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“GIORNO DEL RICORDO” 

Mesenzana, 10 febbraio 2015 

Foto a cura Gruppo Alpini Mesenzana 
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Sabato 25 novembre 2014 
18a giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare 
Hanno partecipato circa centoventi Alpini per 600 ore 

La giornata nazionale della Colletta Alimentare è giunta, quest’anno, alla 
18° edizione. Gli alpini della nostra Sezione si sono divisi tra i 19 super-
mercati delle valli del luinese e hanno raccolto, selezionato e confezionato 
generi alimentari per ben 23.316. 

    Anno 2013 Anno 2014 

1 CARREFOUR  (Ex Billa) Cittiglio kg 705 801 

2 CARREFOUR Cugliate Fabiasco kg 1.034 1.219 

3 TIGROS Cunardo kg 1479 1.471 

4 CARREFOUR Cuveglio kg 441 534 

5 TIGROS Cuveglio kg 1.919 1.589 

6 UNES Germignaga kg 1.353 1.374 

7 TIGROS Lavena Ponte Tresa kg 1.336 1.1.348 

8 BENNET Lavena Ponte Tresa kg 2.061 2.157 

9 CARREFOUR (Ex Billa) Luino kg 1.310 1.990 

10 CARREFOUR Luino kg 1.723 1.668 

11 COOP Luino kg 2.867 3.345 

12 EUROSPIN Luino kg 1.223 1.217 

13 UNES Luino kg nuovo 666 

14 DI PIU’ DISCOUNT Marchirolo kg 765 543 

15 UNES Marchirolo kg 1.013 1.347 

16 CARREFOUR Mesenzana kg 970 959 

17 DI PIU’ DISCOUNT Mesenzana kg 707 602 

18 COOP Ponte Tresa kg 1.045 1.023 

19 UNES Porto Valtravaglia kg 887 1.075 

  Totale kg 23.316 24.958 

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” 



 

29° PRESEPE SEZIONALE 2014 
ll’inaugurazione del nostro presepe c’ero 
anch’io “alpino giovanotto classe 1920” un 
poco frastornato in mezzo a così tante 

penne nere ma felice. Mi ha fatto enorme piacere 
costatare quanto amore ed affetto gli alpini delle 
“Cinque Valli” nutrono per noi pochi reduci ancora 
in vita. Senz’altro meritiamo il massimo rispetto 
per quanto abbiamo fatto oltre settant’anni fa 
combattendo per la nostra Patria e la nostra 
Bandiera. Abbiamo trascorso al fronte i migliori 
anni della nostra gioventù, subito tante sofferenze 
ed atrocità, vissuto momenti veramente da incubo, 
la fortuna e solo quella, ha permesso a me e ad 
altri di ritornare vivi a casa. 
Molti non ci sono riusciti e noi abbiamo il 
sacrosanto dovere di non dimenticare mai quegli 
eroi. Quando in segno di continuità “tra vecio e 
bocia” ho consegnato il Bambin Gesù al giovane 
ragazzo che lo ha deposto nella capanna, confesso 
che ero emozionato (l’emozione non ha età). Sono 
affiorati nella mia testa tanti pensieri di presepi, 
ricordi piacevoli e tristi, vicini e lontani nel tempo. 
Rammento quando ho contribuito lavorando per 
allestire il primo presepe sezionale e così via in 
quelli seguenti, curavo anche la parte elettrica, 
eravamo un bel gruppo di amici affiatati, ad opera 
finita grande era la nostra soddisfazione. Ricordo 
anche con un groppo in gola il Natale 1943 da 
prigioniero nel campo di concentramento di Brema 
in Germania, periodo brutto durato diversi mesi. 
Pensando a quel Natale mi vengono ancora i 
brividi per il freddo pungente di allora che 

penetrava nei nostri corpi magrissimi (eravamo 
pelle e ossa). Sebbene mal fermi sulle gambe e la 
salute precaria, con quel poco di materiale che 
siamo riusciti a recuperare e con tanta iniziativa 
preparammo un grande presepe, c’era la fila per 
visitarlo, era apprezza to perfino dai nostri aguzzini. 
In quei momenti riuscivo anche a sorridere 
sebbene il cuore fosse pieno di amarezza e con un 
futuro incerto, ma sempre viva e forte era la fede e 
la speranza per un ritorno a casa. 

Vi ringrazio miei cari alpini, invitandomi a questa 
cerimonia mi avete fatto un gradito regalo di 
Natale. Grazie Presidente Marroffino che hai 
fortemente voluto la mia presenza, sei stato gentile, 
ho molto apprezzato il cappellino in bronzo che hai 
donato a noi reduci. Spero sia di buon auspicio. 
L’ho riposto sul comodino così lo guardo quando 
vado a nanna e lo rivedo al mio risveglio. Concludo 
formulando un mio desiderio consapevole di 
quanto sia difficile da realizzare. Cari giovani non 
c’è futuro migliore se non si guarda agli errori del 
passato e… riflettere. 

Mai più guerre, basta reduci. 

VIVA GLI ALPINI                      Vostro Giovanni 
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RICORDO DI UN AMICO
n pullman gremito 
di alpini è partito, 
domenica 23 no-

vembre, da Rancio Valcuvia 
alla volta di Pella, paesino 
affacciato sul Lago d’Orta di 
fronte all’isola di San Giulio. 
Cosa c’è di speciale in un 
luogo tanto tranquillo? 
Niente di particolare se non 
che nel Cimitero locale 
riposa in pace un amico 
degli alpini: Don Angelo 
Villa, vittima dieci anni fa, di 
un tragico incidente acca-
duto sul lago in tempesta. 
Questo evento rattristò chi 
lo conosceva e in parti-
colare le penne nere del 
Novarese, del Verbano 
Cusio Ossola, della Val Cannobina (fra questi 
ultimi, diversi sono gli assenti a causa delle frane 
provocate dalle alluvioni) e del Varesotto dove si 
recava spesso per officiare la Santa Messa ai 
Raduni alpini, grazie all’interessamento di Claudio, 
alfiere sezionale in carica a quell’epoca. 

Il nostro cuore alpino, superando le ipocrisie e il 
menefreghismo dei nostri tempi, ha fatto 
incontrare quel giorno gli alpini di tre Sezioni uniti 
per ricordare “un amico”. Malgrado la difficoltà di 
trovare Sacerdoti disponibili, il “barba” con molta 
pazienza, ha convinto frate Atanasio, ospite 
dell’Eremo Carmelitano di Cassano Valcuvia a far 
parte della nostra compagine. Il monaco ha poi 
celebrato la Santa Messa a suffragio di Don Villa 
nell’Istituto delle Suore presso il quale si stava 
recando quel giorno fatale. 

Al termine della funzione religiosa è stata recitata 
la “Preghiera dell’Alpino” e intonato il “Signore 
delle Cime”. Le “Penne nere” scortate da ben 19 
Gagliardetti, hanno sfilato lungo le vie del borgo 
fino al Cimitero dove riposa Don Angelo. Gli alpini, 
sull’attenti, hanno deposto un omaggio floreale 
sulla tomba quando, il rispettoso silenzio è stato 
interrotto dalla canta preferita del nostro amico: 
“Sul Ponte di Perati” intonata da Claudio. 

Il Capogruppo di Vallana di Rovego (VB) 
commosso, ricorda i molti episodi e aneddoti di 
Don Angelo e passa la parola all’alpino Emanuele 
Morosini (Manolo) Vicesindaco di Rancio Valcuvia. 

La cerimonia è finita e penso che dal “Paradiso di 
Cantore” Don Angelo Villa avrà apprezzato la 
visita dei suoi alpini. 

Ringrazio Don Atanasio, Augusto e la sua spalla 
Fabrizio, il Capogruppo di Vallana, il Capogruppo 
Valter, il lombardo Claudio, Franco e Alessio. 

Gino Busti 

U 
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L’ULTIMO ZAINO 
al verbale del Consiglio Direttivo Sezionale 
del 18 dicembre 2014 al punto 4 dell’Odg 
– Giornale sezionale “5Valli” – rilevo 

l’informazione del Presidente Marroffino che: “a 
seguito della scadenza del mandato come 
Direttore del “5Valli” di Piergiorgio Busnelli con 
espressione palese della volontà a non 
ricandidarsi, considerata l’assenza di candidature 
ed effettuate le debite considerazioni, propone al 
Consiglio l’Alpino Sergio Bottinelli quale candidato 
per l’elezione a nuovo Direttore”. Uscito dall’aula 
Bottinelli, il Presidente prosegue “informando il 
Consiglio che già da diverso tempo aveva 
interpellato alcuni Alpini per proporgli la carica di 
Direttore con risposte negative in tutti i casi. 
Motiva la scelta di Bottinelli ritenendolo una 
persona ….… al momento attuale la più idonea 
all’incarico”. Rilevo poi che: “Terminati i vari 
interventi ….… A votazione eseguita Bottinelli 
risulta eletto all’unanimità alla carica di nuovo 
Direttore del Giornale sezionale 5Valli”. 

Purtroppo, il giorno dopo aver accettato e 
ringraziato per la fiducia, iniziate le pratiche per il 
cambio di direttore, Bottinelli ha avuto brutte 
sorprese. In conseguenza di ciò, il 15 gennaio 2015 
ha chiesto la parola in Cds per il seguente 
intervento: “Quando, oltre un anno fa, mi fu 
proposta la direzione, consultai alcuni amici direttori 
di giornali sezionali circa le formalità da compiere. 
La risposta unanime fu: “Nulla di particolare; una 
domandina, l’usuale marca da bollo, i 100 € 
d’iscrizione all’albo speciale dell’Ordine dei 
giornalisti e la modifica in Tribunale”. 

Poi il cambio di direzione non avvenne e per 
me tutto si fermò. 

Avuta l’investitura dal Cds il 18/12 scorso, mi 
sono subito messo in contatto con l’OdG 
Lombardia e ho così appreso che l’iscrizione 
all’albo viene a costare 479 € ……. oltre i 100 € 
per quota annuale d’iscrizione. 

A ciò occorre poi aggiungere il costo per la 
variazione in Tribunale……. 

Spesa totale possibile € 763……. 
In coscienza, reputato, in ogni caso, che la 

Sezione non debba spendere una cifra tale per 
affidare la direzione a me, atteso che magari fra 
qualche anno deve cambiare ancora direttore, ho 
informato subito il Presidente e, nella riunione di 
sabato scorso, la Redazione. 

Non bastasse ciò, venerdì 9 ho avuto 
un’ulteriore e peggiore notizia: una diagnosi circa 
la vista. Pochi giorni prima di Natale, infatti, ho 
accusato problemi e sono stato sottoposto a 

esami. A giorni dovrò subire un intervento che, se 
va bene, tra qualche mese mi riporterà a una certa 
normalità, ma per ora ho difficoltà a leggere. 

In redazione, non trovando altre soluzioni per 
non ritardare la pubblicazione di 5Valli, ho perciò 
proposto d’invitare Busnelli, che nel frattempo si 
era dimesso dall’Ordine dei Giornalisti, a 
continuare, almeno per un po’, nell’incarico. Il 
Presidente ha ottenuto la sua disponibilità ed io ho 
contattato l’OdG per bloccare la cancellazione..….. 

Mi dispiace molto non poter iniziare a dirigere il 
5Valli sul quale scrivo quasi  dall’origine e per il 
quale avevo tante idee e progetti, ma così è la vita. 

Ringrazio per l’attenzione”. 
Ho estrapolato e riportato quanto sopra da atti 

ufficiali affinché gli alpini non siano indotti a 
fuorvianti interpretazioni sul rifiuto dell’incarico da 
parte di Bottinelli e con la speranza che qualche 
alpino meno vecchio e più capace di lui, 
possibilmente di fresco pensionamento e, in ogni 
caso, iscritto da anni alla Sezione e perciò 
regolare lettore di 5Valli, offra la sua disponibilità 
all’incarico. 

A me dispiacque molto vedere Sergio molto 
triste per questa rinuncia a un incarico che forse gli 
sarebbe stato più consono di altre mansioni e che 
nel 1988 non accettò, per coerenza e solidarietà, 
quando la Direzione fu lasciata da Eldorado 
Ciocca. La vicenda ha però almeno un lato 
positivo: evita il conflitto d’interessi che avrei avuto 
con il nuovo Direttore. Potrò, così, continuare a 
scrivere le mie panzane, se accettate, senza 
inimicarmi con il mio alter ego il quale, dopo tutte le 
funzioni assunte, le cariche ricoperte e gli zaini 
portati da quando, a inizi 1958, è diventato alpino, 
ha reputato corretto rinunciare all’ultimo incarico, 
ancorché ambito, e ha fatto “zaino a terra”. 

Zaino a terra?                      Giobott 
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L’ultimo numero di 5Valli diretto da Eldorado Ciocca 



 

NIKOLAJEWKA 
l 72° anniversario di Nikolajewka è stato celebrato, 
domenica 8 febbraio u.s., a Castelveccana. La gior-
nata era fredda e ventosa ma è stata alleviata dal 

sole e da un gradito vin brulè offerto dagli organizzatori. 
Come vuole la tradizione l’ammassamento ha avuto 
luogo  sul piazzale che porta lo storico nome.  La 
partecipazione degli alpini è stata  numerosa, inoltre, 
abbiamo contato ben 37 Gagliardetti, poco più avanti 
risaltavano i  Vessilli delle Sezioni di Varese, Intra, 
Valtellinese, Luino e, con piacevole sorpresa, quello di 
Melbourne (Australia), mentre non mancava lo Scudo 
I.F.M.S. Nel corteo di trasferimento erano presenti le 
autorità civili, militari, il Sindaco Ruggero Terzani che  
scortava il Gonfalone Comunale, seguivano il corpo 
musicale Boschese, le rappresentanze Combattenti e 
Reduci, i Carabinieri in congedo, i Bersaglieri i Fanti, le  
Crocerossine e il Gruppo Storico “Regio Esercito 
Italiano” in divisa d’epoca, che arrivati in Piazza 

El Alamein hanno eseguito, al comando del loro 
ufficiale, le fasi dell’alzabandiera, la posa della Corona 
e l’Onore ai Caduti accompagnati dalle note del Piave. 
Dopo le brevi allocuzioni del Capogruppo Sergio Fochi, 
del Sindaco Ruggero Ranzani, dal Presidente della 
Comunita’ montana dott. Paolo Enrico e del Presidente 
della Sezione di Luino Michele Marroffino, gli alpini si 
sono recati in chiesa per assistere alla Santa Messa 

officiata da Fratel Atanasio coadiuvato da Don 
Giuseppe e dal Diacono Luciano Griggio che 
nell’omelia ha ricordato, con emozione, alcune 
vicissitudini di Prisco e di Don Gnocchi: alpino, soldato, 
sacerdote. 
Al termine della funzione religiosa il corteo si è 
ricomposto  per scendere nel piazzale Nikolajewka. La 
Corona d’alloro, portata da due alpini in divisa d’epoca, 
dopo “l’attenti”, è stata consegnata a Sante Mucchietto 
e Ugo Balzari, entrambi reduci dalla Russia, per 
deporla alla base della targa che ricorda i sei caduti e 
dispersi in Russia, di Castelveccana. Lo schiaramento, 
all’appello di costoro, risponde: presente! 
Il cerimoniere Pierangelo Rossi, che ringraziamo per la 
sua maestria, invita il reduce alpino Ugo Balzari a citare 
alcuni episodi vissuti di persona a Nikolajewka.  Ugo 
emozionato, racconta quando di notte con 40 gradi 
sotto zero, aiutava Don Gnocchi che trascinandosi in 
ginocchio allineava i corpi dei morti per benedirli e 
porre su ognuno il Segno della Croce. I presenti, 
commossi, avevano tutti le lacrime agli occhi. 
La giornata commemorativa volge al suo epilogo e 
prima di dare il “rompete le righe” il saluto finale del 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia che ci ha 
trasmesso i saluti del Presidente Nazionale Favero. Nel 
ringraziare i convenuti a questa cerimonia e a coloro 
che hanno collaborato per renderla solenne sono stati, 
tutti, invitati in “ Baita” per un rinfresco o per il rancio. 

e.r. 

I 
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MESENZANA “GIORNO DEL RICORDO” 
rano le 19,30 di quella fresca serata di febbraio 
e la piazza IV Novembre adiacente la 
tensostruttura intitolata al Capogruppo Alpino 

Giacomo Giani era già affollata di Alpini e popolazione 
del paese, Autorità Militari e Civili, Amministrazione 
Comunale, Vessilli di associazioni non alpine, Scudo 
I.F.M.S. e Vessillo Sezionale, Presidente, Vice-
presidenti, Consiglieri e tanti Alpini con altrettanti 
Gagliardetti che, dopo l'alzabandiera, hanno sfilato 
preceduti dal Corpo Musicale Boschese per le vie del 
paese verso la piazza dove è posta la targa intitolata ai 
Martiri delle Foibe. Ci aspettava Don Giampiero per la 
Benedizione della Corona accompagnata dagli Alpini e 
crocerossine in divisa della Seconda Guerra Mondiale, 
quindi inizia il nostro oratore Alpino Piero Rossi, come 
sempre impeccabile, dando il via alla Giornata del 
Ricordo per onorare queste vittime, alla deposizione 
della corona sull'attenti, mentre la tromba suonava il 

silenzio. Non vi nascondo il brivido che mi è salito 
lungo la schiena, non certo per il freddo, ma pensando 
con un nodo in gola a come quella povera gente, cui 
l'unica colpa era quella di essere Italiani, veniva 
torturata, seviziata e in fine gettata In quelle fosse 
chiamate Foibe legati uno all'altro con del filo di ferro… 

Dopo gli onori, la Preghiera dell'Infoibato, recitata dal 
Presidente della Sezione Alpini di Luino Michele 
Marroffino, e per terminare la serata, i discorsi ufficiali 
del nostro primo cittadino sott'ufficiale Alberto Rossi 
che come sempre si è distinto con le sue parole 
condivise da molti presenti, riferite a quegli episodi sul 
regime di Tito ed il Comunismo che regnava in 
quell'epoca… Al termine il Presidente Marroffino e il 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia chiudevano la 
serata prima che il corteo si avviasse in Piazza IV 
Novembre per la nostra immancabile Preghiera 
dell'Alpino e l'ammaina Bandiera. 

Stefano Bottelli 
 

UN LIBRO SU NIKOLAJEWKA 
Nikolajewka: cosa fece realmente il generale Reverberi? La battaglia fu vinta 
dagli alpini grazie all'avanzata disperata della colonna degli sbandati o 
all'audace attacco del Battaglione Edolo? Quale ruolo ebbero i Tedeschi?  
A queste e ad altre domande cerca di rispondere il libro 

"EROI A NIKOLAJEWKA 
Con Giulio Bedeschi, Nelson Cenci, Mario Rigoni Stern 

e altri alpini nella battaglia per la vita" 

pubblicato, in piccola tiratura, dal Gruppo alpini di Borgosatollo (Brescia) in 
occasione dell'80° anniversario della fondazione. 
Firmato dall'alpino scrittore Alberto Redaelli, già autore di importanti opere dedicate 
alla storia delle penne nere, il libro ha 176 pagine (con 70 fotografie) e costa 18 euro. 
E' disponibile nelle librerie o può essere richiesto direttamente al Gruppo alpini di 
Borgosatollo (al Capo Gruppo Gianni Coccoli: 
tel. fax. 030 – 27.02.063 / cell. 347 – 41.13.912) 
Il libro è composto di tre parti. La prima dedicata al CSIR, operante nell'inverno 
1941- 42. La seconda all'ARMIR, operante nell'estate e autunno 1942 e 
nell'inverno 1942 - 43. La terza al combattimento di Arnautowo e alla battaglia di 
Nikolajewka grazie ai quali parte del Corpo d'armata alpino, coinvolto nella ritirata, 
riuscì a rompere l'accerchiamento dell'Armata Rossa, a salvarsi e a tornare in 
Italia. Il libro ricostruisce la famosa battaglia sulla base della documentazione 
storica italiana e tedesca esistente e di una scelta di testimonianze orali e scritte 
dei protagonisti. E' corredato da un'ampia scelta di fotografie originali dell'epoca, 
dalla riproduzione di importanti documenti ecc. 

E 
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GIORNI DEL RICORDO 
       Per il quarto anno consecutivo la 
Sezione ha voluto essere presente alla 
cerimonia di Basovizza per il Giorno del 
Ricordo. Lunedì 9 febbraio di buon ora, 
pertanto, Antonio, Santino, Franco, 
Walter, Roberto e Sergio, con Ezio e 
Paolo fidati autisti, sono partiti per il 
Friuli Venezia Giulia e, già che erano 
parecchio distanti da casa, hanno 
approfittato per altri momenti di ricordo. 

Come di consueto, la logistica è 
stata affidata, per quanto possibile, 
agli alpini. Ciò perché un conto è 
alimentarsi, altro conto è mangiare in 
famiglia. 

Grazie all’interessamento dell’ex 
consigliere nazionale ANA Ferdinan-
do Sovran, ben noto in tutto il mondo 
alpino per le sue ricerche di Caduti in 
Russia, la pattuglia luinese, accolta con grande affabilità dal Capogruppo Giannino Antonini e dalla sua famiglia, ha 
così potuto passare un paio d’ore in amicizia, assaporando la “brovada” nella sede del Gruppo di San Donà di Piave. 

Dopo una visita al Camposanto di Gemona per una preghiera davanti ai loculi delle vittime del terremoto, tutti 
uguali e tutti con la sola data di nascita, perché quella di morte fu unica: 6 maggio 1976, si è giunti a Cavazzo Carnico 
con lo scopo primo di far visita agli amici della Sezione che 39 anni fa hanno aiutato i loro compaesani durante il 

soggiorno in Agra mentre i nostri “veci” lavoravano alla ricostruzione 
nel cantiere n° 9. Per tutti abbiamo incontrato la signora Rocchetta 
Martino Brunetti, che fu poi madrina all’inaugurazione della baita 
sezionale, e l’alpino Ottorino Macuglia purtroppo non più affiancato 
dalla moglie Nerina, deceduta a Natale. 

Prima del pernottamento in un B&B, abbiamo avuto il piacere 
di assaggiare la cucina di Remo Brunetti, amico da quando la 
Sezione visitò Cavazzo nel 2006. Ottima cena friulana, ma 
soprattutto possibilità di conversazione con una persona molto 
affabile e colta. 

Il 10 mattina, partenza per Basovizza. Questa volta, assenza di 
bora e clima quasi primaverile. Una preghiera davanti al Pozzo 
della Miniera per tutti gli infoibati, per tutte le vittime delle tragedie 
avvenute nella zona, per le sofferenze di chi ha dovuto lasciare la 
sua terra e anche per i tanti bambini e i loro genitori assassinati dai 
criminali dell’OZNA (la polizia segreta di Tito) che fecero esplodere 
una catasta di mine sulla spiaggia affollata di Vergarolla, a Pola, il 
18 agosto 1946.  Poi un saluto al Presidente nazionale, una visita al 
museo, l’incontro con amici triestini e di altre Sezioni, la cerimonia 
solenne con la Santa Messa. 
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Nella sede del Gruppo di San Donà di Piave. Il.Capogruppo Giannino Antonini, 
con il nostro Guidoncino, è affiancato da Ferdinando Sovran 

La signora Rocchetta, affiancata dal marito, 
rievoca i tristi giorni del 1976 

Ottorino Macuglia con il figlio Roberto 
e la nuora Elena 

 

Conversando con Remo Brunetti 



 

Un caro amico degli alpini, Aldo Alfieri, che da 
quattro anni ci fa da guida, ci ha poi accompagnati in 
Slovenia per alimentare il Ducato e, con un ottimo 
menù di pesce, i componenti della spedizione. 

Prima della partenza da Trieste, una struggente 
visita al Campo profughi, ora museo, di Padriciano. 
All’ingresso, un piccolo giardino. I fiori sono sassi, sassi 
del Carso a supporto di targhe con i commoventi 
pensieri dedicati agli avi che vissero i dolorosi giorni 
dell’esodo. 

Infine, un terzo momento di ricordo. Davanti ai 
sacelli di Redipuglia, indorati dal sole al tramonto, la 
Preghiera dell’Alpino recitata da Antonio Stefani. E’ 

stata una prece per tutti i Caduti lì sepolti, ma rivolta 
anche, nel centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, a 
tutti gli alpini e a tutte le vittime militari e civili della 
Grande guerra. 

Mentre lasciavo Redipuglia, mi sono cascati gli 
occhi su una targa di marmo la cui scritta, pensando 
all’Italia in cui viviamo, mi ha lasciato nel cuore 
un’amarezza e una tristezza difficili da superare. Il 
marmo porta incise queste parole: “O viventi che 
uscite, se per voi non duri e non cresca la gloria 
della Patria, noi saremo morti invano”. 

                  Giobott 
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Basovizza – Il Pozzo della Miniera Museo del campo profughi. Aldo Alfieri ricorda 

Parte dei tanti Vessilli alla Cerimonia del Ricordo 

Redipuglia – Preghiera dell’Alpino 

Un “fiore del giardino di Padriciano 

Non sono morti invano? 



 

NEUTRALITA’ ITALIA 
ediamo quali sono gli eventi successi dal 
12 settembre 1914 al 24 maggio 1915 
mentre l’Austria e la Germania erano già in 

guerra contro le potenze dell’Intesa, ovvero: 
Inghilterra, Francia e Russia. 
La neutralità dell’Italia permise alla Francia di 
ritirare le sue truppe, schierate  lungo il confine 
italo-francese e, trasferirle nella zona del fiume 
Marna (Alsazia-Lorena) per partecipare alla 
battaglia combattuta tra il 6 e il 12 settembre 
1914, nella quale la 6° Armata francese sconfisse 
l’esercito tedesco. 
Questo risultato costrinse l’Italia a prendere una 
decisione. Il Presidente del Consiglio Antonio 
Salandra chiese all’Austria,  per l’ennesima volta, 
la cessione delle terre irredente sotto il suo 
dominio come promesso precedentemente.  Di 
fronte a un categorico rifiuto, il Presidente con il 
Ministro degli Esteri Giorgio Sonnino iniziarono le 
trattative per giungere al “Patto di Londra” (26 
aprile 1915) e la conseguente denuncia della 
“Triplice” che determinò l’entrata in guerra 
dell’Italia contro l’Austria. 
Leggendo i fatti storici notiamo la diffidenza delle 
Nazioni alleate tra loro, un esempio è la “Triplice”. 
Infatti l’Austria, già nel 1908, iniziò la costruzione 
di molti forti lungo il confine con l’Italia che si 
snodava dal Passo dello Stelvio, al Monte Grappa 
e seguiva il Piave fino alla foce nel Golfo di 
Venezia. Citiamone alcuni:  il Forte Belvedere, 
zona Lavarone, costruito tra il 1908 e il 1914 
armato con tre obici da 100/9  oltre  all’armamento 

secondario, poteva accantonare fino a 300 militari, 
oggi è un museo. Forte Panzerwerk  zona 
Folgaria, costruito tra il 1911 e il 1914 armato con 
quattro obici da 100 sotto cupola blindata girevole, 
collaudato per resistere ai colpi di obice da 305, fu 
colpito da oltre 10.000 bombe. Controllava il 
settore nord del Pasubio. Il Forte Verena in zona 
Asiago costruito tra il 1912 e il 1914 a quota 2015, 
armato con quattro cannoni da 149/9 sotto cupole 
blindate. Sparò il primo colpo il 24 maggio 1915. 
E tanti altri.                                         Andrea Bossi 

  

4° ALPINI 
All’inizio del secolo scorso, i giovani verbanesi, 
scherzosamente chiamati: “scigulitt” i ragazzi 
dell’alto varesotto e: “risatt” quelli del novarese, 
erano reclutati nel Battaglione Intra che con i 
Battaglioni Aosta e Ivrea formavano il 4° 
reggimento Alpini. 

Nel corso della Grande Guerra furono costituiti i 
seguenti Battaglioni: Monte Levanna, Monte 
Cervino, Monte Rosa, Val d’Orco, Val Baltea e il 
Val Toce. Successivamente a Conca Tesina (Val 
Sugana) fu istituito il Battaglione Pallanza al 
comando del Capitano Tortella. 

I Battaglioni del 4° Alpini furono impiegati 
prevalentemente in queste zone: nel 1915 sul 
Monte Rosso, sull’Isonzo-Dolje e Monte Marzli. 
Nel 1916 furono in Adamello, Monte Zugna, 
Monte Cauriol, Monte  Cardinal, Alpe  Cosmagnon 

e Dente del Pasubio. Il 1917 vide le nostre “penne 
nere” sul Monte Vodice, Melette di Gallio, Monte 
Fior, sul Massiccio del Grappa e, nel 1918 sul 
Monte Solarolo. 

Terminata la Grande Guerra i Battaglioni formati 
durante il conflitto furono sciolti. Il 25 agosto 1939 
furono mobilitati il Btg. Val Toce, Val d’Orco e il 
Val Baltea. Il Val Toce fu assegnato al 3° G.A. e 
dal 31 agosto 1942 al 20° raggruppamento 
Sciatori che nel 1943 cambia nome in: Monte 
Cervino. 

Il 4° Reggimento Alpini fu sciolto nell’ottobre 1943 
in Montenegro in seguito alla proclamazione 
dell’armistizio. 

Il Battaglione Val Toce, vista la sua vita 
travagliata, merita il massimo rispetto da parte di 
noi giovani alpini del dopoguerra! 

Anderbos 

V 
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Forte Belvedere 



 

PRIMO CADUTO DELLA GRANDE GUERRA: 

RICCARDO (DI) GIUSTO 
i Giusto nacque a Udine il 10 Febbraio 
1895 e rimase orfano in giovane età. 
Anche se ovunque è ricordato come 

"Riccardo Di Giusto" il suo vero nome era in realtà 
"Riccardo Giusto", come scoperto dal prof. Paolo 
Strazzolini nel 2014. Lavorò come ferroviere sino 
al 1914, quando venne chiamato alle ami nel 
corpo degli alpini il 12 gennaio 1915 ed assegnato 
al distretto militare di Sacile. Fu inquadrato nella 
16° compagnia del battaglione Cividale dell'8° 
Reggimento della 2° Armata, di stanza nella zona 
del monte Colovrat, allora come oggi, zona di 
confine. 

Il 24 maggio 1915, all'inizio della Prima  Guerra 
Mondiale, mentre il suo reparto già alle ore 2,00 
penetrava in territorio nemico per alcune centinaia 
di metri e prendeva posizione sul monte Colovrat  
in comune di Drenchia (Ud), altura che in quella 
zona segnava il confine tra Italia e Austria-
Ungheria, Riccardo Giusto ebbe il compito, 

assieme alla sua colonna, di occupare la cima del 
monte Natpriciar, davanti a Tolmino, passando in 
silenzio per il passo Zagradan ma i 14 gendarmi 
Austroungarici che si trovavano al valico  
accorgendosi della manovra aprirono il fuoco 
contro la pattuglia italiana. 

Riccardo Di Giusto fu colpito a morte da un 
proiettile sparato dal nemico che, colpendolo 
prima  di striscio rimbalzò poi sulla vanga 
metallica, a corredo dello zaino,  conficcandosi 
nella nuca del militare. Immediatamente soccorso 
dai suoi compagni, spirò nel giro di pochi minuti 
avendo soltanto il tempo e la forza di invocare il 
nome della madre. La salma venne composta da 
don Giovanni Guion, cappellano della chiesa di 
San Volfango, e tumulata nel locale cimitero. 
Successivamente, nell'anno 1923; fu traslata nel 
cimitero monumentale di Udine. 

PS: la sezione ANA di Cividale organizza ogni 
anno una cerimonia in sua memoria.                  ***

 
 

 

Pubblichiamo con piacere il componimento svolto dalla studentessa Ludovica 

Contini che ha percepito il significato della “Lezione alpina” tenuta pochi giorni 
prima di Natale alla 3a media di Maria Ausiliatrice di Luino 

NATALE IN TRINCEA 

ggi è Natale e mi piacerebbe condividere 
con voi una storia che mi è stata 
raccontata, una storia che parla di tanti 

anni fa, durante la Prima Guerra Mondiale. Vorrei 
narrarvi questo aneddoto per farvi capire come sia 
possibile dimenticare odio e rancore, anche solo 
per un giorno. 

Era una splendida notte: la notte di Natale. Due 
Alpini di stanza lungo il fronte orientale ricevettero 
l'ordine di perlustrare la zona nelle vicinanze. 
Dopo poco tornarono con un prigioniero: un 
vecchio  Kajserjaeger bavarese che parlando un 
italiano stentato disse: "Se voi mi liberate e mi 
regalate il vostro pane, io darò in dono a voi tutto il 
tabacco che riuscirò a trovare". 

Gli Alpini, avendo pietà di lui, gli diedero un poco 
del loro pane, si fidarono delle sue parole e lo 
liberarono guardandolo allontanarsi verso la linea 
del fronte nemico. 

Passa qualche minuto e nell'oscurità comparve 
una corda alla quale era legato un pacchetto: i 
militari italiani lo aprirono e videro all'interno il 
tabacco loro promesso dal vecchio, il loro 
prigioniero aveva mantenuto la parola data, ora 
toccava a loro. 

Presero dell'altro pane, lo impacchettarono nella 
carta che prima avvolgeva il tabacco, lo legarono 
saldamente alla corda e lo lanciarono nelle 
tenebre, verso quelli che erano i loro nemici ma 
che per quella notte almeno, sentivano essere 
come loro ,semplicemente uomini. 

Durante la guerra in condizioni di miseria, di paura, 
(di stenti) degli uomini sono riusciti a volersi bene. 

Mi chiedo: non possiamo provarci anche noi (che 
non siamo in guerra). 

E' cosi difficile amare ogni tanto? 
Ludovica Contini 

D 

O 
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Ricordato il Centenario 
La Scuola Primaria di Azzio in Valcuvia è stata 
contattata, dal nostro Generale Pierino Rolandi 
che ha messo in pratica le direttive riguardanti 
la Grande Guerra suggerite dall' A.N.A. 

l risultato è stato superiore alle aspettative 
come è dimostrato dalla documentazione che 
di seguito riportiamo. 

All'inizio di ottobre il sig. Rolandi ex Colonnello 
degli Alpini e poi Generale, è venuto a scuola per 
parlarci della Prima Guerra Mondiale. Portava in 
testa un cappello da alpino con la penna bianca 
che ha suscitato, in alcuni, una grande curiosità. 
Dopo qualche informazione riguardante la Com-
memorazione del IV Novembre si è addentrato 
nell'argomento. 

Con un'espressione seria ci ha detto che la Prima 
Grande Guerra Mondiale è stata la peggiore delle 
guerre combattute dagli Italiani, elencando poi il 
nome di tanti Sacrari, come quello di Redipuglia e 
di Caporetto, ora in Slovenia, dove sono sepolti i 
soldati morti durante il conflitto. I giovani com-
battevano il nemico a circa 100 metri di distanza, 
a volte i soldati Italiani fraternizzavano con i 
soldati nemici o combattevano fra parenti, che 
vivevano in territorio austriaco, sparandosi a 
vicenda perché dovevano eseguire gli ordini. 

Era innaturale per loro farsi la guerra! i soldati in 
trincea soffrivano la fame, il freddo e sop-
portavano grandi fatiche, questa condizione durò 
lunghi mesi. 

Il sig. Rolandi, mentre ci coinvolgeva col racconto, 
ha sottolineato più volte l'eroismo dei giovani 
soldati durante la disfatta di Caporetto causata 
soprattutto dalla mancanza di collegamenti tra i 
reparti italiani. Questo ha favorito gli austriaci che 
sono riusciti ad infiltrarsi nelle trincee italiane 
attraverso il Carso e a prendere alle spalle i nostri 
soldati. Gli Austriaci sul colle, con la mitragliatrice 
uccisero molti giovani. Infatti il 24 ottobre 1917, il 
nemico ruppe il fronte orientale italiano a 
Caporetto; tutte le nostre forze ebbero l'ordine di 
arretrare onde evitare l'accerchiamento, le perdite 
furono pesanti. 

Si dovettero richiamare le riserve e arruolare i 
giovani di 18 anni della classe 1899, i quali per il 
valore ed il coraggio dimostrato meritarono 
l'appellativo di “classe di ferro". Il Piave divenne il 
simbolo della Patria che fu difesa con rinnovata 
determinazione sotto la giuda del Generale 
Armando Diaz. 

Questo racconto ci ha fatto commuovere e 
riflettere, il sig. Rolandi poi ha raccontato che 

ancora oggi nel paese di Pontebba, in Friuli; esiste 
un ponte che delimitava il confine tra Regno 
d'Italia e Impero Austro-Ungarico. 
Abbiamo poi osservato con curiosità e tanta 
emozione, un quadro che riporta le fotografie di 
tutti i soldati di Azzio e Orino che hanno 
partecipato alla Grande Guerra, trovandovi anche 
qualche nostro antenato. In fondo al quadro c'è 
scritto "1915 Gruppo d'Onore Caduti e 
Combattenti per la Patria", abbiamo letto i nomi 
dei caduti in guerra e di quelli deceduti qualche 
anno dopo a causa delle ferite riportate durante i 
combattimenti. 
Attraverso il ricordo di questi eventi il sig. Rolandi ci 
ha fatto capire che noi ragazzi dobbiamo avere un 
sentimento di rispetto e di riconoscenza nei confronti 
di quei giovani morti per la Patria , che dobbiamo 
costruire ,difendere e mantenere con tutte le nostre 
forze : pace, fratellanza, solidarieta'. 
Noi alunni insieme alla nostra insegnante ringra-
ziamo di cuore Rolandi che ci ha dato l'opportunità 
di conoscere momenti significativi della storia 
nazionale e di condividere il suo amore per la 
Patria e la Pace. 

Gli alunni della classe quinta 
 

Giannotti Giuseppe, lo zio del nonno Mario, entrò 
in guerra nel 1917, "classe di ferro" soldato 
dell'artiglieria da montagna, combatté a lungo sul 
Piave. Verso la fine dell'anno, venne colpito ad 
una spalla , ad un braccio e al torace, ricoverato in 
ospedale da campo per la sutura delle ferite, 
venne poi operato più volte per l'estrazione della 
pallottola conficcatasi nell'omero. Nel frattempo 
invio alla famiglia il gilè che indossava sotto la 
giacca militare con i tre buchi causati dalle 
pallottole. 
La guerra finì, Giuseppe Giannotti fu dimesso 
dall'ospedale all'inizio del 1919. 

Diego Bottega 

I 
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Assemblea Ordinaria Sezionale dei Delegati 

Cuveglio, 1marzo 2015 – Relazione morale 

INTRODUZIONE 

Carissimi Alpini, 
negli scorsi anni ero anch’io seduto tra voi 
ad ascoltare la relazione del Presidente. Ora 
tocca a me parlare e credetemi, esordire 
dinanzi ad un’assemblea così numerosa, mi 
provoca un’emozione tanto intensa da farmi 
tremare la voce. E non è solo l’emozione, è 
anche la grande responsabilità e l’orgoglio 
che provo nel guidare questa amata Sezione 
della quale da poco abbiamo celebrato il 90° 
di fondazione: una Sezione di Alpini che 
stimo e per i quali provo profondo affetto. 
Dopo i dovuti onori che abbiamo tributato 
alla Bandiera, simbolo della nostra Patria, al 
nostro Vessillo Sezionale, allo scudo IFMS, 
e alla Croce di Cristo, rivolgo il mio 
pensiero ed accomuno il Vostro, a tutti i 
Caduti vittime di guerre o di atti di 
terrorismo e a tutti quegli uomini e donne 
appartenenti alle Forze Armate e alle Forze 
dell’Ordine che hanno perso la vita in 
servizio per la nostra Patria e la nostra 
collettività.  
Vorrei che Vi uniste a me alzandovi in piedi 
per rivolgere un riverente pensiero a tutti i 
nostri Alpini che dalla scorsa Assemblea 
sono “andati avanti”, ma che sono sempre 
nei nostri cuori e dei quali voglio ricordarvi 
i nomi, i gruppi di appartenenza e la classe: 

Tarcisio Barrea  

Cassano Valcuvia, classe 1941. 

Luigi Bonatti - Valganna, classe 1951. 

Giacomo Velati - Rancio Valcuvia 

(Reduce) classe 1923. 

Pierangelo Vigezzi - Cunardo, classe 1954. 

Silvio Carmine - Germignaga, classe 1928. 

Cesare De Santi - Cittiglio, classe 1933. 

Enrico Canavesi - Cuveglio, classe 1937. 

Ferruccio Sartorio  

Due Cossani, classe 1944. 

Alfonso Mainoli - Ferrera di Varese 

(Reduce) classe 1923. 

Arturo Bossi - Cunardo, classe 1926. 

Franco Bossi - Cunardo, classe 1927. 

Casarotti Luigi 

Marchirolo, classe 1952. 

Enrico Morisi – Cunardo, classe 1941. 

Remo Rostellato – Brenta, classe 1948. 

Luciano Bartolozzi – Cittiglio. classe 1940. 

Giuseppe Piazza 

Colmegna (Reduce) classe 1923. 

Dante Sartorio – Curiglia, classe 1934. 

Ugo Dellea - Mesenzana classe 1933. 

Antonio Adreani 

Cunardo (Reduce), classe 1920. 

Pasquale Velati - Rancio Valcuvia 

(Reduce) classe 1916. 

Luigi Tabacchi - Rancio Valcuvia 

(Reduce) classe 1922. 

Sono certo che il Beato Don Gnocchi lassù 
nel Paradiso di Cantore li ha già accolti e 
accompagnati davanti all’Autore della vita. 
Un mesto pensiero ai Presidenti della nostra 
Sezione “andati avanti”: Giani, Maragni, 
Negri, Castelli, Salvi, Caronni, e che 
unitamente ai nostri Cappellani Mons. 
Pigionatti e Don Villa sono sempre presenti 
con noi e nei nostri cuori. Ai Reduci e ai 
nostri Veci va il mio più affettuoso e 
caloroso saluto che vuole essere anche un 
sincero ringraziamento e senso di stima per 
il loro appassionato attaccamento alla nostra 
Associazione. Vi siamo profondamente 
grati dei  sacrifici patiti per rendere la nostra 
Patria un posto migliore in cui crescere i 
nostri figli e  riconoscenti per gli esempi di 
vita che ci avete tramandati. Tali principi 
costituiscono decisamente un valido sprone 
a proseguire il nostro lavoro senza disatten-
dere quanto ci avete consegnato e che a 
nostra volta lasceremo a chi ci seguirà. 
Permettetemi un saluto particolare agli 
Alpini ammalati o sofferenti ai quali rivolgo 
un pensiero speciale e un augurio di pronta 
e definitiva guarigione. Il mio pensiero va 
anche ai nostri Alpini in armi e ai loro 

Comandanti in servizio in Italia e nel 
mondo che ci rendono sempre fieri di loro. 
Un caloroso saluto e un sentito ringrazia-
mento al nostro Lorenzo Cordiglia che 
quest’anno, dopo aver guidato egregiamente 
la Sezione per otto anni, riveste, a giusto 
titolo, la carica di Consigliere nazionale e 
che purtroppo, a causa di un intervento 
chirurgico non può essere qui presente con 
noi, anche se mi ha promesso che farà 
l’impossibile per esserci. A lui giungano i 
saluti e gli auguri di tutta la Sezione per un 
pronto e definitivo ristabilimento per 
poterlo avere presto al nostro fianco. Un 
altrettanto caloroso benvenuto e un sincero 
ringraziamento all’amico Consigliere nazio-
nale Giorgio Sonzogni che ci onora con la 
sua gentile presenza in rappresentanza delle 
più alte cariche associative. Il nostro saluto 
vada anche al nostro Presidente nazionale 
Favero e a tutto il Consiglio Direttivo 
Nazionale. Consentitemi un caro saluto con 
il più marcato senso di gratitudine all’intero 
Consiglio e ai collaboratori della Sezione 
per tutto il lavoro che hanno svolto e l’aiuto 
che pazientemente mi hanno accordato. 
Desidero rivolgere un distinto saluto anche 
agli ex Presidenti Benvenuti, Busti, 
Busnelli, Boldrini, Bottinelli e Cordiglia. 
Un grande ringraziamento al signor Sindaco 
di Cuveglio Giorgio Piccolo per l’estrema 
disponibilità e la generosità nel concederci 
la sala civica per la nostra Assemblea e al 
Gruppo di Cuveglio con in testa il 
Capogruppo Gosatti Marino per l’assistenza 
logistica e la collaborazione prestata. Un 
pensiero affettuoso lo voglio dedicare ai 
nostri Fanti di Marina “Marò” di cui in 
questi giorni cade il 3° anniversario della 
loro ingiusta detenzione lontano da casa. 
Noi Alpini continueremo a portare il 
nastrino giallo sul Cappello in segno di 
speranza e solidarietà, auspicando che 
possano presto tornare ai loro affetti, alla 
loro Patria e al proprio lavoro che sin d’ora 
hanno svolto con grande onore e con la 
dignità che contraddistingue il Soldato 
Italiano. A tutti i nostri governanti giunga 
un solo e definitivo ammonimento, che si 
trasformi in un solo e imperativo impegno: 
basta parole, fatti!! Riportiamoli subito a 
casa!! Rivolgo infine un caro saluto e un 
sincero ringraziamento a voi tutti per la 
vostra partecipazione e Vi prego di 
perdonarmi se involontariamente ho 
dimenticato qualcuno.  

FORZA DELLA SEZIONE  

I soci attivi nella nostra Sezione alla data 
del 31 dicembre 2014 sono 1198, 31 soci 
Alpini in meno dell’anno scorso. Come un 
infausto bollettino al termine del tessera-
mento il bilancio resta inesorabilmente 
negativo.  Se  qualche  Gruppo ha registrato 
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significative riduzioni dell’organico altri 
hanno aumentato, se pur di poco, i soci 
effettivi. Di fronte a questi dati e al di là del 
fattore fisiologico legato alla vita di un 
uomo che ci sottrae crudelmente amici e 
fratelli, dobbiamo tutti quanti riflettere e 
chiederci quali sono i veri motivi o le cause 
che tengono lontano gli Alpini più o meno 
giovani dalla nostra Associazione e che, pur 
avendo servito la Patria  nelle Truppe 
Alpine, non si sono mai iscritti all’A.N.A. o 
non hanno rinnovato più l’iscrizione. Forse 
attendono solo che qualcuno li avvicini e gli 
parli non solo da uomo ma sopratutto da 
Alpino. Invito tutti a persistere con 
entusiasmo e determinazione in questa 
attività di proselitismo molto importante, 
anzi essenziale per il nostro arco vitale. A 
questo riguardo è anche molto importante 
renderci sempre più visibili e apprezzati 
nella collettività per rammentare, semmai ce 
ne fosse ancora bisogno, in quante cose 
lodevoli e uniche si distingue l’Alpino nella 
sua vita associativa.  

Non occorrono iniziative eclatanti o eventi 
sproporzionati che sottraggano energie e 
risorse, magari oltre le possibilità concrete di 
ognuno, ma presenza costante e attiva nel 
tessuto vivo e capillare che ogni Gruppo 
raggiunge, dove ogni Alpino si senta 
responsabilizzato nel testimoniare quanto sia 
importante e onorevole aderire alla nostra 
bella e amata Associazione. Ribadisco la 
rilevanza nella nostra Associazione degli 
Amici degli Alpini, che rappresentano una 
risorsa preziosa ed a cui rivolgo un 
vivissimo apprezzamento e ringraziamento 
per quanto fanno. Sproniamoli a continuare 
ad esserci vicino, ormai in numerose realtà 
divenuti parte integrante della nostra 
organizzazione, nella chiarezza degli intenti, 
dei valori da applicare e dei ruoli, non 
dimenticandoci e ricordando a tutti che la 
nostra è un’Associazione d’Arma prima di 
ogni altra cosa. Non sfiduciamoci dunque e 
diamo chiari segni di vitalità e di forza 
d’animo per onorare e migliorare sempre, 
citando parole del nostro Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia, la nostra 
piccola ma tosta Sezione e guardare con 
consapevole ottimismo al nostro futuro. 

CONDUZIONE SEDE 

Un’organizzazione come quella della nostra 
Sezione ha modo di far bene e progredire, di 
pianificare e realizzare il suo scopo sociale, 
solo se dispone, di una base e di una 
segreteria efficiente. A maggior ragione ne 
ha bisogno un neo-presidente per avere una 
giusta visione della quantità di carta e di 
lavoro che passa sulla sua scrivania. In 
questo frangente ho avuto modo di 
apprezzare il buon funzionamento della 
nostra segreteria e posso ben dire grazie a 
Franco, Angelo ed Ezio se col loro grande 
impegno, encomiabile collaborazione e tanto 
lavoro, sono stato in grado di gestire gli 
incarichi che competono al mio mandato e 
posizione, rendendomi meno oneroso 

l’incarico. Al mio apprezzamento si unisce 
quello di tutti gli Alpini che hanno avuto 
modo di fruire dei servizi dell’ufficio. 
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

Le riunioni del C.D.S. hanno avuto la 
consueta regolarità mensile, fatta eccezione 
per quella del mese d’agosto, per 
concomitante chiusura estiva (solo formale) 
della Sede. Esse si sono tenute 
principalmente nella Sede Sezionale, ad 
eccezione di quella del 20 marzo tenutasi 
nella sala Consigliare del Comune di Rancio 
Valcuvia e quella del 20 giugno tenutasi 
nella sala Consigliare del Comune di Luino 
alla presenza del Vice Sindaco Compagnoni 
e dell’assessore Castelli, anche Capogruppo 
di Luino, per la presentazione della Festa di 
Valle. La circostanza mi è gradita per 
ringraziare i due Capigruppo per il 
coinvolgimento messo in atto con le 
rispettive Autorità Locali. La riunione del 10 
aprile in Sede Sezionale, è stata estesa anche 
ai Capigruppo, la cui presenza è stata ampia 
e come sempre interessata, focalizzata su 
argomenti trattati dalla “Libretta” degli 
adempimenti amministrativi e fiscali. Il 13 
novembre si è infine tenuta un’altra riunione 
in Sede con i Capigruppo. Tutte le riunioni 
di Consiglio sono state meticolosamente 
verbalizzate dal neo Segretario Antonio 
Stefani che, su due piedi, si è dovuto 
immedesimare nel ruolo lasciato vacante, 
per ragioni personali e di lavoro, da Michele 
Crosazzo. Consapevole del peso dello zaino 
che si è caricato, lo ringrazio di cuore.  
Ringrazio infine i Vice Presidenti e tutti i 
componenti il Consiglio Direttivo Sezionale 
per la responsabile partecipazione ai 
Consigli, dove non è mai mancato il numero 
legale, e per la collaborazione accordatami 
che, soprattutto in questo primo anno di 
gestione si è rivelata veramente utile oltre 
che necessaria. L’occasione del rinnovo di 
ben 2 Vice Presidenti e 5 Consiglieri mi 
spinge, da una parte a richiamare i più 
giovani a farsi avanti e dare ossigeno a chi 
da tempo si fa carico di lavoro in eccesso, 
dall’altro, a sollecitare chi assume questo 
incarico a sentirsi sempre responsabilmente 
motivato, umilmente disponibile e 
fantasiosamente propositivo. Ringrazio 
infine tutti coloro che hanno collaborato con 
il Consiglio Direttivo Sezionale contri-
buendo a facilitare il lavoro e rendere 
possibili i nostri progetti. Per quanto già 
noto, rinnovo ai Gruppi che lo desiderano e 
disponendo dell’idonea struttura, la proposta 
di ospitare in futuro riunioni del Consiglio 
direttivo sezionale. Un’ottima occasione di 
condividere e arricchire pensieri e parole al 
servizio dell’associazione.  
PROTEZIONE CIVILE  

E il più importante organismo interno della 
Sezione. Un asse portante e perno di 
collegamento con la Società Civile.  Con  la 
Protezione Civile  usciamo dal nostro ambito 
e attraverso essa mettiamo in mostra e in atto 
la nostra capacità operativa e la nostra buona 

volontà per il bene di tutti. Per questo 
impegnativo e meritorio lavoro veniamo 
giudicati e apprezzati, e con noi tutti gli 
Alpini. La disponibilità e immediatezza di 
risposta agli appelli non è mai venuta meno, 
neppure quando siamo stati chiamati ad 
interventi lontani: vedi missione in Puglia e 
alluvione in Liguria, senza contare gli 
innumerevoli interventi sul nostro territorio, 
a far capo dall’allerta alluvione a Germi-
gnaga. Complessivamente sono state 
effettuate ben 77 uscite con 596 volontari, 
per complessive 6330 ore lavorative. I nostri 
volontari con la Penna sono ormai da tempo 
ben coadiuvati da volontari Amici degli 
Alpini e il sodalizio e in tale sintonia che 
produce risultati sempre migliori. Il nostro 
striscione “vogliamoci bene” non è mai stato 
più appropriato. A tutti i componenti  
Protezione Civile, leggiadramente capeggiati  
da Ezio, un grazie di cuore e un abbraccio. 

LIBRO VERDE 

DELLA SOLIDARIETA’ 2014 

La sollecita comunicazione da parte dei 
Gruppi ci ha consentito, anche quest’anno, 
di trasmettere alla Sede Nazionale il nostro 
Libro Verde della Solidarietà nei tempi 
richiesti. I Gruppi coinvolti hanno 
comunicato  i dati relativi ai loro interventi 
di solidarietà e di aiuto verso chi si trova in 
stato di bisogno e gli interventi di lavoro e 
sostegno alla collettività. Non si tratta d’una 
prova di esibizionismo associativo, ma al 
contrario d’un giusto tributo allo sforzo 
compiuto dai nostri soci, e nel contempo una 
corretta esposizione di quanto fatto. 
Un aggregato significativo di questo 
argomento riguarda l’attività svolta presso 
l’eremo di Santa Caterina del Sasso il cui 
ritorno è un’importante e fondamentale 
assetto finanziario del nostro sostentamento. 
Per le ragioni sopraelencate invito tutti gli 
Alpini della sezione ad un grande senso di 
responsabilità quando viene richiesta la loro 
partecipazione  a questo servizio. Con la 
sottaciuta speranza che i nuovi assetti della 
politica territoriale provinciale mantengano 
questa consuetudine operativa. Attualmente 
il servizio, per disposizione degli uffici 
provinciali viene sospeso. La sintesi 
del  lavoro  che  abbiamo  trasmesso  è stata: 
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ore di attività solidale 18.463, elargizioni per 
Euro 31.455, donatori di sangue n° 57. 
Un ragguaglio sulla presenza degli Alpini 
alla raccolta alimentare. Anche quest’anno la 
Sezione ha partecipato alla campagna di 
raccolta di derrate alimentari indetta dal 
“Banco Alimentare”, Abbiamo presidiato gli 
esercizi commerciali, impiegando n°120 soci 
volontari per circa 600 ore lavorative e per 
una raccolta di 24.928 Kilogrammi di 
derrate alimentari. Benchè al nostro impegno 
non venga corrisposta la dovuta risonanza, 
siamo consapevoli di aver contribuito, col 
nostro lavoro, ad alleviare le sofferenze e le 
necessità di quelle persone, purtroppo 
sempre in numero crescente, che versano in 
condizioni disagiate. Ne siamo quindi 
orgogliosi. 
 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Una premessa importante sull’argomento è 
la considerazione sorta nel corso dell’an-
nuale ritrovo dei responsabili Nazionali del 
settore, svoltasi quest’anno a Biella, per 
analizzare il lavoro dell’anno: l’accorcia-

mento ad un anno, anziché due, del periodo 
di anzianità pregressa per poter partecipare 
ai giochi sportivi. E’, in altre parole, la 
cartina di tornasole, quando si dice che 
diminuiscono i partecipanti per mancanza di 
rincalzi col Cappello, e che occorrerà guar-
dare con maggiore apertura agli Amici degli 
Alpini. Ciò detto, la nostra Sezione è stata 
anche quest’anno degnamente rappresentata 
in più discipline, con risultati più che 
lusinghieri, commisurata anche la forza delle 
Sezioni contro cui ci siamo misurati. Più 
precisamente: 
Sci di fondo. I campionati Nazionali si sono 
svolti in Valsassina. I nostri atleti, in gran 
parte provenienti dal vivaio dello Sci club 
Cunardo, di cui ricorre quest’anno il 70° di 
fondazione e che dispone dell’unica pista 
locale per  consentire di allenarci, sono 
riusciti a mantenere la posizione di classifica 
dell’anno scorso, nonostante la carenza  di 
neve per gli allenamenti. Sarebbe auspicabile 
che queste manifestazioni, già di per sé 
onerose, si svolgessero preferibilmente  in 
località dove non è necessario ricorre all’uso 
degli impianti di risalita.  

Alpiniadi Alpine Estive.  
Erano al loro debutto tenutosi a Borgo San 
Dalmazzo con l’organizzazione della 
Sezione di Cuneo. Abbiamo partecipato alla 
cerimonia di apertura dei giochi con il nostro 
Vessillo scortato dal Sottoscritto. Era 
ovviamente presente il Labaro Nazionale, 
scortato con nostro grande piacere, dal neo 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia e 
dal presidente nazionale Favero. La Sezione 
ha preso parte alla corsa in montagna alla 
quale erano iscritti ben 650 atleti. La nostra 
squadra formata da Pezzini Roberto, Panzi 
Matteo, Gramegna Luciano, Filippi Stefano 
e Negrini Gianluca, ha dato del filo da 
torcere a tutti, qualificandosi al settimo 
posto di categoria. 

Tiri con arma lunga. 
Ancora una volta la nostra rappresentativa 
guidata da Antonio Stefani che con Olivas 
Enzo, Baroni Walter, Felice Andina hanno 
saputo tenere alto il nome della Sezione, 
dovendosi confrontare con professionisti del 
poligono, sia nei tiri con la carabina cal.22 
L.R. che con l’ormai storico e conosciuto 
Garand. 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di questi 
risultati e, richiamando quanto in premessa, 
un invito a tutti gli Alpini che ritengono di 
avere qualità sportive, ad aggregarsi e 
contribuire a dare maggior visibilità e lustro 
alla Sezione. 

CENTRO STUDI A.N.A. COMMISSIONE 

COMMEMORAZIONE CENTENARIO 

GRANDE GUERRA E RAPPORTI CON 

LE SCUOLE 

L’attività del Centro Studi A.N.A. nel 2014 
si è concentrata sulla ricorrenza del 
Centenario della Grande Guerra. Abbiamo 
avuto tre momenti d’incontro per stabilire le 
linee operative, rispettivamente: Il 12 aprile 
a Marostica, nel corso del quale il presidente 
Favero ha ribadito il motto “per non 

dimenticare” e dato l’indirizzo di rivolgerci 
ai giovani, anche attraverso le scuole, per 
sensibilizzarli sull’argomento e creare in essi 
la memoria delle gesta e del valore di quei 
soldati che dettero la vita per la Patria. 
Orientarli verso un lavoro di ricerca 
personale su quegli uomini i cui nomi sono 
incisi sui marmi dei Sacrari, affinché il 
Milite non sia più ignoto. Il 24 maggio a 
Milano e il 25-26 ottobre a Costalovara sono 
proseguiti i lavori di affinamento, la 
presentazione di materiale didattico a 
disposizione, la presentazione del logo del 

centenario e del bando di concorso per le 
scuole. La nostra Sezione ha ben recepito  le 
indicazioni della Sede e si è attivata 
segnalando l’iniziativa a tutte le scuole ed ai 
sindaci dei paesi del nostro territorio. 
Abbiamo avuto riscontro con le scuole: 
Giovanni XXIII° di Marchirolo, Maria 
Ausiliatrice di Luino, e Leonardo da Vinci di 
Maccagno. In tutte, la nostra presenza è stata 
ben accetta ed apprezzata. Abbiamo avuto 
modo di coinvolgere le scolaresche sia con 
esposizione di reperti bellici sia con 
spiegazioni, ma soprattutto abbiamo avviato 
quel processo di coinvolgimento, così come 
prevede il lavoro di ricerca delle storie 
personali che sta dietro il semplice nome 
stampato su una croce o un cippo 
commemorativo. Dalla scuola di Luino 
abbiamo avuto anche il riscontro di una 
composizione scritta da una studentessa, che 
abbiamo provveduto a pubblicare sul nostro 
5 Valli, nonché la partecipazione dei ragazzi 
all’inaugurazione del nostro Presepe, nel 
corso della quale ci hanno gratificati con 
canti e la lettura di una preghiera di Natale 
scritta dal mai dimenticato Peppino Prisco. I 
progetti con queste scuole prevedono, nel 
senso della continuità, visite a musei e ai 
luoghi che furono scenario del conflitto. Non 
resta che augurarci che altre scuole, sulla 
scia si quanto fatto fin’ora, aderiscano alla 
nostra iniziativa 

FESTA DI VALLE 

La più importante manifestazione a livello 
locale è sempre l’adunata sezionale o Festa 
di Valle che nell’anno appena trascorso è 
stata organizzata dal Gruppo di Luino. Ogni 
anno e ogni volta si lavora al meglio perché 
tutto riesca bene, qualche imperfezione però 
capita sempre, si vedrà di fare meglio 
nell’anno successivo anche se una 
fisiologica percentuale di scontenti ci sarà 
sempre. L’importante è la partecipazione 
numerosa degli Alpini delle nostre sei Valli, 
di amici e sostenitori e della popolazione 
locale.  Raggiunti  questi   obiettivi,   tutto  il  

Gruppo Donat. 
sangue 

Ore di 
lavoro 

Importi 
erogati 

AGRA 2 1634 5339 

BEDERO MASCIAGO 3 973 1764 

BOSCO MONTEGR. 4 100 80 

BRENTA 1 210 1200 

BREZZO DI BEDERO 0 269 50 

BRISSAGO ROGG. 2 138 0 

CADEGLIANO V. A. 0 330 0 

CASALZUIGNO 11 154 460 

CASSANO VALC. 0 167 400 

CASTELVECCANA 1 705 4480 

CITTIGLIO 14 1588 2590 

COLMEGNA 2 14 50 

CREMENAGA 0 228 877 

CUGLIATE FAB. 0 9 585 

CUNARDO 1 1506 470 

CURIGLIA 0 82 0 

CUVIO 1 159 1340 

DUE COSSANI 0 0 5100 

DUMENZA 1 28 0 

FERRERA  1 143 560 

GERMIGNAGA 0 324 550 

GRANTOLA 5 88 150 

LAVENA PONTE TR. 0 382 0 

LUINO 0 152 0 

MACCAGNO 2 478 350 

MARCHIROLO 2 1050 450 

MESENZANA 0 175 0 

MONTEVIASCO 3 52 0 

ORINO - AZZIO 0 144 240 

PINO - TRONZ.BASS. 0 30 0 

PORTO VALTRAV. 0 16 600 

RANCIO VALCUVIA 0 0 0 

VALGANNA 0 1125 420 

VEDDASCA 0 159 350 

VERGOBBIO CUV. 1 385 0 

NUCLEO PROT. CIV.  5466  

SEDE SEZIONALE   3000 

TOTALI 57 18463 31455 
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resto passa in secondo piano. Attendiamo 
con fiducia il prossimo Raduno Sezionale 
che si terrà in una delle nostre Valli più 
caratteristiche e in una località dallo spiccato 
spirito Alpino, assolutamente non per met-
tere sotto esame a priori l’organizzazione, 
ma per il desiderio di partecipare a una 
grande festa Alpina, una grande festa di 
popolo, di aggregazione e amicizia come da 
attese e auspici di tutti quanti vi prenderanno 
parte. 

COMMISSIONE I.F.M.S. 

Come nel 2013, anche quest’anno la Sezione 
non ha potuto partecipare alla cerimonia di 
consegna del Premio IFMS Gruppo Alpini 
Azzano San Paolo a causa della concomi-
tanza con la Festa sezionale di Valle. Il 
Premio è stato assegnato il  21  giugno al 
Museo Storico Militare Forte di Punta 
Corbin per l’impegno nel recupero di tracce 
storiche della Grande Guerra. 

In ambito sezionale, lo Scudo IFMS ha 
presenziato alle principali manifestazioni. 
Per il 90° di fondazione ha sfilato a Luino, 
con alfieri Valsecchi e Rastelli, lo Stendardo 
della Federazione scortato da Bottinelli e 
dalla Commissione IFMS sezionale. 
Bottinelli lo ha pure scortato all’Adunata di 
Pordenone e al Raduno di Raggruppamento 
a Monza. 

Il Congresso 2014 si è svolto in Svizzera, ad 
Andermatt a fine Agosto. Purtroppo non è 
pervenuta dalla Sede nazionale nessuna 
informativa e nemmeno il programma al 
riguardo per cui, pur essendo Luino a poco 
più di un’ora di viaggio da Andermatt, non 
abbiamo potuto partecipare, se non come 
congressisti perché non invitati e tanto meno 
delegati dalla commissione nazionale, 
nemmeno come semplici visitatori per un 
saluto agli amici, non conoscendo il 
programma della manifestazione. 

Circa i lavori congressuali abbiamo appreso 
notizie scarne dall’Alpino di ottobre 2014 e 
nessuna dal sito internet dell’ANA. 
Abbiamo invece potuto ricavare da El Abeto 
di settembre, giornale degli amici iberici, e 
da una circolare degli Artiglieri di Montagna 

spagnoli le notizie che il 
Congresso 2015 si svolgerà a 
Budva (Montenegro) dal 30 
settembre al 3 ottobre e che nel 
maggio 2015 si celebrerà a 
Mittenwald (Germania) il 
30° anniversario di fondazione 
della Federazione.  

CAMMINATE SEZIONALI 

Esprimo un vivo ringraziamento 
agli organizzatori delle 
Camminate Sezionali Camagni, 
Piazza e Busti per l’impegno 
profuso e i buoni risultati ottenuti. 
Quest’anno le camminate non 
sono state molte ma quelle 
organizzate sono state apprezzate 

e hanno visto un buon numero di 
partecipanti. Spero che in futuro si possano 
intensificare le uscite e proporre sempre 
degli itinerari belli e suggestivi. 

COMMISSIONE GIOVANI 

Quest’anno la Commissione Giovani è stata 
un po’ trascurata per vari motivi che non 
comportano attribuzioni di responsabilità ne 
ai delegati ne alla presidenza. Vedremo di 
intensificare l’impegno e le risorse per 
ripristinare la normale attività.  

I NOSTRI GRUPPI 

Devo pronunciare a questo punto due parole 
per coloro che considero i pilastri della 
nostra grande Associazione, quali sono i 
Capigruppo, che svolgono con scrupolosità 
un lavoro impegnativo degno del massimo 
rispetto. In questo anno di presidenza ho 
avuto modo di incontrarli, conoscerli e 
apprezzarli cercando in qualche modo di 
capire quali sono le difficoltà che nella guida 
del proprio Gruppo devono affrontare 
quotidianamente. Mi sono reso conto che 
tutti, al di là di mugugni e borbottii tipici 
degli Alpini, riescono poi a risolvere al 
meglio le problematiche e solo in casi 
eccezionali passano la mano. Ai Capigruppo 
e ai loro collaboratori formulo un sincero 
grazie per l’impegno e il lavoro quotidiano 
che con tanta passione svolgono per 
conseguire gli scopi associativi. Vorrei citare 
ad esempio alcuni eventi di significativa 
valenza  naturalmente senza sminuire o 
dimenticare tutta la miriade di lavori che 
hanno   evidenziato   l’operosità   dei   nostri 
Gruppi come l’inaugurazio-
ne della nuova sede di 
Cittiglio, la realizzazione da 
parte del Gruppo di Cuveglio 
del monumento a perenne 
memoria degli Alpini, i 
lavori in corso per la 
realizzazione della nuova 
sede del Gruppo di Bosco-
Montegrino ed altri ancora. 

Il Vostro disinteressato 
impegno e lo spiccato senso 
di servizio  Vi rende - ci 

rende - onore, anche se spesso comporta 
dover sacrificare il proprio tempo e le 
proprie risorse che potrebbero e, con voce 
sommessa quasi con timore dico, 
dovrebbero, essere dedicate alle proprie 
famiglie. Rivolgo ora il mio profondo 
ringraziamento ai Capigruppo che hanno 
lasciato l’incarico, per il costante impegno 
profuso e per tutto quello che hanno fatto, 
iniziando da Lorenzo Morandi del Gruppo di 
Lavena Ponte Tresa, Roberto, Martinoli del 
Gruppo di Bedero Masciago, Gianfranco 
Rigazzi del Gruppo di Cremenaga, Giovanni 
Badi del Gruppo di Brissago-Roggiano 
Valtravaglia, Mauro Pianezza del Gruppo di 
Orino-Azzio, Gianfranco Del Torchio del 
Gruppo di Brenta, ai quali subentrano 
Giancarlo Provini, Federico Provini, Angelo 
Camagni, Misaele Perin, Sergio Bertolin e 
Giuseppe De Pari. Ai nuovi Capigruppo 
giunga il mio più sincero augurio per il loro 
delicato incarico, confidando nella certezza 
che possono sempre contare sul mio aiuto e 
di quello della Sezione. Carissimi 
Capigruppo mantenete saldo e dritto il 
timone sulla rotta che ci ha sempre 
contraddistinto nella vita sociale come 
baluardo contro ogni forma di disonestà e 
ingiustizia e ci ha consentito, a partire dalla 
prima riunione dei nostri “veci” del 12 
giugno 1919, di arrivare ai giorni nostri 
sempre a testa alta.  
Sappiate continuare, nel vostro importante 
compito, in quell’insostituibile opera di 
coesione tra gli Alpini quale fattore 
accelerante, elemento stimolante di tutte le 
iniziative che contribuiscono a valorizzare e 
indentificare la nostra Associazione come 
uno dei fiori all’occhiello della nostra Patria. 
Per tutto questo ringrazio di cuore Voi, i 
vostri Alpini e i vostri collaboratori. 

FANFARA SEZIONALE 

Voglio esprimere il più sincero 
ringraziamento e i sensi della più alta stima a 
tutti i componenti del Gruppo Musicale 
Boschese guidati dal maestro Domenico 
Campagnani per i sempre puntuali e 
qualitativi servizi che hanno reso alla nostra 
Sezione, arricchendo e valorizzando ogni 
manifestazione a cui hanno preso parte. Ai 
musicanti della Banda Sezionale, Gruppo 
Musicale Boschese per voi solo poche parole 
che riassumono la gratitudine degli Alpini 
luinesi: “siete meravigliosi” grazie. 
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IL NOSTRO VESSILLO 

Il Vessillo sezionale è il nostro simbolo! 
Rappresenta la Sezione e tutti i suoi Alpini! 
Ad esso dobbiamo rispetto e deferenza! Il 
Vessillo ha sempre onorato con la sua 
presenza le varie manifestazioni per cui è 
stato invitato, grazie alla disponibilità dei 
Vicepresidenti e di tutti i Consiglieri, 
associata alla mia volontà di ossequiare e di 
essere presente ad ogni evento. Abbiamo 
partecipato ben 100 volte a manifestazioni 
associative ufficiali di cui 55 nella nostra 
Sezione e 45 volte in eventi ufficiali extra 
Sezione. Potete comprendere il grande 
impegno e disponibilità di tutto il Direttivo 
sezionale. Ritengo giusto e corretto 
partecipare attivamente alla vita della nostra 
associazione, per altro abbracciando senza 
esitazioni la linea di condotta tracciata dalla 
precedente presidenza, con la quale si sono 
potuti instaurati ottimi rapporti di amicizia e 
fratellanza con numerose Sezioni, che un 
tempo erano assai flebili. Come diretta 
conseguenza abbiamo riscontrato, in 
numero sempre maggiore, inviti a 
manifestazioni da altre Sezioni e Gruppi e la 
partecipazione sempre più assidua di 
Vessilli e Gagliardetti di altre Sezioni alle 
nostre celebrazioni. Ritengo altresì 
accessorio, per non appesantire oltre misura 
questa relazione, elencarvi in dettaglio tutti i 
luoghi e le relative cerimonie dove il nostro 
Vessillo ha preso parte.  
Se lo riterrete opportuno potrete prenderne 
visione nei verbali redatti per ogni 
Consiglio direttivo sezionale che sono 
depositati in segreteria o nel file di 
registrazione appositamente compilato 
anch’esso disponibile in Sezione. 

GIORNALE SEZIONALE 5 VALLI  

Il nostro Organo d’informazione sezionale 
ha dato, come in passato, un valido 
contributo alla comunicazione sociale, 
avvicinando Alpini anche lontani, ma 
desiderosi di sapere quello che succede in 
Sezione e nei Gruppi, oltre gli eventi esterni 
ai quali partecipiamo. E uno strumento 
fondamentale per la vita sociale degli Alpini 
della nostra Sezione di cui si sente, col 
passar del tempo, sempre maggiore 
necessità, tant’è che pur con qualche 

sacrificio, abbiamo potuto mantenere le 
quattro edizioni trimestrali e irrobustirlo 
portando da 24 a 32 le sue pagine e 
arricchendolo almeno fino al 2018, di 
avvenimenti, anche minori e meno noti, 
inerenti il primo conflitto mondiale. E’ uno 
sforzo di cui si è fatta ancora carico, con 
grande senso di responsabilità e attacca-
mento alla Sezione, tutta la redazione 
capeggiata da Andrea Bossi, con il 
patrocinio del direttore Piergiorgio Busnelli 
e la collaborazione esterna degli alpini che 
inviano articoli e fotografie. Quando il 
lavoro è tanto e le persone occupate poche, i 
sacrifici pesano. Penso in particolare a 
Fioroli, a Rabbiosi, a Bertoli. E quindi 
auspicabile che altri Alpini di buona penna 
si rendano disponibili a dare un contributo, 
anche occasionale quali redattori e 
conoscitori del loro territorio, per ampliare 
il campo d’azione delle comunicazioni e 
informazioni per rendere migliore il nostro 
giornale. E credetemi, dare una mano, è 
molto più utile e gratificante che sollevare 
critiche infruttuose. Chi non si è mai 
avvicinato al ciclo produttivo del giornale 
sezionale non può rendersi conto 
dell’impegno e del lavoro che sta attorno al 
risultato finale che tutti possono vedere e 
leggere. Prendiamone atto con il giusto 
valore e sosteniamo senza remore e con 
forza questo pregevole e limpido organo 
della stampa Alpina. Ai collaboratori che vi 
lavorano vada la mia riconoscenza e quella 
di tutti Voi che ne apprezzate il risultato. 

CONCLUSIONI 

E FUTURO ASSOCIATIVO 

Carissimi Alpini, anche quest’anno la nostra 
Sezione sarà impegnata a rispettare le 
manifestazioni previste e a svolgere tutti i 
compiti definiti istituzionali che la nostra 
Associazione e la relativa organizzazione ci 
chiedono.  Lo faremo con l’aiuto di tutti, 
onorando come da sempre i nostri impegni. 
In ambito sezionale sono previste nel 
corrente anno 2015, oltre alle già effettuate, 
manifestazioni in ricordo della battaglia di 
Nikolajewka a Castelveccana avvenuta l’8 
febbraio e la cerimonia di commemorazione 
dei massacri delle Foibe a Mesenzana che 
ha avuto luogo il 10 febbraio, l’Adunata 
Nazionale a l’Aquila il 16/17 maggio, il 
nostro Raduno Sezionale, più comunemente 
conosciuto come Festa di Valle, a Curiglia il 
5 luglio,  a Brenta il 20 Settembre per il 
ricordo di Mons. Pigionatti e del Magg. 
Ramorino,  il 14° Raduno di Monte al Passo 
Forcora con la cerimonia alla Croce degli 
Alpini al 27 settembre e il Raduno delle 
Sezioni del 2° Raggruppamento a Busto 
Arsizio il 17 e 18 ottobre. Il 19 Dicembre 
inaugurazione e celebrazione del 30° 
anniversario del Presepe sezionale. Come 
già detto in precedenza, in questo primo 
anno di presidenza sono stato molto aiutato 
dalla segreteria nel disbrigo di un’infinita 
quantità di burocrazia; tuttavia, questo 
lavoro ha contribuito a distogliermi non 

poco dall’attività sul campo. Non aver 
coordinato per tempo i vari componenti del 
C.d.S., non avvezzi ad esercitare con 
autorevolezza la propria autonomia, che per 
altro interpreto come un segno di rispetto 
nei  miei confronti e del mio nuovo ruolo, 
ha comportato qualche piccolo intoppo 
nell’organizzazione. Spero che da 
quest’anno i suddetti gravami burocratici si 
normalizzino lasciandomi più tempo a 
disposizione per interagire con il Consiglio, 
ridefinirne gli obiettivi e gli spazi di 
autonomia, affinché ogni Consigliere possa 
dedicarsi al suo incarico con più 
propositività e padronanza per coinvolgere 
nel suo lavoro quanti più Alpini possibile, 
creando nuove motivazioni e stimoli per 
migliorare il rendimento e l’efficienza della 
Sezione. Scuotiamoci di dosso la polvere, 
rimettiamo lo zaino in spalla e riprendiamo, 
con rinnovato impegno, il cammino verso 
nuovi obbiettivi tutti insieme 
indistintamente vincolati in un'unica 
cordata! Sono quasi giunto al termine di 
questo mio intervento che spero non vi 
abbia tediato oltre misura, ma Vi chiedo 
ancora qualche minuto di attenzione per 
esprimere alcune mie considerazioni sul 
futuro associativo che ritengo molto 
importanti e di non facile interpretazione. E’ 
ormai molto tempo che si parla di iscrivere 
nuovi soci, di ringiovanimento dei ranghi e 
dell’inarrestabile declino dell’Associazione 
perché la “Naja e finita e non ci sono più 
Alpini di rincalzo.  Ma è altrettanto vero che 
i pochi giovani, e per giovani intendo anche 
quegli Alpini un pò più attempati che in 
qualche raro caso desiderano intraprendere 
una vita associativa più attiva, che non 
sempre vengono accolti con le braccia 
aperte e non sempre si è propensi ad 
agevolarne l’inserimento; a mio avviso 
basterebbe non interpretare il loro 
inserimento come atto di appropriazione 
indebita di posizioni o ruoli, o pensare a 
priori che non l’abbiano ancora meritato; 
sarebbe più opportuno e fruttuoso offrire 
loro, per farli sentire a proprio agio già 
dall’inizio, dei compiti o degli incarichi, 
naturalmente quando se ne percepiscono le 
qualità, seguendoli e contribuendo alla loro 
crescita associativa dall’alto della Vostra 
esperienza e non crocefiggendoli quando in 
buona fede hanno commesso una mancanza 
o emarginarli se vogliono, educatamente e 
rispettosamente, fare di più. Credo sia 
arrivato il momento di guardarci dentro tutti 
insieme, prendendo coscienza di come 
stanno evolvendo le cose e richiamare in 
coro e a gran voce lo spirito Alpino, per 
cercare con rinnovata umiltà di invertire la 
rotta. La nostra amata Associazione, le 
Sezioni, compreso la nostra, hanno 
estremamente bisogno di giovani, sia a 
livello di Capogruppo ma anche come 
Consiglieri sezionali, perché è ora che nella 
nostra Associazione entri una ventata di 
gioventù, con delle novità attinenti 
l’evoluzione   della   società   che  solo  loro 
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possono portare. Sono anch’io in perfetta 
sintonia con quegli Alpini che con forza 
affermano che l’Associazione Nazionale 
Alpini non deve cambiare e che deve restare 
tale come ce l’hanno consegnata i nostri 
padri. E sono pienamente convinto che in tal 
senso nulla cambierà; perché quei valori e 
quei principi che ci hanno portato fino a 
questi traguardi saranno, almeno per noi 
Alpini, sempre attuali e perfettamente 
calzanti per il modo di vivere che abbiamo 
scelto. Ma dobbiamo pur tuttavia renderci 
conto che il progresso è inarrestabile, 
occorre solamente saper scegliere con 
saggezza e oculatezza quello che di buono ci 
può offrire. 

D’altra parte i valori che noi dobbiamo 
trasmettere alle nuove generazioni sono 
immutabili e si identificano con i principi 
fondanti della nostra Associazione e sono: 
solidarietà, onestà, amicizia, responsabilità, 
amore incondizionato verso la Patria e il 
“ricordo”, per non dimenticare. Valori che ci 
vengono unanimemente riconosciuti e la 
gente sa che quando arrivano le Penne Nere 
li portano sempre con loro, come parte 
inscindibile del proprio essere e della propria 
identità. 
Guardo con rispetto agli Amici degli Alpini 
che con tanta generosità e partecipazione 
condividono con noi il lavoro, ci aiutano e 
frequentemente chiudono le falle createsi 
nella nostra organizzazione per l’assenza di 
tanti Alpini dormienti o peggio ancora 
fannulloni che non vogliono essere parte di 
qualcosa di importante e onorevole. Auspico 
che a breve termine il Nazionale decida in 
merito e dia il giusto collocamento e 
riconoscimento agli Amici degli Alpini e che 
risolva con saggezza e serietà questo annoso 
problema che voi tutti ben conoscete. Per 
quanto mi riguarda e in tutta sincerità, cari 
Amici degli Alpini, anche se non avete il 
diritto di indossare il Cappello Alpino 
sicuramente ve lo siete guadagnato nel cuore 
e in certi casi, credetemi, vale molto di più. 
Carissimi Alpini dopo un anno di presidenza 
che è letteralmente volato, posso garantirvi 
che ogni minuto dedicato alla Sezione è 
stato un arricchimento personale che mi ha 
fatto crescere come uomo e come Alpino. 

In questo periodo di impegno e di lavoro, a 
volte non facile, ho sempre cercato di agire 
in buona fede e nell’interesse della nostra 
Sezione e dell’Associazione e se in qualche 
modo vi ho deluso e in qualche caso ho 
sbagliato vi chiedo scusa. Spero che in 
futuro, con l’esperienza che maturerò e con 
il prezioso e insostituibile vostro aiuto, possa 
mitigare l’ampiezza e la frequenza degli 
errori e nel limite del possibile porvi 
rimedio. Come in ogni grande famiglia e 
anche nella nostra abbiamo avuto qualche 
episodio di incomprensione, difficoltà di 
dialogo, desiderio di apparire, critiche non 
costruttive, comportamenti a volte non 
consoni ad un Alpino, ma sono convinto che 
si tratti di casi isolati, che sono da affrontare 

e risolvere ragionando e comportandoci da  
veri Alpini, con trasparenza, sincerità, 
amicizia e desiderio di propendere sempre 
alla stretta di mano e al bene comune per  
guardare al nostro futuro associativo con 
serenità, speranza e soprattutto senza 
maschere sul viso. Ma ora il sentimento di 
ringraziamento più forte va a voi Alpini e, 
per Vostro tramite, alle Vostre famiglie per 
l’aiuto morale che ci concedono, agli Amici 
degli Alpini che sono al Vostro fianco nelle 
attività dei Gruppi e a tutte quelle persone, a 
quegli Alpini che dietro le quinte e senza 
clamore svolgono un prezioso lavoro per la 
nostra Sezione e per i nostri Gruppi. Un 
ringraziamento particolare e l’augurio di 
pronta e definitiva guarigione al nostro 
Cerimoniere sezionale Pierangelo Rossi, che 
ha voluto dare il suo importante contributo 
benché cagionevole di salute. 

Al Vicepresidente Vicario Giangaleazzo 
Bianchi per il grande e prezioso lavoro che 
ha svolto nel garantire sempre e comunque il 
servizio all’Eremo di Santa Caterina del 
Sasso e per il lustro che ha portato alla 
nostra Sezione nell’assolvere questo 
compito. A lui vada il più sincero grazie e il 
plauso di tutti. Un profondo grazie giunga ai 
Consiglieri uscenti per il prezioso apporto 
donato alla Sezione. Che ognuno di noi doni 
il suo contributo per quello che riesce e per 
quello che può, si senta orgoglioso di essere 
parte di questa magnifica Associazione e vi 
partecipi con convinzione. 

Tutti assieme contribuiremo a rendere 
migliore la nostra Nazione, che se avesse 
preso esempio dai comportamenti degli 
Alpini sicuramente non si sarebbe trovata in 
questa fase oscura di valori e moralità. Con 
la certezza che la passione che ponete nelle 
vostre iniziative continui ad essere la vera 
essenza di questa Associazione, vi saluto 
con affetto.  
Spero vivamente che noi tutti sappiamo 
essere sempre fedeli ai principi che ci 
devono ispirare nelle nostre azioni, per 
continuare ad essere un esempio di 
correttezza morale e civile:  

PER FARE E NON PER APPARIRE 

PER ESSERE PARTE E NON DA PARTE. 

PER ESSERE QUELLO CHE SIAMO 

DA SEMPRE: ALPINI. 

Concedetemi infine di leggervi alcune parole 
scritte diversi anni orsono da Papà Maragni 
che mi hanno profondamente colpito, che 
condivido e che tento di applicare con molta 
umiltà nello svolgimento del mio incarico: 

Io sono il (Vecio) Presidente, ma con gli 

Alpini il Presidente è meno che fare il 

caporale sotto la naja, perché un 

Presidente ci vuole, ma prima di tutto egli 

deve ricordare di essere Alpino cioè uno 

come tutti, quell’uno che è sempre con 

tutti, al pari di tutti e che solo si prende la 

briga di un po’ di scartoffie. 
Alpini della Sezione di Luino, ancora grazie 
per quanto fate e farete, per la pazienza e il 
conforto che mi concedete nell’assolvere il 
mio mandato, per la grande gioia che mi 
trasmettete quando sono con voi, per 
l’amicizia di cui mi gratificate e che mi 
ripaga di ogni fatica e per la fierezza e 
l’onore d’essere il vostro Presidente. 
GRAZIE A TUTTI. 
VIVA L’ITALIA,  
VIVA GLI ALPINI,  
VIVA LA NOSTRA SEZIONE. 

                Il Presidente 
Michele Marroffino 
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Approvazione della relazione morale del Presidente 

Il Presidente Michele Marroffino 



Verbale Assemblea 
Alle ore 09:15 del 1 marzo 2015 nella Sala 
Polivalente del comune di Cuveglio sita in 
piazza Marconi n°1 a Cuveglio, si sono riuniti i 
Delegati convocati in Assemblea ordinaria. 
Il Presidente Michele Marroffino saluta e 
ringrazia tutti i presenti e cortesemente li invita 
a rendere gli onori alla nostra Bandiera, al 
Vessillo Sezionale, allo Scudo I.F.M.S., al 
Gonfalone del comune di Cuveglio,  e alla 
Croce di Cristo, con un riverente pensiero agli 
Alpini andati avanti. 
Marroffino ringrazia il Consigliere nazionale 
Giorgio Sonzogni per la sua gentile presenza e il 
signor sindaco del comune di Cuveglio Giorgio 
Piccolo per l’ospitalità che ci ha concesso. 
Punto 1 all’ordine del giorno. 
Verifica dei poteri. 

Dopo la verifica dei poteri l’Assemblea viene 
dichiarata valida e i lavori programmati in essa 
possono avere inizio. Sono presenti 58 Delegati 
su 59 aventi diritto. Si registra l’assenza del De-
legato del Gruppo di Pino-Tronzano-Bassano. 
Punto 2 all’ordine del giorno. 
Nomina del Presidente 

e del Segretario dell’Assemblea. 
Il Presidente Marroffino propone come 
Presidente dell’Assemblea il Gen. Pierino 
Rolandi, proposta accettata all’unanimità. Il 
Presidente Rolandi ringrazia per l’onore che gli 
è stato accordato rinnova i saluti e i 
ringraziamenti al Consigliere nazionale, al 
sindaco di Cuveglio e a tutti i presenti e 
prosegue proponendo come Segretario 
dell’Assemblea Antonio Stefani. Proposta 
anch’essa accettata all’unanimità. 
Punto 3 all’ordine del giorno. 
Nomina di quattro Scrutatori. 

Il Presidente dell’Assemblea Rolandi procede 
alla nomina di n°4 scrutatori. 
Si propongono per l’incarico: 
1) Gianmario Piazza 
2) Giancarlo Mignani 
3) Gianni Fioroli 
4) Misaele Perin 
L’Assemblea approva senza mozioni ostative. 
Prima di procedere con i lavori previsti all’ordine 
del giorno il Presidente Rolandi cede la parola al 
Sindaco di Cuveglio Giorgio Piccolo per un 
breve saluto di accoglienza, al termine del quale il 
Presidente Marroffino consegna al Primo 
Cittadino un omaggio in segno di riconoscenza e 
a ricordo della nostra presenza. Rolandi ricorda ai 
presenti che hanno titolo di chiedere la parola 
solamente i Delegati e con argomentazioni 
inerenti all’ordine del giorno. 
Punto 4 all’ordine del giorno. 
Lettura e approvazione del verbale 

dell’Assemblea di Marzo2014 

Viene proposto di considerare letto il verbale 
dell’Assemblea precedente svoltasi il 2 Marzo 
2014 e già pubblicato sul giornale sezionale 
“5Valli” anno LIX n°1 Marzo 2014. Viene 
effettuata la votazione per alzata di mano e il 
verbale viene approvato all’unanimità. 

Punto 5 all’ordine del giorno. 
Relazione morale anno 2014 

Il Presidente dell’Assemblea Rolandi invita il 
Presidente della Sezione Michele Marroffino a 

dare lettura della “relazione 
morale” relativa all’anno 2014. Il 
Presidente  prima di dare inizio 
alla lettura procede alla 
presentazione dei candidati alle 
varie cariche sezionali. Segue la 
lettura della “relazione morale” 
del  Presidente relativa all’anno 
2014 (in allegato la trascrizione 
completa). Al termine dell’espo-
sizione, il Presidente dell’Assem-
blea Rolandi si congratula con 
Marroffino per quanto espresso 
poc’anzi e invita i Delegati ad 
intervenire sulla “relazione mo-

rale” appena enunciata con 
eventuali richieste di chiari-
mento, valutazioni, opinioni e/o 
puntualizzazioni. Chiede la parola il Delegato, 
Capogruppo di Agra, Maurizio Colombo il 
quale propone di continuare il servizio 
all’Eremo di Santa Caterina anche se 
l’amministrazione provinciale di Varese non ha 
rinnovato l’accordo come segno di impegno 
disinteressato verso la collettività. Marroffino 
risponde che, pur avendo proposto al 
responsabile provinciale di continuare il servizio 
anche per il mese di marzo, avendo oltretutto 
già pagato la quota assicurativa, gli è stato 
risposto che la Provincia di Varese non ha 
nemmeno i fondi per pagare i pasti dei volontari 
e inoltre non disponiamo, cosa molto più 
importante, l’autorizzazione scritta per rendere 
operativo il servizio. Il Presidente della Sezione 
ringrazia Colombo per l’intervento. 
Non si evidenziano ulteriori richieste di 
intervento, pertanto il Presidente dell’Assem-
blea propone di passare alla votazione per 
l’approvazione della “relazione morale”e invita 
i Delegati ad esprimersi per alzata di mano. 
Effettuata la votazione la “relazione morale” 
per l’anno 2014 viene approvata all’unanimità. 

Punto 6 all’ordine del giorno. 
Relazione finanziaria, bilancio consuntivo 

2014 e preventivo 2015 

Il Presidente Rolandi invita il Tesoriere 
Antonello Cappai a dare lettura della “relazione 
finanziaria”. 

Cappai legge la relazione finanziaria, rende noto 
il bilancio consuntivo del 2014 ed espone il 
bilancio preventivo per l’esercizio 2015. (in 
allegato la trascrizione completa). Come da 
regolamento il bilancio e la relativa 
documentazione sono depositati nella segreteria 
di Sezione per eventuali consultazioni. Il 
bilancio consuntivo 2014 e il bilancio 
preventivo del 2015 sono stati deliberati dal 
C.d.S. nella seduta del 12 febbraio 2015 e i 
Sindaci Revisori, dopo le puntuali verifiche 
trimestrali, lo hanno revisionato definitivamente 
senza riscontrare errori o anomalie. 

Punto 7 all’ordine del giorno – Relazione dei 

Revisori dei conti per l’anno 2014 

Il Presidente dell’Assemblea Rolandi cede la 
parola ad Ercole Rastelli, Presidente della 
commissione dei Revisori dei conti, composta 
da Ercole Rastelli, Antonio Vitaloni e Giuseppe 
Albertoli,   per  la   lettura   della   relazione  dei 

Revisori dei conti. Rastelli da lettura del verbale 
con il quale viene confermata la verifica di tutte 
le operazioni contabili eseguite e l’esatta 
collocazione di ogni scrittura contabile con la 
relativa documentazione allegata. Il totale delle 
operazioni contabili controllate sono 539. Il 
Presidente della commissione dei Revisori dei 
conti termina la sua esposizione rivolgendo i più 
sentiti ringraziamenti al Tesoriere Antonello 
Cappai per la corretta e precisa tenuta dei libri 
contabili, ringraziamenti estesi al Segretario 
della Sezione Franco Rabbiosi e al Cassiere 
Angelo Bertoli per la fattiva collaborazione 
dimostrata. Rastelli conclude invitando i 
Delegati ad approvare senza esitazioni 
la“relazione finanziaria” alla luce di quanto 
esposto in precedenza dal Tesoriere. Terminati 
gli interventi del Tesoriere e del Presidente della 
commissione dei Revisori dei Conti, il 
Presidente dell’Assemblea Rolandi invita i 
Delegati ad esporre dubbi, domande o richieste 
di chiarimento sulle relazioni appena lette. Non 
si registrano richieste di intervento pertanto il 
Presidente chiede ai Delegati di esprimere il 
proprio voto per alzata di mano 
sull’approvazione delle relazioni sopraelencate.  
La relazione finanziaria, il bilancio consuntivo 
2014 e preventivo 2015 vengono approvati 
all’unanimità. 
La relazione dei Revisori dei conti è approvata 
all’unanimità. 
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Il Consigliere Nazionale Cordiglia, il Presidente Marroffino, 

il Consigliere Nazionale Sonzogni 

Il tesoriere Antonello Cappai 



 

Il Presidente dell’Assemblea Rolandi, 
avvalendosi della presenza di una carica 
pubblica, apre una piccola parentesi sulle 
modalità di finanziamento della nostra Sezione 
proponendo una maggiore collaborazione tra 
Gruppi Alpini e Amministrazioni Pubbliche che 
potrebbero avvalersi della preziosa opera degli 
Alpini per la cura e la salvaguardia del 
territorio. Tutto questo naturalmente dovrà 
essere discusso e avvallato nelle sedi di 
competenza. In attesa dei risultati delle elezioni 
Rolandi cede la parola al Consigliere Nazionale 
Giorgio Sonzogni e nel contempo saluta il 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia da 
poco giunto in sala. Come promesso a 
Marroffino anche se claudicante in nostro 
Consigliere nazionale non poteva mancare 
all’Assemblea della sua Sezione, con la 
soddisfazione dei suoi Alpini. 
Il Consigliere nazionale Sonzogni ringrazia tutti 
i presenti e porta il saluto del Presidente 
nazionale Favero, del Consiglio nazionale e 
idealmente di tutti gli Alpini della nostra 
inimitabile Associazione. Formula i più sinceri 
complimenti a tutta la Sezione per la 
partecipazione e per l’impegno profuso nelle 
varie attività. Ringrazia e si complimenta con i 
candidati per la promessa d’impegno e lavoro 
per la Sezione. Rivolge un pensiero di 
riconoscenza ai Capigruppo, vera spina dorsale, 
motori insostituibili per il presente e il futuro 
dell’A.N.A. perché senza di loro, prosegue il 
Consigliere nazionale, non ci sarebbero ne il 
Presidente nazionale, ne il Consiglio nazionale, 
ne le Sezioni con la relativa organizzazione. 
Ricorda i valori della nostra bella Associazione 
e il motto della prossima Adunata: il ricordo, la 
ricostruzione, il dovere. Sonzogni prosegue il 
suo intervento toccando il delicato argomento 
del futuro associativo, informando i presenti che 
dopo l’adunata di Pordenone, il Consiglio 
Nazionale è stato chiamato a proporre un piano 
di attuazione per un servizio civile obbligatorio 
per la Patria. Nel prossimo futuro perorando con 
forza questa soluzione da parte dell’A.N.A con 
la presentazione di un preciso programma, 
potrebbe esserci, al momento ufficiosamente, la 
possibilità che almeno cinquemila giovani 
possano essere arruolati con un indirizzo alpino 
o verso l’impiego in uno scenario alpino. 
Comunica inoltre che il Presidente Favero a 
breve, ultimate le ultime consultazioni, 
presenterà delle proposte di modifica dello 
Statuto Nazionale per regolamentare l’ingresso 
nella nostra Associazione degli Amici degli 

Alpini. Continua il suo intervento 
esternando la fierezza che si prova 
nel sapere che la società ci guarda 
con ammirazione per il nostro 
comportamento, per lo stile di vita 
che conduciamo, per l’esempio che 
diamo e che guarda altresì con 
ammirazione il nostro Cappello 
sinonimo di Patria e dovere. 
Dobbiamo pertanto portare il 
nostro Cappello con orgoglio e 
dignità  e continuiamo  ad essere 
dei galantuomini e persone 
semplici per guardare al futuro con 
serenità,  naturalmente allineati e 
coperti a fianco dei nostri emblemi 
più cari: la nostra Bandiera, il 
Labaro nazionale, il Vessillo e il 

Gagliardetto. Il Consigliere nazionale conclude 
come responsabile della Commissione Rossoch, 
presentando il libro “Operazione sorriso” di cui 
vi sono in vendita alcune copie, comunicando 
che il ricavato verrà destinato alla ricostruzione 
del “ponte dell’amicizia” a Nikolajewka. 
Sonzogni omaggia il sindaco di Cuveglio con 
una copia del libro. Termina il suo intervento 
complimentandosi con Michele Marroffino per 
il suo primo anno di presidenza e formula a 
Lorenzo Cordiglia i migliori auspici per un 
pronto ristabilimento. 
In attesa dell’espletamento del diritto di voto da 
parte dei delegati, il Presidente dell’Assemblea 
cede la parola al Presidente Marroffino che 
invita l’Alpino Luciano Fumis ad avvicinarsi al 
tavolo della presidenza. L’Alpino Fumis viene 
premiato dai Consiglieri nazionali Sonzogni e 
Cordiglia per la sua lunga militanza e per il 
lavoro svolto nei ranghi della P.C. Vengono 
omaggiati anche il Consigliere nazionale 
Sonzogni e il Presidente Rolandi che 
sentitamente ringraziano. 
Viene invitato a prendere la parola il 
Consigliere nazionale Cordiglia che dopo i 
saluti e i ringraziamenti al Presidente della 
Sezione Marroffino e al Consigliere nazionale 
Sonzogni, si sofferma sulle prossime 
celebrazioni per la commemorazione del 
centenario della Grande Guerra, rimarcando 
l’importanza di mantenere un comportamento 
consono e disciplinato nelle visite ai musei o ai 
monumenti ai caduti. Cordiglia mette in 
evidenza che quei nomi incisi nella pietra e 
quegli oggetti esposti nei musei sono 
appartenuti a persone che hanno patito 
sofferenze indicibili per la propria Patria, fino 
all’estremo sacrificio. Ricorda a tutti che anche 
le manifestazioni che verranno organizzate in 
occasione del centenario dovranno avere un 
unico denominatore quello della sobrietà. Invita 

i presenti a non dimenticare i valori che 
contraddistinguono la nostra Associazione, 
creata da Alpini per Alpini attendendo con 
fiducia le prossime novità a riguardo del nostro 
futuro associativo perché, ribadisce Cordiglia, i 
valori in cui ci identifichiamo, li possono 
tranquillamente condividere e trasmettere anche 
i non Alpini. Non v’è modo migliore di 
ricordare e commemorare il passato 
trasmettendo la memoria ai giovani. Il 
Consigliere nazionale ringrazia e saluta tutti.  Il 
Presidente Marroffino ringrazia Cordiglia per il 
suo gradito intervento e ricorda all’Assemblea 
che il prossimo 19 aprile a Cuveglio verrà 
inaugurato il masso dedicato agli Alpini e invita 
tutti a presenziare alla manifestazione. Viene 
data la parola al Delegato, Capogruppo di 
Luino, Piemarcello Castelli che, con una 
relazione precisa e dettagliata, illustra 
all’Assemblea una manifestazione celebrativa 
del centenario dell’inizio della Grande Guerra 
che avrà luogo a Luino venerdì 27 marzo alle 
ore 21:00. Rammenta ai presenti anche la 
manifestazione e la celebrazione della S. Messa 
che avrà luogo sabato 28 a Voldomino.  

Punto 8  all’ordine del giorno – Elezioni 

Terminate le operazioni di scrutinio vengono 
comunicati dal Presidente Rolandi i risultati 
delle votazioni. 

Elezione dei Consiglieri sezionali. 

Schede valide 58 - schede nulle 0 
schede bianche 0 – totale schede 58 
Hanno ottenuto voti ed entrano in Consiglio: 
1) Ezio Badiali      voti 45 
2) Gino Busti      voti 43 
3) Sergio Banfi      voti 35 
4) Santino Valsecchi      voti 24 
5) Marco Compagnoni      voti 23 
6) Michele Mombelli      voti 19 
7) Giuseppe Giorgini      voti 18 
Ha ottenuto voti ma non entra in Consiglio: 
                 Gianni Voltan      voti 10 
Elezione dei Revisori dei conti. 

Schede valide 58 – schede nulle 0 
schede bianche 6 – totale schede 52 
Hanno ottenuto voti e risultano eletti: 
1) Giuseppe Albertoli      voti 42 
2) Fausto Ronzani      voti 35 
3) Marco Rigamonti      voti 31 
Ha ottenuto voti (riserva) ma non viene eletto: 
                 Francesco Targa      voti 29 

Elezione dei delegati 

all’Assemblea Nazionale. 

Schede valide 58 – schede nulle 0 
schede bianche 2 – totale schede 56 
Ha ottenuto voti e risulta eletto: 
1) Luigi Giani      voti 23 
Hanno ottenuto voti ma non risultano eletti: 
1) Giancarlo Mignani      voti 21 
2) Ezio Badiali      voti 12 

Punto 9 all’ordine del giorno. Determi-

nazione quota associativa anno 2016 

Non vengono proposti aumenti della quota 
associativa per l’anno 2016, il contributo 
pertanto rimane invariato. 
Alle ore 12:10 c.a. il Presidente Rolandi chiude 
i lavori dell’Assemblea, ringrazia tutti i presenti 
e li invita al buffet allestito nella sala per un 
momento di aggregazione e giovialità. 
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Il Segretario 
dell’Assemblea 
Antonio Stefani 

Il Presidente 
dell’Assemblea 
Pierino Rolandi 

Fumis premiato da Cordiglia 

Marroffino e Sonzogni 



 

Nello splendido scenario di Asiago 

si è svolto l’ottantesimo campionato 

nazionale A.N.A. sci di fondo 
E’ stato per me un gradito ritorno. Dopo aver 
gareggiato per la prima volta nel 2003 e aver vissuto 
momenti indimenticabili all’Adunata nazionale del 2006, 
sono ritornato in quei luoghi traboccanti di storia dove, 
durante la Grande Guerra, i nostri Alpini lottarono 
strenuamente sacrificandosi per la nostra Patria. 
Purtroppo, questi ricordi e queste sensazioni si sono 
infrante contro la realtà della nostra fragile esistenza. 
Un tragico lutto ci ha colpiti dopo il rientro a “baita”. 
Gianni, un nostro caro amico, da sempre con noi alpini 
in queste trasferte sportive o adunate, ad Asiago ha 
accusato un malore. Purtroppo, dopo un urgente 
ricovero ci ha lasciati. Lo sgomento e la tristezza hanno 
offuscato ogni cosa, solo il pensiero per la moglie e i 
figli riusciva in quel momento a essere lucido. Gianni, 
aviere, aveva due figli: Antonio era bersagliere e 
Fausto S. ten. artiglieria da montagna socio del Gruppo 
di Cunardo. La squadra sportiva, gli amici e gli 
accompagnatori porgono ai familiari le più sentite 
condoglianze. Ma bisogna andare avanti. La cronaca 
della manifestazione organizzata con professionalità 
dagli alpini di Asiago evidenzia la nostra volontà di ben 
figurare malgrado siano mancati i “pilastri” delle nostre 
fila che, causa gli acciacchi e alcuni problemi famigliari 
sono stati assenti giustificati. Hanno comunque 
assicurato la loro presenza a Bormio in occasione delle 
seconde “Alpiniadi” invernali 

Ad Asiago, il nostro atleta meglio classificato è stato

Matteo Panzi, 8° di categoria, ma desidero evidenziare la 
prova di tutti gli atleti cunardesi, che hanno dato il 
massimo senza lesinare lo sforzo fisico e volontà di 
lottare, ecco chi sono: il papà di Matteo, Panzi Raimondo, 
Gianantonio, Gaiga, Morisi, Filippi, Tanchis, Calori, De 
Pari e Banfi. Martinoli non ha partecipato per una 
improvvisa indisposizione, ma la sua presenza al bordo 
della pista con i suoi incitamenti, ci hanno fatto volare! 
Nella classifica sezionale ci siamo piazzati al 19° posto 
regredendo di qualche posizione rispetto al 2014. 
Purtroppo le numerose assenze hanno influito 
negativamente. 
Gli appuntamenti sportivi previsti sono: giugno la 
staffetta in montagna in collaborazione con il Gruppo di 
Marchirolo, le gare di tiro con la carabina calibro 22 e a 
Tarcento con il “mitico Garand”. Invitiamo le “penne 
nere” delle 5 Valli a farsi avanti, partecipare, lo stare 
insieme e condividere la fortuna di essere alpini! E se 
poi arrivano dei risultati, dei buoni piazzamenti sono 
sempre ben accetti.        Il chirichetto 

In data 25 aprile 2014, Sergio Bottinelli scrisse a onorcaduti@onorcaduti.difesa.it  un messaggio via internet di cui riportiamo un estratto: 
………  ricerche circa la sepoltura definitiva di Paolo Dellea, un pro-zio di mia moglie, caduto sul campo il 22 agosto 1917 e sepolto a Vizentini 
…….  per conoscere con certezza dove riposa il nostro Caduto e nella speranza di avere qualche notizia in più rispetto al contenuto della 
semplice immaginetta che allego, unico documento a nostre mani……. 
Il 4 febbraio 2015 ha ricevuto la pregiata risposta che pubblichiamo qui sotto per informare di questa opportunità chi volesse fare ricerche su 
propri Caduti e per dimostrare i risultati ottenuti. 
Suggeriamo di corredare le richieste con tutte le informazioni di cui si è in possesso. 

MINISTERO DELLA DIFESA  
   COMMISSARlATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI  

Direzione Storico Statistica - Ufficio Interno - Sezione Caduti Conflitti Preunitari e 1a  G. M. 

(http://www.difesa.it/Il Ministro/ONORCADUTI)  
Indirizzo Postale: Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA  
Posta elettronica: onorcaduti@onorcaduti.difesa.it 
Posta elettronica certificata: onorcaduti@postacert.ditesa.ir 

Oggetto: Aspirante Ufficiale 1a Guerra Mondiale M.A.V.M. DELLEA Paolo di Benvenuto, nato a Cadero con Graglio (VA) il 13.12.1892 e deceduto i l 21.08.1917. (Prat. 
C.G.O.C.G. 160947). 
Riferimento e-mail del 25.04.2014 
     In merito a quanto richiesto con la e-mail in riferimento e dopo aver acquisito ulteriori elementi conoscitivi presso altri Enti istituzionali, le comunico che l'Aspirante 
Ufficiale M.A.V.M. Paolo DELLEA, già effettivo al 1540 Reggimento Fanteria, della "Brigata Novara", risulta deceduto, il 21 agosto 1917, per ferite riportate in 
combattimento in località Castagnevizza (attuale Kostanjevica na Krasu, in Slovenia), e sepolto presso il Cimitero di Turriac o (GO). 
     A suo tempo, le Salme dei Militari tumulate in quella zona sono state esumate e traslate nel Sacrario Militare di Redipuglia del Comune di Fogliano (GO), dove 
l'Aspirante Ufficiale M.A.V.M. Paolo DELLEA è inumato, in forma perenne, alla tomba n. 12102. 
     Sicuro di fare cosa gradita, le invio, in allegato, copia dell'Atto di Morte, riferito all' Aspirante Ufficiale Paolo DELLEA. 
     Ad ogni buon fine, in calce alla presente sono indicati gli Enti a cui rivolgersi per chiedere la documentazione di eventuale  interesse. 
     Le sia di conforto sapere che mai potrà venire meno la riconoscenza e la memoria verso chi ha donato la vita per la Patria.  

                               d'ordine 
                       IL DIRETTORE  
DIREZIONE STORICO STATISTICA  
        (Gen. B.A. Giuseppe D' ACCOLTI) 

Stato di servizio (solo per gli Ufficiali): Ministero della Difesa – Direzione Generate per il Personale Militare - V Rep.. 12" Div. – viale dell'Esercito. 186 - 00 143 ROMA; 
Foglio matricolare: Centro Documentale (ex Distretti Militari) e/o all'Archivio di Stato della provincia di nascita del Caduto; 
Documentazione anagrafica (atto di nascita, atto di morte. Ecc.)  Comune di nascita del Caduto 
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ALLUVIONE A CHIAVARI 
unedì 11 novembre 
alle ore 1.29 di notte 
siamo stati messi in 

pre-allarme dal nostro coor-
dinatore Badiali, che ci ha 
allertato per essere pronti 
a partire con destinazione 
Chiavari (Liguria), data la 
situazione di emergenza. 

Giunti a Chiavari ci siamo 
aggregati alla colonna mo-
bile della Protezione Civile 
del Secondo Raggruppa-
mento Alpini coordinato dal 
Sig. Ettore Avietti. 

Siamo stati alloggiati nella 
Palestra di Lavagna. 

Il nostro compito è stato 
quello di togliere l’acqua dalle cantine con delle idrovore e poi il fango che si era depositato. 

Il nostro gruppo ha lavorato per quattro giorni, prima di essere sostituito dal Primo Raggruppamento di 
Protezione Civile ANA del Piemonte. 

Prima di tornare a casa siamo stati invitati dal Sindaco Riccardo Barotti del Comune di Rocchetta di Vara 
per ringraziarci dell’aiuto dato durante l’alluvione avvenuta nel 2011. 

Paolone 
 

CENA DI FINE ANNO 
Quest’anno il Gruppo Alpini Cremenaga ci ha 
ospitati per la tradizionale cena di fine anno 
dell’unità di Protezione Civile della Sezione Alpini 
Luino. Il Capogruppo Gianfranco non ci ha fatto 
mancare proprio nulla facendoci trascorrere una 
bellissima serata insieme alle nostre mogli. 

Durante la serata sono intervenuti, il Coordinatore 
Ezio, il Presidente Michele, il Consigliere 
Nazionale ANA Lorenzo Cordiglia. Oltre al 
ringraziamento a tutti per le centinaia di ore 
impiegate durante l’anno, si è voluto ringraziare 
con un piccolo ricordo, gli Aggregati appartenenti 
al Gruppo. 

Infine abbiamo voluto salutare e festeggiare un 
socio storico: Luciano Fumis. Avendo raggiunto il 
limite di età come Volontario operativo gli è stata 
consegnata una pergamena ricordo. Luciano 
comunque potrà far parte del Gruppo a livello di 
esperienza e logistico. Grazie di tutto Luciano! 

Un ringraziamento a coloro che hanno contribuito 
alla bellissima serata: il Gruppo Alpini Cremenaga 
per la loro generosità nell’organizzare e offrire la 

cena, visto che l’incasso della serata è stato 
donato al nostro Gruppo. 

Colgo l’occasione per fare un ringraziamento al 
Gruppo Alpini di Agra che ogni hanno ci aiuta con 
un contributo per le spese di manutenzione dei 
nostri attrezzi e al Gruppo di Germignaga che ci 
ha fornito di caschetti di protezione per i nostri 
volontari. 

Errepi 
 

L 
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ORARIO DI APERTURA 

DELLA SEDE 

Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

La Protezione Civile si ritrova il lunedì 
dalle ore 20,30 alle ore 22,00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omenica 1 febbraio bardati con tute, 
caschetti e guantoni (i cosi detti DPI) ci 
siamo presentati presso la sede della 

Comunità Montana Valli del Verbano per una  
giornata di mantenimento dei requisiti necessari ai 
volontari del servizio Anti Incendio Boschivo - AIB 
squadre elitrasportate. 

Dopo l’introduzione della Sig.ra Burlotti vi è stato 
un riassunto con aggiornamento delle varie attività 
in carico ai volontari lombardi brillantemente 
condotto dal Sig. Bevilacqua. 

La seconda parte della mattinata 
è stata invece dedicata a un 
rapido corso sul primo intervento 
per far fronte a quelle che 
possono essere le situazioni in 
cui necessiti prestare soccorso 
ad un compagno durante lo spe-
gnimento di un incendio. Tutto 
semplice seguendo le immagini 
proiettate anche se poi dal dire 
al fare….. 
Rinfrescate le procedure opera-
tive e superato il corso di primo 
intervento ci siamo radunati 
all’esterno per la parte pratica: 
imbarco e sbarco dall’elicottero 
con  relativo  giretto  di   qualche 

minuto per verificare anche le trasmissioni delle 
radio portatili in locale e in frequenza regionale. 
I nostri volontari Albertoli, Sirotti, Bulgheroni, 
Bolzon, Giorgini, Ferrari, Montanari, Pistocchini e 
Pizzolon sono così pronti per affrontare con la 
dovuta serenità i turni di servizio che inizieranno 
già da metà febbraio sino a primavera inoltrata 
presso l’eliporto Mascioni di Cuvio. 
Auguriamoci che i nostri boschi possano soprav-
vivere indenni ad una nuova stagione senza il 
nostro intervento.       Miko 

 

 

D 
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Natale 2014 

L’imponente rappresentanza composta da 52 Vessilli Sezionali, 300 Gagliardetti e tanti tanti Alpini 
erano presenti in Duomo a Milano per l'annuale S. Messa di Natale celebrata dal Vicario Episcopale 
Monsignor Tremolada. 
La Sezione, era purtroppo, rappresentata solo dal Vessillo sezionale, da pochi Gagliardetti e da qualche 
alpino sparso tra la moltitudine di penne nere, che hanno fatto corona, nella navata principale del Duomo, 
al Labaro Nazionale. I Vessilli sezionali scortati dalle autorità hanno dato un’ emozione particolare che tutti 
gli alpini dovrebbero provare almeno una volta.                               g.l.a. 

ESERCITAZIONE A.I.B. 



 

 
 
 
 

Pubblichiamo qui di seguito la Preghiera scritta dall’Ordinario Militare per l’Italia 

in occasione del centenario della Grande guerra. 

Il nostro suggerimento a ogni alpino è di recitarla il 24 maggio e il 4 novembre di ogni anno. 

Preghiera per i Caduti e per le Vittime delle guerre 

Signore della storia, Dio della vita,  
   affidiamo a Te i nostri Caduti  
   e tutte le vittime delle guerre e della violenza, 
   che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. 

 
Custodisci Tu la loro vita,  
   che è ormai nel Tuo grembo di eternità,  
   e fa' che nessuna vita umana  
   sia più calpestata e annientata dalla guerra. 

 
Custodisci Tu i loro cari,  
   dal cui amore essi sono stati sorretti,  
   perché siano sostenuti e consolati  
   dal Tuo amore, che è più forte della morte. 

 
Custodisci Tu la loro memoria,  
   rendila ricordo grato e insegnamento perenne 
   dell' orrore assurdo, del lutto, della devastazione 
   che ogni guerra porta al mondo.  

Custodisci Tu la loro fratellanza, 
   nella quale oggi riposano assieme, 
   senza confini di popoli, di alleanze, di religioni, 
   testimoniando che la guerra è sempre fratricida. 

 
Custodisci Tu, o Padre, i nostri fratelli 
   e le nostre sorelle  
   caduti in guerra, ma accolti nelle Tue braccia, 
   dove è la Pace vera, per la quale essi 
   hanno lottato,  
   e che Ti supplichiamo di riversare sull'umanità. 
   Amen  

                           + SANTO MARCIANÒ 
Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia 

Redipuglia, 13 settembre 2014 
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Sabato 28 febbraio 2015, nella Chiesa Parrocchiale è stata celebrata la 
Santa Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre, con un ricordo particolare 
al Battaglione Intra. Era presente il Coro Arnica di Laveno Mombello. 

 

Germignaga 



  

Momento ricco di emozione 

quello che gli Alpini 

hanno portato ai bambini 

del Ponte del Sorriso. 

Alpini di vari cori si sono riuniti per 
cantare in pediatria, un vero e 
proprio concerto davanti ad un 
nume-roso pubblico, composto non 
solo di bambini, ma anche di 
genitori e nonni. 
I canti popolari della montagna da 
sempre affascinano grandi e piccini. 
“Me compare Giaco-meto”, con il 
caratteristico verso del gallo, imitato 
da un corista, suscita allegria e oggi 
ha fatto ridere persino gli 
adolescenti ricoverati. Non sono 
mancate, naturalmente, le classiche 
melodie natalizie e l’Ave Maria, per 
creare una magica atmosfera. 
E’ stata anche l’occasione per 
consegnare, da parte degli Alpini di 
Agra, il frutto del ricavato della 
tradizionale festa della zucca del 
paese. Ben 2.000 euro sono stati 

donati alla fondazione Il Ponte del Sorriso che opera 
presso l’Ospedale il Ponte di Varese a sostegno delle 
tante attività rivolte ai bimbi ammalati, oltre al generoso 
contributo del Gruppo Missionario, sempre di Agra. 
E’ importante organizzare anche in ospedale quelle 
iniziative che portino sorrisi e serenità, per rendere 
meno pesante e più sopportabile la malattia, per 
sentirsi accolti e rassicurati, per non avvertire troppa 
nostalgia di casa, ma per essere come a casa. 

Maurizio

 

 
 

l nostro impegno nel sociale è sempre attivo ed è 
tradizione festeggiare ogni anno i bambini della 
Scuola Materna di Castelveccana organizzando un 

pranzo in “Baita”. Nonostante la crisi economica, abbiamo 
avuto, lo scorso 23 novembre, una forte partecipazione di 
amici,  bimbi e genitori che con gli alpini hanno espresso 
una condizione di buonumore. Successivamente, nella 
scuola, circondati dai giovani e dalle insegnanti, abbiamo 
consegnato la nostra oblazione. 
Noi alpini, pensiamo ai fanciulli, ma non dimentichiamo 
gli anziani, così il 19 dicembre, su richiesta delle autorità 
comunali, abbiamo contribuito ad  allietare i nostri con- 

cittadini con un rinfresco offerto nel Salone di Nasca nel 
quale si è poi tenuto una rappresentazione teatrale. 

La tradizione consolidata, in occasione delle festività 
natalizie, è la visita del Presidente sezionale ai reduci, 
con il nostro Ger-
mano Comini, re-
duce alpino più 
anziano del Grup-
po, ha commosso 
tutti per la felicità 
espressa. 

L’anno 2015 è 
iniziato con una 
particolare atten-
zione per il cente-
nario della Grande 
Guerra e per l’oc-
casione il nostro 
“museo” ha ricevuto la visita della terza classe media 
dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Luino. Gli studenti 
hanno dimostrato uno spiccato interessamento per la 
storia legata ai reperti esposti. Hanno  voluto 
conoscere meglio gli alpini con i quali hanno trascorso 
una mattinata educativa. 

Il lavoro di classificazione dei reperti esposti nel museo 
prosegue grazie alla conoscenza e dedizione del 
nostro socio Antonio Trotti.         e.r. 

I 
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Agra 

Castelveccana 



 

5° Anniversario 

Gemellaggio 

Bairo 

Germignaga 

i invio due foto degli 
incontri che hanno nuo-
vamente suggellato il 

Patto di Gemellaggio ed 
Amicizia che unisce ormai da 
5 anni il nostro Gruppo Alpini 
con il Gruppo Alpini di 
Germignaga (Va) della Sez. di 
Luino.  
Il Gemellaggio tra i nostri Gruppi è nato da un 
continuo scambio di visite e partecipazioni 
reciproche, Il nostro "patto" non ha un termine ma 
festeggiare insieme 5 anni ci ha entusiasmato. 

La prima parte dei festeggiamenti è avvenuta sulla 
sponda Lombarda del Lago Maggiore con visita 
alle Isole Borromee. Il nostro Gruppo era 
composto da oltre 50 tra Alpini e le nostre 
Magliette Verdi il gruppo dell'Associazione Alpina 
che ci sostiene in tutte le iniziative. 

La seconda Parte si è svolta a Bairo , in occasione 
della 42° Festa Verde e 47° di fondazione. 

Il nostro parroco, Don Marco Marchiando ha 
celebrato la S Messa in onore di S. Rocco nel 
Padiglione degli Alpini ( da alcuni anni si è scelto 
questo grande spazio 
poiché la vicina cap-
pella dedicata al San-
to è molto piccola e 
non riusciva più a 
contenerci tutti). 

In questa giornata il 
Gruppo di Germigna-
ga è giunto con una 
quindicina di rappre-
sentanti guidate dal 
Capogruppo Remo 
Pizzolon ed il Consi-
gliere Nazionale Lo-
renzo Cordiglia che ci 
ha onorato della sua 
presenza e della sua 
amicizia. 

Durante   la   giornata 

erano presenti 42 gruppi delle sezioni di Aosta. 
Savona. Torino. Pinerolo e Luino naturalmente. 

Il Vessillo della Sezione di Ivrea, rappresentava il 
nostro Presidente Marco Barmasse il Segretario 
Giuseppe Franzoso (a cui va il nostro 
ringraziamento), il Vessillo di Saluzzo ed infine, 
naturalmente, il Vessillo di Luino hanno reso 
onore ai nostri caduti con il sostegno dei sindaci di 
Aglie', Bairo, Baldissero, Ozegna, Torre e San 
Martino C.se. 

Ovviamente dall'ufficialità della manifestazione si 
è passati ad un ottimo pranzo nel Padiglione degli 
alpini di Bairo da qualche anno cuore della 
manifestazione. 

Alp. Chiolerio Ivo 
Segretario del Gruppo Alpini Di Bairo Sez. Ivrea 

V 

Germignaga 

26 5 VALLI – Marzo 2015 VITA DEI GRUPPI 

http://c.se/


 

COMMEMORAZIONE 

DEI CADUTI 

nore e gloria ai caduti di tutte le guerre ! 
Ricordare e commemorare i nostri 
combattenti che hanno sacrificato la 

giovane vita per la Patria, è per noi il dovere più 
grande, perché' il loro sacrificio non sia stato vano 
e affinché la nostra Bandiera sventoli sempre, 
come simbolo di civiltà e garanzia di giustizia. 

Con profonda commozione e grande parte-
cipazione si è' svolta domenica 9 novembre 2014 
la manifestazione a ricordo dei caduti, organizzata 
dal Gruppo Alpini di Marchirolo con la regia del 
Cerimoniere sezionale Sergio Banfi. 

Presenti alla cerimonia, la Banda Musicale di 
Marchirolo, l'Amministrazione comunale rappre-
sentata dal Sindaco Pietro Cetrangolo, i Carabinieri 
della locale stazione comandata dal Maresciallo 
Filippo Pellegrino, la Protezione Civile Locale, il 
consigliere nazionale ANA Lorenzo Cordiglia e il 
vice presidente della Sezione Ginetto Busti. 

Sventolavano i gagliardetti dei Gruppi alpini di 
Cadegliano Viconago e Arbizzo, Cunardo, e con 
grande onore, dal Piemonte quello di Borgaro 
Torinese, Lauriano Monteu e Berzano S. Pietro. 

Le magliette verdi, bianche e rosse offerte dal 
Gruppo Alpini e indossate dai bambini della scuola 
materna hanno dato una pennellata di colore che 
ha vivacizzato la manifestazione.  

Deposta la prima corona al cimitero, il corteo 
accompagnato dalle note musicali intonate dalla 
Banda Comunale diretta dal maestro Rocca 
Fabrizio, si è mosso per le vie del paese fino a 
giungere al monumento ai Carabinieri in piazza 
Borasio dove alla base del cippo è stato deposto 

un mazzo di fiori, a ricordo di tutti i carabinieri e 
non ultimi i "Caduti di Nassirya". 

Successivamente è' stata officiata la Santa 
Messa, da Don Angelo Pellegrini nella Chiesa di 
San Martino. 

In piazza IV Novembre presso il Monumento ai 
Caduti sono stati scanditi i nomi dei soldati 
impressi in modo indelebile, sulle piastre di 
bronzo. Infine i ragazzi delle scuole elementari 
hanno letto la preghiera del Combattente e 
Reduce seguiti dai discorsi delle Autorità. 
Alla baita alpina è stata presentata la nuova 
madrina Anna Maria Perdomi che ha tagliato il 
nastro tricolore consentendo l’ingresso a tutta la 
cittadinanza. 

Ricordare si i combattenti, ma anche tutte le 
donne, “queste le sue parole “, che nei secoli li 
hanno sostenuti assumendo altresì un ruolo 
fondamentale per la collettività. 

La manifestazione si è conclusa con un gustoso 
rancio alpino offerto ai partecipanti e preparato 
con maestria dagli alpini e amici degli alpini, a cui 
vanno i più calorosi ringraziamenti, poiché hanno 
reso possibile la buona riuscita della cerimonia. 

Alpino Friciello Rocco 

O 

Marchirolo 
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Celebrazioni del IV Novembre e per il 

Centenario della 1a Guerra Mondiale 

omenica 2 novembre gli alpini di Azzio e di Orino 
hanno partecipato alle celebrazioni volute dalle 
amministrazioni dei due Comuni  per la ricorrenza 

dell’unità d’Italia e per la festa delle forze armate, inserite 
nel contesto della ricorrenza dell’inizio  della “grande 
guerra”, conclusasi  con la riunione in un unico suolo 
patrio degli ultimi territori ancora assoggettati al giogo 
dell’impero Austroungarico. 
Le cerimonie hanno avuto inizio con l’alza bandiera 
presso il monumento ai Caduti di Orino, cui ha fatto 
seguito la celebrazione della S. Messa nella chiesa del 
Convento di Azzio alla presenza delle autorità civili e 
militari locali con le loro insegne e delle insegnanti ed 
alunni della locale scuola primaria con il loro tricolore. 
Al termine della celebrazione è stato raggiunto, sfilando in 
corteo, aperto dai nostri bambini, il monumento ai Caduti 
di Azzio. Si è proceduto all’alza bandiera, agli onori ai 
Caduti con la benedizione da parte del parroco Don 
Emanuele e con una breve allocuzione del sindaco 
Vincenti, a ricordo degli eventi e del sacrificio dei nostri 
Soldati e dell’importanza del ricordo che non deve essere 
fine a se stesso ma, di monito,  insegnamento e 
ringraziamento. 
Gli alunni quindi ci hanno deliziato con un saggio 
alternando musiche suonate con i loro flauti a 
componimenti a ricordo della 1° guerra mondiale.  Come 
sempre sono stati magistralmente diretti dall’insegnante di 
musica sig.ra Isabella Carcione 
Al termine tutti in piazza a gustare l’aperitivo offerto 
dall’amministrazione comunale e predisposto dalla nostra 
pro-loco e a seguire, il rancio alpino e le caldarroste che 
gli alpini hanno offerto ai ragazzi. 
Il clima particolarmente mite ha favorito l’afflusso notevole di 
grandi e piccoli. Inoltre la piazza è stata rallegrata da canti 
accompagnati dall’inesauribile fisarmonica  di S. Bellorini. 
Il programma della giornata prevedeva anche la 
premiazione delle poesie dialettali sul tema: “Amico zaino: 
la vita nelle truppe alpine durante la grande guerra” e della 
presentazione degli elaborati realizzati dagli alunni delle 
scuole primarie di Azzio e di 
Cittiglio, relative a ricerche da 
loro effettuate in famiglia su 
fatti , avvenimenti e persone, 
relativi al 1° conflitto mondiale, 
prendendo spunto dai nomi dei 
Caduti riportati sui monumenti 
a loro dedicati. 
Questa è la quarta edizione del 
concorso bandito dagli alpini 
con la denominazione “carta e 
penne”, che prevede appunto 
la partecipazione di adulti in 
vernacolo e bambini in lingua. 
La cerimonia si è svolta in Azzio, 
presso la sala polivalente comu-
nale. Grande è stato il suc-
cesso per le poesie che ben 
hanno descritto le fatiche, i 
patimenti, le sofferenze e le 

speranze degli alpini al fronte e, soprattutto per le ricerche 
effettuate dagli alunni che hanno così potuto scoprire 
proprio con episodi legati ai loro antenati, una pagina della 
nostra storia, perché dimenticata da molti e non facente 
parte dei piani di studio nazionali rivolti alle scuole 
primarie, che prevedono soltanto la storia antica fino ai 
Romani. Il lavoro degli alunni, ben diretto dalla loro maestra, 
sig.ra Maria Luisa Bortoli, preceduto da una conferenza 
tenuta loro dallo scrivente, è stato utilissimo anche ai genitori 
che hanno potuto rispolverare le proprie memorie. 

I bambini hanno letto con attenzione i loro elaborati alla 
presenza di moltissime persone che stipavano la capiente 
sala.  Sono stati quindi consegnati gli attestati di 
partecipazione  e omaggi degli alpini alle scuole. 

Al termine si è quindi proseguito con la celebrazione della 
cerimonia denominata “battesimo civico”, evento che 
l’amministrazione comunale di Azzio organizza per la 
12ma volta consecutiva, per festeggiare i giovani che 
raggiungono la maggiore età. A loro vengono donate la 
Bandiera Italiana e quella Europea, la nostra Costituzione, 
libretto edito dal Senato della repubblica, telegrammi 
beneauguranti pervenuti dalle massime autorità dello 
Stato, pubblicazioni fornite dalla regione Lombardia e 
omaggi a cura della locale pro-loco. 

Per l’occasione è stato 
coniato un annullo po-
stale, a ricordo della 
giornata e apposto da 
funzionari delle Poste 
Italiane presenti in loco, 
su un particolare fran-

cobollo inerente la sicurezza stradale e applicato 
all’interno della Costituzione 

Significativo è stato l’intervento di una mamma di 
nazionalità spagnola, residente in Azzio con il marito di 
nazionalità greca, alla figlia non cittadina italiana ma qui 
residente, con cui la stimola ad “amare, osservare, 
rispettare” la costituzione italiana che ha dato notevoli 
possibilità e opportunità, citandone gli articoli relativi al 
diritto allo studio, alla sanità e quant’altro. 
Alla cerimonia hanno partecipato anche i 18enni del 
comune di Orino a significare la volontà di unire le 
amministrazioni.  Sono stati ricordati anche i due più 
anziani di Azzio e i tre ultimi nati, in un simbolico 

abbraccio ai nostri festeggiati. 
Il Sindaco Vincenti ha concluso 
la giornata intensa ricordando 
ai giovani cosa significa essere 
maggiorenni e quindi piena-
mente partecipi della vita 
pubblica, invitandoli ad esserne 
fattivi attori. 
A conclusione va un sentito rin-
graziamento all’amministrazio-
ne comunale per la disponibilità 
data, al parroco per la sua 
presenza, alle maestre della 
scuola elementare, ai bambini 
e alle loro famiglie, a tutti colori 
che sono intervenuti  e a quanti  
che volontariamente hanno 
dato la loro opera per la riuscita 
delle cerimonie. 

PIE.RO 

D 
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PRO MUSEO  CASTELVECCANA 

Da amici         € 120,00 

 
PRO SEZIONE 

LUINO 

Dall’alpino Renzo Mentasti      €   40,00 

 
BEDERO MASCIAGO 

Dalla moglie Maria Teresa e dai figli 
Gian Michele e Romano in ricordo 
dell’alpino Carlo Comini       €   25,00 

L’Alpino Pinuccio De Pari 
con la moglie Maria Luisa in ricordo 
della mamma Federica            €   25,00 

 
BREZZO DI BEDERO 

Dal Gruppo        € 100,00 
 
DUE COSSANI 

Dal Gruppo        € 200.00 

Dal Capogruppo Federico Pugni 
in ricordo della mamma 
Angiolina Saredi        €   50,00 
 
GERMIGNAGA 

Da n.n.         €     5,00 

 
PRO 5 VALLI 

EXTRA SEZIONE 

Dall’alpino Emilio Bisune        €   50,00 

Dall’alpino Gianfranco Vicini    €   18,00 

Dal Signor Vittorio Trotto       €   10,00 

Dall’alpino Alfredo Costa        €    20,00 

Dal Signor Bruno Spozio         €    30,00 

Dall’alpino Alfiero Bonaldi        €   20,00 

Dall’alpino 
Francesco Guerneri        €   25,00 

Dall’alpino Aldo Roncoroni       €   20,00 

Dalla Signora Maria Grazia 
Michetti         €   20,00 
 

BEDERO MASCIAGO 

Dalla moglie Maria Teresa e dai figli 
Gian Michele e Romano in ricordo 
dell’alpino Carlo Comini           €   25,00 

L’alpino Pinuccio De Pari 
con la moglie Maria Luisa in ricordo 
della mamma Federica            €   25,00 
 

LUINO 

Dal socio Osvaldo Badi        €   20,00 

In memoria dell’alpino 
Gianfranco Morandi       €   30,00 

COLMEGNA 

Dai famigliari del Reduce alpino 
Giuseppe Piazza, ringraziando 
per la nostra partecipazione 
al loro dolore        € 100,00 
 
CUNARDO 

Per la nascita della figlia Giulia 
dal socio Vigezzi Fabio       €   20.00 
Per ricordare la consorte Angela 
dal socio Benito Giroldi       €   20.00 

Dal socio Rodolfo Giroldi         €   50.00 
 
LAVENA PONTE TRESA 

Dall’Alpino Ivo Santelli       €   20,00 

 
RANCIO VALCUVIA 

Dal Presidente 
Michele Marroffino per la nascita 
del nipotino Tommaso       € 100,00 

 
MACCAGNO 

Sergio, Gianmario e Antonello 
in memoria di 
Paola Rocchinotti Catenazzi, 
mamma delle loro spose       € 150,00 

La moglie Cecilia Ferrai in ricordo 
del marito Orlando Lagetti       €   30,00 
 

MESENZANA 

Dal Gruppo        €   20,00 

 
VALGANNA 

Dall’Alpino Giovanni Elmirsi     €   10,00 
 

PRO PROTEZIONE CIVILE 
 
CREMENAGA 

Dal Gruppo Alpini       €. 300,00 
 
AGRA 

Dal Gruppo Alpini       €. 500,00 

La Sezione sentitamente ringrazia  
 

MATRIMONI 

CUNARDO 

Il socio Benito Giroldi, consigliere 
del Gruppo di Cunardo, con la gentil 
consorte Angela Minucci hanno 
festeggiato il 18 settembre 
i 60 anni di matrimonio. 
 
NASCITE 

CUNARDO 
Giulia, figlia di Busi Pamela Mori 
e del socio Fabio Vigezzi. 

RANCIO VALCUVIA 
Tommaso, nipote del Presidente 
Michele Marroffino. 
 

NONNI 

CUNARDO 
Il socio Jardini Umberto 
con la consorte Teresa annunciano 
la nascita del Pronipote Gioele Gant, 
alla mamma Sara ed al papà Fabio ed 
ai bisnonni gli auguri di tutto il Gruppo. 

Auguri e felicitazioni vivissime 
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SONO ANDATI AVANTI 

BREZZO DI BEDERO 

Grazia Bertuletti, 
suocera dell’alpino Egidio Castagnero. 

Antonietta Lischetti, 
suocera dell’alpino Gianni Fioroli. 

CASSANO VALCUVIA 

Il Gruppo è vicino al socio alpino 
Bruno Mattiolo per la perdita 
del figlio Massimiliano. 

COLMEGNA 

Il Reduce alpino Giuseppe Piazza, 
classe 1923. 

CUNARDO 

Il Reduce alpino Antonio Adreani, 
classe 1920. 

Egloge Giroldi, Madrina del Gruppo 

Angela Minucci, 
consorte del socio Benito Giroldi. 

Gianni Ronzani, 
padre del socio Fausto Ronzani. 

CURIGLIA 

L’alpino Dante Sartorio, classe 1923. 

MACCAGNO 

Paola Rocchinotti, 97 anni, 
suocera degli alpini Sergio Bottinelli, 
Gianmario Piazza e Antonello Cappai, 
ha raggiunto in Cielo il Suo alpino 
Francesco Catenazzi. 

MESENZANA 

L’alpino Ugo Dellea, classe 1933. 

RANCIO VALCUVIA 

Il Reduce alpino Pasquale Velati, 
classe 1916. 

l Reduce alpino Luigi Tabacchi, 
classe 1922. 
Ai familiari le più sentite 
condoglianze della Sezione 
e di “5 Valli”  
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RICORDO DI LUCIANO BARTOLOZZI 

Oggi 20 novembre noi Alpini di Cittiglio con 
commozione abbiamo salutato il nostro Vice-
capogruppo Luciano, classe 1940. Alpino assiduo 
meticoloso e scherzoso che ci ha sempre stimolato 
al cambiamento, alla collaborazione, alla 
moderazione e a volte anche alla riflessione. Noi, 
con i rappresentanti della Sezione di Luino con il 
Vessillo sezionale e con i loro Gagliardetti, ti 
diciamo grazie… GRAZIE di cuore: la tua presenza, 
la tua voglia di fare ha dato alla nostra nuova sede 
opere da Te realizzate con grande passione e 
maestria che resteranno a tuo perenne ricordo. 

Quante risate e quante avventure abbiamo vissuto nelle nostre Adunate 
Nazionali, caro Luciano sicuramente ci mancherai, e come sempre diciamo in 
questi momenti, porta il saluto a tutti gli alpini che ti hanno preceduto e che ti 
abbracceranno con il calore che distingue noi Alpini. 

Il Gruppo di Cittiglio 

COLMEGNA 

Il giorno 18 novembre 2014, si è svolto il funerale 
del “reduce” alpino Giuseppe Piazza (Peppino), 
classe 23 precisamente gennaio 1923. Ad 
accompagnarlo diversi alpini con il Vessillo 
sezionale e Gagliardetti. 

Peppino era un alpino esemplare, di poche parole e 
fedele ai propri principi e valori, amore per la propria 
terra, per il paese e la nostra Italia, amore per la 
famiglia che è “sacra”, ne testimonia il felice 
matrimonio con Carla, rispetto per le autorità, 
i rappresentanti delle istituzioni e specialmente le 
nostre cariche alpine. 

Ha sempre partecipato con entusiasmo alle Adunate e manifestazioni locali, 
negli ultimi anni aveva ridotto le sue uscite ma era sempre informato e attento 
lettore del “5 Valli” e spesso chiedeva informazioni sui fatti accaduti e le persone 
coinvolte. Grazie Peppino perché nel corso degli anni ci hai trasmesso tanta 
saggezza e un buon carattere mai litigioso e sempre disponibile. 

Doriano Canton 

Raduno Nazionale del 2° Artiglieria Alpina 
comprendente i Gruppi: 

Asiago, Verona, Vicenza, Reggimentale 
 

Il Raduno si svolgerà  a Dossobuono 
di Villafranca di Verona 
il 26, 27, 28 Giugno 2015 

Per informazioni referenti: 
Gruppo Asiago:  Renato Buselli 

renatobuselli@virgilio.it ….………tel.  329 6727554 

Gruppo Verona:  Mario Quattrina 
mario.quattrina@libero.it.......... ....tel.  342 0516196 

Gruppo Vicenza: Giuliano Meneghini 
webmaster@gruppovicenza.net     tel.  347 7108130 

mailto:renatobuselli@virgilio.it
mailto:mario.quattrina@libero.it
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C’E’  SEMPRE  UN’ULTIMA  VOLTA… 
Scartabellando nello scatolone delle 
foto, mi sono venute nelle mani 
quelle di una mia partecipazione alla 
Manifestazione dell’Adamello, una 
quindicina di anni fa, con due 
Cerimonie in  quota: una all’altare 
del Papa nei pressi del Rifugio 
“Caduti dell’Adamello” ed una sulla 
Punta Giovanni Paolo II in Cresta 
Croce, a mt. 3.278, dove si trova 
l’imponente Croce in granito che, 
come l’Altare e il nome dato alla 
Punta, vogliono ricordare il Papa 
che, per ben due volte, è salito a 
quel Rifugio. 

Ero l’unico Presidente di Sezione 
salito sino lì a piedi. Ed è stata 
l’ultima volta che ho partecipato a  
quella bellissima Manifestazione. 
Guardando le foto, mi sono accorto 
che è stata l’ultima volta che sono 
andato in cordata con piccozza e 
ramponi. Dopo di allora non ho più fatto alpinismo, 
ma solo qualche escursione. 

Scrivo queste righe non per raccontare fatti 
personali, ma, avendo ancora negli occhi quel 
mondo, intendo invitare gli Alpini che ne hanno la 
possibilità ad andare a vedere quei posti e quei 
monumenti.  

Non invito a salire sulla vetta dell’Adamello, 
diventata problematica per lo stato del Pian di 
Neve, che il ritiro dei ghiacciai ha reso tutto 
crepacciato e pericoloso. 

Invito a salire al Rifugio “Caduti dell’Adamello” e al 
vicino Altare del Papa. Poi raggiungere la Cresta 
Croce, che inizia con la Punta Giovanni Paolo II e, 
magari, continuare sino al famoso cannone 149 – 
l’elefante dell’Adamello – issato lassù in gran 
segreto di notte o nelle giornate di nebbia, nel 
corso della prima guerra mondiale. 
Si lascia l’auto al Passo del Tonale e con la funivia 
si sale al “Paradiso”; poi con la seggiovia si 
raggiunge la base delle piste da sci e quindi al 
Passo Maroccaro. Da qui, godendo di una 
impareggiabile vista sul massiccio Adamellino, si 

scende al Mandrone dove c’è il Rif. 
Trento. Si riprede la salita sino alla 
Lobbia Alta, alla cui base si trova il Rif. 
“Caduti dell’Adamello. E’ un po’ faticoso, 
ma può essere fatto in giornata, 
rifocillandosi al “Trento”. 
Il mattino seguente può essere dedicato 
alla salita a Cresta Croce, scendendo poi 
a mangiare ancora al “Trento” prima di 
affrontare la salita verso il “Maroccaro”, 
magari facendo qualche sosta a 
chiacchierare con le marmotte. Informarsi 
per tempo degli orari degli impianti per 
scendere al Passo del Tonale. 

E’ ovvio che l’escursione può essere fatta 
con qualche giorno in più, fermandosi a 
dormire al Rif. Trento. 

ALBERTO BOLDRINI 
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Discesa da Passo Maroccaro. Sullo sfondo le 3 Lobbie e Cresta Croce ( m. 3276) 
sino al Monte Fumo (m. 3418).  A sx Crozzon di Lares (m. 3354) 

e Corno di Cavento (m. 3406). A ds. Vedretta della Lobbia, prima del Pian di Neve 

Sotto la Croce del Papa sulla Punta Giovanni Paolo II (m 3278) 
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