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La nostra Associazione nella sua 

gloriosa storia, ha sviluppato un’impo-

nente organizzazione per la solidarietà 

e l’aiuto verso il prossimo, non 
dimenticandosi però delle sue origini 

militari con le tradizioni e i suoi atti 

solenni che la contraddistinguono. 

Dalle sue peculiarità è nata l’esigenza 
di raccogliere e disciplinare le 

cerimonie e le nostre manifestazioni 

perché, non dimentichiamocelo, essen-

do un’Associazione d’Arma, l’unifor-

mità di comportamento deve essere la 

regola. Il nostro “Cerimoniale”, nei 
suoi paragrafi, regola e dispone i 

comportamenti da mantenere durante 

le cerimonie, compreso il saluto 

militare che però tra i nostri Soci, a 

mio avviso, non ha un particolare 

seguito, addirittura in certi casi 

ritenuto da qualcuno inutile, quasi 

offensivo e provocatorio. 

Nelle prossime righe sono ampiamente 

illustrati la nascita, lo sviluppo e il 

senso di porgere il saluto militare alla 

nostra bandiera, ai nostri simboli, a 

un’autorità o a un nostro commilitone, 
dandone ampia documentazione e 

motivazione sul valore per chi lo dona 

e per chi lo riceve.  

Il saluto militare fu all’origine un segno 
di pace. Due guerrieri, incontrandosi, 
con il saluto intendevano darsi la prova 
delle loro intenzioni non ostili. A tale 
scopo presentavano la mano destra alta 
e il palmo ben disteso in modo da far 
vedere che non impugnava alcuna arma: 
tale gesto trova un classico esempio 
nell’”AVE” dei romani. Nel medioevo 
il gesto di saluto, fu elevato a nota di 
cortesia e di bello stile. Infatti, anche 
quando due cavalieri stessero per 
battersi a singolar tenzone, portavano la 
mano destra all’elmo per sollevarne la 
celata mostrare il proprio viso 
all’avversario. E tale gesto di riguardo 
da allora accompagnava sempre il saluto 
militare. La cortesia insita nel saluto 
rimarrà quale principio fondamentale: a 
essa si unirà un nuovo elemento, quello 
della fedeltà. 

Dal 1600 in poi, infatti, quando due 
militari s’incontrano, al di là del grado 
da ciascuno rivestito, si richiamano al 
legame che li unisce, costituito dalla 
dedizione alla stessa insegna o bandiera. 
Nel saluto essi, infatti, ripetono lo stesso 
gesto compiuto nel momento del 
giuramento prestato alla bandiera 

levando la mano destra verso il cielo, 
con l’indice, il pollice e il medio, 
simboleggianti la Santissima Trinità, 
largamente distanziati. Il significato 
profondo della simbologia si deduce dal 
fatto che ai disertori e ai traditori 
venivano mozzate le tre dita della mano 
destra. Il saluto, inoltre, non intendeva 
avere una sfumatura di subordinazione 
verso colui cui veniva reso: i militari 
che lo compi-vano si ricordavano 
reciprocamente i comuni ideali e la 
fedeltà al giuramento prestato. 
Il gesto di portare la mano alla visiera, 
deriva dal fatto che le lucerne e i 
tricorni dell’epoca avevano le tese tanto 
larghe che le dita sfioravano il bordo del 
copricapo e spesso vi si fermavano. Il 
saluto è quindi non un gesto di 
servilismo o di sottomissione, bensì 
testimonia la missione comune, la 
fedeltà agli ideali, il senso di reciproca 
fiducia per la quale, due militari, 
sentono di poter contare uno sull’altro. 
È infine manifestazione di cameratismo 
e di fraternità d’armi. Fraternità fra 
uomini votati a uno stesso ideale, 
cortesia che nasce dal rispetto reciproco, 
fedeltà al giuramento prestato e alla 
disciplina lealmente accettata. 

Attualmente il saluto è obbligatorio 
presso tutti gli eserciti. In molti 
regolamenti si scende fino ai minimi 
particolari. Il manuale americano, 
quello tedesco e inglese ne illustrano 
anche il significato. L’esercito sovietico 
e la Germania orientale, sulla base della 
disciplina proletaria, avevano soppresso 
i gradi e il saluto militare, ma, tra il 
1935 e il 1940, furono ristabiliti i gradi, 
e dopo la guerra finnico-sovietica, 
furono reintrodotte tutte le forme este-
riori di disciplina, compreso il saluto. 

L’ordinamento americano iniziava il 
paragrafo sul saluto, sottolineando che 
esso è la forma più importante della 

cortesia militare e la sua corretta 
esecuzione denota fiducia in se stessi ed 
è ampia manifestazione di spirito di 
corpo. 

Gli inglesi scrivevano che il saluto a un 
ufficiale è segno di cortesia, non di 
servilismo, è una forma di rispetto verso 
un rappresentante del potere reale. In 
Francia, più che insistere sul significato 
del saluto, si pone l’accento sulla 
disciplina e il rispetto. Viene pretesa la 
corretta esecuzione che il subordinato 
saluti per primo, mentre il superiore di 
qualunque grado deve restituire il saluto 
in maniera regolamentare. 

In Germania il saluto è visto come un 
atto di cortesia e di reciproca fiducia. 
Nel mondo militare il saluto e la 
risposta devono essere l’espressione 
dell’appartenenza a uno stesso Corpo, di 
rispetto reciproco e di dirittura morale. 
Il regolamento di disciplina militare 
dell’Esercito Italiano del 1965, definiva 
il saluto militare manifestazione 
esteriore del sentimento di disciplina e 
di rispetto dei vincoli gerarchici dovuto, 
nella forma prescritta, a tutti i superiori, 
non quindi alla persona, ma al grado o 
alla carica o ai simboli. Si può 
concludere che in ogni esercito il saluto 
riveste una comune origine che proviene 
da sentimenti di disciplina, fedeltà, 
onore, cameratismo, rispetto e spirito di 
servizio innanzi tutto verso la propria 
Patria e la propria Bandiera. (da “Il 
Bersagliere” n°1 1997) 
Dunque anche il nostro “status”di 
militari in congedo, di Alpini, che ci 

lega spiritualmente a questi sentimenti, 

ci ricorda, ove ve ne sia la necessità, di 

ribadire con il saluto militare, presen-

tato con orgoglio e onore, che siamo 

Italiani e che abbiamo servito e 

continuiamo a servire l’Italia.  
                                                        A.S. 

Il significato del Saluto Militare 

OGGI TOCCA  A... 
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“scarponi”  che  non volevano trala
nessuna “visita” di prammatica; 

e troppo presto venne l’ora dell’addio 

   Domenica, 27 novembre, ha avuto 

luogo una interessante escursione 

della Sezione di Luino al Monte Sette 

Termini, con discesa su Marchirolo 

ed adunata degli alpini della valle 

omonima. 

   Così mite era l’aria e tiepido il 
primo sole, che l’illusione di essere 
ancora “bocia” prese irresistibilmente 
anche i “veci”, cosicché, mal-grado la 

forte pendenza, la carreggiabile che 

da Luino porta a Montegrino fu 

percorsa a vero tempo di record. 

   Poi, abbandonando la strada como-

da per salire alpinamente di balza in 

balza per sentieri rocciosi verso la 

cima, in più d’uno svanì veramente un 

poco l’illusione dei vent’anni perché 
gli scarponi - da troppo tempo ab-

bandonati nell’inerzia – comincia-

vano maledettamente a pesare; ma 

allora, innanzi, v’era lo splendido 
panorama di quota in quota sempre 

più imponente e più vario dal glauco 

Verbano al cupo Ceresio e dai monti 

già maestosamente ammantati di 

bianco che incoraggiava. 

   Ed ecco sulle cime dei Sette Termini 

il primo incontro coi Camerati saliti da 

Marchirolo, una forte pattuglia guidata 

da Giovanni Piazza l’infaticabile ed 
intelligente organizzatore. 

   I saluti e gli evviva non si contano 

e le mani stringono un muto e solen-

ne giuramento: di essere sempre de-

gni di coloro che per la gloria alpina 

e la gloria d’Italia tutto han donato. 
   La discesa su Marchirolo viene 

compiuta celermente; all’ingresso 
del paese riunione col grosso degli 

alpini marchirolesi, breve corteo e 

deposizione della corona di alloro al 

Monumento ai Caduti, alla presenza 

di tutte le Autorità, del Fascio e delle 

Associazioni locali. 

   Il Cap. Dott. Maragni, Presidente 

della Sezione di Luino, in rapida 

sintesi e con belle e commoventi 

parole ha illustrato il significato 

dell’omaggio reso ai Caduti; a lui 
rispose il Seniore, Geom. Bozzolo, 

ringraziando a Nome del Podestà e 

della popolazione marchirolese. 

   Il rancio, veramente speciale, fu 

lietamente sonoro di rievocazioni e 

di canti a gran coro. Sedevano alla 

tavola d’onore il Podestà Cav. Carlo 
Scolari, il papà degli alpini marchi-

rolesi Secchi Giuseppe della classe 

1862, la medaglia d’argento Strama-

re Pietro del Battaglione Feltre, ecc. 

Una raccolta di offerte “pro alpino” 
ha fruttato la somma di Lire 46. 

UNA BELLA ADUNATA 

DELLA SEZIONE DI LUINO 

   Scorrendo l'ottimo lavoro di ricerca, 

eseguito con pazienza, tenacia e 

precisione dal nostro alpino Franco

Rabbiosi, nel quale ha messo in 

evidenza la vita della nostra Sezione dal

suo nascere, attraverso gli articoli

pubblicati dal nostro giornale 

“L'Alpino” di cui riproduciamo una 
delle diverse testate, ha richiamato la 

mia attenzione il titolo e l'articolo che 

trascriviamo, ricordando nell'occasione 

i Soci fondatori, i Presidenti, i Capi-

gruppo che si sono succeduti fino ai 

giorni nostri, e tutti coloro che con 

impegno e capacità hanno portato avanti 

la nostra Sezione, entrata quest'anno nel 

suo 93°anno di vita. E' una simpatica 

pagina di storia alpina, forse l'ante-

signana della nostra “Festa di Valle”, da 
cui traspare impegno, amicizia e solida-

rietà che oggi vanno fatalmente sce-

mando. Dovrebbe essere quindi impe-

gno di ciascuno di noi il rinverdire 

questi valori ritrovandoci tutti insieme 

per essere ancora quella “famiglia 
alpina” che porta avanti da cento anni i

valori fondativi della nostra Asso-

ciazione. 

Arrivederci dunque in Valmarchirolo 

per il nostro tradizionale incontro 

annuale!!!                        Il Direttore 

Festa 

Sezionale 

di Valle 

2019 

  Il seguito ebbe la storia caratteristica 

ma complessa delle adunate alpine: 

fanfara in testa, tutte le strade di 

Marchirolo videro passare questi 

“scarponi”  che  non volevano trala-

sciare nessuna “visita” di prammatica; 
e troppo presto venne l’ora dell’addio 
colla sera che calava, ma lasciandosi 

era in tutti vivi il desiderio di rinnovare 

ancora la bella giornata. 

P.S. Nelle offerte a PRO L’ALPINO 
appare: Sezione di Luino (brava) L. 46 
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nche quest’anno i Comuni di Lavena Ponte 
Tresa, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, 

Cunardo e Ferrera di Varese, hanno voluto 

stimolare i nuovi maggiorenni, ragazzi e ragazze, 

conducendoli a visitare luoghi culturalmente 

importanti al fine di far conoscere la storia 

dell’Olocausto onde rendersi conto dell’atrocità 
subite dai deportati. 

Il Comune di Ferrera ha chiesto al Capogruppo di 

Ferrera, Gilberto Buzzi e al nostro Presidente 

Michele Marroffino di accompagnare questi ragazzi. 

Partiti la sera del 7 marzo scorso da Lavena Ponte 

Tresa, a bordo di due pullman alla volta di Praga, è 

stata raggiunta la meta il mattino successivo e, alle 

11, siamo stati ricevuti presso la nostra Ambasciata 

Italiana a Praga. 

Accolti dall’Ambasciatore e dal personale dell’Ambasciata, era con noi il nostro parlamentare Sen. Alfieri, ci hanno 

illustrato le funzioni principali delle nostre ambasciate all’estero. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la città con la guida, concludendo la giornata abbastanza faticosa in un ottimo hotel. 

Il giorno successivo, al mattino si è effettuata una visita libera alla città; poi si è proseguito alla volta del campo di 

concentramento di Terezin. 

Una guida ci ha spiegato in dettaglio tutto quello che hanno subito quei poveri deportati; è stato estremamente 

commovente visitare l’interno coinvolgendo molto anche i nostri giovani. 
Rientrati in Hotel, alla sera quasi tutti i giovani sono ritornati in città per vedere Praga di notte e per ulteriori 

approfondimenti culturali. 

Ripartiti al mattino successivo, dopo 12 ore di viaggio, siamo rientrati a Lavena Ponte Tresa. 

Ringrazio personalmente tutti i Comuni ed in particolare il Sindaco di Lavena Ponte Tresa per l’organizzazione di 
questa bella gita culturale, con la speranza che ai nostri giovani sia servita per approfondire la loro conoscenza storica 

al fine di affrontare con più consapevolezza la loro vita futura. 

Gilberto Buzzi 

A 
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Viaggio della memoria 



 

Dal Sindaco di Lavena Ponte Tresa 

nche quest’anno i Comuni di Lavena Ponte 
Tresa, Cremenaga, Ferrera, Cunardo e Cugliate 

Fabiasco, hanno organizzati il Viaggio della 

Memoria dal 7 al 10 Marzo 2019, con i ragazzi nati 

nell’anno 2000. Destinazione il campo di 

Concentramento di Terezin a circa 60 km da Praga nella 

repubblica Ceka. Al viaggio, assieme agli 

Amministratori dei Comuni e al Senatore Alfredo 

Alfieri, anche quest’anno hanno partecipato in 
rappresentanza della Sezione di Luino gli alpini Michele 

Marroffino e Gilberto Buzzi. 

   Finalità di questa iniziativa accompagnare e vivere 

insieme ai nostri giovani, che si affacciano alla maggiore 

età e alla responsabilità di essere parte attiva della vita 

civile delle proprie comunità, l’esperienza di quei luoghi 

che hanno segnato la storia tragica d’Europa. 
E i nostri giovani hanno risposto con maturità e 

sentimento profondo nel condividere il dolore e le storie 

di quanti nel campo di concentramento hanno perso la 

vita e dalla deportazione non hanno fatto più ritorno. 

Grazie Ragazzi del 2000 perché siete stati capaci di 

stupirci! 

Il giorno precedente l’intero gruppo, composto da oltre 
100 partecipanti, è stato ricevuto ufficialmente presso 

l’Ambasciata Italiana a Praga, dove l’Ambasciatore 
Francesco Nisio ha incontrato i nostri ragazzi parlando 

con loro di politica estera e del ruolo dell’Italia nel 

Mondo, con particolare attenzione ai rapporti con la 

Repubblica Ceka. 

Arrivederci al 2020! 

                               Il Sindaco di Lavena Ponte Tresa 

                                      (Massimo Mastromarino) 

 

90° di Fondazione 

Sezione Cremona-Mantova 
l 7 aprile scorso, una delegazione della nostra Sezione composta dal 

Vice Presidente Vicario, Luigi Giani e l’alfiere Giuseppe Carradore 
hanno presenziato lla cerimonia per i 90 anni di fondazione della 

Sede di Cremona-Mantova. 

Gradita sorpresa, la presenza, del “nostro” Vice Presidente Nazionale, 
Lorenzo Cordiglia. 

Dopo l’Alzabandiera presso la Sezione, e l’Omaggio ai Caduti, la sfilata 
fino al Duomo per la Santa Messa. 

Aseguire il pranzo che ha concluso la bella manifestazione della 

neonata Sezione Cremona/Mantova e i migliori auguri di buon lavoro al 

suo Presidente Carlo Fracassi che ringraziamo per l’invito e 
l’accoglienza. 

Premio IFMS 2019 
Sabato 13 Aprile scorso, il VP. Vicario Luigi Giani accompagnato 

dal VP. Ezio Badiali e dal referente della Commissione IFMS, 

Sergio Bottinelli hanno presenziato alla consegna del premio 

IFMS 2019 organizzato annualmente del Gruppo Alpini di Azzano 

San Paolo della Sezione di Bergamo. 

Quest’anno il premio è stato assegnato all’Associazione Adani di 
Edolo e al comitato Casrma Campiello di Cevo, per l’impegno 
profuso nel mantenere il Museo Alpino di Edolo e la ricostruzione 

e manutenzione dei perimetri della vecchia caserma. 

                                                               Vice Presidente Vicario 

                                                                       Luigi Giani 

A 

l 
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A Fossa 10 anni dopo 
fogliando la posta qualche 

tempo fa, mi ha colpito un 

graditissimo invito alla 

cerimonia per ricordare il decennale del 

terremoto del 2009 e del successivo 

intervento dell'ANA per la ricostruzione 

del villaggio, consistente in 33 

abitazioni in prefabbricati cosiddetti 

“pesanti, eseguita a tempo di record, 
tanto che il 14 novembre dello stesso 

anno, veniva consegnato alla 

popolazione di Fossa. 

Per l'occasione anche la nostra 

Sezione partecipò ai lavori con sei 

volontari, compreso il sottoscritto. 

Pensai subito che non si poteva 

mancare a questo momento di ricordo 

e, naturalmente, presi subito contatto 

con i volontari di allora; purtroppo 

tutti avevano assunto altri impegni per 

quella data. Così ho deciso di partire 

solo. Sabato 9 marzo scorso alle ore 

17, alla presenza di una decina di 

Vessilli, una trentina di Gagliardetti, 

del Presidente emerito Corrado 

Perona, del direttore de L'Alpino, Don 

Bruno Fasani, oltre a numerosi alpini, 

Autorità Civili, Militari, il Sindaco di 

oggi e quelli di allora, riuniti presso il 

monumento ai Caduti per la cerimonia 

dell'Alzabandiera e omaggio ai Caduti 

con la deposizione di una corona, 

seguito dalla lettura dei nomi delle 

Vittime del terremoto. 

A rappresentare l'autorità militare era 

presente il T. Col. Alessandro Rivi, 

Comandante del Btg. Vicenza di 

stanza a L'Aquila; saputo della 

presenza del Presidente della Sezione 

di Luino, ha voluto fare la conoscenza 

intrattenendosi a cordiale colloquio, 

essendo il T. Col. Rivi nativo di Porto 

Valtravaglia e, più precisamente di 

Muceno ove risiedono i familiari. 

Prima di congedarci ho consegnato 

una copia del nostro “5Valli” e, 
sfogliandolo, sorridendo ha esclama-

to: “Ah! Che sapore di casa!” 
invitandolo, in occasione di una sua 

venuta in quel di casa, ad un incontro 

in Sede. 

La bella ricorrenza è poi proseguita 

domenica con la S. Messa celebrata da 

Don Fasani; successivamente tutti in 

sala polivalente per consumare in 

fraterna amicizia l'ottimo pranzo 

preparato dagli alpini di Fossa. A 

ricordo di questa “2 giorni” a tutti i 
volontari impegnati nella ricostru-

zione, è stata donata un'artistica Penna 

Alpina con dedica fatta, allora, da un 

volontario. 

E' stato bello ritornare e ritrovare tanti 

amici, dove l'accoglienza è sempre 

stupenda e sincera, tipica della gente 

legata alla propria terra e alle proprie 

tradizioni. Grazie Fossa per quello che 

ci avete trasmesso, la voglia di 

risollevarsi dopo le avversità, il 

rispetto per le persone e il forte senso 

del dovere. 

                           Michele Marroffino 

S 

5 VALLI – Giugno 2019   pag. 8 



 

Una luce nella distruzione 
omenica 24 aprile, è stata inaugurata, 
ad Arquata del Tronto, la struttura 
Polifunzionale che l'ANA ha costruito 

e donato alla popolazione colpita dalle 
scosse sismiche del 2016 e 2017, con la 
compartecipazione economica del Four Club 
One Vision. 

Un edificio di oltre 250 mq con annessi 3 
uffici e la Sede locale degli Alpini di Arquata 
del Tronto. Il disegno della struttura ricorda 
una capanna alpina posta ai piedi del Monte 
Vettore. 

Presenti, all'inaugurazione, oltre il Labaro 
con il Presidente e i consiglieri nazionali, il generale delle truppe Alpine, Claudio Berto, le 
massime autorità civili regionali, provinciali e il sindaco di Arquata del Tronto. 
Molti gli alpini intervenuti specialmente da Brescia, Salò e Valcamonica che hanno lavorato al 
progetto con 4000 ore di volontariato. 

La Sezione di Luino era presente con il Presidente, i Gagliardetti di Lavena Ponte Tresa, di 
Cunardo e di Casalzuigno e due rappresentanti della Protezione Civile                               Bong 

D 

ARQUATA 
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     Una realtà 

               da 100 anni 
 

 
’Adunata del Centenario è 
finita! “E’ Finita”, questo 
gridavamo e scrivevamo sui 

appelli alla fine del periodo di leva e 
forse anche loro, i nostri padri 
fondatori, facevano altrettanto, ma 
per loro era finita perché era finita la 
Grande Guerra.  

Esperienza ben diversa, piena di 
quel dolore che solo chi ha vissuto 
quel periodo conosce, ma i 
sentimenti di fratellanza nati e 
rafforzati nei lunghi mesi vissuti 
fianco a fianco nella particolarità 
unica della guerra in montagna, la 
consapevolezza di poter sempre e 
comunque contare in ogni situazione 
sul compagno d’armi, contribuirono 
a rafforzare i vincoli mantenendoli 
intatti anche una volta rientrati alla 
vita civile. 

Nei mesi successivi al fine della 
Grande Guerra emergono e si fanno 
sempre più forti le caratteristiche 
dell'essere Alpino: il senso del 
dovere, l’attaccamento alle 
tradizioni, lo spirito di Corpo, 
l’amore per la patria e il tricolore, la 
solidarietà fra commilitoni e la 
continuità di tutti questi valori, 
anche una volta in congedo.  
Continuità di valori che è la base su 
cui poggia l'Associazione Nazionale 
Alpini. 

Il posto è la birreria Spaten Brau, al 
n° 4 di via Ugo Foscolo a Milano. 
Fra ricordi, ancora così vivi e 
presenti, commenti e semplici 
chiacchiere, comincia a delinearsi la 
proposta di costituire un associa-
zione fra quanti hanno militato negli 
alpini. Sono passati pochi mesi da 
quel 4 novembre 1918 e nel giugno 
1919 si tiene una prima riunione per 
concretizzare l'idea. Fra le decisioni 
viene approvato un concetto 
fondamentale: la possibilità d'iscri-
zione non solo a quanti hanno svolto 
servizio militare negli alpini dal 

1872, anno di nascita del corpo, e ai 
reduci delle Campagne d'Africa e 
della Grande Guerra, ma in futuro, 
anche a quanti sarebbero stati 
chiamati al servizio di leva negli 
alpini. È il concetto della continuità 
associativa del sodalizio. 

Viene convocata l'assemblea 
costitutiva per la sera di martedì 8 
luglio 1919, in una stanza della 
Galleria Vittorio Emanuele concessa 
dal Comune. A questa prima 
assemblea partecipano circa una 
sessantina di reduci alpini che 
approvano la costituzione ufficiale 
dell'Associazione Nazionale Alpini, 
il primo Statuto Sociale ed il 
Consiglio Direttivo. La notizia 
comincia a diffondersi prima in tutta 
la Lombardia poi nelle altre Regioni 
e da ogni parte pervengono 
numerose richieste di aggregazione. 
Questo fatto, non previsto dai soci 
fondatori, porta a dover modificare 
lo Statuto iniziale introducendo da 
prima le Sezioni, normalmente 
costituite nei Capoluoghi di 
Provincia, quale rappresentanza 
locale della Sede Centrale e 

successivamente, vista la grande e 
spontanea massiccia adesione con la 
necessità pratica di incrementare la 
diffusione, l'introduzione fra le 
norme statutarie della possibilità di 
aggregarsi in Gruppi, normalmente 
costituiti nei Comuni quale sede 
locale della Sezione.    Si 
concretizza, di fatto, la capillare 
diffusione delle sedi su tutto il 
territorio nazionale, ancora oggi 
punto di forza della nostra 
Associazione. 
Fin dalle prime riunioni, i promotori 
ritenevano fra i doveri associativi 
quello di ritrovarsi ogni anno per 
ricordare e onorare i compagni 
caduti. Ben lontano dall’idea di 
Adunata Nazionale, questi raduni 
erano organizzati in località di 
montagna già teatro di battaglie 
degli alpini nel corso della guerra.  
Il primo raduno viene organizzato 
dalla Sede Centrale nei giorni 5-6-7 
settembre 1920 sull'Ortigara. Era 
prevista la presenza di 400 soci. I 
partecipanti, preceduti dalla fanfara 
del Battaglione Alpini Belluno, 
portando con sé la Colonna Mozza, 
partirono da  Grigno,  passando  da 
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Barricata e, a Campo Magro, 
raggiunsero l’accampamento per la 
notte. Il 6 Settembre, dopo aver 
dormito nelle tende con paglia e 
coperte, ripartirono per la cima e 
all’arrivo si trovarono di fronte a 
oltre 1500 persone giunte da ogni 
parte, anche da dove non si erano 
ancora costituite Sezioni o Gruppi.  
Rappresentanze, reduci, semplici 
persone, tutti riuniti per celebrare 
con l'Associazione Nazionale Alpini 

il Sacro Rito. La cima dell'Ortigara 
si presentava coperta da una folla di 
vessilli, questo fu il vero successo 
della Prima Adunata, confermato 
dall'intervento spontaneo della gente 
e dei tanti Alpini.  
Anche quest’anno, come allora, ci 
siamo ritrovati con lo stesso spirito e 
con gli stessi valori alla 92°Adunata 
Nazionale, quella del Centenario, ed 
eravamo in 500.000. Abbiamo 
commemorato e ricordato tutti i 

nostri fratelli Alpini che a baita non 
sono tornati e tutti quelli che sono 
andati avanti. La Sezione di Luino 
con i suoi Alpini e gli Amici degli 
Alpini ha reso loro onore e rispetto 
e, in sfilata, erano insieme a noi al 
nostro fianco.  

I morti non muoiono finché 
qualcuno li ricorda e gli Alpini non 
dimenticano. 

W Gli Alpini.                       Flavio 

 

Pensieri dopo l’Adunata… 

Cento anni di alpinità 
no spettacolo nello spettacolo…dura così tanto 
quanti sono loro, centomila, duecentomila, con 
tutti quelli che sono venuti ad accompagnarli, a 

vederli sfilare come soldati di ogni tempo ed età, 
segnando il passo, con gli occhi lucidi e il sorriso da 
giovanotti stampato sul viso. 
Dura un giorno intero ma la mobilitazione per 
l’organizzazione è enorme ed è enorme l’impegno degli 
Alpini, dei loro partner per realizzare qualcosa di grande, 
di bello, che arrivi al cuore e alle menti della gente, al di 
là delle barriere, delle fazioni e idee politiche.  
Sono il meglio di noi questi Alpini, uomini e donne di 
tutti i giorni, così diversi tra loro ma tutti uguali con il loro 
mitico Cappello, quelli che ai fiumi di parole preferiscono 
il silenzio della montagna e il rumore dei fatti.  
La semplicità di uomini e donne con un udito speciale 
verso le grida di aiuto degli sfortunati e bisognosi.  
La semplicità esternata anche attorno ad un tavolo, con 
gli amici o i compagni  d’arme  ritrovati  dopo tanti anni, 

con il bicchiere di vino e i canti di caserma, le grigliate e 
la grande allegria. 
La semplicità nelle lunghe ore di attesa in fondo alla città 
prima di mettersi in marcia, per sfilare con orgoglio e 
attraversarla, tutti insieme, come un fiume di solidarietà, 
in attesa di ricevere solo un applauso o un sorriso. 
La semplicità di essere da sempre ostinatamente 
innamorati della nostra Patria, di ricordare sempre i 
nostri Caduti, di ricordare la guerra per difendere ad ogni 
costo la pace. 
La semplicità intrinseca nella loro storia, perché la storia 
degli Alpini è una storia di famiglia, una storia di 
dignità, onore e dovere. 
Ecco cosa rappresenta un’Adunata, una festa della 
semplicità, un tuffo nell’amicizia, una festa di popolo 
che abbraccia tutti indistintamente.  
Ecco chi sono gli Alpini, uomini e donne 
straordinariamente normali. 
                                                          Anonymous 
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 Sindaci 15    CDS    24      Gagliardetti  32 

Alpini e Aggregati 178      Bandiere      27 



 

AMARE LA MUSICA POPOLARE 
ome organizzarsi? Avevamo imparato tutti 

ormai che una banda non si improvvisa 

suonando degli strumenti e che l’abilità 
individuale non fa concerto, ma con l’esperienza 

e l’affiatamento delle innumerevoli prove ripetute 
per anni. 

La concomitanza del Centenario dell’A.N.A con la 
ricorrenza delle celebrazioni del Centenario della 

fine della Grande Guerra ci riempie di soddisfazione 

per tutta l’attività svolta fino ad oggi; una grande 
famiglia che mi ha consentito di prender parte a ben 

43 adunate e quella di Milano è la terza. Un plauso 

per la nostra banda: passata suonando sotto la 

Madonnina, coronando il sogno di due anni di 

ricerca della canzone trascritta per banda “o mia 

bela Madunina”, che io, cultore testardo e fanatico 
per la musica bandistica a suo tempo insegnatami 

“un zic benin in ciav de bas”, ho cercato con tutte le 

mie forze.  

Chel che nisün u nava a pensàa l’eva che i müsicant 

de Bosc i dueva sunàa a Milan per ul Centenari de 

l’Assuciazion, per la Seziun di Alpini de Lüin. Ul 

Tarcisio cun grand vulontà la impara a sunàa ul 

clarin e la mai rugnàa, ul  Flavio a füria de fa scola 

ai fioeu la impaa sunàa ul saxofen. Cosa dì dul 

Sergio, l’è propri un sacranun ma pür de vedée la 

banda a nàa ben, la impara  a sunàa ul trumbun. E 

la fadiga che u fa ul Campagnani l’è un’altra roba 
de cunsideràa, tant che per tegnì la bona armonia u 

sa pü che sant pregàa. 

Il Campagnani è l’amico dei musicanti, gente che 
alla fine della giornata di lavoro è disposta a 

sacrificare ore di riposo per un hobby poco diffuso 

quale la musica popolare. 

Ul Marco e ul  Paolo, una bela copia. Prima i fava 

vegnì ross ul bass e ul trumbun, adess vün u pica i 

piatt chel l’alt la mazeta e l’Andrea lu u sona ul 
rool. L’è mia un müsicant l’Antonio ma un grand 
“alfiere”, us fa fadiga a vedel anca cunt  ul ciar 

piz. I pudeva mia mancà ul Franco cunt ul bass e ul 

bumbardin del Dumenic. I gh‘è semper stai e i 
pudeva di la sua se da una banda de via vegniven a 

cercai. E poeu gh‘è di gran bei tusann che i sona 

anca lor. 

Milano ci ha accolti con tanto e tale entusiasmo da 

commuoverci. 

Cusa a ghem  de dii per finì in gloria: viva gli 

Alpini in ciav de viulin de la Sezion de Luin! 

Piazza d’Armi 

C 
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Quando si partecipa ad un raduno tra 

Alpini è sempre come fosse un 

nuovo evento, si riapre ogni volta un 

fiume di emozioni, se poi a portare 

in questa ricorrenza il nostro 

Vessillo Sezionale è uno del “Susa” 

e la cerimonia si svolge nella 

caserma dove ha vissuto 51 anni fa il 

suo servizio di leva, tutto diventa 

ancora più coinvolgente. 

Da alcuni anni centinaia di Alpini 

con i loro ricordi si incontrano a 

Pinerolo.  

Gli Alpini in congedo della Caserma 

Berardi di Pinerolo e della Caserma 

Assietta di Oulx sono fedeli al motto 

“Ricordati   che   sei   del   Susa” e 

durante le allocuzioni degli alti 

ufficiali in servizio attivo è stato 

ripetuto più volte; questo a rimarcare 

il rispetto e l’affetto verso chi prima 
di loro è stato del Susa.  

La naja di quegli anni, fu ben lontana 

da chi prestò servizio durante la 

prima guerra mondiale, da chi prestò 

servizio durante la seconda guerra 

mondiale e da chi lo presta ora in 

altri teatri di guerra, ma fu uno 

strumento per far maturare nel modo 

migliore dei ragazzi di vent’anni che 
svilupparono amicizie,e condivisione 

delle fatiche, spirito di corpo, amore 

per la propria terra, senso del dovere 

e della patria e, non in ultimo, 

l’Alpinità che specifica il modo di 
essere Alpino. 

Per ogni alpino il proprio battaglione 

rimane sempre nel cuore e gli Alpini 

del Battaglione Susa hanno 

dimostrato con questi loro raduni che 

tutti gli Alpini hanno sempre la 

voglia di far chilometri per 

incontrarsi e testimoniare la loro 

storia. 

Presenti con il Vessillo della nostra 

Sezione di Luino siamo stati contenti 

di aver onorato questo 4° Raduno. 

"A Brusa Suta 'l Susa" 

Flavio P. 
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84° Campionato Nazionale A.N.A. 

sci di fondo 
obbiaco ci accoglie con una 

splendida giornata di sole. 

Sono le 11 e 30 quando 

arriviamo nella ridente località dell’ 
Alto Adige dove si svolgeranno le 

gare dei campionati nazionali 

A.N.A. di sci di fondo. I nostri con-

correnti si recano subito all’ufficio 

gare per ritirare i pettorali, quindi 

dopo il pranzo e la sistemazione 

nelle camere iniziano la prepa-

razione degli atleti. 

     L’ora della partenza del primo 

concorrente si avvicina, si comincia 

il riscaldamento, dopo il primo giro 

di ricognizione sulla pista che sarà 

teatro della gara, i commenti sono 

unanimi; il percorso è difficile ci 

sono delle salite toste e delle discese 

impegnative; d’altra parte non 

potrebbe essere altrimenti visto che 

è la pista dove si svolgono gare di 

Coppa del Mondo!!! 

     Comunque ogni atleta è pronto a 

dare il massimo per ottenere il 

risultato migliore e contribuire così 

al successo della propria Sezione. 

     I nostri ragazzi sono stati 

encomiabili, dal più anziano Gian 

Gian, al più giovane Kevin, tutti 

hanno ottenuto ottimi risultati tanto 

che la nostra piccola Sezione di 

Luino, tra gli Alpini, si è classificata 

dodicesima su quarantuno sezioni 

partecipanti, superando Sezioni più 

grandi e con tradizioni sciistiche 

molto superiori, e terza tra gli 

aggregati su ventiquattro parte-

cipanti. 

     Il bilancio della spedizione è più 

che positivo tutti hanno dato il 

massimo nei limiti delle loro 

possibilità. Permettetemi però di 

menzionarne qualcuno, anche se 

tutti, per l’impegno profuso, 

meriterebbero citazione. Voglio 

cominciare dall’ever green Gian 

Gian quinto nella sua categoria, per 

passare al giovanissimo Kevin 

Stefanoni secondo nella sua 

categoria aggregati, con un ottimo 

tempo anche in assoluto. Sempre 

negli aggregati Daniele Stivan 

quarto di categoria. Come risultato 

tecnico l’Alpino Daniele Morisi 

ventunesimo assoluto battendo 

concorrenti con punteggio FISI 

superiore al suo. Per ultimo voglio 

citare Sergio Banfi per il suo grande 

impegno come coordinatore delle 

attività sportive sezionali... Come 

atleta lasciamo perdere!!! 

     Sull’organizzazione delle gare 

vorrei stendere un velo pietoso, non 

è possibile far gareggiare in quelle 

condizioni; pensate che gli ultimi 

concorrenti sono partiti che era già 

buio senza che la pista fosse 

illuminata; potete immaginare il 

disagio e la pericolosità nell’affron-

tare le discese, fortunatamente 

nessuno si è fatto male. 

     La nostra Sezione deve essere 

orgogliosa di avere un gruppo di 

“ragazzi” così affiatati e disponibili 

al sacrificio e alla fatica che stanno 

già pensando ai prossimi impegni 

agonistici. Sarebbe auspicabile che 

altri si unissero al gruppo al fine di 

portare sempre più in alto il nome 

della  Sezione di Luino. 

  ZIOMAZ 

D 

SPORT 
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Panettone e Pandoro del Centenario 
Un'idea che nasce da una trovata già sperimentata 
per tre anni dalla Sezione di Como, che si è 
inventata questa iniziativa. Iniziativa che lo scorso 
anno è stata sposata da altre Sezioni, offrendo la 
possibilità di realizzare opere attraverso i margini 
derivanti dalla vendita. Prima tra tutte la Sezione 
di Trento, con la campagna “Aiutaci ad aiutare... 
l’Al pino adotta un pino”, volta al sostegno delle 
popolazioni e del territorio colpiti dal maltempo. 

Quest'anno una grande idea del Presidente 
nazionale, trasformare il progetto in un'iniziativa 
di livello nazionale, in grado di produrre margini 
economici all’Associazione Nazionale Alpini, tali 
da consentire la realizzazione di programmi di solidarietà, oltre a una parte a favore delle Sezioni.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha pensato che i proventi dell’operazione consentiranno di svolgere importanti opere per 
la Scuola Nikolajewka a Brescia.  

Il panettone e il pandoro, di alta qualità, saranno confezionati in una latta costruita su misura e decorata ad arte sul tema 
dell’anno, il nostro Centenario.  
Su una facciata sarà riprodotta l’immagine di Novello che più di ogni altra è identificativa della fondazione: l’alpino a 
guardia del Tricolore esposto in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Sull’altro lato, scritto con i caratteri tipici dell’epoca, 
il motto dell’Adunata di quest'anno “Cento anni di coraggioso impegno”, accompagnato da un sigillo in ceralacca.  
Sul coperchio sarà impresso a rilievo un richiamo al Centenario. Al manico della latta verrà appeso un cartiglio su cui, 
oltre a comparire la destinazione della solidarietà, sarà applicato il distintivo del Centenario.  

La Sezione lascerà ai Gruppi, che ordineranno i panettoni e i pandori, la scelta di come gestire i proventi ottenuti dalla 
loro vendita. Il prezzo di vendita al pubblico e di € 10,00 cad.  
Anche se può sembrare presto, è necessario muoversi velocemente nella raccolta delle ordinazioni, visto che la 
produzione del contenitore e del contenuto devono partire assolutamente in giugno. È quindi indispensabile che i Capo 
Gruppi segnalino al più presto i quantitativi richiesti, indicando il numero dei panettoni e quello dei pandori. 

Un invito agli Alpini a comunicare al proprio Capogruppo la prenotazione che potrebbe essere, per quest’anno, una 
simpatica forma di regalo natalizio per amici e familiari. 

 

 

Maria, la madrina del Gruppo, 

classe 1924. 

Vogliamo ricordare la nostra amata madrina 
Maria Favero, già moglie dell’ex capogruppo 
Valsecchi Rizziero, che si è spenta il 03/02/2019. 
Ben voluta da tutti è sempre stata vicina agli 
Alpini dimostrando affetto e partecipazione in 
ogni occasione, nonostante il passare del tempo. 
Durante le serate organizzate dal Gruppo non 
perdeva occasione per allietare i presenti con 
divertenti e a volte commossi racconti dei “tempi 
andati”. Parlava della guerra, dell’amato marito e 
dei trascorsi del gruppo, fondato dagli Alpini di 
Grantola reduci del Secondo Conflitto Mondiale. 
Lascia in tutti noi un commosso e vivo ricordo, un esempio di dedizione e condivisione dei valori da vera 
“Amica degli Alpini”.                                                                                                                       Ciao Maria 
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Festa del Gruppo 
a montagna fa sempre il suo bell’effetto. Gli Alpini 
la amano e la frequentano; sono stati addestrati e 

abituati a rispettarla e a considerarla loro amica. 

Per questo abbiamo visto sui volti degli alpini, dei 

loro familiari e degli amici la soddisfazione e quel senso di 

rinnovata meraviglia, nel percorrere le vie del paese di 

Armio, nell’ammirare le montagne circostanti, che 
mostrano il nuovo verde della primavera sulle chiome degli 

alberi che ne ricoprono le pendici. 

     La mattinata di sole e un po’ di vento ci hanno regalato 
una giornata splendida, che ha offerto il panorama con 

colori nitidi, con luci ed ombre, con contorni netti. 

Domenica 28 aprile, la nostra festa di Gruppo. 

     La partecipazione non è molto numerosa. Sappiamo che 

è uno di problemi della montagna, lo spopolamento. La 

presenza degli Alpini ha però dato il senso a questa 

giornata di festa per il Gruppo di Veddasca. 

     Abbiamo cercato di svolgere le cerimonie in maniera 

sentita e solenne, come è doveroso affrontare la nostra 

ricorrenza: la Santa Messa partecipata da tutti; la com-

memorazione al monumento ai Caduti, con gli onori dovuti. 

     Dopo i saluti e i ringraziamenti del Capogruppo Elio 

Corazza, ha preso la parola il Sindaco Fabio Passera, 

sempre presente parte ai nostri festeggiamenti; ha concluso 

la manifestazione l’intervento del Presidente della Sezione 
di Luino Michele Marroffino che ha creato un momento di 

commozione, per l’impegno degli alpini e per la suggestiva 
cornice. I saluti si sono conclusi con il pranzo organizzato 

presso il Circolo Parrocchiale di Armio. 

Grazie a tutti per aver partecipato, arrivederci alla prossima occasione.                                      Roberto Sabadei 

 

Ricordo di 

GIUSEPPE 

ZAMBERLETTI 
o vogliamo ricordare come il padre 

fondatore della Protezione Civile. 
Correva l'anno 1976 ed il 6 maggio verso le 

ore 21, si verificava uno tra i più devastanti 

terremoti della storia sismica friulana degli ultimi 

secoli; in questi caotici momenti con 

l'improvvisazione e sicuramente comprensibile 

disorganizzazione, sono stati dati soccorso e 

assistenza alle popolazioni colpite, merito dei 

militari e delle forze di volontariato tra cui gli 

Alpini in modo determinante, e l'allora Commissario Straordinario On. Giuseppe Zamberletti, coordinò al meglio i 

soccorsi e gettò le basi per arrivare alla creazione della Protezione Civile Nazionale. Al funerale di stato tenutosi a 

Varese il 29 gennaio scorso, numerosi i Vessilli e Gagliardetti dell'ANA e delle rappresentanze dei Nuclei di P.C. Tra 

cui la nostra rappresentanza sezionale, per rendere il doveroso omaggio e salutare questo “Grande Uomo”.  
              Big 

L 

L 
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VEDDASCA 

L’Onorevole Zamberletti ospite ad una nostra assemblea 



 

 

 

 

Il sentiero degli Alpini 
abato 10 marzo una dozzina tra Alpini ed amici 

degli Alpini del gruppo di Valganna hanno 

iniziato la sistemazione dei sentieri che da 

Ganna portano alla frazione di Boarezzo. 

      Il lavoro è stato impegnativo ed è proseguito per 

altri quattro sabati. I rovi e gli arbusti avevano invaso 

buona parte del tracciato. L’ultimo tratto era molto 

dissestato ed è stato necessario costruire dei gradini per 

renderlo più agevole. Su altri tratti è stato necessario creare 

degli scarichi per l’acqua, per intenderci gli “stravacun” per 

evitare che durante i temporali violenti si possa dissestare il 

fondo. 

     Il risultato è ottimo e il percorso abbiamo voluto 

chiamarlo “Sentiero degli Alpini”. Così è stato segnato con 

cartelli che indicano il percorso che, 

partendo dall’abitato di Ganna da via degli 

Alpini raggiunge Boarezzo dove a suo 

tempo è stata eretta la cappelletta della 

Madonna degli Alpini affrescata dal pittore 

Alioli. Il paese di Boarezzo è anche noto 

come borgo dipinto, infatti su alcune 

facciate delle sue vecchie case sono stati 

sistemati dei dipinti eseguiti da importanti 

artisti del territorio che illustrano arti e 

mestieri della nostra valle. 

     Per questo gli Alpini e amici degli Alpini 

di Valganna con il capogruppo Antonello 

Mazzola sono orgogliosi di aver reso agibile 

il tracciato, percorribile in sicurezza, per 

chiunque vorrà raggiungere a piedi il borgo 

di Boarezzo per ammirarne la bellezza. 

Vi aspettiamo numerosi. 

                                     ZIOMAZ 

S 

VALGANNA 

5 VALLI – Giugno 2019   pag. 20 



 

     Giornata Ecologica 

omenica 28 aprile in una 

splendida giornata prima-

verile accompagnata da un 

bellissimo sole, ci siamo recati in un 

luogo a noi Alpini di Brenta molto 

caro, la Pianura. 

In collaborazione con il Comitato 

Genitori Scuola Elementare di 

Brenta e la Protezione Civile di 

Brenta abbiamo organizzato la 

Giornata Ecologica per i ragazzi e i 

genitori della scuola elementare del 

nostro Paese. 

Siamo partiti dal Palazzo Comunale 

incamminandoci fino a portarci nei 

boschi; da lì, attraverso i sentieri 

abbiamo iniziato il cammino che ci 

ha portato fino ai piedi della 

montagna e dopo una sosta 

ristoratrice in una fattoria, abbiamo 

iniziato la salita verso la 

destinazione finale. 

I ragazzi, agili come stambecchi 

mentre i genitori un po’ meno, si 
sono trovati a superare passaggi a 

tratti impegnativi ma molto 

interessanti, sotto la supervisione 

degli addetti della Protezione Civile. 

Alcuni Alpini partiti prima con 

mezzi e vettovaglie, hanno 

organizzato presso una baita messa a 

nostra disposizione da un 

concittadino il campo base con 

tavoli e panchine, dove poter gustare 

il pranzo. 

Le nostre formidabili cuoche, a cui 

dobbiamo sempre i nostri ringra-

ziamenti, hanno preparato una 

gustosa pastasciutta per circa 

settanta persone. 

Dopo il pranzo i ragazzi si sono 

divertiti a giocare in mezzo alla 

natura, mentre i genitori si rilassa-

vano al sole. 

Questa giornata ecologica è ormai 

da molti anni che è organizzata; i 

ragazzi che sono cresciuti, e sono 

diventati adulti, a volte partecipano 

ancora a questa iniziativa a noi 

molto cara. 

Un grosso grazie alla Protezione 

Civile e al Comitato Genitori che ci 

da la possibilità tutti gli anni di poter 

organizzare questo evento. 

               Il Gruppo Alpini Brenta

 

D 
BRENTA 

CUVIO 

Domenica 10 Marzo 

il Gruppo Alpini 

di Cuvio 

ha organizzato 

il taglio delle piante 

di proprietà comunale 

e della parrocchia 

davanti alla chiesetta 

di San Rocco 

per riqualificare 

la bella posizione 

ormai coperta 

alla vegetazione. 
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ari Alpini, simpatizzanti e 

amici, se vi capitasse di 

passare da Vararo, piccola 

frazione del Comune di Cittiglio, 

soffermatevi all’entrata del paesino; 

potrete scorgere dei cippi di roccia 

al bordo della  strada: è la partenza 

della piccola Via Crucis; inoltratevi, 

e il breve tragitto vi porterà alla 

chiesetta dedicata a S. Bernardo. 

Le stazioni che incontrate rappre-

sentano un momento della nostra 

vita religiosa e comunitaria; è una 

piccola  opera che ha coinvolto noi 

Alpini di Cittiglio e la società 

sportiva Atletica Verbano che, da 

ben 45 anni, organizza la “GARA 
PODISTICA” Cittiglio Vararo 

dedicata  alla memoria di Mauro e 

Severino Traversi. 

Tutto è nato da una armoniosa e 

simpatica collaborazione con l’alpi 
no Giuseppe Dascanio Presidente 

della società sportiva e il nostro 

Gruppo che, da ben 10 anni, 

intrattiene i maratoneti con un 

ottimo rancio a fine gara. 

L’idea di porre una Via Crucis 
lungo la mulattiera, è nata durante 

un ritrovo nella nostra sede, così si è 

pensato di rendere nuovamente 

accessibile l’antico sentiero  valoriz-

zandolo con un’opera che rimanesse 
a testimonianza dell’impegno e della 
collaborazione di questi due gruppi 

per il proprio territorio. 

Con l’entusiasmo che sempre ci 
contraddistingue, in pochissime 

settimane si son posati i cippi e la 

mulattiera è diventata un angolo 

caratteristico della piccola frazione. 

Un grazie doveroso va in particolare 

agli alpini Renato Chinaglia, Gino 

Mantarro e Francesco  Didonna che  

hanno messo a disposizione il loro 

tempo libero, la loro capacità e i loro 

indispensabili  mezzi. 

Un altrettanto grazie alla famiglia 

Franzetti di Gemonio che ha donato 

le Stazioni in bronzo e a tutti coloro 

che hanno partecipato e collaborato 

a questo progetto. 

                        Luciano Spigolon 

 

C 
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Una simpatica collaborazione 

CITTIGLIO 

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 



 
 

 

 

Ricevuta la dolorosa notizia della scomparsa di 

Ferdinando Sovran, già Consigliere Nazionale 

ANA e volontario a Rossosch nel 1993, gli alpini di 

Castelveccana esprimono profondo dolore ed 

affetto al Gruppo di San Donà di Piave ed alla 

famiglia, per questa improvvisa dipartita. 

Ricordiamo con affetto e commozione la presenza 

Sua a Castelveccana nella ricorrenza di Niko-

lajewka nel 2016, ove tenne presso la nostra sede 

una interessantissima conferenza sul tema "Ricerca 

e riesumazione dei caduti Italiani in terra di Russia 

e riconquista di Rossosch da parte dell'Armata 

Rossa". 

 e.r. 

Nella foto: Sovran con il Presidente di Sezione 

Michele Marroffino ed il Capogruppo Sergio Fochi 

 

 
 

 
 

Ciclismo in Valcuvia 
ulle strade del grande campione Alfredo Binda lo scorso 24 marzo si sono svolte due 

gare di ciclismo femminile su strada. 

In mattinata le ragazze junior, nel trofeo DA MORENO, e nel pomeriggio le ragazze 

“elite” nel 21° TROFEO BINDA, prova di campionato Mondiale. 
Un ringraziamento particolare agli alpini dei gruppi della Valcuvia che, volontariamente hanno 

collaborato per garantire la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione. 

La diretta televisiva della RAI e una bella giornata primaverile ha contribuito a far conoscere la 

bellezza della Valcuvia, ricca di storia, verde e tranquillità. 

Santino 

Nella foto: il Campione Alfredo Binda 

 

 

 

abato mattina, 18 maggio 2019, accom-

pagnati da un tempo inclemente, abbiamo 

imboccato un sentiero che da Campagnano 

porta all'alpe di Chedro per inaugurare una 

cappelletta restaurata in ricordo dell'alpino 

Stefano Ribolzi. 

La presenza di parenti, amici, Alpini, Gagliardetti 

di Veddasca e Maccagno, il Vessillo Sezionale 

scortato dal Vice Presidente Mignani e la presenza 

del Vice Presidente Nazionale Lorenzo Cordiglia, 

hanno impreziosito la cerimonia. 

Il Diacono, alpino Armando Caretti, ha benedetto 

il manufatto su cui è stata posata una targa con la 

scritta “per non dimenticare” 

Mignani 

S 

S 
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CASTELVECCANA 

VALCUVIA 

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 
 

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. 

MACCAGNO 

mailto:redazione5valli@gmail.com


 

 

 

 

L’11 maggio 2019, sabato dell’Adunata del centenario, si è svolto il funerale dell’Alpino Angelo Bertoli. 
Da tanti anni infaticabile collaboratore nella segreteria sezionale, si occupava principalmente di registrazioni contabili 

e di aggiornamento e stampa delle etichette per il 5Valli e della sua spedizione. Era anche membro della Giunta di 

scrutinio impegnandosi, tra l’altro, nell’organizzazione delle assemblee. 

ALL’ANGELO ALPINO 

Caro Angelo, 

                  perché mi hai fatto, ci hai fatto, questo sgarbo? Ero già a Milano per quella che dovrebbe essere la 

manifestazione più lieta per gli alpini, cioè l’Adunata, quando mi è giunto il triste messaggio: “E’ andato avanti 
l’Alpino Angelo Bertoli”. Così la mia Adunata cioè, parlo anche per altri, la nostra Adunata, è stata vissuta con poca 

letizia e tanta tristezza nel cuore. 

Da un po’ di tempo accusavi qualche problema di salute, ma, considerati gli anni che avevi messo nello zaino, 
non pensavo fosse cosa grave. Invece, il 9 maggio improvvisamente sei andato avanti allungando la lista dei troppi 

amici alpini che da inizio anno mi hanno lasciato: Cesare Lavizzari, Ferdinando Sovran di San Donà di Piave, 

pietosamente dedito alla ricerca di alpini dispersi in Russia, Giuseppe Buizza, della Sezione Germania, Paolo Scarso, 

ambasciatore a riposo, cofondatore e poi presidente della sezione Germania, Renzo Fontanini del mio Gruppo di 

Maccagno. 

Ho parlato di sgarbo perché sei sempre stato gentile. Eri una persona con la quale si stava volentieri. Parlavi 

poco, ascoltavi e facevi tanto. Eri modesto, umile e sempre pronto a rispondere sì a qualsiasi richiesta riguardante i 

tuoi incarichi e non soltanto. Ricorderò sempre le tue acrobazie a Santa Caterina del Sasso per entrare nel pullmino 

sezionale e aprire dall’interno il portellone che si era bloccato. Ricorderò sempre i tuoi consigli in fatto di 

giardinaggio e di potature. Ricorderò sempre il tuo “signorsì” quando ti chiedevo qualche cosa. Di tutto ti ringrazio. 
Eri un Alpino di nome Angelo, ora sei pure un Angelo alpino. Nel Paradiso di Cantore, con il potere che 

sicuramente avrai, considerata la tua limpida vita terrena, penso sarai ora anche un Angelo custode. Vedi perciò 

d’intensificare la collaborazione con la tua Sezione, di continuare a dire di sì a ogni nostra richiesta, di aiutarci, di 

aiutarmi nel restante tempo della vita terrena per poterti raggiungere un giorno nella grande Adunata che sfila per le 

vie del Cielo. Aiutami a rivederci, Angelo. 

Con tanta stima,                                                       tuo Giobott 
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PARADISO DI CANTORE 

Ciao Angelo, 

ci siamo conosciuti circa 15 anni fa quando fresco di pensione 

ho incominciato a lavorare per il giornale della nostra Sezione. 

     Tu insieme a Franco eri un veterano ma mi hai accolto come 

un amico, mi hai insegnato, aiutato, sempre disponibile ma 

anche molto preciso. 

     E’ NATA UNA BELLA AMICIZIA. 
     Poi tre anni fa la malattia, quel dannato respiro che andava 

e veniva, ma tu non ti sei mai lamentato, hai accettato tutto e 

per gli alpini sei sempre stato presente. 

     Quante volte ti trovavo in Sezione durante la settimana a 

svolgere il tuo lavoro. 

     Cinque mesi fa non sei più riuscito ad uscire di casa ma tu 

non hai mollato ci hai aiutato lo stesso a spedire il giornale 

anche se mi hai confidato che facilmente sarebbe stata l’ultima 
volta. 

     Purtroppo hai avuto ragione, te ne sei andato in silenzio ma 

io non ti scorderò mai. 

     Ciao Angelo e grazie di tutto. 

                                                                             Gianni 

 



Ciao Angelo, 

il mio affettuoso saluto per il tuo viaggio nel Paradiso 

di Cantore. 

Il saluto e il ringraziamento per tutto quello che hai 

fatto per la nostra Sezione Alpini di Luino. 

Ti ringrazio per la grande amicizia che ci ha sempre 

unito, sin da quando, quale revisore dei conti, mi 

presentavi le registrazioni contabili, perfette e 

trasparenti, per la revisione finale. 

Divenuto tesoriere, ancor più ho ricevuto il tuo aiuto, 

la tua assistenza, sempre con grande amicizia. 

Grazie Angelo per tutto quello che mi hai donato. Ti 

ricordo sempre con grande affetto. 

Hai lasciato un vuoto incolmabile. Grazie, ciao. 

 Ercole 
 
Angelo, 

stiamo ultimando questo numero di “5 Valli” 
seguendo le tue direttive e, passando il materiale per 

la spedizione, ci stiamo accorgendo del tempo che 

dedicavi alla Sezione; mattine, pomeriggi passati in 

sede per predisporre , preparare per la spedizione del 

giornale tutti gli indirizzi, o preparare inviti per 

cerimonie e molto altro. Oserei dire sempre un passo 

avanti alle mie richieste, e sempre con quella 

riservatezza che ti contraddistingueva. Come 

Presidente ti ringrazio per la tua pazienza e per 

essermi stato vicino in particolari momenti di 

sconforto a causa di situazioni negative; come alpino 

sono onorato di averti conosciuto, ti ringrazio della 

tua amicizia, contraccambiata. Sono le persone e 

alpini come te, che rendono significativa la nostra 

esistenza; mai un gesto di impazienza, mai una 

protesta , sempre presente e sempre disponibile: un 

esempio per tutti noi! 

Grazie Angelo. 

                                                                  Michele 

Ci siamo conosciuti circa 20 anni fa quando, 

entrambi,  aiutavamo il grande Mario De Maria a 

trasformare la segreteria in un momento di  

cambiamenti,  passare dalla vecchia gestione manuale 

ad un inizio di digitalizzazione, come richiesto dal 

nazionale. Poi, dal 2001 divenuto io segretario, sei 

sempre stato il mio fiancheggiatore, la mia ombra, 

mai mi hai abbandonato, specialmente nei momenti di 

sconforto per la mole di lavoro mi hai sorretto, 

incitato e questo sempre con grande umanità e 

delicatezza. Abbiamo attraversato assieme gli ultimi 

20 anni di vita nostra Sezione, cambiato diverse 

Presidenze ma tu sei sempre stata la nostra figura di 

riferimento finché, negli ultimi tempi, nubi minacciose 

si sono addensate sulla tua salute costringendoti ad 

un lento ritiro, dalla Sede, non dal lavoro che hai 

continuato a svolgere, fino alla fine, presso la tua 

abitazione. Ora ti sei incamminato verso il paradiso 

Di Cantore dove ti aspettano a braccia aperte una 

moltitudine di amici e compagni di viaggio, abbraccia 

tutti anche per me! Mi mancherai Angelo, 20 anni non 

si possono dimenticare, hai lasciato un vuoto 

indimenticabile che nessuno riuscirà mai a colmare. 

Ciao Angelino! 

                                                                Franco

 

SONO ANDATI AVANTI 

BREZZO DI BEDERO 

La Signora Pina Castegnero 

mamma dell’alpino Egidio 

Il Sig. Giorgio Ferrari 

fratello dell’alpino Tullio 

DUE COSSANI 

L’alpino Mario Rossi, classe 1930 

MACCAGNO 

Il Reduce alpino Leopoldo Tomasina, 

classe 1925 

L’alpino Renzo Fontanini 
classe 1940 

VICONAGO 

L’alpino ex Capogruppo Felice Andina, 
classe 1937 

Ai Familiari le più sentite condoglianze 

della Sezione e di “5 Valli” 

OBLAZIONI 

PRO SEZIONE 

CASSANO VALCUVIA 

Dai figli dell’alpino Domenico Giani nel 

ventesimo anniversario della morte   € 50,00 

GERMIGNAGA 

Dall’alpino Sergio Ferrari             €   200,00 

BEDERO MASCIAGO 

Dal tutto il Gruppo con autotassazione 

di € 5 cadauno          €   280,00 

BREZZO DI BEDERO 

Dal Gruppo           €   100,00 

FERRERA 

Da M.M.F.                                     € 1000,00 

LUINO 

Da N.N.                                          €   200,00 

MACCAGNO 

Dall’ alpino Carlo Sartorio            €   100,00 

PRO 5 VALLI 

Da Alcide Bertarini 

da Pavullo (MO)          €     10,00 

LUINO 

Dai condomini del condominio Bellavista 

a ricordo di Angelo Bertoli              € 100,00 

L’alpino Alessandro   Querini         €   30,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

GERMIGNAGA 

Dall’alpino Giuseppe Albertoli       €    20,00 

CASSANO VALCUVIA 

Dai figli dell’alpino Domenico Giani 
nel ventesimo anniversario 

della morte            €    50,00 

PRO ALLUVIONE 

BEDERO MASCIAGO 

Dal Gruppo           € 300,00  

PORTO VALTRAVAGLIA 

Dal Gruppo              € 200,00 

CUVIO 

Dal Gruppo                  € 400,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NASCITE 

PORTO VALTRAVAGLIA 

Il nonno Gabriele Isabella per la nascita del 

nipote Gabriele.  

Auguri vivissimi a genitori e ai nonni 

ERRATA CORRIGE 

Ci scusiamo con la Signora Maria Teresa 

Baila pubblicata nelle oblazioni dello 

scorso numero con il nome di Maristella 
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Escursione al Monte Orsa 

l 17 febbraio scorso il gruppo degli 

“escursionisti alpini”, parcheggiate le 

macchine appena sopra Viggiù, ci 

incamminiamo per la strada che ci condurrà sul 

monte Orsa. La giornata è molto bella, dalla 

vetta la vista spazia sul lago Ceresio, sulle 

prealpi sopra Lugano e sulle Alpi svizzere fino 

ai monti dell’Ossola. 
     Il terreno è un susseguirsi di anfratti, 

camminamenti e fortificazioni della linea di 

difesa frontiera nord. A un certo punto si entra 

in una galleria che ospita sei camere per 

l’alloggiamento di altrettanti cannoni. Usciti 
dalla galleria e seguendo la cresta del monte 

Orsa, si percorre la lunga linea di fortificazioni 

in trincea che si affaccia a strapiombo sulla val 

Ceresio dove sono posizionate numerose 

postazioni di osservazione e punti dove erano 

posizionate delle mitragliere. 

     Raggiungiamo quindi la vetta del monte 

Pravello dove esiste ancora una garritta proprio 

sul confine con la Svizzera. Qui ci siamo 

fermati per consumare il pranzo al sacco in 

allegria. E’ stata veramente una bella 
escursione, il percorso non era troppo impegnativo ma ricco di panorami mozzafiato e da siti di interesse 

storico. La bella e numerosa compagnia ha reso tutto più piacevole, tra l’altro a questa escursione, che è la 

prima di quest’anno, ci ha onorato della sua presenza il nostro presidente Maroffino. Un sincero 
ringraziamento ad Angelo, Giancarlo e Lucia, per il loro impegno nell’organizzare le gite sezionali, con 
l’augurio di continuare così. Ciao a tutti e alla prossima.      ZIOMAZ 

I 

LA MONTAGNA 
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Brezzo di Bedero e le sue cannoniere 

omenica 24 marzo, con alpini, 

parenti e amici degli alpini ci 

siamo ritrovati per una piacevole e 

semplice escursione da Germignaga a 

Brezzo di Bedero per visitare alcuni tratti 

della Linea Cadorna - Frontiera Nord - 

Caposaldo Occidentale del Varesotto. 

Tra chiacchiere e risate percorriamo il 

piacevole sentiero delle "fate" e 

successivamente ci ritroviamo al Villaggio 

Olandese per poi arrivare, tramite la strada 

asfaltata, alla Canonica di Brezzo di 

Bedero che, fortunatamente è aperta e 

riusciamo a visitare. Quindi ci fermiamo a 

mangiare, in un bel prato, condividendo 

frittatine e dolcetti e, ovviamente, 

l'immancabile bicchiere di vino. 

Dopo pranzo ci avviamo a visitare la Linea Cadorna, prima entrando nella galleria superiore realizzata per ospitare 

due cannoni, successivamente andiamo a prendere la strada di origine militare e scendiamo a visitare la postazione in 

caverna per mitragliatrice. Poco più avanti troviamo l'ingresso di una galleria che ci porta alla postazione di altre 

cannoniere. Ultima visita, del nostro percorso, sono le trincee, che abbiamo potuto percorrere grazie al grande lavoro 

di ripulitura  di una squadra di volontari. 

La gita si conclude tra la soddisfazione e il divertimento generale, ma soprattutto con la promessa di ritrovarsi ancora 

tutti insieme per la prossima escursione. 

            REBYBON 

San Michele: una camminata salvata 

ento a 80 km/h, così ci svegliamo la mattina del 5 maggio. In programma c'era  la camminata sul "sentiero 

delle genti" da Cannobio a Cannero. I battelli, per questo motivo, non effettuano la traversata. 

Anche con questo meteo ci ritroviamo a Luino all'imbarcadero alle ore 9,00, puntualissimi, siamo in 14 e 

nessuno vuole tornare a casa. 

Angelo, il capo gita, propone un percorso alternativo che accettiamo tutti. Da Brissago andiamo a San Michele e poi 

si va a mangiare in Baita alpini a Roggiano Brissago Valtravaglia. 

Tra chiacchiere e risate e rincrescimento, 

per il mancato giro previsto, iniziamo la 

salita che ci porta a San Michele, 

facciamo una sosta, merenda, dedichiamo 

un pensiero e ricordo, con la Preghiera 

dell'Alpino, a chi è andato avanti e quindi 

ci avviamo verso la discesa che ci porta 

alla Baita del gruppo di Brissago, un vero 

rifugio per una giornata  fredda, ventosa e 

nuvolosa. 

A fine pasto, usciamo e troviamo il sole a 

salutarci. 

La gita si conclude tra la soddisfazione e 

il divertimento generale, ma soprattutto 

con la promessa di ritrovarsi ancora tutti 

insieme per la prossima escursione. 

                                           AFFLUC 

D 

V 

LA MONTAGNA 
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