
 



 

Già nel lontano 1955 Giuseppe Covella fù tra i promotori della nascita del nostro “5Valli” e

tra i primi redattori dello stesso. Ora, a sessanta anni di distanza, tra le sue carte oramai

ingiallite dal tempo riaffiora questa bellissima poesia da lui scritta per ricordare un triste

Natale di guerra, un Natale, come recita la nostra preghiera, tra il gelo implacabile e i

vortici della tormenta. Penso gli sia dovuto, nell ’imminenza del Santo Natale, ricordarlo

proponendola a tutti i soci della nostra associazione. 
F. Rabbiosi
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              GLI AUGURI DEL PRESIDENTE 
Tempo di Natale, tempo di auguri per il prossimo anno che tutti auspichiamo sia 

meno ostico di questo che volge al termine. E’ stato un anno travagliato da una crisi 

economica la cui soluzione ancora non si intravede, crisi che richiederebbe 

assunzioni di responsabilità e recupero di quei valori etici da troppo tempo, e da 

troppi, dimenticati. 

I fatti recentemente accaduti non ci invogliano certo al solito clima allegro e gioioso 

che le festività natalizie richiederebbero bensì a timorose meditazioni sul domani e a 

tenui speranze che la difficile crisi si risolva presto e nel migliore dei modi. 

Anche nella nostra Associazione ci sono stati momenti di scarso “spirito alpino”. Credo sia il caso di 

chiederci se oggi noi siamo alpini con la A maiuscola così come lo sono stati i nostri nonni e i nostri padri 

che ci hanno lasciato in eredità una storia arricchita di saggezza. Quindi dobbiamo impegnarci nel 

trasmettere a quelli che ci seguiranno, ai nostri giovani, tutto ciò che nell’eredità è contenuto.  

Non so se abbiamo fatto o stiamo facendo abbastanza, tuttavia il bene e l’affetto che le nostre Comunità ci 

dimostrano ogni giorno e la validità, sempre attuale, dell’A.N.A. ci dicono che stiamo dalla parte giusta e 

stiamo procedendo nel verso giusto. 

Poter aiutare il prossimo è una sensazione che dà forti emozioni e quando lo si fa circondato da persone che 

la pensano come te ti fa sentire soddisfatto. Fare qualcosa senza aspettarsi niente in cambio, se non si prova 

invidia se un altro alpino è più bravo, se si cerca di imparare dagli altri anche se più giovani, se il tempo 

dedicato a questa passione fa star bene con la propria coscienza e con il prossimo, allora bisogna continuare 

su questa strada senza darsi altre spiegazioni. 

Il Bambin Gesù che viene il 25 dicembre deve stimolare il nostro cuore a correggere il 

nostro quotidiano vivere, a volte severo, in bontà, tenerezza e amore. Dobbiamo essere 

fiduciosi sul nostro avvenire. Festeggiamo con Lui il Santo Natale! 

Concludo, unendomi ai componenti del Consiglio direttivo sezionale, ai collaboratori di 

segreteria e a chi opera e contribuisce fattivamente alla gestione della nostra Sezione, 

formulando a tutti voi e alle vostre famiglie i più cari auguri di Buon Natale e di un felice 

anno nuovo.       
        Lorenzo Cordiglia 

LLLaaa   rrreeedddaaazzziiiooonnneee   sssiii   uuunnniiisssccceee   
aaalll   PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   pppeeerrr   aaauuuggguuurrraaarrreee   
aaa   tttuuuttttttiii   iii   llleeettttttooorrriii   
eee   aaalllllleee   lllooorrrooo   fffaaammmiiigggllliiieee   uuunnn………   
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                                                                    Foto di Alberto Boldrini 

TESSERAMENTO 2014 

L’inizio del 2014, 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 

€ 35,00 

€ 30,00 

€ 17,00 

Con c/c postale 

€ 31,00 

€ 36,00 

€ 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!!! 
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Sabato 14 dicembre 2013 ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Creva 

tradizionale Concerto di Natale del Coro Città di Luino 
con la partecipazione del Coro Soreghina della Sezione Alpini di Genova 

Questo Concerto apre la Festa sezionale di Valle 2014 
per il 90° della Sezione luinese e il 92° del Gruppo Alpini di Luino 

28° PRESEPE 

CON GLI ALPINI 

INAUGURAZIONE 

SABATO 

21 DICEMBRE 2013 

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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SANTA 

CATERINA 

La Provincia di Varese, nel 1970, 
divenne intestataria dell’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso. Eseguì importanti 
lavori di restauro e, nel 2010, prima di 
inaugurare questo incantevole luogo, 
concordò con l’A.N.A. Sezione di Luino 
e di Varese, una convenzione per esple-
tare il servizio di protezione civile e di 
prevenzione alla struttura, nel rispetto 
delle procedure dettate dal Piano di 
Emergenza dell’Eremo. Le due Sezioni 
mobilitarono il personale necessario che 
fu addestrato per eseguire quanto ri-
chiesto dagli Amministratori provinciali, 
svolgendo i turni anche nelle festività 
infrasettimanali, nel periodo natalizio e 
di fine anno.  

Ultimati i lavori al pontile, i battelli possono, ora, attraccare agevolmente e sbarcare numerosi visitatori impegnando 
ulteriormente le nostre penne nere, le quali,  capitanate dal “Vecio” Gian Galeazzo Bianchi  svolgono con 
professionalità il compito a loro assegnato. Grazie “ragazzi” avete fatto bella figura!  

Le nubi di burrasca, con i tempi che corrono, non promettono bene; parlottano sul destino delle Provincie, saranno 
accorpate o addirittura abolite? Regna l’incertezza! E’ impensabile abbandonare, anche parzialmente, il patrimonio 
storico e turistico di Santa Caterina del Sasso conosciuta anche all’estero. Quindi è auspicabile che la gestione 
dell’Eremo abbia una continuità senza scosse. Gli alpini saranno lieti di collaborare e, se necessario, di scomodare 
il “ Beato Alberto Besozzi,” esperto in miracoli per chiedergli una “grazia”: la soluzione ragionevole da parte delle 
autorità competenti, affinché abbiano cura e mantengano intatto l’attuale esercizio del “Romitorio”. 

Andrea Bossi 
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UN REGALO PER NATALE 

Al briefing per i lavori nella best location del paese il 

premier ha incontrato i leader e i loro team. Ha 

accennato allo spread e ai bond con particolare 

riguardo al disclaimer. Il coffee break gli ha permesso di 

consultare i feedback dei tipi di zucca in previsione di 

Halloween. Durante la convention in streaming ha 

poi parlato di social housing che la governance intende 

perseguire magari con la devolution anche in fase di 

spending review. Il workshop si è chiuso con l’auspicio 

di un best welfare a favore delle lobby. 

I lettori “in” hanno sicuramente capito quanto scritto 

sopra. Io la cosa che capisco è che chi parla così lo fa 

per confondere le idee alla gente. 

Almeno due dei quattro lettori di questa rubrica 

diranno: “Rieccoci con la fissa di Giobott: ce l’ha con 

l’Inglese”. Io non ce l’ho con l’Inglese, ce l’ho con gli 

italiani che lo usano quando non è necessario. Io amo 

la mia Patria, nonostante il voltastomaco che mi viene 

quando guardo i telegiornali. Amo la sua radice 

cristiana, la sua cultura, la sua arte, le sue tradizioni, la 

SUA LINGUA. Mi è perciò istintivo 

difenderla. Gli altri due lettori 

diranno: “Con i problemi che ci 

sono Giobott pensa a cose 

marginali?” Sì. Sono, infatti, 

convinto che tanti mali di oggi 

derivino dalle cose “marginali” che 

io denuncio. 
Parliamo di politica (sia chiaro, 

non di partitica). La Merkel va all’ONU e parla in 

Tedesco. Sarkozy va all’ONU e parla Francese. 

Rohani, Presidente dell’Iran, va all’ONU e parla in 

Iraniano. I nostri presidenti del Consiglio vanno all’ONU 

e parlano in Inglese. Perché? Per farsi belli? Muore un 

insigne italiano. Vi è una cerimonia in Banca d’Italia per 

ricordarlo. Presidente del Consiglio, Governatore della 

Banca d’Italia e Presidente della BCE, italiano, fanno la 

commemorazione in Inglese. Perché? Per farsi capire 

almeno nell’Aldilà? 

Sinceramente m’inorgoglisce notare che un italiano - 

sia esso un politico o no - quando incontra un inglese 

gli parli in Inglese, un tedesco in Tedesco o un francese 

in Francese. E’ un indice di maggior cultura. Ma ciò in 

colloqui privati o a quattr’occhi per riservatezza 

evitando interpreti, non in convegni ufficiali e pubblici.  

Parliamo di sport? Guardo il Tour alla TV. Le diciture 

sono in Francese. Guardo la Vuelta, le didascalie sono 

in Spagnolo. Guardo il Giro di Svizzera e le annotazioni 

sono in Tedesco. Guardo il Giro d’Italia trasmesso dalla 

RAI e i sottotitoli sono tutti in Inglese. Perché? Mirano a 

tartassarci col canone facendocelo pagare in Sterline o 

Dollari? Per poter dissimulare meglio sprechi e 

stipendi? 

Le cose vanno male in Italia? Secondo me è anche 

per  questa  forma  di  servilismo.  Noi  ci  pieghiamo  a 

esaudire, anche nella lingua, le pretese degli altri, per 

esempio accettando che nei documenti dell’U.E. sia 

scartato l’Italiano. E pensare che l’Italiano è, dopo il 

Francese, la madrelingua di persone che vivono in più 

Nazioni del mondo (con quella inglese al sesto posto). 

Noi assecondiamo, anche nella lingua, il volere di altre 

Nazioni e poi queste ci prendono a pesci in faccia (e a 

migranti sul gobbo). Ecco perché sostengo che anche 

l’asservimento alla lingua Inglese è negativo. Si 

consideri poi che favorisce l’imbarbarimento 

dell’Italiano. Per esempio, dov’è finito il congiuntivo? 

Politici, giornalisti, conduttori TV e parolai di professione 

fanno a gara a ignorarlo e guai ad avere l’impudenza di 

dire “mi consenta”. E il “te”? Non la bevanda, ma il 

pronome personale. Per colpa della TV (cioè di chi vi 

parla), ma anche della scuola (tra i Paesi OCSE siamo 

all’ultimo posto in fatto di alfabetizzazione) oggi tanti 

italiani, pure insegnanti di lettere, usano erroneamente 

il complemento “te” al posto del soggetto “tu”. “Sei stato 

te…”, “Fallo te…”. Mi viene voglia di usare il “te” del mio 

dialetto: “Te se un asen”. Povera nostra lingua! Altro 

che l’idioma di Dante e l’Italiano 

sciacquato in Arno dal Manzoni. 

Perciò, giusto che i nostri giovani 

imparino l’inglese e possibilmente 

altre lingue oltre un corretto 

Italiano, ma per usarle quando 

necessario e non in sostituzione 

sistematica della loro lingua 

madre o per seguire la moda. 

A questo punto i citati quattro lettori con in mano 5Valli 

diranno: che “ci azzeccano” gli alpini con questi 

ragionamenti? C’entrano perché l’ANA da un paio di 

lustri sembra seguire l’andazzo. Sorvolando sul sito, 

penso alla sua partecipazione nella Federazione 

Internazionale dei Soldati della Montagna. Non dico che 

l’ANA s’imponga in quanto associazione di gran lunga 

più numerosa, ma che almeno s’impegni in difesa 

dell’Italiano. Invece accetta la volontà di Associazioni 

piccole, ma guidate da alti ufficiali con l’Inglese in bocca. 

L’ANA fa dei Valori una bandiera. Tra i valori ci sono le 

tradizioni e tra le tradizioni c’è la lingua dei padri. Inoltre 

l’ANA conta associati in tutte le parti del mondo, i famosi 

alpini della seconda naja. Sono connazionali, questi, che 

l’Italiano l’hanno nel cuore, anche se, per integrarsi, 

hanno dovuto imparare e praticare la lingua del Paese 

dove sono andati a vivere (in Italia c’è chi vorrebbe che, 

per favorire l’integrazione, fossimo noi a imparare, per 

esempio, l’arabo…). Ecco il perché di queste righe su un 

giornale alpino. 

Chiudo precisando che lo scopo di questo mio 

scritto è soltanto quello di difendere la mia, la nostra 

amata lingua madre che, e questo è il regalo che 

chiedo a Gesù Bambino, non vorrei più vedere 

trascurata e offesa, in particolare dagli alpini. Buon 
Natale (mi scusino gli “in”: Merry Christmas…). 

            Giobott 
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XXVIII CONGRESSO I.F.M.S. 

Si è svolto in Italia, nei giorni 4, 5 e 6 di settembre 
il Congresso 2013 della Federazione Internazionale dei 
Soldati della Montagna. E’ stato ben organizzato dalla 
Sezione ANA di Gorizia con la collaborazione della 
ZVGS - Združenje Zojaških Gornikov (Associazione dei 
soldati da montagna sloveni), collaborazione che 
considero molto positiva perché rispecchia pienamente, 
tenuta presente la zona e considerati i fatti successivi 
alla fine della seconda guerra mondiale, lo spirito che 
una trentina d’anni fa ispirò la nascita dell’IFMS: 
trasformare i nemici in amici. 

Al congresso hanno partecipato le delegazioni di: 
Austria, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Stati Uniti 
d’America e Svizzera, oltre ovviamente di Slovenia e 
Italia. Era presente una rappresentanza del 
Montenegro, la cui Associazione “Kapetan”, ammessa 
nella Federazione durante l’Assemblea, ha subito 
ottenuto l’assegnazione del Congresso 2015, dopo 
quello dell’anno prossimo che si svolgerà ad Andermatt 
a cura dell’Unione svizzera soldati di montagna. A 
rappresentare la Sezione di Luino, oltre al sottoscritto 
era presente il Direttore di 5Valli Busnelli la cui signora 
si è prestata quale interprete per la delegazione 
spagnola. 

Il programma è stato molto intenso, anche per 
l’abbinamento con la “Giornata della memoria e di 
fratellanza” che quest’anno ha sostituito la “Giornata 
IFMS”. Apertura con il ricevimento in Comune; visite 
culturali (Castello e Museo degli Alpini a Gorizia, Museo 
militare di Palmanova, Museo storico di Caporetto, 
Fortezza di Kluze, Tempietto longobardo di Cividale del 
Friuli, Museo del Gruppo Speleologico Carsico di San 
Martino del Carso); emozionanti cerimonie in onore dei 
Caduti di tutte le guerre: Sacrario di Redipuglia, 
Cimitero austro ungarico di Fogliano, Monumento IFMS 

di Palmanova (che si affianca a quello ideato dall’alpino 
Riccardo Giudici e inaugurato nel 1986 ad Azzano San 
Paolo), Sacrario di Caporetto (purtroppo chiuso), 
Monumento e Cimitero di guerra cattolico-musulmano a 
Bretto di Plezzo (ora in Slovenia con nome Log pod 
Mangartom di Bovec), Ara Pacis Mundi di Medea. 
Interessante, a Cividale, la visita alla caserma dell’8° 
alpini della Julia, con esposizione di mezzi, materiali e 
armi degli alpini. Sarebbe stata molto più avvincente 
per la massa dei visitatori se le spiegazioni non fossero 
state esclusivamente in inglese. 

Ottima l’idea dei pasti presso Gruppi alpini. 
Lucinico, Ronchi dei Legionari, Palmanova, Cormòns ci 
hanno accolto alla grande. Oltre a mangiar bene, è 
stata l’occasione per mostrare ai congressisti, ricevuti 
ovunque con grandi onori e tanta simpatia, lo spirito 
d’amicizia alpino. Graditi anche il pranzo in un ristorante 
di Caporetto, la cena in caserma e il pasto con 
degustazione di ottimi vini in una cantina di Capriva del 
Friuli, nel Collio. Molto apprezzata, a Palmanova, 
l’esibizione del Coro alpino Ardito Desio. Peccato che la 
ristrettezza dei tempi abbia impedito un prolungarsi 
delle esecuzioni. 

A queste note positive, cui va associata, finalmente, 
l’assegnazione del diploma di merito all’ex consigliere 
nazionale ANA Lucio Vadori, non posso però non 
aggiungere considerazioni negative e lo faccio a 
malincuore, con in mente i passati congressi che ho 
vissuto tra i quali uno come apprendista (Aosta), tre come 
coordinatore e responsabile dei lavori essendo segretario 
generale (Stans, Polanica-Zdrój e Grenoble) e uno come 
organizzatore logistico e del programma (Luino). 

Sono rimasto perplesso nell’apprendere che a 
Gorizia non era stata allestita la Mostra IFMS. E’ stata 

un’occasione persa per far 
conoscere la Federazione alla 
popolazione. Sono rimasto 
allibito per l’assenza dello 
Stendardo alle varie cerimonie 
in onore dei Caduti (mai vista 
una cerimonia ANA senza 
Labaro o Vessillo o Gagliar-
detto). Sono rimasto mortificato 
nel costatare che mai, né in 
apertura Congresso, né in 
chiusura, né all’Assemblea è 
stato suonato l’Inno dell’IFMS. 
Ma come, è stato istituito grazie 
all’ANA nove anni fa, è stato 
suonato in Francia, in Ger-
mania, in Spagna, in Svizzera. 
In Polonia è stato cantato in 
Italiano e ora che il Congresso 
è tornato in Italia viene ignorato 
completamente? Per sentirlo, a 
fine Assemblea ho dovuto 
attivare il mio telefonino. 
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Al monumento nella caserma Francescatto 



Ho assistito, da osser-
vatore non essendo io 
membro della delegazione 
italiana, all’Assemblea. Nei 
passati Congressi ai quali ho 
partecipato ogni associazione 
esponeva il lavoro fatto 
nell’anno. Per l’Italia mi 
aspettavo che fosse illustrato 
agli stranieri quanto l’ANA fa 
in solidarietà, che fosse 
ricordato loro che un Gruppo 
alpini (Azzano San Paolo) 
elargisce un premio con lo 
scopo primo di diffondere 
l’Idea IFMS. Non ho sentito 
una parola, da nessuna 
delegazione, sull’attività IFMS 
nell’ultimo anno e su temi che 
la riguardano. O io sono sordo 
o non è stato detto, nemmeno 
in Inglese. Quest’anno hanno 
parlato soltanto un ufficiale 
tedesco (con una prolissa 
esposizione di attività militari), 
una signora statunitense 
(proiettando vecchie fotografie) e un ufficiale polacco 
(per ringraziare dei certificati di merito ricevuti). Il tutto 
esclusivamente in Inglese nonostante lo statuto vigente 
preveda le quattro lingue ufficiali. Le uniche parole 
italiane sono state quelle del Presidente 
dell’Assemblea. Mi è stato naturale, ricordate anche le 
parole di un veterano polacco che appena mi ha visto 
ha affermato: “Luino, il più bel congresso al quale ho 
partecipato”, paragonare il costante ed esclusivo 
utilizzo dell’Inglese, a quanto è avvenuto al Congresso 
di Luino durante il quale per Francese, Inglese, 
Tedesco e anche Spagnolo un’interprete madrelingua 
ha assistito costantemente le delegazioni. Perché ora 
sempre e tutto in Inglese o presunto tale, oltretutto 
quando tra tutti i congressisti vi era una sola persona di 
madrelingua inglese? Non mi si dica che in ambito 
IFMS lo capiscono tutti perché non è vero. Lo 
capiscono gli alti ufficiali di alcune Associazioni, ma la 
massa no. Quanti dei francesi, degli spagnoli, degli 
italiani presenti, alcuni dei sei delegati compresi, hanno 
capito gli interventi in Assemblea? Ho costatato che, 
sempre, in ogni delegazione c’è almeno un membro 
che capisce l’Italiano e che potrebbe fare da interprete. 
Perché allora, se si vogliono snellire i tempi con una 
sola lingua, non usare l’Italiano, atteso anche che il 
95% degli iscritti all’IFMS, che sarebbe meglio chiamare 
FISM come fanno francesi e spagnoli, è di lingua 
italiana? Perché anche in ambito alpino dobbiamo 
essere schiavi dell’Inglese? 

Questione lingue a parte considero negativo anche 
il fatto che non fosse presente il Segretario Generale. E’ 
immaginabile un’assemblea nazionale ANA, o di 
Sezione senza il Presidente? O di Gruppo senza il 
Capogruppo? Capisco gli impegni militari e non do 
colpa  all’amico  Bojan  Pograjc,  ma  penso  che,  se si 

vuole che l’IFMS riceva continui e costanti impulsi, la 
sua guida debba essere libera da impegni di lavoro. 

L’insieme di tutti questi fatti negativi mi ha 
sconfortato al punto di pensare che l’IFMS, anche se si 
amplia come numero di associazioni, non andrà lontano 
e, chissà perché, mi è venuta in mente l’Unione 
europea. E ciò non soltanto per le situazioni attuali che, 
fatte le debite proporzioni, sono abbastanza analoghe, 
ma anche perché, se come dicono l’Europa è 
dipendente da una nazione locomotiva, la Germania, 
l’IFMS ha, o dovrebbe avere, la sua di locomotiva 
nell’ANA. E’ questo pensiero che ha attutito un po’ il 
mio sconforto perché, essendo la Commissione 
nazionale IFMS dell’ANA formata da quattro uomini 
validi, ancorché neofiti, essa potrebbe portare con 
mano la Federazione verso un futuro migliore. 
Occorrono però a mio avviso due cose: che l’ANA 
finalmente creda nella validità del progetto federativo e 
che chi è deputato a fornire il contributo dell’ANA 
nell’attività IFMS non ignori, ma sappia sfruttare le 
esperienze pregresse. 

La sera dei commiati ero un po’ triste, anche 
perché, oltre alle amarezze provate e alla costatazione 
che l’IFMS non è più quella che avevo conosciuto, ho 
pensato che probabilmente avevo partecipato al mio 
ultimo Congresso. E’ stato allora che mi si è avvicinato 
colui che a suo tempo proposi (e che ancora propongo) 
quale alpino ad honorem: l’artigliere da montagna 
spagnolo Esteban Calzada Charles. Mi abbracciò 
dicendo: “Coraggio Sergio, non te la prendere, che 
conta è l’amicizia”. Com’è il titolo dell’Inni IFMS? “Amici 
per sempre”. E così, sia! 

Sergio Bottinelli 
Presidente Commissione IFMS Luino 
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Esercitazione Protezione Civile A.N.A 

2° RGPT Lombardia ed Emilia e Romagna 

“Operazione fiumi sicuri” - Palazzolo 2013 
Il piacere di… donare 

La squadra di Protezione Civile ANA Sezione di Luino,  
composta per l’occasione da 17 volontari, è stata 
organizzata in due gruppi. Il primo, composto da otto 
uomini, si è radunato  la mattina del 27 settembre 2013 
presso la Sede per prendere  possesso dei mezzi e 
avviarsi alla volta di Palazzolo (BS). La carovana, 
composta da tre mezzi  più carrello precedentemente 
caricati, portava attrezzature e la nuova tenda. Il loro 
compito era di preparare il campo destinato ad ospitare 
per tutta la durata delle operazioni l’intera formazione , 
comprensiva dei dieci volontari giunti successivamente. 
La mattina successiva al nostro arrivo , la Squadra al 
completo è stata raggiunta da altri cento volontari 
provenienti dalle Sezioni di Parma, Pavia, Sondrio e 
Piacenza e ci è stato assegnato il cantiere operativo: il 
5/1 Laghetto del Ponte sito nel Comune di Rodiano, di 
circa 1050 metri di argine del fiume Oglio da mettere in 
sicurezza. 

La natura del nostro lavoro consisteva nell’abbattimento 

di grosse piante e nell’eliminazione del fitto sottobosco 
di arbusti. 

Presa conoscenza ed organizzate le procedure di 
sgombero, alle ore 7,00 eravamo già al lavoro. 
Proseguendo di buona lena, alle 12,30 i lavori erano 
quasi ultimati. L’arrivo della grossa ruspa che ci era 
stato anticipato in mattinata per rimuovere una grossa 
pianta rimasta nel letto del fiume, ha dirottato i nostri 
sforzi verso questo diversivo, fino alla sua rimozione ed 
alla pulizia dell’alveo del fiume. 

Alle 14,30 il nostro compito era completamente ultimato 
consentendoci di andare alla Sede del Gruppo di 
Rodiano per pranzare assieme agli altri. Al termine, 
abbiamo porto agli Alpini di quel Gruppo i nostri 
ringraziamenti per l’accoglienza e l’ottimo pranzo 
offertoci. 

Il giorno successivo abbiamo sfilato per le strade del 
paese e partecipato alla Santa Messa, al termine della 
quale siamo rientrati al Campo Base per il pranzo. Con i 
ringraziamenti di rito e la consegna degli attestati si è 
qui conclusa la nostra esperienza a Palazzolo. 

Ma un doveroso e sentito ringraziamento vorremmo 
estenderlo a quella Signora del paese che, vedendo le 
nostre tute arancioni all’opera, ci ha gentilmente aperto 
le porte della sua casa concedendoci di posizionare i 
nostri mezzi carichi di attrezzature nel suo cortile per 
tutto il tempo della nostra permanenza. 

E’ una testimonianza di quanto il nostro lavoro sia stato 
apprezzato dalla popolazione di Rodiano; uno di  quei 
gesti preziosi che gratificano e stimolano noi volontari a 
impegnarci con sempre maggior lena e ci danno 
coscienza dell’importanza del nostro operato. 

Il mio personale ringraziamento va a tutta la Squadra 
per la professionalità dimostrata  e per la capacità di 
adeguamento a tutte le condizioni di lavoro che si 
presentano ad ogni nostro diverso intervento. 

Michele Marroffino  
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Le voci della montagna 

I Crodaioli di Bepi De Marzi:  “il tempo delle vendemmie” 

Il silenzio della montagna parla alle persone che l’ascoltano. Parlare alla montagna a più voci 
produce musicalità: a volte dolci e allegre, a volte languide e tristi. L ‘influenza dello stato 
d’animo di ciascuno fa percepire una diversa tonalità. 

Ma è  risaputo: cantare dà serenità e porta il sorriso. Cantare con altre persone in coro 
trasmette anche uno stato di intimità fraterna,  desiderio di stare vicini, di condivisione del 
momento. Suscita emozioni. 

E stato questo che ho provato, unito ad un brivido che mi è corso lungo la schiena quando, 
sabato 21 settembre,  il coro “ I Crodaioli”  di 
Bepi De Marzi duettando per l’occasione con il 
coro “Città di Luino”, hanno intonato il canto 
Signore delle Cime e alle voci dei coristi si sono 
via via aggiunte quelle dei molti alpini presenti, 
coinvolgendo di seguito la moltitudine degli altri 
spettatori, mentre l’accompagnamento musicale 
dell’organo sapientemente azionato dal maestro 
De Marzi dava misticità all’esecuzione. 

Sarà stato per l’ambientazione nella bella 
Chiesa di Sant’Ambrogio – Parrocchiale di 
Montegrino -, sarà che il repertorio dei canti 
proposti era principalmente improntato alla 
montagna ed alle sue genti, con richiami precisi 
a personaggi come Mario Rigoni Stern e a 
luoghi come Nikolajewka, al termine della serata 
mi sono sentito veramente gratificato ed 
arricchito di sentimenti risvegliati dal torpore 
della quotidianità e con il desiderio di essere 
ancora alimentato da questo cibo per il cuore. 

Ho “raccolto” come era negli intenti degli 
organizzatori: Adriano Materni e sua moglie 
Daniela, che con l ‘occasione voglio ringraziare, 
i quali, cogliendo in pieno nel segno, hanno 
intitolato la manifestazione “il tempo delle 
vendemmie”. Niente di più appropriato. Ben 
venga che pos-
sano organiz-
zare anche “il 
tempo delle se-
mine” o qualsia-
si altro titolo, 
purché questa 
bella iniziativa 
diventi una tap-
pa fissa per il 
nostro territorio. 

Cappello 
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PELLEGRINAGGIO SUL MONTE PASUBIO 

Un tributo ai Caduti, alla storia e alla bellezza. 

Come ogni anno, il primo fine settimana di settembre la 
Sezione di Vicenza organizza, con la collaborazione dei 
Gruppi dei comuni delle valli del Pasubio, un 
pellegrinaggio in memoria dei Caduti delle Piccole 
Dolomiti dell’Alto Vicentino. Più precisamente sul 
gruppo del Monte Pasubio tra il Dente Italiano e il Dente 
Austriaco, dove il conflitto di trincea fu particolarmente 
intenso e combattuto con ogni mezzo. Qui fu applicata 
la tecnica della guerra sotterranea, scavando gallerie 
per raggiungere reciprocamente le linee di difesa 
nemiche. L’utilizzo di esplosivo per quello scopo fu 
enorme e finì col modificare la morfologia del territorio 
così profondamente, che oggi la forma della Selletta è 
irriconoscibile se paragonata a com’era prima della 
guerra. In questi scavi morirono centinaia di ragazzi. 
Si percorre la storica strada militare delle 52 gallerie, 
un’opera di straordinaria ingegneria militare che con un 
arditissimo percorso conduce dalla Bocchetta 
Campiglia alle Porte del Pasubio e consentiva 
l’approvvigionamento delle truppe arroccate sul posto 
stando al riparo dalle azioni nemiche. Il dislivello è di 
circa 750 metri ed il percorso è via via ingabbiato in 
cunicoli, alcuni dei quali molto aspri e caratterizzati da 
curve e biforcazioni. Lo scenario che si intravvede da 
questo percorso è straordinario, con vista su guglie e 
creste dotate di vie ferrate adatte ed ogni tipo di 
escursionista. 

Raggiunto il rifugio Gen. Achille Papa, si può proseguire 
la salita a Cima Palon attraverso lo storico sentiero 
tricolore. Dalla chiesetta, il trascorso 31 agosto è partita 
una colonna di Penne Nere che percorrendo le trincee 
italiane ripristinate l’anno scorso dalla P.C. Sezionale di 
Vicenza, si sono strette intorno ai Cippi Commemorativi 
dei due Denti, per deporvi le due corone. 

Il Pellegrinaggio si è concluso domenica presso la 
chiesetta votiva con la Celebrazione Eucaristica in 
suffragio dei Caduti. 

Questo Pellegrinaggio si svolge lungo un percorso 
storico di grande importanza e in una cornice 
paesaggistica di rara bellezza e suggestione. Tutti gli 
Alpini e gli amanti della storia dovrebbero frequentarlo 
almeno una volta. Un’occasione da non perdere! 

C.M. 
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Viaggio di un Alpino della Sezione di Luino a Rossosch 
Non solo curiosità 

Nel quadro della lunga battaglia di 
Stalingrado, durante l’inverno del 1942-43, i 
sovietici danno inizio all’operazione 
chiamata Piccolo Saturno, concepita come 
variante ridotta della più ambiziosa 
Operazione Saturno. Un’offensiva volta a 
creare una breccia nelle retrovie, italiane 
prima e tedesche poi, determinante per far 
fallire i piani di salvataggio dei soldati 
intrappolati a Stalingrado. L’obiettivo prin-
cipale di quest’offensiva era Rossosch. Gli 
Alpini, che presidiavano proprio quella città, 
furono travolti da questi attacchi e per 
sfuggire all’accerchiamento sovietico abban-
donarono le posizioni lungo il fiume Don. Ha così inizio 
la dolorosa e tragica ritirata di Russia; il capitolo più 
triste e sanguinario della storia delle truppe alpine. 

E così che, leggendo sull’Alpino il programma del 
viaggio a Rossosch per festeggiare i vent’anni dell’asilo 
voluto e costruito dagli Alpini in territorio russo, decido 
subito di iscrivermi, pieno di curiosità per questo luogo 
tanto ricco di storia che ci riguarda e circondato 
dall’alea di racconti che, sentiti oggi, hanno 
dell’incredibile. 
Il viaggio è stato lungo, ma interessante per aver 
favorito la nascita di nuove amicizie cui ora mi legano 
bei ricordi. In particolare quello dei due fratelli 
provenienti da Cuneo, aggregatisi per rendere omaggio 
allo zio, Tenente Medico Alpino di 21 anni in servizio 
presso l’ospedale italiano, partito in guerra al posto del 
fratello e “andato avanti” nella località cui siamo diretti.  
Giunti  a Rossosch ci siamo trovati davanti alla ex 
struttura del comando del Corpo d’Armata Alpino, oggi 
sede dell’asilo per i bambini di quella città, realizzato 
dagli Alpini nel nome dei Caduti e nel luogo dove persero 
la vita, frutto del progetto denominato “Sorriso”. Veniamo 
accolti con tanta gioia e calore sia dai  bambini  che dalle 

maestre che per noi hanno  preparato  spettacoli  teatrali, 
balli e canti locali. Viene svolta anche una manife-
stazione speciale presenziata da Autorità italiane e 
russe, le cui oratorie hanno  prevalentemente rievocato i 
fatti e le circostanze che hanno portato tanto dolore e 
lutti, quale monito per le generazioni presenti e future 
affinché mai più abbiano a ripetersi. 

Vicino a Rossosch si trova quella che un tempo era 
Nicolajewka, una località che ancor oggi suggestiona i 
visitatori per la sua storia. Qui si respira ancora l’odore 
di guerra, sangue e sofferenza; si avverte quasi una 
sensazione di morte e di paura. 

Un’anziana signora di 88 anni ci racconta con rispetto e 
tenerezza un episodio che ha segnato la sua vita, 
risalente a quando aveva 18 anni e nella sua casa 
trovarono riparo cinque Alpini, dei quali conserva e 
mostra come una  reliquia un foglietto sul quale sono 
scritti i loro nomi. Altre persone presenti testimoniano 
del rispetto e del comportamento gentile dei soldati 
italiani nei confronti della popolazione russa, com-
miserando altresì la povertà dei loro equipaggiamenti e 
la non idoneità del loro abbigliamento al clima rigido di 
quella terra. 

Questo viaggio mi ha reso molto più 
consapevole e rispettoso delle sofferenze 
patite dagli Alpini che hanno vissuto quelle 
tragiche esperienze e dell’angosciosa 
tristezza di quelle famiglie che hanno atteso 
invano chi è sepolto in Russia. E’ stata 
un’esperienza che mi ha arricchito emo-
tivamente e culturalmente. 

Alessandro Querini 

13 5 VALLI – Dicembre 2013 TESTIMONIANZE 

RACCOMANDAZIONI 

PER I GRUPPI 

Attivate le caselle 

di Posta Elettronica 

e segnalatele alla Sezione 

Per informazioni rivolgersi in Sezione 



 

Raduno 2° Raggruppamento 

Sezioni Lombardia – Emilia e Romagna 

Non si perde tempo, ci si 
mobilita sin dalle prime ore 
del mattino. Sul pullman i 
toni di voce sono molto 
bassi per consentire il 
riposo a chi ne ha ancora 
bisogno. 

Arrivati a Castel San Pie-
tro Terme ci siamo recati 
al luogo dell’ammassa-
mento dove abbiamo par-
tecipato all’Alzabandiera. 
Sono poi iniziati i discorsi 
di rito previsti dal cerimoniale, durante i quali, come il 
solito, ascolti con un solo orecchio e con gli occhi 
semichiusi sonnecchi ancora un po’. Finché la parola 
passa al nostro Presidente Nazionale Favero, che ci dà 
una sferzante sveglia ricordandoci che siamo europei e 
prima ancora siamo italiani. Che tra poco tempo 
ricorrerà l’anniversario del centenario della Grande 
Guerra e Lui perorerà, con l’occasione, la nostra 
volontà di ripristinare l’obbligo del servizio militare o 
civile della durata di almeno quattro mesi, per 
riprendere e mantenere i valori che hanno animato i 
Padri della nostra Patria. Ma soprattutto aiutare le 

famiglie che, prese da mille problemi quotidiani, hanno 
in parte trascurato di trasmettere ai giovani un po’ di 
quei valori che sono la base per crescere responsabili: 
nella vita, prima vengono i doveri e poi i diritti. 
Con i nostri 22 Gagliardetti e un centinaio di Alpini della 
nostra Sezione inquadrati e guidati dal Vice Presidente 
Banfi, accompagnati dalla banda di Bosco Valtravaglia 
che ha eseguito una performance musicale di rilievo, la 
sfilata lungo il suggestivo centro storico della città è 
stata perfetta. Si tira un sospiro di sollievo ed è il 
momento del sciogliete le righe. 
Ci portiamo, con tono sommesso al ristorante dove, 
mangiando e brindando più volte, i toni si sono via via 
animati e quando a fine pasto, i ragazzi della banda 
hanno suonato l’inno agli Alpini, i presenti hanno 
calorosamente chiesto al Presidente della Sezione un 
discorso. Lorenzo non si è fatto pregare e, salito su una 
sedia per poter guardare tutti in volto e farsi sentire, 
ringrazia gli organizzatori della giornata e riprende il 
discorso pronunciato da Favero elogiandolo e 
condividendolo. Poi cambia riferimenti e ripercorre il 
cammino di crescita Suo e della Sezione che lo ha 

seguito e, mentre i suoi 
Alpini sorridevano per la 
commozione che gli si 
leggeva evidente in viso, 
ha infine ringraziato Colei 
che con pazienza e 
serenità lo ha sempre 
accompagnato in questo 
cammino. 
I Suoi discorsi hanno com-
mosso anche chi, come 
me, deve dire grazie a Lui 
e ad un Vice Presidente 
per avermi fatto capire co-
me anche un solo piccolo 
impegno da parte di ognu-
no di noi verso una qual-
siasi branchia o iniziativa 
della nostra organizza-
zione, sia utile per il nostro 
futuro.                

GianCarlo 
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“RITORNIAMO A ROSSOSCH 

OPERAZIONE SORRISO”: 
Un libro sull’asilo costruito dagli Alpini in Russia 

PRESENTAZIONE: 
martedì 18 febbraio 2014 alle ore 18 

nell’Auditorium Comunale di Maccagno Via Valsecchi 

Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente Nazionale 
Sebastiano Favero e il Consigliere Nazionale 

Giorgio Sonzoni 

L’Associazione Nazionale Alpini inaugurò il 19 settembre 
1993, un asilo a Rossosch (Russia), città che durante 
la Seconda Guerra Mondiale fu sede del Corpo d’Armata 
Alpino. 

Nel cantiere dell’Asilo sorriso, così chiamato a 
testimonianza del rinnovato sentimento di pace e 
fraternità tra i popoli, lavorarono circa 600 volontari alpini.  
Grazie alle numerose offerte libere e di materiali l’opera 
fu completata in soli due anni. Vennero successivamente 
realizzate alcune parti esterne come la piscina, il piazzale 
e il giardino e seguirono le manutenzioni quasi annuali. 
L’A,N.A., iIn occasione del 20° anniversario della 
costruzione, ha raccolto le testimonianze in un libro di 
256 pagine con fotografie intitolato: 
“Ritorniamo a Rossosch - Operazione Sorriso”. 
Scritto dagli Alpini: Sebastiano Favero, Lino Chies e 
Cesare Poncato. 

Il libro non è in vendita, ma è fornito in offerta libera. 
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Meno carta e.. penna, e più web 

Anche il giornale 5 Valli 

dispone di una propria casella 

di posta elettronica 

redazione5valli@gmail.com 
E’ uno strumento di lavoro che riteniamo faciliterà 

molto l’opera di coordinamento e raccolta 
del materiale da pubblicare e per scambi, in tempi 
rapidi, d’informazioni e idee per il nostro giornale. 

L’invito che rivolgiamo a tutti i collaboratori 
è di farne, da subito, buon uso. 

Inviateci con questo mezzo i Vostri articoli 
e le Vostre fotografie, guadagneremo tempo 
ed eviteremo qualche spostamento di troppo. 



 

 
 
 
 

90° del Gruppo di Castelveccana 

Inaugurazione Museo degli Alpini 
Ben sette anni sono trascorsi da quel lontano gennaio 2006 quando, con una solenne cerimonia,  è stata posata la 

“prima pietra” del Museo degli Alpini, che è stato ultimato e ufficialmente inaugurato lo scorso 8 settembre in occasione 

del 90° anniversario di fondazione del Gruppo. 

Gli alpini e la popolazione convenuti nel Piazzale Nikolajewka, con un breve corteo, si sono recati nei pressi della Sede 

del Gruppo per partecipare ai  festeggiamenti. 

Come dovuto a ogni nostra celebrazione è stato ordinato l’alzabandiera mentre la Bandella di Bosco Valtravaglia ha 

intonato l’Inno Nazionale cantato anche dai presenti. Il Capogruppo Sergio Fochi, il Presidente Lorenzo Cordiglia, il 

Sindaco Luciano Pezza ed il Maresciallo Capo Alfonso Benincasa hanno posto un omaggio floreale alla targa di 

Giacomo Albertoli, martire della libertà, al quale è dedicata la Sede del Gruppo. 

Germano Comini classe 1924, Bruno Spozio classe 1922, Livio Dellea classe 1917, Stefano Passera classe 1923 e 

Antonio Porrini (detto Tugnin) classe 1912 sono i reduci invitati alla cerimonia inaugurale guidati dall’abile cerimoniere 

Piero Rossi. Il nastro tricolore è teso tra le mani di Dellea e di Spozio mentre Comini, ricevute le forbici dalla madrina 

Liliana Fochi, procede al taglio tra gli applausi dei presenti. Il Diacono alpino Armando Caretti benedice il Museo 

esortando gli astanti a recitare una preghiera di pace nel ricordo delle atrocità delle guerre, come testimoniate dai 

reperti qui custoditi. Con questi atti la Galleria è ufficialmente inaugurata. 

E’ il momento dei discorsi:  il  Capogruppo  Sergio  Fochi,  emozionato  saluta i presenti e descrive i lavori e gli sforzi 

fatti per compiere questa impresa, segue l’intervento del  Sindaco alpino Luciano Pezza il quale, nell’elogiare le Penne 

Nere per la realizzazione di una importante opera culturale, consegna al Capogruppo il certificato di concordato d’uso 

gratuito per la Sede e relativo Museo rilasciato dall’Amministrazione Comunale. Quale segno di stima e affetto, 

vengono consegnati a Fochi, da parte di Bottinelli,  due elmetti italiani del 15/18 ed altri reperti, donati dal Museo del 

Gruppo Speleologico Carsico di San Martino del Carso, rinvenuti in quella zona. Prende la parola il Presidente Lorenzo 

Cordiglia,  che dopo i saluti, esalta il lavoro compiuto dal Gruppo di Castelveccana e passa la parola all’alpino Antonio 

Trotti conservatore del “Museo della Guerra Bianca” con sede a Temù che ha esposto un argomento relativo ai reperti 

storici appartenuti a soldati e ritrovati nei luoghi delle battaglie della Prima Guerra Mondiale.  

Grazie a una tregua atmosferica tutto si è svolto secondo i canoni prefissati dagli organizzatori e, naturalmente, alla fine si 

festeggia! I ringraziamenti, doverosi, vanno al Comandante della Stazione dei Carabinieri per la concessione temporanea dello 

spazio adiacente alla nostra Baita nel quale si sono schierati i 32 Gagliardetti presenti. Grazie all’Amministrazione Comunale 

presente il Gonfalone Comunale, ai Vessilli sezionali di Luino e Varese, allo Scudo IFMS, alle Crocerossine, alle Associazioni 

d’Arma Aeronautica,  Carabinieri, Combattenti e reduci, Carabinieri in congedo di Luino, Cuvio, Lavena Ponte Tresa, 

Castelveccana e a tutti i Gagliardetti.                    e.r. 
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AQUILE COL CAPPELLO 
Per gli Alpini paracadutisti la gioia di ritrovarsi 

Dopo una pausa di due anni, i commilitoni del 3° ’66 si sono riuniti il giorno 8 settembre c.a. ad Asiago. 
Il gruppo, comprensivo di amici, parenti e consorti, superava le cinquanta unità di prevalente estrazione berga-
masca e trentina 
L’organizzazione, impeccabile, ci ha accolti con un biologico e diversamente frugale spuntino a base di salame 
nostrano e relativi consanguinei e contorni, infarcendo con essi i rituali saluti di benvenuto. 
Rinfrancati dalle fatiche del viaggio, abbiamo affrontato la salita al Sacello Ossario dove abbiamo assistito alla 
Santa Messa celebrata in memoria degli Alpini andati avanti. 
E quindi seguito, tra tanti ricordi e allegria, il pranzo, durante il quale si è verificato un fatto increscioso: dopo le 
due/tre bottiglie d’acqua già in tavola per le signore, i camerieri ne hanno dovute portare ancora una gran quantità 
per soddisfare le richieste dei pennuti maschietti. Che il vino fosse acido o odoroso di tappo? Niente affatto, era 
ottimo, ma a detta degli interrogati, il loro morigerato comportamento era dovuto al fatto che poi (molto poi) si 
sarebbero messi al volante. Verità o dignitosa ritirata? Accettiamola di buon grado. La giornata si è conclusa tra 
strette di mano e l’augurio di poterci ritrovare anche il prossimo anno, magari con un autista astemio. 

Alpino paracadutista Angelo Magagna 
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COLLETTA ALIMENTARE 
La “17

a
 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 settanta 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. 



 

SULLA VIA DELL’ADAMELLO 

50° Pellegrinaggio …tanta gratificazione e qualche rammarico 

L’appuntamento per i partecipanti al 

pellegrinaggio era al Rifugio Garibaldi 

dove, sabato 27 luglio, il Cardinale Giovan 

Battista Re ha celebrato la Santa Messa. 

Così sin dai primi giorni della settimana 

ben dodici gruppi di pellegrini si sono 

messi in cammino seguendo piste 

diverse, per confluirvi in lunghe e 

spettacolari colonne. 

Il venerdì, partendo da Capanna Presena, 

l’itinerario della terza colonna era 

pianificato per raggiungere il Rifugio dei 

Caduti dell’Adamello entro sera. Il 

percorso prevedeva il superamento del 

Passo del Presena, poi il Passo del 

Maroccaro e quindi risalire il Ghiacciaio 

delle Lobbie Alte, dove 25 anni or sono 

l’allora Santo Padre Giovanni Paolo II 

ufficializzò il Pellegrinaggio. 

Sull’Altare del Papa, guardando al Ghiacciaio Pian di Neve, 

è stato intonato il canto Signore delle Cime che, 

all’improvvisato corista, ha fatto provare indescrivibili brividi 

di gioia mentre, in contrapposizione, il pensiero dell’Alpino è 

andato alle divisioni di  commilitoni che anni prima ebbero a 

passare da lì, in un calvario di stenti e sofferenze. Non per 

un pellegrinaggio. E ti si stringe il cuore. 

All’alba del giorno successivo, mentre attraversavamo il 

ghiacciaio, siamo stati colti con piacevole sorpresa dal 

repentino cambio di tonalità dei suoi colori, passati 

dall’azzurro cupo al rosa, poi all’arancione ed infine allo 

sfolgorante bianco. Una rappresentazione da togliere il 

fiato, un quadro che nessun pittore potrà mai 

eguagliare. Quanta intensità  ed emozione nel facile 

passaggio ferrato del Brizio che porta al Rifugio 

Garibaldi! 

Se la salute me lo consentirà, questo non sarà il solo 

Pellegrinaggio all’Adamello, ma il primo di tanti. Non è 

paragonabile all’Adunata Nazionale, qui è più intenso e 

stimolante l’amore per la montagna e più vivo e  vicino il 

ricordo della Guerra e delle vite umane perse per causa 

sua. Torni a casa più stanco, ma anche più ricco di 

valori. E anche con un rammarico: ho udito troppe voci 

dissonanti dal contesto, disturbando la sacralità del 

pellegrinaggio che avrebbe meritato l’accompagna-

mento del silenzio.                 
C.M. 
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Rifugio Lobbia Alta 
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A PASSO DI VECCHIO MULO 
      Questo il mio modo di essere, che chi non mi 
conosce da vicino può scambiare per distacco: un 
costume di vita assimilato negli anni, in primo luogo 
nella mia esperienza di conoscitore della Valle 
Veddasca. 
      Ultima domenica di settembre. Come tradizione ci 
troviamo a Maccagno, sulla sponda orientale del Lago 
Maggiore, dove si schiude la Val Veddasca. Siamo un 
buon numero di alpini. Sono le ore 7, la colonna si 
avvia. Un ricordo ai nostri Caduti al Monumento con un 
piccolo segno floreale e la nostra Preghiera che ci 
accompagnerà per tutto il tragitto. 
      Essendo un veddaschese DOP perché nativo di 
Armio dove i Piazza la fanno da padroni (pseudonimo: 
Piazza d’Armi). Durante la salita faccio in po’ da 
cicerone: a chi non conosce la nostra valle spiego come 
erano chiamate certe località o mulattiere. Ci si 
esprimeva nel nostro dialetto o patois, diverso da paese 
a paese, pur vicini che fossero con cadenze e pronunce 
diverse. 
      Il primo strappo inizia. Sulla destra una chiesetta 
dedicata a Sant’Antonio nella quale è allestito un 
importante Presepe. Si sale su una mulattiera con 
scalini a passo lungo, a destra e a sinistra la Via Crucis. 
Si arriva a Veddo. Un nome che dice tutto: un balcone 
sul lago. Si passa a Bruganten, un Santuario dedicato 
alla Madonna della neve, quindi le due località distanti 
un refolo di vento: Piantonazzo e Caviggia. Per arrivare 
a Garabiolo, si percorre la mulattiera “U tira pett”. In 
ogni località a volte, per indicare certi siti assegnavano 
nomi osceni a sentieri e perfino a edicole votive per gli 
sforzi che i valligiani dovevano sostenere nel trasporto 
delle merci “U tira pett”, U paradis di can”. Forse 
soffrivano di aerofagia! Non si ricordava il santo o la 
Madonna, bensì la fatica che la gente faceva per 
arrivarci . Quando tutto era indispensabile non ci si 
poteva permettere di sciupare nulla. Era una sinfonia 
delle Quattro stagioni, compreso “l’estro armonico”, (per 
buona pace di Vivaldi). 

      Tratto d’asfalto. Un saluto a Quelli andati avanti, 
elencati su un’opera di grande valore. Si giunge a 
Cadero, con la Chiesa dedicata a San Silvestro e il 
Monumento divisi dalla provinciale. Ci aspetta il tratto 
più impegnativo, la Valle del Magone, il nome dice tutto, 
artigliata sulla sponda sinistra del fiume Giona. 
S’imbocca “I Caraa”, sentiero più aperto per giungere 
alla cappella degli “Strunz”. Lascio a voi immaginare il 
motivo dopo “U tira pett”. 

      Prima di giungere a Graglio, Penedegra, Santuario 
delle pene agre. Dopo qualche ora, di cammino, con il 
fiato spento, ma con un fisico che contraddistingue gli 
alpini, ci toccano “I croos”, pietraie dell’era glaciale, e la 
nostra sospirata Forcora. Un anno dopo, la vetta del 
Monte Cadrigna torna a popolarsi per la ricorrenza. 

      Chi ha avuto la fortuna di partecipare alla festa, ha 
certo sentito e visto la nostra fede nell’entusiasmo di 
una manifestazione quale di rado si può ammirare. Una 
moltitudine di gente è accorsa. E’ un quadro di bellezza 
e di fascino suggestivo. La nostra Croce protetta da una 
magia di colori autunnali e dal cielo grigio Forcora. 

Piazza d’Armi 

20 5 VALLI – Dicembre 2013 TRADIZIONI 



 

12° RADUNO DI MONTE 

La Sede del Gruppo di Maccagno è il punto di partenza 
per la camminata, “dal Lago alla Montagna”, in 
programma il 29 settembre. Purtroppo le belle giornate 
che ci hanno accompagnato per tutto il mese sono 
finite. Piove! Ma il Raduno di Monte si fa ugualmente! 
Giungo all’appuntamento di buon mattino, sono il primo, 
poco dopo arriva il Capogruppo di Valganna e subito mi 
dice: Gino, oggi è tempo per i duri, quindi io ci sono, 
non ci sono problemi! Risposta condivisa dagli altri 
coraggiosi partecipanti appena pervenuti. Ricordo una 
giornata simile di alcuni anni fa, eravamo una “sporca 
dozzina bagnata” oggi siamo ancora meno. Gli alpini 
Lorenzo, Antonello, Donato, Gianmario, Giuseppe, 
Stefano, Giovanni il ritardatario, io e l’anziano amico 
Dante siamo partirti puntuali alle  sette.  La pioggia non 
accenna a diminuire, facciamo finta di non sentirla, 
l’allegria non manca e il passo è spedito. Raggiungiamo 
i Monumenti ai Caduti disposti lungo il percorso, 
sostiamo ricordando il loro sacrificio quindi, sull’attenti, 
recitiamo la nostra preghiera e posiamo un mazzetto di 
fiori. Quasi senza fatica arriviamo a Graglio e, al 
“Circolo”, gli alpini della Veddasca ci accolgono  in un 
ambiente caldo, ci offrono del the bollente e un tagliere 
con dell’ottimo affettato. Approfittiamo per sostituire gli 
indumenti bagnati. Veramente gentili e ospitali i “Veci” 
di questo Gruppo che ci risparmiano l’ultimo tratto di 
strada accompagnandoci in auto fino al piazzale della 
Forcora. A loro un grande ringraziamento. Ma non è 
finita, il Cadrigna ci aspetta, la pioggia persiste e dopo 
circa mezz’ora siamo in vetta per la cerimonia intorno 
alla Croce posata lassù due anni or sono, simbolo della 
nostra Sezione. Sono presenti un buon numero di 
Penne nere ma solo 17 Gagliardetti, il Presidente che 
scorta il Vessillo portato da Claudio il nostro “barba” e di 
fianco il simpatico Silvano, anche lui “barba”, alfiere 
della Sezione di Como. Noto con piacere la presenza di 
molte  autorità,  la  nostra  Protezione   Civile,  gli  Amici 

degli Alpini alcune gentili signore che con i loro sorrisi 
riscaldano i nostri cuori. E non manca il grande Simone, 
fotografo sezionale. Improvvisamente le nubi si 
diradano, si intravvede il panorama e inizia la cerimonia 

con l’alzabandiera segue il discorso 
del Presidente Cordiglia e la liturgia 
della Parola del Diacono che so-
stituisce il Don di turno. 
L’onore ai Caduti di fronte alla Croce 
conclude la celebrazione. 
Scendiamo al Passo Forcora e da li, 
in auto, ci trasferiamo all’oratorio di 
Armio per il rancio ben cucinato dal 
chef Nino e dai suoi collaboratori. Il 
Raduno di Monte è finito e noi, 
abbiamo trascorso una giornata 
alpina, anche se bagnata, sulle 
nostre montagne per essere più vicini 
ai “Veci” andati avanti. Faccio 
presente a  molti associati  che 
l’Alpino è nato per stare sulle cime 
anche con il maltempo! Ringrazio i 
magnifici nove che hanno partecipato 
al 12° Raduno con l’augurio di 
rivederci il prossimo anno sul 
Cadrigna!   Gino 
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PENSIERI ALPINI 

….riflessioni indotte da una circostanza particolare 

L’inaugurazione del Museo Storico del Gruppo Alpini di 
Castelvecana avvenuta il giorno 8 settembre u.s. alla 
presenza di nostri tre Reduci, autorità civili, militari e 
numerose Penne nere, oltre a generare sentimenti di 
ammirazione e ringraziamento in tutti i presenti per la 
splendida opera portata a termine, ha rafforzato la 
convinzione, semmai ce ne fosse bisogno, che gli Alpini 
riescono sempre a creare, malgrado difficoltà  e 
problemi d’ogni sorta, pregiate opere di grande valore 
civile e morale. Mi sono sentito più che mai speciale e 
orgoglioso di essere Alpino. 

Purtroppo, in quella circostanza ho sentito anche 
alcune persone fare affermazioni di basso rilievo 
riguardo la struttura inaugurata. Individui che non 
capiscono o fanno finta di non capire (ancora più grave) 
che opere come queste non sono un elogio ai conflitti o 
ostentazioni di superiorità. E neppure incitamenti 
all’odio e alla violenza , né tanto meno ricordi nostalgici. 
Al contrario, essi mantengono viva la memoria di tanti 
nostri fratelli che hanno perso la vita nella speranza di 
creare un mondo migliore e più giusto. Alpini e soldati 
che pur non amando la guerra hanno lasciato famiglie 
ed affetti per onorare il proprio dovere verso la Patria. 
Sono moniti perenni e insegnamenti per le generazioni 
future, affinchè le atrocità ed il dolore causati dai 
passati conflitti non abbiano a ripetersi. Sono parte 
della nostra storia. 

Gli Alpini, è ormai noto a tutti, sono uomini di pace. 
Semplici, concreti, prodighi in ogni dove per aiutare i più 
deboli e soccorrere chi è in difficoltà, partecipando 
costruttivamente alla vita del Paese senza chiedere 
nulla in cambio. 

E che l’amore ed il rispetto del prossimo sia un aspetto 
che ci contraddistingue pur nelle avversità è stato 
sottolineato anche da Mons. Lorenzo Dalmonte di 
Trento, di cui riporto alcuni passaggi di un Suo saggio: 
la guerra è una terribile maledizione, che obbliga uomini 
liberi e semplici a diventare in breve tempo esseri duri, 
rassegnati ad un crudele destino, poveri disperati con i 
nervi a pezzi, capaci di atti eroici e disumani nello 
stesso tempo. Forse è soltanto nelle Truppe Alpine 
impegnate in alta montagna che si ebbero significative 
eccezioni al riguardo. Non furono rari , sulle montagne, 
episodi, sia da una parte che dall’altra, in cui prima dei 
combattimenti i soldati avversari si scambiarono pane, 
viveri e tabacco come se fossero vecchi amici. 

Tutto questo era noto agli Alpini e agli Schutzen, figli 
dei monti, che nelle prime settimane di guerra 
osservavano con rinnovata emozione ogni tramonto 
lassù a 3000 metri e salutavano l’aurora come 
messaggio di vita e di pace. Erano lì per fare la guerra 
ma nessuno voleva morire o avrebbe voluto vincere 
uccidendo chi gli stava di fronte nell’altra trincea. 
Combattevano perché il destino e il dovere imponeva 
loro di essere lì a combattere. L’hanno detto spesso, 
l’hanno affermato quasi tutti, di aver sparato senza odio 
contro il nemico. 

Si, perché la montagna affratella, leva ogni maschera, ti 
fa salutare spontaneamente chiunque incontri nella 
fatica del cammino, ti rende amico lo sconosciuto e lo 
straniero. Con i suoi profondi silenzi, maestosa e 
solenne nel continuo avvicendarsi delle stagioni, 
immutabile e bella anche quando si scatenano le bufere 
che ti fanno sentire piccolo e indifeso come un 
bambino, insegnandoti l’umiltà. 
Noi della Penna non abbiamo paura dei confronti e non 
neghiamo la verità, se tali sono. Non temiamo le 
opinioni o le diversità di pensiero, se espressi con 
moderazione, educazione e nel reciproco rispetto. 
Semplicemente, non tolleriamo i mistificatori , i delatori 
e chiunque travisi in malafede il nostro operato e i nostri 
principi. VIVA L’ITALIA VIVA GLI ALPINI. 

Antonio Stefani 
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Ci sarà sempre un “bastian contrari” 

MIGLIORIAMO IL NOSTRO GIORNALE 

Ecco alcune gocce di indicazioni guida per facilitare la 
stesura dei Vostri articoli: 

      ●  Aprire con l’oggetto dell’argomento. 

      ●  Dare una collocazione temporale e geografica. 
 

      ●  Indicare perché si è tenuto: una ricorrenza/un’usanza/ 
          un fatto straordinario/altro. 
 

      ●  Spiegare l’avvenimento 
 

      ●  Comporre possibilmente periodi brevi e contenere 
          l’articolo attorno alle 30 righe. 
 

      ●  Accompagnare il pezzo con foto che richiamino 
          l’avvenimento. 

Gli argomenti devono essere attinenti le nostre attività, 
l’operosità alpina nei vari ambiti d’intervento, le nostre 
montagne, la nostra storia, ecc., senza trascendere in 
argomentazioni frivole e prive d’interesse per la collettività. 

Segnaliamo che la redazione si riserva – come è prassi per 
tutti i giornali – di apportare correzioni e piccole modifiche 
agli articoli, senza alterarne il senso del contenuto, ed 
eventualmente scartare gli scritti non coerenti con la linea del 
giornale. 

Per coloro che non se la sentono di scrivere ma hanno un 
contributo di idee che avrebbero piacere di vedere 
pubblicate, la redazione è a disposizione per raccoglierle 
anche via telefono, incaricandosi di confezionare l’articolo. 

E ben vengano anche motti e detti dialettali. 



 

BATTAGLIONE MONROSA 

Eroismo alpino sul Monte Cauriol 
 
Il primo dicembre 1915 Il Comando Supremo 
dell’Esercito ordina al Maggiore Silvio Scandolara di 
formare il nuovo Battaglione Monrosa con i ragazzi 
della classe 1896. 
L’organico è di due Compagnie: la 134 e la 135. 
Quattro mesi dopo, mentre si trovano in Val Cannobina 
per esercitazioni, arriva l’ordine di trasferirsi a Grigno 
(Val Sugana) dove si uniscono alla 112 compagnia, 
passando sotto il comando della 15

a
 Divisione (Strigno). 

Sono 20 Ufficiali e 838 Alpini. 
Da qui vengono inviati a Case Volto (S.Osvaldo), dove 
ricevono il battesimo del fuoco respingendo valorosa-
mente gli assalti del nemico. 
In aprile e primi di maggio il Battaglione è impegnato in 
altri vittoriosi combattimenti ed il morale è molto alto. 
Il 24 maggio il Monrosa raggiunge il Monte Cima 
(mt.2000) dove trova la trincea completamente innevata 
e già il 25 vengono impegnati da due battaglioni 
austriaci ma, grazie all’aiuto del Battaglione Feltre, 
precedentemente richiesto, sbaragliano e annientano il 
nemico. L’azione è elogiata dal Gen. Cadorna avendo i 
due Battaglioni salvato l’estrema destra del fronte 
italiano. 
Il 3 luglio il Monrosa assale a si impossessa delle 
postazioni nemiche sul Monte Prima Lunetta, da cui gli 
austriaci dirigevano il tiro d’artiglieria sulle nostre 
truppe. 
Ma il vero occhio austriaco per spiare i nostri movimenti 
è sul monte Cauriol, con la sua cima Piccolo Cauriol a 
mt.2495. Fa parte della catena del Lagorai e si estende 
tra il lago di Caldonazzo (Valsugana) e il Passo Rolle. 
Per le sue caratteristiche rappresentate da fronti 
impervi a sud e pendii scoscesi a nord, questo monte 
venne fin da subito individuato dagli austriaci come 
importante caposaldo. 

E su questa importante e 
strategica postazione aveva 
puntato anche il nostro 
Comando del Nucleo Ferrari, 
affidandone la conquista ai 
battaglioni Monrosa e Feltre. 
E questa l’azione di guerra più 
importante e difficile in cui il 
Battaglione Monrosa è stato 
impegnato. Il 23 agosto ha 
inizio l’assalto: il Feltre dal 
versante sud e il Monrosa dal 
versante est. 
Nonostante la soverchiante 
superiorità numerica, gli italiani 
sono inchiodati sulle posizioni 
dall’efficace difesa austriaca 
comandata dal tenente Oskar 
Schmilauer. Perdono la vita i 
tenenti Chabloz, Curletti e 
Tarozzi e parecchi valorosi 
Alpini. Le pareti quasi a 

strapiombo devono essere scalate con corde e 
richiedono abilità e fatica e solo il 28 agosto i nostri 
alpini hanno ragione del nemico. Ma le fatiche del 
Monrosa non si esauriscono; il 2 settembre il nemico 
inizia un furioso contrattacco che viene respinto con 
energia. 
Per la conquista e la tenuta del Monte Cauriol, con un 
bollettino di guerra il Monrosa viene elogiato dal 
Comando Supremo. Il sopraggiungere dell’inverno 
impegna il Battaglione con un altro nemico: il freddo 
che a quota 2318  è di 18 gradi sotto zero e la neve 
raggiunge anche l’altezza di oltre 3 metri. Non c’è 
riposo, occorre completare i ripari nel più breve tempo 
possibile. Vengono issate e assicurate alle rocce 
lunghe scalette; tese grosse funi per tratti lunghissimi 
dietro le creste per facilitare il passaggio e gli 
spostamenti degli uomini; costruiti piccoli depositi viveri 
e munizioni e tese le linee telefoniche. 
A metà maggio il Ten. Col. Scandolara viene chiamato 
ad assumere il comando di un Reggimento e cede il 
Monrosa al Cap. Umberto Benedetti. 
A novembre il Battaglione è in difesa del Monte Pertica 
nella zona del Grappa, dove resta fino alla fine di 
maggio del 1918, quando si trasferisce in Val Camonica 
passando agli ordini della 5a Divisione. 
Il 25 maggio, con i battaglioni Val Brenta e Edolo 
occupano il passo Paradiso. 
A Sella Tonale le quote 2545 e 2358, presidiate dal 
Monrosa vengono fatte oggetto di una violentissima 
offensiva nemica che si protrae per oltre due mesi. Ma i 
nostri non cedono e man mano che le cariche 
austriache si indeboliscono il morale cresce e, quando il 
3 novembre arriva l’ordine di attacco finale, il 
Battaglione è elettrizzato. 
Il nemico è vinto e l’Italia è vittoriosa.      ***** 

23 5 VALLI – Dicembre 2013 STORIA 



 

Carissimo Alfolso, 
il Tuo lusinghiero riconoscimento al nostro lavoro va ben oltre i reali meriti.  
I sentimenti che esprimi con la Tua lettera sono profondi e toccanti e ho ritenuto, con l’amico Boldrini e la redazione 
del giornale, di pubblicarla, benché a me indirizzata, in quanto espressione di valori che credo condivisi da tutti gli 
uomini di pace e di buona volontà. 
Sono certo che approverai con gioia questa iniziativa. Io e tutti gli Alpini della Sezione di Luino Ti porgiamo i nostri 
più cordiali saluti. 

Lorenzo Cordiglia 
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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 2 marzo 2014, alle ore 8 in prima convocazione e 

alle ore 9 in seconda convocazione, presso i saloni conferenze 

della Ditta IMF S.r.l. in Via Turati 110/1 a Luino 

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 2013; 

5) Relazione morale anno 2013; 

6) Relazione finanziaria e Bilancio consuntivo 2013 – Bilancio preventivo 2014; 

7) Relazione dei Revisori dei conti anno 2013; 

8) Elezione di: 

-         Presidente Sezionale 

- n° 7 Consiglieri sezionali; 

- no 3 Giunta scrutinio 

- n° 2 Delegati all’Assemblea Nazionale; 

 9)  Determinazione quota sociale anno 2015; 

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

Scadono e, previa candidatura, sono rieleggibili: 

- I Consiglieri:        Giangaleazzo  BIANCHI        (Gruppo di Cittiglio) 

        Giacomo        BIGNOTTI      (Gruppo di Valganna) 

        Michele        CROSAZZO   (Gruppo di Bedero-Masciago) 

        Luigi        GIANI             (Gruppo di Cassano Valcuvia) 

        Giancarlo        MIGNANI       (Gruppo di Maccagno) 

        Valter        PIANAZZA     (Gruppo di Rancio Valcuvia) 

        Gianmario        PIAZZA          (Gruppo di Bosco-Montegrino) 

- La Giunta di scrutinio:     Sergio        ANELLI         (Gruppo di Cittiglio) 

        Angelo        BERTOLI       (Gruppo di Brezzo di Bedero) 

        Luciano        FUMIS            (Gruppo di Luino) 

- I Delegati all’Assemblea Nazionale:  Ezio           BADIALI        (Gruppo di Brezzo di Bedero) 

                 Gino        Busti              (Gruppo di Luino) 

                  Il Presidente della Sezione 
                                    (Lorenzo Cordiglia) 

P.S.    I GRUPPI SONO INVITATI A PROPORRE CANDIDATURE 
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GITA SOCIALE 

Il Gruppo Alpini di Orino Azzio ha effettuato, sabato 31 agosto e 
domenica 1 settembre,  l’annuale gita con destinazione le Valli 
piemontesi  convergenti su Torino: la Val Chisone e la Val Susa. 
Il primo giorno, arrivati a Fenestrelle, abbiamo incontrato una 
guida che ci attendeva, ci ha illustrato e accompagnato a 
visitare dettagliatamente l’insieme dei fortini collegati fra loro 
da un camminamento coperto e protetto da imponenti mura a 
prova di bomba i quali consentivano l’approvvigionamento ad 
ogni elemento della struttura anche tramite carriaggi 
superando un dislivello di circa 600 metri tramite 4.000 gradini 
tutt’ora efficienti. La base del Forte, situata  a circa 300 metri 
di quota, è composta da diversi edifici adibiti alla logistica e al 
ricovero di ufficiali, sottufficiali e truppa, mentre la sommità 
della fortificazione è stimata in circa 1.900 metri. La “fortezza” 
è stata voluta dai Savoia nel 1708 a difesa dalle truppe 
francesi che ripetutamente cercavano di conquistare le valli 
verso Torino. La sua realizzazione, durata circa 60 anni, ha 
richiesto l’opera di 4.000 uomini ed è la più grande struttura 
militare muraria d’Europa e, all’epoca, era praticamente 
imprendibile anche grazie a trappole che non lasciavano 
scampo. Le evoluzioni delle tecnologie militari hanno reso, nel 
tempo, superata questa opera ciclopica e perciò è stata 
abbandonata. In disuso e cadente è stata ristrutturata da 
volontari sostenuti dalla Provincia di Torino di cui, ora, è 
monumento e simbolo. 
La nostra visita, per ragioni di tempo, è durata circa un’ora e 
mezza e limitata alla parte bassa. È possibile visitare la 

“fortezza” fino alla sommità solo se accompagnati da una 
guida, partendo alle 9 del mattino e rientro nel tardo 
pomeriggio e con viveri al sacco! Ultimata la visita e scovato 
una trattoria, dopo un aperitivo offertoci da negozianti del 
posto, abbiamo consumato un ottimo pranzo. 
Scesi a valle, nel Comune di Giaveno all’imbocco della Valle 
di Susa, dopo esserci sistemati in albergo abbiamo fatto 
conoscenza  con il Gruppo Alpini locale e della loro 
“megagalattica” sede in cui abbiamo brindato con un ottimo 
aperitivo. Nel frattempo sono stati presi accordi per una 
semplice cerimonia da celebrarsi il mattino seguente. Dopo la 
cena finalmente l’arrivo in albergo per il meritato riposo. 
Domenica ci siamo recati a Giaveno per rendere gli Onori ai 
Caduti presso il locale Monumento, presenti un rappre-
sentante del Comune e il Capogruppo con alcuni alpini. 
Siamo quindi partiti alla volta della Val di Susa con 
destinazione “Sacra di San Michele” dove ci attendeva una 
guida per documentarci la storia del monumento e le sue 
caratteristiche man mano che si saliva alla sommità 
percorrendo una ripida scalinata. La struttura è stata costruita 
nel 10° secolo sulla cima del Pirchiriano (962 m) ed è nota 
anche come abbazia benedettina con il nome di San Michele 
della Chiusa. L’opera è sorta attorno a tale monte in fasi 
successive fino al 12° secolo, quando ha ospitato 300 monaci 
e aveva alle sue dipendenze 140 chiese e abbazie. Il suo 
declino è iniziato nel 1381 quando è stata declassata a 
semplice commenda. 

Sulla sommità  vi è un’ampia chiesa del 10° secolo rifatta in 
stile gotico nel 12° secolo nella quale vi sono le tombe dei 
primi Savoia. All’esterno della chiesa si domina la Val Susa 
con sullo sfondo il magnifico Rocciamelone e la pianura fino a 
Torino e Superga. Per questo ha avuto anche una valenza in 
campo militare. È’ stata dichiarata monumento simbolo della 
Regione Piemonte. Ultimata la visita abbiamo assistito alla 
celebrazione della S. Messa con la presenza del nostro 
Gagliardetto e quello di Vergobbio-Cuveglio. 
Siamo quindi scesi ad Avigliana per il pranzo alla Trattoria 
“Caccia Reale” ove il Re Vittorio Emanuele II° cacciava le 
anatre. In questo locale sono custodite alcune spingarde 
adatto allo scopo. Ultimato il pranzo ritorno a Baita. 
La nostra gita è ottimamente riuscita ed ha avuto il plauso dei 
partecipanti, grazie ai contatti organizzativi avuti con il collega 
Art. Mont. Ten. Italo Berta residente in zona. Lo ringrazio 
sentitamente a nome dei convenuti per la sua presenza nelle 
due giornate. 
Un ringraziamento al Capogruppo di Giaveno e ai suoi alpini 
per l’ospitalità, l’interessamento e la partecipazione del 
rappresentante della Pubblica Amministrazione gentilmente 
inviato dal Sindaco. 
Infine grazie al nostro Capogruppo per l’impegno profuso 
affinché tutto si svolgesse secondo il programma e per aver 
risolto il problema delle prenotazioni. 
Grazie a tutti i partecipanti e, alla prossima.                  PieRo 
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FESTA DI GRUPPO 

Festa dell’orgoglio Alpino 

Domenica 6 ottobre il cielo prometteva 
acqua per tutto il giorno. Condizione 
ininfluente, per gli Alpini partecipare ad 
una festa di Gruppo e condividerne i 
tradizionali valori ha ben più importanza 
che rientrare a casa bagnati. 

L’Alza Bandiera si è tenuto davanti alla 
sede del Gruppo, dove da poco è stata 
allestita un’aiuola alpina con baita in legno 
e pietre evocanti montagne lontane, 
precedendo la Santa Messa celebrata da 
Don Vittorio e conclusasi con la lettura 
della preghiera dell’Alpino da parte del grande “vecio” 
Giancarlo Engolini. 

Il cielo, indulgente e comprensivo, ha 
regalato uno spiraglio di sole alla 
cerimonia in ricordo dei Caduti e della 
consegna di un defibrillatore  che gli Alpini 
di Agra hanno donato alla propria 
comunità. Coordinati dall’esperto ceri-
moniere Rossi, si sono avvicendati al 
microfono il Sindaco di Agra E. Griggio, il 
Presidente della Sezione A.N.A di Luino 
Lorenzo Cordiglia, Il Capogruppo Maurizio 
Colombo, il rappresentante Rotary di 
Luino Dottor Duratorre ed il responsabile 
provinciale Areu-118 Dottor Garzena. 

Stante la distanza di questo centro di oltre 
20 minuti dall’ospedale di Luino ed 
avendo una popolazione in maggioranza 
avanti con gli anni, poter disporre di un 
defibrillatore che in casi di emergenza 

possa permettere di attendere con sufficiente 
tranquillità l’arrivo di un’autoambulanza  è stata 
sicuramente una scelta attenta e saggia. La 
realizzazione di questo progetto ha impegnato gli Alpini 
per tutta l’estate con manifestazioni volte alla raccolta 
dei fondi necessari. Hanno poi cercato e trovato le vie 
giuste per coordinarsi con il 118, mentre dal Rotary 
Club Luino hanno ottenuto aiuto per lo svolgimento del 
corso di formazione all’uso dello strumento, che sarà 
tenuto ad Agra il prossimo 23 novembre. 

E stata, insomma, una giornata che ha avuto spiccati 
momenti di orgoglio alpino che hanno coinvolto non solo 
il Gruppo di Agra, ma anche tutti quelli che hanno la 
penna nera sul cappello. La solidarietà alpina verso la 
comunità in generale è di nuovo stata la vera 
protagonista della giornata, ulteriormente sottolineata 
dalla nutrita presenza della nostra squadra di Protezione 
Civile, sempre in prima linea su questo fronte. 
Una Festa di Gruppo con qualche ingrediente in più del 
solito, che lascia intravvedere un 2014 ancora foriero di 
iniziative alpine. Non solo parole, canzoni e feste, ma 
anche fatti concreti ripagati da sorrisi di gratitudine e 
sguardi benevoli quando un cappello alpino transita per 
le viuzze di Agra.         Miko 
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Ricorrenza bagnata, 

diversamente festeggiata 

Il Gruppo di Cassano Valcuvia ha 
festeggiato, domenica 15 settembre, il 78° 
anno di fondazione. 
Gradita la presenza di 13 Gagliardetti e 
l’intervento del Presidente sezionale 
Lorenzo Cordiglia, del Sindaco Sig. 
Magrini, di numerosi alpini nonché della 
popolazione cassanese.  
La Santa Messa officiata dal Reverendo 
Don Bollini, a causa del maltempo, non è 
stata celebrata nell’ Eremo di San 
Giuseppe molto cara a noi alpini, ma nella 
Chiesa Parrocchiale. 
La sfilata lungo le vie del paese, 
purtroppo,  non è stata accompagnata dai 
musicanti della Nuova Filarmonica 
Cassanese che, intimoriti dalla pioggia, si 
sono rifugiati nel salone del teatro 
comunale. Le Penne nere, impassibili, 
hanno reso gli onori al monumento ai Caduti e a quello degli Alpini. Le precipitazioni hanno costretto i presenti a rifugiarsi nel 
salone dell’oratorio per ascoltare i discorsi ufficiali e per apprezzare un invitante rinfresco.             g.l.a. 
 
 

I festeggiamenti  per il 90° anniversario di fondazione del 
Gruppo di Castelveccana sono iniziati, sabato sera 7 
settembre alle ore 21.  Nella sala polivalente di Nasca, 
gremita all’inverosimile, è avvenuta la presentazione del 
libro “La stazione di Caldé” nel quale sono raccontati 
episodi eroici vissuti da alpini di Castelveccana nel 
secondo conflitto mondiale. 

Il Capogruppo Sergio Fochi ha dato il benvenuto ai 
presenti e ha illustrato il cammino e l’impegno dell’Ing. 
Frigerio e di Alberto Boldrini  per la stesura del libro, i 
quali, per quanto è possibile in una serata, hanno raccontato gli eventi e le tragedie della guerra evidenziando i 
fratelli Albertoli e in particolare Santo Albertoli, alpino tenace e austero. 

Il sopracitato libro è disponibile nella Sede del Gruppo in segreteria della Sede Sezionale a Luino e può essere 
acquistato nelle edicole e librerie locali. 
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BACHECA 
L’UTILE REGALO 

L’alpino Simone Riva Berni è il 
proprietario della bacheca (vetrina) 
posta di fronte alla chiesetta della 
Forcora.  Dopo un adeguato 
restauro e l’aggiunta di un frontale 
con la scritta: “A.N.A. Sezione di 
Luino Gruppo Alpini di Veddasca”, 
realizzato da un alpino della Valle, 
Simone ha donato la vetrinetta al 
locale Gruppo, nel corso di una 
piccola cerimonia  svoltasi 
domenica 25 agosto alla presenza 
di numerosi Gruppi della Sezione di 
Luino con relativi Gagliardetti. 
Al termine del festeggiamento, i presenti si sono trasferiti a Monterecchio per assistere alla S. Messa e concludere 
con un frugal pasto.             Roberto Sabadei 

 

 

CAMMINATA 

ALPINA 

Venticinque persone, tra Penne nere 
e loro famigliari, si sono dati 
appuntamento presso la “bacheca” 
recentemente ristrutturata al Passo 
della Forcora per partecipare alla 
camminata di fine estate organizzata 
dal Gruppo Alpini Veddasca. Il sole, 
già di buon mattino, riscaldava i 
partecipanti che da Monterecchio 
hanno raggiunto il Monte Corbaro 
dove è posta la Croce a ricordo dei 
Caduti alpini della Veddasca e  hanno 
partecipato alla  Santa Messa officiata 
dal Parroco Don Viniero. 

Successivamente la comitiva è salita 
al Monte Covreto per poi scendere alla Fontana Rossa e ritornare al punto di partenza dove, gli addetti a una 
efficiente cucina da campo, avevano preparato una gustosa pastasciutta distribuita anche ai presenti occasionali. 
Il Capogruppo Elio Corazza ringrazia sentitamente i numerosi partecipanti. 

Simone Riva Berni 

Veddasca 
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SONO ANDATI AVANTI 

LUINO 
Il Reduce Alpino Giuseppe Pecorari, 
classe 1920 

CUGLIATE FABIASCO 
Maria Pierina, mamma del socio 
Gelmino Ceschina 

L’alpino Gianni Nogara, classe 1922 

CURIGLIA 

L’alpino Guido Rossi, classe 1952 

LUINO 

L’alpino Mario De Maria, classe 1926 

PORTO VALTRAVAGLIA 
L’Alpino Sergio Isabella, classe 1935 

VEDDASCA 

L’Alpino Ferruccio Saredi, classe 1955 

L’Alpino Angelo Saredi, classe 1935 

Ai familiari le più sentite 

condoglianze della Sezione 

e di “5 Valli” 

OBLAZIONI 

PRO MUSEO 

Dalla figlia di un reduce         € 100,00 

Da un reduce dell’Intra              € 100,00 

PRO SEZIONE 

Dalla IFMS,          €   11,00 

BEDERO MASCIAGO 

Da parte di Zeno Comini in ricordo 
del nonno Abbondio         €   50,00 

PRO 5 VALLI 

CASALZUIGNO 
Dalla famiglia, in ricordo 
dell’Alpino Attilio Sala         € 100,00 

CITTIGLIO 
In memoria di un Reduce dell’Intra 
“Andato Avanti”              €   75,00 

CURIGLIA 
Da N.N.           €   45,00 

DUMENZA 

Dalla famiglia in ricordo 
di Gianni Socchetto         € 100,00 

GERMIGNAGA 

Dai famigliari in memoria 
di  Luigi Pizzolon          €   50,00 

LAVENA PONTE TRESA 

Dal Gruppo per abbonamento 
al “5valli” del gemellato 
Gruppo di Cismon del Grappa   €   50,00 

In memoria e ricordo dell’alpino 
Domenico Viola, dalla moglie, 
figli e nipoti           € 100,00 

LUINO 
Dall’alpino Gino Padovan 
e Signora Vincenza per la nascita 
del nipotino Pietro                     €   20,00 

ORINO AZZIO 
Dalla Signora Perin Marisa 
e figlio Misaele          €   50,00 

PORTO VALTRAVAGLIA 
Dal Gruppo          €   20,00 

Condoglianze all’alpino 
Fabrizio Lazzarini per la morte 
della mamma Marisa                 €   20.00 

VALGANNA 

Per il 50° anniversario di matrimonio 
del socio Gino Da Meda 
con la moglie Mariagiuditta        €   20,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

BEDERO MASCIAGO 

Da parte di Zeno Comini in ricordo 
del nonno Abbondio         €   50,00 

CITTIGLIO 

Dall’alpino Cesare Mozzarelli    €   50,00 

CREMENAGA 

Dal Gruppo          € 500.00 

GERMIGNAGA 

Dal socio Carlo Poletta         €   20,00 

Dal Gruppo di Germignaga 
per ricordare la scomparsa 
di Luigi, padre del Capogruppo 
Remo Pizzolon          € 160,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NONNI 

LUINO 
E’ nato Pietro, nipote dell’alpino 
Gino Padovan e Signora Vincenza 

Auguri e felicitazioni vivissime 

ANNIVERSARI 

Gino Meda del Gruppo di Valganna 
con la moglie Mariagiuditta 

hanno festeggiato il loro 
50° anniversario di matrimonio. 
Auguri dal Gruppo di Valganna 
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Il Caro Ferruccio è “andato avanti”. 
Il Gruppo di Veddasca ha subito la 
perdita del socio Ferruccio Saredi. 
Ci ha lasciati prematuramente, il 23 
agosto 2013, dopo una breve ma 
inesorabile malattia, ancora nel 
pieno della sua attività lavorativa di 
docente presso il Centro di 
Formazione Professionale di Luino. 
Il nostro Ferruccio, nato ad Armio il 3 
giugno 1955, dopo le scuole medie 
ha frequentato e si è diplomato come 
Perito Tecnico Industriale all’Istituto 
Cobianchi di Intra. 
Ha prestato servizio militare negli 
Alpini dal 1975 al 1976. Dopo aver 
seguito il corso di “marconista” a S. 
Giorgio a Cremano, ha svolto il 
servizio nelle “trasmissioni” a Merano. 
Nel 1978 ha iniziato il suo lavoro di 
docente presso il C.F.P. di Luino, 
dove ha coordinato e insegnato nel 
settore elettrico, fino alla 
conclusione del passato anno 
scolastico. 
                              Roberto Sabadei 

SALUTO A CICCIO 
Il Gruppo di Porto Valtravaglia 
ricorda con affetto l’alpino Sergio 
Isabella detto “Ciccio”, andato 
avanti il trascorso 23 agosto. 
Un “vecio” sempre attivo e presente 
nelle iniziative sociali. Ha saputo 
mantenere alti i valori alpini e 
trasmetterli, con le Sue conoscenze 
del passato, ai “bocia” di oggi, 
riuscendo nel contempo ad 
adeguarsi alle rinnovate ed attuali 
attività del Gruppo.   …Ciao Ciccio. 

Il Gruppo di Portovaltravaglia 



 

Val Grande 
Una delle zone più suggestive 

e selvagge del nord Italia e più 

precisamente nella provincia 

dell'Ossola, la Val Grande è 

parco naturale dal 1993 ma già 

dagli anni cinquanta era stata 

individuata come zona di 

particolare valore naturalistico. 

Accedendo dalla Val D'Ossola i 

visitatori si troveranno a con-

frontarsi con la catena mon-

tuosa imponente e impervia dei 

Corni del Nibbio, di fronte 

all’imponente Monte Rosa. 

Da anni l'ottima organizzazione 

messa a disposizione dall'Ente 

Parco permette all'escursionista 

di visitare in tutta sicurezza le 

aree più suggestive.  Nel tempo  

sono sorti bivacchi e sentieri ben segna-

lati che offrono la possibilità di orga-

nizzare visite con guide esperte. 

Nella storia la Valle è stata abitata da 

popolazioni itineranti dedite alla pa-

storizia, che seguivano il ritmo delle 

stagioni e della natura per la loro 

sopravvivenza. I paesi sorti nei secoli 

intorno alla Valle si sono sviluppati 

integrandosi nella natura costruiti con 

materiali derivanti dalle montagne e dai 

boschi che la compongono. 

    Ennio Reggiori 
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 Foto di Simone Riva Berni 

Passo Forcora: “spettacolo invernale” 


