
 

 

TESSERAMENTO 2020 

L’inizio del 2020, prevede, tra le tante scadenze, 
anche il rinnovo del “BOLLINO” 

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

“L’Alpino” e “5Valli”. 
Ringraziamo i Capigruppo e i Consiglieri 

che si prodigheranno per incassare la quota 
presso gli alpini più pigri o distratti. 

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

intestato alla Sezione che troverete allegato al giornale. 

 

Soci ordinari 

Soci aggregati 

Soci aggregati P.C. 

Simpatizzanti “5Valli” 

Al Capogruppo 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 17,00 

Con c/c postale 

€ 31,00 

€ 31,00 

€ 31,00 

€ 18,00 

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

se non sei iscritto alla nostra Associazione, iscriviti 

subito. Non tirarti indietro!!! 

In copertina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando splende il sole e anche quando nevica 
ascoltiamo il Loro silenzio. 

Buon Natale 

5 VALLI – Dicembre 2019  pag. 2 

SOMMARIO 

Gli auguri del Presidente ..................... 3 

34° Presepe con gli Alpini.................... 4 

Oggi tocca a… 

Auguri e… tanti saluti ......................... 5 

A un passo dal cielo ........................... 6 

Ha diciott’anni. E’ maggiorenne ............ 7 

18° Raduno di Monte .......................... 8 

La Madonna del Don ........................... 9 

SPORT 
47° Campionato A.N.A. 

Ci abbiamo preso gusto!!!!! .......... 10-11 

Sulla strada del Monte Pasubio ..... 12-13 

2° Raggruppamento 

Piacenza bella e brava ................. 14-15 

Protezione Civile 

Proteggere i boschi .......................... 16 

23° CISA 

Convegno della stampa alpina… .......... 17 

Brenta  

Ricorrenza di San Maurizio ................... 18 

Brissago - Roggiano 
Il Monumento ai Caduti 

ritorna a splendere ........................... 19 

Rancio Valcuvia 

Festa Alpina .................................... 20 

Cuvio 

Con gli amici di Saint Marcel .............. 21 

Bosco - Montegrino 

L’annuale Festa ............................... 22 

Castelveccana 

4 Novembre .................................... 23 

Casalzuigno 
A ricordo di Virgilio Cerini 

51° Festa di Gruppo ............ ……..24-25 

Luino 

Ad Multos Anno ............................... 25 

Assemblea Ordinaria Sez. dei Delegati 

Programma camminate sez. 2020 ....... 26 

Paradiso di Cantore 

Oblazioni ........................................ 27 

 



 

 

 

Gli auguri del Presidente 
Buon Natale e Buon Anno Alpini, Aggregati, Amici degli Alpini della 

Sezione Luino, e a voi cari lettori del “5Valli”.  
Anche quest’anno ho il piacere e l’onore di rivolgervi gli auguri più sentiti e 
sinceri per le prossime Feste Natalizie.  

Buon Natale e Buon Anno a voi fratelli Alpini, Reduci di guerra, che in 

questi giorni avete il pensiero rivolto alle festività trascorse in situazioni ben 

diverse da quelle attuali e che certamente mai potrete dimenticare.  

Buon Natale e Buon Anno a voi, giovani Alpini in armi e militari tutti, ai 

vostri Ufficiali e Sottufficiali impegnati nei vari paesi del mondo in missione  

di pace, con l’augurio di poter tornare presto nelle vostre famiglie o accanto ai vostri cari. 
Buon Natale e Buon Anno a tutti i Consiglieri e collaboratori della Sezione di Luino e anche a tutti voi, 

Capigruppo e Soci; dal profondo del mio cuore vi dico grazie, con l’augurio che il nuovo anno sia 
davvero migliore. 

Buon Natale e Buon Anno al nostro Presidente Nazionale e ai Consiglieri che lo affiancano e a tutti i 

collaboratori della Sede Nazionale e del giornale “L’Alpino” che lavorano per portare avanti la nostra 
Associazione. 

Buon Natale e Buon Anno a quanti soffrono per la guerra, per la fame, per le malattie o che sono soli e 

abbandonati, senza famiglia e vivono nell’indifferenza e nell’emarginazione, a chi sta peggio di noi, e 
credetemi sono moltissimi, troppi. 

Buon Natale e Buon Anno a tutti quelli che hanno dato e lavorato per sostenere e migliorare la nostra splen-

dida famiglia Alpina, con la certezza che continuerete a fare e a impegnarvi per essa e per il bene comune. 

Forse non tutto è andato come noi avremmo voluto, tante speranze sono andate deluse, ma non per 

questo ci dobbiamo arrendere o scoraggiare. Il nostro impegno è di guardare al futuro per fare in modo 

che possa essere migliore e questo nel nostro tradizionale spirito alpino che, nel ricordo del passato, ci fa 

guardare avanti con fiducia e speranza.  

Ricordiamo quanto hanno fatto i nostri padri in momenti molto più tragici, duri e impegnativi di oggi e 

da loro dobbiamo prendere la forza per continuare con maggior slancio e vigore per non disperdere 

quanto ci hanno lasciato.  

Rivolgiamo, con la luce d’amore che illumina il Natale, un pensiero ai Caduti di tutte le guerre e ai nostri 

fratelli “andati avanti”, perché solo chi vive nel cuore di ognuno di noi non sarà dimenticato e non 
morirà mai. 

Gli auguri che faccio a tutti Voi per le prossime festività, non possono che essere auguri di pace, di 

serenità e speranza e che il Natale di nostro Signore che viene sia colmo di ogni bene e salute per tutti. 

Con immutata stima e affetto, vi abbraccio tutti.  

         Michele Marroffino  
        Presidente della Sezione di Luino 

 

All’augurio del Presidente si associa la Redazione  
di “5 Valli” augurando ai nostri Soci, 
agli affezionati lettori e alle loro famiglie  

                Felice Natale 
                    e un sereno 2020 
Anno



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMUNICATO A.N.A. NAZIONALE 
La Camera dei Deputati ha approvato a larghissima maggioranza la proposta di legge 622, composta da cinque 

articoli, che prevede l’istituzione della “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino”, 
individuandola nella data del 26 gennaio di ogni anno. 

Scopo del provvedimento, voluto e sostenuto con forza dall’Associazione Nazionale Alpini, è tenere vivo il ricordo della battaglia 

di Nikolajewka, combattuta dagli alpini il 26 gennaio del 1943, e di tramandare alle nuove generazioni “i valori che incarnano gli 
alpini nella difesa della sovranità e dell’interesse nazionale e nell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del 

volontariato” (art.1). 
La battaglia di Nikolajewka, viene ricordata per l’esempio di coraggio, di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere offerto da 
tutti gli alpini coinvolti nel combattimento, senza distinzione di grado e di origine. 

Quanto alle celebrazioni, da svolgersi in occasione della ricorrenza, l’art. 2 prevede che gli organi competenti di ciascuna 

provincia o ente equivalente, possano promuovere ed organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre 

fotografiche, nonché testimonianze sull’importanza della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e 

dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che incarna il Corpo degli Alpini. 

L’art. 3 precisa che la Giornata non è considerata solennità civile per quanto riguarda la riduzione d’orario negli uffici pubblici, 

ma prevede l’imbandieramento degli stessi. L’art. 4, in considerazione dell’alto valore educativo, sociale e culturale che rivestirà 

la “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino” attribuisce agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito 
della loro autonomia, la possibilità di promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima. L’art. 5 specifica infine 

che dall’attuazione della legge non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica. 
Grande la soddisfazione espressa alla notizia dell’approvazione del provvedimento dal Presidente dell’Ana, Sebastiano Favero, 
che ora confida in un passaggio altrettanto rapido e positivo dello stesso in Senato. La proposta era stata avanzata a firma di ben 

75 deputati lo scorso 11 maggio. 

34° PRESEPE 

CON GLI ALPINI 

INAUGURAZIONE 

SABATO 

14 DICEMBRE 2019 

 

PROGRAMMA 

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

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

Ore 18.45 – Scambio auguri, 
distribuzione vin brulé 
e panettone 
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Alpino ricorda: 

65'FESTA  SEZIONALE  di  VALLE 

19 – 20 – 21  GIUGNO 2020 
LAVENA  PONTE  TRESA 

 



 

 
 

 
 

AUGURI E… TANTI SALUTI
Prima che il cielo resti buio anche dopo l’alba; 
 

prima che le stelle e i pianeti cessino del tutto 

  di brillare, che la luna rimanga sempre nuova e 

  l’arcobaleno grigio; 
 

 prima che il Creato, che il mio lago, che i miei 

monti, che il campanile della mia Chiesa lascino 

per sempre i miei occhi; 

 prima che il volto della mia Sposa, dei miei figli e 

abbiatici, di tutti i miei cari sia riconoscibile 

soltanto con una carezza; 
 

 prima di non poter più recitare una preghiera con 

gli occhi rivolti a Maria, al Signore o al Bambin 

Gesù nella grotta del Presepe; 
 

 prima che al Cimitero io non possa più dire un 

Requiem guardando le fotografie della mia 

Mamma, del mio Papà, di tutti i miei Defunti e 

degli alpini andati avanti; 
 

 prima di non poter più contemplare il Tricolore 

garrente al vento e guardare il Labaro, nemmeno 

in fotografia o in TV, con il pensiero rivolto a Chi 

rappresenta e con la consueta compunzione; 
 

 prima di non poter più guidare, pedalare, 

dipingere, lavorare di mano, pregustare il cibo; di 

non poter più calpestare in sicurezza i sentieri 

delle montagne, ammirare la bellezza dei boschi, 

del sottobosco, delle valli, dei prati verdi, delle 

cime innevate, delle vette baciate dal sole; 
 

 prima di non poter più contemplare i capolavori 

dell’arte, i tramonti nel mare, le nuvole rosse, la 
spuma di onde; di non  poter più  ammirare il fiorir 

 

delle rose, il colore dei fiori, lo spuntar di piantine 

dalla terra dell’orto, i frutti sugli alberi, il cader 
delle foglie, le gocce di pioggia e il danzare dei 

fiocchi di neve; di non poter più gustare i teneri 

occhi di un bimbo, fissare l’implorante sguardo di 
un cane e osservare il guizzare dei pesci sott’acqua 
o gli stormi di uccelli nel cielo; 
 

 prima di non poter più leggere, di non poter più 

scrivere; 

chiedo a 5Valli la pagina di “Oggi tacca a…” per 
salutare i miei quattro lettori alpini e non alpini. 

Purtroppo per me, forse per buona sorte loro, 

questo è molto probabilmente il mio ultimo scritto 

su 5Valli. Dopo quasi sessant’anni di collaborazione 

al nostro giornale sezionale sono costretto, cioè gli 

occhi mi costringono, a non scrivere più. Non posso 

più vedere rapidamente i tasti del computer, 

impiego un’eternità a trovare il cursore sulla pagina 
elettronica, anche i caratteri grandi sono troppo 

piccoli. Tutto ciò, oltre all’inopportunità di fissare a 
lungo uno schermo. Quanto qui è stampato, non è 

stato scritto interamente da me con il computer, ma 

in parte dettato. 

Questo è il numero di Natale. Solitamente un 

mio “Oggi tocca a...” raccontava una favoletta o 

esprimeva panzane per fornirmi l’occasione di 
porgere gli auguri. 

Oggi i miei auguri sono formulati con tanta 

ambascia nel cuore, con voce tremula e con gli 

occhi umidi, anche se ho ancora un 3% di speranza, 

Non per questa mia tristezza, però, il Buon Natale 

che esprimo è meno sincero, meno spontaneo, meno 

caloroso. 

E quel tre percento? La sua moltiplicazione 

sarebbe un miracolo che non penso di meritare. 

Grazie Alpini grazie amiche e amici per tutto ciò 

che mi avete dato in questi tanti anni. 

Buon Natale cari lettori, buon Natale Alpini, a 

voi e alle vostre famiglie. 

Un abbraccio a tutti. A tutti voi che ancora avete 

la fortuna di poter leggere, di poter contemplare, 

ammirare, gustare e non soltanto ricordare. 

         Giobott 

 (giobott@yahoo.it) 
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OGGI TOCCA A… 
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A UN PASSO DAL CIELO… 

uando siamo saliti sul monte 

Cadrigna, seguendo la mu-

lattiera, i faggi e le betulle che 

lo ricoprono si stavano preparando 

all’autunno. Per tutto l’anno, dalla sua 
vetta, nei pomeriggi di sole, si gode un 

panorama emozionante sull’area delle 
valli luinesi, disegnate dai numerosi 

sentieri che le attraversano. In lon-

tananza, Le Alpi Piemontesi e Sviz-

zere completano lo spettacolo e 

rendono unico quest’angolo del Lago 
Maggiore. Sul Cadrigna, dal 2011 

domina un importante Croce in ferro 

eretta dagli Alpini e celebrata ogni 

anno a Ottobre con una Messa per 

ricordare tutti i Caduti senza Croce. 

Una Croce che la patina del tempo e le 

intemperie hanno reso ancora più 

suggestiva e imponente. 

Ricorda a chi sale i suoi 1300 metri la 

bellezza del creato, soprattutto al 

calare della sera nella bella stagione, 

quando i tramonti romantici con-

ciliano i sogni e le speranze inducono 

alla preghiera. 

Quando il 17 settembre scorso, chi scrive, con 

Piazza d’Armi promotore dell’intervento, Maurizio 
Montanari, Franco Sirotti, Mauro Spozio, Stefano 

Cerini, è salito sulla cima avevamo un compito 

difficile e bello. Aggiungere a fianco della Croce 

un’asta per la Bandiera. Un asta in acciaio di circa 

sei metri donata dall’alpino Antonio Stefani e 

dall’Amico degli Alpini Claudio Triburgo, realizzata 

da Claudio con il contributo di Mariolino Zandegù. 

Abbiamo scavato la base d’appoggio, fissandola nel 
calcestruzzo tramite una piantana 

progettata allo scopo. 

Su questa asta dal 6 Ottobre sventola 

la Bandiera Italiana. Vedrà il sorgere 

del sole, le notti stellate, le piogge e le 

nevi e ricorderà, a chi le passa accanto, 

il valore dei tre colori che la com-

pongono, perché la Bandiera è un 

simbolo sacro di identità, di coesione e 

di appartenenza. Perché servirà a 

riportare alla mente la Storia, i Caduti 

e i loro sacrifici e, rafforzerà nella 

memoria il ricordo di chi non c’è più. 

                                 Otello Stocco 

Q 
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HA DICIOTT’ANNI. E’ MAGGIORENNE 

ra un soleggiato mese di 

ottobre del 2001 quando 

un gruppo di Alpini della 

Sezione di Luino, capitanata da 

Andrea Bossi e Mario Piazza, 

inaugurava quella che oggi è la 

camminata "dal lago alla 

montagna" che porta alla Festa 

di Monte. Nasceva, come tutte 

iniziative alpine, in semplicità, 

per far conoscere il territorio 

"veddaschese" agli amici delle 

valli del luinese. 

In questi 18 anni la pista è sem-

pre stata battuta, con qualunque 

tempo, dalle comitive di Alpini e 

loro amici, a volte numerose, a 

volte a ranghi ridotti. 

I 1100 mt di dislivello si per-

corrono in circa tre ore e mentre 

si cammina, si chiacchiera e si suda, si trova anche il 

tempo di riflettere sulla natura che ci circonda. 

Curiosando tra i vicoli dei paesi che attraversiamo, 

immaginiamo come poteva essere la vita in quei borghi 

ai tempi dei nostri nonni e un pensiero particolare ci 

porta inevitabilmente a cercare e individuare i 

monumenti eretti a perenne ricordo del sacrificio delle 

passate generazioni. 

Un percorso noto a tanti, alcuni lo hanno affrontato, altri 

vorrebbero ma ne temono le difficoltà. 

Dopo alcuni anni di collaudata camminata, nella mente 

di Mario inizia a maturare il desiderio di vedere una 

croce degli Alpini sulla cima. In quasi tutte le vette ce n'è 

una: del CAI, della parrocchia, dell'arma, di un gruppo. 

Nel luinese mancava e di questo Mario non si dava pace. 

Così, nel 2011, dopo dieci anni di collaudata Festa di 

Monte, ecco ergersi sul Cadrigna la Croce, dedicata a 

tutti i Caduti che non ce l’hanno. 
Come tutte le iniziative alpine, dopo la camminata, che 

purifica il corpo, arriva il sacerdote che purifica lo spirito 

con la Santa Messa. In principio veniva celebrata nella 

chiesetta sul piazzale, ma dall'inaugurazione della Croce 

il rito si svolge in cima al Cadrigna. Nel tempo, vari 

sacerdoti e un diacono si sono alternati nell'officiare e 

speriamo di poter continuare ad ascoltarli lassù alla 

Croce, perché il successo di questa festa è anche sentire 

la Parola di Dio in una Chiesa così aperta e stupenda. 

Auguri alla Festa di Monte, una gioia alpina da 

assaporare sempre. 

E’ con questi pensieri che parecchi Alpini, appassionati 
di montagna, ed escursionisti si sono ritrovati domenica 

6 ottobre scorso per ricordare la posa, ma soprattutto per 

non dimenticare Coloro che non sono tornati a baita… 

BONG 

E 
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18° Raduno di Monte 

Passo Forcora – Monte Cadrigna 
 

Domenica 6 ottobre 2019 



 

LA MADONNA DEL DON 

uest’anno si è celebrato a Mestre il cinquantatreesimo anniversario della intronizzazione della sacra icona 

della Madonna del Donella Chiesa di San Carlo dei frati Cappuccini. Anche una delegazione della nostra 

Sezione, guidata dal presidente Michele Marroffino, ha preso parte 

alla celebrazione. Ricordo che la nostra Sezione era la donatrice dell’ olio 

che per tutto lo scorso anno ha alimentato le lampade votive perennemente 

accese sull’altare della sacra Icona. 

     Come tutti gli anni la manifestazione è cominciata il sabato mattina al 

cimitero di Montecchio Maggiore presso la tomba di Padre Policarpo 

Corsara con la deposizione di un mazzo di fiori. La cerimonia molto 

semplice nel suo svolgimento è stata impreziosita dalle parole del Sindaco di 

Montecchio Maggiore che nel suo intervento ha letto uno scritto di Padre 

Crosara dove il sacerdote descrive il travagliato cammino della Sacra Icona, 

dalle steppe della Russia dove è stata trovata, fino alla collocazione attuale. 

     La domenica poi in piazza Ferretto a Mestre la cerimonia ufficiale che 

come nostra tradizione è iniziata con l’alza bandiera, quindi in corteo si è 

transitati davanti al Municipio dove sono stati resi gli onori ai caduti 

depositato una corona d’alloro al monumento che li ricorda. Si è poi 

proseguito passando tra le vie del centro storico fino alla chiesa di San Carlo 

dei Cappuccini dove si è celebrata la Santa Messa Solenne. Al termine della 

celebrazione si è tenuta la cerimonia della donazione dell’olio che 

alimenterà per tutto il prossimo anno le lampade votive, questa volta le 

sezioni donatrici erano Domodossola e Padova. 

     Il volto dolente della Madonna addolorata, che campeggia sull’altare 

della chiesa  dei Cappuccini, racchiude in sé tutto il dramma dell’eroica 

ritirata degli Alpini dalle steppe gelide della Russia nell’inverno 1942-43. 

L’epopea del Corpo d’Armata Alpino formato dalle divisioni 

Julia,Tridentina e Cuneense strette nell’accerchiamento dovuto alla grande 

offensiva dell’Armata Rossa, diede vita ad atti di eroismo tali che radio 

Mosca in un comunicato ebbe a riconoscere che 

“SOLO IL CORPO D’ARMATA ALPINO ITALIANO DOVEVA RITENERSI INVITTO IN TERRA DI RUSSIA”. 

     Durante il rientro a baita il nostro Presidente ha manifestato il suo desiderio di onorare sempre negli anni a venire, 

con la presenza di una delegazione della nostra Sezione, la suggestiva cerimonia di Mestre in onore della Madonna 

del Don che, ricordo, dal 2002 è stata proclamata protettrice delle truppe alpine. 

ZIOMAZ 

Q 
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47° CAMPIONATO ANA 
Marcia di regolarità in montagna 

uest’anno per la prima volta la nostra Sezione 

ha partecipato con tre squadre al campionato 

nazionale di  marcia di regolarità in montagna 

svoltosi in terra siciliana e precisamente a 

Linguaglossa Etna nord (CT). La competizione è 

stata avvincente e si è svolta in uno scenario a dir 

poco fantastico. “ A MUNTAGNA” come i siciliani 

chiamano l’Etna ha fornito un campo di gara 

notevole per difficoltà e spettacolarità, la 

competizione prendeva il via da piano Provenzana a 

circa 1500 metri di quota per raggiungere la parte più 

alta del tracciato a quota 2200 metri quindi si 

scendeva al rifugio Ragabo a 1100 metri dove era 

posto l’arrivo. 
     Il percorso molto impegnativo si sviluppava su 

una distanza di 15 Km. Suddiviso in sei settori che 

dovevano essere percorsi ad una andatura che veniva 

segnalata ai concorrenti al momento della partenza. 

La difficoltà, oltre che all’impegno fisico, stava nel 

dover mantenere un’andatura costante, diversa per 

ogni settore, solo con l’ausilio di un cronometro e di 

un contapassi. E’ evidente che l’affiatamento e 

l’abitudine a gare del genere era molto importante, purtroppo i nostri concorrenti erano dei neofiti in questo genere di 

competizione ma malgrado tutto hanno ottenuto un ottimo risultato. I nostri atleti sono stati concordi nel giudicare 

positivamente l’esperienza vissuta in Sicilia. Il percorso a detta di tutti era si impegnativo ma molto bello e suggestivo 

per gli scenari irripetibili altrove che presentava. Infatti la pendice nord del vulcano più alto d’Europa, teatro della 

gara, presentava dei passaggi incredibili tra vecchi crateri spenti e cumuli di lava e l’immagine costante davanti agli 

occhi della cima dell’Etna con il perenne pennacchio di fumo, per poi passare repentinamente in una lussureggiante 

pineta che accompagnava gli atleti fino al traguardo. Ora l’impegno dei ragazzi è quello di prepararsi soprattutto nel 

riuscire a mantenere la cadenza giusta durante la marcia in vista dei prossimi impegni per affrontare al meglio le 

insidie di questo tipo di competizione ed ottenere risultati sempre migliori. 

     Noi siamo sempre alla ricerca 

di nuovi alpini ed amici che 

vogliano far parte del gruppo 

sportivo A.N.A. della sezione di 

Luino per cimentarsi con noi nei 

futuri impegni agonistici che per il 

2020 saranno le “ALPINIADI”. 
Le specialità a cui siamo chiamati 

a partecipare vanno dallo sci di 

fondo e relativo biatlon, allo sci 

alpino specialità gigante, allo sci 

alpinismo, alla mountin bike, alla 

marcia di regolarità, alla corsa in 

montagna, alla staffetta e al 

tirassegno. 

     Per finire un saluto e un grazie 

di cuore a Sergio Banfi che si è 

sempre prodigato per mantenere 

unito il gruppo, con l’augurio di 

riaverlo presto tra noi. Ciao 

Sergio un abbraccio da tutti i tuoi 

atleti.                        
 ZIOMAZ 

Q 
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SPORT 



 

 

CI ABBIAMO PRESO GUSTO !!!!! 
embrerebbe proprio cosi, dopo 

Dobbiaco (sci fondo) Bistagno 

(mountain bike) Linguaglossa 

(marcia regolarità) io e Matteo ci troviamo 

ancora una volta ad indossare orgo-

gliosamente i colori della sezione di Luino 

in un campionato Nazionale ANA. 

Oggi 13 ottobre, siamo a Verbania per il 

Campionato  Nazionale di Corsa in Mon-

tagna con i nostri compagni di avventura, 

gli Alpini: Stefano, Gianluca, Danielone 

e gli Aggregati: Sabrina, Marina, Betty, 

Luigino, Francesco, Daniele, Stefano, 

Pablo e Kevin. 

La giornata, inizia di buon ora, con un 

briefing nel piazzale imbarcadero di 

Laveno Monbello dove, il solerte Alpino 

Giancarlo Mignani, Capo trasferta, ci ha 

consegnato i preziosi pacchi gara, sempre 

ben riforniti e molto graditi da tutti. 

Arrivati sul posto si è sentito subito un'aria  frizzante e freschina e sono immediatamente partiti consigli su come 

vestirsi per la gara; addirittura è saltato fuori anche un tubetto di “Fortalis”, famigerata crema riscaldante ma 
puzzolente… 

Alle 9.00 sono partiti i “vecchietti” Luigino, Gaspe, ed il sottoscritto, seguiti alle 10:00 dal resto della truppa. 
Matteo, per scelta tecnica familiare, è costretto a stare fermo ai box, ma non manca di dare il suo supporto recandosi 

sul percorso, per incitare e fotografare il nostro impegno nel massimo sforzo. 

All’arrivo, diversi concorrenti, sono stati medicati per piccole contusioni e ferite, dovute a un percorso molto bello 

quanto impegnativo;  Luino fedele al motto: L'IMPORTANTE è DIVERTIRSI……non ne ha avuto bisogno! 

Dopo un'ottimo rancio a 

base di raviolini al plìn e 

trota di lago,  innaffiati da 

buon vino, ecco le premia-

zione!!! La sezione di 

Luino è 32° su 43 sezioni 

partecipanti, fra gli aggre-

gati siamo addirittura 6° su 

25 partecipanti. 

Sono sicuro che l’anno 
venturo, noi di Luino 

saremo in molti di più a  

partecipare, visto l'entu-

siasmo contagioso ed il 

fatto che i 49°campionati 

saranno organizzati il 27/28 

giugno da Varese. 

Per l’occasione, Daniele 

Morisi ed il suo Team, 

stanno già pensando a come 

allestire  “CASA LUINO” 
in quel di Brinzio teatro 

della competizione 2020. 

                        Dant#one 

S 
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Sulla Strada del Monte Pasubio… 

Con queste parole si viene accolti al Rifugio Achille 

Papa che fa da sentinella al “Monte Sacro”. Così è stato 
per il gruppo dei 17 della Sezione di Luino che sabato 7 

settembre si sono avventurati sulla strada della Prima 

Armata o delle “52 gallerie”. 

Un percorso di straordinario interesse storico, come 

sottolinea Enrico “…fa parte del sentiero europeo ma da 
solo è già un viaggio completo di ricerca, di ricordo, di 

introspezione. Chi lo percorre con un minimo di 

coscienza storica non può rimanere immune dal dolore 

che la pietra calcarea del massiccio del Pasubio 

trasuda…”.  
E’ il risultato di tenace volontà, di lavoro esemplare, di 
sacrificio e abnegazione, di commovente spirito di 

emulazione fra le squadre di genieri minatori addetti alla 

costruzione. Come sottolinea Flavia “…le emozioni sono 
tante e diverse. Diversa è la difficoltà che la strada 

comporta, ognuna ti dà sensazioni particolari. Una 

grande impresa, un capolavoro che resta e deve essere 

percorso perché ne vale la pena. Percorrendola mi 

immaginavo i muli carichi guidati dagli Alpini.” 

Salendo leggo negli occhi di Luigi la commozione e la 

felicità di percorrere una strada così impegnativa nella 

sua costruzione: ti stupisce ad ogni svolta, ad ogni 

galleria ad ogni muro di sostegno. Oggi è il suo 

compleanno e ha deciso di festeggiarlo sul Pasubio, 

vicino alle anime degli uomini capaci di dare vita a 

questo percorso. 

Anche Claudio sottolinea la grandezza dell’impresa  
”…tre parole sono poche per descrivere la mia completa 

commozione quando mi sono immedesimato in tutti 

quegli uomini che sono passati prima di me e non per 

camminare e ricordare ma per difendere noi che non 

eravamo ancora nati. Grazie a Voi che non ci siete più e 

avete dato la vita per noi”. 
La strada è lunga 6,5 km, l’abbiamo percorsa rispettando 
i nostri tempi e le nostre emozioni, come dice Antonio S. 

“…una cosa bellissima e profonda, un’opera maestosa 
quasi impossibile immaginare la sua costruzione. 

Percorrerla, per un Alpino, ricorda chi siamo e come 

comportarci, loro sono i nostri fari, la nostra linea 

guida. Tutti possono percorrere questa strada, per sport 

o per allenamento ma questa strada ha un’anima e un 
sentimento…” 

Dopo esserci rifocillati al rifugio iniziamo il rientro ai 

pulmini, percorrendo la strada degli Scarubbi. Strada 

carrozzabile che nel 1917 veniva usata nel periodo estivo 

e solo nelle ore notturne essendo esposta alla vista degli 

osservatori di artiglieria austriaca. 
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Una strada lunga 12,5 km che ci ha stancato 

definitivamente e, come dice Anna “… mi hanno fatto 
camminare tanto, non vedo l’ora di andare a dormire.” 

Durante la discesa inizia a piovere con diverse intensità, 

c’è chi affretta il passo per il freddo e la pioggia, chi, con 
l’eccitazione di “avercela fatta” negli occhi, decide di 

scendere con calma per gustare tutto. All’arrivo, ai 
pulmini, Elisabetta ci confida “…il mio zaino è stato 
riempito di grandi e uniche emozioni. Pesava il doppio 

in discesa, tutti quei sassi erano cuori Alpini”. 
Dalla strada degli Scarubbi vediamo l’Altopiano di 
Asiago….non puoi non pensare a “loro” che vedevano e 
sentivano la crudeltà della guerra sulle cime circostanti. 

Enrico ci fa riflettere “…chi la percorre e guarda 
all’Altopiano di Asiago e alle montagne che ne fanno da 
sfondo, ricordi che tutta questa terra è stata devastata e 

sta ancora guarendo con l’amore del suo popolo, ma le 
cicatrici che porta su di sé sono indelebili.”  
Arrivati all’albergo si festeggia non solo la giornata 
intensa di emozioni, ma anche il compleanno di Luigi e 

il 40
imo

 anniversario di matrimonio di Fina e Mauro. 

Nell’allegria generale si fa ancora qualche riferimento 
alla giornata trascorsa e Antonio F. sottolinea i 100 anni 

e più di quest’opera “… oggi ho visto la storia, 100 anni 
e l’opera è ancora lì, per me dovrebbe essere 

annoverata nel Patrimonio dell’Umanità, speriamo che 
duri altri 100 anni, la storia non deve essere mai 

cancellata”. 

Anche Gian Carlo esprime le sue impressioni “… non 
posso che condividere quello detto dai compagni di 

viaggio, aggiungo la mia ansia e paura passando tra 

quelle guglie e cenge con strapiombi vertiginosi e ho 

ripensato alle parole della Preghiera dell’Alpino. Anche 
quando ci siamo recati all’Ossario del Pasubio, mi sono 
commosso, durante la semplice cerimonia ricca di 

sentimenti, di rispetto e ricordo per coloro che hanno 

dato la vita per la Patria e noi, ora, ne assaporiamo i 

frutti”. 
Cosa dire poi delle mie emozioni?  Tante, tantissime, 

tristi e felici: un vero “coacervo”. Prima di partire, per 
diverse notti ho chiesto aiuto ai “ragazzi del Pasubio” 
perché tutto andasse bene, perché “vigilassero” sul 
gruppo; al ritorno ho passato notti a ringraziarli e chieder 

“scusa” perché non sono riuscita ad arrivare all’Arco e 
alla chiesetta per “onorarli e ringraziarli” come dovuto. 
Concludo con le parole di Enrico: “… chi la percorre 
può trovare numeri e spiegazioni tecniche all’impresa 
del Genio e degli Alpini: altre spiegazioni non sono 

necessarie, devono far parte del bagaglio di ogni Alpino. 

Se non lo sono, allora sarà un viaggio sprecato” 

Per costruire quella strada si sono prodigate la 33 

Compagnia del 5 Reggimento del Genio e 6 centurie, 

impiegando 12 mesi.                                  AFFLUC 

–
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2° RAGGRUPPAMENTO                      
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Già da Venerdì, mentre si camminava per le 

strade della Città Medaglia d’Oro al Valor 
Militare, si è capito che stavano aspettando gli 

Alpini. Una miriade di automezzi e personale 

addetti ad un attenta pulizia delle vie della città. I 

volti delle persone che, al vederci, si accendevano 

di gioia, “...ecco i primi stanno arrivando…”. Il 
Palazzo Farnense coperto dal Tricolore, i negozi 

di alimentari, di abbigliamento, le farmacie, gli 

uffici,  in tutte le vetrine di ogni attività 

commerciale era presente un tricolore ed un 

benvenuto agli Alpini. Partecipare ad un raduno 

in una città che ci accoglie ed onora la nostra 

Bandiera in questo modo è importante. Il Sabato, 

con la sfilata del Labaro Nazionale, la città e i 

suoi cittadini hanno dato il caloroso benvenuto 

ufficiale. Giornata conclusasi con un maestoso 

concerto e carosello di Fanfare. 

La domenica si presenta con un  meraviglioso 

colpo d’occhio vedendo l’ammassamento dei circa 
45.000 dentro le mura del Polo Mantenimento 

Pesante Nord. La nostra Sezione ha fatto la sua 

bella figura, siamo partiti dietro i numerosi 

Alpini della Sezione Valtellinese, al passaggio 

davanti alle tribune lo speaker ha annunciato il 

nostro ingresso dicendo che se pur tra le più 
piccole Sezioni ANA è una tra le più vecchie, 

presente dal 1924 e poi un'altra soddisfazione per 

la nostra Sezione,  sul sito del giornale 

www.piacenzasera.it del 20 ottobre è possibile 

vedere il nostro striscione in prima pagina. 

Complimenti Piacenza, grazie. 

PIACENZA BELLA E BRAVA 



 

 PROTEGGERE I BOSCHI 
(Un impegno antico e nobile che si tramanda da generazione a generazione) 

“I valori che non hanno eredi" – ha scritto Giuseppe Ungaretti – appassiscono e muoiono.  Ecco perchè un buon 

padre deve saper lasciare in eredità ai propri figli le radici e le ali. Le prime per rendere il mondo più sicuro, 

le seconde per sognare".  

Mi è tornata alla mente questa frase di 

questo grande poeta italiano del Novecento 

mentre sfogliavo l'album fotografico 

dell'adunata del Secondo Raggruppamento – 

Lombardia ed Emilia Romagna – di 

Volontari addestrati alle attività di 

antincendio boschivo.   

Un compito delicato, che raggruppa espe-

rienza, prontezza, risolutezza e coraggio, 

qualità che servono per poter estinguere un 

incendio nel più breve tempo possibile e con 

il minor danno, ma ancora più delicato se 

pensiamo all'attività di prevenzione con i 

suoi provvedimenti selvicolturali, come si 

dice in gergo, di costruzione di percorsi 

taglia-fuoco e di vigilanza.   

Le squadre di volontariato che compongono 

la nostra Sezione sono composte da uomini 

e donne di tutte le età, perché tutti servono, 

a cominciare da coloro che conoscono il 

territorio e la toponomastica locale e sanno 

ricevere e comunicare, sanno giudicare le 

segnalazioni via telefono o radio.    

Nell'incontro di quest'anno però c'è qualcosa 

d'altro che balza agl'occhi e che in qualche 

modo mi ha riempito il cuore di orgoglio, 

soprattutto se si osservano le fotografie 

dell'incontro: la presenza di padri e figli, di 

esperienza spesso decennali e di entusiasmi 

acerbi e generosi, uniti in parata, felici, con 

le loro divise che non mancano mai di 

suscitare applausi e rispetto nella gente.   

L'amicizia vuole che io ricordi tra i giovani 

di questo raduno Marwin e il suo impegno 

nel puntare in alto o la figura di Teresa con 

la sua esperienza e l'attenzione con cui li controlla sfoggiando sorrisi e consigli.  Due nomi tra i tanti di coloro che 

vigilano sulla nostra sicurezza.                                                                                                          
Otello 

5 VALLI – Dicembre 2019  pag. 16 

PROTEZIONE CIVILE 

COLLETTA ALIMENTARE 
La “23” Giornata nazionale della Colletta Alimentare”, organizzata dalla Fondazione “Banco Alimentare” della 
Compagnia delle Opere si è svolta sabato 30 novembre. 

Lo scopo dell’iniziativa è la raccolta di alimenti per sfamare la gente bisognosa. 
Come avviene da alcuni anni, l’A.N.A. ha deciso di collaborare al progetto. 
Gli alpini della Sezione si sono pertanto attivati presso i supermercati convenzionati nel territorio di sua 
competenza. 

Per coprire i punti di raccolta delle 5 Valli sono stati impegnati oltre ottanta alpini ai quali va il ringraziamento 
della Fondazione e quelli della Sezione.  

Facciamo notare che molti volontari provengono dalle fila della Protezione Civile. Ringraziamo inoltre i donatori 
per la sensibilità dimostrata. Sul prossimo numero del nostro giornale saranno pubblicati i risultati dettagliati 
della raccolta. 



 

23° C.I.S.A. 

CONVEGNO DELLA STAMPA ALPINA 

l 26 e 27 ottobre u.s. a Feltre, presso 

l’Auditorium dell’Istituto Canossiano, si è 
svolto il 23º  Convegno Itinerante della 

Stampa Alpina (C.I.S.A.), che ha presentato e 

dibattuto nei lavori il tema “Social: tra 

opportunità e rischi”, un argomento quanto mai 

attuale perché, parlando oggi di comunicazione, 

è inevitabile imbattersi nei social, media e nelle 

nuove tecnologie correlate. Ricordo ai lettori che 

i giornali dell’ANA, oltre a L’Alpino 
naturalmente, sono oggi 181, tra Sezionali e di 

Gruppo. Questa edizione è stata ospitata nella 

bellissima e suggestiva città di Feltre, già 

fiorente villaggio fortificato dai Reti nel VI 

secolo a.c. Il Convegno della stampa alpina non 

ha una fissa dimora, così come gli Alpini non si 

possono definire statici e sedentari, ogni anno viene 

presentato in città nuove e sempre accoglienti. I lavori 

hanno avuto inizio sabato pomeriggio con il saluto del 

Presidente della Sezione di Feltre, Stefano Mariech, al 

quale vanno i nostri complimenti per la perfetta 

organizzazione e ospitalità dimostrate, e del Sindaco di 

Feltre Paolo Perezin. 

Al tavolo dei relatori, Mons. Bruno Fasani, Direttore de 

L’Alpino e moderatore del dibattito, con il Presidente 
Nazionale Favero, il Col. Mario Bisica Capo Ufficio 

Comunicazioni del Comando Truppe Alpine, la Dott. 

Daniela Villani e il Prof. Stefano Quaglia. Positivi e 

incisivi gli interventi del Prof. Quaglia e della Dott. 

Villani sull’uso, proprio e improprio dei “social” con 
indagini, statistiche e considerazioni sull’argomento, che 
hanno avviato i partecipanti alla formazione di due 

gruppi di lavoro per discutere su quanto dibattuto. In 

chiusura della prima giornata, significativa e bella, la 

sfilata degli Alpini per le vie della città, con Vessilli e 

Gagliardetti e a seguire la resa degli Onori ai Caduti al 

monumento, alla presenza delle massime autorità 

intervenute al C.I.S.A. La giornata di domenica si è 

aperta con la celebrazione della S. Messa in Duomo 

officiata da Mons. Bruno Fasani;  di seguito sono ripresi 

i lavori, con gli interventi di Michele Tresoldi e Nicola 

Mione che hanno di fatto aperto il dibattito, arricchito 

dal contributo del Col. Mario Bisica improntato sull’uso 
corretto e lecito dei “social”, soprattutto quando 
s’indossa una divisa o un Cappello Alpino. 

Le precise sintesi di quanto discusso nei gruppi di 

lavoro, presentate all’assemblea da Franco Richiedei del 
giornale “Ocio a La Pena” di Brescia e da Sara Zanotto, 
Direttrice del Giornale della Sezione di Treviso “Fameja 
Alpina”, hanno portato i lavori, con gli interventi 

successivi dei partecipanti, verso l’ultimo atto. 
Le conclusioni sono state affidate alla competenza di 

Mons. Fasani e ai saluti e alle considerazioni finali del 

Vice Presidente Vicario Alfonsino Ercole. Anche questa 

edizione del C.I.S.A. ha sicuramente ottenuto un livello 

qualitativo e professionale degli interventi molto elevato, 

raggiungendo senza dubbio l’obbiettivo degli 
organizzatori di presentare una formazione di qualità. 

L’argomento proposto ha evidenziato quanto sia delicato 

e, se vogliamo, anche pericoloso, l’accesso ai cosiddetti 
“social” senza responsabilità e buon senso. Non 
dobbiamo dimenticare chi siamo e chi, direttamente o 

indirettamente rappresentiamo, ricordandoci che i nostri 

“Valori” non devono nella maniera più assoluta essere 

soverchiati dalla tecnologia o falsati da notizie o 

immagini distorte. Non dobbiamo aver paura del 

miglioramento, purché sia al servizio dell’uomo e ne 
preservi l’identità e i valori. L’uso dei nuovi mezzi di 
comunicazione effettuato con educazione e rispetto, deve 

produrre una comunicazione come un seme buono e non 

gramigna, che mostri chi sono veramente gli Alpini e 

tutto quello che di buono fanno. Ricordiamoci che 

quando parliamo di Alpini e del loro mondo, parliamo di 

persone e cose serie. Il C.I.S.A. dunque proseguirà il suo 

viaggio carico di valori, preziosità e competenze, fino 

alla 24° edizione che si svolgerà l’anno prossimo a 
Limone sul Garda (BS) dove ancora una volta si 

svilupperanno, avvolti dallo spirito alpino, il corpo e 

l’anima dello scrivere.                Antonio Stefani 

I 
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Ricorrenza di San Maurizio 

ell’incantevole cornice che madre natura 
ci ha regalato, tra i pini secolari, 

castagni maturi e giovani pioppi che la 

mano dell’uomo ha volutamente incrementato, 
in una mistica pace, domenica 22 settembre le 

campane di San Quirico rompono il magico 

silenzio per annunciare la semplice ma 

significativa cerimonia che gli Alpini di Brenta 

hanno voluto a ricordo del loro patrono San 

Maurizio, di Mons. Pigionatti, del Magg. Felice 

Ramorino e di tutti gli alpini caduti e defunti. 

Questo è l’inizio dell’articolo pubblicato sul 
Cinquevalli nel 1999, esattamente vent’anni fa. 
Da allora sono scomparsi i pini secolari, i vecchi 

castagni sono stati sostituiti da altri più giovani 

e i pioppi da pianticelle di leccio, ma gli alpini 

sono rimasti gli stessi di allora, fedeli alla 

memoria e ai valori di chi ci ha lasciato. 

Quest’anno il tempo è stato piuttosto incle-

mente; ci siamo ritrovati sotto una leggera 

pioggerellina che ci ha accompagnati fino 

all’alzabandiera e all’onore ai Caduti. 

Il corteo è entrato in chiesa per la Santa Messa, 

celebrata dal nostro parroco Don Livio e resa 

più solenne dalla bravissima cantoria; 

all’offertorio il cappello alpino è stato portato 
all’altare con grande commozione dal nostro 
vicesindaco: il cappello era quello del nonno 

Diego recentemente scomparso. 

Poi ci siamo recati nel vicino cimitero per 

rendere omaggio alla tomba del Magg. 

Ramorino e alla tomba-ossario  ove riposano le 

spoglie dei caduti di Brenta. 

La cerimonia è proseguita con gli interventi delle autorità presenti. 

Il nostro capogruppo Sergio Bertolin ha brevemente riportato alla memoria il ruolo e l’importanza del nostro Patrono, 
di Mons. Pigionatti e del Magg. Ramorino, come pure i valori degli Alpini e il loro senso di attaccamento al dovere e 

alla Patria. Il vicesindaco si è congratulato col gruppo per l’operato che svolge per il paese, auspicando un sempre 
maggior coinvolgimento. 

Successivamente è intervenuto il Consigliere. in rappresentanza della sezione di Varese, che ha ringraziato per 

l’invito, portando i saluti del neo Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo; nella sua allocuzione ha tratteggiato la 

vita di Mons. Pigionatti, cappellano militare sul fronte greco-albanese, cappellano della sezione di Varese e di Luino, 

fondatore del collegio De Filippi, generoso e 

altruista verso tutti coloro che si rivolgevano a lui. 

Il Vicepresidente Ezio Badiali ha ringraziato tutti i 

presenti, auspicando per il futuro una sempre 

maggiore presenza, ricordando come queste 

ricorrenze servono a mantenere vivo il ricordo di 

coloro che ci hanno lasciato. 

L’ammainabandiera ha concluso la cerimonia. 

L’invito è per il prossimo anno, sperando che il 
tempo sia più clemente , i gagliardetti un po’ più 
numerosi (erano solo 8 quelli della nostra sezione) e 

non ci siano sovrapposizioni con le feste di altri 

gruppi sezionali. 

                                          Aldo Castoldi 

N 
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BRENTA 



 

 
 

Il Monumento ai Caduti 

ritorna a splendere 
l giorno 13 ottobre il Gruppo Alpini di Brissago-Roggiano si 

è' radunato in occasione della sostituzione della Lapide al 

Monumento ai Caduti, della Prima e Seconda Guerra 

Mondiale, usurata dal tempo e dalle intemperie. Si è svolta una 

cerimonia solenne alla quale sono intervenuti numerosi gruppi 

alpini della valle, le autorità locali, la banda di Cittiglio, le 

Suore dell'Istituto dell'Educandato Maria Santissima Bambina 

ed il sempre disponibile Don Giampiero De Molli. 

La Lapide nel corso degli anni aveva perso la sua lucentezza, ed 

addirittura parte delle lettere che componevano i nomi dei 

cittadini Caduti nell'arduo compito di difesa della Patria. Da qui 

l'iniziativa del Gruppo Alpini di Brissago-Roggiano, sempre 

attento al territorio ed in stretto contatto con l'Amministrazione 

Comunale, di sostituire ed accollarsi totalmente le spese della 

sostituzione in memoria e ricordo di chi ha combattuto nelle 

due guerre. 

La cerimonia molto toccante con momenti di commozione dello 

stesso sindaco Giuseppa Giordano che nel suo discorso ha ricordato anche i nomi degli Alpini del Gruppo che 

sono scomparsi negli ultimi anni, persone che hanno sempre contribuito alle attività locali. 

Il tutto si è poi concluso con un piacevole rinfresco nella locale Sede Alpini.                      Stefano Badi 

I 
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BRISSAGO - ROGGIANO 



 

FESTA ALPINA 
l 15 settembre scorso è stata organizzata, dal Gruppo 

di Rancio Valcuvia, una Festa Alpina in ricordo degli 

alpini “andati avanti” Franco Rabbiosi e Gualberto 
Biffi, quest’ultimo alpino paracadutista. 
Alla manifestazioni erano presenti le autorità civili, 

militari e religiose ed i famigliari degli alpini 

commemorati. 

Valter Pianazza, capogruppo di Rancio Valcuvia, dopo 

aver ringraziato gli intervenuti, ha espresso, con 

commozione, l’amicizia e l’affetto che lo legavano a 
Franco e Gualberto, con i quali ha passato momenti belli 

e significativi di come si è alpini e di come si vive 

l’alpinità. 
Queste, in sintesi, le sue parole. 

“Con zio Frank ho passato momenti di festa e momenti 
tristi, in particolare durante il terremoto d’Abruzzo. Lui 
mi conosceva molto bene ed una mattina, dopo averne 

combinata una delle mie mi disse: “Stai punito” e mi 
fece, con la sua tranquillità e senza tante parole, una 

piccola predica, che mi è servita e ancora ricordo. 

Siamo stati insieme anche in Emilia e, purtroppo, in 

occasione dell’ultimo sisma non ho potuto essere con lui, 
ma sono sicuro di essergli mancato. Per tutto, grazie 

Franco! 

A Gualberto devo un grande grazie per l’aiuto che mi ha 
dato in occasione della festa dell’ottantesimo del Gruppo 
di Rancio Valcuvia. 

Ci siamo conosciuti ad Arese all’inaugurazione del cippo 
in ricordo di Peppino Prisco. Io, giovane alpino, ero 

allora consigliere sezionale, portavo il vessillo della 

Sezione di Luino ed ero emozionato perché era la prima 

volta che partecipavo ad una manifestazione fuori 

Sezione. Lui, tranquillo, si è avvicinato e con un sorriso 

mi ha detto: “Ei, togli dal cappello tutta quella ferraglia, 
perché il cappello è sacro e stai tranquillo, vedrai che 

tutto andrà bene, bocia”. Da allora siamo rimasti amici”. 
La manifestazione, dopo l’alzabandiera al Monumento 

degli Alpini, la sfilata per le vie del paese, la 

celebrazione della santa Messa, la deposizione della 

corona al monumento ai Caduti ed i discorsi di rito, si è 

conclusa al campo sportivo con il rancio alpino in 

compagnia. 

                 L.L. 
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Il gruppo di Lavena Ponte Tresa festeggia 

i 90 anni del suo "Vecio" Olivio Marcolin, 

sempre presente e memoria storica del gruppo. 

TANTI  AUGURI  MARCO 

 

LAVENA PONTE TRESA 



 

 

 
ome ormai consuetudine, 

tutti gli anni veniamo 

invitati alla festa del 

gruppo di Saint Marcel in Valle 

d'Aosta che si è tenuto nella 

giornate di sabato 27 e domenica 

28 luglio. 

La partecipazione nostra è sempre 

numerosa e organizziamo un 

pulmino per poter partecipare e, 

come sempre, veniamo accolti 

con molto affetto e amicizia. 

Nella giornata di sabato si svolge la 

cerimonia con la deposizione di 

fiori ai Caduti, la Santa Messa e il 

discorso del Sindaco che ci accoglie 

sempre con calore, mettendoci anche a disposizione 

un'appartamento nel palazzo comunale per fermarci a 

dormire . 

Quest'anno c è stato un'altro momento particolare: 

il gruppo di Fenis , ha voluto ringraziarci donandoci il 

loro Gagliardetto e delle bottiglie di vino perché 

durante l'adunata a Milano li abbiamo invitati nel 

nostro accampamento a pranzo prima della sfilata.  

La domenica la passiamo in loro compagnia e ci fanno 

visitare la loro bella valle; quest' anno abbiamo 

visitato la distilleria Valdotaine che oltre a fare ottimi 

distillati produce anche il prosciutto crudo di Saint. 

Marcel fatto stagionare nelle erbe di montagna. 

                                                                    Alberto Fidanza 

C 

5 VALLI – Dicembre 2019  pag. 21 
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L’ANNUALE FESTA 

l 22 Settembre per il Gruppo di Bosco – 

Montegrino è stata un’altra data da segnare tra le 
più importanti nella sua storia !!! Dal primo 

mattino si sono visti arrivare dalle nostre Valli i 

primi alpini con i loro Gagliardetti, tanti amici 

hanno voluto partecipare alla festa del Gruppo e 

della Banda musicale, che insieme, come sempre, 

hanno organizzato la festa annuale che, tra il 

ricordo degli alpini del gruppo andati avanti e 

l’omaggio ai Caduti di tutte le guerre hanno saputo 

anche regalare un ottimo rancio a tutti i 

partecipanti. 

La manifestazione del mattino ha introdotto la 

presentazione del libro “Ragazzi di Bosco e 
Montegrino alla Grande Guerra”, volume 

presentato dal Gruppo per ricordare le gesta dei 

Caduti nella Grande Guerra dei disciolti Comuni di 

Bosco Valtravaglia e Montegrino, mantenendo la 

promessa fatta nel 2015 di dare un volto a quei 

ragazzi, che  ricordiamo nelle manifestazioni, ma 

che spesso non riuscivamo a dare un volto ed una 

storia propria! 

Il volume come già detto vuole ricordare le storie 

dei soldati di due piccoli comuni del Verbano 

orientale dei primi del ‘900, ma ripercorre storie di 
reparti del Regio esercito ove hanno partecipato 

ragazzi delle nostre zone ma anche di tutta Italia, 

che proprio con questo conflitto hanno saputo 

incontrarsi e per la prima volta unirsi per degli 

obiettivi comuni e completare l’unità d’Italia. Questi ragazzi si sono trovati a combattere spalla a spalla a volte non 
riuscendo nemmeno a comprendersi; arrivavano da luoghi completamente diversi l’uno dall’altro e talvolta distanti 

anche più di mille kilometri, ma hanno saputo poi conoscersi e 

raccontarsi, abbiamo immaginato anche storie delle loro famiglie, 

abbiamo proposto per i nostri ragazzi notizie realmente accadute della 

loro vita sino a quando sono caduti in battaglia o dopo malattia. 

Scritto da Vittorio La Rocca (appassionato della Guerra bianca in 

Adamello) ed aiutato nelle ricerche storiche da Corrado Kientz 

(appassionato di storia locale), il Gruppo con l’aiuto dell’associazione 

culturale Amici di G. Carnovali detto il Piccio (che ci ha 

accompagnato durante i quattro anni di spettacoli teatrali sul tema della 

Prima guerra mondiale) e con l’inserimento di alcuni testi dialettali di 
Carlo Parini, il volume è stato dedicato a Franco Rabbiosi, nostro 

amico e socio che ha posato lo zaino a terra troppo presto e che in 

questo progetto ha creduto davvero tantissimo ! 

Il Volume è disponibile presso la sede del Gruppo di Bosco – 

Montegrino chiamando il capogruppo Sergio De Vittori (cell. 

3497518541), presso il Comune di Montegrino Valtravaglia il lunedì e 

mercoledì dalle 11 alle 12 ed il martedì dalle 9,30 alle 11, presso la 

cartoleria Cerutti e Pozzi di Luino oppure presso la sede della Sezione 

di Luino nei giorni di apertura. Spero davvero questo volume possa 

essere di vostro interesse, in quanto la storia di questi ragazzi, se non 

per il nome e cognome è la stessa di tutti i loro commilitoni di ogni 

parte d’Italia.      
SDV 

I 
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4 NOVEMBRE 

l Gruppo Alpini di Castelveccana, ed il 

Gruppo di Portovaltravaglia, hanno celebrato 

oggi, 4 Novembre, la Giornata dell'Unità 

Nazionale e delle Forze Armate, con la 

Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. 

La solennità della cerimonia è stata avvalorata 

dalla presenza dei Gonfaloni comunali di 

Castelveccana e Portovaltravaglia, scortati dalle 

rispettive autorità. Presenti i gagliardetti dei 

gruppi Alpini, onorati per la presenza del 

Maresciallo dei Carabinieri, la rappresentanza 

delle crocerossine nonchè la bandiera dei 

Carabinieri in congedo e dei Combattenti  

La bella giornata ha favorito la presenza di studenti di tutte le classi Elementari e Medie di Castelveccana rendendo la 

solennità della cerimonia molto emozionante. 

Seguendo il protocollo del cerimoniale, dopo la S. Messa di suffragio per i Caduti, celebrata a Nasca dal parroco Don 

Luca, il corteo ha percorso via Pasubio, fino alla Cappella dove è riportata la lapide con i nomi di tutti i Caduti. 

Dopo la benedizione delle corone d'alloro, di Castelveccana e le tre di Portovaltravaglia, il Gonfalone di 

Portovaltravaglia e le rispettive corone, hanno lasciato la postazione, per recarsi presso i loro rispettivi monumenti di 

Porto, Domo e Muceno.. 

Proseguendo, dopo l'Alzabandiera accompagnata dal canto dell'Inno Nazionale cantato egregiamente da tutti gli 

studenti, si sono resi gli onori ai Caduti, con la deposizione della corona d'alloro e il “ Piave” seguito dal silenzio, 
mediante l'utilizzo di apparecchi elettronici. 

Un gruppo di studenti delle medie, hanno recitato 

alcune poesie e brani di condanna delle guerre con 

esaltazione alla pace. 

Ha chiuso la cerimonia con il saluto a tutti i 

presenti Ruggero Ranzani in rappresentanza 

dell'Amministrazione Comunale di Castelveccana. 

e.r. 

I 
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A RICORDO DI VIRGILIO CERINI 

l Gruppo Alpini P. Ronchi in 

collaborazione con la Pro Loco di 

Arcumeggia, ha organizzato, il giorno 

3 agosto u.s. in Arcumeggia, la presen-

tazione del libro a ricordo di Cerini 

Virgilio Natalino med. d’argento al V.M. 
art. di montagna caduto eroicamente nelle 

battaglie di Sàati e Dogali, in Africa, il 26 

gennaio 1887. 

Alle ore 16.30 ritrovo dei partecipanti 

presso il piazzale antistante le ex scuole 

elementari, presenti il neo eletto sindaco 

Danilo De Rocchi accompagnato da alcuni 

assessori e consiglieri, l’onnipresente 
Vicepresidente Vicario Luigi Giani e 

alcuni Consiglieri della sezione di Luino 

con Vessillo, il maresciallo dei Carabinieri 

di Cuvio Roberto Notturno, la presidente 

della Pro Loco di Arcumeggia Angela 

Viola, la presidente della Pro Loco di 

Casalzuigno Giulia Montaguti, la Bandiera 

dei Combat-tenti e Reduci di Casalzuigno, 

l’autore del libro dott. Alfredo Salvi; 
presenti anche alcuni Gagliardetti della 

Valcuvia ed una delegazione con 

Gagliardetto di Abbiategrasso. 

Alle ore 17.00 inquadrati dal Capogruppo 

Sergio Gozzo, si forma il corteo che 

raggiunge il Monumento dedicato ai 

Caduti, con megafono magistralmente 

programmato dall’alpino Angelo Allera, 

inizia la cerimonia dell’Alzabandiera con 

le note dell’inno di Mameli, segue 

deposizione di un vaso di fiori, lettura 

nomi dei caduti e Ammaina bandiera. 

Ritorno al punto di partenza con fermata in Via 

Nuvoloni ove è posta una lapide a ricordo del nostro 

Eroe; rendiamo gli Onori con la deposizione di una 

corona d’alloro. Successivamente nella sala interna delle 

ex scuole, gremita di persone, il Capogruppo si rivolge ai 

presenti dando il benvenuto e donando alle Autorità 

intervenute copia del libro in oggetto. Prende  la parola il 

sindaco Danilo De Rocchi che ringrazia gli organizzatori 

ed i presenti per la partecipazione, e traccia 

sinteticamente l’odissea africana di Virgilio Cerini 
dicendosi onorato di rappresentare e commemorare un 

eroico concittadino d’Arcumeggia. 
Anche il vicepresidente Luigi Giani ringrazia i presenti 

lodando l’iniziativa e quanti hanno collaborato affinché 

fosse realizzata. La Presidente della Pro Loco di 

Arcumeggia presenta lo scrittore dott. Alfredo Salvi che 

ha vissuto per un certo periodo in Arcumeggia, il quale 

incuriosito ed interessato alle vicende del nostro Eroe, 

dopo laboriose ricerche effettuate nelle sedi opportune 

sparse per l’Italia, decise di descriverne gli avvenimenti in 
questo romanzo storico. 

L’autore ha anche cercato di analizzare la mente, i sogni 
e quali siano state le motivazioni che hanno spinto un 

ragazzo ventenne, in quell’epoca di fine ottocento, a 
partire volontario per la guerra in Africa, forse la 

curiosità di conoscere un nuovo mondo? oppure la 

possibilità di un  lavoro e la speranza di una vita 

migliore. 

Tutto questo è descritto nel libro con dovizie di 

particolari. A conclusione della cerimonia la Pro Loco di 

Arcumeggia ha offerto a tutti i partecipanti una gradita  

apericena.                                                    R.D. 

I 
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    51° Festa di Gruppo 
l giorno 28 luglio u.s. il Gruppo Alpini P. Ronchi ha 

celebrato la 51° Festa di Gruppo, ore 10.00 ritrovo dei 

partecipanti  in piazza G. Marconi nella frazione di 

Zuigno, presenti: il Vessillo Sezionale, Bandiera dei 

Combattenti e Reduci di Casalzuigno, Gagliardetti, 

Vicesindaco neo eletto Stefano Marino accompagnato da 

alcuni Consiglieri comunali, il Vicepresidente Vicario 

Luigi Giani, il Maresciallo dei Carabinieri Roberto 

Notturno, Alpini e il Corpo Musicale V. Veneto. 

Ore 10.30 S. Mesa celebrata dal parroco Don Mario 

Munaretto, lettura della Preghiera dell'Alpino, al termine 

formazione del corteo che accompagnato dalle note 

musicali della banda raggiunge il Parco delle 

Rimembranze. Dopo i tre squilli di tromba inizia la 

cerimonia dell'alzabandiera accompagnato dal canto di tutti 

i presenti, benedizione e deposizione della corona d'alloro 

al Monumento dei Caduti seguita dalle note del Piave e 

dalla lettura dei nomi di tutti i caduti. Il corteo si ricompone 

e percorrendo via Libertà giunge al parco denominato 

"Area Feste" dove viene deposto un mazzo di fiori al 

Monumento dedicato alla Preghiera dell'Alpino a perenne 

ricordo di tutti gli alpini andati avanti. 

Il Capogruppo Sergio Gozzo ringrazia tutti i presenti dando 

loro il benvenuto e consegna al vice sindaco Marino il libro 

verde della solidarietà ANA, il quale ringrazia e porta i 

saluti del sindaco assente per impegni  ed esorta a 

continuare nelle nostre attività a favore della comunità, 

anche il vice presidente Vicario porta i saluti del Presidente 

di sezione, impegnato in altre manifestazioni. Sottolinea 

l'importanza della nostra bandiera che va amata e difesa 

cosi come la nostra Patria, inoltre ricorda il lutto che ha 

colpito in questi giorni l'Arma dei Carabinieri rendendo 

"Onore" a questi umili servitori dello stato che 

quotidianamente rischiano la propria vita per la nostra 

sicurezza e incolumità, chiede quindi un minuto di 

raccoglimento terminato il quale consegna al capogruppo la 

medaglia del centenario si fondazione dell'ANA. 

Al termine viene offerto un gradito rinfresco a tutti i 

presenti.                                                                   R. D. 

 

Ad Multos Anno 
l 9 gennaio scorso ha raggiunto il ragguardevole traguardo delle 100 primavere l’alpino Mario Mentasti socio del 

Gruppo di Luino. 

Classe 1919, chiamato alle armi nel gennaio 1941 destinazione Aosta, Scuola Militare Alpina. Agli ordini di diversi 

Comandanti ha avuto per lungo tempo il controllo della fureria; addetto alla formazione dei battaglioni destinati in Russia, 

il battaglione Monte Cervino, il battaglione Monte Bianco e il battaglione Monte Rosa, che fortunatamente non è stato 

necessario costituire.  

“Sono stato là fino all’8 settembre – ricorda nel libro ‘Quelli che sono tornati’ –. Con tutto quello che è successo sono 

riuscito ad arrivare fortunatamente a casa, 

non senza difficoltà durante un periodo di 

assoluta clandestinità. Non mi è successo 

nulla, nonostante diverse peripezie e 

spaventi”. 

Sebbene non sia stato in guerra, Mario 

durante la sua esperienza militare ha dato 

dimostrazione non solo di un rigore ed un 

senso dello stato fuori dal comune, ma anche 

di un grande spirito di Patria: ”Un 
comandante diceva che il proprio dovere lo si 

fa anche facendo una guardia ad un bidone di 

benzina, e allora posso dire di aver fatto il 

mio dovere come mi era stato imposto”. 

Una delegazione della Sezione di Luino con il 

Presidente Michele Marroffino ha portato al 

festeggiato l’augurio di tutti gli Alpini delle 5 
Valli con un piccolo omaggio a ricordo di 

questo importante traguardo. 

I 

I 
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Assemblea ordinaria sezionale dei Delegati 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Il Presidente della Sezione, a norma degli articoli 6-7-8-9-10-11-12 e 13 del Regolamento sezionale, convoca l’Assemblea dei 
delegati per Domenica 1 marzo 2020, alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 9 in seconda convocazione, presso il 

“Salone Oratorio SS Pietro e Paolo” Via Aldo Jori 7 Stretto di Lavena Ponte Tresa 

per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

1) Verifica dei poteri; 

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

4) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del marzo 2019; 

5) Relazione morale anno 2019; 

6) Relazione finanziaria e Bilancio consuntivo 2019 – Bilancio preventivo 2020; 

7) Relazione dei Revisori dei conti anno 2019; 

8) Elezione di: 

-           Presidente Sezionale                   n° 7    Consiglieri sezionali 

- n
o
 3   Giunta scrutinio                            n° 1    Delegato all’Assemblea Nazionale 

9) Determinazione quota sociale anno 2021; 

10) Argomenti di vita associativa ai sensi dell’articolo 9 comma d) del Regolamento sezionale. 

Scadono e, previa candidatura, sono rieleggibili: 

- Presidente:    Michele MARROFFINO                            (Gruppo di Ferrera) 

- I Consiglieri:     Otello      STOCCO  (Gruppo di Cittiglio) 

     Michelino     RANAUDO   (Gruppo di Valganna) 

    Luigi      GIANI  (Gruppo di Cassano Valcuvia) 

    Giancarlo     MIGNANI  (Gruppo di Maccagno) 

     Gianmario     PIAZZA  (Gruppo di Bosco-Montegrino) 

     Antonio     STEFANI  (Gruppo di Cunardo) 

     Gianni                  VOLTAN  (Gruppo di Grantola) 

- La Giunta di scrutinio:   Sergio                  BOTTINELLI  (Gruppo di Maccagno) 

     Ezio      BADIALI  (Gruppo di Brezzo di Bedero) 

     Lucio      TREVISI  (Gruppo di Colmegna) 

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

          Il Presidente della Sezione 
                                    (Michele Marroffino) 

P.S.    I GRUPPI SONO INVITATI A PROPORRE CANDIDATURE 
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PROGRAMMA CAMMINATE SEZIONALI 2020 
Per un miglior servizio, i referenti delle camminate sezionali, vogliono comunicare in anticipo le prossime uscite, 

così facendo, sperano di vedervi numerosi le prossime volte. 

Le date e le destinazioni possono subire variazioni, perciò è sempre meglio telefonare o passare in Sezione per verificare 

Il programma della settimana. 

San Martino     25  gennaio            Cuvignone           22  febbraio 

Mondonico       21  marzo               Sasso Corbaro    26  aprile 

Referenti: 

Angelo  3492940102                         Giancarlo  3200473648 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi nel corso dell'escursione 

Ogni paesaggio di montagna ha la sua storia: quella che leggiamo, quella che sogniamo, e quella che creiamo. 

                                                                                                       (George Michael Sinclair Kennedy) 



Presidente: Michele Marroffino 

Direttore Responsabile: Piergiorgio Busnelli 

Impaginazione: Gianni Fioroli – Flavio Prestint 

Redazione: Sergio Bottinelli, Antonio Stefani, GianCarlo Bonato 

Le foto sono di: 

F. Prestint, S. Bottinelli, O. Stocco, L. Afferni, G.C. Bonato, M. Mazzola, 
S. Filippi, G. Fioroli, A. Stefani, A. Castoldi, S. Badi, L. Lanella, A. Fidanza, 

S. De Vittori, E. Rastelli, R. De Rocchi,  

A questo numero hanno collaborato: 

O. Stocco, M. Mazzola, S. Filippi, A. Castoldi, S. Badi, L. Lanella, A. Fidanza, 
S. De Vittori, E. Rastelli, R. De Rocchi,  

Proprietà Sezione A.N.A. Luino 
Via Goldoni 10 – 21016 Luino - Tel. e Fax 0332/510890 

 Email: luino@ana.it 

Sito Sezione: www.alpiniluino.it 

Posta elettronica: redazione5valli@gmail.com 

Stampa LITOGRAFIA STEPHAN S.r.l. 

Via U. Giordano,6 - 21010 Germignaga (Varese) 

Autorizzazione del Tribunale di Varese, n. 113 in data 03/04/1956 

Gratis ai Soci - Taxe Percue. Di questo numero, tiratura n. 2200 copie 

Questo numero è stato chiuso il 19.11.2019. Postalizzazione Novembre 2019 

 

SONO ANDATI AVANTI 

BRENTA 

L’alpino Claudio Pocaterra, classe 1943 

BREZZO DI BEDERO 

L’alpino reduce Raimondo Xausa, 
classe 1915 

CASTELVECCANA 

L’alpino Attilio De Marchi, classe 1947 

CUNARDO 

L’alpino Giacomo Vigezzi, classe 1939 

MONTEVIASCO 

L’alpino Orazio Morandi, classe 1949 

L’alpino Eraldo Capra, classe 1942 

Ai familiari le più sentite condoglianze 

della Sezione e di “5 Valli” 

 

MONTEVIASCO 

I familiari del Capogruppo Orazio Morandi 

ringraziano quanti con la loro presenza sono 

intervenuti per l’ultimo saluto al loro caro. 

In particolare i rappresentanti e gli Alpini 

della Sezione di Luino, gli Alpini gemellati 

del Gruppo di Garnica Terme della Sezione 

di Trento, e tutti gli iscritti al Gruppo. 

 

BREZZO DI BEDERO 

Raimondo Xausa 

Di anni 104 

 

 

PRO PULMINO 

Dai camminatori al Monte Pasubio   € 160,00 

Dai partecipanti alla Cerimonia 

Madonna del Don                              € 160,00 

Dai partecipanti al Secondo 

Raggruppamento a Piacenza             € 160,00 

 

PRO SEZIONE 

Dai camminatori 52 gallerie 

al Monte Pasubio                               € 175,00 

Dai partecipanti alla Cerimonia 

Madonna del Don                              €   15,00 

BREZZO DI BEDERO 

Dai famigliari dell’alpino 

Raimondo Xausa                               € 140,00 

MARCHIROLO 

Dal nonno Walter Baroni  

per la nascita di Nicolò                      €  50,00 

Dall’alpino Walter Baroni in 

ricordo della moglie Lina                  €  50,00 

LUINO 

Dalla famiglia Viola, in memoria 

dell’alpino Domenico                        €  50,00 

Dalla famiglia in ricordo 

dell’alpino Mario De Maria              € 100,00 

VEDDASCA 

Dal Gruppo in occasione della 

camminata al Sasso Corbaro             € 300,00 

 

 

 

PRO 5 VALLI 

MONTEVIASCO 

Dai familiari dell’alpino 

e Capogruppo Orazio Morandi          €  30,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

CITTIGLIO 

Dal coordinatore della  

Protezione Civile Otello Stocco         €  45,73 

MONTEVIASCO 

Dai familiari dell’alpino 

e Capogruppo Orazio Morandi         € 100.00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

 

NASCITE 

MARCHIROLO 

Nicolò, nipote dell’alpino Walter Baroni 

Auguri vivissimi ai genitori e ai nonni 

5 VALLI – Dicembre 2019  pag. 27 

Premio Stampa Alpina 2008 - 2010 

OBLAZIONI 

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


 

U 

N 

 

F 

E 

L 

I 

C 

E 

 

2 

0 

2 

0 


