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In Copertina 

Nei giorni 20-21-22 Giugno 2014 

si è festeggiato a Luino 

il 90° della Sezione 

e il 92° del Gruppo Alpini di Luino 
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FESTA DI VALLE E 90° SEZIONALE 
I ringraziamenti del Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

arcello Castelli che, da tempo capeggia 
gli alpini luinesi,  ha caldeggiato 
l’accorpamento dei festeggiamenti per il 

90° della Sezione e il 92° del Gruppo di Luino. 
Manifestazione avvenuta il 20 - 21 - 22 giugno 
scorso nella nostra bella cittadina. 

In veste di Presidente sezionale porgo  i 
ringraziamenti ai Vicepresidenti, ai Consiglieri, alla 
Segreteria, alla Redazione del 5 Valli e ai 
componenti delle varie Commissioni. Riconoscenza 
che estendo alle Autorità Civili, Militari, Religiose e 
alle Associazioni d’Arma presenti con le loro 
insegne. La mia gratitudine va alle Sezioni di Intra e 
di Varese intervenute con i Vessilli, Gagliardetti e 
allo Stendardo dell’I.F.S.M.   scortato da Alessio 
Granelli della Sezione di Bergamo. 
Un doveroso riconoscimento  è riservato a Rizzi 
del Gruppo di Valganna e ai suoi volontari del 

S.O.N. (Servizio Ordine Nazionale) per il lavoro 
svolto durante la sfilata.  
Meritano un cordiale abbraccio alpino i tre 
Generali intervenuti: Di Dato, Ascoli e Rolandi. 
Ho particolarmente apprezzato l’ospitalità e la colla-
borazione dell’Amministrazione Comunale di Luino. 
I meravigliosi “sgobboni” della Protezione Civile e 
dell’A.I.B. sono degni di un affettuoso ringra-
ziamento per l’impegno profuso al fine di 
realizzare il “campo” dimostrativo del loro 
attivismo, molto apprezzato dal pubblico e in 
particolare dai giovani che hanno osservato 
l’interessante Mostra fotografica. I miei compli-
menti all’esposizione di Storia alpina allestita dalla 
Signora Carmen al Parco Ferrini. 
Le congratulazioni più sentite vanno al nostro 
“Gruppo Musicale Boschese” sempre presente a 
ogni manifestazione, come ha saputo fare 
all’Adunata di Pordenone, sfilando prima con gli 
I.F.M.S. ricevendo gli elogi dal Segretario 
Generale Bojan Pograjc e, successivamente con 
la nostra Sezione facendoci marciare come si 
deve! Ci siamo sentiti orgogliosi di loro. Bravi! 
Un encomio ai Capigruppo e agli alpini delle sei 
Valli per la loro collaborazione e solidarietà. 
La Sede Nazionale ci ha onorato con l’adesione 
dell’amico Adriano Crugnola, neo eletto a Direttore 
Generale dell’A.N.A. Congratulazioni Adriano e in 
bocca al lupo per i prossimi impegni di lavoro. 
Al nostro “past-president” Lorenzo Cordiglia vanno i 
complimenti per la sua nomina a Consigliere 
Nazionale.  Siamo sicuri che saprà lavorare bene e 
si distinguerà nei suoi nuovi incarichi; grazie da tutti 
noi per quanto fatto in Sezione. 

Il Vostro Presidente 

Michele Marroffino 

M

3 5 VALLI – Settembre 2014 RICORRENZE 

Da sinistra: il Presidente della Sezione Michele Marroffino, 
Il Vicesindaco Franco Compagnoni, 

il Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia 

5 Valli n.3 del Settembre 1996 ha riportato, in un piccolo riquadro in fondo alla pagina d’apertura (era il vecchio 
formato), la seguente notizia: “Nell’Assemblea dei Delegati del 26 Maggio u.s. il nostro socio Sergio Bottinelli, 
in arte Giobott, è stato eletto CONSIGLIERE NAZIONALE. Al neo consigliere gli auguri e le felicitazioni degli 
alpini 5 Valli”. 

Esattamente a 18 anni di distanza, 5 Valli ha ora il piacere di annunciare che la Sezione di Luino ha espresso, 
dopo Benvenuti e Bottinelli, un nuovo CONSIGLIERE NAZIONALE: Lorenzo Cordiglia. 

L’attribuzione alla nostra Sezione di tale importante ruolo in ambito A.N.A. sarebbe dovuta avvenire 6 anni 
orsono se la Sede Nazionale non avesse cambiato le regole, aggiungendo e anteponendo nella turnazione la 
Sezione di Como a quelle di Luino e di Varese. Ciò comporta, tra l’altro, un notevole aggravio d’impegni per 
Cordiglia e, forzatamente, una riduzione di sue presenze tra i nostri Gruppi, perché il nostro Presidente 
sezionale emerito, pur dotato di tanti pregi, non ha il dono dell’ubiquità. 

Con ancor più forza, perciò, 5 Valli si fa portavoce della Presidenza, del Consiglio Direttivo Sezionale e di tutti 
gli alpini della Sezione per indirizzare al nostro Lorenzo i migliori auguri di buon lavoro e di massima 
soddisfazione nel percorso degli incarichi assunti. 



 

13° Raduno di monte - marcia “Dal lago alla montagna” 

3° anniversario inaugurazione “Croce degli Alpini” 

Località Passo Forcora Monte Cadrigna 
 

Domenica  
28 settembre 2014 

PROGRAMMA 

Per chi partecipa alla marcia: 

Ore 7,00 ritrovo dei partecipanti presso 
la sede del Gruppo di Maccagno 

Ore 7,05 inizio salita per Passo Forcora 
e Monte Cadrigna 
 
Per tutti gli altri: 

Ore 10,30 ritrovo sul piazzale 
del Passo Forcora (m 1179 s.l.m.) 

Ore 10,40 inizio salita (a piedi) dal Passo Forcora 
al Monte Cadrigna (m 1301 s.l.m.) (*) 

Saranno a disposizione alcuni mezzi “fuoristrada” 
per trasportare sulla sommità  coloro che hanno 
difficoltà a camminare in montagna 

Ore 11,30 in vetta: alzabandiera – allocuzioni 
a seguire cerimonia della “Liturgia della Parola” 
officiata dal Diacono Alpino Armando Caretti, 
ai piedi della Croce. 

Al termine discesa al Passo Forcora. 
 

(*) Avvertenza: dal piazzale Forcora 
si raggiunge la alla vetta del Monte Cadrigna 
percorrendo un comodo sentiero che, 
in circa 30 minuti, porta dai 1179 metri del piazzale ai 1301 metri della vetta del Monte Cadrigna. 

 

IL PROGRAMMA SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 
SI SUGGERISCE DI PORTARE UNA GIACCA A VENTO E INDOSSARE 
UN ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA CONSONO ALLA CERIMONIA 

 

Al termine della funzione è previsto il pranzo (per coloro che lo desiderano) 
presso il Ristorante Forcora e il Ristorante Rifugio. 

Menù 
a base di polenta e spezzatino, zola, ½ litro di vino e ½ litro di acqua, caffè   € 15,00. 

Prenotazioni in Sezione. 

Chi lo desidera può organizzarsi autonomamente con il pranzo al sacco 
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DRAMMI ITALIANI 

on ricordo chi, ma qualcuno disse: “La 
commedia è un dramma a lieto fine”. Ne 
deduco che se il fine non è lieto si è in 

presenza di una tragedia. Ma è vero tutto ciò? 

Io stesso, in questo momento in cui mi accingo 
a scrivere di drammi italiani, sto vivendo un dramma 
che non so come andrà a finire e ciò per due motivi: 
il primo è perché non so se riuscirò a misurare e 
pesare bene le parole, perché su un giornale alpino 
si può (e a mio avviso si dovrebbe) fare politica, cioè 
opinione, ma non si può (cioè non si deve) 
sconfinare nella partitica. Il secondo è che la 
conclusione, comica o tragica, la trarrà il lettore. 

Dramma calcistico: la Nazionale italiana di 
calcio ha fatto una figuraccia ai Mondiali! E’ una 
tragedia o una commedia? Stando a com’è finita è 
una tragedia, ma a me, pur nel dispiacere di vedere 
perdere la mia Nazionale, sembra una 
commedia, anzi, come dicevano i Greci, 
un dramma satiresco, cioè una farsa. 

Dico questo perché abbiamo 
giocatori super pagati; nonostante 
la crisi che il popolo vive li 
mandiamo in un ritiro tra i più cari, 
li facciamo accompagnare da 
fidanzate, mogli e figli e poi ce li 
troviamo in campo senza grinta e 
incapaci a tirare in porta (e se non 
si tira in porta i goal non si fanno). 
Così ci siamo fatti eliminare dalla 
Nazionale di un Paese, l’Uruguay, il cui 
Presidente ha una paga mensile uguale a 
quella giornaliera del nostro Presidente della 
Repubblica. 

Marò: Da oltre due anni due nostri soldati sono 
vittime dell’incapacità, del menefreghismo e forse 
ancor più dell’opportunismo imperanti in questi ultimi 
anni in Italia. La vicenda dei due Marò trattenuti in 
India è nota. Il Governo in carica al tempo dei fatti 
(Monti), prima permise che il loro arresto avvenisse, 
poi li prese in giro, perché il Ministro degli Esteri 
Terzi affermò che sarebbero rimasti in Italia, ma fu 
poi contraddetto dal Primo Ministro Monti che li 
rispedì in India (sembra, di là dalle motivazioni 
ufficiali, per motivi d’opportunità commerciale). I due 
Governi successivi (Letta e Renzi) si sono dimostrati 
assolutamente inerti, visto che il risultato fino ad ora 
ottenuto è stato soltanto, e purtroppo, quello di 
spendere 3.600.000 € per pagare invano avvocati 
indiani. Stampa e televisioni, in tutt’altre faccende 
affaccendate, li stanno sempre più dimenticando. La 
massa dei cittadini se ne frega. Soltanto gli alpini e 
qualche associazione d’Arma cercano di battere il 
chiodo. 

A quanto risulta, a essere incriminato (ammesso 
che vi sia il reato) dovrebbe essere lo Stato e non 
due militari inviati in missione dallo Stato stesso. 
Perciò l’India dovrebbe, casomai, chiedere di 
processare l’Italia e non i suoi soldati. Infatti, i marò 
italiani hanno agito in qualità di organi dello Stato 
italiano e quindi in regime d’immunità giurisdizionale 
di fronte alle autorità giudiziarie di Stati terzi. I 
fucilieri del San Marco erano personale militare in 
servizio su territorio italiano (la petroliera batteva 
bandiera italiana) quale scorta militare alle navi 
commerciali, autorizzata dal Parlamento e in 
missione ONU contro la pirateria. E l’ONU? E 
l’Europa? Che cosa fanno per aiutarci? 

Poi si corre all’Ambasciata americana in Sudan, 
con un aereo di Stato, per portare trionfalmente in 
Italia e mantenere per qualche giorno a Roma con la 
famiglia, la sudanese Meriam, moglie di un 

americano, il tutto a carico del contribuente 
italiano. Sia chiaro, non ho nulla contro 

Meriam, anzi. In famiglia abbiamo 
firmato più di una petizione per la 
liberazione di questa eroica Donna 
che ha rischiato la vita per non 
abiurare alla sua fede cristiana. 
Imprigionata e condannata a 
morte per apostasia da leggi 
anticristiane di genti dall’ideologia 

intollerante (e che noi continuiamo 
a portarci in casa…) non ha ceduto 

e sono strafelice che sia libera. Ma 
perché a spese degli italiani già tanto 

vessati dalla “revisione della spesa” 
(spending review, per gli italiani che conoscono 
soltanto l’inglese…), per giunta rivelatasi infruttuosa? 
E i Marò sono sempre là! 

La speranza (e la mia convinzione) è che 
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone  alla fine 
torneranno a casa e che il dramma avrà una felice 
conclusione. Ma, dopo tanto tempo di paure e di 
sofferenze, il lieto fine sarà soltanto per loro e per le 
loro famiglie. Per l’Italia, invece, la vicenda a mio 
avviso resterà una tragedia, diventando emblema 
dello scarso, per non dire nullo, peso internazionale 
di cui godiamo nonostante le chiacchiere dei 
rappresentanti che abbiamo. 

Pensando ai “drammi” citati, e ai molti altri che 
non sto oggi a menzionare, mi batte il cuore per la 
paura che la mia Patria stia sempre più “andando nel 
pallone”. Mi sbaglio? 

Ai lettori la scelta tra commedie e tragedie, con 
la speranza di leggere convincenti smentite a quanto 
da me affermato. 

Nell’attesa grido ancora, e con più forza 
nonostante tutto, W l’Italia.                   Giobott 

N
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A SPASSO CON GLI ALPINI 
abato 10 giugno 2014 mi 
sono presentata all’appunta-
mento davanti al super-

mercato Eurospin pronta per una 
passeggiata in compagnia degli 
Alpini. 
Al mio arrivo erano già tutti 
presenti: un bel gruppetto di tredici 
penne nere più mia mamma ed io. 
Dopo una veloce ma doverosa 
presentazione siamo partiti alla 
volta del Sette Termini, così 
chiamato perché è il punto in cui 
terminano e confinano sette 
comuni. 
Tra una chiacchiera e l'altra 
arriviamo dove inizia il vero e 
proprio “Sentiero degli Alpini”, 
ideato dall'A.N.A. di Luino e 
inaugurato nel 1988. 

Se fino a quel momento era stata 
una tranquilla passeggiata nel bosco, 
da lì in poi ho iniziato ad arrancare e 
a chiedermi come facessero a 
resistere i due Alpini classe del’30 e 
‘35 in viaggio con noi. 
Con l’incoraggiamento che in poco 
più di 10 minuti avremmo raggiunto 
la meta prefissata, andiamo avanti 
continuando a salire,... e salire,... e 
salire ancora. E in effetti, nel tempo 
indicato, siamo giunti all’agognata 
pineta. Qui, da un pianoro, mentre 
una delle nostre guide, Angelo 
(vedi foto), ci spiega e racconta 
come funzionavano le trincee e in 
generale ci parla della Linea 
Cadorna., ci inoltriamo alla volta 
dell’ingresso di una galleria a suo 

tempo scavata dai soldati, ma 
dobbiamo purtroppo desistere 
dall’entrarvi perché alluvionata a 
causa delle recenti piogge. 
Comunque soddisfatta dell’impresa 
alpinistica appena conclusa, ne 
stavo ancora assaporando il 
piacere offertomi dalla sua 
bellezza, ed ecco il colpo basso 
che non ti aspetti, quando ti dicono 
che la meta è tutt’altro che questa. 
Rassegnata, mi armo di buona 
volontà e nuova lena e riprendo il 
cammino. Ciacolando con gli 
occasionali compagni di viaggio, ne 
affianco uno che racconta di quella 
volta quando, con un gruppo di 
amici, è stato invitato a un pranzo il 
cui menù prevedeva che tutte le 

portate fossero a base di “palle di 
toro”. Beh, non proprio tutte, il 
dolce no. La discussione su questi 
attributi di toro è andata avanti per 
un po', soprattutto pensando a 
quanti animali è stato necessario 
asportare i “gioielli” per preparare 
quel pranzo. L'unica nota positiva 
per i tori, ci ha poi rassicurato, è 
che questo cibo non è, a suo dire, 
per nulla buono e quindi non 
ricercato. 

Arriviamo su un bellissimo prato sul 
quale si erge una torretta da cui, se 
non fosse stato per la foschia, 
avremmo potuto godere di un 
bellissimo panorama. Dopo esserci 
rifocillati, riposati e ovviamente 
dissetati con un bel bicchiere (in 
plastica) di vino, ci rimettiamo in 
cammino per l'ultimo tratto di 
percorso. Dopo circa 10 minuti 
effettivi, arriviamo ad una grotta 
dove è apposta una targa 
commemorativa, obiettivo finale 
della nostra escursione. Ci 
fermiamo per dire due parole, nel 
ricordo degli amici andati avanti e 
di coloro che hanno contribuito alla 
creazione di questo sentiero e 
recitando l'immancabile preghiera 
degli Alpini. 

Sulla strada c'erano ad aspettarci il 
pulmino della Sezione di Luino e 
due macchine con cui siamo stati 
riportati a valle per continuare i 
festeggiamenti. 

Rebecca Bonato 

S
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GIOVEDI’ PRIMA DELLA FESTA 

E’ giovedì 19 giugno. Appena 
sveglio, mi affaccio, come al 
solito, alla finestra per controllare 
il cielo e vedo un andirivieni di 
persone che sono impegnate a 
issare bandiere italiane ai pali dei 
lampioni, agli alberi e ovunque lo 
spazio lo consenta. Per un istante 
attribuisco tale iniziativa al “tifo” 
che accompagna la nazionale 
Italiana di calcio che sta parte-
cipando ai campionati mondiali 
brasiliani. Mi chiedo se l’Italia 
calcistica meriti davvero tale 
impegno e se le speranze di 
vincere siano così forti da 
mobilitare così tanti tifosi, con 
dispendio di risorse e di energie 
così grandi. Ma quasi subito mi 
rendo conto che non è questa 
l’ipotesi, anche perché guardando 
meglio mi accorgo  che si tratta di 
Alpini, molti dei quali indossano 
gli abiti della protezione civile. 
Allora tutto mi è chiaro: è iniziato 
l’imbandieramento per la festa di 
Valle 2014, di cui ho letto, nei 
giorni precedenti , in un manifesto 
affisso sulle vetrine di 
molti negozi di Luino, il 
programma dettagliato 
delle manifestazioni. Mi 
vesto in fretta e inizio a 
gironzolare per la città, 
curioso come sono, per 
vedere cosa sta real-
mente capitando e qual è 
la portata dell’intervento. 
Non ho aspettative parti-
colari e, tutto sommato 
penso ad un intervento 
limitato alle vie che il 
corteo della domenica 
dovrà percorrere, ma 
devo subito ricredermi, 
perché scopro che tutta 
la città è mobilitata a 
dare un caloroso benve-
nuto agli Alpini. Anche gli 
abitanti di Luino sono 
coinvolti in questa attività 

dandosi un gran  da  fare 

nell’ esporre  bandiere  di 
ogni misura alle finestre 
delle case, e sui balconi, 
e i commercianti arre-

dano le vetrine dei loro negozi 
con oggettistica alpina, o con 
oggetti che intendono vendere, 
esposti in modo da comporre i 
colori della bandiera nazionale. 

C’è un gran fermento e lo colgo in 
modo particolare quando, giunto 
davanti alla pasticceria dove 
solitamente vado a bere uno dei 
migliori caffè della città, vedo che 
in vetrina è esposta una torta che 
richiama l’imminente festa degli 
Alpini. Tutti, proprio tutti fanno 
qualche cosa, anche chi non ha 
vetrine disponibili, come quel 
parrucchiere che non avendo 
spazio sufficiente, allestisce una 
sorta di mostra di oggetti preziosi 
e particolari, proprio sul marcia-
piedi davanti al suo negozio, 
intrattenendo i passanti con 
spiegazioni accurate circa la 
provenienza la storia e l’utilizzo 
degli oggetti esposti. Luino è un 
vero cantiere aperto e si respira 
“aria di festa”. Giunto in piazza, 
mi rendo conto che persino il 

monumento ai caduti, che da anni 
era ricoperto da una patina 
grigiastra che lo intristiva, è stato 
ripulito a puntino e torna ora a 
risplendere al sole nel suo colore 
originale, quel bianco, che viene 
ora esaltato dal verde intenso dei 
due alberi che lo scortano e lo 
impreziosiscono. 

E’ un vero peccato che in tempo 
di guerra il monumento sia stato 
spogliato delle sculture bronzee 
che lo adornavano, per farne 
cannoni: ora pur restando un 
monumento  dignitoso, ciò che è 
stato collocato per ridare senso al 
monumento, non riesce a dare 
quel “pathos” che le foto di ciò 
che era prima del saccheggio, e 
quindi come appariva nello stato 
originale, riescono ancora oggi ad 
evocare. Continuando la mia 
ricognizione per le vie della città, 
incrocio un amico che, nel 
salutarmi calorosamente, mi 
racconta che è venuto a sapere 
che proprio nell’ albergo, vicino a 

casa sua, alloggeranno i 
membri della Fanfara Alpina 
Tridentina, che terrà un 
concerto il sabato sera al 
parco Ferrini e mi dice che 
non si lascerà scap-pare 
l’occasione per ascol-tarli. 
Prima di rincasare, sulla 
rotonda all’ingresso della 
città, un gruppo di Alpini sta 
srotolando uno striscione 
gigante di almeno venti 
metri con la scritta a 
caratteri cubitali “benvenuti 
alpini”. 

Torno a casa e racconto 
tutto a mia moglie, invitan-
dola a tenersi pronta per 
l’indomani sera, per assi-
stere al concerto pianistico 
sul lungolago e all’esi-
bizione dei cori alpini Città 
di Luino e Arnica di Laveno-
Mombello. Sono eventi che 
non capitano sovente, non 
me li voglio proprio perdere. 

ghirix 
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Resoconto delle TRE GIORNATE che resteranno 

nel ricordo di tutti gli alpini delle 5 Valli 
Premessa: Già nel 2002, da 
Capogruppo, avevo avuto l’onore di 
gestire, qui a Luino, la festa che 
commemorava l’80° anniversario 
della nascita del Gruppo Alpini di 
Luino, e quindi  nell’assumermi 
l’onere dell’organizzazione della 
Festa Sezionale di Valle edizione 
2014, che veniva a coincidere con il 
90° anniversario della nascita della 
sezione, ero convinto di riuscire 
nell’intento assai facilmente, forte 
delle esperienze passate. 
Purtroppo non facevo conto di due 
fatti assai importanti, il primo, che 
erano passati dodici anni, ed il 
secondo che nel frattempo molti di 
coloro che avevano dato un 
contributo importante per la 
realizzazione della festa, sono 
“andati avanti” nel Paradiso di 
Cantore. Inoltre, devo riconoscere 
che la vita, in questo lasso di tempo 
è assai cambiata, non voglio dare 
giudizi personali, se in meglio o in 
peggio (cosa che lascio a ciascuno 
giudicare), ma è cambiata sicu-
ramente e di molto. Questo per dire 
che non è stato facile organizzare 
la festa e che un numero ristretto di 
Alpini (che ringrazio di cuore per 
tutto l’impegno profuso), ha lavora-
to tantissimo per la riuscita dell’in-
tera manifestazione che è durata 
tre giorni. Ho fatto questa premes-
sa, per “scusarmi” di tutto ciò che 
non ha funzionato a dovere e di 
quei piccoli inconvenienti che sono 
balzati subito agli occhi dei più 
attenti, come ad esempio la critica 
fatta per la bandiera che si era 
attorcigliata all’alzabandiera del ve-
nerdì sera in piazza Risorgimento. 
Ma veniamo alla “nostra” tre giorni. 

VENERDI’ sera dopo l’alzaban-
diera al monumento ai Caduti di 
piazza Risorgimento e la depo-
sizione di un mazzo di fiori al 
monumento della Guardia di 
Finanza, accompagnati dalle note 
del Corpo Bandistico di Bosco , tutti 
gli Alpini convenuti si sono recati al 
Parco Ferrini per l’inaugurazione 
della mostra fotografica, allestita 
con la collaborazione della Signora 
Carmen, poi in corteo, giunti in 
piazza Garibaldi, dopo la deposizio-
ne di un mazzo di fiori al monu-

mento al Carabiniere e di uno al 
cippo che ricorda l’eccidio delle 
Foibe, è stato posto un bellissimo 
bouquet di fiori alla base del cippo 
degli Alpini del 5 Valli. La mani-
festazione di apertura della festa di 
Valle si è quindi conclusa con la 
consegna alla rappresentanza di 
marinai presenti di un mazzo di fiori 
per far sì  che venisse portato al 
monumento al Marinaio sulla 
rotonda di viale Amendola. 

Successivamente il Consiglio Diret-
tivo Sezionale si è riunito per 
discutere e deliberare, nella Sala 
Consigliare del Comune, alla 
gradita presenza del Vicesindaco di 
Luino. Al termine il Gruppo Alpini di 
Luino ha voluto offrire a tutti i 
partecipanti un rinfresco che è stato 
servito nella sala “Astini” del 
Comune. 

Alle 21.00 due cori si sono ritrovati 
davanti al cippo delle 5 Valli per 
cantare, alternandosi , alcune tra le 
più belle canzoni del repertorio 
alpino. Poi l’esibizione si è trasferita 
prima sotto il pronao della chiesa di 
San Giuseppe, poi a fianco del 
“Verbania” sempre seguiti da un 
pubblico numeroso e attento quindi 
un ulteriore trasferimento sul 
sagrato della Chiesa del Carmine, 
dove i due cori, sempre alternando-
si hanno dato dimostrazione di ciò 
che solo una grande preparazione 
e applicazione può raggiungere. 

Al termine si è raggiunto l’anfiteatro 
adiacente il ponte (che ormai in 
molti definiscono arrugginito, anche 

se trattasi in realtà di acciaio 
trattato che prende il nome di 
cortene) per l’ultimo intervento 
canoro dei due cori riuniti, a cui è 
seguito il concerto pianistico del 
maestro  Leonardo Locatelli, che 
ha suonato brani legati agli Alpini, 
brani che sono stati alternati a 
letture di scrittori alpini. Una 
bellissima serata, quindi, baciata 
dalla fortuna di condizioni cli-
matiche ideali.  

SABATO mattina dal ritrovo da-
vanti al piazzale di Creva che 
fronteggia il supermercato Euro-
spin, è partita la camminata Alpina 
che, passando anche dal sentiero 
chiamato “stra di caver”, ha rag-
giunto il monte Sette Termini. In 
contemporanea alle h.10.00 si è 
inaugurato il campo della Protezio-
ne Civile sul prato adiacente il 
Palazzo Verbania. Nel frattempo in 
Luino arrivava l’equipe degli “Amici 
della Panissa” che insediatasi al 
parco Ferrini, si predisponeva a 
cucinare la tipica Panissa Vercel-
lese, sia per mezzogiorno sia per la 
sera. Una “panissa” che è stata 
offerta a tutti dal gruppo Alpini di 
Luino. Va evidenziato , per dovere 
di informazione che nessuna 
bevanda è stata offerta, malgrado il 
forte desiderio di poterlo fare, per la 
scelta precisa di non sottrarre 
opportunità ai bar di Luino di 
lavorare in un giorno di grande 
festa, come invece non capitato 
agli stessi commercianti nel corso 
delle celebrazioni dell’80°quando 
nell’area del parco Ferrini era  stato 
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allestito un vero e proprio punto 

ristoro. Il risotto è stato preso 

d’assalto da centinaia di persone, e 

si è vista molta gente ritornare con 

pentole e contenitori di varie 

dimensioni per portare a casa una 

o più porzioni di risotto da 

consumarsi in famiglia. 

Nel primo pomeriggio, presieduta 

da rappresentanti del Rotary club 

Luino-Laveno, si riuniva la speciale 

commissione che aveva il compito 

di valutare le vetrine della città che 

avevano aderito al concorso vetri-

ne, indetto dal Gruppo di Luino. 

Molti sono stati i commercianti che 

hanno voluto e saputo arredare le 

loro vetrine così bene e in numero 

così elevato da contribuire a creare 

quel clima di festa e di “Amore per 

gli Alpini” che ha contribuito a 

rendere la nostra festa così spe-

ciale. Nel programmare il concorso 

vetrine, non si prevedeva una par-

tecipazione così elevata, al punto 

che si era previsto premiare solo 

cinque vetrine, con un bellissimo 

vaso in ceramica di Vietri che è 

stato offerto dal Rotary Club Luino-

Laveno. Constatata la grande ade-

sione all’iniziativa, si è dovuto, 

molto volentieri, incrementare il 

numero dei premi, portandolo 

complessivamente a 12, con l’asse-

gnazione di 5 kg. di riso cadauno 

alle sette vetrine aggiunte. 

L’apposita commissione di valuta-

zione delle migliori vetrine, ha de-

ciso di assegnare i 5 vasi a: Car-

pisa, Cerutti e Pozzi, Coletta49+, 

Minzolini e Scanarotti. 

I vincitori di 5Kg. di riso sono stati: 

Armeria, Bottega Del Mondo, 

Cantinone, Chisari, Conconi, 

Divinum, Ferrario. 

Ma il clou della serata  stava per 

arrivare: al parco Ferrini verso le 

ore 18.00 i membri della gloriosa 

Fanfara Alpina Tridentina, si 

stavano radunando, per poter 

provare, per un’oretta abbondante, 

il concerto della serata. 

Alle 21.00 la Fanfara, guidata dal 

“mazziere” iniziava la sfilata per le 

vie di Luino, partendo dal piazzale 

della stazione per raggiungere il 

parco Ferrini. Tra due ali di folla 

entusiasta che applaudiva e 

gridava “viva gli Alpini” il corteo, 

scortato da un nutrito gruppo di 

alpini delle Cinque Valli, rag-

giungeva il parco Ferrini, le cui 

gradinate venivano gremite in 

ordine di posto da una folla davvero 

incredibile, che ha assistito all’esibi-

zione della fanfara con entusiasmo 

e applaudendo calorosamente do-

po ogni esibizione. Dopo Il bis, 

preannunciato, la serata è termi-

nata con l’inno Nazionale cantato 

da tutta la folla che ha assistito al 

concerto. E’ stata una serata 

indimenticabile , che resterà a 

lungo nel ricordo di tutti coloro che 

hanno avuto la fortuna di essere 

presenti. 

DOMENICA: le sfilate Alpine si dice 

siano tutte uguali pur nella loro 

diversità. Anche qui a Luino la 

regola è stata rispettata piena-

mente. Nel piazzale  vicino al  bar 

del Faro, alle porte di Luino sul 

lungolago, in una cornice naturale 

di incredibile bellezza, con i monti 

che si specchiavano nelle acque 

del nostro lago, prima di dare inizio 

al corteo, si è proceduto a rendere 

omaggio ai caduti in mare, con la 

deposizione di una corona di fiori 

nelle acque prospicienti il nuovo 

porto, con l’ausilio di alcuni marinai 

in congedo che sono intervenuti 

alla manifestazione con una nutrita 

rappresentanza. Al termine della 

cerimonia, si è dato il via al corteo, 

aperto dalla Fanfara alpina Triden-

tina, seguita dai Gonfaloni, dalle 

Autorità, da Vessilli e Gagliardetti, 

dallo Stendardo IFMS, da una 

nutrita rappresentanza dei volontari 

della CRI, da tantissimi alpini delle 

Cinque Valli, e, in coda, dal corpo 

Bandistico Boschese. Il percorso è 

stato lungo, ma si doveva dovero-

samente rendere omaggio sfilando 

dinnanzi al campo della Protezione 

Civile, al Cippo che ricorda l’eccidio 

delle Foibe posto davanti al 

Comune, al monumento ai Carabi-

nieri, al nostro masso delle 5 Valli. 

Si è così arrivati in Piazza 

Risorgimento per la deposizione 

della corona di fiori e gli onori a tutti 

i Caduti. Al termine al parco Ferrini 

prima della celebrazione della 
Santa Messa officiata da Don 

Luciano Mainini, son intervenuti 

con discorsi ufficiali il Capogruppo 

di Luino Pier Marcello Castelli e il 

Presidente della Sezione Michele 

Marroffino: era presente anche il 
neo consigliere nazionale Lorenzo 

Cordiglia che ha portato i saluti 

dell’ANA, in una cornice di alpini 

che occupava tutte le gradinate del 

parco. Al termine della S. Messa la 
fanfara alpina Tridentina che nel 

frattempo si era trasferita in piazza 

Garibaldi ha intrattenuto una folla 
incredibile con il suo “carosello”. A 

sera l’ammaina bandiera, ha chiuso 

definitivamente la Festa Sezionale 
di Valle 2014, che rimarrà nei 

ricordi e nel cuore di tutti gli alpini 

delle Cinque Valli, che si sono però 

già dati appuntamento il prossimo 

anno a Curiglia per la festa 
Sezionale di Valle 2015. 

Pier Marcello Castelli 
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LA “CITTADELLA” ALLESTITA DALLA 

PROTEZIONE CIVILE ALPINI DI LUINO 
Come è consuetudine la nostra 
Protez. Civile A.N.A. ha collaborato 
con la Sezione di Luino e il Gruppo 
locale per realizzare la “Festa di 
Valle 2014”. 
Il lavoro ci ha impegnati già da 
giovedì a sabato, prima per 
l’imbandieramento sulle vie e 
piazze di Luino, successivamente 
per sistemare gli striscioni e vessilli 
al “Parco Ferrini” e nella zona a 
lago preparata per l’ammassa-
mento dei Gruppi Alpini alla sfilata 
di Domenica 20 Giugno. Finito il 
tutto, abbiamo allestito sul prato 
prospiciente il lago in prossimità del 
“Palazzo Verbania”, la nostra tenda 
acquistata lo scorso anno ed 
esposto in bella mostra le attrez-
zature che abbiamo in dotazione 
compreso quelle dell’ antincendio 
boschivo. Erano presentate anche 
una cospicua serie di fotografie che 
spiegavano la nostra storia e la sua 
evoluzione negli anni, questo per 
dimostrare non tanto agli alpini che 
già lo sanno, ma soprattutto alla  

cittadinanza che esistiamo e quan-
to facciamo per le nostre zone e 
come ci si è attivati sul territorio 
nazionale subito dopo gli eventi 
catastrofici accaduti in passato. 
Non ci siamo dimenticati dei nostri 
due Marò ancora ostaggi della 
politica indiana e…. forse per in-

teressi commer-
ciali anche italia-
na; infatti a lato 
dell’entrata alla 
nostra area, era 
esposto su un 
drappo di raso 
azzurro il cor-
done giallo (rien-
tro  militare pri-
gioniero o di-
sperso in stato 
estero) e le loro 

fotografie con la 
scritta “Riportia-
moli a casa”, dai 
propri cari e da-

gli italiani che gli vogliono bene e li 
rispettano. 

Le esposizioni (a nostro parere) 
sono state gradite dai visitatori, 
soprattutto i bambini hanno 
partecipato con entusiasmo, anche 
perché  molti di loro sotto la 
sorveglianza dei nostri volontari 
antincendio, hanno provato con 
attrezzature, caschi e lance al finto 
spegnimento di un incendio 
indirizzando i getti verso il lago. 

Il nostro spazio è stato punto di 
aggregazione per gli Alpini e le loro 
famiglie durante le tre giornate di 
festa, con serate in allegra 
compagnia che si sono protratte 
oltre mezzanotte fra qualche 
banchetto e qualche bottiglia di 
vino…. Cosi abbiamo vissuto e 
partecipato ad una “festa di valle” 
completa con simpatia ed allegria. 

Carlo 
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Per riprendere il tema di "festa" con 
cui abbiamo  lasciato l'Adunata di 
Pordenone, la "Festa Sezionale" è 
per noi la nostra Adunata. 
 Da giovedì 18 giugno, per le strade 
di Luino si notavano le avvisaglie di 
festa riscontrabile dalle vetrine 
vestite con i Tricolori e le 
bandierine che addobbavano le vie 
principali della città. 
Venerdì pomeriggio, solo pochi 
intrepidi e coraggiosi Alpini si sono 
presentatati per l'Alzabandiera in 
Piazza Risorgimento, cui ha fatto 
seguito l’omaggio reso a tutti i 
monumenti delle diverse Armi 
presenti a Luino. 

Sabato sera i due cori di Luino e di 
Laveno Mombello, ci hanno 
intrattenuto con un concerto 
itinerante, molto bello, terminato in 
modo suggestivo nella piattaforma 
sul lago, dove un pianista ci ha 
deliziati con un suo concerto. 
 Domenica mattina di buon ora ci 
siamo presentati sul lungo lago, al 
porto nuovo, per l'ammassamento. 
Questo è forse il momento più bello 
della festa; capita poche volte 
all’anno e ci “obbliga” a riunirci tutti 
in un solo luogo, consentendo di 
ritrovare gli amici che altrimenti non 
vedi mai e condividere questi 
momenti di gioia con loro e con gli 
Alpini di altre Sezioni, favorendo la 
creazione di nuovi legami. 
 Non posso descrivere la sfilata 
perché la precedevo, ma ho avuto 

l'impressione che dietro di me ci 
fosse un lungo corteo di Alpini, 
autorità locali, civili, militari e 
simpatizzanti, che occupavano più 
vie contemporaneamente. 
Come richiesto in Consiglio 
Sezionale dal nostro Presidente, 
domenica mattina i consiglieri si 
sono presentati in camicia bianca e 
giubbino della Sezione, anche se io 
ho trasgredito per la camicia, 
avendo optato per una polo bianca. 
Il colpo d'occhio che si è presentato  
allo sfilare del Vessillo 
accompagnato dal Consiglio, è 
stato bellissimo e ha ripagato 
dell’impegno e del lavoro svolto per 
realizzarlo. 
Prima della Santa Messa celebrata 
al Parco  Ferrini, hanno parlato il 
vice Sindaco Franco Compagnoni,  
il nostro Presidente Michele 

Maroffino e per ultimo, il più alto in 
grado nella gerarchia  A.N.A., il 
Consigliere Nazionale Lorenzo 
Cordiglia. 

Dopo tutti questi discorsi, protrattisi 
sotto la stecca del sole fino alle ore 
11, all'inizio della S. Messa  don 
Luciano ha ricordato le parole degli 
Alpini della Val di Fassa: “luganighe 
longhe e prediche corte”, a cui si è 
coerentemente attenuto. Speriamo 
di ritrovarlo alla Festa di Monte a 
settembre. 

Arrivederci quindi alla prossima 
“Festa di monte” in Forcora presso 
la Croce sul monte Cadrigna. 
 

Viva gli Alpini. 

Gincarlo Bonato 
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abbiamo ancora tutti il ric
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qualcuno per cui piangere. Fort

nostro territorio non è stato interess

del fronte, eppure ne porta ancora le

te dall’enorme mole di fortificazio

onde prevenire eventuali attacchi 

neva, potessero provenire dagli e

tedeschi attraverso il territorio s

grazie ai documenti ritrovati pre

dell’Arma del Genio di Roma (ap

collezione privata di Francesca B

Cattaneo) possiamo vedere, com

Valcuvia, come era delineata la “

una delle linee difensive facenti pa

di Difesa alla Frontiera Nord oggi, im

conosciuta come Linea Cadorna. 

«La linea difensiva bassa d

formata da due gruppetti difensivi se

Saresee” e che, con l’opposto grupp

Casone, contribuiscono unitamente

San Giuseppe, a sbarrare la V
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miglia ha avuto 

rtunatamente il 

ssato dalla linea 

 le rovine lascia-

ioni approntate  
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ppartenenti alla 
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 impropriamente, 
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Valcuvia e questo

di un articolo succ
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merosi appostamenti  per 

nitamente agli elementi di 
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ro riparo alle forze di 

 defilata mulattiera militare 

 il paese di Cassano. Da 

paese, la linea s’inerpica 

an Martino, sovrastante il 

irigendosi verso il Sass 

pandosi successivamente 

lerie e appostamenti di 

rici in caverna (sistema 
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do poi la strada militare di 
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mpo al recupero di queste 

nianze. 

Franco Rabbiosi 
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LA GRANDE GUERRA 

a ricorrenza del centenario 
della Grande Guerra ci dà 
l’opportunità di ricordare 

anche alcuni aspetti meno 
richiamati dagli storiografi e dalla 
grande stampa. Non perché di 
minor valore, ma semplicemente 
meno decisivi per le sorti della 
guerra e comunque talmente 
numerosi da rendere difficile la loro 
raccolta e collocazione. Ci occu-
peremo quindi di quegli episodi 
avvenuti prevalentemente lungo il 
fronte di montagna, che segnarono 
al pari di quelli maggiori, la vita di 
molti soldati e delle loro famiglie. 
Le origini della Grande Guerra 
sono assai remote. Otto Bismarck, 
con il Trattato di Francoforte (1871) 
che concluse la guerra franco-
prussiana, si preoccupò di sfruttare 
i vantaggi della vittoria  ottenuta 
sviluppando una politica di pace. 
Stipulò, nel 1882, la Triplice 
Alleanza tra Germania, Italia e 
Austria-Ungheria, assicurando alla 
Germania il predominio politico e 
diplomatico anche se in contrasto 
con le tradizionali aspirazioni della 
Russia nei confronti dei Balcani. 
Con la caduta di Otto Bismarck nel 
1890, in Europa dilagavano  forti 
tensioni, ogni Nazione guardava 
oltre i propri confini; chi per 
espandersi verso il vicino, chi alla 
ricerca di ricchezze attraverso le 
colonie d’oltre Europa. Le mire di 
uno Stato divergeva dagli interessi 
dell’altra e i giochi erano tenuti in 
equilibrio, assai precario, dalle al-
leanze la cui durata e compo-
sizione si modificavano con grande 
frequenza. Era il caos della stabi-
lità! La Francia e l’Inghilterra si 
allearono nel 1904 e, nel 1907, si 
unì la Russia.  L’Austria incorporò, 
un anno dopo la Bosnia Erzegovina 
suscitando l’indignazione dei nazio-
nalisti serbi ma, tra le molte cause 
che misero in pericolo la pace 
furono la controversia sull’Alsazia 
Lorena, la rivalità navale anglo-
tedesca, l’irredentismo  dei Balcani 
e le aspirazioni italiane. 

Il pretesto per scatenare un conflit-
to fu l’assassinio dell’Arciduca 
d’Austria Francesco Ferdinando 
avvenuto a Sarajevo il 28 giugno 
1914 per mano di terroristi patriotici 

serbi, sembra, favoriti dal governo. 
L’Austria lo interpretò come una 
provocazione della Serbia mirante 
alle provincie Slave meridionali e il 
23 luglio 1914  dettò un ultimatum  
di 48 ore nel quale si chiedeva lo 
scioglimento delle associazioni 
dedite alla propaganda politica, la 
revoca dei funzionari compromessi 
e la partecipazione austriaca alle 
indagini sull’attentato. La risposta 
fu vaga e in buona parte negativa. 
La conseguenza fu che il 28 luglio 
l’Austria dichiarò guerra alla Serbia 
seguita, dopo pochi giorni , dalla 
Germania che aprì le ostilità contro 
la Russia, la Francia e l’Inghilterra. 
L’Italia, che non era stata preav-

vertita dall’Austria-Ungheria dell’at-
tacco alla Serbia, come invece era 
previsto dal Trattato della Triplice 
Alleanza, il 02/08/1914 dichiara la 
sua neutralità, aspettando dalla sua 
alleata il riconoscimento delle terre 
irredenti di Albania e Balcani, oltre 
a Trento e Trieste; città quest’ul-
tima che era divenuta lo sbocco sul 
mare per l’Austria, e quindi 
incedibile, ancorché a suo tempo 
promessa. 
Intanto si crearono, in Italia, due 
correnti di pensiero: i neutralisti per 
rimanere estranei al conflitto e gli 
interventisti che, per loro interesse 
erano favorevoli alla guerra. 

Andrea Bossi 

L
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LA SCUOLA E IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 

“Per non dimenticare”, è con questo motto che il 

Presidente della Associazione Nazionale Alpini 

Favero ha chiuso i lavori del 18° C.I.S.A. di 

Marostica. Un incontro tutto rivolto alla 

commemorazione del centenario della Prima 

Guerra Mondiale per mantener viva la memoria ed 

il valore dei nostri soldati, che si batterono con 

eroismo tra patimenti, sofferenze e sacrifici, fino a 

dare la vita per Amor Patrio. 

E di tutto questo dobbiamo darne continuità, 

trasferendo ai giovani quello che i nostri nonni 

hanno tramandato a noi. Perché la semplice lettura 

di un testo scolastico, nella sua didascalica 

freddezza, non potrà mai comunicare le sensazioni 

e gli stati d’animo che vissero quei soldati. 

Così, investiti di questo onorevole compito, anche 

la nostra Sezione ha iniziato a prendere contatti 

con le scuole, per creare un collegamento che ci 

consentisse di entrare in contatto con gli studenti, 

nel rispetto del programma didattico. Formata una 

commissione ad-hoc, si è subito predisposta una 

lettera che è stata inviata a tutti i Presidi delle 

scuole presenti sui territori presidiati dai nostri 

Gruppi. Altra lettera è stata inviata anche ai 

Sindaci dei comuni che ospitano le scuole 

interessate, per informarli della nostra iniziativa. 

Infine, di tutto ne abbiamo data comunicazione ai 

Capigruppo, chiedendo la Loro collaborazione. 

Nonostante la prossimità della fine dell’anno 

scolastico, già un primo contatto ha avuto 

concreto seguito con la scuola “Maria Ausiliatrice” 

di Luino, la cui  preside Cinzia Lanella e la 

professoressa Luisa Cataldi ci hanno 

favorevolmente accolti mettendoci in contatto con 

la classe 3a media, nel cui programma è 

compreso l’argomento della Grande Guerra. 

Il primo approccio, un po’ timido da entrambe le 

parti, è stato portato avanti dalle teste di ponte 

Andrea e Antonello. Dopo la presentazione della 

figura del soldato Alpino dalle sue origini alle sue 

funzioni, passando anche attraverso curiosi 

aneddoti volti a mantenere viva l’attenzione dei 

ragazzi, si è passati alla sostanza dell’incontro, 

cercando di trasmettere loro i sentimenti e le 

emozioni che sicuramente  vissero quei soldati.  Li 

abbiamo invitati a ricercare, attraverso parenti e 

conoscenti o altre fonti ufficiali, testimonianze 

lasciate da quegli uomini (ragazzi poco più grandi 

di loro), che consentano di cogliere l’intimità dei 

loro sentimenti e stati d’animo. 

Qualche giorno più tardi si è tenuto un altro 

incontro con la scuola ad opera di Antonio, Andrea 

e Antonello. Stavolta le argomentazioni proposte 

sono state più pratiche e intriganti, essendo 

supportate da una serie di reperti bellici e altri 

oggetti connessi alla guerra, che hanno destato 

grande curiosità e interesse, sapientemente 

alimentato dalle spiegazioni e dai corollari di 

utilizzo/effetto forniti dai nostri Alpini. 

Conclusi gli incontri, la Preside ci ha porto 

entusiastici ringraziamenti e, consegnandoci il 

componimento della studentessa Elisa Granai 

realizzato sull’argomento da noi trattato, che con 

grande soddisfazione pubblichiamo in calce, ha 

confermato i nostri appuntamenti 

anche per il prossimo anno sco-

lastico, ivi compresa una escursione 

ai luoghi teatro del conflitto, che in 

questa circostanza non abbiamo 

potuto realizzare per ragioni di 

tempo. 

Auspichiamo che anche le altre 

scuole, magari sollecitate dai nostri 

Capigruppo, ci contattino per 

coordinare un piano di lavoro, così 

da ottimizzare le sinergie per 

valorizzare al meglio la ricorrenza 

del Centenario. 

Per non dimenticare!              ***
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AUGURI TUGNIN 
l reduce di guerra Porrini 
Antonio è il più “vecio” Alpino 
della provincia di Varese. Il 23 

giugno 2014 ha compiuto 102 

anni festeggiato nel centro anziani 
di Monvalle, circondato da amici  
parenti e tante Penne Nere  della 
Sezione di Varese e Luino presenti 
pure il Consigliere Nazionale ns. 
referente e due Generali. C'ero 
anch’io ed è la seconda volta della 
mia vita che partecipo alla festa di 
un Alpino centenario; oggi Tugnin 
ieri il nostro Camillo, che da anni è 
andato avanti. Entrambi avevano 
ed hanno in comune un grande 
amore per il nostro Cappello. 
Sebbene fisicamente molto diversi 
fra loro; uno piccolo e minuto, l'altro 
alto e magrissimo, chissà che il 
segreto di così lunga longevità sia 
quella di respirare tanta aria Alpina, 
vivere in mezzo a noi con serenità 
e semplicità credendo fortemente 
nella nostra vera forza cioè 
l'Amicizia, la vera Amicizia. Quella 
che da anni caro "Tugnin" ti 
dimostra con i fatti e con la sua 
disinteressata vicinanza il tuo capo-
gruppo Roberto spesso e volentieri 

a tua disposizione pronto ad ac-
compagnarti alle varie manife-
stazioni Sezionali e Nazionali, e 
perciò sei molto amato e co-
nosciuto. Non dimentico la tua 
presenza due anni fa sulla cima del 
Cadrigna nella inaugurazione della 
nostra Croce. 
Ma veniamo al tuo compleanno; 
uno scroscio di applausi al tuo 

arrivo, tu saluti sor-
ridendo addirittura into-
ni l'Inno degli "Alpini" e 
poi "Amici miei"....Sei 
forte !!! Il Presidente ed 
il Vice della tua Sezione 
spendono bellissime e 
toccanti parole nei tuoi 
confronti ricordando 
storielle e aneddoti 
della tua lunga storia 
Alpina. Infine ti offrono 
una targa e un attestato 
per questo tuo storico 
traguardo. Tu leggi e 
ringrazi con quel sorriso 
così speciale che sem-
bri un bimbo, ma l'emo-
zione traspare e nei 
tuoi occhi furbi e lucidi 
si nota anche tanta 
felicità, che poi è anche 
la nostra. Sembri un 
"VIP" attorniato dei 
propri fans, numerose 
strette di mano e poi 
tante tante foto. 
Tutti vogliono essere 
immortalati vicini al 

super “Vecio”. Anche tu bevi un 
goccio con noi e mangi pure un 
boccone non disdegnando una 
sana cantata. 
Purtroppo si fa tardi e così 
accompagnato dai soliti applausi e 
dal tuo fedele angelo custode fai 
ritorno a casa lasciandoci soli a 
continuare la festa. 
Da quando ti ho conosciuto ho 
nutrito per te stima e rispetto 
perché sei della classe 1912, mi 
ricordi mio padre, tuo coetaneo 
anche lui Alpino, andato avanti 40 
anni fa. Roberto mi diceva che 
nella tua lunga vita hai sempre 
lavorato molto anche all'estero in 
Francia. Da non credere, fino a 
poco tempo fa esercitavi ancora la 
tua professione di idraulico 
(monteur) o meglio dire "trombeè", 
è per confermare la tradizione di 
quella categoria di lavoratori, nei 
vari tempi liberi non disdegnavi di 
dare un'occhiatina... e non solo... 
alle varie donnette che ronzavano 
attorno, (sei proprio un fenomeno). 
Hai dimostrato che si può arrivare 
lontano con il cappello Alpino 
ancora lucido e presente con la 
testa anche se le gambe traballano. 
Sei un esempio, non essere geloso 
se noi con calma senza alcuna 
fretta e poi con molta pazienza 
sogniamo di raggiungere il secolo 
di vita e magari anche oltre. Se ciò 
avverrà, ci saranno ancora Alpini a 
festeggiare ??? 

GINO 

I
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Aosta saluta gli alpini 

e dice addio alla Caserma Testafochi 
ltimi squilli di tromba alla Caserma 
Testafochi di Aosta. Giovedì 24 
luglio al volgere della sera è stata 

ammainata definitivamente la bandiera 
tricolore. 

La storia del Colonnello Ernesto Umberto 
Testafochi e dei 128 anni della Caserma a lui 
intitolata è stato raccontata dal Comandante 
del “Centro addestramento alpino” Generale 
Antonio Maggi, dallo storico Gianfranco 
Ialongo, dal Sindaco di Aosta Bruno 
Giordano, seguono il Generale Aldo Varda, il 
Vicepresidente Nazionale Renato Zorio, il 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 
Generale Claudio Graziano, e il Presidente 
della Regione Augusto Rollandin. 

Nel corso della cerimonia, intervallata da 
momenti di ricostruzione storica e di 
memoria, è intervenuto il sindaco Bruno 
Giordano,: “Con la riconversione dell’area a 
nuovo polo universitario – ha spiegato – il 
passato militare alpino del complesso che 
continuerà a vivere nel ricordo degli studenti e 
dei cittadini per merito del Monumento ai 
Caduti eretto nella Piazza d’Armi e dal 
Sacrario del Battaglione Aosta, che sarà 
ampliato e arricchito, per evidenziare ancora 
di più, e meglio, l’eredità lasciata dalle “Penne 
nere” alla comunità Valdostana e soprattutto 
restituito ad una maggiore fruibilità”. 

Presenti numerosi i Vessilli sezionali, una 
selva di Gagliardetti, tanti alpini e famigliari. 
Molta nostalgia, abbracci e qualche lacrima 
per chi ha servito la Patria tra quelle mura. 

La Sezione di Luino con in testa il nostro 
Presidente Marroffino, il Vicepresidente 
Giani, il responsabile P.C. Ezio Badiali e 
cinque alpini hanno presenziato alla 
manifestazione con il Vessillo Sezionale, 
i Gagliardetti di Brezzo di Bedero, Cas- 
sano Valcuvia, Ponte Tresa, Cunardo, 
Vergobbio.            P. M. 

U
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Caro Presidente… 

Le scrivo a pochi giorni dalla morte dell’alpino 
Alfonso Mainoli, mio nonno. 
So che tra gli alpini si usa dire “andato avanti”, 
capisco l’espressione, è bella, ha a che fare con la 
montagna, come se si venisse chiamati a una nuova 
ascensione, a una vetta più alta. Credo, pur non 
essendo alpino, che le parole hanno un senso e 
continuerò a usare questo termine ritenendolo 
“giusto”. 

Le scrivo, Presidente, per ringraziare Lei, gli alpini di 
Ferrera e quelli della Sezione di Luino i quali hanno 
fatto corona alla bara di mio nonno ricoperta di fiori 
bianchi rossi verdi intonando il “Signore delle cime” e 
lo hanno accompagnato nell’ultimo viaggio, dalla 
casa in cui ha vissuto, fino al piccolo cimitero del 
paese in mezzo ai boschi nel quale riposano tutti i 
familiari. 

Nella Brianza lecchese, terra di alpini, all’ingresso 
della mia abitazione, sopra al citofono era appesa 
una fotografia in bianco e nero  mal definita, scattata 
in condizioni disagevoli  raffigurante due soldati: mio 
nonno Alfonso e suo fratello Luigi che, in posizione 
simile al “riposo”, stringono con la mano destra il 
fucile 91. Non portano il cappello alpino, ma l’elmetto 
M33 poiché sono in zona di operazioni nel 
Montenegro. E’ una fotografia di cui il  nonno mi ha  
parlato molte volte. Lui e i suoi commilitoni sono 
accampati in una radura, si intravvede una tenda 
nella quale un prigioniero ferito sta agonizzando. 
Sarebbe morto quella stessa notte. 
Adesso ho staccato dalla parete sopra il citofono 
questa fotografia antica e opaca, la guardo e scrivo. 
Sono colpito dall’espressione seria di quei due 
ragazzi, uno deve ancora compiere vent’anni e l’altro 
ne ha appena ventitré ma sembrano due adulti, due 
persone più anziane di quanto sono io adesso, 
anche se ora ho almeno il doppio degli anni che mio 
nonno aveva il giorno in cui qualcuno ha scattato 
quella foto. Guardandola vedo lo sguardo intenso e 
preoccupato dei due militari. Mi accorgo che i 
racconti ascoltati per anni sono veri: l’episodio del 
mortaio appoggiato approssimativamente che si è 
ribaltato sfiorando la testa dell’alpino Mainoli, l’ 
attraversamento di un villaggio camminando 
all’indietro  con la pistola spianata nel timore di 
essere aggredito dagli abitanti, o l’atto del suo 
tenente che afferra il fucile di un alpino prima che 
costui potesse sparare a una vecchia contadina 
probabilmente in combutta  con i partigiani di Tito o 
forse no! Ricordo la descrizione dell’8 settembre 
quando il valoroso Capitano Zavattaro Ardizzi salvò 
miracolosamente la Compagnia sparando contro i 
tedeschi con l’unico mortaio disponibile pisciandoci 
sopra per raffreddarlo tra un colpo e quello 
successivo. Capisco cosa deve essere stato per 
quei ragazzi diventare uomini in poche settimane, 
farsi una corazza interiore per non impazzire mentre 

si è costretti a bivaccare tra le ossa di migliaia di 
morti insepolti o attraversare la zona del 
rastrellamento attorno al Durmitor, impresa attribuita 
dalla “Domenica del Corriere”, non al Btg. Intra ma 
alla Milizia Fascista. Capisco cosa significhi essere 
fatto prigioniero il 9 ottobre 1943 e deportato nei 
campi di concentramento di Essen e Brema, subire 
per diciannove mesi le botte e patire la fame pur di 
non aderire ai reparti dei repubblichini fascisti.  
Dire “capisco” non è corretto. L’atto di comprendere 
è riservato a chi ha vissuto certe esperienze. Da 
parte mia posso dire che le “intuisco”  grazie alla 
memoria dell’alpino Mainoli Alfonso, mio nonno. E 
rispetto gli alpini, che ancora oggi, indossano il 
cappello per onorare i loro morti e gli ultimi testimoni 
della Seconda Guerra Mondiale come mio nonno. 
Presidente, voglia accettare i sinceri ringraziamenti 
miei e della mia famiglia  ed estenderli al suo 
predecessore Lorenzo Cordiglia, alle  “Fiamme 
verdi” della Sezione di Luino e quelle  di Ferrera che 
in questi ultimi anni gli sono stati accanto . 
Non c ‘è altro, ma valga questo per farle sentire che 
per me, Voi significate più di qualcosa. Davvero 
grazie. 

Con stima e amicizia                         Ivano Gobbato 
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CAMPAGNA  A.I.B.  2014  PUGLIA 
a Sezione di Luino ha 
partecipato, per il secondo 
anno consecutivo, alle 

attività A.I.B. connesso al  
“gemellaggio 2014 A.N.A. 
Regione Puglia, Veneto, Emilia 
Romagna e Piemonte presso il 
Centro operativo regionale Base 
Aeronautica Foresta Umbra. 

I nostri volontari Ferruccio e 
Franco sono partiti nel tardo 
pomeriggio del 18 luglio a bordo 
dell’automezzo A.I.B. completo di 
attrezzatura, alla volta del Gar-
gano. Sono giunti a destinazione il 
giorno successivo dopo aver 
percorso ben 930 Km e già nel pomeriggio 
hanno effettuato il primo turno di servizio, 
dalle 13,30 alle 20,00 affiancati dall’alpino 
Alessandro di Avellino che ha collaborato 
attivamente per tutto il periodo. 

I turni mattutini e pomeridiani erano alternati 
con quelli notturni. La nostra pattuglia ha 
concluso il proprio compito la sera del 
 25 luglio, dopo aver percorso in 7 giorni 
circa 880 km su itinerari diversi. 

Non vi sono stati interventi, ma solo controlli 
e verifiche ai punti  di approvvigionamento 
idrico. 

Tutto è andato per il meglio, anche il viaggio 
di ritorno. Ciao Gargano! 

             Sirotti 

 
a Chiesa Parrocchiale di Agra ha accolto il 
20 luglio lo sposo Maurizio Colombo, 
Capogruppo di Agra, e la sua sposa Oltjana.  
 

Anche in questa occasione Maurizio si è 
presentato all’entrata della Chiesa accompagnato 
da sua mamma, con il “cappello alpino”. Non ha 
saputo resistere a vivere anche questo importante 
momento della vita lontano dal simbolo che lega 
tutti noi. 
Al termine della funzione, accompagnata dai canti 
del coro Città di Luino, di cui fa parte, si è trovato 
sul sagrato parenti ed amici stretti, ma anche una 
bella  squadra di alpini non solo agresi, ma anche 
accorsi da più parti. 
Un nutrito gruppo della nostra Protezione Civile 
spiccava nella tenuta “gialla” era accompagnato da 
importanti cariche sezionali. 

Un rinfresco “speciale Alpini” è stato  predisposto dagli sposi che hanno presenziato con il classico “Bacio! Bacio!!!” 
invocato dai più. 
Gli Alpini di Agra ringraziano tutti per la calorosa partecipazione.                         Miko 

L
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65º RADUNO ALPINO DEI REDUCI DI RUSSIA 

AL SACRARIO DELLA CUNEENSE 

omenica 6 luglio 2014 si è 
svolto il 65º Raduno Alpini 
dei Reduci di Russia al 

Sacrario della Cuneense, meglio 
conosciuto come Raduno Nazio-
nale al Col di Nava. 
La cerimonia, alla quale da ormai 
alcuni anni è presente anche il 
Vessillo della Sezione di Luino, è 
sempre molto sentita e ricca di 
suggestioni. Interessanti sono 
stati i discorsi delle autorità e del 
Cappellano Militare della Sezione 
di Imperia don Alberto Casella, 
che, durante la sua omelia, ha 
citato l'Alpino medico e scrittore 
Giulio Bedeschi leggendo un 
passo tratto dal suo primo 
capolavoro “Centomila gavette di 
ghiaccio”, nel quale è raccontata 
la vita dei nostri Alpini sul fronte 
russo durante il Natale del 1942. 
Durante la commemorazione era 
schierato un picchetto armato del 
2º Reggimento Alpini di Cuneo ed 
è proprio da questi Alpini in armi 
che il Generale di divisione 
Marcello Bellacicco prende 
spunto per il suo discorso. Parla 
dei reduci come degli eroi, ma 
ricorda che anche oggi, come 
settantacinque anni fa, ci sono 
altri eroi: gli Alpini in armi. 
Settantacinque anni fa erano 
ventenni che difendevano la loro 

Patria dal nemico, sperando e 
pregando di rivedere le proprie 
contrade; oggi ci sono ventenni 
che lavorano nelle contrade del 
mondo per proteggere la libertà di 
altri popoli.  
Al termine del suo discorso ha 
parlato del sentimento che lega 
questo speciale corpo militare,  
spiegando come sia difficile per 
lui far comprendere agli ufficiali di 
altre nazioni quali siano i sen-
timenti e le motivazioni per le 
quali ogni anno più di trecento-
cinquantamila persone si riuni-
scono la seconda domenica di 
maggio sotto un unico cappello: 

quello Alpino. 
 

È poi il momento del discorso del 
Vice Presidente Nazionale Rena-
to Zorio che, prima di raggiungere 
il pulpito, si è recato davanti alla 
tribuna dei reduci presenti 
salutandoli e stringendo loro la 
mano uno ad uno. E questo 
piccolo-grande gesto scatena in 
tutti gli Alpini presenti una sincera 
e sentita commozione. 

Al termine della cerimonia al Col 
di Nava, noi della sezione di 
Luino e il Consigliere Nazionale 
Lorenzo Cordiglia, ci siamo recati 
presso il cimitero comunale di 
Garessio per portare il nostro 
saluto alla tomba del Generale 
Mario Odasso, dove erano ad 
attenderci il vessillo della Sezione 
di Ceva, il Gagliardetto del 
Gruppo di Garessio, Sergio Di 
Steffano Sindaco di Garessio e 
alcuni parenti del defunto 
Generale.  

È il secondo anno che riusciamo, 
grazie anche al Raduno Nazio-
nale al Col di Nava, a rendere gli 
onori a colui che è stato il 
Comandante del Battaglione Intra 
negli anni '41-'42. 

Spero che questo impegno 
continui. 

Giancarlo Bonato 

D
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SEZIONE… TIRATORI 
el mese di giugno u.s. si 
sono svolte due importanti 
gare di tiro, precisamente a 

Tradate per il 41° Trofeo Cap. 
Dorligo Albisetti con carabina cal. 
22LR bersaglio a 50 m e, a 
Tarcento per il Trofeo Furlan e 
memorial Gigi Magaraggia con il 
mitico “Garand”, fucile ex 
d’ordinanza dell’Esercito Italiano, 
con bersaglio posto a 100 m, alle 
quali hanno partecipato i nostri 
tiratori Sezionali: Baroni, Olivas, 
Stefani e Andina. 

Il trofeo Albisetti, perfettamente 
organizzato dal Gruppo Alpini di 
Tradate, si è svolto presso il locale 
poligono di tiro e ha visto la 
partecipazione di numerosi Alpini e 
squadre Sezionali giunte da diverse 
località del territorio nazionale. 
Bella e combattuta la competizione 
che ha visto primeggiare, non è 
una novità, la Sezione di Bergamo 
seguita della sezione di Como e da 
quella di Varese. 

Una particolare classifica è stata 
istituita quest’anno per i tiratori che 
effettuano la gara senza l’ausilio di 
nessun equipaggiamento speciale 
denominata, “Special Schooter”, 
dove un tiratore luinese si è 
classificato, con sua grande 
soddisfazione, al secondo posto 
nella categoria Under 60. 

Degna e onorevole conclusione 
dell’evento presso la sede del 

Gruppo di Tradate alla presenza di 
numerose autorità pubbliche e 
Associative con la cerimonia delle 
premiazioni, avvenuta in un clima 
amichevole e carico di identità 
Alpina. 

Dalla Lombardia all’ospitale e 
generosa terra del Friuli Venezia 
Giulia per cimentarsi al poligono di 
Tarcento nella magnifica compe-
tizione organizzata dagli Alpini 
Triestini. Il bersaglio posto a 100 m 
di non facile individuazione, 
l’emozione nell’imbracciare il famo-
so fucile che sicuramente ha 
risvegliato nostalgici ricordi, hanno 
messo a dura prova l’abilità e 
l’emotività dei concorrenti nelle 
varie sessioni di tiro. 

A conclusione della gara, dove gli 
Alpini luinesi hanno ben figurato, e 
dopo aver consumato un ottimo 
rancio preparato con maestria dai

cuochi della Sezione della città 
Alabardata, alla presenza del 
Presidente della Sezione di Trieste 
Fabio Ortolani e del  Sindaco della 
città di Tarcento, si sono svolte le 
premiazioni dei tiratori e delle 
squadre meglio classificate in una 
cornice di vera amicizia e sportività. 

Come da consolidata tradizione, le 
giornate trascorse sui poligoni di 
gara sono state piacevoli e 
divertenti, prima ancora che per le 
competizioni sportive e risultati 
ottenuti,  per la compagnia dei 
nostri amici, per i momenti di 
aggregazione scaturiti e per il 
marcato senso di appartenenza alla 
nostra Associazione Nazionale 
Alpini da parte di tutti i presenti.  

Un sincero e schietto ringra-
ziamento agli Alpini e amici della 
Sezione di Trieste e  del  Gruppo di 

 

N
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ERRATA CORRIGE 

Nel numero scorso l’articolo 
ASTE PORTABANDIERA 

a pag. 21 concernente l’attività 
del Gruppo di Cugliate Fabiasco 

è apparso erroneamente 
con la firma di Antonio Stefani 

anziché: 

Gli Alpini di Cugliate e Fabiasco 

Tradate per l’ospitalità e sincera amicizia
che ogni volta ci dimostrano con l’auspicio di
un arrivederci a presto. 

Alpino Antonio Stefani



 

PROGRAMMA 

Domenica 19 Ottobre 
ore 6 partenza da Luino. 

Altri pullman caricheranno 
sul percorso. 

Ore 8,30 Ammassamento 

Segue Alzabandiera, discorsi, sfilata. 

Al termine pranzo al Ristorante 
da Peppino a Carugate. 

Il costo della trasferta € 50 
da versare in Sezione 

alla registrazione. 

 

L’ULTIMO GIORNO 

Il Battaglione Aosta fu formato nel 1886 nell’ambito del 4° Reggimento con sede 
alla Caserma Testafochi di Aosta. Fu impegnato nel 1896 in Eritrea. Prese parte 
alla Grande Guerra combattendo sull’Isonzo sull’Adamello e sul Monte  Grappa  
meritando la Medaglia d’Oro. Nella Seconda guerra mondiale fu impegnato sulle 
Alpi Occidentali e in Jugoslavia. Fu sciolto l’8 settembre 1943. Riappare nel 1946,  
nel 1952 fu inquadrato nella Brigata alpina Taurinense e nel 1963  passò alle 
dipendenze della Scuola Militare Alpina rimanendovi fino a venerdì 25 luglio 2014.  
Dopo 128 anni, nella piazza d’armi della Caserma Testafochi gremita di 
Penne nere che, qui prestarono il loro servizio di leva, il “tromba” ha suonato 
l‘ultimo “ silenzio”  mentre la Bandiera Tricolore veniva ammainata 
definitivamente!  Che magone! 
Il Presidente Michele Marroffino  presente alla cerimonia, si stava riprendendo 
dall’emozione, quando vede un “vecio” dell’Aosta, lo chiama, è Zonca Ernesto 
di Premosello Chiovenda (Domodossola), eravamo nella stessa Compagnia, 
ben 47 anni fa. Che gioia ricordare i giorni trascorsi insieme,  le lunghe marce, 
i turni di guardia, la polveriera di Bard. Confesso di essere ritornato a casa diverso, con un bagaglio in più! 
“Ch’a cousta l’on ch’a cousta, viva l’Aousta”.             Michele Marroffino 

 
INASPETTATO… EMOZIONANTE INCONTRO TRA VECCHI COMMILITONI 

Felice Andina, Capogruppo di Cadegliano-Viconago-Arbizzo ha vissuto, nell’ultimo fine settimana del mese di maggio, un 
particolare evento che per un Alpino ha sempre un valore particolarmente significativo. 
Il fatto nasce da un’escursione, una passeggiata culturale-gastronomica di quelle che si realizzano tra amici spesso e volentieri, 
dove Felice Andina con altri Alpini, si sono recati a Lumignano caratteristico borgo sulle colline vicentine, per trascorrere una 
giornata fuori dalla solita routine in allegra compagnia. 
Sta di fatto che per le vie del paese e in un contesto del tutto casuale si sono incontrati, dopo bel 55 anni, gli Alpini Felice 
Andina e Baldinazzo Albino. Dopo la forte emozione e la gioia per il fortuito incontro i due commilitoni hanno dato sfogo alla 
memoria, scambiandosi vicendevolmente ricordi e aneddoti del periodo trascorso sotto le armi, precisamente negli anni 1959-

1960, nella Caserma di Belluno sede del Btg Belluno allora comandato dal 
Col. Zavattaro Ardizzi, figura emblematica per tutti gli Alpini specialmente per 
quelli luinesi. 

L’indimenticabile giornata è proseguita, come conseguenza logica, con le 
gambe sotto al tavolo in una caratteristica trattoria del luogo a degustare le 
specialità vicentine, rimembrando nel contempo i tempi passati e le storie di 
caserma. Tutto si è concluso con un caloroso e commovente abbraccio tra 
vecchi Alpini che non si sono mai dimenticati con i migliori propositi di 
ritrovarsi ancora insieme, magari questa volta a Viconago. 

Almeno per qualche ora, Felice e Albino, hanno vissuto ancora una volta 
i bei 20 anni.                   Antonio Stefani 
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DUE COSSANI IN FESTA
nche quest’anno Due Cossani ha 
vissuto con gli alpini l’ultima 

Domenica di Luglio. E’ una tradizione 
che va avanti da molti lustri. E’ una festa 
alpina alla quale ho sempre partecipato 
volentieri. Nei due ultimi anni, poi, ho 
avuto il piacere di essere invitato 
personalmente, grazie alla gentilezza 
del Capogruppo Federico Pugni. 

La cerimonia, ben coordinata dal 
Direttore di 5Valli  Busnelli e impreziosita 
dalla Filarmonica Valdumentina diretta 
dal maestro Fontebuoni, ha visto il con-
sueto svolgimento. Presenti il Vessillo, 
scortato dal Vice Presidente Giani e dai 
Consiglieri Mignani, referente del Gruppo, 
Bonato, Galeazzi e Piazza, tredici Ga-
gliardetti, la Bandiera dell’Associazione 
Combattenti e Reduci di Due Cossani, i 
Gonfaloni dei Comuni di Agra e 
Dumenza, il Labaro dell’AVIS e i Sindaci 
dei Comuni della valle si è svolta la sfilata 
fino al Monumento ai Caduti. Lì, l’alza-
bandiera e la deposizione della corona. 
E’ seguita la posa di mazzetti floreali da 
parte dei bambini mentre il cerimoniere 
chiamava uno a uno i Caduti e il pubblico 
rispondeva “presente”. Il corteo è poi 
proseguito fino alla sede del Gruppo per 
la Santa Messa, officiata dal nuovo 
parroco Don Corrado. Dopo la Preghiera 
dell’Alpino, ben recitata da Efrem 
Scattorelli, è stata benedetta la medaglia 
d’onore conferita a Bruno Rizzardini, 
invalido di guerra andato avanti e il 
Capogruppo ha consegnato, per il tramite 
del figlio, una targa alla madrina del 
Gruppo Signora Anna, vedova dell’ex 
Capogruppo Roberto Giani. 

Busnelli ha dato poi la parola al 
sindaco Valerio Peruggia, alpino, che 
ha elogiato le iniziative del Gruppo. 
Con  l’intervento  breve  ma  pregnante 

del Vicepresidente sezio-
nale Luigi Giani si è 
chiusa la manifestazione 
ufficiale. 

E’ seguito il consueto 
ricco rinfresco durante il 
quale è stato possibile lo 
scambio di notizie e 
opinioni tra alpini dei vari 
Gruppi. Personalmente, 
oltre a essermi intratte-
nuto con alpini, con rap-
presentanti di altre Asso-
ciazioni e con gente 
comune, ho avuto il 
piacere di essere stato 
contattato dal Reduce Stefano Passera 
di Colmegna, Alpino dell’Intra. Il Vecio 
ha gradito il mio articolo “Quelli 
dell’Intra” pubblicato sul numero 2/2014 
di 5Valli, ma mi ha criticato per due 
errori: la località dove l’Intra si trovava 
l’8 settembre 1943 e cioè non nella 
piana di Dragali bensì a Niksic (ho poi 
accertato che nella piana di Dragali 
cessò di combattere il 4 Ottobre) e la 
data in cui l’Intra fu sciolto: non nel 
1946, ma il 12 ottobre 1943. Al riguardo 
della data in questione mi occorre 
chiarire due cose: la prima è che il Btg. 
Alpini Intra fu poi ricostituito durante la 
RSI; la seconda è che l’anno 1946 
credo sia stato scritto da Titivillus, il 
diavoletto che s’insinua nelle redazioni 
e nelle tipografie e che ora si è 
nascosto anche nei computer. 

Come tutti i salmi, anche la festa di 
Due Cossani è finita in gloria con un 
ottimo brasato accompagnato da 
polenta e con l’amico degli alpini 
Romeo che mi ha redarguito per non 
aver  chiesto i  funghi  della  Valdumen- 

tina (costringendomi poi, peraltro con 
mio immenso piacere, a mangiarli). 

Durante il pranzo il Gruppo ha 
avuto l’onore di essere raggiunto dal 
neo Consigliere nazionale Lorenzo 
Cordiglia, reduce da una cerimonia del 
Gruppo di Capolago – Sezione di 
Varese. 

Un sentito grazie vada ancora, in 
chiusura, a tutti gli alpini del Gruppo 
che hanno permesso ai presenti di 
vivere una bella giornata di vera 
alpinità. Per me, purtroppo, si è 
conclusa con un’amara rinuncia, 
sottolineata dal sadismo del buon 
Romeo il quale, pur avendogli io detto e 
ripetuto che il medico mi ha proibito gli 
alcolici, ha continuato imperterrito a 
offrirmi grappini. Ma anche queste 
rinunce fanno parte della vita alpina e, 
se si pensa alle privazioni che hanno 
dovuto subire i Combattenti, non sono 
soltanto inezie, ma sembrano addi-
rittura comodità. 

                                         Giobott 

 

Maccagno 

LA SCOMPARSA DI UGO DELLEA 
Durante le marce della nostra naja ogni reparto aveva un “ufficiale di coda” che doveva 

chiudere la più o meno lunga fila degli alpini in cammino. Il comandante, capitano, sottotenente, 
sergente a seconda se si trattasse di compagnia, plotone o squadra, incaricava allo scopo un 
suo subalterno. Ogni tanto si voltava e, se vedeva il suo delegato, capiva che tutti gli alpini lo 
stavano seguendo. 

Anche le marce o camminate da congedati, se ben organizzate devono avere il loro “ufficiale 
di coda” e cioè, per usare il linguaggio comune utilizzato anche in occasione delle gare 
ciclistiche, il “servizio scopa”. 

Ugo Dellea, classe 1930, originario di Graglio e grande conoscitore delle nostre montagne, 
pur non essendo un alpino si è sempre prestato, da quando la nostra sezione ha iniziato a 
organizzare la marcia “Dal lago alla montagna”, a svolgere tale servizio. I camminatori lo 
ricorderanno bene. 

Ora ci ha lasciati per raggiungere l’infinità di amici, in particolare quelli del CAI, che il Signore 
delle Cime ha tolto alla Montagna. 

Da quest’anno la nostra camminata da Maccagno al Cadrigna non avrà più l’”uomo scopa”, 
come Ugo usava definirsi. Egli è già in Vetta, ci guarderà salire e aiuterà con la preghiera il 
nostro passo, attendendo il nostro arrivo. 

Arrivederci Ugo, amico Alpin-ista.                                                                                    *** 

A
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Grande interesse ha suscitato la mostra 
sulla raccolta copertine della Domenica del Corriere e di 
alcuni cimeli recuperati riguardanti 
la Grande Guerra, della quale ricorre il centenario, 

allestita durante la manifestazione "corni e pecc". 

Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione degli 
Alpini : 
Franco Rabbiosi, Luciano Parinetti, Sergio Fochi. 

Il gruppo ha collaborato alla mostra e alla ristorazione  
come evidenziato dalle fotografie.                         g.l.a. 

 

FESTA DI GRUPPO IN MONTAGNA 
distanza di cinque anni dall’80° del Gruppo di Costa Val Imagna, ecco di 
nuovo l’invito per festeggiare l’85°. Il forte legame d’amicizia con il 
Capogruppo e Consigliere Sezionale di Bergamo, Matteo Brumana ed 

ancora prima con suo padre anch’egli Capogruppo, mi rendo disponibile 
assieme ad altri alpini per presenziare con il nostro Vessillo e due Gagliardetti, 
alla loro cerimonia. 
Alle cinque del mattino, ancora assonnati, a bordo del nostro utilissimo pullmino ci 
rechiamo a Costa Val Imagna (Bergamo), piccolo e grazioso paesino di montagna 
(m 1050). Arriviamo presto e le strade sono ancora deserte, il tempo è incerto, 
pioviggina, percorriamo la via principale che porta alle scuole dove è previsto 
l’ammassamento. All’improvviso qualcosa mi obbliga a sostare. E’ il campanile 
con tutta la torre campanaria rivestita dal tricolore, restiamo un attimo in silenzio, 
nella mente passano tutti i valori, deglutisco e mi commuovo. Scorrono i minuti 
iniziano a formarsi gruppetti di alpini, giungono i Vessilli di Brescia e Bergamo, 
saluto un Consigliere Sezionale già ospite alla nostra Festa Sezionale di Rancio 
Valcuvia, abbraccio il Capogruppo. Inizia la cerimonia, Giove Pluvio si concede un meritato riposo. 
Sfilata lungo il paese, al termine tutti sul pullman: meta quota 1300 m, in un scenario bellissimo per assistere alla 
Santa Messa. Il resto è cronaca di una festa ben riuscita. 
E’ ora di ritornare. Grazie Val Imagna. Siamo stanchi, sul pulmino cala un silenzio. Forse dormono. Io penso, 
chissà perché, nel mio DNA ricorrono spesso strane costruzioni “CAMPANILI”.                                       Ezio Badiali 

A
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Cassano Valcuvia 



 

MARCHIROLO: FESTA TRADIZIONALE DI SANT’ANNA 
a caratteristica località di San 
Paolo, balcone naturale sul 
lago Ceresio dove si può 

ammirare uno stupendo panorama, 
ha ospitato nelle giornate di sabato 26 
e domenica 27 luglio 2014 la festa del 
Gruppo Alpini di Marchirolo, più 
comunemente conosciuta come festa 
di Sant’Anna.  
Nonostante le previsioni meteo non 
fossero raccomandabili, l’evento ha 
registrato una significativa affluenza 
della cittadinanza Marchirolese,di 
numerosi turisti e visitatori attratti 
sicuramente dalle bellezze e tran-
quillità del luogo alpestre. 

La festa Alpina ha aperto i battenti  sabato 
sera con la gradita presenza del Pre-
sidente della Sezione Michele Marroffino. 
La distribuzione della “cena Alpina”, 
proponeva come piatto principale la 
tradizionale “Bὕseca” ed altre specialità 
alpine ed è stata allietata dal piacevole 
accompagnamento di un gruppo musi-
cale che ha concluso in un clima 
amichevole il programma della serata. 

La cerimonia dell’alza bandiera, con 
l’Inno di Mameli intonato dai presenti, 
ha aperto ufficialmente la manife-
stazione di domenica, ed è stata 
condivisa  da tutti i presenti con molto 
rispetto ed elevato senso civico. 
Presenti alla manifestazione numerosi 
gagliardetti dei Gruppi della Sezione 
di Luino, rappresentata  dai vice-
presidenti Busti Gino e Banfi Sergio, 
molto gradita la rappresentanza di 
alcuni Gruppi piemontesi delle 
Sezioni di Torino, di Casale Mon-
ferrato e della Sezione di Varese con i 
rispettivi Gagliardetti e Alfieri. 

Con grande partecipazione popolare 
e con una percezione di ritorno al 
passato, il nostro Don Angelo ha 
celebrato la S. Messa nella chiesetta 
seicentesca di San Paolo, dedicata ai 
Santi Anna e Gioacchino, da molti 

anni conservata e curata dal Gruppo 
Alpini di Marchirolo. 
Si apprende da fonti storiche che 
questa particolare tradizione Mar-
chirolese ebbe inizio già nel lontano 
settecento, quando alle prime luci 
dell’alba una processione partiva dal 
centro storico del paese per 
raggiungere la chiesetta di montagna 
come segno di fede e devozione. 
E ancora oggi l’antica tradizione 
paesana, in molti sono arrivati dalla 
località  percorrendo la vecchia 
mulattiera che da Marchirolo conduce 
al secolare Eremo. 
L’aria “frizzante” del monte ha fatto si 
che ai partecipanti non mancasse 
l’appetito, tant’è che il rancio alpino 
della domenica, ben cucinato dagli 
“chef” alpini, sia stato molto 
apprezzato e consumato in allegria. 
La giornata si è conclusa con la 
partecipazione della Banda Comunale 
Musicale di Marchirolo che ha 
allietato i presenti con l’esecuzione di 
alcuni brani. L’ottima riuscita della 
manifestazione ha dato il ricono-

scimento della tenacia dei nostri 
Alpini che non si sono mai persi 
d’animo nel preparare tutto al meglio 
e per ben figurare. In un clima sereno 
e gioviale, gli alpini e tutti i presenti, si 
sono congedati dalla bella Festa 
Alpina con il proposito di ritrovarsi 
ancora tutti insieme l’anno prossimo 
per rinnovare questa antica e sempre 
bella tradizione di devozione Alpina. 

Un doveroso ringraziamento al nostro 
Consigliere Nazionale Lorenzo 
Cordiglia per il gentile pensiero che ci 
ha rivolto, al Presidente della Sezione 
di Luino Michele Marroffino che ci ha 
onorato con la sua presenza 
malgrado gli innumerevoli impegni 
previsti nel calendario delle 
manifestazioni alpine, al nostro capo 
gruppo Stefano Rametta e a tutti gli 
Alpini e amici degli Alpini che con 
diligente pazienza ne hanno curato 
l’organizzazione, e a coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione di 
questo particolare e sentito evento. 

Alpino Rocco Friciello 

 

L

51° PellegrinaggioAdamello 

25-26-27 luglio 
La neve e il maltempo hanno costretto gli organizzatori 
del Pellegrinaggio a modificare il programma vista anche 
l’impossibilità degli elicotteri a prendere il volo. 
Unica e giusta decisione presa in modo tempestivo. 
Non era ancora giorno, prima l’incolumità dei pellegrini. 

Alpino Osvaldo Bettinelli posso dire io C’ERO 
presente con il Gagliardetto 
del mio Gruppo di Cugliate Fabiasco. 
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Cavaria, 16 luglio 2014 
Caro Bottinelli, 

            Le accludo questo mio modestissimo contributo per tutto ciò che 
farete in memoria ed a onore dell’indimenticabile Btg. Intra. 

Sono certo che anche Mons. Pigionatti ne sarebbe stato fiero ed onorato, 
anzi onoratissimo, di questa Sua brillante e meritevole iniziativa. 

Certissimo che molti altri seguiranno, per il Btg. Intra. 

Si ricordi: meglio tardi che mai. 
          sempre Suo 
Cav. Luciano Ausenda 

 
Giobott ha ricevuto la lettera sopra trascritta, con allegato un assegno, e 

ringrazia sentitamente il Cav. Luciano Ausenda, da tanti anni amico della 
Sezione, per il giudizio espresso sull’iniziativa lanciata con l’articolo “Quelli 
dell’Intra” e per il pensiero all’indimenticabile Mons. Tarcisio Pigionatti. 

La Sezione e 5Valli lo ringraziano per l’apprezzamento, ma anche per la 
generosa offerta e, forte della certezza da Lui espressa, si augura che altri 
seguano l’esempio di questo amico, che non è un alpino di fatto, ma è un 
grande alpino di cuore.  

 

SONO ANDATI AVANTI 

CUNARDO 

L’alpino Arturo Bossi, classe 1927 

MARCHIROLO 

L’alpino Luigi Casarotti, classe 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai familiari le più sentite 
condoglianze della Sezione 

e di “5 Valli”  

PRO RICORDO DELL’INTRA 

Dal Cav. Luciano Ausenda 
di Cavaria,        € 100,00 

PRO SEZIONE 

Dai tiratori sezionali 
per la gara di Tarcento, 
Baroni, Olivas, Stefani             €   90,00 

LUINO 

Dall’Asilo delle Motte       € 100,00 

In ricordo di Domenico Viola 
dai nipoti Alessandro, Vittorio, 
Luca e Nicholas, 
dai figli Sergio e Dario 
e dalla moglie Luisella        € 100,00 

BEDERO MASCIAGO 

Dal socio Luca Biasoli in ricordo 
del padre, l’alpino Renzo Biasoli, 
dello zio ex Capogruppo Aldo Biasoli 
e dei cugini alpini Domenico Biasoli 
e Abbondio Comini                  €   50,00 

CASTELVECCANA 

Da n.n.         €   25,00 
 
PRO 5 VALLI 

Dalla squadra Tiratori Sezionale, 
Baroni, Olivas, 
Andina, Stefani         € 160,00 

BEDERO MASCIAGO 

Dal socio Luca Biasoli in ricordo 
del padre, l’alpino Renzo Biasoli, 
dello zio ex Capogruppo Aldo Biasoli 
e dei cugini alpini Domenico Biasoli 
e Abbondio Comini                   €   50,00 

DUE COSSANI 

Dal socio Giancarlo Pala 
per la nascita delle nipotina 
Matilde          €   10,00 

MACCAGNO 

Dal socio Sergio Bottinelli        €   12.00 

VERGOBBIO CUVEGLIO 

Da un alpino in ricordo della signora 
Maria Pranio suocera 
dell’alpino Pietro Morosi           €   20,00 

Dall’alpino Giuliano Struzzo 
in ricordo dell’amico alpino 
Enrico Canavesi                       €   50,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NASCITE 

DUE COSSANI 

Matilde, nipotina del socio alpino 
Giancarlo Pala. 

MACCAGNO 

Ottavio, nipote del Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia. 
 
NONNI 

BEDERO MASCIAGO 

Aurora, seconda nipotina dell’Artigliere 
Alpino Fausto Martinoli con la moglie 
Antonella. 

Auguri e felicitazioni vivissime 
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OBLAZIONI 

 

GRUPPO DI CITTIGLIO 

Cesare De Santis 

Classe 1938 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caro Cesare venerdì 4 Aprile noi 
del gruppo ci siamo sentiti 
particolarmente tristi, perché ab-
biamo perso una storica colonna un 
alpino, “un allegro alpino”. 
E’ sempre difficile salutare un 
amico che ci ha  sostenuto in ogni 
occasione, così le penne nere di 
Cittiglio e della nostra valle si sono 
riuniti attorno a te e ai tuoi cari per 
dimostrarti l’affetto, la simpatia e la  
gratitudine per  lo spirito alpino che 
hai sempre dimostrato, finché le 
forze e la  salute te lo hanno 
permesso. 

Grazie per la collaborazione e per 
le tante ore dedicate alle nostre 
cascate quanta fatica ma quante 
risate, quanto buonumore. 

Chi ha qualche anno sulle spalle 
ricorda di Te la tua costante pre-
senza alle adunate nazionali, alle 
passeggiate e non dimenticherà 
mai tua abilità di trascinatore, 
assieme al Danilo e all’Armandino 
tu portavi l’allegria e il canto in 
qualsiasi posto fosse possibile. 
Il tuo fisico la tua voce forte e 
possente emergeva e dava colore 
al nostro Gruppo con i canti di 
montagna che tu conoscevi 
benissimo. Col passare degli anni 
molti dei tuoi vecchi amici e 
compagni  sono “andati avanti” ora 
li potrai incontrare e potrai cantare 
in coro con loro Nun sem alpin 
ghe pias el… 

L S 



 

MANIFESTAZIONI ALPINE SUI NOSTRI MONTI 
Il 12 luglio abbiamo fatto un’escursione al 
Poncione di Ganna partendo da Prato 
Airolo, dopo aver salutato il monumento 
del “cannone” dell’Artiglieria da monta-
gna eretto due anni fa. 
Siamo pochi ma buoni! Attraversata la 
strada statale ci incamminiamo lungo un 
ripido sentiero che ci porta in vetta in 
circa un’ora e mezza. Numerosa è la 
presenza di alpini e amici i quali, lasciata 
la loro automobile al Passo Alpe 
Tedesco, si sono uniti a noi per l’ultima 
arrampicata. Finalmente siamo sul 
Poncione che, con la sua enorme Croce, 
posata da oltre mezzo secolo e portata a 
spalla pezzo per pezzo da uomini e 
anche da donne, domina la Valganna. 
L’immenso panorama suscita stupore e 
ammirazione, oserei dire “gioia” sembra 
di essere su di una gigantesca cartolina. 
In questo stupendo luogo, da molti anni, 
il Gruppo di Valganna ricorda con una 
significativa cerimonia i propri Alpini “andati avanti”. La celebrazione della Santa Messa su quel fazzoletto di terra 
che quasi tocca il cielo, ci fa sentire più vicini ai nostri Veci. Stretti uno contro l’altro sull’esiguo spazio disponibile 
ascoltiamo in silenzio l’Omelia del Sacerdote, le sue parole semplici e originali ma diverse dal solito, sono state, 
da noi, molto apprezzate. 
Al termine, abbiamo lasciato con rincrescimento questa atmosfera così suggestiva, per il ritorno a valle.        Gino 
 

PASSEGGIATA ORINO PIAN DELLE NOCI 
Il Gruppo Alpini di Orino ha organizzato, per la prima volta, una scarpinata al Pian delle Noci in sostituzione della 
solita manifestazione annuale. Un’ottima iniziativa voluta dal Capogruppo e dai suoi collaboratori che approvo e 
spero venga ripetuta negli anni a venire. 
Il ritrovo è fissato per il 13 luglio davanti alla Chiesa di Orino, pochi sono i partecipanti, forse non tutti hanno capito 
che è meglio camminare respirando aria pura in alternativa alla sedia del bar. Partiamo in colonna deviando verso 
il Monumento ai  Caduti per posare un omaggio floreale, quindi riprendiamo la marcia percorrendo un comodo 
sterrato in un bosco fitto e ombroso. In poco tempo arriviamo a destinazione: un grande prato circondato da faggi e 
pini, forse un tempo era destinato al pascolo; ora , un po’ defilato, c’è un piccolo rifugio sempre aperto e ben tenuto  
a disposizione di tutti. E’ stato ristrutturato recentemente, c’è un caminetto e quattro posti letto. Accanto al casolare 

è posato, su un lato il pennone con la Bandiera 
italiana che salutiamo, e sull’altro una Croce di 
legno opera degli alpini. La Santa Messa,  è 
celebrata all’aperto dal Parroco del posto 
davanti alle Penne nere, alle donne e bambini 
creando un’atmosfera speciale.  I cuochi sono 
al lavoro spargendo, nell’aria odor di polenta. I 
tavoli sono imbanditi per il “rancio”. 

Peccato che avendo un altro impegno non ho 
potuto gustarmi il menù. Prima di scendere ho 
osservato molte piantine di noci in fila. 
Sostituiranno quelle che c’erano una volta 
dando il nome a questo luogo. Noto il tutore ad 
ogni pianta per farle crescere diritte. 
Considerazione personale:  anche noi alpini 
dobbiamo fare da “tutori” ai tanti giovani che 
sono senza speranza insegnando loro gli ideali 
e i valori che sono nei nostri cuori, affinché 
possano sostituirci in un prossimo futuro. 

Busti 
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EEE’’’   ttteeemmmpppooo   dddiii   vvvaaacccaaannnzzzeee!!!   
 

Inaugurazione Gagliardetto 

del Gruppo di Luino il 29 Maggio 1924 


