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della ricorrenza di Nikolajewka 
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Sabato 30 novembre 2014 
17a giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare 
Hanno partecipato circa centoventi Alpini per 600 ore 

La giornata nazionale della Colletta Alimentare è giunta, quest’anno, alla 
17° edizione. Gli alpini della nostra Sezione si sono divisi tra i 19 
supermercati delle valli del luinese e hanno raccolto, selezionato e 
confezionato generi alimentari per ben 23.316. 

    Anno 2012 Anno 2013 

1 BILLA Cittiglio kg 852 705 

2 DI PIU’ DISCOUNT Cunardo kg 321 478 

3 TIGROS Cunardo kg 1.841 1.479 

4 CARREFOUR Cuveglio kg 471 441 

5 TIGROS Cuveglio kg 1.770 1.919 

6 UNES Germignaga kg 1.672 1.353 

7 BILLA Luino kg 1.468 1.310 

8 CARREFOUR Luino kg 1.938 1.723 

9 COOP Luino kg 3.165 2.867 

10 EUROSPIN Luino kg 1.323 1.223 

11 DI PIU’ DISCOUNT Marchirolo kg 822 765 

12 UNES Marchirolo kg 1.004 1.013 

13 CARREFOUR Mesenzana kg 1.061 970 

14 DI PIU’ DISCOUNT Mesenzana kg 538 707 

15 COOP Ponte Tresa kg 1.159 1.045 

16 UNES Porto Valtravaglia kg 1.034 887 

17 TIGROS Lavena Ponte Tresa kg 1.406 1.336 

18 BENNET Lavena Ponte Tresa kg 2.211 2.061 

19 CARREFOUR Cugliate Fabiasco kg 0 1.034 

  Totale kg 24.056 23.316 

Ringraziamo da queste pagine i cittadini per le offerte fatte e gli alpini della 
Sezione luinese per l’opera prestata dimostrando una parte di “Alpinità” 

IFMS – Nuovi Presidenti 
Abbiamo avuto notizia del cambio di due 
Presidenze in ambito I.F.M.S. 
La spagnola AESVM è ora presieduta da 
Vicente Valdivielso che è subentrato a Juan 
Gual Fournier. 
La slovena ZVGS ha eletto quale nuovo 
Presidente Fedja Vraniar, che ha sostituito 
Janez Kavar. 
Ai Presidenti emeriti il grazie per il lavoro 
svolto e l’augurio di restare attivi nei loro 
sodalizi e nella Federazione. Ai nuovi, 
l’augurio di buon lavoro per il miglior 
prosieguo delle loro Associazioni e 
dell’I.F.M.S. tutta. 



 

Saluti da Lorenzo 

arissimi Alpini, amici e familiari della Sezione delle 
6 Valli, è terminato il mio ottavo anno come vostro 

Presidente. Anni letteralmente volati e impegnativi ma che 
mi hanno gratificato enormemente. Anni durante i quali ho 
avuto la fortuna di conoscere personalmente tutti voi e le 
vostre famiglie. Sin dal primo anno della mia presidenza, 
era il 2006, mi sono sentito, anzi, mi avete fatto sentire 
non il vostro Presidente ma il Vostro amico. 

Me lo avete dimostrato in tantissime occasioni, non ultima 
durante il pranzo al termine del raduno del 2° 
raggruppamento dell’ottobre 2013 svoltosi a Castel San 
Piero Terme; per questa e altre dimostrazioni di affetto e di 
amicizia non finirò mai di ringraziarvi. 
Con tutti Voi ho instaurato un bellissimo rapporto di 
amicizia personale, in particolare anche con tutti i volontari 
della nostra unità sezionale di Protezione Civile, amicizia 
che sono certo continuerà sempre. 

Mi rimarranno profondamente impresse nella memoria e 
nel cuore le tante cose belle che insieme siamo riusciti a 
realizzare per la nostra piccola ma tosta Sezione. Penso, 
in particolare, al libro “Quelli che son tornati” contenente le 
memorie dei nostri Reduci verso i quali provo un 
sentimento profondo di stima e di gratitudine, penso 
all’inaugurazione della “nostra” Croce sul monte Cadrigna, 
penso a tutte le adunate nazionali e di raggruppamento 
che ci hanno permesso di sfilare con tanto orgoglio davanti 
a una moltitudine di persone, penso a tutti gli interventi che 
i “miei” volontari dell’Unità di Protezione Civile hanno 
eseguito sia in caso di calamità che in occasione di 
esercitazioni, penso a tutti i nostri raduni sezionali (le 
nostre Feste di Valle) e a tutte le cerimonie dei Gruppi, 
penso all’onore che ho avuto nel presenziare alla nascita 
(o rinascita) di tre Gruppi (Bosco/Montegrino, Agra e 
Veddasca). 

Mi vengono in mente anche le convenzioni che abbiamo 
stipulato con gli enti locali che ci hanno permesso di avere 
una grande visibilità sul territorio (vedi Santa Caterina del 
Sasso) ma anche rientri economici non da poco con i quali 
siamo riusciti a dotarci di un pullmino e di una tenda per la 
Protezione Civile oltre che di nuove attrezzature, 
dispositivi per la sicurezza e la protezione e attrezzature 
per l’informatizzazione della segreteria. Infine penso 
all’ultima edizione della MIPAM che si è svolta a Luino e 
che ci ha visti lavorare fianco a fianco Alpini, amici e 
parenti e fare ottima figura nella responsabile organiz-
zazione della ristorazione per il pubblico. Proprio in quella 
occasione mi rimane impressa nel cuore la cerimonia 
dell’Ammaina Bandiera alla domenica sera con Luca, 
emozionato per avere indosso il mio cappello.  

Termino questo elenco (sicuramente parziale) conferman-
do, come ho accennato prima, che sono stati otto anni 
molto intensi e impegnativi, cui ho potuto tener testa ed 
assolvere solo grazie al vostro collaborativo aiuto. Ed 
essenziale è stata la vicinanza e l’incitamento della 
compagna della mia vita, la mia Adele con la quale da 
oltre trentacinque anni condivido i momenti belli e brutti 
della vita. 

E devo dire che, se i momenti brutti ci sono stati, come 
purtroppo qualcuno c’è stato, quelli belli sono stati 
decisamente di più e più intensi. Posso dire che sono 
sereno nell’affrontare il mio nuovo prossimo impegno 
nell’Associazione Nazionale Alpini, e lo sono perché so 
che riceverò da Lei ancora tutto l’aiuto e lo sprone che mi 
servirà. 

Grazie ancora a tutti dal sempre vostro Alpino (di mare e 
di lago).                Lorenzo. 

Saluti da Adele 

cco siamo arrivati al termine di questa bellissima 
esperienza ! 

In questi otto anni la mia vita è cambiata; sono entrata in 
un mondo che non conoscevo ma che mi ha dato tanto. 
Se dovessi raccontare tutte le emozioni e le sensazioni 
che mi hanno trasmesso le belle persone conosciute, 
potrei scrivere un libro. 

Mi ricordo le prime volte che ho iniziato ad accompagnare 
Lorenzo nel suo percorso di presidente e come sono stata 
accolta da sorrisi di simpatia e da tanto affetto, che ho 
cercato di ricambiare e spero di esserne stata capace. 

Molto belle le esperienze delle adunate dei raggrup-
pamenti, ma le feste dei vari gruppi della sezione, i raduni 
sezionali a cui ho cercato di essere presente, lo sono state 
ancora di più, dandomi emozioni indescrivibili. 

Le varie cerimonie in Forcora e la posa della Croce sono 
stati momenti emozionanti che ho vissuto insieme a 
Lorenzo e a tutti voi Alpini .  

Era settembre e  la cerimonia si è svolta sotto una 
pioggerella ed  una nebbiolina che ti avvolgeva dandoti  un 
senso di pace e di tranquillità. Permettetemi una piccola 
parentesi personale ma quel giorno era per noi molto 
importante e viverlo così è stato bello!!!!!!!!!!!! 

Voi Alpini e le Vostre mogli mi avete accolto con tutto il 
calore di cui siete capaci non potevo aspettarmi di più. 
Grazie vi tengo tutti nel mio cuore. 

   Adele 

C
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IL SENTIERO DEGLI ALPINI

apita sovente sentir parlare del 
“sentiero degli Alpini” ma, per 

buona parte di noi, almeno quelli che 
allora, quando  è stato realizzato, 
erano in giovane età, sembra una 
parola astratta, priva di significato. 
Confesso che io stesso, fin al termine 
degli anni novanta, ero nelle stesse 
condizioni allorché, conosciuto il 
“Vecio” Giovanni Fiabane, l’ho accom-
pagnato nelle sue escursioni sul 
sentiero. Lattine di vernice e pennello 
in mano per  ravvivare le segnalazioni 
onde non perdere la giusta direzione. 

Deciso ad ovviare a questa generale 
carenza di informazioni ho iniziato 
una ricerca negli archivi della nostra 
Sezione e ho rinvenuto un piccolo 
opuscolo ciclostilato, ben fatto, una 
miniera di notizie delle quali mi sono 
avvalso per attingere le spiegazioni 
che mi accingo a riportare. 

La realizzazione del sentiero ha 
impegnato un nutrito manipolo di 
Alpini, in buona parte appartenenti 
alla nostra squadra della nascente 
Protezione Civile. Grazie al loro infati-
cabile impegno si è potuto concludere 
con successo l’importante progetto: 
sono state rimosse frane, rifatti i 
ponticelli, ripulite le lunghe scalinate, 
un totale di oltre mille ore di tenace 
lavoro hanno permesso, alla fine, di 
ripristinare le tracce di questi viottoli 
un tempo utilizzati dagli operai dei 
villaggi a monte per raggiungere gli 
stabilimenti di fondo valle. Interes-
sante, dopo l’abitato di Biviglione, 
procedere lungo le fortificazioni della 
Linea Cadorna con i suoi manufatti 
oramai centenari, camminamenti, trin-
cee, postazioni per armi leggere e 
pesanti sia in galleria che in barbetta; 
un imponente museo a cielo aperto 
lungo le vie della storia.  Come se 
tutto ciò non bastasse questi nascon-
digli furono inoltre riutilizzati nel corso 
della Seconda Guerra Mondiale of-
frendo sicuro riparo ai molti per-
seguitati che, per svariati motivi, 
cercavano di raggiungere la frontiera 
svizzera. 

Il Sentiero degli Alpini, inaugurato il 
22 ottobre del 1988, supera un 
dislivello di oltre 700 metri con un 
percorso di circa sette chilometri; 
inizialmente attraversa boschi di 
castani e poi, dall’altezza di Monte-
grino, se si esclude la sommità del 
monte, si percorre quasi comple-
tamente in pineta. La partenza è da 
Creva, presso la diga dell’Enel dove 

si oltrepassa il fiume 
Tresa attraversando un 
ponticello trasandato, si 
risale una gradinata in 
cemento poi via, da qui 
incomincia l’avventura! 
Due ore e mezza di 
buona gamba per chi 
possiede un passo alpi-
no e una scorta di fiato, 
tanto ci vuole per rag-
giungere la vetta del 
monte Sette Termini. 
Il prossimo mese di 
giugno, per la festa 
sezionale, questo per-
corso verrà riproposto a 
tutti i camminatori con 
l’intento di far rivivere le 
molteplici emozioni che si respirano 
percorrendo il nostro sentiero; speria-
mo in una grande partecipazione 
quale tangibile ringraziamento a chi 
un tempo lo ha tenacemente voluto, 

come pure ai nostri volontari della 
protezione Civile che ogni anno lo 
ripassano mantenendolo in buone 
condizioni. 

Franco Rabbiosi 

C
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Rovistando nel vecchio cassetto 

è uscito questo invito che risale a novant’anni or sono 

che è tuttora attuale per lo svolgimento della 

FESTA SEZIONALE DI VALLE 

Maggio 1924 

Manifesto stampato per l’inaugurazione  

del Gagliardetto del neonato “Gruppo di Luino” 

CARO SCARPONE, 

Ricordi la cordialità  sincera e spontanea che sempre ha unito gli Alpini d’Italia? 

E li ricordi, nelle dure prove, gli scarponi sempre forti ed ognor compatti, l’uno 

all’altro devoti ed alla Patria, da ufficiale a soldato senza distinzione? 

Ricordi dei “verdi”i grandi eroismi, gli ardimenti, la gloria, così che nel mondo 

furono proclamati soldati leggendari? 

Ed i fratelli ricordi, che furono travolti; e per il loro patir senza ritorno, le 

lagrime amare che ti bagnarono gli occhi le ricordi? 

E se giovanissimo lo senti il fascino e l’incitamento che ci viene, dalle fulgide 

tradizioni di gloria e di bene? 

Oh, sì, ricordi, tu senti, che anche senza mostrine l’un l’altro non si dimenticano 

gli alpini, e tu non mancherai il 29 maggio alla nostra adunata a LUINO. 

Oh, sì, rimetti una volta ancora il cappello dalla dritta penna nera e vieni: 

vieni tu o anziano a ritrovare ad uno ad uno i tuoi vecchi camerati a rievocare 

assieme i giorni lontani; vieni tu o giovanissimo per conoscere i tuoi “veci” e 

fartene dei buoni amici; venite tutti o Scarponi, soci e non soci dell’A.N.A., per 

ricordare insieme i compagni che più non sono, per ricantare in coro le nostre più 

belle e squillanti canzoni. 

Ti attendiamo e siamo i tuoi affezionatissimi 

ALPINI DI LUINO 



 
___ 

 

Raduno Sezionale Festa di Valle 

Gruppo di Luino 

PROGRAMMA 

VENERDI’ 20 GIUGNO 2014 

Ore 18.30 - Alzabandiera, (al suono della tromba) in piazza Risorgimento. 
                   Inaugurazione mostra fotografica Parco Ferrini. 
                   Sosta e Alzabandiera  al masso degli Alpini di Via XV Agosto. 
                   A seguire trasferimento in Comune dei Delegati che devono presenziare 
                   al Consiglio Sezionale. 

Ore 19,00 - Palazzo Comunale di Luino, Sala Consiliare: Consiglio Direttivo Sezionale. 

Ore 20,00 - Rinfresco partecipanti presso nella “Sala Rossa” del Comune. 

Ore 20,45 - Chiesa di San Giuseppe: Coro Città di Luino, 

Ore 21,45 - Trasferimento coro (lungo il tragitto saranno intonate “cante” alpine) 
                   sino al parco a lago. 

Ore 21,55 - Concerto pianistico sui temi “alpini” del pianista Leonardo Locatelli e letture di brani. 
                    Al termine cori alpini dal ponte dell’anfiteatro, e rientro cantando 
                    sino al Palazzo Comunale. 

SABATO 21 GIUGNO 2014 

Ore   8,00 - Camminata Alpina, sul sentiero degli Alpini (inaugurato nel 1988). 
                   con ritrovo sul Piazzale prospiciente il Supermercato Eurospin di Creva. 

Ore 10,00 - Inaugurazione Campo Protezione Civile nell’area a lato di Palazzo Verbania. 

Ore 12,00 - Parco Ferrini: risottata, cucinata dagli “Amici della Panissa” di Albano Vercellese. 

Ore 19,00 – Prove della Fanfara Tridentina al Parco Ferrini. 

Ore 20,00 - Parco Ferrini: risottata, cucinata dagli “Amici della Panissa” di Albano Vercellese. 

Ore 21,00 – Piazza Marconi: partenza della Fanfara Tridentina per le Vie di Luino 
                    per raggiungere il Parco Ferrini ove si terrà il concerto. 

DOMENICA 22 GIUGNO 2014 

Ore   9,00 - Ammassamento : area Porto Nuovo, dietro distributore benzina FINA. 

Ore   9,30 - Sfilata per le vie di Luino: Via Dante, Via Amendola, Via XXV Aprile, 
                   Via Verdi, Viale Dante, si passa davanti al Comune, si gira in Via Sereni, 
                   Piazza. Garibaldi (Cippo Alpini), Via V. Veneto, Via XXV Aprile, 
                   Piazza. Risorgimento. 

Ore 10,30 - Parco Ferrini: discorsi ufficiali, al termine Santa Messa (ore 11.00). 

Ore 12,00 – Carosello della Fanfara Tridentina in Piazza Garibaldi. 

Ore 12.30 - Pranzo nei ristoranti convenzionati con menù Alpino. 

Ore 17,30 - Ammaina Bandiera. 
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FRANCO FELLI 
io papà nato nel 1918, ha lasciato, quando è “andato 
avanti”, una cartella con la didascalia “per non 

dimenticare – matricola N° 98218 – Lager VI C – 
Oberhausen Holten”       
Incuriosita, l’ho aperta e ho subito capito quanto abbia 
inciso nella sua vita la tragedia della Seconda Guerra 
Mondiale. Desidero ricordare, tramite il giornale “5 Valli”, le 
vicissitudini vissute all’epoca  del suo servizio militare 
durato ben sei anni, dal 1939 al 1945! 
Arruolato negli Alpini fu destinato al Btg. Intra, inviato a 
Ceresole Reale e successivamente trasferito ad Aosta 
all’Ufficio Amministrazione del Reparto. Trascorsi 27 mesi e 
15 giorni di naja la speranza del congedo svanì. Il 
Reggimento, del quale faceva parte mio padre partì, il 9 
gennaio 1942 alla volta di Bari. Gli alpini furono subito 
imbarcati sul  piroscafo “Quirinale”, sistemati nella stiva 
come fossero dei deportati e, due giorni dopo sbarcati a  
Grunz, luogo in cui per sfamarsi  dovettero ricorrere alle 
carrube trovate sul posto, mentre il Comando si sistemò 
nell’albergo Komodor. I rastrellamenti iniziarono   alla fine di 
febbraio 1942, le Penne nere furono attaccate dai ribelli con 
un bilancio negativo di 12 morti 18 feriti. Le settimane 
trascorsero tra  incursioni e battaglie. La Drina traboccava di 
cadaveri. L’anno si concluse, per l’alpino Franco Felli, con 
una licenza di 21 giorni seguita da un successivo permesso 
nel febbraio 1943. Passarono i mesi, la notizia dell’armistizio 
con gli anglo-americani giunse l’8 settembre allorché il 
Generale ci radunò: la situazione è molto tesa e non 
possiamo raggiungere l’Italia, dovete scegliere tra il campo 
di concentramento o la montagna. La risposta fu unanime: 
la montagna! Ma quanta fame! il  cibo è introvabile, le forze 
mancano l’equipaggiamento è composto dagli abiti 
indossati, una coperta o mantella e, molti sono senza telo 
tenda. Il Reparto dovette effettuare frequenti spostamenti 
per eludere la vigilanza tedesca. Per fortuna il tempo è 
clemente e solo la pietà di Dio può fare un miracolo! 
Ottobre iniziò con la pioggia battente,  vento  freddo e 
impetuoso, gli alpini allo stremo delle loro forze decisero di 
presentarsi ai tedeschi di stanza a Danilovgrad, per 
consegnare le armi. Furono rifocillati ed ebbero il 
permesso di scrivere a casa, grazie alla mediazione della 
Santa Sede.  Successivamente, una autocolonna trasferì i 
prigionieri a Scutari poi a Belgrado, da quì con un battello 
risalirono il “romantico” Danubio blu, con tramonti e aurore 
magnifiche,  ma affamati. Il viaggio proseguì passando da 
Bratislavia, da Vienna e da Linz. Arrivati a Meppen, le 
penne nere, dovettero percorrere a piedi 15 Km fino a un 

campo di concentramento, furono 
sistemati in una baracca accata-
stati uno a ridosso degli altri. 
I tedeschi fecero la rivista del 
corredo, chiesero le generalità e 
assegnarono il numero di prigionia: 
Franco Felli ebbe il 98218 
KR.GEF.STALAG VIC e fu dichia-
rato non  idoneo ai lavori pesanti. 
Finalmente ricevettero il rancio 
composto da una minestra di 
patate non pelate, due etti di pane, 
un po’ di margarina e tisana.  Il  
3 novembre, racconta Franco, è il 
mio compleanno, compio 25 anni 
e, con i miei commilitoni fui 
trasferito a un’altra destinazione. 
Sulla tradotta barattai il mio 
orologio con un pezzo di pane e 
salame, una scatola di tabacco e 
due pacchetti di sigarette, pla-
cando la fame che mi tormentava 
da molti giorni. Finalmente arrivammo ad Oberhauser nel 
bacino industriale della Ruhr, quello che sarà il nostro 
posto di lavoro. Ci sono molti  francesi, belgi, danesi e  
russi.  Per alcuni giorni restammo inattivi, l’unico diversivo 
furono gli allarmi aerei. I miei compagni di sventura 
iniziarono subito il lavoro mentre io rimasi inoperoso, ma 
per poco tempo. Infine iniziai un’attività di manovalanza 
molto pesante, dodici ore con una pausa di trenta minuti 
per mangiare, al freddo, un pasto inadeguato. 
Demoralizzato  temetti di non farcela a svernare. Solo Dio 
potrebbe concedermi di ritornare a casa e riabbracciare i 
miei cari. E così per tutto il mese di dicembre. Mi sento 
molto debole e mi reggo con difficoltà ma sono obbligato a 
lavorare. Il 31 dicembre ultimo giorno dell’anno lo trascorsi 
tristemente. Cosa faremo? Come staranno i miei cari? Non 
ho loro notizie. Tuttavia ringrazio Dio per avermi aiutato in 
questo frangente. Cosa mi porterà il futuro? Iniziò la 
primavera, l’artiglieria americana  sparò tutta la notte, 
giunse finalmente, per noi, il giorno tanto atteso, andammo  
incontro  a due soldati statunitensi, fummo liberi! 
Finalmente il 7 settembre 1945 dopo sei anni, sei mesi, 
cinque giorni di sofferenze e patimenti, arrivai a Milano e 
con le Ferrovie Nord  a casa. Sotto il tetto natio 
riabbracciai i miei cari sani e salvi. Dio, ti ringrazio 
infinitamente! Sono trascorsi 65 anni e 3 mesi e ho ritirato, 
il 5 giugno 2011 a Cuveglio, la medaglia d’onore 
assegnata ai militari e civili deportati nei lager nazisti e 
destinati al lavoro coatto (Legge 227/12/2006 n° 1 comma 
1271-1276).                                                    Maura Felli 
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ul n. 3/2013 di Baradèll, 
prezioso giornale della Se-
zione di Como, è pub-
blicata un’intervista del 

Direttore Achille Gregori al Vicepre-
sidente nazionale vicario dell’A.N.A. 
Adriano Crugnola il quale afferma 
che, oltre a guardare al passato 
(per imparare) e al futuro, dobbiamo 
vedere il presente “con gli occhi 
di coloro che vogliono dare una 
mano per cambiare la strada 
tortuosa sulla quale si è invischiata 
l’Italia” e aggiunge “cerchiamo di 
diventare uno dei fari della nostra 
società”. Asserisce poi che gli sono 
venuti i brividi nel sentire affer-
mazioni tipo: “ma cosa aspettate voi 
alpini a prendere in mano la 
situazione in Italia? … Voi alpini 
siete una forza, fate qualche cosa”, 
affermazioni che richiedono risposte 
non deludenti. Una è che “non 
intendiamo fare la rivoluzione, però 
possiamo agire in diversi modi. 
Verso la comunità, i giovani, le 
scuole, le amministrazioni … i 
politici”. 

Queste affermazioni del numero 
due dell’A.N.A. mi incitano a “dare 
una mano”. Espongo perciò un’idea 
covata da tempo e cioè: l’A.N.A. si 
è dotata di una Protezione Civile 
esemplare. Anche se nei telegior-
nali raramente si vedono cappelli 
alpini perché di solito vengono 
ritratte e chiamate a parlare perso-
ne con la tuta pulita, gli interventi 
dei volontari A.N.A. lasciano sem-
pre il segno. Allora perché non 
buttare in piedi anche una sorta di 
“Protezione Civica”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cercherò di spiegarmi. La “strada 
tortuosa sulla quale si è invischiata 
l’Italia” è costellata di molti intralci. 
Uno è la rottamazione dell’Amor di 
Patria, un altro è l’espandersi della 
corruzione e dell’intrallazzo, un altro 
ancora è il prosperare di aberrazioni 
tipo l’abolizione delle parole più belle 
che un bambino possa pronunciare: 
Mamma e Papà. Sintomatico intral-
cio è poi, tra tanti, l’espandersi 
dell’inciviltà delle persone, della 
maleducazione e dell’impoverimento 
culturale. Sorvolo sul primo, perché 
per gli alpini non è un tabù. Taccio 
sul secondo e sul terzo, perché 
richiederebbero troppe pagine. Sulla 
povertà civica e formativa della 
nostra Patria, però… Ecco qualche 
esempio, magari banale ma signi-
ficativo. 

Sta prendendo sempre più piede 
l’uso dei fazzoletti di carta. La loro 
invenzione è una buona idea, ma... 
Provate a guardare quanti fazzoletti 
di carta insozzano oggi le vie dei 
nostri paesi. Così per i pacchetti di 
sigarette vuoti. Così per i mozzi-
coni, spesso gettati via ancora 
accesi, magari dal finestrino 
dell’auto o dalla finestra. Così per i 
ricordi dei cani. E le scorrettezze, 
istigate da genitori e allenatori, nei 
giovani aspiranti calciatori? Siamo 
di fronte a tanti maleducati, giovani 
e adulti. La colpa? Del cattivo 
esempio in famiglia o nella scuola? 
Dell’abolita esperienza (e disciplina) 
militare? Della RAI, che c’impone il 
canone (ma non trasmette le 
Olimpiadi) e che, essendo TV di 
Stato, dovrebbe produrre più 

programmi educativo-culturali e 
meno futilità? Tutte le volte che vedo 
una cartaccia mi torna alla mente la 
sfuriata del compianto Vicepresi-
dente sezionale Viola, reduce 
dell’Intra, il quale, trovatosi a pas-
sare in mezzo a una scolaresca, 
vide la maestra uscire da un bar, 
scartare il gelato e buttare a terra 
l’involucro. Che educazione avranno 
ricevuto i suoi alunni? 

Andiamo in metropolitana? Ero 
in piedi sulla MM perché la vettura 
era affollata. Moltissimi i giovani 
seduti e intenti a smanettare sul 
telefonino. Sale una vecchietta col 
bastone e nessuno fa una piega. 
Per farla sedere si alza una signora 
di mezz’età dalle fattezze centro-
americane. Andiamo in tram? Salgo 
e vedo tre posti liberi. Oblitero il 
biglietto, ma quando faccio per 
sedermi i posti sono già stati 
occupati da persone, diversamente 
italiane, salite dopo di me ma senza 
convalidare biglietti di sorta. 

Vi sarebbe una miriade di altri 
esempi di cattiva educazione e 
mancanza di civismo: dai piedi sulle 
panchine e sui sedili dei treni, al tu 
rivolto a sconosciuti, magari anzia-
ni, al comportamento in strada da 
autisti, ma anche da ciclisti e da 
pedoni, all’ostruzione dei marciapie-
di da parte di persone con il 
bicchiere in mano, alle scritte su 
muri e treni, al posteggio senza il 
rispetto degli appositi spazi. 

Mi fermo qui, ma a questo punto 
propongo la creazione della “Prote-
zione Civica ANA”. Forse occorrerà 
modificare gli scopi associativi, ma 
a quanto si sa è già in vista una 
revisione dello Statuto. I nuclei di 
Protezione Civica potrebbero aiuta-
re l’Italia a combattere la maleduca-
zione con l’esempio, ma anche con 
interventi ad hoc, magari nelle 
scuole, negli oratori, nei super-
mercati, nei parchi, sui posti di 
lavoro, nei posteggi. Un’idea 
potrebbe essere quella d’una 
rubrica fissa su catene di TV locali. 
In dieci minuti, “La Voce degli alpini” 
potrebbe trattare argomenti utili a 
migliorare il senso civico della 
gente. Del resto alcune Sezioni 
hanno già contatti con emittenti 
televisive e tra i vertici associativi 
non mancano certo alpini dal-
l’eloquio facile. 

Perché non tentare?        Giobott 
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BASOVIZZA 2014 
nche quest’anno la 
Sezione ha voluto 

onorare Basovizza e ciò 
che rappresenta. Orga-
nizzata la trasferta, ac-
compagnato dai consi-
glieri sezionali Ezio 
Badiali e Santino Val-
secchi, dal segretario 
Franco Rabbiosi in ve-
ste di fotografo, dal co-
ordinatore P. C. Michele 
Marroffino, dagli alpini 
Franco Mestre e Gian-
pietro Latini e dall’aiu-
tante Teresa Mignozzi, 
sabato 8 febbraio di 
buon’ora sono così 
partito alla volta di San Vito al Tagliamento. Eravamo 
attesi dall’ex consigliere nazionale Lucio Vadori e dalla 
(avete letto bene, dalla) capogruppo Cap. Oriana 
Papais con alcuni suoi alpini. Scopo della visita, 
sfamare i pellegrini con piatti tipici, ma soprattutto fare 
nuove conoscenze e amicizia alpine. E’ pure stata per 
me l’occasione di ritrovare l’amico Remo Brunetti che 
mi ospitò, con il Vicepresidente Bianchi, in occasione 
della trasferta sezionale a Cavazzo Carnico del 2006. 

Come di consueto, il viaggio ha visto momenti 
interessanti. Dopo il pasto si è partiti per Tarcento da 
dove, accompagnati dal Capogruppo Davide Gatti, 
dall’ex Italo Rovere e dall’alpino Adriano, “custode del 
Faro della Julia”, siamo saliti in vetta al Bernadia. 
Avvolti da fitte nubi, che quasi impedivano di vedere la 
rotante luce tricolore del faro, non abbiamo potuto 
ammirare il panorama. Il grigiore ha però aumentato, se 
possibile, la nostra emozione. Sicuramente la mia, per 
aver deposto un mazzo di fiori nella cripta e recitato la 
Preghiera dell’Alpino. Dopo una visita ai vari cippi, al 
forte e alla sede del Gruppo con omaggio di libri si è 
partiti per Trieste. Siccome si sarebbe passati da 
Cassacco, ho chiesto alla comitiva di permettermi un 
saluto all’amico conte Giuseppe Garzoni d’Adorgnano, 
Reggente dell’Associazione Reduci Reggimento Alpini 
“Tagliamento”, alpini che dopo l’8 settembre riuscirono 
a impedire alle orde titine d’invadere gran parte del 
Friuli. Siamo stati ospitati con vera signorilità, con tanta 

amicizia e con un eccellente Ramandolo. Grazie a 
Danilo Perosa, responsabile IFMS della Sezione di 
Udine, abbiamo poi raggiunto velocemente l’autostrada. 

Quest’anno l’A.N.A. Trieste, per favorire gli alpini 
provenienti da lontano, ha organizzato una propria 
cerimonia alla foiba di Basovizza, anticipando di un 
giorno quella ufficiale del lunedì. Era presente il Labaro 
e, per la prima volta da Presidente, Sebastiano Favero, 
le cui parole al termine della Santa Messa hanno reso 
la manifestazione particolarmente toccante. Non 
soffiava la Bora, ma un pungente “venticello” (il “cello” è 
ad uso triestini) che però ha tenuto lontano la pioggia 
fino al rompete le righe. Prima della classica jota c’è 
stato il tempo per un’ulteriore aggiunta al programma. 
L’amico Aldo Alfieri, ormai consolidata nostra guida 
locale, ha aderito alla mia richiesta di portarci alla foiba 
di Monrupino. Lì Aldo, il cui padre ha partecipato alla 
riesumazione di poveri resti, ci ha spiegato quanto 
successo. La ferrovia per Opicina rasenta il baratro. 
Quando il treno arrivava lì veniva fermato e, aperte le 
porte dei carri bestiame, i poveracci che li stipavano 
venivano spinti dai titini direttamente nella voragine. Si 
dice comportamento bestiale, ma è riduttivo. Le bestie a 
quattro zampe uccidono per mangiare o per difendersi. 
Quelli uccidevano per odio. Con grande peso nel cuore, 

suo e degli astanti, Marroffino ha letto, davanti a quella 
grande Tomba, la Preghiera del Disperso. Sulla via del 
ritorno tappa d’obbligo a Redipuglia con breve visita 
anche del Colle Sant’Elia. L’onore di leggere la 
Preghiera dell’Alpino è toccato a Badiali. Chissà perché 
anche a lui, come a me, come a tanti, dopo le parole 
“civiltà cristiana” o più probabilmente prima delle parole 
“E tu Madre di Dio” è venuto un groppo in gola e la voce 
non è più stata la stessa. Diciamo che al buon Ezio si 
sono appannati gli occhiali, ma vedere quegli occhi 
arrossati e quelle guance luccicanti in un gigante come 
lui ha commosso tutti. Però ciò non è un segno di 
debolezza, perché le lacrime, di tutti, non sono uscite 
dagli occhi, ma dal cuore. E dal pensiero rivolto a tutta 
quella povera gente che a Basovizza, come a 
Monrupino, sull’Ortigara, a Nikolajewka, a Dobrej, ad El 
Alamein, ad Adua e anche oggi in molte parti del 
mondo, è stata ed è vittima dell’inumanità. Per il nostro 
futuro e per quello dei nostri discendenti non possiamo, 
non dobbiamo dimenticare.                               Giobott 

A
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San Vito al Tagliamento 

Tarcento 

San Vito al Tagliamento 



 

PREGHIERA   DEL   DISPERSO 

Signore, Tu sai che  ho lasciato la mia casa per 
compiere il mio dovere e Tu sai anche che, dove il 
destino mi ha spinto, l’ho compiuto senza far ritorno. 
Nessuno conosce la mia sorte, il dolore del mio cuore e 
la sofferenza della mia carne; Tu sai quanto ho invocato il 
Tuo aiuto, ma cosi Tu hai deciso: io non sarei tornato alla 
mia casa, disperso in un turbine di neve, di mare, di 
sabbia, di ghiaccio e di fuoco, nell’ifinito del Tuo regno. 

Signore, Tu che solo conosci la mia sorte e tutto il 
dolore del mondo, conforta mio padre e mia madre, 
consola la mia sposa e proteggi i miei figli, dì loro che mi 
ritroveranno nella fede in Te, che tutto comprende, e 
nell’amore verso la mia Patria e verso la famiglia, cosi mi 
sentiranno vicino almeno nello spirito. 

Signore, Tu che sei stato trafitto  sulla  croce dalla 
lancia pietosa di un soldato, concedi, ora, questa grazia a 
chi si è perso nel turbine della guerra, senza lasciare 
traccia. Ti prego, Signore, per il mio ultimo riposo, fammi 
tornare in seno alla mia terra natia. 

Amen
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LA NOSTRA MILLENARIA CIVILTA' CRISTIANA 
…sappiamo riconoscerla sempre! 

E' dalla nostra “Preghiera 
dell'Alpino” che voglio 
partire per questo breve 
testo. Uno scritto dedica-
to a Don Giuseppe, par-
roco di San Pietro in 
Castelveccana, che do-
menica 2 febbraio, in oc-
casione della SW. Messa 
in ricordo di Nikolajewka 
ha saputo catturare l'inte-
resse di tutti i presenti. 
Non solo per la cerimo-
nia religiosa, ma soprat-
tutto per lo spirito alpino 
che ha dimostrato duran-
te la sua omelia in 
ricordo del Cappellano 
Don Carlo Gnocchi, rac-
contando un aneddoto 
relativo alla cerimonia fu-
nebre tenutasi il 28 feb-
braio 1956 alle 18.45 in 
Duomo a Milano. 

All'epoca il Cardinale 
era monsignor Giovanni 
Battista Montini, che 
successivamente diventò 
Papa Paolo VI. 

L'amicizia tra il porporato 
e il Cappellano militare 
era  nota,  ma soprattutto 

Foiba n. 149 - Monrupino 

molto forte e sentita da entrambi, tanto che nel giorno del funerale ci fu un 
lungo e imbarazzante silenzio, fino a quando monsignor Montini rivolgendosi al 
suo cerimoniere disse che non ce la faceva a parlare, non riusciva ad andare 
avanti. Così fu chiesto aiuto a uno dei “bambini” di Don Gnocchi; sì perché lui 
veniva definito il “papà dei mutilatini” e questo ragazzino, molto emozionato, si 
fece avanti e disse: “prima ti dicevo ciao, Don Carlo - ora invece ti dico ciao, 
San Carlo...” 

Riporto questo spaccato di cerimonia, per sottolineare l'importanza di 
raccontare le gesta alpine non solo dal punto di vista eroico, ma anche dal 
punto di vista religioso e umano. 

Gian Carlo



 

UN’OTTAVA DI TROPPO 

 
i presento: Sono Piazza 
d’Armi e mi trovo orgo-

gliosamente a essere referente 
sezionale del “nostro” Gruppo 
Musicale Boschese, grazie al 
Presidente e a tutto il Consiglio che 
mi assegnarono questo incarico. Lo 
sono ormai da dieci anni interamente 
vissuti tra amici con i quali ho 
condiviso onori. Eccomi a scrivere 
un saluto al nostro Presidente 
Cordiglia che ci lascia per nuovi 
incarichi, per far sì che la Sezione di 
Luino sia sempre più in alto. 

Il “nostro” Gruppo. L’ho definito 
così perché in parte ci appartiene. Ne 
siamo degni? Mentre scrivo, sento la 
mia penna che vibra. Nella risposta di 
noi tutti sento un grande SI. 

L’avventura inizia nell’anno 
2003, quando lo scomparso “Mons” 
Morisi porta alcuni musici ad Aosta 
per l’Adunata un corpo musicale 
fisso che seguisse le Adunate. 
Forse nelle casse non c’erano 
risorse. Senza musica non erano 
sfilate, erano quasi transumanze. 
Ora si può sfilare con più ordine. 

Ritornando a noi, nel 2004, 
Presidente Bottinelli, fu così che 
quell’anno brillarono al sole i lucidi 
ottoni. La Banda, a Parma, fece due 
sfilate nello stesso giorno, al 
mattino per l’I.F.M.S. e nel pome-
riggio per Luino, sotto un sole pa-
dano ma con un valore aggiunto per 
la Sezione.  Così fu  anche  sull’Alti- 

piano dei Sette Comuni, ad Asiago, 
con un clima molto diverso: un 
temporale che ci accompagnò per 
tutta la sfilata. 

Se il Gruppo musicale è arrivato 
a compiere due lustri con gli alpini 
ci deve essere qualche cosa di spe-
ciale dentro. Sarà grazie alla stella 
cometa del Maestro Domenico 
Campagnani, che riesce a soppor-
tare tutti gli umori dei musici e ad 
assecondarli. Si arrabbia in silenzio, 
ma tutti gli vogliono un gran bene. 
O al volitivo Sergio De Vittori, trasci-
natore nella ricerca di suonatori e 
molto attento alla cassa per 
quadrare i conti. Grande personag-
gio per il borgo boschese. Oppure 

ancora al referente che s’impegna 
nei propri compiti di tramite. Tutti 
molto affiatati. 

Ci sono, e non posso non farlo 
notare, certi cultori, così si defini-
scono, che criticano senza motivo 
l’operato della Banda, ma i musi-
canti non sono dei disertori per 
sparargli contro. Essa, però, può tra 
l’altro vantarsi d’aver suonato per 
prima l’Inno ufficiale della Federa-
zione Internazionale dei Soldati 
della Montagna, composto dall’alpi-
no veddaschese Carlo Sartorio con 
parole di Sergio Bottinelli, entrambi 
del Gruppo di Maccagno. Inno che 
viene suonato in numerosi stati, nei 
convegni dell’IFMS. 

Quest’anno tocca a Pordenone 
ospitarci. Bottinelli, presidente della 
Commissione IFMS di Luino, vuole 
che l’Associazione Nazionale Alpini, 
che ha deciso di affidare al Gruppo 
Musicale Boschese di accompagna-
re l’IFMS nella sfilata, faccia bella 
figura. Per i musicisti sarà un 
impegno importante da affrontare: 
due sfilate con qualsiasi condizione 
atmosferica. 

Concludo, sperando che il futuro 
Presidente della Sezione segua le 
orme di questi anni trascorsi con la 
Banda, ora iscritta nell’albo dei 
Cori e Fanfare della Sede nazionale 
A.N.A. 

Io sono in scadenza come 
consigliere e non so se sarò rieletto 
e confermato in questo incarico. 
Comunque un grazie a tutti, spe-
cialmente a Lorenzo.  Piazza d’Armi 

M
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Assemblea Ordinaria Sezionale dei Delegati 
Luino, 2 marzo 2014 – Relazione morale 

INTRODUZIONE: 

Anche oggi abbiamo rispettato una fra le più 

radicate tradizioni degli alpini, quella di 

salutare la Bandiera, simbolo della nostra 

Patria, all’inizio di ogni riunione. Poi il saluto 

al Vessillo sezionale, simbolo della nostra 

Associazione, e un pensiero rivolto alla Croce 

(chi ha inteso farlo) simbolo della nostra 

millenaria civiltà cristiana, magari proprio 

quella che abbiamo eretto e inaugurato sul 

Monte Cadrigna in Forcora. Inoltre, come è 

stato fatto all’Assemblea dei delegati dello 

scorso anno, abbiamo esposto e salutato anche 

lo Scudo, simbolo della Federazione 

Internazionale dei Soldati di Montagna alla 

quale la nostra Associazione aderisce. 

Ma non posso fare a meno di salutare e ringra-

ziare il Dott. Gabriele Galante, non alpino ma 

figlio di alpino, che con estrema disponibilità, 

dopo averci ospitato nel 2004 in occasione dei 

festeggiamenti per l’80° della Sezione di Luino, 

ha messo ancora a nostra disposizione le strutture 

della sua azienda al fine di poterci riunire 

in ottime condizioni logistiche per svolgere 

i lavori previsti. 

Questa è la mia ottava relazione morale relativa 

alla vita associativa della nostra Sezione e 

anche quest’anno ho cercato di renderla, se 

possibile, ancora più snella e scorrevole. Nella 

lettura salterò volutamente alcuni capitoli o 

parte di essi poiché contenenti elenchi di feste 

o cerimonie di cui si è già scritto ampiamente 

sul nostro giornale 5Valli. 

Rivolgo, in piedi insieme a Voi, un reverente 

pensiero a tutti i Caduti vittime di guerre e di 

terrorismo.  

Un pensiero anche ai Presidenti della nostra 

Sezione Andati Avanti (Giani, Maragni, Negri, 

Caronni, Salvi e Castelli) e ai nostri Cappellani 

(Don Tarcisio e Don Angelo). 

Un pensiero infine a tutti i nostri Defunti 

e ai 20 Alpini della Sezione che dall’As-

semblea scorsa ad oggi ci hanno lasciato e dei 

quali  voglio  ricordarvi  i  nomi  e i  Gruppi  di  

appartenenza (ben sei erano Reduci pro-

tagonisti dei capitoli loro dedicati nel libro 

“Quelli che son tornati” realizzato dalla nostra 

Sezione). 

Giuseppe Pecorari e Mario De Maria 

del Gruppo di Luino 

Abbondio Comini 
del Gruppo di Bedero/Masciago 

Nino Vallegioli e Giuseppe Spozio 

del Gruppo di Brezzo di Bedero 

Livio Dellea del Gruppo di Castelveccana 

Arrigo Campiotti, Dante Panighini e 

Paolo Cavalleri del Gruppo di Cittiglio 

Walter Guelli del Gruppo di Cremenaga 

Gianni Nogara 

del Gruppo di Cugliate Fabiasco 

Pier Carlo Albertella e Andrea Ghidelli 

del Gruppo di Maccagno 

Teresio Pesini del Gruppo di Marchirolo 

Luigi Zuretti del Gruppo di Mesenzana 

Sergio Isabella 

del Gruppo di Porto Valtravaglia 

Guido Rossi del Gruppo di Curiglia 

Marco Roncari 

del Gruppo di Bosco/Montegrino 

Ferruccio Saredi e Angelo Saredi 

del Gruppo di Veddasca 

Voglio ricordare inoltre che, in pochi mesi, 

l’A.N.A. ha perso due Presidenti emeriti: 

Vittorio Trentini (101 anni e Presidente dal 

1981 al 1984) e Leonardo Caprioli (92 anni e 

Presidente dal 1984 al 1998). 

Un abbraccio a tutti i nostri Reduci ai quali 

vanno la nostra gratitudine, la nostra stima e il 

nostro affetto. 

Un saluto speciale agli alpini ammalati ai quali 

auguro di cuore una pronta definitiva guarigione. 

Un cordiale saluto non posso mancare di 

rivolgere ai nostri alpini in servizio in Italia e 

nel mondo e ai loro Comandanti. 

Non può mancare un pensiero rivolto ai nostri 

fucilieri di marina Salvatore Girone e 

Massimiliano Latorre, trattenuti in India, 

costretti lontani dalle loro famiglie e ai quali è 

impedito anche di aiutare e veder crescere i 

loro figli. Mi auguro che i nostri governanti 

abbiano la forza, la capacità ma principalmente 

la volontà di operare al meglio per farli 

rientrare in Italia. 

Un caloroso saluto al Consigliere nazionale Ce-

sare Lavizzari che ha voluto essere con noi oggi. 

Infine un saluto a tutti Voi, Delegati, Capigruppo, 

Consiglieri e collaboratori della Sezione. 

Il nostro saluto vada anche al Presidente 

Nazionale Sebastiano Favero che ha preso il 

timone della nostra Associazione da meno di 

un anno, al Consiglio Direttivo Nazionale, a 

tutti i vertici associativi, alle autorità militari, 

civili e religiose, con un ringraziamento a chi 

ha collaborato alle nostre iniziative.  

FORZA DELLA SEZIONE: 

Il tesseramento 2013 si è chiuso con 1.485 

associati (ben 41 in meno rispetto al 2012) e 

precisamente 1.229 alpini (32 in meno rispetto 

al 2012) e 226 aggregati (12 in meno rispetto al 

2012). I Soci Aiutanti sono 30 (3 in più rispetto 

al 2012). I Soci Aggregati sommati ai Soci 

Aiutanti sono 256 (9 in meno rispetto al 2012). 

Gli aggregati sono quindi il 20,83% rispetto 

agli alpini, (17,23% sul totale degli associati). 

Come si può notare il numero degli alpini 

iscritti è diminuito di ben 32 unità nonostante 

siano stati (solo) 20 gli alpini Andati Avanti nel 

2013. Questo vuol dire che il calo fisiologico 

che già si stava evidenziando a livello 

nazionale inizia a farsi sentire anche nella 

nostra Sezione. Infatti si notano pochissimi 

segni positivi confrontando i numeri del 

tesseramento dei Gruppi del 2012 con quelli 

del 2013. Tutto questo nonostante si sia ormai 

appurato che i cosiddetti “alpini dormienti” 

(cioè coloro che hanno fatto il servizio militare 

fra gli alpini e che non si sono mai iscritti 

all’Associazione) siano almeno il 35/40 per 

cento degli iscritti. 

A quanto pare ormai i “dormienti” dormono 

della grossa e non si svegliano più, anche 

perché la maggior parte di loro probabilmente 

ha raggiunto una età ormai … ragguardevole!! 

Ho notato anche che più di un Capogruppo ha 

espressamente dichiarato di non essere più 

disponibile a correre di casa in casa per 

consegnare i bollini ai più pigri. Questa 

iniziativa mi vede d’accordo, in linea di 

massima, ma con i dovuti distinguo per gli 

alpini che hanno difficoltà a muoversi. 

Per quanto riguarda i Soci Aiutanti ricordo che 

possono presentare domanda per il passaggio a 

tale categoria i soci aggregati che vantino 

un’iscrizione consecutiva di almeno tre anni e 

che per tale periodo abbiano effettivamente 

collaborato con la Sezione o il Gruppo nelle 

attività associative quali ad esempio: la 

Protezione Civile, l’Ospedale da campo, i Cori 

e le Fanfare dell’Associazione, le attività di 

recupero dei siti e della memoria storica, la 

stampa associativa, le attività culturali e 

divulgative, l’attività sportiva, la logistica di 

Gruppi e Sezioni. 
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Il tavolo della Presidenza 



 

ATTIVITA’ DELLA SEZIONE: 

Così come ho fatto nella relazione morale 

esposta all’Assemblea dei Delegati, svoltasi il 

3 di marzo del 2013 nella ex chiesa di San 

Carlo a Grantola, nel ricordarvi quanto è stato 

organizzato e svolto a livello sezionale non 

comincerò dall’avvenimento più importante ma 

cercherò di seguire un ordine cronologico; 

infatti, ritengo che tutto abbia la stessa 

importanza per la vita e lo sviluppo della 

Sezione. 

A Castelveccana abbiamo ricordato i nostri 

Caduti e Reduci dalla battaglia di Nikolajewka. 

Cerimonia onorata dalla presenza dei Vessilli 

delle Sezioni di Varese, Intra e Como e di 44 

Gagliardetti di Gruppo (29 della nostra 

Sezione). 

Erano con noi anche i rappresentanti di altre 

associazioni d’arma: Carabinieri, Finanzieri, 

Marinai, Bersaglieri, Alpini paracadutisti con i 

loro vessilli. 

Rispetto al febbraio del 2012 quest’anno non 

era così freddo nello spiazzo antistante la foiba 

di Basovizza dove si commemorava il Giorno 

del Ricordo dell’Esodo e delle Foibe. Non 

soffiava la bora ma si era fatta vedere la neve 

con un sottile strato a terra. Erano presenti le 

associazioni degli esuli e dei familiari delle 

vittime delle foibe e le Associazioni d’Arma 

coi loro Vessilli. Ma quella che si notava di più 

per la sua consistenza, era la nostra 

Associazione, con oltre 300 alpini, il Labaro 

scortato dal Presidente nazionale Corrado 

Perona e alcuni consiglieri nazionali, una 

ventina di Vessilli (compreso quello della 

nostra Sezione da me scortato) e oltre 

cinquanta Gagliardetti. La nostra Sezione era 

rappresentata da una delegazione composta di 

otto alpini. 

Lo stesso giorno veniva celebrata la Giornata 

del Ricordo a Mesenzana che, vi ricordo 

(scusate il gioco di parole) è stata inserita come 

cerimonia ufficiale annuale a livello sezionale e 

che sarà sempre organizzata dal Gruppo locale. 

Erano presenti ben 17 nostri Gagliardetti. 

La nostra Sezione ha naturalmente partecipato 

alla 86^ Adunata Nazionale a Piacenza che è 

stata a dir poco magnifica a parte una esagerata 

invadenza delle bancarelle e “vu cumprà” e una 

scarsa presenza di servizi igienici pubblici. 

Erano presenti alla cerimonia finale circa 200 

alpini e, “udite udite” tutti i 35 Gagliardetti dei 

nostri Gruppi e 32 bandiere di Gruppo. Come 

al solito abbiamo ben sfilato lungo tutto il 

percorso e per questo ringrazio il Corpo 

Musicale Boschese che ormai è in perfetta 

sintonia con gli alpini. Hanno sfilato con noi 

anche nove sindaci dei nostri comuni. 

Ribadisco che voglio ringraziare ancora 

espressamente il Gruppo Musicale Boschese 

con il quale in questi anni abbiamo raggiunto e 

condiviso un affiatamento eccezionale che ci 

permette di sfilare in ogni occasione in modo 

pressoché perfetto. Per questo motivo, ma 

anche per l’amicizia scaturita fra i musicisti, gli 

alpini e mia in particolare, voglio in questo 

contesto ringraziare personalmente il Direttore 

del Gruppo Musicale Boschese Domenico 

Campagnani e consegnargli in segno di 

amicizia la medaglia d’argento dell’Adunata 

nazionale 2013 di Piacenza. 

Purtroppo non siamo riusciti a essere presenti a 

Casumaro per l’inaugurazione della scuola 

materna costruita dall’ANA. 

Il nostro Vessillo era invece presente, al primi 

di giugno, a Colletta di Pala alla 

commemorazione dei Caduti del Battaglione 

Intra in occasione del raduno intersezionale 

della Sezione Intra. 

Sabato 8 giugno parecchi alpini si sono 

presentati presso la sala consigliare del comune 

di Luino in occasione della cerimonia 

organizzata dalla nostra Sezione per la 

consegna, da parte del Prefetto di Varese Dott. 

Zanzi, delle medaglie d’onore concesse agli 

Alpini Reduci che hanno vissuto la terribile 

esperienza dei lager nazisti nel corso 

dell’ultima guerra. 

Il raduno sezionale, la nostra “Festa di valle”, 

l’iniziativa più importante della Sezione, molto 

ben organizzata dal Gruppo di Grantola che 

festeggiava il 55° anno di fondazione del 

Gruppo stesso. Mi complimento con tutti gli 

alpini del Gruppo (e in particolare con il 

Capogruppo Marco Magrini e il suo 

predecessore Franco Bertolotti) per il lavoro 

svolto e per le numerose e belle iniziative 

proposte. Non posso che essere soddisfatto 

anche per la presenza alla nostra festa sezionale 

dei Vessilli delle Sezioni di Varese e Intra. Era 

presente anche il Gagliardetto del Gruppo di 

Santo Stefano d’Aveto (della Sezione di 

Genova) gemellato con Grantola. Nell’oc-

casione è stato inaugurato ufficialmente il 

lavatoio comunale 

sito in Piazza Mar-

coni, precedente-

mente ristrutturato 

dagli alpini di 

Grantola. 

Il nostro Vessillo 

era presente a San 

Candido per com-

memorare l’alpino 

Giuseppe Bresciani 

che, in forza al Btg. 

Bassano, nel corso 

di una esercitazione 

in Val Campo di 

Dentro, il 21 giu-

gno del 1963 è 

Andato Avanti col-

pito da un proiettile 

rimbalzato su una 

roccia. Alla cerimonia, organizzata dal Gruppo 

di Castelveccana, hanno partecipato l’attuale 

Comandante del 6° Alpini Colonnello Luigi 

Rossi (che tutti ricordiamo a Luino in 

occasione del giuramento solenne delle reclute 

dell’Edolo nel 1992) con un Picchetto d’Onore 

e il Cappellano Militare Generale Don 

Valentino Quinz. 

Anche quest’anno non posso fare a meno di 

ringraziare gli alpini che hanno partecipato al 

50° Pellegrinaggio nazionale sull’Adamello 

portando i Gagliardetti dei loro Gruppi. 

Un buon numero di nostri alpini mi ha 

accompagnato al Colle di Nava per il raduno 

nazionale al Sacrario della Cuneense, quest’anno 

in forma solenne per la concomitanza di varie 

ricorrenze: 90° della Sezione di Imperia, 70° 

della ritirata di Russia e 30° della traslazione dei 

resti mortali del Gen. Battisti. 

Una nostra delegazione era presente a Riva 

Valdobbia (nei pressi di Alagna Valsesia) per 

la cerimonia di consegna del premio “Fedeltà 

alla montagna”.  

Al 28° Congresso I.F.M.S. di Gorizia del mese 

di settembre era presente una nostra 

delegazione con Vessillo (ne parlerò più 

esaustivamente nel capitolo specifico). 

Ringrazio il Capogruppo del Gruppo di Agra, 

Maurizio Colombo, che ha partecipato al 

Pellegrinaggio sul Monte Pasubio con il 

Vessillo sezionale. 

A Castelveccana, in occasione dei festeggia-

menti per il 90° del Gruppo, è stato inaugurato il 

“Museo degli Alpini”, opera fortemente e 

tenacemente voluta dal Capogruppo Sergio 

Fochi. Ricordo che nel gennaio del 2006 (sette 

anni oro sono) si era svolta la cerimonia per la 

posa della prima pietra. 

La sera prima è stato presentato al pubblico il 

libro “La stazione di Caldè” nel quale sono 

raccontati da Alberto Boldrini con la 

collaborazione dell’Ing. Frigerio episodi eroici 

vissuti da alpini di Castelveccana (i fratelli 

Albertoli). 

Sempre sobria e severa la cerimonia a carattere 

sezionale organizzata dal Gruppo di Brenta 

nella Chiesa di S.Quirico per la tradizionale 

Messa officiata in ricordo del nostro cappellano 

militare Mons. Tarcisio Pigionatti a 16 anni 

dalla scomparsa e del Maggiore Ramorino cui 

è dedicato il Gruppo. 

12 5 VALLI – Marzo 2014 

La segreteria 

Campagnani premiato dal Presidente 



 

Organizzata dalle Sezioni Intra, Omegna e 

Domodossola si è svolta a Pella (sul lago 

d’Orta) una cerimonia in ricordo del Mons. 

Aldo Del Monte e di Don Angelo Villa. La 

nostra Sezione era presente con una trentina di 

alpini e familiari. 

Il 12° “Raduno di Monte” in Forcora con la 

marcia “dal lago alla montagna”. Nonostante la 

pioggia un nutrito numero di alpini ha 

raggiunto a piedi la vetta del Monte Cadrigna 

partendo dalla sede del Gruppo di Maccagno. 

E, nonostante la pioggia, ben 17 Gagliardetti 

(la metà della nostra Sezione) erano presenti 

alla suggestiva cerimonia officiata in vetta dal 

Diacono alpino Armando Caretti. 

Inoltre il nostro Vessillo era presente alla 

S.Messa celebrata a Borgosesia a cura della 

locale Sezione per il funerale del Presidente 

della Sezione Valsesiana Gianpiero Rotti. 

Come tradizione, nel mese di ottobre, si è 

svolto il raduno delle Sezioni del 2° Rgpt, 

(Lombardia ed Emilia Romagna). Quest’anno è 

stato organizzato dalla Sezione Bolognese 

Romagnola e si è svolto nella città di Castel 

San Pietro Terme. Sono decisamente 

soddisfatto per l’ottimo comportamento dei 

nostri alpini durante la sfilata della domenica 

mattina con ventidue Gagliardetti e un totale di 

oltre settanta alpini. Abbiamo partecipato con 

tre pullman di cui uno riservato esclusivamente 

al Gruppo Musicale Boschese che ci ha aiutati 

a fare ottima figura durante tutta la sfilata.  

Ottima la conclusione della giornata, in 

compagnia di mogli e parenti, nel ristorante 

scovato dal nostro chef e capogruppo di 

Maccagno Giancarlo Mignani.  

Per il giorno dedicato a tutti i Santi, è stato 

deposto un fiore sulle tombe dei nostri 

Presidenti di Sezione “Andati Avanti”. Per 

questo importante e doveroso gesto voglio 

ringraziare ancora una volta il Vicepresidente 

Gino Busti che ne ha avuto l’idea e qualche 

anno or sono ne aveva proposta l’attuazione al 

Consiglio direttivo sezionale. Sta diventando 

una tradizione, tuttavia scarseggia ancora, e 

molto, la partecipazione di Capigruppo e 

Alpini. 

Come consuetudine abbiamo collaborato alla 

colletta alimentare partecipando alla raccolta 

per il “Banco Alimentare”. Sono stati oltre 

centocinquanta gli alpini e i simpatizzanti che 

hanno operato nei diciannove supermercati 

compresi nella zona di nostra competenza e che 

hanno contribuito alla raccolta di 23.316 

chilogrammi di derrate alimentari. Purtroppo 

740 chili in meno rispetto allo scorso anno, pari 

a circa il 3%. Nonostante che quest’anno siamo 

stati presenti in un supermercato in più rispetto 

allo scorso anno la quantità di merce raccolta è 

diminuita ma, vista la crisi economica in corso, 

credo sia sempre un risultato eccellente . Come 

viene sottolineato è evidente che la presenza 

degli alpini nei supermercati contribuisce in 

maniera notevole a dare alla gente la sicurezza 

che quanto si raccoglie andrà sicuramente a 

buon fine. Grazie a tutti coloro che hanno 

aderito all’invito, ai responsabili sezionali che 

li hanno sensibilizzati e al Vicepresidente 

vicario Bianchi per la supervisione. 

28° Presepe degli alpini: anche quest’anno è 

stato allestito ai piedi del nostro “Masso”. 

Proprio per la maggior visibilità offerta alla 

popolazione ci sono stati numerosi 

apprezzamenti favorevoli da parte di molte 

persone. Ringrazio di cuore tutti quelli che lo 

hanno costruito e successivamente smontato e 

quelli (i soliti) che hanno preparato e offerto il 

vin brulè per scaldare le mani e lo stomaco ai 

presenti. Sono contento perché ho notato la 

partecipazione di più alpini e Gruppi rispetto 

agli anni scorsi. Alla S.Messa celebrata nella 

Chiesa Parrocchiale da Don Giorgio Solbiati a 

suffragio dei soci “Andati Avanti” hanno 

partecipato un buon numero di alpini con i 

Gagliardetti dei Gruppi, molti parenti ed amici. 

Sempre ad alto livello e graditissima la 

presenza del Coro Città di Luino.  

Continua l’impegno che la nostra Sezione ha 

assunto nel 2010 con la Provincia di Varese e 

cioè quello della presenza di alpini ed amici 

degli alpini al Santuario di Santa Caterina del 

Sasso a Reno di Leggiuno. L’incarico è quello 

di assistere i pellegrini nella visita al Santuario 

nel giorni di sabato, domenica ed altri festivi. 

Questo incarico, condiviso con la Sezione di 

Varese, ci ha visto impegnati nel mesi di 

febbraio, maggio, agosto e novembre del 

corrente anno. 

La partecipazione degli alpini a questo 

impegno è stata notevole e sicuramente lo sarà 

ancora di più con il passare del tempo e con 

l’esperienza che viene maturata di settimana in 

settimana. 

La convenzione stipulata con l’Amministra-

zione Provinciale di Varese è già stata 

rinnovata per tutto l’anno 2014 nonostante i 

dubbi creati dall’eventualità dell’abolizione 

delle Provincie o dai tagli ai finanziamenti. 

Devo fare un plauso, e a voi chiedo un 

applauso, al Vicepresidente Vicario Bianchi 

per l’impegno profuso e per il tempo che ha 

dedicato e continua a dedicare per l’ottima 

riuscita di tutto.  

Ricordo anche che è ormai tradizione 

partecipare numerosi alla S.Messa che si 

celebra in dicembre nel Duomo di Milano e 

dedicata a tutti gli Alpini e i Soldati Caduti per 

la Patria. Purtroppo uno sciopero dei mezzi di 

trasporto ha impedito quest’anno a molti nostri 

alpini e Gagliardetti di essere presenti; 

comunque il nostro Vessillo sezionale c’era. 

Completo questo lungo elenco ricordando le 

camminate sociali che, organizzate dai 

responsabili dell’apposita Commissione (Busti, 

Camagni e Piazza), un po’ a fatica stanno 

prendendo piede e alle quali partecipano 

sempre più alpini con parenti ed amici. 

Purtroppo il 2013 non è stato un anno con 

condizioni meteo favorevoli ma a forza di 

insistere l’avremo vinta anche sul brutto tempo. 

 

IL NOSTRO VESSILLO: 

Il Vessillo è l’emblema che rappresenta la 

nostra Sezione. Nello scorso anno la 

disponibilità dei Vicepresidenti e dei 

Consiglieri, unita alla mia volontà di essere 

presente il più possibile ad ogni manifestazione 

di cui ci perviene l’invito, è stata davvero 

grande.  

Premesso quanto sopra confermo che il nostro 

Vessillo è stato presente, nel 2013, a cento, e 

preciso 100, cerimonie ufficiali tra quelle extra 

Sezione e quelle dei nostri Gruppi. Quelle extra 

Sezione sono state 50. I numeri parlano da soli. 

Visto che la maggioranza delle cerimonie 

vengono organizzate nel periodo estivo lascio a 

Voi la considerazione sul grande impegno e 

disponibilità, che ho prima citato, dimostrato 

dalla Sezione, e in particolare dai Consiglieri e 

dalla Presidenza. 

Naturalmente tutto ciò ha un costo che la 

Sezione, un poco a fatica, ha sopportato. 

Ritengo che tale spesa sia ben confortata dal 

ricambio che altre Sezioni e Gruppi ci hanno 

dimostrato partecipando alle nostre 

manifestazioni. Inoltre ho notato che, anno 

dopo anno, la Sezione di Luino è sempre più 

conosciuta altrove, sempre più citata in varie 

occasioni sia a livello di raggruppamento che a 

livello nazionale. Ne sono la prova gli inviti, 

sempre più numerosi, che ci vengono rivolti 

dalle altre Sezioni e Gruppi. 

Voglio rimarcare che tutte le Sezioni fanno 

parte di una ed una sola associazione che è 

l’A.N.A.. Credo che chiudersi nel proprio 

guscio, rimanere ancorati alle proprie realtà 

locali, solo per risparmiare o per mancanza di 

volontà a muoversi, sia del tutto sbagliato. 

Ritengo superfluo occupare spazio in questa 

relazione per elencare nel dettaglio le 

cerimonie suddette: sono tutte elencate nei 

verbali redatti in occasione delle riunioni del 

Consiglio direttivo sezionale depositati nella 

segreteria della Sezione e a disposizione di 

chiunque ne voglia prendere visione. 
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GRUPPI: 

Sempre attivi ed operosi gli Alpini delle nostre 

6 Valli in particolare nelle realtà locali, 

collaborando con i Comuni, le Parrocchie, gli 

Asili e altri Enti Associativi organizzando 

feste, interventi assistenziali ed aiuti vari. La 

Presidenza, pur con qualche difficoltà a causa 

dell’elevato numero di manifestazioni 

organizzate, ha presenziato a quasi tutte le 

iniziative dei Gruppi ed ha partecipato a tutte le 

loro Assemblee di fine anno. Personalmente ho 

partecipato a molte Assemblee di Gruppo. 

Purtroppo non ho potuto partecipare a tutte sia 

per la contemporaneità di alcune sia per altri 

impegni, ho però letto tutti i verbali.  

Anche per questo capitolo della relazione ritengo 

superfluo occupare spazio per elencare nel det-

taglio le cerimonie suddette: sono tutte elencate 

nei verbali redatti in occasione delle riunioni del 

Consiglio direttivo sezionale depositati nella 

segreteria della Sezione e a disposizione di 

chiunque ne voglia prendere visione. 

Prima di concludere questo capitolo voglio 

rinnovare un plauso per le iniziative svolte e un 

incitamento a fare ancora di più, ma soprattutto 

un invito a tutti per una maggiore presenza alle 

iniziative sezionali. 

Queste iniziative, ormai consolidate nel tempo, 

non sono molte ma sono importanti per 

l’aggregazione degli alpini di tutta la Sezione. 

Rappresentano la nostra essenza e la nostra 

vitalità sociale. Mi riferisco in particolare 

almeno ai tre raduni annuali importanti: quello 

sezionale (la Festa di Valle), quello di 

Raggruppamento e naturalmente l’Adunata 

nazionale. 

Ho avuto la soddisfazione di vedere sfilare tutti 

i 35 Gagliardetti dei Gruppi della nostra 

Sezione solamente quest’anno a Piacenza in 

occasione dell’Adunata nazionale e di questo vi 

ringrazio di cuore. 

Voglio sottolineare che i Gruppi sono le basi 

sulle quali vive la Sezione: curano il tessera-

mento ed il rapporto con i soci, promuovono 

iniziative e dialogo garantendo a livello locale 

una presenza ed una penetrazione sociale che 

dà visibilità alla nostra Associazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

SEZIONALE: 

Il Consiglio si è riunito regolarmente con 

frequenza mensile, tranne che nel mese di 

agosto in cui tradizionalmente la Sede rimane 

chiusa (anche se in realtà così non è stato). 

La riunione del mese di marzo si è svolta a 

Cremenaga, quella del mese di aprile a 

Castelveccana, quella del mese di giugno a 

Grantola (Gruppo che ha organizzato la Festa 

di Valle 2013) e quella del mese di luglio a 

Casalzuigno (nella quale sono stati riuniti 

anche i Capigruppo). Anche la riunione di 

novembre, svoltasi in sede a Luino, ha ospitato 

i Capigruppo. 

La partecipazione dei Consiglieri, che ringrazio 

per la collaborazione, è stata davvero buona 

tanto che si è sempre abbondantemente 

superato il numero legale necessario per dare 

inizio e terminare i lavori. 

Per l’aiuto che ogni volta mi viene dato 

ringrazio i membri del Comitato di Presidenza: 

il Vicepresidente Vicario Bianchi, i 

Vicepresidenti, Banfi, Busti, Giani. Ringrazio 

di cuore il Segretario del Consiglio  Michele 

Crosazzo che con capacità e  tempestività 

redige i verbali delle riunioni e che da anni, si 

rende disponibile a redigere quello delle 

assemblee dei delegati. 

Per questo, e non solo, gli voglio consegnare la 

medaglia d‘argento dell’Adunata di Piacenza 

2013. 

Ringrazio i Gruppi di Cremenaga, 

Castelveccana, Grantola e Casalzuigno  che 

hanno ospitato una riunione del Consiglio 

Direttivo Sezionale.  

Presso tutti i Gruppi l’accoglienza è stata a dir 

poco bellissima e ben gradita a tutti i 

partecipanti. 

Con questo propongo a tutti i Gruppi che ne 

hanno piacere, e lo spazio materiale sufficiente, 

se lo vogliono, di rendersi disponibili ad ospitare 

presso le loro sedi alcune riunioni del Consiglio 

Direttivo Sezionale e/o riunioni dei Capigruppo. 

Assistere ai lavori di tali riunioni non è inutile; 

può senz’altro far capire meglio quali sono le 

problematiche da risolvere per gestire al meglio 

una Sezione dell’ANA quale è la nostra. Tali 

inviti saranno accolti con piacere. 

Chiudo il capitolo dedicato al Consiglio 

Direttivo Sezionale ringraziando di cuore tutti 

coloro che dedicano, e hanno dedicato, anni del 

loro tempo libero a favore dell’attività della 

nostra Sezione. In particolare tutti coloro che, 

sia per altri impegni più onerosi ed importanti, 

sia per impegni familiari e/o di salute, dopo 

tanti anni di presenza nel Consiglio direttivo 

sezionale, hanno deciso di non rinnovare la 

loro disponibilità. 

CONDUZIONE SEDE: 

Gestire la Sezione, e ripeto quanto ho espresso 

nelle Relazioni degli anni scorsi, è davvero 

impegnativo: le necessità sono tante ma per 

fortuna ci sono  alpini che hanno tempo, 

volontà, capacità ed energia da dedicare ad 

essa. In questo anno 2013 abbiamo avuto 

bisogno di potenziare e migliorare le strutture 

tecnico-informatiche, ormai necessarie in 

particolare per i rapporti con la Sede nazionale 

con la quale si dialoga esclusivamente tramite 

internet e rete informatica, infatti abbiamo 

raggiunto un buon livello tecnico sia in 

hardware che in software. Naturalmente, oltre i 

computers, ci vogliono anche le persone che li 

sappiano usare; più siamo e meglio si lavora. 

Ogni offerta di collaborazione è più che ben 

accetta. 

La nostra Sezione è attivissima e le iniziative 

sostenute sono state tante. 

Riguardo l’impegno relativo alla compilazione 

e all’invio all’Agenzia delle Entrate del famoso 

modello EAS voglio ricordarvi che l’obbligo è 

sempre in vigore, sia per i nuovi Gruppi sia per 

i Gruppi vecchi ma che hanno avuto delle 

modifiche nell’organico della dirigenza. In 

segreteria della Sezione ci sono tutte le 

circolari recentemente spediteci dalla sede 

nazionale. 

Graditissima e utilissima la pubblicazione, 

quest’anno, da parte della sede nazionale, della 

“Libretta fiscale” contenente un sacco di 

importantissime e necessarie informazioni 

legali e fiscali rivolte sia ai Gruppi che alle 

Sezioni. 

Detto questo voglio ringraziare, elencandoli, 

tutti gli alpini che lavorano sodo per “mandare 

avanti la baracca”: 

Il Segretario sezionale Franco Rabbiosi, che è 

anche il nostro referente presso la 

Commissione Informatici Nazionali, presente 

direi giorno e notte di ogni giorno della 

settimana, coadiuvato da collaboratori di 

segreteria Angelo Bertoli (anch’egli sempre 

presente) e Ezio Badiali. Riescono a mantenere 

sempre aggiornata la Sezione in ogni cosa, dal 

tesseramento alla corrispondenza, dalla 

contabilità ai rapporti con i Gruppi e la Sede 

nazionale. Una menzione particolare a Angelo 

Bertoli ormai esperto nell’uso del computer e 

nella registrazione della contabilità sezionale in 

partita doppia con lo specifico programma. 

Consentitemi di lasciare loro un piccolo ricordo 

della Sezione: la medaglia d’argento 

dell’ultima Adunata nazionale, quella di 

Piacenza. Grazie Franco, Ezio e Angelo. 
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Grazie ancora una volta al già Presidente 

sezionale Alberto Boldrini che si è caricato 

sulle spalle, anche quest’anno, lo zaino 

affardellato dell’incarico di Tesoriere che ha 

svolto con capacità e passione. Tuttavia, come 

sapete, ha deciso che lo zaino stava diventando 

davvero pesante e che forse era meglio 

partecipare alle nostre manifestazioni munito 

solo di bastoncini lasciando a terra lo zaino. 

Ecco che, come succedeva a naja, se uno 

faceva fatica, trovava subito un compagno 

pronto a prendersene carico. 

Parlo di Antonello Cappai, alpino prepa-

ratissimo e capace, esperto in materia, che ha 

accettato l’incarico di sostituire Boldrini. 

Ringrazio per il lavoro svolto i Revisori dei 

conti (Rastelli, Marroffino, Albertoli e 

Vitaloni), la Giunta di scrutinio (Fumis, Anelli 

e Bertoli), il Referente presso il Centro Studi 

ANA (Luigi Giani), l’alfiere sezionale (Toma), 

il Cerimoniere sezionale (Pierangelo Rossi) che 

è stato degnamente sostituito da Rastelli e 

Banfi nei momenti nei quali se ne è prospettata 

la necessità, il responsabile dell’aggiornamento 

del nostro sito internet (Luigi Giani) e infine i 

componenti la Commissione sezionale IFMS 

(Bottinelli, Rastelli, Badiali, Marroffino, 

Rabbiosi e Mestre). 

Tralascio per ora di elencare altri nomi che 

coprono incarichi diversi e che citerò in altri 

capitoli di questa relazione. 

PROTEZIONE CIVILE: 

La nostra Unità Sezionale di P.C. ha svolto 

parecchia attività anche nel 2013 grazie 

all’entusiasmo e all’impegno che caratterizzano 

i componenti. Ancora alla guida della nostra 

P.C. Michele Marroffino che, aiutato da Ezio 

Badiali, è stato sempre pronto per risolvere 

qualsiasi problema. 

Il settore Antincendio Boschivo (A.I.B.) è ben 

gestito dagli esperti Giuseppe Albertoli e 

Franco Sirotti. Ottimo segretario della nostra 

Unità Sezionale di P.C. è Remo Pizzolon che 

anche quest’anno è stato e non poco impegnato 

nella gestione del suo Gruppo. 

Non posso fare a meno di citare i Capisquadra, 

motori attivi di tutti gli interventi eseguiti: 

Sergio Anelli, Severino Bendotti, Giuseppe 

Giorgini, Arrigo Locatelli, Gianmario Piazza e 

Carlo Poletta. 

Tutti i volontari lavorano con impegno per 

svolgere al meglio i lavori programmati: non 

sono molti (i volontari) ma sono tutti davvero 

disponibili ed efficienti, ognuno a seconda 

della propria esperienza e capacità. Tutti, in 

base al tempo libero concesso loro dal lavoro e 

dalla famiglia, si prodigano per risolvere i 

problemi che vengono loro prospettati. 

Nel corso del 2013 non si sono verificate 

particolari situazioni di emergenza: solo nel 

gennaio siamo stati convocati a Varese nella 

stazione delle ferrovie dello Stato per una 

eventuale emergenza neve e ghiaccio (poi 

risolta) e in dicembre (Natale) a Germignaga 

per l’emergenza dovuta all’esondazione del 

torrente Margorabbia. 

Per tutte e due le emergenze i nostri volontari 

hanno dato la loro massima disponibilità. 

Inoltre la Sezione di Luino, in ottemperanza a 

quanto specificato all’articolo 10 della 

“Convenzione tra la Provincia di Varese e la 

Sezione di Luino dell’Associazione Nazionale 

Alpini per la salvaguardia del patrimonio 

territoriale e per il servizio di protezione civile in 

caso di emergenza e di interventi di 

prevenzione”, ha garantito la reperibilità H24 per 

le emergenze e la disponibilità di un certo 

numero di volontari pronti per essere attivati nel 

giro di poche ore; inoltre ha garantito la gestione 

delle aree dell’Eremo di Santa Caterina del 

Sasso e delle sue pertinenze operando sotto le 

direttive e la responsabilità del Coordinatore 

dell’emergenza in ottemperanza al Piano di 

Emergenza dell’Eremo stesso. 

Ancora: si sono fatti interventi di pulizia e 

recupero sentieri e strade tagliafuoco nel nostro 

territorio. Non sono mancati incontri con le 

varie istituzioni, corsi di aggiornamento ed 

esercitazioni e giornate impegnate nella 

manutenzione dei vari mezzi ed equipag-

giamenti in dotazione. 

Infine, anche nel corso del 2013, abbiamo dato 

vita ad un massiccio intervento di monitoraggio 

ed ispezione dei manufatti esistenti lungo la 

“Linea Cadorna” anche accompagnando alla 

visita dei siti parecchie scolaresche di vari 

ordini e gradi fornendo loro informazioni 

storiche e tecniche. Enorme il lavoro svolto da 

Franco Rabbiosi per la raccolta e 

l’archiviazione delle informazioni e delle 

fotografie. 

Gli interventi sono stati pianificati ed eseguiti 

dalla nostra Unità Sezionale in piena 

autonomia senza nessun intervento da parte di 

altri Enti o Gruppi di Protezione Civile. Tutti i 

lavori sono stati portati a termine e non sono 

emersi problemi nella realizzazione e, 

soprattutto, nessun incidente è occorso ai nostri 

volontari. Abbiamo sempre tenuto ben presente 

che la prima regola da seguire è la sicurezza 

dei volontari, ben istruendo in tale materia il 

personale e dotandolo di tutte le protezioni 

necessarie. 

Gli interventi svolti si possono classificare in: 

• Antincendio boschivo 

• Pulizia e recupero sentieri 

• Interventi vari 

• Emergenza neve febbraio 2013 

• Corsi di aggiornamento, esercitazioni e 

manutenzione mezzi ed equipaggiamenti 

• Scolaresche e “Linea Cadorna” 

Il dettaglio delle numerose iniziative svolte è 

agli atti della Sezione per la libera 

consultazione. 

SCOLARESCHE E “LINEA CADORNA”: 

E una iniziativa ormai consolidata che sta 

riscuotendo interesse crescente presso le 

scolaresche di ogni ordine e grado, che ci ha 

impegnati nelle visite guidate per ben 118 ore. 

Come ho già fatto nello scorso anno, invito i 

Capigruppo a collaborare nella ricerca di Soci 

disponibili a rimpinguare le fila di questo 

manipolo di generosi che tanto lustro porta alla 

nostra Sezione. 

Termino questa mia esposizione relativa al 

capitolo Protezione Civile ricordando e 

ringraziando di cuore tutti i volontari, siano 

essi alpini o aggregati, che prestano la loro 

preziosa opera con silenzio e dedizione. 

Esporrò alcune altre mie considerazioni sulla 

Protezione Civile nel parte finale di questa 

relazione riguardante le conclusioni e il futuro 

associativo. 

GIORNALE SEZIONALE 5VALLI: 

Il nostro giornale sezionale, grazie all’impegno 

della Redazione e di tanti altri collaboratori, ha 

raggiunto una qualità editoriale di tutto 

rispetto. Ne sono la prova le lettere di 

complimenti che giungono in sede e il fatto che 

tanti giornali di altre Sezioni cercano di imitare 

il nostro. Ricordo che “5Valli” è stato il terzo 

giornale sezionale ANA ad essere insignito del 

premio Stampa Alpina “Vittorio Piotti”.  

“5Valli” è uscito regolarmente e puntualmente. 

Due numeri sono usciti a 32 pagine, uno (il 

numero 2 uscito in giugno) è di 24 pagine 

mentre uno (il numero 3 uscito in settembre) è 

di 28 pagine. Tutti i numeri a colori. Di ogni 

numero ne vengono stampate circa 2500 copie. 

Esorto i Gruppi ad aumentare il loro apporto 

con scritti e foto che documentino le loro 

attività ed esprimano le loro proposte; 

raccomando di essere tempestivi nell’invio e di 

accompagnare i testi con belle fotografie 

complete di didascalie. 

Approfitto per segnalare (anche se è già stato 

fatto tramite il giornale) che è stata attivata una 

specifica casella di posta elettronica dedicata al 

“5Valli” alla quale inviare articoli e fotografie 

da pubblicare. Inviando il materiale a tale 

casella si evita, principalmente, di sovrac-

caricare il lavoro della segreteria ma, molto 

meglio, gli articoli arrivano direttamente alla 

redazione del giornale che li può scaricare e 

adattare subito per essere impaginati. 

Questo indirizzo è: 

redazione5valli@gmail.com (è comunque ri-

portato su ogni numero del nostro giornale). 

Finalmente si vede un cambio di tendenza 

relativamente alla oblazioni pro 5Valli. In 

questo 2013 sono aumentate. Come potrete 

vedere dalla relazione economica siamo passati 

da 2.801 euro a 3.647 euro quindi con un buon 

aumento. Come sapete nulla è richiesto per la 

pubblicazione di annunci relativi ad alpini 

Andati Avanti, mentre è oltremodo gradita una 

oblazione in accompagnamento ad altri 

annunci. Poiché è proprio questo tipo di 

oblazione che risulta in calo, invito i 

Capigruppo a continuare nel chiedere oblazioni 

nel caso di pubblicazione di annunci, in 

particolare lieti (nascite, matrimoni, ecc.). 
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Nella relazione morale dello scorso anno avevo 

rivolto un appello per cercare alpini disponibili a 

dare man forte allo staff della redazione. Con 

enorme piacere devo dire che l’appello è andato 

a buon fine. Della redazione del giornale sono 

entrati a far parte alcuni alpini “nuovi” a tale 

incarico ma molto disponibili, caricati di buona 

volontà e davvero molto preparati. Li cito: 

Antonello Cappai, Giancarlo Bonato, Ennio 

Reggiori,  Antonio Stefani. A loro vada il mio e 

nostro augurio di buon lavoro! Forza ragazzi, 

prepariamoci a metterci in lizza per vincere 

ancora il Premio Stampa Alpina. 

Chiudo il capitolo dedicato al nostro giornale 

ringraziando tutta la Redazione per l’enorme 

lavoro che svolge. Tuttavia un ringraziamento 

particolare me lo dovete consentire, anzi due: il 

primo è rivolto all’infaticabile Gianni Fioroli 

che “fa e disfa” le pagine finché non sono 

perfette (anche se qualche refuso rimane 

sempre, ma forse è proprio Gianni a lasciarli 

apposta per vedere se siamo attenti a trovarli); 

il secondo lo rivolgo al “più giovane” della 

redazione, il sergente nonché caporedattore del 

5Valli: Andrea Bossi. 

Sono particolarmente felice di consegnare sia a 

Gianni che a Andrea un piccolo ricordo della 

Sezione: la medaglia d’argento dell’Adunata 

nazionale di Piacenza,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE INFORMATICI 

SEZIONALI: 

I componenti di questa commissione (Franco 

Rabbiosi per la Sezione e Remo Pizzolon per la 

P.C.)  hanno contatti con la sede nazionale 

quasi esclusivamente tramite computer. 

Nello scorso 2013 la Commissione nazionale 

non ha mai convocato i referenti delle 

commissioni sezionali.  

Rivolgo nuovamente l’invito a tutti i Gruppi 

(ormai pochi) che non lo hanno ancora fatto, di 

attivare la loro casella di posta elettronica 

(totalmente gratuita) aperta dalla sede 

nazionale. In Sezione ci sono le necessarie 

istruzioni e credenziali di accesso. 

Segnalo ancora il buon funzionamento e il 

favorevole accoglimento da parte degli 

interessati del programma che ci consente di 

avvisare tempestivamente con un messaggio 

SMS sul telefonino relativamente alle 

informazioni urgenti.  

Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti 

coloro che hanno interesse a ricevere tali 

comunicazioni di lasciare in Sezione il proprio 

numero di cellulare. 

COMMISSIONE SPORT: 

Sci di fondo: 

Nel fondo, da sempre punto di forza della 

Sezione, il 10 febbraio a Enego, con 

l’organizzazione da parte della Sezione di 

Bassano del Grappa, buona prova dei nostri 

atleti nella categoria Senior: 13° Daniele 

Morisi, 26° Matteo Panzi, 60° Gianpiero 

Giannantonio, 74° Stefano Filippi, 75° Daniele 

Gaiga. 

Anche nelle altre categorie i buoni risultati 

degli atleti in gara hanno permesso l'ottima 

posizione in classifica della Sezione di Luino 

che si è posizionata con merito al 13° posto 

assoluto.   

Una decina di alpini hanno inoltre partecipato, 

a gennaio, alla “marcialonga di Fiemme e 

Fassa”, replicando a marzo  sulle lunghe 

distanze con una gara di 50 chilometri in 

Germania. 

Tiro con armi: 

I tiratori: Walter Baroni, Enzo Olivas e 

Antonio Stefani,  hanno partecipato a due gare 

ottenendo ogni volta ottimi piazzamenti. 

A Tradate per il Trofeo “Albisetti” con 

carabine calibro 22; a Tarcento, per quello che 

ormai è diventato un importante appuntamento 

fisso anche per la presenza di tiratori di altre 

associazioni d’arma, sparando con il mitico 

Garand. In quest’ultima gara Antonio Stefani si 

è piazzato al quarto posto assoluto. 

Attività podistiche: 

Tre Alpini: Matteo Panzi, Stefano Filippi e 

Daniele Gaiga, hanno partecipato alla corsa 

individuale in montagna valevole per il 

campionato nazionale A.N.A.  il 29 settembre a 

Domodossola, correndo per tutta la gara sotto 

un diluvio impressionante. Il piazzamento non 

conta; è da apprezzare e conta invece 

l’impegno e la grinta con cui hanno partecipato 

alla gara. 

A loro e a tutti gli atleti della sezione di Luino 

va il più grande ringraziamento per il loro 

impegno sportivo. 

Commissione Sportiva Nazionale: 

La Commissione Sportiva nazionale si è riunita 

a Cremona il 9 novembre del 2013. 

Alle 9,30, come da programma, nel cortile 

della sede della Sezione di Cremona, 

Alzabandiera suonato da un trombettista 

bravissimo, devo dirlo anche se era un 

bersagliere. 

Poi, presso il Municipio di Cremona (Sala 

Rodi), inizio dei lavori con il saluto del 

Sindaco Oreste Pecci e con l’Inno nazionale 

eseguito magnificamente da un maestro di 

violino che ha poi eseguito altre due suonate. Il 

Presidente della Sezione di Cremona, con 

questo, ha voluto sottolineare che la città di 

Cremona è stata insignita per il 2013 del titolo 

di “Città europea dello sport” e  che da sempre 

è “Città della musica e del violino" 

I lavori iniziano con gli interventi di Onorio 

Miotto (Presidente della Commissione sportiva 

nazionale) e Daniele Peli (Coordinatore 

nazionale Sport). Confermano che, per 

l’Associazione Nazionale Alpini fare sport è 

importante e che sta entrando sempre più 

nell’ottica delle Sezioni partecipare alle varie 

gare ed essere presenti alle cerimonie di 

apertura (per noi tradizionali e importanti) 

quali la S.Messa e la sfilata per le vie cittadine. 

Viene notata la buona presenza di Vessilli e 

Gagliardetti, sempre più numerosi. 

Programmi 2014 

Campionati invernali: 

79° Campionato Sci di Fondo: si sono svolti il 

16 febbraio ai Piani di Bobbio organizzati dalla 

Sezione di Lecco. Si prevede: biglietti per la 

funivia scontati, bus navetta da Barzio, centro 

fondo con anello di km 7,5 e di km 5, verrà 

montata una struttura per spogliatoio e punto di 

sciolinatura. 

37° Campionato di Sci Alpinismo: li organizza 

a Lanzada (Val Malenco) la Sezione di Sondrio 

il 16 marzo. Prevista la partecipazione per due 

categorie: agonisti su pista con 1500 metri di 

dislivello; amatori su pista con 1000 metri di 

dislivello. 

48° Campionato di Slalom: la Sezione di 

Trento li organizza a San Martino di Castrozza 

il 29 e 30 di marzo; il programma definitivo 

sarà diffuso per tempo. 

Alpiniadi Estive: 

Le prime Alpiniadi estive dell’Associazione 

Nazionale Alpini saranno organizzate dalla 

Sezione di Cuneo dal 5 all’8 giugno 2014. 

Quattro le località del cuneese che vedranno lo 

svolgimento delle competizioni. 

Borgo San Dalmazzo sarà al centro dei 

campionati e ospiterà nel villaggio olimpico gli 

atleti alpini e i militari italiani e stranieri, con le 

rappresentative statunitensi e slovene che 

hanno già confermato la loro presenza. La 

quattro giorni delle Alpiniadi sarà una festa 

dello sport e del territorio con numerose 

iniziative collaterali, mostre, fiere, che 

richiameranno migliaia di persone. A Borgo si 

svolgeranno due gare: il quadrangolare di 

calcio e il duathlon, novità assoluta dell’evento, 

che unirà le prove di corsa e di mountain bike 

in una gara serale per le vie della città. 

Le altre tre competizioni saranno a Cervasca 

per la corsa in montagna individuale, a Chiusa 

Pesio per la corsa in montagna a staffetta e a 

Limone Piemonte per la marcia di regolarità. 
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Le Alpiniadi saranno una manifestazione di 

aggregazione; le premiazioni si svolgeranno al 

termine della manifestazione stessa; ci sarà 

tolleranza zero; saranno sanzionate le Sezioni 

cui appartengono gli atleti che devono salire 

sul podio e che non si presenteranno alle 

premiazioni. 

La Commissione sportiva ha annunciato che 

alle Alpiniadi non ci sarà la gara di carabina e 

pistola per ragioni regolamentari, in quanto le 

normative prevedono l’uso di armi ad aria 

compressa, e per la lontananza del poligono di 

Bra dalle sedi di gara. 

Alla richiesta di maggiori spiegazioni, rivolta 

da parte dei nostri referenti sezionali per lo 

sport, circa l’esclusione di gare di tiro dalla 

manifestazione si ottengono solo risposte 

vaghe e non soddisfacenti. Non si capisce 

perché in una manifestazione sportiva di una 

associazione d’arma si preferiscano attività 

come il calcio e la mountain bike e si escluda il 

tiro, anche se fatto con l’impego di armi ad aria 

compressa. Ci adeguiamo malvolentieri ma 

insisteremo su questo punto. 

Ringrazio i componenti della nostra 

Commissione Sportiva (Giancarlo Mignani e 

Sergio Banfi) perché hanno gestito le succitate 

attività con il consueto impegno e tanta energia. 

E naturalmente ringrazio i Gruppi (purtroppo 

sempre pochi) che, con i loro atleti, hanno 

permesso alla Sezione di partecipare con 

successo alla gare sopra citate. 

COMMISSIONE GIOVANI: 

La “Commissione Giovani” della nostra 

Sezione è composta dagli alpini Michele 

Crosazzo e Luciano Parinetti che qui ringrazio 

per il loro impegno. 

Anche quest'anno hanno sfilato in occasione 

dell'Adunata Nazionale di Piacenza con i giovani 

appartenenti alle varie Sezioni e con la maglia 

della commissione scortando i Reduci e 

portando lo striscione “Noi dopo di Voi”. Segno 

tangibile dell'unione tra passato e presente. 

Erano anche presenti alla cerimonia per la resa 

degli onori all’arrivo della Bandiera di Guerra. 

Nel corso del 2013 né la Commissione Giovani 

del 2° Raggruppamento né quella nazionale 

hanno organizzato riunioni. 

I Consiglieri sezionali Crosazzo e Parinetti si 

sono impegnati a partecipare alle più 

importanti manifestazioni sezionali e nazionali 

cercando sempre di coinvolgere altri giovani 

nella partecipazione e nella condivisione degli 

obiettivi della commissione. 

Ringrazio i membri della Commissione per la 

disponibilità dimostrata e il grande impegno 

che purtroppo non ha avuto seguito.. 

COMMISSIONE I.F.M.S.: 

L’anno I.F.M.S. 2013 è stato caratterizzato dal 

Congresso in Italia. Non si è svolta l’usuale 

“Giornata”, che in passato era un raduno popo-

lare e non di soli delegati come il Congresso. 

L’assegnazione del Premio I.F.M.S. è avvenuta 

ad Azzano San Paolo, sede del Gruppo alpini 

che eroga il premio. La manifestazione per 

premiare il Comune di Monfalcone, che ha 

creato un parco tematico della Grande guerra, è 

avvenuta il 22 di giugno per cui la Sezione non 

ha potuto presenziare stante la concomitanza con 

la Festa sezionale di Valle. 

Per quanto riguarda l’attività sezionale, lo Scudo 

IFMS, con alfiere Badiali, ha presenziato alle 

principali manifestazioni e all’Adunata 

nazionale Bottinelli ha scortato lo Stendardo 

all’arrivo della Bandiera di guerra e durante la 

sfilata. Suggerisco ai Capigruppo d’invitare lo 

Scudo alle loro manifestazioni, come fa il 

Gruppo di Brinzio della Sezione di Varese. 

Il Congresso si è svolto a Gorizia dal 4 all’8 di 

settembre ed è stato organizzato dalla Sezione 

ANA di Gorizia con la collaborazione 

dell’Associazione dei soldati da montagna 

sloveni, collaborazione da giudicare molto 

positiva perché rispecchia pienamente, 

considerati anche i fatti successi nella zona alla 

fine della seconda guerra mondiale, lo spirito 

che una trentina d’anni fa ispirò la nascita 

dell’IFMS: fare diventare amici gli ex nemici. 

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”. Molte le cerimonie e 

lodevole l’idea di organizzare i pasti presso 

Gruppi alpini che hanno accolto i congressisti 

con grandi onori e tanta simpatia, facendo così 

conoscere loro lo spirito d’amicizia alpino. 

A queste note positive dobbiamo però 

aggiungerne di negative. Non era presente il 

Segretario generale che, essendo un generale in 

servizio dell’Esercito sloveno, era in missione 

all’estero. E’ stato come se si svolgesse 

quest’assemblea senza la mia presenza. Alle 

varie cerimonie in onore dei Caduti non è mai 

stato esibito lo Stendardo IFMS e al riguardo 

tornano alla mente le manifestazioni svoltesi a 

Luino per il Congresso 2004. Non è mai stato 

suonato l’Inno. Proprio in Italia, dove è nato 

con il citato Congresso di Luino per opera di 

nostri iscritti, il compositore Carlo Sartorio con 

parole di Sergio Bottinelli, e dove è stato 

eseguito per la prima volta dal nostro Gruppo 

Musicale Boschese. Inno che è stato suonato in 

Francia, in Germania, in Spagna, in Svizzera e 

addirittura cantato in Italiano in Polonia. 

Infine, durante il Congresso è stato usato 

pressoché sempre l’Inglese, non soltanto per i 

lavori esclusivamente congressuali che hanno 

visto pure tentativi di traduzione penosi, ma 

anche durante le visite culturali, come in 

caserma a Cividale del Friuli. E ciò, nonostante 

uno solo dei congressisti fosse di madrelingua 

inglese (una signora in rappresentanza della X 

Divisione da Montagna USA, che tra l’altro 

parla benissimo il Francese essendo residente a 

Parigi). E’, quest’uso dell’Inglese imperante, 

un fenomeno che giudico molto negativo per 

l’Italia e che, purtroppo, sta prendendo piede 

anche in ambito A.N.A. 

Ringrazio i membri della Commissione per il 

lavoro svolto. 

CENTRO STUDI  A.N.A.  E  LIBRO 

VERDE DELLA SOLIDARIETA’: 

Il 2013 ha visto il cambio, annunciato, del 

Referente sezionale del Centro Studi. Bottinelli 

aveva espresso la volontà di fare zaino a terra e 

lo zaino se lo è preso subito sulle spalle il 

Vicepresidente Luigi Giani. E gli impegni, per 

lui, si sono subito prospettati. 

Tre sono stati gli incontri organizzati dal 

Centro Studi con i referenti sezionali: il primo, 

per il 2° Raggruppamento, si è tenuto il 13 

aprile presso la sede nazionale di Via Marsala a 

Milano; il secondo, a livello nazionale, si è 

svolto il 22 e 23  giugno presso il soggiorno 

alpino di Costalovara; il terzo, ancora per il 2° 

Raggruppamento, si è tenuto il 9 novembre 

presso la sede della Sezione di Milano. 

La riunione di aprile era incentrata 

esclusivamente sulla presentazione e le 

istruzioni per l’uso del nuovo software 

“Bibliowin 5.0”, programma che consente di 

inserire in un archivio nazionale tutte le 

pubblicazioni in possesso delle Sezioni e dei 

Gruppi, ed è stata gestita da Luca Geronutti, 

coordinatore nazionale per le biblioteche. 

Nella riunione di Costalovara, alla presenza del 

Presidente nazionale Sebastiano Favero e del 

Presidente del Centro Studi ANA Luigi 

Cailotto (con i componenti delle varie 

commissioni: Depetroni, Geronutti e Marchesi)  

si è parlato di progetto scuole, musei  e 

biblioteche. 

Gruppo 
Donat. 
sangue 

Ore di 
lavoro 

Importi 
erogati 

AGRA 4 1368 3477 

BEDERO MASCIAGO 3 935 1802 

BOSCO MONTEGR. 6 150 170 

BRENTA 1 212 925 

BREZZO DI BEDERO 0 263 350 

BRISSAGO ROGG. 2 67  

CADEGLIANO V. A. 0 392  

CASALZUIGNO 0 733 580 

CASSANO VALC. 0 173 250 

CASTELVECCANA 0 1266 15096 

CITTIGLIO 14 1306 1865 

COLMEGNA 2 28 50 

CREMENAGA 0 347 2199 

CUGLIATE FAB. 0 10 200 

CUNARDO 1 347 500 

CURIGLIA    

CUVIO 0 163 1240 

DUE COSSANI 0 26 5164,7 

DUMENZA 0 44  

FERRERA  0 68 700 

GERMIGNAGA 0 132  

GRANTOLA 4 468 150 

LAVENA PONTE TR. 0 336  

LUINO 0 105  

MACCAGNO 2 566 1325 

MARCHIROLO 4 2270 3200 

MESENZANA 2 94  

MONTEVIASCO 2 700 2700 

ORINO - AZZIO 0 196 50 

PINO - TRONZ.BASS. 0   

PORTO VALTRAV. 0 186 660 

RANCIO VALCUVIA 3 580 500 

VALGANNA 0 1265 1750 

VEDDASCA 0 58 500 

VERGOBBIO CUV. 0 276  

NUCLEO PROT. CIV. 0 4788  

SEDE SEZIONALE 0   4660 

TOTALI 50 19918 50064 
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Viene sottolineata l'importanza  della compila-

zione del libro verde: da una attenta indagine è 

risultato che solo il 69% dei Gruppi fornisce i 

dati richiesti. 

Vengono informati i presenti che, dal mese di 

giugno, al Centro Studi è stata accorpata la 

“commissione Sacrari”; si ricorda inoltre che 

nel 2014 si terranno le celebrazioni dei 100 

anni dall'inizio della" Grande Guerra" ed il 

Centro Studi vi parteciperà attivamente. 

Il “Libro verde della solidarietà 2013 è stato 

trasmesso alla Sede nazionale nei tempi richiesti. 

La fornitura delle informazioni alla Sezione 

risulta ogni anno che passa sempre più sollecita. 

Per metà gennaio la massa dei dati era pervenuta 

e i Gruppi che hanno dovuto essere sollecitati 

sono stati pochi. Sollecito ad usare le nuove 

tecnologie che ci sono a nostra disposizione: 

intendo dire la posta elettronica. E’ veloce e 

comoda. Non capisco perché ci si debba compli-

care la vita, e complicarla agli altri, quando le 

cose sarebbero estremamente semplici. 

Di là dalla questione formale, tutti i Gruppi sono 

da ringraziare e da elogiare per l’attività svolta 

nella solidarietà e nell’appoggio alle iniziative 

della Sezione e della Sede nazionale. 

Nel 2012 le ore di attività solidale sono risultate 

19.918, il 17,7% in meno rispetto alle 24.206 ore 

del 2012. Le elargizioni sono state di 50.064 €.  

Nel 2012 avevano raggiunto l’importo di 43.118 

€. Emerge un aumento del 16,1 %. Rispetto allo 

scorso anno il numero di donatori di sangue è 

diminuito di 15 unità, da 65 a 50. 

Il complesso dei dati su esposti dimostra la 

viva presenza della Sezione nella società. 

Grazie a tutti voi. 

Ringrazio per il lavoro svolto tutti coloro che si 

sono dati da fare nell’ambito della solidarietà e 

in particolare Luigi Giani per la sua precisione 

e l’impegno profuso.  

CONCLUSIONI 

E FUTURO ASSOCIATIVO: 

In ambito sezionale sono previste nel corrente 

anno 2014, oltre le già effettuate manife-

stazioni a Castelveccana in ricordo del 71° 

anniversario della battaglia di Nikolajewka e a 

Mesenzana la celebrazione della “Giornata del 

Ricordo” che commemora le vittime dei 

massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-

dalmata, altre importanti cerimonie. 

Il nostro Raduno sezionale (la Festa di Valle) 

nei giorni 20, 21 e 22 di giugno a cura del 

Gruppo di Luino durante la quale festeggiamo 

il 90° della Sezione e il 92° del Gruppo di 

Luino, la consueta celebrazione autunnale di 

Brenta il 21 di settembre in ricordo di Mons. 

Pigionatti e del Magg. Ramorino, il 13° 

Raduno di Monte in Forcora che si terrà il 28 di 

settembre con la cerimonia ai piedi della 

“Croce degli Alpini” e l’inaugurazione del 29° 

Presepe degli Alpini a Luino il 21 di dicembre. 

Inoltre saremo impegnati: per la 87^ Adunata 

Nazionale a Pordenone il 9-10 e 11 di maggio e 

il Raduno delle Sezioni del 2° Rgpt. a Monza a 

cura della locale Sezione il 18 e 19 di ottobre. 

Nella lettura di questa mia relazione morale ho 

volutamente saltato alcuni paragrafi, che 

comunque potranno essere letti nel prossimo 

numero del “5Valli”, poiché vorrei che aveste 

più tempo voi Delegati per parlare e discutere 

delle problematiche che possono essere insorte 

durante l’anno scorso. 

Ora, prima di concludere, vorrei sottoporre alla 

vostra attenzione alcune considerazioni relative 

al nostro modo di fare associazione e di 

pensare al nostro futuro, nella speranza che 

questi pensieri possano essere spunto di 

riflessione e, perché no, anche di eventuale 

discussione costruttiva. 

Sono convinto che l'assemblea annuale della 

Sezione si possa definire come uno dei 

momenti più importanti della vita associativa, 

non solo per la Sezione ed i suoi Gruppi, ma 

proprio per tutta l'ANA. 

E', o dovrebbe essere, infatti il momento 

durante il quale si condividono o si discutono i 

temi più importanti della vita associativa, temi 

che possono aver caratterizzato le attività 

dell'ultimo anno o che saranno oggetto di futuri 

impegni, ma anche argomenti di carattere più 

strategico ossia che traguardano oltre i confini 

di tempo e di spazio che, di norma, 

consideriamo in questa occasione. 

A conclusione dei lavori dell’ultima riunione 

nazionale dei Presidenti di Sezione che si è 

svolta a Milano, il Presidente Favero ha 

espresso il suo pensiero circa la necessità che 

l’Associazione Nazionale Alpini sia sempre più 

presente e attiva nell’ambito sociale. 

Credo di non dire sciocchezze se affermo 

quanto di seguito dirò.  

La sospensione della leva ha creato, nella 

nostra associazione, lo spettro di un inevitabile 

e matematico calo degli iscritti. La mancanza 

di nuovi iscritti e l’aumento dell’età media dei 

soci stanno minando ormai l’associazione alle 

radici. Al di là di qualche mugugno e delle 

varie proposte alternative (leggasi “apertura 

agli amici degli alpini” o simili iniziative) la 

maggior parte dei soci sembra invece aver 

accettato l’inevitabile declino con 

accondiscendente rassegnazione. 

Prendiamo ora in consideriamo alcuni 

elementi: 

� che è ormai impensabile tornare a un 

indirizzo militare della leva vista la mutata 

concezione delle Forze Armate; 

� che è radicato nel pensiero della gente che il 

periodo del servizio militare obbligatorio abbia 

a suo tempo costituito un insostituibile 

momento di positiva formazione morale e 

civica per tanti ragazzi; 

� che si sta formando sempre più in tante 

famiglie un vuoto educativo scarseggiando 

proprio l’insegnamento e l’educazione alla vita; 

� che la presenza attiva dell’ANA nella 

società coincide sempre più con gli interventi 

della nostra Protezione Civile; 

� che una società come la nostra non può fare 

a meno del volontariato in tutte le sue forme. 

Mettendo insieme tutti gli elementi che ho 

appena elencato, con il pensiero del nostro 

Presidente nazionale, vista anche la mia 

esperienza acquisita rimanendo a stretto 

contatto con i Volontari della nostra unità 

sezionale di Protezione Civile, sono convinto 

che se vogliamo pensare seriamente al futuro 

dell’ANA, sia necessario orientarsi decisa-

mente verso la Protezione Civile e percorrere la 

strada dell’istituzione di un periodo obbli-

gatorio di servizio civile proprio orientato 

specificatamente verso la Protezione Civile 

stessa. 

E proprio nei confronti della Protezione Civile 

sono convinto che, a livello nazionale, e non mi 

riferisco solo alla nostra P.C., sia necessario 

rivedere il portafoglio ad essa assegnato da parte 

dello Stato. Ora come ora la nostra Protezione 

Civile viene fatta intervenire per rimediare a 

disastri avvenuti. E mi va bene. Ma se fosse 

adeguatamente finanziata e le si desse l’autorità 

legale e la forza economica per intervenire 

prima… cioè intervenire per fare prevenzione, 

indagine del territorio, interventi di sistemazione 

delle montagne e dei corsi d’acqua, ecc., ma 

sempre prima che avvengano le piene e le frane 

e gli incendi, sono sicuro che i soldi spesi 

saranno sicuramente meno di quelli che si 

spendono ora per curare le ferite del nostro 

territorio (sempre che ciò si faccia…) e 

sicuramente ci sarebbero meno vittime. 

Con buona volontà si potrebbe rivedere il 

nostro statuto nazionale ed anche il 

regolamento per consentire al personale che 

frequenta tale servizio obbligatorio di iscriversi 

alla nostra associazione assicurando quindi il 

ricambio generazionale e risolvendo il 

problema del futuro associativo. 

Naturalmente tutte le proposte riguardanti il 

futuro della nostra associazione sono 

accettabili e discutibili. Ritengo invece 

necessario e “urgente” – tra virgolette – non 

aspettare oltre per prendere tali decisioni, che 

devono essere esclusivamente scelte e decise 

dai soci alpini. 

Carissimi Delegati, ho finalmente finito di 

leggere la relazione annuale relativa al mio 

ottavo anno come vostro Presidente. Anni 

letteralmente volati e impegnativi ma che mi 

hanno gratificato enormemente. Anni durante i 

quali ho avuto la fortuna di conoscere 

personalmente tutti voi e le vostre famiglie. Sin 

dal primo anno della mia presidenza, era il 2006, 

mi sono sentito, anzi, mi avete fatto sentire non 

il vostro Presidente ma il Vostro amico. 
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Me lo avete dimostrato in tantissime occasioni, 

non ultima durante il pranzo al termine del 

raduno del 2° raggruppamento dell’ottobre 

2013 svoltosi a Castel San Piero Terme; per 

questa e altre dimostrazioni di affetto e di 

amicizia non finirò mai di ringraziarvi. 

Con tutti Voi ho instaurato un bellissimo 

rapporto di amicizia personale, in particolare 

anche con tutti i volontari della nostra unità 

sezionale di Protezione Civile, amicizia che 

sono certo continuerà sempre. 

Mi rimarranno profondamente impresse nella 

memoria e nel cuore le tante cose belle che 

insieme siamo riusciti a realizzare per la nostra 

piccola ma tosta Sezione. 

Penso, in particolare, al libro “Quelli che son 

tornati” contenente le memorie dei nostri 

Reduci verso i quali provo un sentimento 

profondo di stima e di gratitudine, penso 

all’inaugurazione della “nostra” Croce sul 

monte Cadrigna, penso a tutte le adunate 

nazionali e di raggruppamento che ci hanno 

permesso di sfilare con tanto orgoglio davanti a 

una moltitudine di persone, penso a tutti gli 

interventi  che  i “miei” volontari  dell’Unità  di  

Protezione Civile hanno eseguito sia in caso di 

calamità che in occasione di esercitazioni, 

penso a tutti i nostri raduni sezionali (le nostre 

Feste di Valle) e a tutte le cerimonie dei 

Gruppi, penso all’onore che ho avuto nel 

presenziare alla nascita (o rinascita) di tre 

Gruppi (Bosco/Montegrino, Agra e Veddasca). 

Mi vengono in mente anche le convenzioni che 

abbiamo stipulato con gli enti locali che ci 

hanno permesso di avere una grande visibilità 

sul territorio (vedi Santa Caterina del Sasso) 

ma anche rientri economici non da poco con i 

quali siamo riusciti a dotarci di un pullmino e 

di una tenda per la Protezione Civile oltre che 

di nuove attrezzature, dispositivi per la 

sicurezza e la protezione e attrezzature per 

l’informatizzazione della segreteria. Infine 

penso all’ultima edizione della MIPAM che si 

è svolta a Luino e che ci ha visti lavorare 

fianco a fianco Alpini, amici e parenti e fare 

ottima figura nella responsabile organizzazione 

della ristorazione per il pubblico. Proprio in 

quella occasione mi rimane impressa nel cuore 

la cerimonia dell’Ammaina Bandiera la dome-

nica sera con Luca, emozionato per avere in 

testa il mio cappello.  

Termino questo elenco (sicuramente parziale) 

confermando, come ho accennato prima, che 

sono stati otto anni molto intensi e impegnativi, 

cui ho potuto tener testa ed assolvere, solo grazie 

al Vostro collaborativo aiuto. Ed essenziale è 

stata la vicinanza e l’incitamento della 

compagna della mia vita, la mia Adele con la 

quale da oltre trentacinque anni condivido i 

momenti belli e brutti della vita. 

E devo dire che, se i momenti brutti ci sono 

stati, come  purtroppo qualcuno c’è stato, quelli 

belli sono stati decisamente di più e più intensi. 

Posso dire che sono sereno nell’affrontare il 

mio nuovo prossimo impegno nell’Asso-

ciazione Nazionale Alpini, e lo sono perché so 

che riceverò da Lei ancora tutto l’aiuto e lo 

sprone che mi servirà. 

Grazie ancora a tutti dal sempre vostro alpino 

(di mare e di lago) Lorenzo. 

W l’Italia e W gli Alpini !!! 

                                                  Il Presidente 

(Lorenzo Cordiglia) 

 
 

2014 – UN’ASSEMBLEA MEDAGLIATA 
Lo zaino di qualcuno è stato più pesante di altri…ma anche più gratificante 

L’Assemblea annuale è senza dubbio il 
momento topico della vita associativa degli 
Alpini della Sezione. Qui, per bocca del 
Presidente, vengono ripresi gli avvenimenti 
dell’anno trascorso e indicati i programmi 
ed i propositi per l’anno a venire. Qui si 
raccolgono i pareri e le istanze dei 
Delegati presenti. 

Di tutto questo il nostro giornale si incarica 
di darne conoscenza a tutti i nostri lettori 
attraverso la pubblicazione della Relazione 
del Presidente. Ciò che non potremo mai 
trasferire loro è il clima, l’intensità e, come 
in questa occasione di Assemblea Elettiva, 
la tensione che si percepiva nell’aria. 

Il piacevole ambiente che ci ha ospitati: il 
salone della Ditta I.M.F. gentilmente 
messoci a disposizione dal suo titolare 
signor Gabriele Galante, al quale con 
l’occasione rinnoviamo il nostro 
ringraziamento, benché ampio e acco-
gliente, avrebbe dovuto essere dieci volte 

più grande per aprire l’evento a tutti gli 
associati, cui spetterebbe con merito di 
vivere in prima persona queste sensazioni. 

Ma l’Assemblea non è solo questo; è 
anche l’occasione per dire a tutti che il 
lavoro svolto e ripreso nel compendio della 
relazione dl Presidente, è anche merito di 
chi lavora assiduamente senza svolazzi di 
protagonismo, dietro le quinte. Di chi 
raccoglie i cocci e li riordina, di chi 
s’impegna a volte ingegnandosi a trovar 
soluzioni, e magari ascolta, sopporta e 
passa oltre ai mugugni degli insofferenti 
irriguardosi. Sono un esempio, uno 
scarpone che lascia una impronta 
profonda, quella degli Alpini. 

Ad Essi, il nostro Presidente ha voluto 
riconoscerne i meriti, conferendo la 
medaglia d’argento dell’Adunata di 
Piacenza. 

A Ezio Badiali, Angelo Bertoli, Andrea 
Bossi, Domenico Campagnani, Michele 

Crosazzo, Gianni Fioroli, Franco Rabbiosi 
va anche la gratitudine del 5Valli. 

Come già detto, l’Assemblea era anche 
elettiva per il rinnovo della carica di 
Presidente e di sette Consiglieri. 

A Lorenzo, che lascia la nostra Sezione 
per candidarsi alla carica di Consigliere 
Nazionale, il nostro sentito ringraziamento 
ed apprezzamento per gli otto anni di 
impegnativo lavoro che ci ha dedicato e un 
grosso in bocca al lupo per l’incarico che lo 
attende. Un saluto ed un ringraziamento 
che estendiamo anche ai Consiglieri 
uscenti. 

Un caloroso benvenuto a Michele Ma-
roffino, Presidente Sezionale subentrante 
e l’augurio che non gli vengano mai meno 
motivazioni, impegno e forza per guidarci 
nei prossimi anni. Benvenuto ed augurio 
che rivolgiamo anche ai nuovi Consiglieri 
eletti, che Lo coadiuveranno per tutto il 
mandato. 
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Verbale Assemblea 
Alle ore 9:20 presso il salone conferenze della 

Ditta IMF S.r.l. in via Turati 110/1 a Luino si 

sono riuniti i Delegati convocati in assemblea 

ordinaria. 

Il Presidente Lorenzo Cordiglia saluta i 

presenti e li invita a rendere gli onori alla 

Bandiera, al Vessillo sezionale e allo scudo 

IFMS, ricordando gli alpini andati avanti.  

Cordiglia ringrazia il Consigliere nazionale 

Cesare Lavizzari per la sua presenza ai nostri 

lavori.  

Punto 1 dell’O.d.g. 

Dopo la verifica dei poteri, L’Assemblea viene 

dichiarata valida e si dà inizio ai lavori. Sono 

presenti 61 delegati su 61 aventi diritto.  

Punto 2 dell’O.d.g. 

Cordiglia propone come Presidente dell’As-

semblea Piergiorgio Busnelli, proposta 

accettata all’unanimità. 

Il Presidente Busnelli propone Michele 

Crosazzo come segretario dell’Assemblea, 

proposta anch’essa accettata all’unanimità. 

Punto 3 dell’O.d.g. 

Il Presidente dell’Assemblea Busnelli ringrazia 

tutti i presenti e procede alla nomina di 4 

scrutatori. 

Si propongono:    1) Giuseppe Albertoli  

            2) Sergio Banfi 

              3) Maurizio Galeazzi  

            4) Marzio Mazzola 

L’Assemblea approva. 

Punto 4 dell’O.d.g. 

Viene proposto di dare per letto il verbale 

dell’assemblea precedente svoltasi a marzo 

2013 e già pubblicato sul “5 VALLI”. 

L’Assemblea lo approva all’unanimità. 

Punto 5 dell’O.d.g. 

Il Presidente dell’Assemblea Busnelli invita il 

Presidente della Sezione Lorenzo Cordiglia a 

dare lettura della Relazione Morale relativa 

all’anno 2013. 

(Si veda la trascrizione completa allegata) 

Durante la lettura della relazione morale il 

presidente Cordiglia consegna la medaglia 

d’argento dell’Adunata nazionale di Piacenza, 

quale riconoscimento per l’impegno profuso, 

alle seguenti persone: 

Sig. Domenico Campagnani, Direttore del 

Corpo Musicale Boschese, a ringraziamento 

del lavoro del Corpo Musicale che con la sua 

qualità rende sempre onorevoli le sfilate della 

Sezione. 

Alpino Michele Crosazzo, Segretario del 

consiglio, per l’impegno profuso in questi anni 

nel compilare con precisione e tempestività i 

verbali delle riunioni di Consiglio direttivo 

sezionale. 

Alpini Franco Rabbiosi, Angelo Bertoli e Ezio 

Badiali per l’impegno gravoso nel gestire la 

sede sezionale in tutti i suoi aspetti (medaglie 

consegnate dal Consigliere nazionale 

Lavizzari). 

Alpini Andrea Bossi e Gianni Fioroli per il 

lavoro gravoso e importante svolto nella 

redazione del giornale sezionale “5Valli”. 

Il Presidente dell’assemblea Busnelli invita i 

delegati ad intervenire sulla relazione morale 

appena letta per eventuali domande, critiche  o 

puntualizzazioni. 

Non ci sono interventi in merito. 

Non emergono altre note di rilievo, pertanto il 

Presidente dell’Assemblea Busnelli invita i 

delegati a votare, per alzata di mano, 

l’approvazione delle Relazione morale. 

La Relazione Morale 2013 è approvata 

all’unanimità 

Punto 6 dell’O.d.g. 

Il Presidente dell’assemblea Busnelli cede la 

parola al tesoriere Antonello Cappai per la 

lettura della relazione finanziaria. 

Cappai dà lettura della relazione finanziaria, 

del bilancio consuntivo 2013 e di quello 

preventivo 2014. 

(Documento depositato agli atti in segreteria) 

Il Bilancio che viene sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea, è stato 

deliberato dal CDS nella seduta del                                                                         

13 febbraio 2014. I Sindaci Revisori, dopo 

puntuali verifiche trimestrali, lo hanno 

revisionato in via definitiva e senza rilievi.  

Così come previsto dal regolamento, il 

Bilancio e tutta la documentazione sono stati 

depositati in segreteria a disposizione di 

chiunque desiderasse consultarli 

Punto 7 dell’O.d.g. 

Il Presidente dell’assemblea Busnelli cede la 

parola a Ercole Rastelli, Presidente dei revisori 

dei conti, per la lettura della relazione dei 

revisori dei conti. 

Rastelli, dà lettura del verbale di conferma 

della verifica di tutte le operazioni effettuate da 

parte dei Revisori dei Conti, sottolineando 

l’esatta collocazione di ogni scrittura contabile 

e della relativa documentazione allegata. Il 

totale delle operazioni contabili controllate 

risultano essere 589. 

Conclude esprimendo profonda gratitudine nei 

confronti dell’ex-tesoriere Alberto Boldrini, del 

tesoriere Cappai, del Cassiere e del Segretario. 

Il Presidente dell’assemblea Busnelli invita i 

delegati ad intervenire sulle relazioni appena 

lette per eventuali domande. 

Non emergono domande o interventi, pertanto 

il Presidente dell’Assemblea Busnelli invita i 

delegati a votare, per alzata di mano, 

l’approvazione delle suddette relazioni. 

La Relazione finanziaria- Bilancio consuntivo 

2013 e preventivo 2014 è approvata 

all’unanimità. 

La Relazione dei Revisori dei Conti è 

approvata all’unanimità. 

Busnelli dà la parola al presidente Cordiglia 

per comunicazioni. 

Cordiglia legge ai presenti la lettera con la quale 

rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente 

sezionale. Tali dimissioni, previste dallo statuto, 

sono obbligatorie per potersi candidare alla 

carica di consigliere nazionale: infatti le due 

cariche sono incompatibili fra loro. 

Prende parola, su sua richiesta, Sergio 

Bottinelli che saluta il futuro consigliere 

nazionale Cordiglia, lo ringrazia per il lavoro 

svolto e gli porge i più sentiti auguri per il suo 

prossimo lavoro. Porge gli auguri anche al 

futuro Presidente della nostra Sezione e alla 

Sezione stessa perché si continui sempre a 

lavorare con operosità e impegno fattivo. 

Punto 8 dell’O.d.g. 

Busnelli presenta ai delegati i vari candidati 

alle diverse cariche sezionali. 

Segue la chiamata dei delegati per le 

operazioni di voto. 

Terminate le operazioni di scrutinio vengono 

comunicati dal Presidente Busnelli i risultati 

delle votazioni: 

Presidente Sezionale 

Schede Votate:     61 

Nulle:        0 

Bianche:        1 

Voti validi:     60 

Ha ricevuto 36 voti ed  è eletto presidente 

sezionale Michele Maroffino 

Ha ricevuto 24 voti e NON è stato eletto 

presidente sezionale Gino Busti 

Consiglieri Sezionali 

Schede Votate:       61 

Nulle:        0 

Bianche:        0 

Voti validi:     61 

Hanno ricevuto voti ed entrano in consiglio: 

1) Giani Luigi           voti  45 

2) Mignani Giancarlo           voti  40 

3) Piazza Gianmario           voti  37 

4) Stefani Antonio           voti  29 

5) Bianchi Gian Galeazzo      voti  28 

6) Barassi Sergio            voti  14 

7) Bariani Andrea           voti  12 

Hanno ricevuto voti ma non entrano in 

Consiglio: 

Gazzaroli Fulvio            voti  11 

Bignotti Giacomo             voti    9 
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Giunta di Scrutinio 

Schede Votate:     61 

Nulle:        0 

Bianche:        0 

Voti validi:     61 

Ha ricevuto voti e risultano eletti : 

1) Fumis Luciano  voti  56 

2) Bertoli Angelo  voti  50 

3) Anelli Sergio  voti  48 

 

Delegati all’Assemblea Nazionale 

Schede Votate:     61 

Nulle:                             2 

Bianche:                         0 

Voti validi:                   59 

Ha ricevuto voti e risultano eletti : 

1) Giani Luigi  voti  26 

Hanno ricevuto voti ma non risultano eletti: 

                 Badiali Ezio  voti  20 

                 Mignani Giancarlo  voti  13 

 

Punto 9 dell’O.d.g. 

Non vengono proposti aumenti della quota sociale relativa al prossimo 

anno 2015; rimane quindi inalterata. 

Prima della conclusione dei lavori dell’assemblea Busnelli cede la parola 

al Consigliere nazionale Lavizzari. 

Lavizzari: ringrazia tutti i presenti, e fa i complimenti alla Sezione di 

Luino per la sua “alpinità”. Ricollegandosi ad alcuni temi emersi  in 

assemblea ribadisce l’importanza del tesseramento e dello stare dietro ai 

soci anche portandogli il bollino a casa. Ricorda che da settembre 2014 

si affronterà definitivamente la questione del futuro associativo per 

arrivare poi ad eventuali modifiche dello statuto nazionale. A suo parere 

la modifica dello statuto è una cosa ancora prematura, l’urgenza attuale è 

allevare una classe per il futuro; per questo motivo è stata istituita la 

figura del “socio aiutante”, è su di loro che bisogna scommettere. 

Ricorda ai presenti alcuni appuntamenti: il 30 marzo a L’Aquila si terrà 

il convegno nazionale delle Commissioni Giovani. Il 12 aprile a 

Marostica ci sarà, unitamene al Convegno Itinerante della Stampa 

Alpina, il convegno sulla Grande Guerra. 

Lavizzari ricorda l’importanza degli alpini professionisti che sono il 

nostro presente: anche loro sono attaccati ai nostri valori: sono alpini 

esattamente come noi. 

Conclude ricordando che l’Associazione Nazionale Alpini è l’ultimo 

baluardo di un’Italia bella. 

Alle ore 12:15 Busnelli chiude i lavori dell‘Assemblea, ringrazia ancora 

i presenti, e invita tutti ad un momento di rinfresco. 

Il Presidente dell’Assemblea                         Il Segretario dell’Assemblea 

       Piergiorgio Busnelli                                       Michele Crosazzo 
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Passaggio delle consegne 

Cari Alpini, l'incarico che mi accingo a svolgere è per me 
prima di tutto un onore, e solo successivamente un 
impegno e un onere. 

La nostra Sezione, sotto la guida di Lorenzo ha raggiunto 
un livello di efficienza e visibilità importanti; non posso 
quindi che propormi, col Vostro encomiabile aiuto e 
collaborazione, di continuare su questo livello e anzi, 
riuscire a dare un valore aggiunto maggiore. 

A Lorenzo, che fino ad oggi mi ha guidato e dato 
insegnamenti, porgo i miei più sentiti ringraziamenti e gli 
auguri di buon lavoro per il nuovo incarico che assumerà 
in sede A.N.A. 

A voi tutti, “veci” e “bocia”, unitamente ai miei famigliari, 
che mi avete sostenuto e voluto in questo incarico, un 
grazie di cuore. 

Adesso, con lo sguardo e la benedizione dei nostri Alpini 
andati avanti, zaino in spalla e tutti insieme, al lavoro. 

Michele Maroffino 

IL PRESIDENTE NAZIONALE 

a Maccagno 

Sebastiano Favero, Presidente Nazionale, 
ha trascorso una serata con gli alpini 

della Sezione di Luino radunati all’Auditorium 
di Maccagno in occasione della presentazione 

del libro “Rossosch” curata con maestria 
da Giorgio Sonzogni e nel quale gli autori descrivono 

i motivi e la realizzazione dell’asilo voluto 
e costruito dagli alpini. 

Il libro è disponibile nella Sede sezionale. 

 



 

Il Tricolore alpino nell’edificio scolastico di Marchirolo 
Di alto valore simbolico e patriottico la consegna della Bandiera Italiana 

o scorso 14 dicembre presso la 
scuola secondaria di primo grado 

di Marchirolo, il Gruppo Alpini del 
paese ha voluto donare all’Istituto 
Comprensivo Scolastico il Tricolore, 
simbolo della nostra Patria, che 
assieme al Vessillo dell’Europa Unita e 
della Regione Lombardia , sono stati 
posizionati con tutti gli onori dovuti 
all’ingresso dell’edificio. La lodevole 
iniziativa , già realizzata in passato e 
nuovamente voluta sia dagli Alpini di 
Marchirolo che dalla dirigenza 
scolastica, è stata presenziata dalle 
autorità cittadine tra le quali il Sindaco, 
il Comandante della locale stazione 
Carabinieri, il Parroco, il Vicepresidente 

Sezionale Gino Busti, rappresentanti 
della Protezione Civile e asso-
ciazioni culturali. La presenza della 
Banda Musicale Comunale di Mar-
chirolo ha contribuito a valorizzare 
egregiamente i momenti più signi-
ficativi e importanti dell’evento 
eseguendo l’Inno Nazionale e il 
nostro “33” canta degli Alpini, tra il 
plauso e gli apprezzamenti di tutti i 
partecipanti. 

Dopo la deposizione del Tricolore e 
delle altre bandiere, sono seguiti gli 
interventi del Sindaco avv. Cetran-
golo, della Preside professoressa 
Rosa  Maria  Pugni, della professo-

ressa Carla Scolari, preziosa promotrice 
dell’iniziativa e in particolare del Capo-
gruppo Stefano Rametta. Tutti hanno dato 
rilievo ai forti valori civici insiti nelle 
Istituzioni da essi rappresentate ed 
espresso la comune volontà di trasmetterli 
per poterli condividere con gli alunni e la 
cittadinanza. 

Al termine della manifestazione gli Alpini si 
sono congedati con la fiduciosa  speranza 
di aver instillato nei presenti, e soprattutto 
nei giovani studenti, amore per la nostra 
Bandiera e spunti di riflessione sul suo 
valore simbolico, ricco di gloria e forte del 
sacrificio di chi per Essa ha dato la vita. 
Motivi per i quali la Patria è a noi Alpini 
tanto cara, amata e rispettata. 

Antonio Stefani 

L
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CON GLI ALPINI ALLE ELEMENTARI 

La didattica oltre i banchi della scuola 

ensibilizzare e avvicinare i giovani 
alla montagna. Una proposta che è 

stata accolta con entusiasmo dalle 
insegnanti della scuola elementare e ha 
impegnato i promotori della spedizione 
esplorativa ad organizzare in tempo 
zero il programma. 
Sono le 9,00 del mattino del 1

o
 no-

vembre e già quattro nostri elementi 
della Protezione Civile stazionano 
davanti l’ingresso della scuola ele-
mentare dell’I.C.S. di Marchirolo , in 
attesa che escano gli alunni della 
classe IIIa. Teresa Mignozzi, Matteo 
Cavallaro, Ferruccio Bulgheroni e 
Marcello Bolzon dovranno essere di 
supporto ad un’uscita sul territorio della 
scolaresca con la maestra Paola Di 
Forti. La loro meta è la chiesetta di San 
Paolo che domina la Val Marchirolo dai 
boschi sovrastanti il paese. Dopo i 
convenevoli e le raccomandazioni di 
rito, alle ore 9,20 la comitiva si avvia. 
Prima tappa del percorso è la chiesa di 
San Martino dove ci aspetta, per 
aggregarsi, Anna Maria Perdomi, 
insegnante ora in pensione ma che per 
molti bambini del gruppo è stata loro 
maestra alla scuola materna. Essendo 
nativa di Marchirolo, conosce questi 
luoghi come pochi e, benché si dimori 
ormai nell’epoca dei computer, i ragazzi 
si lasciano affascinare dai suoi racconti 
di vita vissuta. Sono storie di esistenza 
quotidiana dei vecchi abitanti del borgo, 
che nel bosco andavano per cercarvi 
ciò di cui avevano bisogno, dalla legna 

per la casa alle castagne e ai frutti di 
bosco per alimentarsi, sempre nel 
massimo rispetto per la natura. Per la 
seconda tappa raggiungiamo un luogo 
dove troneggia un grande faggio che dà 
il nome a quel luogo. E una pianta di 
almeno 150 anni (provo ad immaginare 
l’unità d’Italia come giorno di nascita), 
alla base della quale, tradizione vuole 
che i bambini delle scuole materne 
depositino i loro pensierini precedente-
mente scritti in aula. E speriamo che 
accolga ancora per molti anni i candidi 
propositi dei nostri bambini, non conta-
giati dalle preoccupazioni quotidiane di 
noi adulti. Qui, ad accoglierci con 
calorosi saluti è il nostro Vicepre-
sidente sezionale Gino Busti, che noi 
affettuosamente chiamiamo “Ginetto”, 
ed anche da Lui ascoltiamo storie di 
quei luoghi carichi di ricordi. Più avanti, 
passando vicino ad un piccolo rudere, 
Anna Maria rammenta quanto sia stato 
utile e prezioso riparo, quando in 
passato si veniva sorpresi nel bosco da 
un temporale e quanto era ospitale 
consentendo di consumare i frugali 
pasti del mezzodì nelle fredde giornate 
invernali. Proseguiamo salendo fino alle 
tre vie che delimitano i due sentieri che 
salgono a San Paolo, mentre il terzo 
scende fino ad Arbizzo, nel limitrofo 
comune di Cadegliano Viconago. E’ il 
momento di fare una sosta per 
consentire ai bambini di rifocillarsi con 
le  vivande  a  loro  disposizione. 

Riprendiamo la marcia percorrendo il 

sentiero a sud-ovest che sale fino ad un 
balcone dal quale si spazia sulla 
Valcuvia e il Lago Maggiore, perfet-
tamente visibili grazie alla giornata 
soleggiata e mite regalataci dalla 
stagione. Sono ca. le 10,45 quando 
raggiungiamo la destinazione di San 
Paolo, dove due Alpini del Gruppo di 
Marchirolo ci accolgono dandoci un 
caloroso saluto di benvenuto. La bella 
giornata consente ai bambini di dar 
libero sfogo alla loro vivacità esplorando 
i dintorni del luogo e concede agli 
accompagnatori un momento di pia-
cevole riposo per godersi il panorama. 
Suona il mezzogiorno ed i nostri bravi 
Alpini, nominati per l’occasione cuochi, 
chiamano tutti a raccolta presso il 
sagrato della chiesa dove viene servito 
un pranzetto a base di pasta, seguito da 
wurstel e patatine, per la gioia dei 
piccoli visitatori. Alle 14,45, salutati gli 
Alpini di Marchirolo, riprendiamo la via 
del ritorno a valle passando per il bivio 
che porta al Monte Nave, al limitare 
della vecchia colonia estiva Maino, di 
proprietà del comune di Gallarate, ormai 
in condizioni fatiscenti per il disinteresse 
e la cronica mancanza di risorse dei vari 
Enti Locali. 
La discesa non crea problemi e alle 
15,45 siamo già nel cortile della scuola. 
Accomiatandoci dalla maestra e dagli 
accompagnatori che ci ringraziano, ci 
impegniamo a ripetere l’esperienza 
anche con altre classi nella prossima 
primavera. Noi Alpini siamo sempre 
aperti e disponibili ad accogliere tutte le 
proposte volte a formare nei giovani 
quel senso civico del dover e del 
rispetto che ci è tanto caro. 

Marcello Bolzon 

S

Marchirolo 
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Ricalcando i passi 

sul sentiero di 

Castelveccana 2013 

n 2013 di grande impegno lavorativo 

ed economico, ma ricco di sod-

disfazione per gli Alpini del Gruppo di 

Castelveccana. 

L'anno è iniziato con la solenne comme-

morazione del 70 ° anniversario di Niko-

lajewka, seguito dalla recente festa per il 

90° di fondazione del Gruppo, con 

l'inaugurazione del "Museo degli Alpini" e 

la presentazione del libro "la stazione di 

Caldè", lo si è concluso con due grandi 

appuntamenti: un pranzo di soli-

darietà per sostenere la scuola 

materna di Castelveccana, ed i 

festeggiamenti, con un convivio, il 18 

dicembre, per scambiare gli auguri 

di Natale con gli anziani del 

Comune. 

Grande soddisfazione al banchetto 

di solidarietà per l'asilo con una folta 

presenza di genitori, nonni, amici e 

naturalmente di bimbi, tenutosi 

domenica 24 novembre nella sede 

del Gruppo, la numerosa parte-

cipazione ha consentito di racco-

gliere un cospicuo ricavato devoluto 

alla scuola materna. 

Grazie alla professionalità delle 

cuoche e dei cuochi, il menù pre-

parato ha avuto il pieno gradimento 

dei bimbi e naturalmente anche degli 

adulti, perché non è rimasto niente. 

I menù erano due: per i piccoli e per gli adulti, ma gli 

adulti hanno fortemente gradito anche quello dei piccoli. 

I bimbi, come spontaneamente è dato dalla loro natura, 

hanno scorazzato nelle sale del museo, rimanendo 

stupiti dei molti oggetti esposti, a loro sconosciuti. 

Dopo il pranzo, i bimbi erano in fremente attesa di 

assaggiare le torte, di ogni colore, forma e 

confezionamento, preparate dalle mamme e dalle nonne, 

e messe in bella mostra per il piacere degli occhi. 

Ma anche delle torte non ne è rimasta una briciola. 

Non da meno il pranzo, o meglio dire il rinfresco per gli 

anziani, con il patrocinio del comune, ha avuto un 

altrettanto successo. 

Numerosa la presenza e tanta allegria ha coinvolto i 

partecipanti, grazie anche alla fisarmonica di Giovanni. 

e.r. 

U
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Nikolajewka 
Il 71° anniversario della battaglia di 
Nikolajewka ha avuto luogo, dome-
nica 2 febbraio, a Castelveccana. 
Malgrado il tempo freddo ma fortu-
natamente senza pioggia, l’affluenza 
di Alpini e di cittadini è stata superiore 
alle precedenti edizioni. 

Il cerimoniale è quello consolidato 
da diversi anni: ammassamento in 
Piazza Nikolajewka, corteo diretto 
alla volta di San Pietro accompa-
gnati dal Corpo Musicale Boschese, 
dal Vessillo Sezionale, da quello di 
Intra, Varese e degli Alpini Paraca-
dutisti, dal Gonfalone comunale di 
Castelveccana, dalle bandiere dei 
Combattenti e Reduci, dei Carabi-
nieri in congedo, Bersaglieri, Fanti e 
lo Scudo IFMS, l’insegna della 
Fondazione Don Gnocchi e un folto 
gruppo di Gagliardetti, le Croceros-
sine e i numerosi Alpini. 

Quest’anno sono intervenuti i grup-
pi storici “Regio Esercito Italiano” e 
quello russo “Baltiski Flot” equipag-
giati con divise e armi d’epoca che 
schierati di fronte al Monumento ai 
Caduti hanno ricevuto dai loro ri-
spettivi Comandanti i secchi ordini 
di “att-tenti e il successivo presen-
tat-arm” per rendere gli onori alla 
Bandiera e ai Caduti. Sono seguiti i 
discorsi, per fortuna brevi, tenuti dal 
Capogruppo Sergio Fochi, dal Sin-
daco alpino Luciano Pezza e dal Pre-

sidente Sezionale Lorenzo Cordiglia. 

La ricorrenza è proseguita con la 
Santa Messa a suffragio di tutti i 
Caduti officiata con solennità da Don 
Giuseppe coadiuvato dai Diaconi 
Luciano Griggio e Armando Caretti. 

All’entrata della Chiesa troviamo 
con sorpresa un foglietto, preparato 
dal Parroco, sul quale è scritto e 
spiega, specialmente ai giovani, il 
significato della ricorrenza e cosa è 
successo là in terra di Russia, così 
lontana da noi. 

Nell’Omelia Don Giuseppe, emozio-
nato, ricorda le vicissitudini di Don 
Gnocchi, Alpino, soldato, soprat-
tutto sacerdote il quale ha scritto: 
“nel volto di questi miei Alpini 
sofferenti, ho visto il volto di Gesù 

che soffre innocente per salvare 
tutti, ma che non sono soli…con 
loro c’era Cristo!” 

Al termine della Santa Messa la 
solenne benedizione con la reliquia 
del Beato Don Carlo Gnocchi. 
Il corteo si ricompone e accompa-
gnato dalle note suonate dalla ban-
da scende al Piazzale Nikolajewka. 

Viene dato l’attenti, deposto una 
corona e letto il nome dei sei 
cittadini di Castelveccana che dal 
fronte russo non sono più tornati. 
Suona il silenzio e la giornata volge 
al suo epilogo  ma prima di dare il 
“rompete le righe” il Gen.: Cesare 
Di Dato sempre presente alla nostra 
cerimonia ha espresso una riflessio-
ne finale di questa ricorrenza. 

Dopo i ringraziamenti ai collabora-
tori, tutti in Baita per il classico 
“rancio alpino”.   e.r.  

Castelveccana 
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AL GRUPPO ALPINI IL “PREMIO CUNARDO” 
Il premio che premia l’impegno e il lavoro 

a lodevole iniziativa “Premio Cunardo”, voluta dalla 
giunta comunale guidata dal sindaco Angelo Morisi 

per premiare i cittadini e le associazioni che si sono 
distinte meritoriamente sul territorio, è ormai divenuto un 
appuntamento fisso. La cerimonia di consegna delle 
benemerenze si è svolta il giorno 28 dicembre 2013  nella 
sala consigliare del Comune di Cunardo, gremita di 
cittadini. 

La scelta dei candidati aventi diritto al riconoscimento è 
stata effettuata dalla Commissione per le Civiche 
Benemerenze, appositamente costituita, dopo aver 
attentamente vagliato le note di merito che 
accompagnavano le candidature presentate dai consiglieri 
comunali e dai presidenti delle varie associazioni insistenti 
sul territorio. 

Nel corso della manifestazione è stata altresì conferita la 
Cittadinanza Onoraria alla memoria a Ernesto Vaccarossi, 
ex sindaco e generoso benefattore. 

La prima menzione civica è stata concessa a Sandro 
Cantamessi, premiato per il pronto intervento col quale lo 
scorso mese di maggio ha salvato la vita al suo collega 
Bahaj Spartak, rimasto vittima di incidente sul lavoro; la 
seconda menzione per Alan Stanzione, che ha partecipato 
alla realizzazione degli effetti speciali del film La vita di Pi 
(premio oscar 2013) e la terza menzione per Davide Di 
Giuseppe, autore del volume Le ragioni di Giulio, romanzo 
storico ambientato nel territorio cunardese. Sono stati 
inoltre premiati  gli studenti delle scuole, per il loro 
ammirevole comportamento dimostrato impegnandosi in 
classe in favore dei compagni bisognosi. 

Il Premio Cunardo è stato assegnato al campione di nuoto 
paraolimpico Federico Morlachi, per le notevoli 
performance ottenute alle recenti Paraolimpiadi in Canada; 
all’artista delle ceramiche Alpino Giorgio Robustelli e, 
infine, con grande orgoglio delle Penne Nere presenti, al 
Gruppo Alpini di Cunardo. Il riconoscimento, consegnato 
dal Sindaco, è stato ritirato dal Capogruppo Gabriele 
Martinoli accompagnato del Presidente della Sezione di 
Luino Lorenzo Cordiglia. Consiste in una pergamena che 

riporta la seguente 
motivazione: in occa-
sione dell’85° di fon-
dazione l’Amministra-
zione Comunale in-
tende esprimere al 
Gruppo di Cunardo, 
parte della grande 
famiglia della Se-
zione di Luino, la 
gratitudine di tutta la 
cittadinanza per la 
partecipazione degli 
Alpini alla vita del 
paese e il prezioso 
sostegno alle varie 
iniziative in coerenza 
con i valori semplici e 
genuini della tradizione alpina. 

Al termine della toccante cerimonia il primo cittadino 
Angelo Morisi ha espresso riconoscenza  e  sostegno 
verso le associazioni ed il volontariato, mettendo in risalto 
quale preziosa risorsa siano per la nostra Nazione, con 
l’insostituibile contributo in opere, lavori e impegno civico 
in favore della comunità, specialmente in questi tempi di 
maggior difficoltà socio economiche che stanno assillando 
e logorando le nostre popolazioni ed il nostro tessut 
sociale. 

A noi Alpini di Cunardo non resta che ringraziare di cuore 
l’Amministrazione Comunale per l’onore e la stima che ha 
voluto accordarci. Un particolare e sentito ringraziamento 
al nostro Sindaco, leale e assiduo sostenitore del nostro 
Gruppo. Pur non portando la Penna, ha però ereditato il 
dna ed il grande cuore  dall’Alpino paterno e si è 
impegnato con costanza e attiva collaborazione per 
mantenere sempre vivo il ricordo, i valori e le tradizioni 
delle nostre terre. 

Antonio Stefani 

L

Cunardo 
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Inaugurazione 

della nuova Sede 
li Alpini del Gruppo di Casalzuigno 
hanno vissuto, il 28 luglio 2013, una 

giornata particolarmente importante attesa 
da quarantacinque anni. 

L’ammassamento dei Gruppi e degli alpini 
era previsto alle 9 presso il Parco delle 
Rimembranze. Erano presenti: il Vessillo 
Sezionale, numerosi Gagliardetti, il Gonfa-
lone Comunale, la Bandiera dei Combat-
tenti e Reduci, l’insegna della Protezione 
Civile e Antincendio di Casalzuigno e il 
sicuro Corpo Musicale V. Veneto. 

La cerimonia è iniziata alle ore 10 con l’alzabandiera 
accompagnata dall’Inno di Mameli cantato dai presenti. 
E’ seguita  la deposizione della corona d’alloro in onore 
e a ricordo dei cittadini caduti per la libertà, mentre alla 
lettura dei loro nomi, due bambini, Silvio Cova e Luca 
Piana posavano un fiore ad ogni lapide e il Parroco Don 
Mario Munaretto impartiva la Benedizione. 

Al termine si è formato il corteo che passando dalla frazione 
di Casale ha raggiunto il Parco Area Feste per partecipare 
alla celebrazione della Santa Messa al Campo. 

Alla presenza di numerose 
Autorità Civili, Militari e 
Religiose è giunto il momento 
culminante della giornata. 
Rosanna Sala, madrina del 
Gruppo, taglia il nastro tri-
colore posto all’ingresso della 
nuova Sede tra gli applausi e 
la commozione dei presenti e 
la Benedizione del Parroco. 
Questo momento, per noi, 
solenne ci ha reso felici e 
orgogliosi per il traguardo 
raggiunto. 

Il Capogruppo, visibilmente 
emozionato, ha rivolto un 
sincero e caloroso benvenuto 
a tutti i presenti, seguito dalle 
allocuzioni delle Autorità so-
praccitate. La sala della nuova struttura, aperta al 
pubblico, è stata intitolata a perenne ricordo ad Antonio 
Pandolfo fondatore nel 1931 e primo Capogruppo degli 
Alpini di Casalzuigno. 

Erano presenti alla cerimonia la figlia Fausta e la nipote 
Bruna con i rispettivi mariti che ringraziamo 
sentitamente per la loro presenza e per la generosità a 
favore del Gruppo. 

Agli ospiti presenti sono stati donati piatti in ceramica e 
guidoncini tricolori raffiguranti la nuova Sede e 

successivamente invitati all’abbondante e prelibato 
rinfresco. 

Un breve cenno storico del Gruppo evidenzia come 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti uomini sono 

stati costretti ad emigrare in cerca di lavoro 

assottigliando drasticamente la forza del Gruppo, 

giungendo addirittura allo scioglimento temporaneo. Il 

12 maggio 1968, alcuni “Veci” dell’Intra, e non solo, tra i 

quali sono da ricordare: Pietro Ronchi, Franco Felli 

(Sindaco di Casalzuigno dal 1957 al 1980) , Agostino 

Zaffrani e Attilio Sala sostenuti da giovani alpini freschi 

di congedo hanno dato nuova 

vita al Gruppo. Ricordiamo, 

ora, i Capogruppo che si sono 

avvicendati nel tempo: Pietro 

Ronchi dal quale il Gruppo ha 

preso il nome, Bruno Bertagna, 

Davide Felli e Giovanni Cova 

che hanno permesso di 

realizzare questo ambito 

traguardo. 

Ringraziamo il Capogruppo 

Sergio Gozzo ed il suo Vice 

Alessandro Bettoni impegnati 

quotidianamente, dal 2008, per 

realizzare la nuova Sede. 

Ringraziamenti estesi ad alpini, 

aggregati, amici, professionisti, 

aziende artigiane e a tutti 

coloro che anche per un solo 

minuto hanno collaborato senza nulla chiedere. 

Concludiamo esprimendo la nostra gratitudine e 

riconoscenza alla precedente Amministrazione Comu-

nale guidata dal Sindaco Angela Viola la quale ci ha 

concesso di edificare la futura Sede del Gruppo nel 

Parco Comunale “Aria Feste” e all’attuale Sindaco 

Augusto Caverzasio per l’aiuto e l’interessamento 

datoci per espletare le complesse pratiche tecniche e 

burocratiche. 

D.R. 

G
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Con queste righe, Andrea Ghidelli da 43 anni 
sofferente e costretto su una carrozzina 
ha ringraziato, prima di “andare avanti”,  
gli alpini di Maccagno che lo hanno aiutato 
a  prender parte, attivamente, alla vita del Gruppo 
e partecipare alle  adunate. 
                                                       Giancarlo Mignani 

FESTA SOCIALE 
Gli alpini del Gruppo di Maccagno, per solennizzare la festa sociale, si sono radunati sul sagrato della chiesa di 
Santo Stefano dove è stato allestito il mercatino natalizio. Al termine della funzione religiosa, il gruppo al 
seguito della Scuola Musicale di Maccagno si è trasferita al Teatro Piero Monaco per l’inaugurazione del 
presepe. Il Complesso Musicale ha, successivamente, scortato le Penne Nere fino al Monumento all’Alpino per 
deporre un omaggio floreale e ammirare il presepio realizzato dall’alpino Mario Catenazzi e dall’amico Osvaldo 
Zanini. La giornata si è conclusa al ristorante “La Concordia” per gustare il rancio cucinato dall’Alpino Simone 
che, tra una portata e quella successiva, trova il tempo per scattare 3000 fotografie. 

Mignani 

Maccagno 
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PRO SEZIONE 

Dal Sig. Nunzio Vercelli in memoria 
del fratello Giuseppe per il 2° anniversario 
della morte             € 100,00 

BEDERO MASCIAGO 
Dalla moglie Maria Teresa 
e dai figli Gian Michele e Romano 
in ricordo dell’Alpino Carlo Comini     €   25,00 
Dai nonni Pinuccio e Maria Luisa 
per la nascita del nipotino 
Sebastiano              €   25,00 
Dal Signor Giorgio Casorati 
S. Giuliano Milan.             €   25,00 

CREMENAGA 
Da un alpino             €   50,00 

DUE COSSANI 
Dal gruppo Alpini             € 200,00 

MARCHIROLO 
In memoria e ricordo dell’alpino 
Teresio Pesini, la moglie Elena 
i figli Enrico e Fabrizio            € 100,00 

PINO TRONZANOBASSANO 
Dal reduce Luciano Nosetti            €   26,00 

VALGANNA 
Dal socio Pier Angelo Colombi          €   11,00 

PRO 5 VALLI 

EXTRA 

Dall’Alpino Alfiero Bonaldi 
Oriago di Mira (VE)                            €   20,00 

Dall’Alpino Emilio Bisune – Aosta      €   50,00 

Un amico di Brinzio             €   30,00 

Dall’alpino Franco Pedroletti 
Induno Olona             €   20,00 

Dall’alpino Lucio Vadori 
S.Vito Tagliamento             €   20,00 
Dall’alpino Francesco Guerneri 
Cuasso al Piano             €   50,00 

Dall’alpino Alfredo Costa 
Genova              €   20,00 

Dall’alpino Gianfranco Vicini 
Mandello Lario             €   18,00 
Dall’alpino Giovanni Elmirsi 
Vergiate              €   10,00 

Dall’alpino Giuseppe Piazza 
Luino              €   10,00 

Sig. Bruno Spozio – Castronno         €   30,00 
Dal Signor Vittorio Trotto 
Sirone (LC)             €   10,00 

Dalla Signora Rocchetta Brunetti 
Cavazzo Carnico (UD)                       €   30,00 

Dall’alpino Aldo Roncoroni 
Viggiù               €   20,00 

BEDERO MASCIAGO 

Dalla moglie Maria Teresa 
e dai figli Gian Michele e Romano 
in ricordo dell’alpino Carlo Comini     €   25,00 
Dai nonni Pinuccio e Maria Luisa 
per la nascita del nipotino 
Sebastiano              €   25,00 

BRENTA 
Dall’alpino Lido Alberti            €   50,00 

Dall’alpino Antonio Mattiello 
per la nascita della nipotina Arianna  €   20,00 

BRISSAGO ROGGIANO 

Dall’alpino Stefano Lucini in ricordo 
del nonno Giovanni Marchetti 
del Battaglione Tirano, 
caduto in Russia                            €   50,00 

CASALZUIGNO 
Dal Sig. Luigi Rancan            €   10,00 

CASTELVECCANA  
Dal Reduce alpino Livio Dellea 
classe 1917             €   40,00 

CUNARDO 
Dai figli in memoria di Vittorio Giroldi €   20,00 
Dal bisnonno Benito Giroldi 
per la nascita del pronipote 
Leonardo Beltrami                             €   10,00 
Dalla Signora 
Mariagrazia Michetti            €   20,00 

DUE COSSANI 
Dall’alpino Fabio Morandi 
per la nascita della figlia Camilla       €   10,00 

LAVENA PONTE TRESA 
Dalle Figlie e Genero 
in memoria del papà Carla Bianchi    €   20,00 

LUINO 
Dalla famiglia in memoria del socio 
Mario De Maria, ringraziando 
tutti gli Alpini e coloro che hanno 
condiviso il nostro dolore                   € 100,00 

Da N.N.                              €   20,00 

Dagli alpini Renzo e Luca Mentasti   € 140,00 

Da N.N. in memoria 
di Gianfranco Morandi            €   30,00 

MACCAGNO 
Dall’alpino Piero Passera            €   50,00 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Dal Gruppo in ricordo 
di Remo Borghi              €   50,00 

Dall’artigliere Giancarlo Simioni 
in ricordo di Remo Borghi                  €   20,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

Dal Gruppo sezionale tiratori, 
Antonio-Walter-Enzo-Felice            € 180,00 

BREZZO DI BEDERO 
Dal Gruppo alpini              € 200,00 

LAVENA PONTE TRESA 
Dal gruppo             € 150,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NONNI 

BEDERO MASCIAGO 
Sebastiano, nipotino del socio Pinuccio De 
Pari e signora Maria Luisa  

BRENTA 
Arianna prima nipotina del socio Antonio 
Mattiello e signora Marcella 

BREZZO DI BEDERO 
E’ nato  Simone, nipote del socio 
Massimo Taccolini 

CUNARDO 
Leonardo Beltrami pronipote 
del socio Benito Giroldi 

Auguri e felicitazioni vivissime 

SONO ANDATI AVANTI 

BRENTA 
Il papà Giuseppe socio dell’alpino Alberti Lido 

BREZZO DI BEDERO 
L’alpino Giuseppe Spozio, classe 1944 

CASTELVECCANA 
Il Reduce Alpino del Battaglione Intra Livio 
Dellea, classe 1917 

CITTIGLIO 
Paolo Cavalieri, classe 1941 

CUGLIATE  FABIASCO 
Antonietta moglie del socio 
Vittorio Della Torre 

MACCAGNO 
Lucia Raia ved. Dal Lago, suocera del socio 
alpino Alessandro Tonelli 

L’alpino Andrea Ghidelli, classe 1925 

MARCHIROLO 
L’alpino Teresio Pesini classe 1936 

VALGANNA 
Il Gruppo porge sentite condoglianze 
all’alpino e socio Alberto Cervini, per la 
scomparsa della cara mamma Gina. 

L’alpino Luigi  Bonatti, classe 1951 

Ai familiari le più sentite condoglianze 
della Sezione e di “5 Valli” 
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Il “reduce” Livio Dellea, classe 1917, 

è “andato Avanti”. 

Gli alpini di Castelveccana esprimono 

profondo cordoglio alla moglie ed al figlio 

Donato, alpino del Gruppo di Castelveccana. 

Livio, reduce del Battaglione Intra, ha voluto 

raccontare le sue tribolazioni 

ed i tremendi sacrifici sul fronte Yougoslavo, 

nel libro "Un Alpino che osò ribellarsi" 

lasciato  a perenne memoria ed a monito per 

le future generazioni. 

Premio Stampa Alpina 2008 - 2010 



 

QUEGLI ARCOBALENI A PELLA 
                                         Pellegrinaggio in ricordo di Don Angelo Villa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

omenica 10 novembre 2013 si è 
svolta a Pella, sul Lago d’Orta, 

una manifestazione in ricordo di Don 
Angelo Villa e di Mons. Aldo Del 
Monte, cappellano in Russia con 
Don Gnocchi, Vescovo di Novara dal 
1972 al 1990 e fondatore del mona-
stero Suore Benedettine sull’Isola di 
San Giulio. La cerimonia è stata 
organizzata dalla Sezione di Ome-
gna con la collaborazione delle 
Sezioni Intra e di Domodossola. La 
Sezione di Luino è stata invitata e ha 
deciso di partecipare con il Vessillo 
accompagnato dallo Scudo IFMS: 

Di buon'ora, pertanto, una cor-
riera è partita da Maccagno e, con 
soste a Luino e in Valcuvia per fare 
salire alpini e familiari fino a com-
pletare i trenta posti disponibili, si è 
diretta a Pella. Al riguardo va ricor-
data l’opportunità che chi desideri 
partecipare a una trasferta organiz-
zata dalla Sezione si prenoti per 
tempo. Se ciò fosse avvenuto, il 
pullman per Pella sarebbe stato più 
grande e più numerose le persone 
che si sarebbero recate a recitare 
una preghiera da-vanti al sacello del 
nostro amato Cappellano. 

Dopo la santa Messa celebrata 
nella parrocchiale di Pella, un lungo 

corteo si è recato, sotto una piog-
gerella che rendeva più tangibile la 
tristezza al Cimitero di San Filiberto. 

Li, oltre a rendere omaggio a 
Mons. Del Monte, il Presidente 
Cordiglia, accompagnato dagli altri 
presidenti e da alcuni alpini, si è 
recato al sacello di Don Villa, dove 
è stato deposto un mazzo di fiori. 
Successivamente, altri alpini luinesi 
hanno reso visita a Don Angelo e 
non è mancata una lacrima negli 
occhi di alcuni di loro. 

Al termine delle cerimonie, i 
partecipanti di tutte le Sezioni si 
sono ritrovati in un grosso ristorante 
vicino a Borgomanero per con-
sumare un pasto in amicizia e 
allegria. Si dirà: tutti i salmi 
finiscono in gloria, alla faccia della 
tristezza dianzi menzionata. Ebbe-
ne, penso che Don Angelo sia stato 
contento più di ciò che del mazzo di 
fiori ricevuto. Chi lo ricorda sa quan-
to fosse aperto all’amicizia, alla 

compagnia, alla gioia, alla cantata, 
all’allegria. 

Del resto, anche il tempo ha  
voluto testimoniare ciò: quando il 
corteo, lasciata la strada, ha 
imboccato la gradinata che porta al 
Cimitero, ben due arcobaleni hanno 
forato le nubi. Belli, luminosi, molto 
evidenti, hanno decorato il cielo 
congiungendo il lago alla montagna. 

Mi piace pensare che voles-
sero rappresentare la strada per-
corsa da Don Angelo quel brutto 
giorno di dieci anni fa, quando è 
giunta a noi la dolorosa notizia della 
sua tragica scomparsa. 

Una via dai colori dell’iride che, 
tra l’altro, ricordava i sette cam-
pionati mondiali canottieri vinti dai 
fratelli Abbagnale che Don Angelo 
curò nello spirito, ma anche nel-
l’allenamento fisico, così come nello 
spirito, ma anche nell’alpinità curò 
noi alpini. 

Giobott 

D

Gli Alpini delle 5 Valli a Pella… … e le signore 

30 5 VALLI – Marzo 2014 IN RICORDO 

Onori a Don Villa 



 

LA SCOMPARSA DI MARIO DE MARIA 

      L'Alpino Mario De Maria, per 
tanti anni segretario della Sezio-
ne, è andato avanti. Anche come 
Consigliere sezionale e come 
Alfiere del Vessillo ha prestato il 
suo servizio agli alpini delle 5 
Valli durante ben cinque pre-
sidenze. Nel suo ultimo viaggio è 
stato accompagnato da un 
discreto numero di Alpini. Visto 
lo spessore del personaggio, 
sarebbe stata giusta una maggior 
presenza, anche di Gagliardetti. 

Caro Mario, 
      sicuramente lasci un buon ricor-
do e un'ottimo esempio di Alpino a 
tutte le Penne Nere che ti hanno 
conosciuto. Con la tua semplicità e 

umiltà hai scritto 
un pezzo di sto-
ria della nostra 
Sezione. Non 
dimentico quan-
do eri Capo-
gruppo di Luino 
e neppure quan-
do ti affacciasti 
timido e impac-
ciato ai vertici 
della nostra Se-
zione. Il Presi-
dentissimo Lui-
sin Caronni fa-
ceva fatica a 

tirare avanti e necessitava di un 
aiuto. In una assemblea dei delegati 
un Vicepresidente fece il tuo nome. 
Accettasti, ma con riserva, dicendo 
che forse non saresti stato in grado 
di assolvere questo compito (i risul-
tati hanno poi dimostrato il con-
trario). 

      Ti mettesti subito al servizio del 
Capo aiutandolo a sistemare carte 
e documenti vari perché la Sezione 
aveva appena traslocato da Via 
Bernardino Luini, davanti alla Posta, 
alla nuova sede di Viale 
Rimembranze dove rimase fino 
all’ingresso, e tu con lei, nell’attuale 
baita. Piano piano, con meticolosità, 
iniziasti il tuo nuovo lavoro di 

Segretario sezionale e ciò nel 
massimo rispetto dei ruoli. Davi il 
massimo in fatto di disponibilità, 
senza mai una parola fuori posto, 
sempre e fin troppo ubbidiente (io 
ne so qualcosa), con il sorriso sulle 
labbra e tanta pazienza. Non avevi 
orari, la sede era la tua seconda 
casa. Sono cambiati i Presidenti, 
ma tu continuasti a svolgere le tue 
mansioni con immutata passione ed 
entusiasmo. 

      L’avvento dei primi mezzi 
informatici e qualche accenno di 
vecchiaia ti spinsero poi, e anche 
questo è un tuo merito e un buon 
esempio da parte tua, a lasciare 
spazio a un Alpino più giovane, 
restando però sempre vicino, anche 
se ultimamente, per forza di cose, 
con il solo pensiero, alla nostra 
Sezione. 

      Ora, Lassù, avrai incontrato i 
nostri padri e, sull'attenti, ti sarai già 
messo al loro servizio. Al Cimitero, 
al momento del congedo, il tuo 
ultimo Presidente ti ha ricordato con 
belle parole accompagnate da tanti 
nostri sinceri applausi. Te li sei 
meritati.  

      Grazie Mario.  

Gino Busti 

I.F.M.S. - L’ADDIO A UN AMICO 

E’ giunta in Sezione la triste 

notizia che è andato avanti Gian 

Carlo Romoli, da tanti lustri 

Presidente della Sezione di Firenze 

e dal 1999 al 2005 Consigliere 

nazionale ANA. Era anche il 
Direttore responsabile del giornale 
sezionale La nostra Penna. 

Perché questo annuncio-ricordo 
su 5Valli?  Perché Gian Carlo 

Romoli era noto a molti alpini della 

Sezione per il fatto che, da 

Presidente della Commissione 

nazionale I.F.M.S., aveva dato 

incarico alla nostra Sezione di 
organizzare il Congresso I.F.M.S. 

del 2004 a Luino. Inoltre, durante la 

nostra trasferta in Spagna del 2005 
per la “Giornata IFMS” di Huesca, 

aveva condiviso parte del viaggio in 

pullman. 

Penso che dobbiamo essere 

grati a Gian Carlo per la fiducia 

accordataci nell’affidarci l’organiz-

zazione di un convegno che, per la 

sua riuscita, ha contribuito a dare 

lustro internazionale a Luino e 

all’intera nostra Sezione. 

Da circa un anno era stato 

lasciato dalla sua sposa Maria Pia. 
Ora Gian Carlo l’ha raggiunta. 

Grazie, caro amico. E arrive-

derci, spero, Lassù. 
Giobott 

Ai familiari di Gian Carlo 

Romoli e a tutti gli alpini della 

Sezione di Firenze vadano le 

sentite condoglianze degli alpini 

luinesi e della Redazione di 5Valli. 
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Foto di Franco Rabbiosi 


