre 

ricercatori sui temi inerenti alla vita 

dell’Associazione prima, durante e dopo la 
guerra, in modo tale che, quest’anno l’A.N.A. 
avrà a disposizione un ampio e selezionato 

materiale documentario. Sono stati presentati 

anche i tre volumi sulla storia dell’A.N.A. 
intitolati “Studi Storici per il Centenario 
dell’Associazione Nazionale Alpini” già 
disponibili per l’acquisto. È stato ripetuto dal 
Presidente della Commissione Centro Studi 

Mauro Azzi, la validità del concorso“Il Milite 
non più ignoto" ma suggerisce di lavorare a più 

ampio raggio negli Istituti e nelle classi 

d’insegnamento, per la scarsa partecipazione 
delle scuole nell’anno scolastico 2017/2018. 
Grande risalto è stato dato alla stampa alpina, 

definita strategicamente essenziale per la nostra 

Associazione e ai Cori A.N.A. per tramandare il 

repertorio dei canti alpini. Si è registrato inoltre 

l’intervento di Cristina Silvani, responsabile 
delle biblioteche A.N.A. che, con un accorato 

appello, invita le Sezioni a continuare sul 

progetto “Bibliowin” per la catalogazione di 

tutti i libri, volumi, fascicoli relativi agli Alpini, 

anche alla luce degli importanti investimenti 

effettuati in tal senso. A tal proposito chiedo 

cortesemente che entro quest’anno sia portato a 

termine il lavoro di catalogazione dei nostri 

volumi presenti in sede. Nel mese di novembre, 

con la raccolta del "Banco Alimentare", dove 

sono stati raccolti 22809 Kg di alimenti e con la 

trascrizione dei dati sul “Libro Verde della 
Solidarietà", si conclude l’attività riferita al 
Centro Studi per l'anno 2018. L’importante 
documento è stato trasmesso alla Sede 

nazionale nei tempi stabiliti. La trasmissione 

delle informazioni alla Sezione è ogni anno 

sempre più solerte, riscontrando la quasi totalità 

della ricezione dei dati riferiti al Libro verde, 

pertanto solo pochi Gruppi sono stati sollecitati. 

Si ringraziano indistintamente tutti i Gruppi per 

l’attività svolta nella solidarietà e nell’appoggio 
alle iniziative della Sezione e della Sede 

nazionale. Nel 2018 le ore di attività solidale 

sono risultate 14140. Le elargizioni sono state 

di € 40684. I donatori di sangue sono 41. 

Ringrazio di cuore il Vice Presidente Vicario 

Luigi Giani per l’ottimo lavoro svolto come 
Referente del Centro Studi. 

“5VALLI” 

Anche nell’anno appena trascorso, credo che il 
nostro “5Valli” abbia svolto egregiamente il 
ruolo d’informatore sezionale, ma anche di 
stimolo e memoria, che ormai da 63 anni 

prosegue in favore dei nostri iscritti. Nel 2018 i 

numeri di “5Valli” recapitati nelle case degli 
Alpini e di tutti gli abbonati sono stati 4, di cui 

3 numeri con 32 pagine e un numero a 24. Pur 

riscontrando sempre favorevoli commenti sulla 

qualità del giornale, bisognerebbe ancora 

migliorare, cercando di aggiungere nuovi 

contenuti e non solo appuntamenti che rischiano 

di essere sempre gli stessi, anno dopo anno. 

Sarebbe bello invece, pubblicare storie di veci, 

racconti di fatti di naja, episodi di storia recente 

o passata. Si tratterebbe di raccontare 

esperienze fatte sul campo dal singolo Alpino o 

da gruppi di Alpini, ad esempio nel corso 

d’interventi della Protezione Civile o altre 
attività legate alla vita associativa o del 

trascorso militare. Esorto anche i Capigruppo 

ad aumentare il loro impegno verso il giornale 

per documentare con scritti e foto, la vita del 

loro Gruppo, delle loro attività in ogni settore, 

in particolare quelle che a volte si ritengono di 

scarsa importanza, ma che riguardano il mondo 

degli Alpini. E così, il nostro “5Valli” potrà 
ancora crescere e fare la sua parte in questa 

difficile battaglia contro l’indifferenza, l’apatia 
e l’assenza di valori a favore di uno spirito 
nuovo che ci faccia sentire un popolo unito, con 

uno spirito sensibile ai bisogni degli altri e non 

un popolo di apatici governati. Apro una breve 

parentesi sul fatto economico. Nel 2018 le 

offerte “pro giornale sono state di 1955 euro. 
Grazie per quanto avete elargito, ma siate 

sempre generosi a favore di un organo così 

importante della stampa alpina. Mi avvio alla 

conclusione di quest’argomento auspicando una 
maggiore partecipazione alla vita del giornale. 

Servirebbe nuova linfa portata da giovani Alpini 

o da persone anche meno giovani ma con tanta 

voglia di far bene e di scrivere, armate di 

entusiasmo, perché possano dare una ventata di 

rinnovamento al nostro“5Valli”. Ringrazio di 
cuore il Direttore Piergiorgio Busnelli che 

quest’anno raggiunge l’onorevole traguardo dei 
30 anni alla guida del  giornale sezionale. Egli 

afferma che gli anni pesano e che le forze non 

sono più quelle di prima ma che in ogni caso 

non poserà lo zaino a terra senza che qualcuno 

non si accolli l’onere di metterselo sulle spalle. 
La redazione è comunque aperta a tutti quelli 

che abbiano buona volontà e la voglia di 

mettersi in gioco, con responsabilità e impegno. 

Infine non può mancare il mio ringraziamento, 

unito a quello del Direttore, a tutti coloro che 

con assiduo impegno, buona volontà e, perché 

no, anche con qualche discussione, che quasi 

sempre aiuta a migliorare e ad unire piuttosto 

che a dividere, creano e ci fanno pervenire con 

puntualità, quando le Poste non mi 

smentiscono, il nostro sempre atteso “5Valli”. 

I.F.M.S. 

Lo Scudo IFMS, con alfiere Santino Valsecchi, 

ha partecipato a tutte le cerimonie ufficiali della 

Sezione: Nikolaiewka a Castelveccana, Festa di 

Valle a Maccagno, Raduno di Monte in Forcora 

e inaugurazione del Presepe degli Alpini. Lo 

Scudo ha anche reso gli onori a due Caduti 

commemorati ad Arcumeggia dal Gruppo di 

Casalzuigno e ha preso parte alla cerimonia per 

l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo di 
Bosco- Montegrino.  Ha inoltre  partecipato alle  

Gruppo 
Donat. 
sangue 

Ore di 
lavoro 

Importi 
erogati 

AGRA 0 667 4465 

BEDERO MASCIAGO 2 812 1682 

BOSCO MONTEGR. 6 518 5050 

BRENTA 1 319 1195 

BREZZO DI BEDERO 2 43 650 

BRISSAGO ROGG. 2 75 00 

CADEGLIANO V. A. 0 190 00 

CASALZUIGNO 0 436 600 

CASSANO VALC. 0 228 250 

CASTELVECCANA 1 1020 3770 

CITTIGLIO 16 687 50 

COLMEGNA 2 18 100 

CREMENAGA 0 24 6000 

CUGLIATE FAB. 0 31 250 

CUNARDO 0 1528 470 

CURIGLIA 0 408 00 

CUVIO 0 147 1540 

DUE COSSANI 0 116 2982 

DUMENZA 0 15 00 

FERRERA  1 95 1989 

GERMIGNAGA 0 80 00 

GRANTOLA 4 40 100 

LAVENA PONTE TR. 0 263 00 

LUINO 0 116 00 

MACCAGNO 2 149 80,00 

MARCHIROLO 0 438 400 

MESENZANA 0 60 00 

MONTEVIASCO 2 30 860 

ORINO - AZZIO 0 63 1200 

PINO - TRONZ.BASS. 0 6 00 

PORTO VALTRAV. 0 28 600 

RANCIO VALCUVIA 0 1300 2000 

VALGANNA 0 753 1100 

VEDDASCA 0 50 1000 

VERGOBBIO CUV. 0 160 00 

NUCLEO PROT. CIV.  3228  

SEDE SEZIONALE   4100 

TOTALI 41 14140 42484 
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feste dei Gruppi della Sezione che l’hanno 
invitato. E’ stato presente, infine, alla cerimonia 
di Basovizza per il Giorno del ricordo. 

All’Adunata di Trento Bottinelli è stato invitato 

dall’ex Presidente della Commissione nazionale 
Cisilin ad affiancarlo nella scorta dello 

Stendardo in occasione del corteo per l’arrivo 
della Bandiera di guerra. Non ha invece 

partecipato, com’era avvenuto in tutti gli anni 
passati, alla parata IFMS della Domenica perché 

incaricato di scortare il Vessillo della Sezione 

Cile che ha sfilato subito dopo. Dal 25 al 29 

settembre si è tenuto il Congresso a Verona, 

convegno che inizialmente era previsto in 

Bulgaria ma che è stato spostato per difficoltà 

organizzative incontrate da quell’Associazione. 
Contrariamente a quanto era avvenuto per il 

precedente Congresso in Italia, quello di 

Gorizia, alla nostra Sezione non sono pervenute 

comunicazioni dalla Sede nazionale, né prima, 

né dopo l’evento. Si è saputo che vi era stato 

invitato il Gruppo di Azzano San Paolo ma non 

le Commissioni IFMS sezionali. Per quanto 

riguarda i lavori congressuali, soltanto 

marginalmente trattati da un articolo su 

“L’Alpino” che ha privilegiato la cronaca 

logistica, abbiamo appreso che il Congresso 

2019 è previsto a Polanica Zdroj, in Polonia. Sul 

giornale “El Abeto” dell’Associazione spagnola 
abbiamo letto, tra altro, che nel 2020 il 

convegno avverrà in Germania e che Francia e 

Spagna abbiano posto la candidatura per il 2021. 

Nel giugno 2018 a presiedere la Commissione 

nazionale IFMS è stato incaricato il Consigliere 

Mario Rumo che sembra intenzionato a 

ripristinare la collaborazione con le 

Commissioni sezionali. Lo si spera perché 

altrimenti esse non avrebbero più stimolo ad 

esistere vedendo vanificato il loro sforzo di 

diffondere tra gli alpini, e i non alpini, il valore 

fondante della Federazione: far diventare amici 

gli ex nemici. Ringrazio Sergio Bottinelli per 

l’interessamento e l’immutato impegno fino ad 
ora dedicato alla Commissione I.F.M.S. 

NUCLEO DI P.C. SEZIONALE 

Come consuetudine tracciamo un bilancio delle 

attività della nostra P.C. che ha iniziato il 2018 

con la manutenzione delle nostre attrezzature, 

con particolare riguardo a quelle di primo 

intervento e di soccorso, seguito, nei primi 

giorni di gennaio, dallo smontaggio del presepe 

allestito come ormai da molti anni in piazza a 

Luino nel prato antistante il nostro “Masso”. A 

Marzo sono iniziate le ricognizioni per la pulizia 

dei sentieri che una volta effettuata ha favorito il 

transito sugli stessi con maggior sicurezza e 

facilità. I Nostri Volontari hanno partecipato a 

un’esercitazione provinciale, in collaborazione 
con la P.C. della Sezione di Varese, per rendere 

sicuro un fiume e i suoi argini nel Comune di 

Gazzada-Schianno.  Nel mese di aprile sono 

stati eseguiti importanti interventi per garantire 

la sicurezza dei sentieri della Val 

Veddasca. Nello stesso periodo alcuni volontari 

sono andati a Trento per l'imbandieramento 

delle strade in occasione dell'Adunata 

Nazionale; i volontari dell'A.I.B. invece hanno 

pattugliato i boschi della Valcuvia, sempre più 

fragile e minacciata dai danni e dall’incuria 
dell’uomo. A maggio i Volontari sono ritornati a 

Trento per eseguire lavori idraulici ed elettrici 

per l’organizzazione dell’Adunata e, 
contemporaneamente, altri sono stati occupati 

dai lavori di manutenzione del selciato e dei 

muretti di contenimento e sostegno delle 

stradine di Monteviasco e di Curiglia. Nel mese 

di giugno è stato preparato, con bandiere e 

striscioni, il percorso per la Festa di Valle 

organizzata dal Gruppo di Maccagno oltre alla 

creazione della bellissima “cittadella della P.C.” 
allestita presso il Palazzo comunale a 

Maccagno, inoltre sono stati completati i lavori 

sulle stradine di Curiglia. Segnalo in particolare 

che nel mese di Luglio, alcuni volontari 

dell'A.I.B., hanno partecipato ad azioni di 

pattugliamento antincendio in Puglia. Un 

importante e delicato lavoro ha poi impegnato la 

nostra P.C. in ottobre sulla sponda Ovest del 

lago di Ghirla per il controllo, pulizia e perizia 

delle rive. Infine di nuovo l'impegno per 

l’allestimento del Presepe e quello dello 
spegnimento del fuoco al Campo dei Fiori che, 

oltre al grande e pericoloso lavoro effettuato sul 

posto, ci ha riempito di tristezza per il 

devastante danno al nostro patrimonio boschivo. 

Come potete vedere sono numerose e 

impegnative le attività intraprese dalla nostra 

P.C. che attende con grande impazienza 

l’innesto di nuove forze per far fronte agli 
impegni e all’ineludibile ricambio generazio-

nale. Possiamo infine dichiarare che l’impegno 

del nostro nucleo di P.C. per l’anno 2018 si può 
quantificare in oltre 3000 ore d’interventi, ma 
oltre al compito di rendere pubblici i dati e le 

statistiche, a me spetta l’onore di dirvi quanto ho 
apprezzato lo spirito, la disponibilità e 

soprattutto il lavoro che voi avete genero-

samente profuso nella protezione civile, un 

incarico impagabile e di grande spessore morale, 

che fa di un territorio una comunità, sorretta 

dall'impegno nel quale vi siete riconosciuti da 

tempo e che con entusiasmo e serietà applicate 

costantemente nel tempo. Anche quest’anno 
sono certo che sarete ancora una volta uniti e 

protagonisti nella protezione delle nostre terre, 

delle sue tradizioni e della sua storia. Ringrazio 

a nome di tutti, il Coordinatore sezionale Otello 

Stocco e tutti i volontari del nostro nucleo di 

P.C. Siamo orgogliosi di voi. 

CAMMINATE SEZIONALI 

Nel corso del 2018 sono state effettuate quattro 

escursioni sezionali. La prima camminata si è 

svolta il 24 marzo 2018 e ha coinvolto cinque 

partecipanti. Le mete di questa spedizione sono 

state il Monte Pian Nave, l’Osservatorio 
Militare della Linea Cadorna, prima linea 

difensiva del nord ovest e l’Alpe San Michele 
nel territorio del comune di Porto Valtravaglia. 

Il 9 giugno dieci escursionisti hanno preso parte 

alla camminata della Festa di Valle a Maccagno. 

L’escursione è partita da Tronzano e ha visto il 

gruppo salire al Lago d’Elio, visitare la 
caratteristica frazione di Musignano per poi 

ridiscendere a Maccagno percorrendo i 

bellissimi sentieri mantenuti in ordine dalla 

nostra Protezione Civile. Il 7 ottobre si è svolta 

la “Camminata Sezionale” inserita nella “Festa 
di Monte”, che ha impegnato i ventidue 
escursionisti presenti ad un’ascesa con un 
dislivello di 1100 metri. Come da tradizione, 

durante la lunga salita, la comitiva ha posato dei 

mazzi di fiori presso ogni monumento in 

memoria dei Caduti di tutte le guerre. Il 24 

novembre si è svolta l’ultima uscita sezionale: 
cinque partecipanti hanno compiuto una 

trasferta a Mergozzo (provincia di Verbania) per 

visitare le fortificazioni della Linea Cadorna sul 

Mont’Orfano, dove è possibile ammirare una 
stupenda caserma del Battaglione Intra e una 

polveriera in caverna. Dalla cima del monte il 

gruppo ha potuto godere di una vista a 360 gradi 

della vallata sottostante. Con rammarico 

dobbiamo registrare che il numero di adesioni a 

questi momenti di aggregazione è sempre molto 

bassa; confidiamo in una maggiore 

partecipazione per le escursioni che verranno 

programmate per il 2019. Le proposte in tal 

senso sono sempre ben accette anche per 

soddisfare le esigenze di un maggior numero di 

partecipanti. Viviamo in una zona tutta da 

scoprire e da vivere, e più proposte ci saranno, 

più zone potremmo ammirare insieme! 

Ringrazio di cuore Angelo Camagni referente 

sezionale per le camminate sezionali, per il 

generoso impegno in questa bellissima quanto 

salubre attività, coadiuvato da Gianmario Piazza 

che con Giancarlo Bonato e Marzio Mazzola, 

questi ultimi nuovi elementi inseriti nella 

Commissione camminate sezionali, spero 

possano incrementare e valorizzare il futuro di 

quest’attività.  

FESTA DI VALLE 

La più importante manifestazione a livello 

locale è sempre l’Adunata Sezionale o Festa di 
Valle che, nell’anno appena trascorso, è stata 
organizzata dal Gruppo di Maccagno in 

concomitanza con il suo 90° anniversario di 

fondazione. Permettetemi di esprimere il più 

vivo apprezzamento al Gruppo Alpini di 

Maccagno e al suo Capogruppo, Vicepresidente 

sezionale Giancarlo Mignani, per quanto fatto 

affinchè la nostra Festa riuscisse perfettamente e 

per la serietà e l’impegno profuso in essa. 
Un    ringraziamento  vada  anche  ai  Gruppi  di  
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Colmegna, Veddasca e Pino Tronzano, per la 
collaborazione prestata nell’organizzazione 
dell’evento e ai membri della nostra P.C. per la 
splendida “cittadella della P.C.” allestita per 
l’occasione. Rivolgo inoltre un personale e 
sentito ringraziamento all’Amministrazione 
comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, 
nella persona del Sindaco Fabio Passera, per la 
totale e incondizionata collaborazione che ha 
concesso agli Alpini per questo importante 
evento. Le difficoltà non sono mancate ma 
l’impegno è stato forte e questo ha permesso di 
sopperire alla cronica mancanza di risorse 
presentando comunque un programma bello e 
interessante. Durante la manifestazione sono 
stati inaugurati anche un nuovo Vessillo 
sezionale e il nuovo Gagliardetto del Gruppo. 
La nostra Festa di Valle 2018, e non avevo 
dubbi in merito, ha riscosso attestazioni di 
plauso da tante persone entusiaste che hanno 
apprezzato l’evento. Abbiamo potuto costatare 
la numerosa partecipazione della popolazione, 
degli Alpini e Aggregati, anche se qualcuno in 
più non avrebbe dato fastidio. Ringrazio con 
particolare affetto il Cerimoniere sezionale 
Pierangelo Rossi, al quale va il mio più sincero 
augurio di ogni bene, per i recenti problemi di 
salute che lo hanno colpito. Ringrazio il Vice 
Cerimoniere Banfi per la collaborazione 
prestata e anche i membri del S.O.N., per la 
splendida riuscita della sfilata e 
dell’organizzazione generale della parte 
ufficiale della cerimonia. Attendiamo con 
fiducia il prossimo Raduno Sezionale che 
presenterà un programma con degli eventi 
distribuiti nei Comuni di Marchirolo, Cugliate 
Fabiasco, Cadegliano- Viconago-Arbizzo e 
organizzato dai relativi Gruppi, ottima 
soluzione per dichiarare che anche la Festa 
2019 è una vera Festa di Valle a Gruppi uniti. 
In ogni caso sono sicuro che assisteremo ancora 
una volta a una grande festa Alpina, una grande 
festa di popolo, di aggregazione e amicizia, 
dove si potranno condividere non solo ottime 
pietanze e libagioni, ma anche l’essenza 
spirituale dell’alpinità partecipata, l’amore 
incondizionato verso la nostra Patria e i valori 
essenziali che le nostre cerimonie sanno sempre 
trasmettere a chi le vive e vi partecipa con il 
cuore e l’anima Alpina. 

ATTIVITA’ SPORTIVE 2018 

Mountain - Bike 

Voglio iniziare la mia relazione sportiva del 
2018 parlandovi di una disciplina sportiva 
relativamente giovane in ambito alpino, la 
Mountain bike. A Perinaldo, nell’entroterra 
ligure in provincia di Imperia, si sono svolti i 
terzi campionati italiani A.N.A. di specialità 
che hanno registrato la massiccia presenza di 
concorrenti, 200 Soci Alpini e 60 Aggregati. La 
nostra Sezione per la prima volta ha schierato 

due aggregati, Panzi Dante e Daniele Stivan 
che, con grande soddisfazione di tutti, hanno 
raggiunto il 5° e il 10° rango di categoria, 
piazzando la nostra Sezione                    in 4ª 
posizione su 17 presenti. Il loro comportamento 
in gara è stato encomiabile. Ottimi però anche i 
piazzamenti dei soci alpini Carlo Alberto 
Morandi 6° assoluto e 2° di categoria, seguito 
da  Morisi Daniele 14°, Matteo Panzi 18°, 
Ancelliero Roberto 67°, Alex De giorgi 34° di 
categoria, con un piazzamento finale per sezioni 
al 15° posto , su 29  sezioni presenti. La 
mountain bike è lo sport che ci ha permesso di 
iscrivere nella nostra Sezione un discreto 
numero di aggregati per condividere con noi i 
nostri valori alpini e per portare nei nostri 
Gruppi una ventata di gioventù e allegria 
veramente necessaria.  

Sci Alpinismo 

Si sono svolti a Ponte di Legno i campionati 
A.N.A. di sci d’alpinismo, senza dubbio uno 
degli sport più difficili e impegnativi, che non 
lascia un attimo di respiro, che si svolge a 
coppie e per questo necessita di un notevole 
affiatamento. La compagine sezionale che ha 
partecipato a questo campionato, era composta 
da due Alpini del Gruppo di Grantola, Voltan 
Manuel e Arcani Davide. I nostri atleti dopo 
una stupenda gara si sono piazzati al 50° posto 
su 150 coppie presenti, un risultato molto 
importante e, senza dubbio, sopra le aspettative. 

Sci di Fondo 

Nell’incantevole cornice naturalistica e 
paesaggistica di Pragelato, i nostri sportivi 
hanno ottenuto il miglior risultato di questi 
ultimi anni ai campionati A.N.A. 2018 di sci 
nordico. La nostra Sezione si è classificata 
all’11° posto su 41 Sezioni partecipanti. Non 
potendo competere con Sezioni più blasonate 
come Bergamo, Trento, Cuneo e altre, con 
enorme soddisfazione abbiamo però fatto 
meglio di Sezioni come Domodossola, Aosta, 
Torino, Verona, Varese ecc. Alcuni dati sulla 
classifica degli altri concorrenti per categorie: 
9° De giorgi Alex, 3° Morisi Daniele, 7° Panzi 
Matteo, 10° Bottoglia Maurizio, 16° Gaiga 
Daniele, 32° Filippi Stefano, 7° Bianchi 
Maurizio, 31° Martinoli Gabriele, 22° De Pari 
Pinuccio, 4° Laini Giovanni, 42°Banfi Sergio. 
Peccato per il 4° piazzamento ai piedi del podio 
di Gianantonio Gianantonio che malgrado 
l’anagrafe indichi una certa data di nascita, egli 
riesce sempre a presentare prestazioni atletiche 
degne di campioni. 

Apiniadi estive  

Con grande rammarico quest’anno non abbiamo 
potuto presentare atleti per le gare estive. È 
vero che si sono svolte in un periodo 
concomitante con la nostra Festa di Valle a 
Maccagno e le ferie estive, ma con buona 
volontà stiamo cercando di essere 
maggiormente e più frequentemente presenti 
alle manifestazioni sportive e gare nazionali, 
nonostante i crescenti oneri per la 
partecipazione. Nel 2019 intensificheremo gli 
sforzi anche per riprendere la partecipazione ai 
campionati A.N.A. di tiro con la carabina, 
ultimamente un po’ trascurati, agevolati anche 
dalla possibilità di usufruire per gare 
dimostrative, delle carabine laser recentemente 
acquistate dal nazionale per le quali non occorre 
nessun porto d’arma e nessun apposito poligono 
di tiro. Infine rivolgo il solito, accorato appello 
a voi tutti e in particolar modo ai Capigruppo, 
per identificare e reclutare nuovi atleti da 

inserire nelle discipline sportive A.N.A. che 
ormai conoscete. Ringrazio Sergio Banfi, 
Giancarlo Mignani e Marzio Mazzola per 
l’impegno espresso nel settore sportivo. 
Vi comunico ora le date ufficiali dei campionati 
italiani A.N.A. e le località di svolgimento: 
23-24 febbraio 2019 - Sci fondo in notturna a 
Dobbiaco (Sezione Bolzano) già effettuate. 
2-3 marzo 2019 - Sci alpinismo ad Oropa 
(Sezione Biella) in corso di svolgimento. 
23-24 marzo 2019 - Sci slalom ad Alleghe 
(Sezione Belluno) 
1-2 giugno 2019 - Mountain bike a Bistagno 
(Sezione Acqui Terme) 
29-30 giugno 2019 - Corsa in montagna a 
staffetta a Lamon (Sezione Feltre) 
6-7 luglio 2019 - Tiro a segno a Conegliano 
(Sezione Conegliano) 
20-21-22 settembre 2019 - Marcia di regolarità 
a Linguaglossa (Sezione Sicilia) 
12-13 ottobre 2019 – Corsa in montagna 
individuale a Verbania (Sezione Intra) 

BANDA SEZIONALE 

La collaborazione e la fiducia nella nostra 
banda sezionale ogni anno si consolida sempre 
più, grazie alla qualità dei servizi che hanno 
reso alla nostra Sezione, arricchendo e 
valorizzando ogni manifestazione a cui hanno 
preso parte. Per questo voglio esprimere il più 
sincero ringraziamento ai musicanti del Gruppo 
Musicale Boschese, abilmente guidati dal 
Maestro Domenico Campagnani, da parte mia e 
del Consiglio Direttivo Sezionale. Non manca 
molto alla prossima Adunata che avrà luogo a 
Milano e, per la più importante manifestazione 
della nostra Associazione che quest’anno 
coincide con il 100° anniversario di fondazione 
dell’A.N.A., vi attendiamo al gran completo per 
dimostrare ancora una volta le grandi qualità 
musicali che esprimete in ogni esibizione, 
dando lustro al vostro operato e alla nostra 
Sezione. Al Consigliere Piazza vada la mia 
riconoscenza e quella degli Alpini della Sezione 
per il lavoro, il coordinamento e l’impegno 
profuso con e per il sodalizio musicale. Ancora 
un sincero grazie ai musicanti della Banda 
Sezionale, Gruppo Musicale Boschese, sempre 
in attesa di condividere con voi altri importanti 
e gratificanti impegni associativi.   

CONCLUSIONI 

Carissimi Alpini, anche quest’anno la nostra 
Sezione sarà impegnata a rispettare le 
manifestazioni previste e a svolgere tutti i 
compiti definiti istituzionali che la nostra 
Associazione e la relativa organizzazione ci 
chiedono. Lo faremo con l’aiuto di tutti, 
onorando come sempre i nostri impegni. In 
ambito sezionale sono previste nel corrente 
anno 2019, oltre alle già effettuate 
manifestazioni in ricordo della battaglia di 
Nikolajewka a Castelveccana avvenuta il 3 
febbraio e la cerimonia di commemorazione dei 
massacri delle Foibe a Mesenzana che ha avuto 
luogo il 10 febbraio, l’Adunata Nazionale a 
Milano il 10/11/12 maggio in occasione del 
Centenario di fondazione della nostra 
Associazione, il nostro Raduno Sezionale, più 
comunemente conosciuto come Festa di Valle, 
a Marchirolo nei giorni 21/22/23 giugno, il 22 
Settembre a Brenta per il ricordo di Mons. 
Pigionatti e del Magg. Ramorino,  il 18° 
Raduno di Monte al Passo Forcora con la 
cerimonia  alla Croce degli Alpini il 6 ottobre, il  
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Raduno delle Sezioni del 2° Raggruppamento a 

Piacenza  il 19 e 20 ottobre e l’inaugurazione 
del 32° Presepe sezionale prevista per il 15 

dicembre.  

Alpini della Sezione di Luino ci rincontriamo 

di nuovo, tutti insieme come ogni anno, per 

quell’importante appuntamento annuale che è 

l’Assemblea Ordinaria dei Delegati. L’essere 
qui, non è solo un fatto logistico. Qui si 

riuniscono le componenti della nostra alpinità, 

racchiuse in un mondo dove noi siamo di casa, 

vorrei poter dire il nostro mondo; la mutualità, 

la solidarietà, l’amicizia, il rispetto per la 
persona sono valori che sono parte viva di quel 

che siamo e che ci accomunano e che ci 

aiutano a superare situazioni difficili e restare 

uomini degni di questo nome. Oggi siamo qui 

anche per testimoniare questi valori, eredità 

preziosa dei nostri “Veci” che cento anni 
orsono, avevano già visto lontano. Cari Alpini, 

cari Delegati la nostra Associazione, i nostri 

Gruppi presenti nel territorio della Sezione, 

rappresentano per la comunità in cui operano, 

un forte e affidabile punto di riferimento ed è 

per questo che la gente ci stima e ci vuole bene. 

Nelle numerose manifestazioni che mi è 

capitato di frequentare, ho visto l’orgoglio 
degli Alpini trasparire dai loro volti, ho visto 

anche la commozione della gente che assisteva 

alle nostre cerimonie. Siamo benvoluti e 

stimati perché riferimento attendibile per le 

comunità, per le realtà sociali che vedono in 

noi un sicuro e disinteressato aiuto. Siamo 

un’Associazione popolare, una realtà 
significativa del nostro territorio e della nostra 

Patria. Abbiamo dunque una grande 

responsabilità. Noi dobbiamo continuare il 

cammino con determinazione, convinti del 

nostro ruolo che è prioritariamente quello di 

difendere i valori fondamentali, con 

comportamenti coerenti e di esempio in questa 

società, anche se alle volte facciamo fatica a 

comprenderla. Dobbiamo tutti sentirci uniti in 

una grande 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., con l’orgoglio di essere parte 
di una storia importante, che non sarà mai 

dimenticata. In conformità a queste 

affermazioni concedetemi, a questo punto, di 

ringraziare e di onorare, unendoci in un forte 

applauso, il Vice Presidente Nazionale Lorenzo 

Cordiglia, Socio della nostra Sezione, per la 

sua presenza, oggi qui con noi e per 

l’importante traguardo associativo che mai 
nessun Alpino della Sezione di Luino, fino ad 

ora aveva raggiunto: Grazie Lorenzo e 

complimenti sinceri da tutti noi per il grande 

lavoro che hai fatto e che farai per la nostra 

amata Associazione! Come ho detto in 

precedenza, ho preso parte a quasi tutte le feste 

e Assemblee dei Gruppi; alle Assemblee ho 

però potuto costatare la poca partecipazione e 

gli scarsi interventi dei Soci. Sicuramente i 

Capigruppo, e i loro Consiglieri, beneficiano 

della piena fiducia dei propri iscritti ma 

aspirare di vedere la sede del Gruppo colma di 

Soci, non deve essere un’utopia, ma un 
obiettivo da perseguire con decisione e 

perseveranza. Non è possibile che nei Gruppi la 

presenza media degli iscritti alle loro 

Assemblee, sia nell’ordine del dieci per cento. 
Su quest’argomento esorto i Capigruppo a 
essere più presenti e incisivi e a usare tutti i 

modi possibili per recuperare la presenza dei 

Soci nella vita associativa. Non è facile, lo 

comprendo benissimo, ma se riuscissimo a 

riportare nelle sedi quegli iscritti svogliati o 

poco informati, avremmo già compiuto un 

grande passo verso il recupero di qualche aiuto 

in più, associato alla rinnovata speranza per il 

futuro. Rivolgo un abbraccio con marcato 

senso di rispetto e affetto incalcolabile ai nostri 

Reduci che per ovvi motivi di età, stanno 

lentamente scomparendo. Essi rappresentano la 

nostra storia, sono l’esempio concreto di un 
dovere duramente compiuto, di amore verso la 

nostra Patria e agli ideali che 

contraddistinguono la grande famiglia alpina. 

E’ anche grazie a loro che ci sentiamo fieri di 
essere Alpini e del Cappello che 

orgogliosamente indossiamo. Facciamo in 

modo che la nostra presenza nell’Associazione 
sia vissuta sulle orme del loro esempio per 

divenire umilmente loro eredi spirituali. 

Rinnovo l’augurio di ogni bene e il pensiero 
affettuoso ai nostri malati perché vi siano da 

subito segnali incoraggianti per una veloce 

guarigione. Come vostro Presidente, cari 

Delegati, a conclusione di questa relazione 

morale, penso di poter affermare in tutta 

tranquillità che l’anno appena trascorso sia 
stato ottimo per la nostra Sezione, per gli 

obiettivi raggiunti ma soprattutto per la serenità 

con cui abbiamo affrontato i problemi, 

accompagnata dai buoni rapporti e rispetto 

reciproci, salvo in qualche caso per fortuna 

isolato e circoscritto, talmente disonorevole per 

chi l’ha compiuto, che la mia coscienza di 
uomo e Alpino ne ripudia il ricordo ma 

soprattutto non vale nemmeno la pena di 

accennarne i contenuti. Voltiamo pagina e 

pensiamo positivo. Non dimentichiamoci la 

volontà di mantenere viva un’atmosfera serena 
che deve essere l’obiettivo prioritario per il 
nostro futuro nei Gruppi e in Sezione. 

Difficoltà ce ne saranno, ne sono certo ma tutti 

assieme sapremo superarle come hanno fatto i 

nostri predecessori in questi 100 anni di vita 

dell’A.N.A. Non abbiamo la pretesa di avere la 
bacchetta magica o la ricetta miracolistica, ma 

desideriamo dare il nostro contributo 

trasmettendo con il nostro agire di ogni giorno, 

lo spirito delle nostre origini che si è 

consolidato in una sola parola: “Alpinità”. 
Considero già di per se, un grande onore, che 

mi ha ampiamente appagato e cresciuto dal lato 

umano, presiedere questa Sezione, aiutato dai 

Vice Presidenti e dai Consiglieri che ringrazio 

per aver accettato di condividere questo 

impegnativo percorso con me. Mi auguro di 

avere la salute e le capacità necessarie per non 

deludere le vostre attese. Pongo di nuovo in 

evidenza quella bellissima frase che ci 

accompagna ormai da molti anni, ma che ogni 

volta che la pronunciamo o che la vediamo 

scritta sul nostro striscione a ogni sfilata, ci 

apre il cuore, ci commuove, ci identifica e ci 

unisce in un solo abbraccio di amore e 

solidarietà, perché racchiude in se la fantastica 

anima degli Alpini della Sezione di Luino, 

“VOGLIAMOCIBENE”. Facciamo dunque in 
modo che questo significativo motto, si 

concretizzi in ogni nostra azione e non rimanga 

solo una sterile scritta.  Tutte le positività 

nascono dal bene, dall’amore per il prossimo e 
dal rispetto e al bene che ogni Alpino deve 

anteporre a ogni parola e gesto profusi verso 

un’altra persona. Con profondo affetto vi 
ringrazio per ogni cortesia che mi avete 

concesso, consapevole senza ombra alcuna di 

aver stretto mani e guardato negli occhi di 

galantuomini, voi che siete i miei Alpini. Ho 

goduto della stima e delle soddisfazioni che 

fino ad ora mi avete sinceramente accordato e 

che purtroppo, con grande dispiacere, per tali e 

tante che sono, non riuscirò mai a rendervene 

merito. Sempre spronato dalla vostra fiducia e 

amicizia cercherò di fare del mio meglio e con 

il vostro aiuto, sul quale conto molto, 

cercheremo tutti insieme di dare alla nostra 

Sezione, ai nostri Gruppi, al nostro Nucleo di 

Protezione Civile, al nostro Gruppo sportivo il 

meglio di noi stessi e onorare così, continuando 

sulla strada dei loro ideali, quanti ci hanno 

preceduto. Ringrazio tutti indistintamente, per 

quello che avete dato alla Sezione e alla nostra 

Associazione, poco o tanto che sia, sono 

convinto che l’avete dato col cuore e con 
l’orgoglio che ne deriva nell’indossare il nostro 
Cappello Alpino. Cari Alpini, continuate a 

portare sulle spalle lo zaino non solo pieno di 

ricordi, ma soprattutto colmo di speranza e 

pieno di volontà per concorrere, attraverso la 

solidarietà, a migliorare la vita di tanti. Un 

caloroso grazie al Consiglio Sezionale, alla 

Protezione Civile ai Capigruppo, a ogni singolo 

Alpino, Aggregato e Amico degli Alpini di 

questa meravigliosa Sezione. Spero di 

ritrovarvi tutti all’Adunata di Milano, Adunata 
del Centenario di fondazione della nostra 

nobile Associazione, per rendere onore al 

nostro Labaro, rappresentazione viva, tangibile 

del valore Alpino e per il profondo significato 

che riveste, per ottemperare così al nostro 

dovere di Alpini. Vi ringrazio infine per la 

vostra pazienza nell’avermi ascoltato. 
Viva L’Italia. Viva gli alpini. 

Viva la nostra amata Associazione 

che compie 100 anni. 
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Verbale assemblea 
Alle ore 9:30 del 3 marzo 2019, nella Sala 
“Torreggiani” del comune di Marchirolo ubicata 
nel palazzo delle scuole primarie di Marchirolo in 
via Dante, si sono riuniti i Delegati convocati in 
Assemblea ordinaria. Il Presidente Michele 

Marroffino saluta e ringrazia tutti i presenti 
invitandoli, prima di iniziare i lavori, a rendere gli 
onori alla nostra Bandiera, al Vessillo Sezionale, 
allo Scudo I.F.M.S. e alla Croce di Cristo con il 
canto del nostro Inno “Valore Alpino”. Il 
Presidente ringrazia il Vice Presidente Nazionale 
A.N.A. Lorenzo Cordiglia, per la sua cortese e 
autorevole presenza, il Sig. Sindaco del comune di 
Marchirolo Dino Busti per la cortese ospitalità 
che ci ha concesso e il Capogruppo di Marchirolo 
Paolo Caporali per l’assistenza logistica prestata 
che, di seguito, presenta un breve saluto di 
benvenuto. Il Sindaco Busti porge i saluti 
dell’Amministra-zione Comunale di Marchirolo, 
elogiando l’impegno nel sociale e il lavoro svolto 
dagli Alpini, sempre presenti e al servizio della 
comunità, rimarcando altresì che l’A.N.A. è 
un’Associazione che da lustro alla nostra Nazione 
ed è garanzia di serietà e valori patriottici. I 
presenti ringraziano il Sindaco con un sentito 
applauso. Prima che il Sig. Sindaco Dino Busti 
lasci la Sala per indifferibili impegni istituzionali, 
il Presidente della Sezione Michele Marroffino e il 
Vice Presidente Nazionale Lorenzo Cordiglia gli 
consegnano un rispettivo omaggio. 

Punto 1 all’ordine del giorno 

Verifica dei poteri. 
Dopo la verifica dei poteri, l’Assemblea è dichiarata 
valida e i lavori programmati in essa possono avere 
inizio. Sono presenti 48 Delegati, (41Delegati +7 
deleghe) su 52 aventi diritto. Sono assenti i Delegati 
del Gruppo di Cittiglio (3) e il Delegato del Gruppo 
di Pino-Tronzano-Bassano (1). 

Punto 2 all’ordine del giorno – Nomina del 

Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 
Il Presidente Marroffino propone come Presidente 
dell’Assemblea dei Delegati l’Alpino Pierino 

Rolandi. Proposta accettata all’unanimità. Il 
Presidente Rolandi ringrazia per l’onore 
accordatogli, salutando distintamente tutti i 
presenti. Comunica inoltre che non essendosi 
ricandidato per la carica di Consigliere, dunque 
come ultimo atto ufficiale da Consigliere 
sezionale, l’onore di presiedere quest’Assemblea è 
ancora maggiore. Il Presidente dell’Assemblea 
prosegue con il programma previsto all’ordine del 
giorno, proponendo la nomina dell’Alpino 
Antonio Stefani a Segretario dell’Assemblea. La 
designazione dell’Alpino Antonio Stefani è 
accettata all’unanimità.  
Punto 3 all’ordine del giorno – nomina di 

quattro Scrutatori. 

Il Presidente dell’Assemblea Pierino Rolandi 
procede con la nomina di n° 4 scrutatori. 
Si propongono per l’incarico i seguenti Alpini: 

1) Gabriele Martinoli. 

2) Otello Stocco. 

3) Giuseppe Albertoli. 

4) Giancarlo Provini. 

I Delegati presenti in Assemblea approvano 
all’unanimità i nomi proposti. 
Punto 4 all’ordine del giorno – Lettura e 

approvazione del verbale dell’Assemblea del 4 
marzo 2018. 

Rolandi ricorda che il verbale riguardante 
l’Assemblea del 2018 è stato pubblicato sul 
giornale sezionale “5Valli” n. 1/2018 e propone di 
considerare il verbale come letto, avvisando i 
Delegati, che sono presenti al tavolo della 
Presidenza alcune copie del verbale della scorsa 
Assemblea nel caso vi fosse la necessità di 

rileggerlo. Non essendoci richieste in tal senso, né 
richieste di modifica, il Presidente dell’Assemblea 
invita i Delegati a esprimere il loro voto per alzata 
di mano. Non si registrano voti contrari né 
astenuti, quindi il verbale è approvato 
all’unanimità. 
Punto 5 all’ordine del giorno – Relazione 

morale anno 2018. 
Il Presidente dell’Assemblea Pierino Rolandi 
invita il Presidente Michele Marroffino a leggere 
la Relazione Morale concernente l’anno sociale 
2018 (in allegato la trascrizione completa). 
Durante la lettura del documento il Presidente è 
sovente interrotto da spontanei applausi di 
consenso. Marroffino di seguito ha sospeso in 
alcuni momenti l’esposizione del documento, per 
conferire, con la partecipazione del Vice 
Presidente Nazionale Cordiglia, alcuni ricono-
scimenti a persone e Alpini meritevoli. È stata 
premiata la Sig.ra Lucia Afferni Bonato per il 

suo prezioso contributo nei servizi fotografici in 
occasione d’importanti eventi per la nostra 
Sezione. Viene omaggiato il Direttore del “5Valli” 
Piergiorgio Busnelli per l’importante traguardo 
raggiunto dei 30 anni alla guida del nostro 
giornale sezionale. Il Direttore esprime la sua 
gratitudine per il riconoscimento ricevuto, 
ricordando però che il merito va soprattutto a tutti 
quelli che s’impegnano costantemente e che 
lavorano perché il nostro giornale sia sempre 
migliore. Sono premiati per la loro importante 
attività nella Protezione Civile Sezionale 
Giuseppe Albertoli e Paolo Gatti.  
È inoltre premiato Angelo Camagni per il suo 
incessante impegno nell’organizzazione delle 
camminate sezionali. Al termine della lettura della 
Relazione Morale, i Delegati esprimono il loro 
apprezzamento per quanto enunciato con un 
prolungato e sentito applauso. Il Presidente 
Rolandi propone all’Assemblea di posticipare la 
votazione per l’approvazione della Relazione 
Morale dopo la presentazione di quella 
Finanziaria e dei Revisori dei Conti, che di 
seguito, saranno anch’esse sottoposte al giudizio 
dei Delegati. Viene proposto inoltre di anticipare 
le votazioni prima della presentazione della 
Relazione finanziaria e quella dei Revisori dei 
conti, cosicché gli scrutatori, potranno, durante la 
presentazione delle Relazioni, effettuare lo 
spoglio delle schede. I Delegati approvano 
unanimemente tutte le proposte presentate. Il 
Presidente Rolandi informa i Delegati che, a 
seguito d’irrevocabili e improvvise dimissioni 
presentate da due membri della Giunta di 
Scrutinio, con le successive votazioni, saranno 
chiamati ad eleggere anche due nuovi componenti 
della Giunta per il raggiungimento del numero 
previsto dal Regolamento. Segue una pausa nei 
lavori dell’Assemblea per l’espletamento delle 
operazioni di voto. Il Presidente Rolandi dispone 
che i Delegati dei Gruppi, con chiamata 
nominativa, procedano all’esercizio del diritto di 

voto con la deposizione delle schede nell’apposita 
urna.  

Punto 6 all’ordine del giorno – Relazione 

finanziaria, bilancio consuntivo 2018 e 

preventivo 2018. 
Il Presidente Rolandi dopo aver dispsto la ripresa 
dei lavori, invita il Tesoriere Ercole Rastelli a 
dare lettura della Relazione Finanziaria. Il 
Tesoriere da lettura del documento con 
scrupolosità e in dettaglio, comunica il bilancio 
consuntivo del 2018 ed espone il bilancio 
preventivo per l’esercizio 2019. Rastelli comunica 
inoltre che il bilancio consuntivo 2018 e il 
bilancio preventivo del 2019 sono stati deliberati 
dal C.D.S. nella riunione del 21 febbraio u.s. con 
delibera n°02/2019 e che i Revisori dei conti 
hanno ratificato il documento senza riscontrare 
errori o anomalie. Come da regolamento, il 
bilancio consuntivo 2018 e la relativa 
documentazione, sono depositati per eventuali 
consultazioni nella segreteria della Sezione. Il 
Tesoriere si congeda ringraziando il Presidente, il 
C.D.S., i componenti della segreteria sezionale e i 
Revisori dei conti per la collaborazione prestata. 

Punto 7 all’ordine del giorno – Relazione dei 

Revisori dei conti per l’anno 2016. 
Il Presidente dell’Assemblea, invita Fausto 

Ronzani, Presidente del Collegio dei Revisori dei 
conti, a prendere la parola per la lettura della 
relativa relazione sul conto economico fino al 31 
dicembre 2018 (in allegato la trascrizione 
completa). Ronzani nella lettura del verbale, 
conferma la verifica di tutte le operazioni contabili 
eseguite e l’esatta collocazione di ogni scrittura 
contabile, con la relativa documentazione allegata. 
Il totale delle operazioni contabili controllate sono 
state 483. Il Presidente del Collegio dei Revisori 
dei conti termina la sua esposizione rivolgendo i 
più sentiti ringraziamenti ai colleghi Giuseppe 

Albertoli e Marco Rigamonti, al Tesoriere 
Ercole Rastelli per la corretta e precisa tenuta dei 
libri contabili, ringraziamenti estesi al Segretario 
della Sezione Lucio Trevisi, al Cassiere Angelo 

Bertoli e a tutti i componenti della segreteria per 
la fattiva collaborazione dimostrata. Ronzani 
termina il suo intervento invitando i Delegati ad 
approvare senza esitazioni e alla luce di quanto 
esposto in precedenza dal Tesoriere, la Relazione 
Finanziaria e i bilanci.  
Terminata la lettura delle Relazioni, il Presidente 
dell’Assemblea invita i Delegati a esporre dubbi, 
domande o richieste di chiarimento sulle relazioni 
appena lette. 
In Assenza d’interventi il Presidente mette ai voti 
la Relazione Morale del Presidente Marroffino 
che è approvata all’unanimità.  
Interviene il Capogruppo di Agra Maurizio 

Colombo il quale chiede chiarimenti al Tesoriere 
Rastelli su un particolare riguardante la 
registrazione di alcuni movimenti riguardanti la 
voce oblazioni. Le richieste di chiarimento sono 
prontamente evase da Rastelli. In assenza di 
ulteriori interventi, la Relazione Finanziaria e dei 
Revisori dei Conti, su invito del Presidente 
dell’Assemblea, sono messe ai voti e approvate 
unanimemente dai Delegati. 

Punto 8 all’ordine del giorno - Votazioni 

Candidati per la Carica di Consigliere  

1. Mauro Guerrieri, Cuvio 

2. .Marzio Mazzola, Valganna 

3. Matteo Luca, Castelveccana 

4.  Stefano Cerini, Casalzuigno 

5. Flavio Prestint, Lavena Ponte Tresa 

6. Giancarlo Bonato, Lavena Ponte Tresa 

7. Giovanni Belotti, Orino Azzio 

8. Fochi Sergio, Castelveccana 
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Candidati per la Giunta di Scrutinio:  

1. Ezio Badiali, Brezzo di Bedero 

2. Sergio Bottinelli, Maccagno 

3. Gianni Voltan, Grantola 

4. Michelino Ranaudo, Valganna 

Delegato all’Assemblea Nazionale: 
1. Luigi Giani, Cassano Valcuvia 

Prende la parola il Vice Presidente Nazionale 

Lorenzo Cordiglia ringraziando il Presidente 

Marroffino per le gentili parole espresse nei suoi 

confronti, complimentandosi anche per la sua 

relazione Morale, a suo avviso, completa ed 

esaustiva. In occasione del Centenario della nostra 

Associazione comunica che il giorno 8 luglio 

2019, data di nascita dell’A.N.A., si terrà una 
cerimonia nella Galleria Vittorio Emanuele a 

Milano, con lo scoprimento di una targa a ricordo 

dell’evento. Per l’occasione sarà esposta la prima 
bandiera dell’A.N.A., fatta restaurare per 
l’occasione. Sarà confezionato inoltre un nuovo 
Labaro Nazionale per celebrare i cento anni della 

nostra Associazione. Il Vice Presidente Nazionale 

sposta la sua attenzione sul futuro associativo 

comunicando che i lavori della prima 

Commissione creata allo scopo, composta dai Past-

President Parazzini, Perona e dall’attuale 
Presidente, sono terminati con la modifica del 

Regolamento Nazionale, con l’inserimento dei 
nuovi articoli riguardanti Aggregati e amici degli 

Alpini. Attualmente la competenza per il futuro 

associativo è stata attribuita al Comitato di 

Presidenza Nazionale che provvederà in seguito a 

quanto necessario. L’obiettivo resta sempre il 
ripristino di un servizio obbligatorio alla Patria, 

purtroppo bisogna sempre confrontarsi con 

atteggiamenti ostativi da parte di alcune figure 

politiche importanti, per esempio l’attuale Ministro 
della Difesa, che non condivide la nostra proposta. 

Rapporti nettamente migliori si registrano con i 

vertici dell’Esercito con i quali si è stabilito di 

incrementare la collaborazione tra l’A.N.A. e le 
Truppe Alpine con la firma di un memorandum 

d’intesa tra le parti per l’uso del nostro ospedale da 
campo, in supporto delle truppe impegnate in Italia 

e all’estero. Come ben sapete, prosegue l’alta 

carica associativa, l’Esercito non dispone più di 
una sanità propria ma deve sempre dipendere per 

le proprie esigenze dalla sanità pubblica. Questa 

intesa ha permesso inoltre la realizzazione 

dell’esercitazione congiunta VARDIREX, 
perfettamente riuscita e che sarà riproposta anche 

quest’anno con l’inserimento nell’organico 
operativo, anche del nostro ospedale da campo 

completo di uomini, mezzi e logistica. Scopo 

finale di questa intesa e collaborazione è la 

creazione di un Corpo Ausiliario Alpino composto 

di volontari che affiancherebbero le Truppe Alpine 

nello svolgimento dei loro compiti. Questi 

volontari avrebbero in seguito punteggi di favore 

per essere arruolati nei ranghi delle Truppe Alpine. 

A tal proposito comunica che in questo periodo i 

posti disponibili per entrare nell’Esercito sono 
superiori alle domande presentate pertanto, se si 

fosse a conoscenza di qualche giovane che abbia 

voglia di intraprendere la vita militare, 

specialmente nelle Truppe Alpine, sarebbe utile 

farlo presente e incentivarne la domanda. Informa 

che continua la collaborazione con “Onor Caduti” 
per la gestione dei Sacrari Militari. Comunica 

inoltre che il prossimo mese di aprile, una 

delegazione da lui guidata, si recherà in Albania 

per cercare di riportare in Patria i resti dei nostri 

Caduti che ancora giacciono in quelle terre 

lontane. Rende noto che il Consigliere Mario 

Rumo si sta impegnando a fondo per ripristinare al 

più presto i contatti con le varie Commissioni 

sezionali I.F.M.S. Segnala che il Nazionale sta 

lavorando alacremente per un adeguamento del 

Regolamento di Protezione Civile Nazionale 

A.N.A., per poterlo uniformare al più presto agli 

standard di intervento e alle nuove leggi specifiche 

del settore. Stessa procedura per il S.O.N. per il 

quale si sta procedendo ad una scelta mirata dei 

membri e preparando nuovi corsi propedeutici 

affinchè diventi a tutti gli effetti un servizio 

d’ordine in grado di intervenire con professionalità 
e competenza in ogni situazione ove sia chiamato 

ad operare. Il Vice Presidente Nazionale Cordiglia 

comunica che il 14 aprile sarà inaugurato il terzo 

intervento effettuato dall’A.N.A. nelle zone 
terremotate, un fabbricato polifunzionale ad uso 

aggregativo ad Arquata del Tronto, dove spera 

possa vedere anche Alpini della Sezione di Luino. 

Ad Accumuli, dopo l’ultima riunione operativa, si 
sono sbloccati gli ultimi impedimenti burocratici 

tanto da poter affermare che in primavera si 

potranno iniziare i lavori. Anche nel cantiere di 

Preci, dopo la sistemazione di alcune controversie 

con i confinanti, a breve si potrà partire con i 

lavori programmati. Informa inoltre che, a seguito 

di una gestione attenta e oculata dei cantieri 

sottoposti alla sua personale responsabilità e 

supervisione, si è riuscito a produrre tangibili 

risparmi che hanno permesso la valutazione per 

l’eventuale realizzazione di altre opere a favore 
della collettività colpita dal sisma, tra cui il 

ripristino del Museo degli Alpini di Amandola, la 

realizzazione di una platea per il posizionamento 

di una casetta in legno a Castel Sant’Angelo sul 
Nera, a Sefro per la costruzione di una casa di 

circa 80 mq per l’incontro e l’aggregazione degli 
anziani del paese, ad Agolla per la realizzazione di 

un ascensore per persone disabili e, presso 

l’Università di Camerino per la realizzazione di 

alcuni alloggi per studenti. L’alta Carica 
Associativa termina il suo intervento comunicando 

che la sottoscrizione aperta dall’A.N.A. per i danni 
causati dal maltempo nel bellunese e sempre attiva. 

Purtroppo i lavori sul posto sono enormi e si 

continua a lavorare per togliere dai boschi tutto il 

legname abbattuto dagli eccezionali eventi 

atmosferici. Al presente non si hanno disposizioni 

su cosa fare e dove intervenire con le risorse 

raccolte ma sicuramente seguiranno disposizioni in 

merito. Al Vice Presidente Nazionale Cordiglia 

viene tributato un grande applauso di 

apprezzamento da tutta l’Assemblea.   
In attesa del completamento delle operazioni di 

voto e scrutinio delle schede, il Presidente della 

Sezione Marroffino comunica alcune disposizioni 

e avvisi concernenti la vita e la gestione della 

Sezione. Il Tesoriere Rastelli ricorda ai presenti di 

devolvere il 5x1000 a favore della nostra Sezione, 

utilizzando il codice fiscale riportato sul prossimo 

numero del “5Valli”. Segue una breve informativa 
sulla composizione e sulla diversità del costo del 

“bollino” deciso dalle varie Sezioni. Il Vice 
Presidente Nazionale avvisa che il 15 settembre 

all’Aquila, con la presenza del Labaro nazionale si 
svolgerà una cerimonia, a cura della Sezione 

dell’Aquila, in occasione del 10° anniversario del 

terremoto.  

Gli Scrutatori comunicano che, sia le operazioni di 

voto che quelle di spoglio delle schede, si sono 

svolte regolarmente, quindi, il Presidente 

dell’Assemblea Rolandi rende noti i risultati delle 
votazioni. 

Elezione dei Consiglieri Sezionali. 

Schede valide: n°48 – schede nulle: nessuna – 

schede bianche: nessuna – totale schede: n°48 

Hanno ottenuto voti e sono eletti alla carica di 

Consigliere nel Consiglio Direttivo Sezionale: 

1. Marzio Mazzola   voti 38 

2. Sergio Fochi  voti 35 

3. Giancarlo Bonato  voti 31 

4. Stefano Cerini  voti 26 

5. Flavio Prestin  voti 16 

6. Giovanni Belotti  voti 14 

7. Mauro Guerrieri  voti 14 

Ha ottenuto voti ma non è eletto alla carica di 

Consigliere nel Consiglio Direttivo Sezionale: 

1. Matteo Luca  voti 10 

Elezione componenti la Giunta di Scrutinio. 

Schede valide: n°48 – schede nulle: nessuna – 

schede bianche: n°6 – totale schede: n°42 

Hanno ottenuto voti e sono eletti membri della 

Giunta di Scrutinio: 

1. Ezio Badiali  voti 31 

2. Sergio Bottinelli  voti 27 

Ha ottenuto voti ma non sono eletti membri della 

Giunta di Scrutinio: 

1. Gianni Voltan  voti 21 

2. Michelino Ranaudo voti 14 

Delegati all’Assemblea nazionale. 
Schede valide: n°48 – schede nulle: nessuna – 

schede bianche: n°5  – totale schede: n°43 

Ha ottenuto voti ed è eletto alla carica di Delegato 

all’Assemblea Nazionale:  
Luigi Giani  voti 42 

Ha ottenuto voti ma non è eletto alla carica di 

Delegato all’Assemblea Nazionale: 
Pierino Rolandi  voti 1 

I candidati che pur ricevendo voti non sono stati 

eletti, saranno considerati disponibili a subentrare 

nel posto lasciato vacante in caso d’improvvise 
defezioni. (riserve).  

Punto 9 all’ordine del giorno – Determinazione 

quota associativa anno 2017 

Il Presidente dell’Assemblea Rolandi e il 
Presidente Marroffino, propongono ai Delegati di 

non modificare la quota associativa per l’anno 
2020, sia per i Soci Alpini, gli Aggregati e Amici 

degli Alpini, lasciandola invariata a 30 Euro. 

L’Assemblea dei Delegati approva all’unanimità 
quanto proposto.  

Interviene il Delegato del Gruppo di Rancio 

Valcuvia Alessio Bonari il quale chiede 

delucidazioni sulla compilazione e la consegna del 

tagliando riguardante la privacy, prontamente 

evase dal Vice Presidente Nazionale Cordiglia. 

Prima della conclusione ufficiale dei lavori, il Vice 

Presidente Nazionale Cordiglia dona al 

Capogruppo di Marchirolo Paolo Caporali, il 

nuovo guidoncino del Consiglio Direttivo 

Nazionale appositamente realizzato per il 

Centenario e, al Presidente Marroffino, il 

Medaglione del Centenario dell’Associazione 
Nazionale Alpini. 

Alle ore 12:25 il Presidente della Sezione Michele 

Marroffino ringrazia e saluta tutti i presenti, in 

particolare il Vice Presidente Nazionale Lorenzo 

Cordiglia per la sua gradita presenza. Di seguito il 

Presidente Pierino Rolandi, chiude ufficialmente i 

lavori dell’Assemblea dei Delegati 2019 e il 
Capogruppo Paolo Caporali, invita tutti al 

rinfresco allestito e offerto dal Gruppo di 

Marchirolo per un momento di aggregazione e 

giovialità alpina.  
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Ricordo di “Nowo Postojalowka” 
omenica 20 gennaio a Cuneo si è commemorato 

il 76° anniversario della battaglia di Nowo 

Postojalowka. Infatti il 20 gennaio 1943 in 

questo luogo della steppa russa si consumò la tragedia 

della divisione CUNEENSE. Dei 15000 uomini partiti 

per la campagna di Russia solo pochi mesi prima ne 

ritornarono a baita solo circa 1500 e ben 6000, dei più di 

14000 tra caduti e dispersi, erano della provincia Granda. 

     Le soverchianti truppe russe ben armate e dotate di 

una possente artiglieria e supportate dai carri armato T34 

in pratica annientano uno per uno i battaglioni che il 

Gen. Battisti di concerto con il comandante tedesco 

manda all’ attacco per procurarsi un varco. Il sacrificio 

della 72° batteria gruppo Val Po e la 21° del Saluzzo 

permettono al resto della colonna di sganciarsi e dirigersi 

su Nowo Postojalowka. Il 20 gennaio la Cuneense 

incontra alcuni reparti della Julia bloccati dai russi nella 

sopra citata località. I battaglioni Ceva e Mondovì 

vengono mandati all’assalto del centro abitato, le batterie 

de gruppo Mondovì vengono maciullate dai cingoli dei 

T34, il Ceva viene interamente annientato. A questo 

punto i Russi intimano la resa ma il Gen Battisti rifiuta e 

manda all’ attacco il Borgo San Dalmazzo e il Saluzzo 

ma quando stanno per sfondare l’ accerchiamento un 

violento fuoco di sbarramento dell’ artiglieria infligge ai 

due battaglioni pesanti perdite, arrivano poi i T34 a 

supporto della fanteria ed è la fine. 

     Le celebrazioni sono iniziate il sabato con la staffetta 

alpina che dal santuario di s. Maurizio di Cervasca è 

giunta al sacrario della Cuneense presso la caserma 

Cesare Battisti. Di seguito si è svolta la cerimonia dell’ 
alza Bandiera e onore ai Caduti. Presenza del Labaro 

Nazionale scortato dal Consiglio Direttivo ANA col 

presidente Sebastiano Favero e il comandante del 2° 

reggimento Marcello Orsi. 

     Domenica, ammassamento di tutti i partecipanti in 

Corso Monviso davanti al monumento della Cuneense 

quindi Alzabandiera e onore ai Caduti con deposizione  

di una corona d’alloro. Sono seguiti i discorsi di rito 

delle varie autorità presenti e alla fine un momento 

suggestivo e toccante è stata la consegna a cinque reduci 

della Cuneense  di una pergamena da parte del nostro 

presidente Favero e dal presidente della regione 

Piemonte Chiamparino che sfoggiava il suo cappello 

alpino. A seguire  il corteo che attraverso corso Nizza è 

giunto nel Duomo dove il vescovo di Cuneo e Fossano 

mons. Piero Del Bosco ha celebrato la s. Messa animata 

dai canti del coro ANA di Cervere. La cerimonia si è 

conclusa con l’ ammaina Bandiera in piazza Galimberti. 

Arrivederci all’anno prossimo in quel di Ceva. 

        ZIOMAZ

 

D 
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         NATALE A BRENTA 
oglio iniziare questo 

resoconto, partendo da un 

inciso preso dal verbale 

della prima assemblea annuale 

dopo la ricostituzione del nostro 

gruppo nel 1987 che dice: 

“dall’anno d’inizio della rifonda-

zione del nostro gruppo è iniziata 

un’attività associativa forse non 
troppo appariscente ma che ha 

visto e vede gli Alpini brentesi 

impegnati in diverse manifesta-

zioni, tra le quali l’allestimento 
del presepio nella Chiesa par-

rocchiale e l’arrivo di Babbo 
Natale per i bambini dell’asilo”. 
Da trent’anni ormai, portiamo 

avanti questo impegno con uno 

spirito sempre più forte, consa-

pevoli che il presepio, simbolo 

principe del Natale e della Cri-

stianità tutta, è una tradizione 

radicata nel nostro Paese da quasi 

ottocento anni. 

Infatti la tradizione di raffigurare 

la Natività ebbe origini all’epoca 
di San Francesco d’Assisi, che 
nel 1223, di ritorno dalla visita a 

Betlemme, realizzò a Greccio, 

piccolo paesino del Lazio, la 

prima rappresentazione della 

nascita di Gesù, dopo aver 

ottenuto l’autorizzazione del 
Papa Onorio III. 

La preparazione del presepio 

viene così descritta dal cronista 

di dell’epoca, Tommaso da 
Celano: “si dispone la greppia, si 
porta il fieno, sono menati il bue 

e l’asino: ivi si onora la 
semplicità, si esalta la povertà, si 

loda l’umiltà”. 
Con questo spirito ci siamo 

trovati un sabato all’inizio di 
dicembre presso la Chiesa per 

allestire il nostro presepio. Dopo 

aver montato l’impalcatura ci 
siamo chiesti come avremmo 

potuto disporlo; abbiamo preso in 

considerazione le varie capanne e 

grotte utilizzate negli anni 

precedenti, ma ci sono sembrate 

ormai troppo sfruttate, così 

abbiamo pensato ad una grotta 

costruita con un tronco incavato e 

grosse radici, allestimento che 

ben si addiceva ai concetti dalla 

Natività di Francesco: semplicità, 

povertà, umiltà. 

Poi abbiamo completato il tutto 

con le solite statuine e un tocco 

di modernità, una piccola luce 

all’interno della grotta e un 
faretto che dall’alto illuminava 
l’intero presepio. Soddisfatti del 
nostro lavoro, abbiamo control-

lato che tutto fosse in ordine e 

siamo tornati alle nostre abita-

zioni.  

Qualche giorno più tardi ci siamo 

recati presso la scuola dell’infan-

zia per portare come ogni anno 

dei doni ai bambini e un piccolo 

contributo per l’acquisto di 
materiale didattico. Siamo entrati 

nell’aula, con un alpino vestito 
da Babbo Natale, dove ci stavano 

aspettando trepidanti e la gioia 

che traspariva dai loro volti è 

stato il miglior regalo che ci si 

potesse aspettare. 

Assieme alle loro insegnanti han-

no intonato alcune canzoncine 

del Natale, profondendo un 

impegno e una volontà che a 

volte lasciano sbalorditi, ma che 

ogni anno sempre più danno a 

noi alpini la voglia di continuare 

a impegnarci per godere questi 

momenti di commozione e 

felicità. 

                                            A.C. 

V 
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BRENTA 



 

 

 

 

L’arrivo dei Re Magi 

ono ormai undici anni che gli 

alpini di Valganna nel giorno 

dell’Epifania, partendo dalla 

chiesa di S. Giovanni Battista nella 

frazione di Boarezzo, raggiungono a 

piedi seguiti dalla popolazione, la 

chiesa di S. Cristoforo in Ghirla per 

l’adorazione del Bambino Gesù 

come fecero i Re Magi più di 

duemila anni fa. 

     La vicenda dei Re Magi è 

sospesa tra storia e leggenda. Si 

racconta che tre saggi che si 

occupavano di astrologia, partirono 

da oriente seguendo una cometa 

improvvisamente apparsa in cielo 

per raggiungere il luogo dove 

secondo la profezia sarebbe nato il 

Re dei Giudei. 

     Gaspare, Melchiorre e Baldas-

sarre, questi erano i loro nomi, 

portarono in dono per il nascituro, 

Oro perché è il dono riservato ai Re 

e Gesù è il Re dei Re, Incenso come 

testimonianza di adorazione alla sua 

divinità perché Gesù è Dio, la Mirra 

usata nel culto dei morti perché 

Gesù è uomo e come tale mortale. 

Da qui la tradizione nel giorno dell’ 
Epifania di regalare ai bambini dolci 

e giocattoli. 

     Solo il Vangelo di Matteo parla 

dei Re Magi tre saggi che arrivano 

da oriente sotto il regno di Erode 

alla ricerca del neonato Re dei 

Giudei. Il fatto che siano tre non è 

certissimo ma simbolicamente sta ad 

indicare le tre razze umane 

discendenti dai tre figli di Noè: 

Cam, Sem e Jafet. 

     La leggenda narra che le spoglie 

dei tre Magi fossero portate da S. 

Elena dall’India a Costantinopoli e 

nel 1300 circa traslate a Milano 

nella Basilica di S. Eustorgio, depo-

ste in un arca romana di marmo 

sormontata da una stella e da tre 

corone e recante l’epigrafe 

“Sepulcrum  Tium  Magorum”. 

     Noi alpini di Valganna contiamo 

di continuare anche negli anni a 

venire questa tradizione e 

possibilmente coinvolgere anche 

altri alpini a seguirci. Quindi 

arrivederci alla prossima Epifania. 

ZIOMAZ 

S 
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 Al fieno pensano gli alpini 
l Natale nel piccolo comune montano di Agra è  

arrivato con due giorni di anticipo per i daini che 

stanno iniziando, a piccoli passi, a ripopolare 

l’area dedicata nel parco che, proprio dalla loro 

presenza, prende il nome. In questo contesto si 

inserisce l’iniziativa del gruppo Alpini di Agra che 
ha fatto il più bel dono alla Comunità locale 

regalando, ai due esemplari presenti, il fieno 

necessario per tutta la stagione. 

Questa iniziativa presuppone un’altra altrettanto 
importante: il Parco Daini di Agra sta infatti 

rinascendo. La volontà dei cittadini e degli 

amministratori comunali è quella di ripopolare in 

pianta stabile la comunità di questi splendidi 

animali nel parco, di ridare vita ad un luogo che è 

nel cuore di tutti gli abitanti e di coloro che 

frequentano Agra. 

Il primo cittadino Luca Baglioni ha infatti 

annunciato che sono in arrivo altri due esemplari di 

daino cui probabilmente se ne aggiungeranno altri 

per proseguire nell’incremento della “popolazione”. 
“Ridare dignità e vita al Parco Daini”, ha detto 

Baglioni “è uno dei punti principali del nostro 
programma amministrativo”. 

Accanto al ripopolamento del parco, che si sta 

realizzando grazie all’intervento volontario di molti 
agresi, si inseriscono la lodevole e preziosissima 

iniziativa del Gruppo Alpini e quella di alcune 

persone le quali prendendosi a cuore il problema, 

hanno deciso di accudire giornalmente ed in pianta 

stabile gli animali. 

 

 

   Capanne per il Presepe 
nche quest'anno il Gruppo ha rinnovato la magia e la tradizione del Presepe. Come consuetudine, 

che si replica ormai da alcuni anni, si è provveduto a realizzare la capanna della Natività presso le 

scuole materne di Luino e Creva. 

Le capanne sono state poi completate e allestite dai piccoli bambini, con tutti i personaggi, spesso da loro 

creati. Si è voluto così perpetrare e continuare uno dei simboli della Cristianità, un simbolo carico di 

significati, che lega e unisce tutte le famiglie Cristiane durante il periodo natalizio. 

Un modo sincero anche per augurare a tutti, ai piccoli, alle loro famiglie BUON NATALE dal Gruppo 

Alpini Luino.                       
V.C. 

I 

A 

AGRA 

LUINO 
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Momenti celebrativi 

o scorso 31 Ottobre il gruppo ha organizzato le 

celebrazioni per il 4 Novembre  nel centenario 

della fine del primo conflitto mondiale, nonché 

giornata delle Forze armate e dell'unità d'Italia. La 

giornata del 31 ottobre è stata scelta per permettere alle 

scolaresche di partecipare essendo un giorno precedente 

un lungo ponte. Tutte le cinque classi delle scuole 

elementari ed una classe in rappresentanza delle scuole 

medie erano presenti con la loro bandiera alla 

celebrazione della messa di suffragio per i Caduti di tutte 

le guerre. Al termine della messa un breve corteo per 

recarsi al monumento dei Caduti. La cerimonia ha avuto 

inizio con l'inno Nazionale, cantato da tutti gli studenti e 

dalla popolazione presente. Una corona di alloro portata 

da due alpini ed una corona di alloro più piccola portata 

da due studenti, sono state deposte ai piedi del 

monumento. 

Il momento più emozionante quando quattro studenti 

hanno letto i nomi dei Caduti , ed ad ogni nome la 

risposta "presente". Il parroco, don Luca, ha benedetto le 

corone ed ha recitato una preghiera di suffragio. 

L'allocuzione ufficiale del sig. Sindaco di Castelveccana 

sig. Ruggero Ranzani, ha evidenziato la testimonianza 

dei giovani ai quali sarà affidato il compito di "Non 

Dimenticare". Ringraziamo per la presenza alla solenne 

cerimonia oltre al sindaco di Castelveccana, il sindaco di 

Portovaltravaglia sig. Adriano Giacobazzi ed il 

Maresciallo Capo dei Carabinieri Alfonso Benincasa. Un 

caloroso applauso ha sancito il termine della cerimonia. 

*********** 

Il 2 Novembre, giorno dei defunti, accompagnati dal 

presidente Marroffino, si è deposto un fiore alle tombe 

dei presidenti sezionali andati avanti: Maragni, Giani, 

Salvi, Negri, Castelli, Caronni.   

*********** 

Sabato 3 Novembre, il Gruppo si è riunito presso il 

monumento ai Caduti a Nasca alle ore 19,00, così come 

in tutta Italia, per leggere il messaggio del presidente 

Nazionale Sebastiano Favero. 

*********** 

Per concludere questi momenti di ricordo ma anche di 

convivialità, ci siamo trovati in baita domenica 

4 Novembre, per un’ottima polenta e spezzatino. 
Onorati e felici per la presenza del reduce alpino, Mario 

Mentasti, classe 1919, accompagnato dai figli alpini. 

*********** 

Terminati gli impegni delle commemorazioni, subito in 

pista per organizzare una giornata di piacevole convivio 

a sostegno della scuola materna di Castelveccana e, 

come tradizione, visita presso la loro sede, per gli auguri 

di Natale, con un dolce omaggio ai bimbi. Consapevoli 

dei prossimi impegni per la ricorrenza del 76° di 

Nikolajewka che si terrà il prossimo 3 febbraio 2019, 

subito ci siamo mossi con un doveroso maquillage e 

manutenzione alla sede.                                     E.R. 

L 
CASTELVECCANA 
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Alpini e amici 

presso l'istituto Menotti 
omenica 27 gennaio Alpini e Amici 

degli alpini di Viconago ci siamo 

recati all'istituto per anziani Menotti 

per far trascorrere una giornata diversa a i 

nostri "vecchietti". 

Ci presentiamo presso la struttura con il nostro 

“Paiolo” e li ci aspetta Giovanna la cuoca. 

Iniziamo a far bollire l'acqua io e l'amico 

"Oncia", e dopo un'oretta, iniziamo a versare 

la farina. Intanto arrivano il Robi, il Luca, il 

Gianni il nostro Pantaloni, il Baroni, il Luca, il 

Guerra il nostro alpino da montagna, arrivano 

anche l'altro Lua, il nostro Capogruppo, 

l'Andre e il Ferdi. La polenta è pronta, con il 

paiolo ci rechiamo nel salone dove, i nostri 

"vecchietti" ci accolgono con dei grandi 

sorrisi; qualcuno inizia a cantare, qualcuno si 

commuove. Dopo aver servito il rancio, 

abbiamo iniziato ad intonare qualche canto 

alpino richiesto dai nostri amici. La giornata si 

è conclusa con scambio di regali ma la cosa 

più bella e vedere i nostri "vecchietti" ritornare 

giovani. Ci siamo lasciati con una promessa: 

di continuare questa tradizione in futuro. 

                                                          Alex Biasi 

 

 
 

 

 

        Auguri! 

Il 20 novembre scorso l’alpino Orazio Coclite 
residente a Masciago Primo ha festeggiato 

il 95° compleanno! 

“La famiglia è il luogo in cui la Vita inizia e 
l’Amore non finisce mai”. 

Uno speciale augurio al papà e nonno 

da tutti i suoi cari e dagli Alpini. 

 
 

D 
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CESARE LAVIZZARI E’ CORSO AVANTI 
 successo la mattina di venerdì 18 gennaio, a Torino. L’Alpino, Avvocato Cesare Lavizzari, giuslavorista con 
studio a Milano, stava per entrare in Tribunale quando si è accasciato e i soccorritori non hanno potuto fare nulla. 

Per 12 anni Consigliere nazionale dell’ANA, fu anche Vicepresidente nazionale e per un certo periodo ebbe l’incarico 
di curare i rapporti con la Sezione di Luino che lo stimava e lo ricorda con simpatia, affetto e tanta tristezza. Ai suoi 

familiari e alla Sezione di Milano le più sentite condoglianze. 

“Ciao Giobott”. Ai raduni non avevo ancora individuato la dritta Penna 
nera che caratterizzava il tuo Cappello (e che ornava pure il tuo casco da sci) 

che tu mi avevi già salutato. Ti conobbi nel 1996 alla vigilia del 

Pellegrinaggio in Ortigara. Camminavo in centro ad Asiago quando fui 

fermato da quattro alpinacci che si dichiararono di Milano. Uno eri tu. Ti 

rividi tempo dopo a Brescia, alla cerimonia di Nikolaiewka. Fui impressionato 

dal discorso che tenesti. Del resto non potevi che essere un ottimo oratore, 

considerata la tua professione. Poi ti sentii parlare in molte altre occasioni, 

anche a Rancio Valcuvia per la nostra Festa di Valle. L’ultima volta che ti 
ascoltai fu ad Aosta, quando ti fu affidato il ricordo del Gen. Morena che si 

era trasferito in Cielo. 

Diventammo amici. Molte volte mi aiutasti per questioni di diritto, 

solitamente in tema alpino. Quando fui bersagliato e insultato per un articolo 

su 5Valli in cui auspicavo un’apertura verso gli amici degli alpini, mi fosti 

vicino e quando subito dopo proposi d’insignire un soldato di montagna 
straniero col titolo di alpino ad honorem mi telefonasti per dirmi che avevo 

avuto un bel coraggio, considerate le polemiche precedenti. Ma ti 

congratulasti. Apprezzasti sempre i miei tentativi, purtroppo vani, di difendere 

la bella lingua italiana dall’anglofilia e al riguardo m’inviasti un lungo elenco 
di termini inglesi utilizzati a sproposito perché esiste la parola italiana con lo 

stesso significato. 

Ora sei “corso avanti”. Sì, corso, perché lasciare improvvisamente la 
famiglia, gli amici, gli alpini a soli 54 anni non è fatto usuale. La norma è che gli alpini, con il loro passo, “vanno, 
avanti” dopo aver portato la Penna per qualche decennio in più. 

Eri un Alpino doc e dop. Entrambi i tuoi nonni furono alpini. Come purtroppo fu per il sottoscritto, non avesti la 

fortuna di conoscere il nonno paterno perché il Colonnello Fausto Lavizzari, Medaglia d’Argento al VM, due 
Medaglie di Bronzo, Tre Croci di guerra, cadde in Russia alla testa del suo Reggimento. Il nonno materno, 

l’Avvocato Fulvio Pedrazzini, fu per tanti anni Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di 
Sondrio e per un breve periodo anche Presidente della locale Sezione ANA. Oltre ai nonni, ad ampliare la 

cappelliera alpina della tua famiglia concorsero tuo zio Claudio e tuo fratello Gian Luca. Ciò non bastasse, per una 

decina d’anni lavorasti nello studio dell’Avvocato Peppino Prisco che sicuramente ti avrà insegnato il Mestiere, ma 

soprattutto ti avrà impregnato d’alpinità. Purtroppo, consentimi una facezia, ti avrà anche traviato in fatto di fede 
calcistica permettendoti però, così, di patrocinare i tifosi della tua squadra nelle controversie, peraltro sempre 

goliardicamente di sfottò alpino, con gli eterni avversari considerati, ingiusta-mente, ladroni… 

Amavi tanto, come me, il Tricolore, ma una tua Bandiera era anche, come per me, l’ANA, la nostra meravigliosa 
Associazione della quale sognavo saresti un giorno diventato Presidente. 

Ora hai lasciato tutto per raggiungere i nonni, Prisco e i tanti amici che ti hanno preceduto Lassù e che forse sono 

rimasti sorpresi di vederti arrivare così presto. E se invece fossero stati proprio Loro a pregare Cantore di 

richiamarti subito per evitarti ulteriori mortificazioni di un mondo che non pare più il nostro, un mondo che perde le 

tradizioni, che è sempre meno guidato dagli ideali, con valori diversi da quelli coltivati dagli alpini e sovente in 

contrasto con essi, un mondo sempre più pervaso d’indifferenza e sovente cattivo. Un arruolamento anticipato anche 
per evitarti il dispiacere di vedere i muri della tua Milano imbrattati da insulti agli alpini e da scritte contro 

l’Adunata del centenario che ti avrebbe visto tra i più attivi organizzatori? 

Caro Cesare, ti lascio con le mie preghiere. Permettimi un ultimo abbraccio, ancorché virtuale, con l’auspicio di 
un arrivederci reale. 

   Giobott 

E’ 
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PARADISO DI CANTORE 

Cesare Lavizzari durante l’allocuzione 

alla Festa di Valle 2012 
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                      A Diego… 
Sei sempre stato in prima linea e promotore di mille iniziative, una bandiera per il 

Gruppo Alpini di Brenta. La tua vivacità e voglia fare ha sempre portato gioia tra 

di noi, hai fatto parte del Gruppo da sempre, fin dalla sua rinascita nel 1987, 

sempre disponibile a tutte le iniziative organizzate, finché la salute te l’ha 
permesso. 

Per lunghi anni sei stato un consigliere e un amico dei molti capigruppo che si 

sono succeduti alla guida del Gruppo, compreso me. Ricordo i consigli he mi hai 

suggerito, sempre con la tua calma e serietà, per cercare di far andare avanti al 

meglio il Gruppo. 

Ora che sei nel Paradiso di Cantore, t’immagino chiacchierare con tutti gli Alpini 
“ Andati Avanti” prima di te, tenere banco a qualsiasi argomento come sempre tu 

sapevi fare; un maestro con le parole! 

Ora il Gruppo deve proseguire il suo cammino, non sarà facile farlo senza di te, 

ma come tu dicevi, prima di tutto deve venire il bene del Gruppo. 

Per tutto questo, vogliamo dirti un GRAZIE, doveroso e sincero. 

Sarai sempre tra noi.                                                                  CIAO Diego!

 

 

SONO ANDATI AVANTI 

BEDERO MASCIAGO 

La signora Maria Martinoli, 

mamma dell’alpino Fausto Martinoli 

BRENTA 

Il Vecio Diego Banchini, classe 1934 

BRISSAGO ROGGIANO 

L’alpino Pietro Lucini, classe 1947 

CASTELVECCANA 

L’alpino Tiziano Poroli, classe1938 

CURIGLIA 

L’alpino Giordano Galbusera,  
classe 1939 

DUMENZA 

L’alpino Cesare Locatelli, classe 1938 

LAVENA PONTE TRESA 

L’alpino Berto Spini, classe 1931 

MACCAGNO 

Il Reduce alpino Leopoldo Tomasina, 

classe 1925 

VICONAGO 

L’alpino ex Capogruppo Felice Andina, 
classe 1937 

Ai familiari le più sentite condoglianze 

della Sezione e di “5 Valli” 
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BRENTA 

I figli Maria Teresa e Marco nel primo 

anniversario con affetto lo ricordano 

 

Premio Stampa Alpina 2008 – 2010 

Ultimo termine 

per l’invio 

del materiale 

per il prossimo numero 

il 20 maggio 2019 

A  sinistra l’alpino Pietro Lucini con l’amico 
Luciano Bardelli recentemente andati avanti 

li ricordano i loro familiari 

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


 

 

OBLAZIONI 

MUSEO  CASTELVECCANA 

Dalla mamma in memoria 

di Mario Cover                                 €   10.00 

Dagli amici del Museo                     € 210.00 

PRO SEZIONE 

LUINO 

Alpino Vincenzo Longheu               €   10.00 

Da Mariangela Ricci in memoria 

del marito Giorgio Morandi             €   30,00 

Dai partecipanti alla cerimonia 

di Basovizza                                     € 180.00 

BRISSAGO ROGGIANO 

In memoria dello zio alpino Pietro Lucini, 

dai nipoti Ada, Elio, Loredana, 

Alessandro, Chiara, Stefano, 

Livia e Aldo                                     € 350,00 

MACCAGNO 

Dall’Alpino Carlo Sartorio             €   140,00 

EXTRA SEZIONE 

Da Enrico Tenani                             €   20,00 

Da Francesco Guerneri                     €   40,00 

Da Don Ennio Campoleoni              €   30,00 

Da Bruno Spozio (Castronno)          €   30,00 

Da Alfiero Bonaldi                           €  30,00 

PRO 5 VALLI 

LUINO 

Osvaldo Badi                                    €   30,00 

Alpino Giuseppe Chiollerio            €   20,00 

BREZZO DI BEDERO 

Dall’alpino Xausa Raimondo 

in memoria del cugino carabiniere 

Xausa Antonio                            €   40,00 

BRISSAGO ROGGIANO 

Dall’alpino Stefano Lucini in memoria 

del nonno, alpino Giovanni Battista 

Marchetti del Battaglione Tirano, 

disperso in Russia                             €   50,00 

CREMENAGA 

Dal socio Gianfranco Rigazzi          €   25,00 

CREMENAGA 

Dal socio Stefano Saldi                    €   50.00 

GRANTOLA 

Da Maristella e Marco Baila          €     50.00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

GRANTOLA 

Da Maristella e Marco Barlia         €     50,00 

GERMIGNAGA 

Dall’alpino Sergio Ferrari              €   200,00 

PRO ALLUVIONATI 

AZZIO   

Dal Gruppo                                     €   200,00 

BREZZO DI BEDERO 

Dal Gruppo                                    €    100,00 

CUGLIATE FABIASCO 

Dal Gruppo                                     €   100,00 

FERRERA 

Dal gruppo                                      € 1000.00 

GERMIGNAGA 

Dal Gruppo                                     €     20,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 
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AVVISO IMPORTANTE 

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. 

Alpino! 
Non prendere impegni nei giorni 

21 – 22 – 23 giugno. 

Ti attendiamo alla Festa Sezionale 

di Valle organizzata dai Gruppi di Marchirolo, 

Cadegliano Viconago Arbizzo e Cugliate Fabiasco. 

Nel prossimo numero il programma dettagliato 

delle manifestazioni. 

La Redazione del “5Valli” 
    augura a tutti i lettori 

  Buona 

        Pasqua 

mailto:redazione5valli@gmail.com


 
 

 
 
 

MONTORFANO - LINEA CADORNA 
uando si parla di Linea 

Cadorna, siamo portati a 

identificarla con le forti-

ficazioni e le trincee del nostro 

territorio, quali San Martino e 

Brezzo di Bedero. Angelo inve-

ce, ha voluto regalarci un’altra 
visione e versione, tra le tante, 

della medesima Linea, costruita 

sulla sponda piemontese del 

nostro lago; sul Montorfano 

sopra Mergozzo. 

Inizialmente destinata ad assu-

mere la caratteristica di Forte 

del tipo “Rocchi”, non fu mai 

definitivamente completata, no-

nostante i lavori iniziati come 

per tutta la linea Cadorna nel 

1912, impiegando migliaia di mae-

stranze per la sua realizzazione. 

Così la mattina del 17 novembre 

siamo partiti alla scoperta di 

questo sito, percorrendo l’ultima 
tappa di avvicinamento lungo 

una rampa in salita adattata a 

strada di arroccamento militare, 

camionabile, larga circa quattro 

metri e lunga ben quattro 

chilometri. Il capolinea termina 

alla prima casermetta in sasso 

incastrata in una stretta valletta, 

che visitiamo incuriositi e con-

statandone l’integrità muraria 
nonostante il tempo trascorso. Il 

Genio lavorava bene! 

Procediamo sulla strada e 

raggiungiamo un pianoro dove si trova la polveriera, ben protetta dalla montagna nella quale è stata 

integralmente scavata. Al suo interno, visitabile con delle pile, sono distinguibili i locali per armi e 

munizioni. Nelle sue vicinanze c’è anche una caserma. 
Ancora nel pieno delle nostre forze e sfruttando l’occasione, decidiamo di salire in vetta al Monte attraverso 
una mulattiera in buone condizioni. 

L’osservazione da quel punto ci permette di vedere sia le trincee che un ampio panorama sulla bassa Val 

d’Ossola che sul lago Maggiore, a conferma della strategica e ragionata scelta del luogo. 
Dopo aver cercato un posto riparato dal vento, una sosta per rifornire di combustibile il nostro stomaco 

prima di iniziare il ritorno. 

La giornata, iniziata con le nuvole, si è poi aperta cammin facendo, premiandoci con un tiepido sole 

autunnale e tra chiacchiere e risate insieme ad Angelo, Mauro, Antonio e Lucia, ci siamo trovati alla base di 

partenza quasi senza accorgerci!                                                                                                          BONG 
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LA MONTAGNA 



 


