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Una delle prime riproduzioni 

del Presepe degli Alpini, al Parco Ferrini, 

che compie il 30o anniversario 
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TESSERAMENTO 2016 

L’inizio del 2016, prevede, tra le tante scadenze, 
anche il rinnovo del “BOLLINO” 

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

“L’Alpino” e “5Valli”. 

Ringraziamo i Capigruppo e i Consiglieri 
che si prodigheranno per incassare la quota 

presso gli alpini più pigri o distratti. 

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

intestato alla Sezione che troverete allegato al giornale. 

 

Soci ordinari 

Soci aggregati 

Soci aggregati P.C. 

Simpatizzanti “5Valli” 

Al Capogruppo 

€ 30,00 

€ 35,00 

€ 30,00 

€ 17,00 

Con c/c postale 

€ 31,00 

€ 36,00 

€ 31,00 

€ 18,00 

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

se non sei iscritto alla nostra Associazione, 
iscriviti subito. Non tirarti indietro!!! 

 



 

Gli auguri del Presidente 
Cari Alpini, 

            il Santo Natale è ormai alle porte e, con esso, uno dei periodi più belli e 

suggestivi dell’anno. È tempo di pace, di bene ma anche di riflessioni. 
Come trascorre veloce il tempo quando dedichi con piacere e tanta volontà il tuo 

impegno alla nostra amata Sezione. Ma il motore di tutto questo siete Voi, Alpini della 

Sezione di Luino, che con la vostra vicinanza, il vostro aiuto, il vostro bene che sento 

profondamente in tutta la sua grandezza e che mai mi è mancato, mi donate forza e 

coraggio e mi fate sentire parte di qualcosa di meraviglioso. 

Il tempo che ci avvicina al Santo Natale e al Nuovo Anno, ci porta a ripercorrere 

idealmente la memoria dei giorni passati, a volte lieti a volte densi di difficoltà, ma sempre fervidi e operosi, a 

ciò che abbiamo vissuto e, nel contempo, a condividere con altri la speranza per un futuro più sereno e benefico, 

perché il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia,  ma anche tempo di riconciliazione e 

responsabilità. L’anno che giunge al termine è stato molto impegnativo  per i molteplici 

problemi che una Sezione quotidianamente deve affrontare, per la maggior parte 

fisiologici, come quelli di una grande famiglia, ma non è stato avaro di soddisfazioni 

soprattutto per la vostra costante presenza e partecipazione alla vita della Sezione che ci 

ha permesso di portare a termine molti obbiettivi. Permettetemi un augurio particolare a 

tutti coloro che ritengono la nostra Baita la loro seconda casa, per l’assiduità della 
presenza e per la mole di lavoro che in silenzio svolgono, Segretari, Segreteria, nucleo di 

P.C., Redazione del 5Valli. Il mio augurio è dunque che le feste siano portatrici di affetti e  

valori ritrovati. Che il Natale doni momenti di pace e serenità, ma un augurio speciale lo voglio rivolgere a tutti 

coloro che devono affrontare situazioni di disagio e di dolore, quali la malattia, la disoccupazione, 

l’emarginazione, la lontananza dagli affetti, il disgregarsi di una famiglia, la solitudine, l’inserimento in un 
paese straniero. Un augurio e un pensiero affettuoso lo invio ai nostri Reduci e ai nostri “Veci”, custodi delle 

nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita ed esempio  per tutti. Infine, auguro a Voi, 

Alpini della Sezione di Luino, alle vostre famiglie e a tutti i lettori del 5Valli, che il Natale sia la festa che ci 

invita all’impegno e alla costruzione di relazioni umane capaci di rendere più fraterna e serena la convivenza 
civile, ma soprattutto sia l’occasione per guardarci dentro, per capire chi siamo davvero in fondo al cuore. 
A nome mio e del Consiglio Direttivo Sezionale vi giungano i più sinceri auguri per un sereno Natale e un 

prospero Anno Nuovo.                     Il vostro Presidente 

             Michele Marroffino 
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La Redazione si unisce al Presidente 
per augurare a tutti i lettori 
e ai loro cari un… 

Felice Natale e Buon Anno 



 

 

 

INAUGURAZIONE 

SABATO 

19 DICEMBRE 2015 

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

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

Ore 18.45 – Scambio auguri, 
distribuzione vin brulé 
e panettone 
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IL Concerto di Natale di quest’anno avrà luogo domenica 20 dicembre alle ore 21 
nella Chiesa Parrocchiale di Creva.  

Una serata particolarmente importante per il CORO CITTA’ DI LUINO 
che nel 2016 ricorderà il suo 50.mo di fondazione. 

Ospite della serata sarà il CORO ‘’ VOS DA LOCARNO’’ diretto da Diego Ceruti. 
Trattasi di un Coro misto formato da una quarantina di elementi, 

fondato nel 1950 con una storia lunga 65 anni. 

La validità del repertorio e le qualità artistiche raggiunte sono state oggetto di apprezzamenti 
e di riconoscimenti non solo in patria ma anche in tutta Europa. 

30° PRESEPE  CON GLI ALPINI 



 

UN PO’ DI WHATSAPP PER NATALE 
hatsApp! Un anno fa, di questi tempi, 
non ne conoscevo nemmeno l’esistenza. 
Oggi è il mezzo di comunicazione più 

utilizzato per i contatti familiari e con gli amici. 

Tutto cominciò il giorno di Natale 2014, 
quando scoprii che, avendo fatto il bravo per tutto 
l’anno, o quasi, il Gesù Bambino mi portò, tra altri 
doni, uno Smartphone. 

Penso che tutti gli alpini sappiano che cosa 
sia uno smartphone, se non altro perché lo 
vedono incollato alle mani di figli o nipoti. Forse, 
però, non tutti sanno che cosa sia WhatsApp. Per 
chi non lo conoscesse, è un servizio, la cui 
denominazione italiana può essere: “Cosa 
succede”, che consente, a tutti gli utenti che lo 
utilizzano, di scambiare tra loro 
informazioni in maniera facile, 
istantanea e, cosa interessan-
tissima, gratuita. Basta essere 
connessi a internet. Ebbene, non 
avevo nemmeno imparato ad 
accendere il “telefono intelligente” 
che i miei nipoti mi fecero 
scaricare l’applicazione WhatsApp. 
Da allora, ogni tanto mi arriva un 
messaggio o una foto o, qualche 
volta, un video. In gergo, mi arriva 
un WhatsApp. Il nipotino prende 
un voto? Appena a casa lo 
comunica ai nonni (se il voto è 
bello). I figli sono via per lavoro o 
in vacanza, magari all’estero e 
molto lontano? Ci mandano fotografie che li 
ritraggono davanti a un particolare della località in 
cui si trovano (i così detti selfie). Io sono in 
qualche angolo della casa? Dalla cucina mi arriva 
l’adunata rancio. Un amico alpino partecipa a una 
manifestazione? Mi arrivano notizie e immagini 
dell’evento. Anch’io ho mandato foto: da 
Redipuglia, con il Sacrario illuminato dal tramonto; 
dall’Aquila, con le ragnatele d’impalcature; dai 
sacelli dei soldati italiani rimasti a Caporetto… 

Sommerso da questa nuova possibilità di 
contatti e poiché una cosa tira l’altra, mi soffermai 
un giorno col pensiero a quando, per parlare al 
telefono con un parente lontano, occorreva 
prenotare  la  telefonata,  recarsi  al  centralino 
all’ora fissata e poi appoggiare una specie 
d’imbuto all’orecchio e parlare davanti al buco di 
una cassa appesa al muro. E da lì, a pensare alle 
settimane di tempo che passavano tra la 
spedizione di una missiva e la ricezione della 
risposta, nello scambio di notizie, ben più 

importanti di tante futilità odierne, tra i nostri Veci 
al fronte e le loro famiglie. 

Una notte ho anche sognato. Mi arrivavano 
WhatsApp dal Cielo. Erano immagini di mia 
mamma e mio papà vestiti di bianco e abbracciati. 
Erano foto dei nonni mai conosciuti, di parenti 
diretti o acquisiti. Erano filmini di amici e di alpini, 
tutti dotati di ali bianche per volare tra una 
nuvoletta e l’altra. 

Si avvicina il Santo Natale 2015. I bimbi, in 
tenera o avanzata età che siano, stanno per 
scrivere le letterine a Gesù Bambino. Io sto 
pensando di chiedere qualche WhatsApp diverso 
dal solito. Per esempio: uno con l’immagine di un 
bimbo dai grandi occhi che risaltano nel suo volto 

nero. Un bimbo sorridente, 
paffuto, felice di vivere in serenità 
con i suoi cari nella sua terra. Poi 
una foto di gruppo di tutti i capi di 
stato europei dopo la firma di un 
accordo per sancire che l’Europa 
è un’unione di Popoli e non di 
lobby. Indi, un paio di filmini: uno 
di Obama e Putin che, 
sinceramente sorridenti, si danno 
pacche sulle spalle e l’altro con 
l’israeliano Benjamin Netanyahu in 
un abbraccio con Abu Mazen 
dell’Autorità nazionale palestine-
se, con Khaled Meshal, capo di 
Hamas e con l’iraniano Hassan 
Rohani. Mi piacerebbe vedere 

fotografie di aule scolastiche e di corsie 
ospedaliere con in evidenza il Crocefisso e, a 
Natale, il Presepio. E poi immagini di giovani che 
studiano, che lavorano e si divertono, di ragazze e 
ragazzi, di uomini e donne che hanno diritto di 
vivere la loro vita, di anziani che la stanno 
rivivendo nei sentimenti, di gente che viaggia, che 
si accultura, che sogna; di Cristiani che pregano. 
Tutti senza la paura d’incontrare delinquenti o 
assassini e senza il timore del terrorismo 
anarchico, politico, ideologico, fanatico, fonda-
mentalista o pseudoreligioso che sia. 

Mi piacerebbe, infine, vedere qualche 
fotografia di alpini, me compreso, che si stringono 
calorosamente la mano sotto il nostro striscione 
“VOGLIAMOCIBENE” e nello spirito dell’IFMS, 
nata dall’aspirazione di fare diventare amici gli ex 
nemici. Ciò, con la speranza che ritornino Amici 
anche gli ex amici. 

Pace in terra agli Uomini di buona volontà e 
Buon Natale a TUTTI.        Giobott 

W 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Abu_Mazen


 

PASSO ROLLE
l Passo Rolle dominato dal maestoso Cimon 
de la Pala (3184 m) e dalla Cima di Vezzana 
(3192 m), collegava, nel 1915, le Valli di 

Fiemme e di Fassa con la Valsugana ed era 
presidiato da una guarnigione austriaca. Si 
racconta che, all’inizio del conflitto tra l’Impero 
Austro-Ungarico e il Regno d’Italia, il Passo fu 
trascurato dalle sue Potenze a causa di un 
grossolano errore cartografico che favorì, alla fine 
del 1915, l’occupazione del Valico da parte degli 
italiani della IV Armata. 
Scoperta la negligenza, nel 1916, le truppe alpine 
delle due parti si affrontarono in aspri 
combattimenti sulla Catena del Lagorai irta di 
guglie inaccessibili e stretti passaggi. La dorsale 
rocciosa si estende dal Colbricòn (2603 m) sopra 
il Passo Rolle fino al monte Cauriol (2994 m) in 
prossimità della Valsugana. Delimitava, a quel 
tempo, il confine di Stato e una parte del fronte 
dolomitico. Il terreno impervio arrecava enormi 
difficoltà a entrambi i belligeranti che 
combatterono, spesso all’arma bianca, 
conquistando, perdendo e rioccupando le 
postazioni strategiche. A costo di assurdi massacri 
della truppa. 
In agosto del 1916, gli italiani si spostarono nella 
zona del monte Cauriol, coperti dal tiro dei cannoni 
piazzati su due cime minori all’imbocco della valle 
dello Schener. L’ordine di avanzare a ogni costo 

(poco gradito) è dato agli alpini del Btg: Feltre 
affiancati dalle “penne nere” del Btg. Monte Rosa. 
Tra gli opposti schieramenti avvennero aspri 
combattimenti. Il provvidenziale intervento 
dell’artiglieria italiana installata sulle Pale di San 
Martino, bombardò pesantemente la Vetta del 
Cauriol permettendo ai nostri alpini di scavalcare i 
reticolati nemici e conquistare la cima. Il 
pom,eriggio del 28 agosto 1916 il Cauriol è italiano! 
Ma il nemico più temibile per tutti fu la “morte 
bianca” che provocò nell’inverno del 1916-1917 
oltre 500 vittime di varie nazionalità. 
A nord del Passo Rolle, si erge la Cima del 
Castellaz (2325 m), fu fortificata con trincee 
coperte e trasformata dai militari italiani in 
caposaldo per fronteggiare le linee nemiche 
attestate nella foresta del Paneveggio e del Forte 
Dossaccio sulla Cima Bocche. A sud del Passo 
Rolle le Cime Togniazza e Cavallazza furono 
conquistate dopo aspre battaglie creando una 
formidabile barriera che favorirono le truppe 
italiane provenienti da San Martino di Castrozza 
postando, così, la prima line verso la Valle 
Travignolo nei pressi di Paneveggio. 
Purtroppo, gli eventi di Caporetto del 1917 
costrinsero le truppe italiane, che per oltre due 
anni combatterono eroicamente, ad abbandonare 
la zona per essere trasferiti nei pressi del Monte 
Grappa!              Andrea Bossi 

I 
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A BUSTO ARSIZIO 

la  “mini adunata” del 2o Raggruppamento 

omenica 11 Ottobre 
2015, con una sveglia 
tipica da Naja, siamo 

arrivati a Busto Arsizio per il 
"Secondo Raggruppamento" 
(per gli amici "mini-adunata"), 
con ragguardevole anticipo sulla 
tabella di marcia. Dopo aver 
lasciato il pullman nei pressi del 
centro città alle 7,30 del mattino, 
ci siamo subito concessi una 
gradevole colazione e per alcuni 
partecipare alla Santa Messa. 
Nel Parco del Museo Tessile, 
immersi in una nebbiolina umida 
tipica dell'autunno della piana 
bustocca, aspettiamo chiac-
chierando l'inizio della cerimonia 
ufficiale. Insieme a vecchie 
ma anche nuove amicizie 
ciacoliamo fintanto che con i 
discorsi ufficiali prende avvio la 
"festa". 
La partecipazione a questa mini-
adunata è stata molto elevata e 
abbiamo avuto modo di 
constatarlo durante l'ammas-
samento. Essendo la penultima 
Sezione a sfilare, abbiamo avuto 
il piacere di veder passare molte 
Penne Alpine, e le stesse 
fanfare sono dovute restare fuori 
le mura in attesa delle rispettive 
Sezioni per la successiva sfilata. 

La partecipazione della gente, 
che si accalcava ai bordi delle 
strade del centro città, è stata 
folta e festosa e ha riservato i 
maggiori applausi agli Alpini 
Paracadutisti e alle Fanfare. 

Cosa dire della "nostra" fanfara 
che non sia già stato detto? 
Michele, con emozione, ha 
ricordato ciò che tutti abbiamo 
pensato: "a L'Aquila ci siete 
mancati!" 

Gian Carlo 

D 
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14° Raduno di Monte 27 settembre 2015 

Marcia dal lago alla montagna 
a giornata non è molto bella. Puntuali alle ore 
7,00 ci ritroviamo sul piazzale della baita del 
Gruppo Alpini di Maccagno. Siamo in 29, in 

assoluto il numero di partecipanti più numeroso di 
questa importante camminata. 
Sono presenti 3 graziose fanciulle, la rap-
presentanza della Sezione di Varese, alcuni amici, 
noi Alpinacci e, per la prima volta, il Sindaco di 
Maccagno. Zaino in spalla e via, come da sempre 
una sosta  per onorare i nostri “Eroi” ad ogni 
Monumento che troviamo lungo il percorso. Tutti 
sull’attenti invocando forte i nomi di questi Martiri, 
quindi omaggio floreale e lettura della nostra 
Preghiera. Per noi alpini è un sacro santo dovere, 
certamente non dimentichiamo il loro sacrificio. Il 
percorso è sempre quello tradizionale, ormai mi è 
familiare, non difficile ma tosto, purtroppo gli anni 
passano, aumenta pure il peso e la fatica si fa 
sentire. Con passo costante procediamo scherzando 
e ridendo sul sentiero fra i castani. Attraverso 
paesini e borghi arriviamo a Graglio per una breve 
sosta con un’ottima merenda offerta e preparata dal 
Gruppo di Veddasca che ringrazio ancora. 
Con la “pancia piena” riprendiamo il cammino nel 
tratto più impegnativo e raggiungiamo il Passo 
Forcora. Purtroppo non è finita, il M. Cadrigna ci 
attende coperto da una fitta foschia, lo affrontiamo 
tutti in colonna, sembra di essere ancora sotto naia! 

Finalmente arriviamo in cima, la visibilità è scarsa, 
entriamo nella capanna a nostra disposizione per 
sostituire indumenti sudati e sorseggiare un buon tè 
caldo. Usciamo quasi ringiovaniti e ci uniamo agli 
altri alpini. Noto la presenza di 4 Vessilli, tanti 
Gagliardetti non solo della nostra Sezione e molti 
alpini. Cielo nebbia e terra fanno tutt’uno. Partendo 
dalla vetta inizia la cerimonia con una mini sfilata 
guidata dalla nostra bandiera portata da un’Alpina…. 
senz’altro la più carina fra noi, sembra un’angelo 
sceso dalle nuvole. Arriviamo alla Croce simbolo 
della nostra Sezione, ci mettiamo in cerchio per 
l’Alzabandiera cantando l’Inno Nazionale, segue la 
Santa Messa officiata dal Parroco di Maccagno. 
Al termine i discorsi di rito iniziati dal Sig. Sindaco, 
stanco ma visibilmente soddisfatto per aver 
camminato con noi, quindi il nostro Presidente che 
conclude. Fra le tante persone presenti mi fa piacere 
veder un gruppetto di profughi silenziosi e rispettosi 
addirittura sull’attenti. Ciò mi fa riflettere e penso che 
la solidarietà Alpina non ha confini e non guarda il 
colore della pelle. Terminata la cerimonia  discesa 
per il Passo Forcora, mentre d’incanto  si affaccia un 
pallido sole. I ristoranti ci aspettano, il menù è 
semplice, polenta con spezzatino….. in brodo e 
polenta con bistecca del “magutt”.!!! 
Un sentito ringraziamento a tutti gli scarponi e alla 
prossima.      Busti 

L 
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Buoni i propositi del nostro coordinatore tecnico: 
raccomandazioni, gioco di squadra, attenzione a 
guardare chi segue e dare i cambi. Macchine di 
supporto per i rifornimenti o per qualcuno che fatica 
durante il tragitto. 

Do’ indicazioni per far fermare le auto in prossimità 
dei tornanti dove sbucano i sentieri , per facilitare il 
compito di ricongiungimento… e aggiungo per chi 
non capisce, che i tornanti sono quelli a “U”. 
Si sentono i rintocchi degli orologi campanari delle 
nostre chiese,  differenti e alternati. Maccagno 
superiore è il più privilegiato, sono suoi  i primi 
rintocchi a scandire le ore sette e per qualcuno sarà 
stata una levataccia. Con noi Alpini partecipa anche 
il Sindaco che, con l’occasione, prende conoscenza 
dei nuovi sentieri aggregati dopo la fusione con Pino 
e Veddasca. 

La colonna s’incammina come da copione. Di quando 
in quando ci si ferma in prossimità dei nostri 
monumenti ai Caduti per un segno floreale e recitare la 
nostra preghiera. Ma fin dall’inizio ognuno fa corsa a 
sé e saltano tutti i cambi. Stiamo emulando gli scatti dei 
ciclisti che contemporaneamente a noi gareggiano per 
il titolo mondiale. 

Si arriva in formazione sparsa a Graglio, dove 
sostiamo per un the caldo e qualche panino offerti dal 
Gruppo Veddasca. E lassù tutto sembra immo-
bilizzarsi, in un’atmosfera rarefatta e silenziosa, rotta 
solo dal respiro forzato di chi si è affaticato per salire. 

Sono le undici, la vetta formicola di Vessilli e 
Gagliardetti. Gli Alpini accolgono l’arrivo delle 
massime Autorità civili e militari e don Franco 
Bianchini. Si forma l’ammassamento attorno al 
pennone della Bandiera, fiancheggiato dai magnifici 
cinque della Bandella Sezionale. Tre squilli d’Attenti 
ed echeggia solenne l’Inno Nazionale, mentre un 
centinaio di mani si levano per il saluto quando il 
nostro Tricolore viene innalzato sul pennone. Gli 
occhi brillano al pari delle medaglie sui Vessilli. 
Alla cerimonia hanno assistito anche venti ragazzi di 
colore ospiti del comune di Maccagno Pino Veddasca, 
profughi dai loro Paesi africani. Chissà se un domani 
sapranno raccontare ai loro figli chi sono gli Alpini! 
La cerimonia termina dopo i discorsi del sindaco Fabio 
Passera, che poi se ne va con l’altro sindaco di Curiglia 

Ambrogio Rossi e, crediamo, con un buon 
ricordo nonostante la giornata grigia e 
uggiosa. Il prato si spopola e ci trasferiamo 
nei due rifugi per il rancio di polenta e 
spezzatino. Qua un gruppetto tutto preso dal 
racconto di interminabili storie, più in là 
echeggiano le note di spensierate canzonette 
suonate dalla “Fanfaretta” e cominciano a 
formarsi i gruppi che posano per le foto 
ricordo di rito. 

Don Franco, dopo la Santa Messa, mi 
confida che vuole ritornare sul Cadrigna in 
una giornata luminosa per poter ammirare 
le nostre montagne e il Lago dalla nostra 
Croce

.                                 Piazza d’Armi 
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CADRIGNA 

           IN 

     SORDINA 

Parafrasando una canta 
alpina che cita “eravamo 
in ventinove, ora in sette 
siam restà, e gli altri 
ventidue?... maledetta sia il 
Cadrigna conquistato dalla 
                         nebbiolina… 
                       li han ritrovà”. 
                         La citazione, 
                        ben si adatta 
                    alla circostanza 
                           che segue: 



 

19° C.I.S.A. 

o scorso 24 e 25 ottobre la Sezione 
di Como ha ospitato il 19° Convegno 
Itinerante della Stampa Alpina 

presso la prestigiosa sede di Palazzo 
ANCE, (l’Associazione Edili della Provincia 
di Como). 

Dopo i saluti del Presidente della Sezione 
Comasca Enrico Gaffuri e la presentazione 
del Direttore de “l’Alpino” Don Bruno 
Fasani, con il saluto del Presidente 
Nazionale si è dato inizio ai lavori il cui 
tema era incentrato su “La responsabilità 
dell’A.N.A. davanti alle nuove generazioni e 
al futuro della Società”. 

I relatori invitati hanno intrattenuto la platea 
con due “lectio magistralis”; il Prof. Stefano 
Quaglia, Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Verona ha intrattenuto i 
presenti sul “come far arrivare ai giovani i 
valori alpini” mentre il Prof. Maurizio 
Rangarini, Professore Universitario di 
Storia Contemporanea, ha trattato 
l’argomento “Dalla storia una lezione per 
l’oggi”. 

Rimandiamo all’esauriente relazione che 
apparirà su “l’Alpino” con il riassunto e le 
conclusioni del Convegno. 

Per la nostra Sezione erano presenti il Vice 
Pres. Vicario Luigi Giani, il segretario 
Franco Rabbiosi, Giobott, il direttore 
Giorgio Busnelli e il “creatore tecnico” di 
“5 Valli”, Gianni Fioroli. 

CENTRO STUDI 
In concomitanza del convegno della 
stampa alpina si è svolto anche la riunione 
dei referenti Centro Studi. 

La prima parte della riunione è stata 
accorpata col convegno Stampa Alpina, 
dove è stata ribadita l'importanza strategica 
del Centro Studi all'interno dell'Asso-
ciazione. Con i relatori Marchesi e Ganora  
sono stati presentati i vari progetti da 
presentare nelle scuole soprattutto il bando 
di concorso "Il Milite non più ignoto" 
illustrando le modalità operative da 
consegnare alle scuole. 

                                                           Giani 

L 
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Un reperto della Mostra allestita per l’occasione 
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Strumenti a fiato 

Piazza d’Armi ha descritto dettagliatamente nel precedente articolo 
le pessime condizioni climatiche che hanno caratterizzato la classica manifestazione 

annuale “dal Lago alla Montagna”. 
I redattori del “5 Valli”, visionando le fotografie sono rimasti piacevolmente stupiti 

nel vedere sbucare dalla fitta nebbia in vetta al Cadrigna i musici, 
che armati di trombe e tromboni, suonavano allegramente 

senza dare segni di cedimento fisico e musicale. 
Ragazzi: la Redazione Vi porge i complimenti per il Vostro impegno e la Vostra bravura! 

 

 

 
Al fine di agevolare il lavoro per redigere 5Valli si richiede la collaborazione dei Gruppi e di chi, 

ed è benvenuto, intenda pubblicarvi articoli. 

Si tenga pertanto presente che: 

- I Gruppi devono inviare tempestivamente i servizi sulle loro manifestazioni; 
- Gli articoli devono essere firmati; 

- I pezzi devono arrivare in Redazione quale documento digitale con file docx via e-mail all’indirizzo: 
redazione5valli@gmail.com o, in alternativa, su chiavetta o CD da scaricare immediatamente 

in Redazione o in Segretaria; 
- Le fotografie devono essere consegnate contemporaneamente ai testi cui si riferiscono, 

ma con file jpg separati e possibilmente corredati da altri file con le rispettive didascalie. 

Con l’occasione si rammenta che le notizie liete (nascite, matrimoni, anniversari, ecc), 
saranno pubblicate soltanto se accompagnate da un’oblazione. 

mailto:redazione5valli@gmail.com


 

BUON VICINANZA ALPINA 
A Lodrino (CH) per l’inaugurazione della sede del Gruppo Ticino 

o accettato con piacere l’incarico affidatomi dal 
mio Capogruppo di recarmi a Lodino il 12 set-
tembre 2015 per rappresentarlo all’inaugurazione 

della sede del Gruppo Ticino - Sezione Svizzera. 
Lodrino è un paese a 15 chilometri a Nord di Bellinzona 

e a 7 a Sud di Biasca. Una vasta area del territorio comunale 
è occupata da baracche dell’Esercito svizzero ora dismesse 
e il Municipio ha deciso di assegnarne una al Gruppo Ticino 
affinché gli alpini del Cantone avessero, dopo trent’anni di 
ricerche, una loro casa. 

L’invito a Giancarlo Mignani era pervenuto tramite 
Dante Catenazzi, iscritto al Gruppo di Maccagno, che 
tanto ha aiutato gli alpini del Gruppo Ticino nella 
sistemazione della sospirata sede. 

Dicevo d’aver accettato con piacere la missione 
perché ho un particolare legame con la Svizzera e lo spiego 
quale informazione per potenziali lettori svizzeri: Da 
ragazzo, non essendoci a quei tempi nel luinese scuole 
superiori, dopo la media frequentai la Scuola di lingue e 
commercio Tamè di Bellinzona e un’estate, piccolo 
emigrante (con regolare passaporto), andai a Interlaken per 
approfondire il tedesco, aiutando nel loro commercio alcuni 
parenti di mio padre. Da adulto collaborai con la Scuola 
Club Migros Ticino quale accompagnatore di viaggi 
turistico-culturali. Da alpino ebbi varie occasioni di 
frequentare il Ticino. Ricordo un’imponente manifestazione 
a Bellinzona di tantissimi anni fa. Ricordo la presenza, da 
consigliere nazionale, a raduni in una località sottocenerina 
e, quale Segretario generale dell’IFMS, la conduzione del 
Congresso di Stans, nel 1998. Nel 2009 partecipai con 
Michele Marroffino alla Giornata IFMS di Sion ed è di non 
molti anni orsono il mio intervento a una manifestazione per 
il 50° della Sezione Svizzera a Sant’Antonino. 

Nel prepararmi mentalmente alla trasferta, dopo 
essermi munito del Gagliardetto di Maccagno pensai di 
chiedere al Presidente della Sezione di poter portare anche il 
Vessillo. Grande fu la mia gioia quando Michele Marroffino 
aggiunse all’autorizzazione le parole “vengo anch’io”. 

Giunti a Lodrino siamo stati accolti dal Presidente 
della Sezione Svizzera Fabio Brembilla, dal Vicepre-
sidente e brillante cerimoniere Gian Carlo Borsetto, dal 
Capogruppo Orlando Deon e dal vecio Egidio Lot. Un velo 
di tristezza passò nei miei occhi quando pensai che in altri 
tempi mi veniva incontro il compianto Costanzo Lochner. 

La cerimonia, alla presenza del Vice Presidente Vicario 
dell’A.N.A. nonché “Ministro degli Esteri” Ferruccio Minelli è 
iniziata con l’alzabandiere e l’esecuzione dell’Inno svizzero e di 
quello italiano. E’ seguito il discorso del Sindaco di Lodrino 
Carmelo Mazza che ha commosso tutti con i suoi elogi della 
vita e della grande famiglia alpina e ha stupito per le sue 
citazioni sulla storia degli alpini. Nell’ascoltarlo mi sono chiesto 
quanti saranno i sindaci italiani che ci conoscono così bene. 
Altrettanto belle le parole del Presidente Brembilla. Mi ha 
colpito quando ha ricordato gli immani sacrifici delle donne per 
portare avanti la famiglia mentre i loro uomini erano al fronte. 
Un tassello da aggiungere a “L’ANA al femminile” dell’ultimo 
5Valli. Compiacimento, esortazione e augurio nell’intervento di 
Minelli che, dopo i ringraziamenti del Capogruppo, ha chiuso i 
discorsi ufficiali. Terminata la Santa Messa sono stati 
inaugurati un Monumento agli alpini e una pregevole scultura 
di legno. Il concerto del Coro Montegrappa di San Zenone 
degli Ezzelini ha chiuso la parte ufficiale della manifestazione, 
lasciando spazio a un ricco rinfresco offerto dal Municipio e alla 
cena allietata da buona musica. 

La trasferta a Lodrino ha permesso inoltre al Presidente 
e a me di ritrovare l’alpino Giovanni Del Romano. uno degli 
artefici della nuova sede, che avevamo conosciuto con suo 
figlio, valente fisarmonicista, a Sion. 

       Grazie alpini del Gruppo Ticino e arrivederci, ci conto, 
alle nostre feste.            Giobott 

H 
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A sinistra il Vessillo di Luino, in primo piano a destra il Gagliardetto 
di Maccagno con alfiere Dante Catenazzi 

La stretta di mano, dopo il taglio del nastro. Da sinistra: il Presidente 
della Sezione Svizzera Brembilla, il Sindaco di Lodrino Mazza, 

il Capogruppo del Ticino Deon e il Vicepresidente vicario ANA Minelli 

L’accesso all’ampia sede del Gruppo 

 



 

ITALIANO IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE
l Congresso I.F.M.S. di Budva, in Montenegro, 
ha eletto il nuovo Segretario generale della 
Federazione. E’ il terzo italiano a ricoprire la 

carica, dopo Egidio Furlan, purtroppo andato 
avanti, e a distanza di quindici anni da quando il 
sottoscritto terminò il turno triennale assegnato 
all’A.N.A. nel 1997. 

Il nuovo Segretario generale è 
Renato Genovese, Generale di 
Brigata (aus). Classe 1952, di stirpe 
ligure, coniugato, padre di due figlie, 
nato e residente a Vittorio Veneto, è 
iscritto alla locale Sezione. Subentra 
al Generale sloveno Bojan Pograjc, 
al quale vada la gratitudine per il 
lavoro svolto nonostante i numerosi 
impegni del servizio attivo e che 
personalmente ringrazio per le 
attenzioni sempre riservatemi. 

Frequentato il 155° corso 
dell’Accademia Militare di Modena e 
la Scuola di Applicazione di Torino, 
Genovese fu assegnato al Gruppo Vicenza della 
Brigata Tridentina con sede a Brunico, 
diventando, così, Artigliere da Montagna, 
specialità nella quale svolse parte della propria 
carriera militare che lo portò alla Brigata Cadore - 
Gruppo Agordo, ove ebbe vari incarichi tra i quali : 
Comandante di Batteria, di Batteria Comando e 
Servizi e Capo Ufficio OAI (Operazioni – 
Addestramento – Informazioni) e alla Taurinense, 
quale Comandante del Gruppo Aosta e 
successivamente del 1° Reggimento Artiglieria da 
Montagna. 

Assunse parecchi incarichi a carattere 
internazionale, dapprima al Comando FTASE di 

Verona, poi al Joint Command South East di 
Smirne, in Turchia, quale Capo ufficio Intelligence, 
indi a Roma allo Stato Maggiore Difesa e infine 
presso il Comando NATO di Bruxelles. 

Ho conosciuto il Consigliere Nazionale ANA 
Renato Genovese in maggio a Mittenwald, 
Baviera, in occasione della celebrazione per il 

30° anniversario di fondazione 
dell’I.F.M.S. e ho avuto un’ottima 
impressione. Mi è parso molto 
concreto, particolarmente affabile e 
disponibile all’ascolto. Ferrato in 
Inglese, oggi, purtroppo a mio 
avviso, unica lingua praticata in 
ambito I.F.M.S., mi ha aiutato quale 
interprete durante il mio intervento al 
convegno (se leggo un testo in 
inglese lo capisco, ma non ho avuto 
la fortuna di praticare tale lingua e se 
tento di parlarla faccio ridere i miei 
nipoti, quelli piccoli compresi). 

Sono convinto che durante il suo 
mandato l’I.F.M.S. avrà nuovo sviluppo 
specialmente, è auspicabile, tra la base delle 
Associazioni federate, alpini in primis. Ciò, 
ovviamente, se troverà collaborazione, soprattutto 
in ambito A.N.A, e in particolare dalle Sezioni, e 
se potrà fare tesoro della storia pregressa della 
Federazione. Da parte mia resto a sua completa 
disposizione. Per ora accetti i miei complimenti e il 
mio augurio di buon lavoro, espressi anche nella 
convinzione che saranno condivisi da tutti gli alpini 
della Sezione. 

Sergio Bottinelli 
Presidente Commissione IFMS 

Sezione di Luino

 
 

I 
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COLLETTA ALIMENTARE 
La “19a Giornata nazionale della Colletta Alimentare”, organizzata dalla Fondazione “Banco Alimentare” 
della Compagnia delle Opere si è svolta sabato 28 novembre. 

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

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

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



 

 
 

 

l 13 settembre si è tenuto 
ad Agra il “corso di for-
mazione all'uso della mo-

tosega” tenuto dal noto istrut-
tore Troletti Fabian (già inter-
venuto in occasione di ag-
giornamenti A.I.B.) a favore 
dei volontari P.C. Sezione di 
Luino. 

Capita spesso di uscire per 
un determinato intervento e 
di trovarsi di fronte a scenari 
non previsti che richiedono il 
taglio di alberi di svariate 
dimensioni. Per questo si è 
fortemente voluto questo 
corso che darà a molti la possibilità di ottenere 
una importante abilitazione sia per interventi 
locali (i nostri sentieri) sia in occasione di altre 
necessità in ambito nazionale. 

Si è partiti con l'esame approfondito dell'utensile 
“motosega” per conoscerlo meglio e di 
conseguenza gestirlo adeguatamente per 
passare poi all'esame di diverse tipologie di 
tranciatura. 

Non sempre la posizione del fusto è ottimale 
rispetto alla posizione di caduta e spesso le 
pendenze  danno  grattacapi   per   eseguire  un 

pulito abbattimento. In molti casi le  piante  sono 
già parzialmente cascate a causa del vento o 
della neve, specie sulla dorsale della Forcora, e 
quindi si sono esaminate le procedure da 
adottare in questi casi. 

Tutte operazioni che in molti pensiamo di saper 
fare, ma  l'istruttore ha dato diversi spunti per un 
miglior risultato con minor sforzo e va  
sottolineato! Tutto il discorso parte dalla 
premessa che il volontario deve operare in 
quasi totale sicurezza. Non solo come Dpi ma 
soprattutto come esame preventivo 
dell'abbattimento e delle successive fasi. 

Non sempre il taglio di un fusto di pochi 
decimetri è esente da pericoli importanti, sia 
prodotti dall'uso maldestro della motosega ma 
anche e soprattutto per la “reazione” dell'albero 
al taglio. 
Si ringrazia l'Amministrazione Comunale di Agra 
per la disponibilità a individuare le piante adatte 
per essere recise durante l’esercitazione. La 
Pro Loco ha messo a disposizione la struttura 
per il corso. Il Gruppo Alpini di Agra ha 
“patrocinato” il tutto offrendo altresì un pranzo ai 
partecipanti. 

Siamo “veci” ma non per questo disdegniamo di 
seguire i corsi specifici per mantenere alto il 
nostro grado di  preparazione  che sarà messo 
a disposizione della comunità quando saremo 
chiamati a dare una mano

.                      Miko 

I 
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LA MOTOSEGA 



 

CHE COSA ASPETTI? 
 nostri Alpini, gli aggregati e le 
nostre volontarie sono sempre attivi 
nell'ambito di Protezione Civile e 

AIB (Anti Incendio Boschivo). Nel mese 
di settembre una trentina di persone 
hanno partecipato al corso per l'utilizzo 
di motosega; due dei nostri hanno 
seguito il primo corso AIB, estre-
mamente duro ed interessante, assistiti 
dal coordinatore sezionale Franco 
Sirotti, con il patrocinio della Provincia di 
Varese e della Comunità Montana della 
Valcuvia. 

Un nostro Alpino è diventato “AIAS di 
PC”, corso volto a formare istruttori di 
sicurezza e attività specifiche all'interno 
del secondo raggruppamento, soprat-
tutto porterà un notevole apporto in 
termini di conoscenza e formazione 
all'interno della nostra Sezione. 

Per lo svolgimento delle nostre attività si richiede 
una sempre maggiore  professionalità , i “ragazzi 
e le ragazze” sono chiamati spesso a partecipare 
a corsi formativi durante i quali anche i più esperti 
trovano nuovi spunti e opportunità per migliorare il 
nostro lavoro. 

La Protezione Civile ANA è una struttura 
organizzata e ben coordinata, sempre in 
evoluzione  per migliorare il livello e la qualità delle 
nostre prestazioni. Purtroppo molti validi Alpini 
stanno andando verso l'età della “pensione” e 
sarebbe molto gradito che i Capigruppo 
cooperassero maggiormente e, comunque, che  
Alpini e Aggregati si facessero avanti per divenire le 

nuove “Leve” e cogliere gli insegnamenti dei “Veci”. 
Si vivono esperienze entusiasmanti, vita di gruppo 
e momenti di ilarità, il lavoro, a volte è duro, ma la 
soddisfazione è immensa quando ad esempio i 
“civili” sono in difficoltà e riesci a dar loro un 
manforte psicologico e concreto, assicuro a tutti 
che è una soddisfazione immensa, uno stato di 
benessere che poche emozioni nella vita ti danno. 
Spesso siamo chiamati ad operare con altre 
Associazioni di Volontariato con le nostre squadre 
di: elitrasportati per AIB, manovratori macchine 
movimento terra, patente per articolati colonna 
mobile AN e fuoristrada,  e riusciamo sempre a 
trasmettere quel nostro valore  alpino  
inossidabile, che ci rende unici. Non mancano di 
conseguenza gli elogi. Siamo Volontari e questo 

prelude il fatto che sia tutto 
collegato alle  primarie necessità 
delle nostre vite personali, nessuno 
mai imporrà l'obbligo di presenza, 
certo è che se ben organizzata la 
nostra vita ci può dare spazio per 
“fare”. 
La Protezione Civile ANA è aperta a 
tutti coloro i quali siano disposti ad 
aiutare, a voler migliorare, anche 
professionalmente; PC e AIB ANA 
provvedono alla formazione tecnica 
in molte specialità rendendo la 
vostra vita migliore sotto ogni 
aspetto. Chi fa del bene può solo 
ricevere del bene!!! 
Allora cosa aspetti? Fatti avanti! 
Entra in Protezione Civile! 

Ennio Reggiori 

I 
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 SOLIDARIETA’ 
ALPINA 

La società Medic Air con il suo proprietario sig. Filippo 
Moscatelli e gli Alpini della Sezione di Padova con il suo 
Presidente Lino Rizzi, hanno scritto un’altra bella pagina di 
solidarietà. Grazie alla generosità dell’imprenditore e 
l’organizzazione della Sezione di Padova, l’A.N.A. ha ricevuto 
300 carrozzine per disabili da donare a persone bisognose. 
Dopo aver espletato le formalità richieste, alla nostra Sezione 
sono state assegnate 10 nuove carrozzine che abbiamo 
potuto ritirare presso il magazzino A.N.A. Motta di Livenza, 
con l’intento di destinarle agli Istituti per anziani presenti nelle 
nostre 5 Valli. Dopo aver contattato le direzioni degli Istituti e 
delle Case di riposo per proporre l’iniziativa, immediatamente 
abbiamo riscontrato un clima di grande favore ed entusiasmo 
per la proposta e la nostra organizzazione si è messa 
immediatamente in funzione per la consegna di questi 
preziosi strumenti di deambulazione. L’accoglienza al nostro 
arrivo nei vari centri è stata cordiale ed affettuosa e, con il 
nostro Cappello Alpino indossato, abbiamo suscitato negli 
ospiti sensi di ammirazione e curiosità. I dialoghi scaturiti con i 
nostri “nonni” hanno lasciato in tutti noi grande commozione e 
tenerezza per le testimonianze e i racconti di vita vissuta e 
alcuni, al termine della nostra visita, hanno voluto farci dono di 
poesie, veramente belle e toccanti che vogliamo pubblicare in 
questo numero. La nostra Sezione, grazie alla generosità 
delle persone sopracitate e al nostro impegno, ha donato le 
carrozzine ai seguenti Istituti e Case di Riposo: Mons. Comi e 
Fonteviva a Luino, S.O.S. a Cunardo, Calicantus a Marchirolo, 
Cav. Menotti a Cadegliano-Viconago, Res. Giardino a Lavena 
Ponte.Tresa, Res. Prealpina a Cuvio, Ist. Santa Maria a 
Cuveglio, Res, Lago Maggiore a Porto Valtravaglia, e Casa di 
Riposo Longhi e Pianezza a Casalzuigno. 

Gli Alpini della Sezione di Luino augurano a tutti gli ospiti degli 
Istituti e delle Case per Anziani delle nostre 6 Valli e alle loro 
famiglie, i migliori auguri per un sereno Natale e un anno 
nuovo colmo di salute, affetto e ogni bene.  

                      Il Presidente 
               Michele Marroffino 
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CARA ITALIA 

Cara Italia tu sei la mia Patria, 
sopra Te il nostro sole risplende, 
da tutti gli Italiani sei amata 
e dagli stranieri ammirata. 

I tuoi giovani non fan più la naja, 
son tutti dei “volontari” 
la vita in caserma è ancor gaia, 
pur provenendo da luoghi vari. 

Ci son per primi i baldi Alpini, 
i Carristi e i Bersaglieri, 
li abbiam visti sfilar vicini 
a Paracadutisti e Carabinieri, 
alle unità cinofile, ai Lagunari 
ai Soldati dei Corpi più vari; 
alla parata del due giugno 
per la quale c’è qualche mugugno. 

  VENT'ANNI 
Chi li ricorda come tempi duri,  
chi addirittura neri,  
per altri un po' meno amari,  
chi allegri e senza pensieri.  

Gli anni di tempesta eran passati  
ma tanti nostri amici non sono più tornati. 
In libertà inizia un'altra era, 
sperando in una nuova primavera. 
Ma presto un uragano si scatena 
e travolge tutti come un fiume in piena.  
L'affetto e l'amicizia che esisteva, 
come neve al sole per colpa dei colori 
si scioglieva. 

Ognuno di noi allora si è imbarcato 
in un mare molto agitato. 
La volontà per non naufragare è stata tanta 
che remando con coraggio abbiam raggiunto 
gli "anta". 

Il tempo in un baleno è volato 

tante miserie via si è portato. 

Ci ha però lasciato 

un cuor che ha sempre amato. 

Così in attesa dei novanta allegri siamo, 

guardando con fiducia ancor lontano.  

Non dimentichiamo di pensare 

che qui siam di passaggio per andare 

verso una meta che nessuno sa 

per questo val la pena di vivere in 

fraternità. 

Al fin ci troveremo sotto un grande 

arcobaleno, 

dal sol illuminato in un bel cielo sereno. 

        Enrico Pessina 

L’Italia unita è come si sa, 
di cento cinquanta anni fa, 
ma per comporsi come oggi è, 
le guerre d’indipendenza furono tre. 
Ma restò ancora un pezzettino 
di territorio Austriaco: Veneto e il Trentino. 
Ci volle la guerra del 15-18 
Per costringere gli Austriaci a far fagotto,  
anche se, chi della Chiesa era alla cima 
disse: 
inutile carneficina. 
Cent’anni fa, quest’anno, 
fu della guerra il primo anno 
e ci saranno manifestazioni, 
congressi, conferenze, riunioni, 
perché tutti ricordino a vita, 
quanto costò l’Italia unita. 

O. A. Biandrà    R. S. A. Longhi   E. Pianezza 

La riconoscenza 

in poesia….. 

Sull’aria di “Monte Grappa” 



 

VIAGGIO NELLA MEMORIA
na piccola delegazione sezionale composta 
da  Ezio Badiali ,Sergio Bottinelli, Franco 
Rabbiosi e Ennio Reggiori ha intrapreso un 

viaggio storico e culturale nei luoghi più significativi 
degli ultimi conflitti bellici, il Friuli al confine con la 
Slovenia. 
Partiti dal Luinese la prima tappa a San Donà di 
Piave ci ha fatto incontrare l'alpino Ferdinando 
Sovran, ex Consigliere nazionale, storico ricercatore 
dei nostri fratelli dispersi in Russia,  con il quale 
abbiamo avuto il piacere di condividere i reperti 
ritrovati. Con commozione abbiamo toccato quelle 
fredde medagliette di riconoscimento, pensando che 
ad ogni reperto corrispondeva un alpino caduto, ci si 
è stretto il cuore. 
Riprendemmo il nostro viaggio ancora scossi 
dell'esperienza appena vissuta, ci siamo diretti 
immediatamente al Museo della Grande Guerra a 
Caporetto, trasportati da grande emozione siamo arrivati 
alle pendici del Monte Nero. 
All'interno del museo molti cimeli e foto ricordano quanto 
sia stato duro e implacabile il conflitto vissuto dai soldati 
delle fazioni opposte. Molti soldati italiani ed altrettanti 
austro-ungarici per anni si sono fronteggiati in condizioni 
disumane in trincee dove si viveva con i compagni uccisi, 
il freddo e i topi. 
Il sacrario militare che domina il paesino di Kobarit e 
l'omonima  valle, elenca 7014 vittime, uomini  immolati a 
difesa degli  ideali di libertà e rispetto per la democrazia. 
Scolpiti nella verde e fredda roccia tra i nomi quello del 
soldato Enrico Gazzoni, bisnonno del nostro Alpino 
Fabrizio Plazzotta; doverosa la nostra preghiera, per 
ricordare e ringraziare  tutti questi baldi giovani. 
Il giorno successivo abbiamo presenziato alla cerimonia di 
commemorazione dei reduci del Reggimento Alpini 
Tagliamento in località Spignon, i “figli della nostra Italia e 
dei nostri monti”. Raggruppamento preposto a 
fronteggiare l'avanzata delle truppe di Tito durante il 
secondo grande conflitto mondiale, eroi senza onore, 
perché hanno dato la vita a difesa dei nostri confini e dalle 

barbarie senza avere una direttiva. Consapevoli che 
quella parte di Italia sarebbe stata una tomba per la 
democrazia e i suoi cittadini sarebbero stati ridotti in 
schiavitù; nel periodo più buio della nostra storia, ovvero 
dopo l'8 settembre. 
Quando non esisteva più una direzione da seguire, tutto 
era in balia degli eventi, sul fronte orientale non si 
avevano più ordini da Roma, il reggimento Alpini 
Tagliamento prese l'iniziativa. Ironia della sorte questi 
uomini valorosi non saranno mai riconosciuti come eroi 
della Patria perché, anche se in difesa della nostra 
bandiera, facevano parte di quella fazione che nel 1945 
venne ritenuta perdente e quindi disonorata. 
La cerimonia di commiato è stata magistralmente condotta 
dal reggente l'associazione in onore al Reggimento Alpini 
Tagliamento, il Grande Ufficiale  Giuseppe Garzoni di 
Adorgnano, coadiuvato dalle “nuove” leve, il Generale 
Enrico Tenani e il Sergente Franco Prezza. Con marziale 
impostazione e dovizia hanno condotto l'evento. La Santa 
Messa è stata officiata dal tenete colonnello Rino Marta 
illustre cappellano militare e inossidabile alpino, anni fa 
venne a Luino, infatti ha elogiato più volte la Sezione per 

la costante presenza e impegno. Il nostro 
Giobott ha recitato la Preghiera dell'Alpino sia 
a Caporetto che a Spignon, per ribadire che 
Noi non dimentichiamo. 
Al termine della Santa Messa sono stati 
consegnati gli attestati di benemerenza alle 
famiglie dei defunti, ai reduci ed anche al 
nostro Alpino Sergio Bottinelli con menzione 
speciale, perché da Segretario Generale del 
IFMS ,da anni unico alpino vivente ad aver 
ricoperto tale carica, ne portò a Spignon il 
sostegno e lo ”Stendardo”  dela.F.M.S. 
Non è stata la solita esperienza … la visita ad 
un monumento o una postazione militare … 
è stato un viaggio nella memoria, un 
angosciante percorso nella sofferenza di tanti 
soldati e delle loro famiglie, beffati dal destino, 
morti per un paese che non gli è stato 
riconoscente, uomini e donne che hanno dato 
la loro vita per un ideale di libertà e 
democrazia, che oggi molti italiani bistrattano! 

                                                   Reggiori 
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4 novembre 2015 
na data, un numero sul 
calendario, sinonimo di 
giornate uggiose con l'inverno 

che incalza, per noi un simbolo di 
pace e orgoglio nazionale. 

Storicamente questa giornata è 
sempre stata speciale sia per le genti 
in armi che per il popolo italiano, la 
fine di una guerra e l'esaltazione delle 
nostre truppe per anni impegnate in 
sanguinosi e tristi episodi. 

Per noi alpini è il giorno del ricordo dei 
nostri fratelli andati avanti, quelli ai 
quali sono stati dedicati numerosi 
monumenti, per non dimenticare e 
specialmente per ricordarci quei valori 
che i nostri padri con dedizione ci 
hanno trasmesso. 

“Nessuna croce manca - è il mio 
cuore il paese più straziato” questa 
bellissima citazione tratta da San 
Martino di Giuseppe Ungaretti, 
riassume tutto quello che sentiamo nel 
profondo della nostra anima quando ci 
rechiamo a trovare i nostri amici e 
fratelli che non sono più su queste 
montagne e nei nostri villaggi ma 
vivida e fulgida è la loro presenza in 
noi. Gli alpini solitamente non sono 
avvezzi a trasmettere le loro 
sensazioni ed esternare la loro 
commozione. Sappiamo però che 
dentro qualcosa ci crea un brivido un 
sussulto ogni volta che ci troviamo  
insieme e cantiamo o preghiamo per 
coloro che ci hanno preceduto sulla 
più alta cima. 

Ammiro coloro i quali riescono a 
commuoversi, adoro quelle lacrime 
sincere, quei singhiozzi che escono 
spontanei anche nei discorsi ufficiali, 
riesco a capire quanto un uomo sia 
umano e quanto sia il coinvolgimento 
emotivo che lui stesso trasmette agli 
altri. 

In questo 4 novembre 2015 
ricordiamo l'inizio di quella che fu la 
più grande tragedia della nostra storia 
contemporanea, ripensando col senno 
di poi, sarebbe stato meglio avere 
meno Monumenti e più vite, ma 
questa è la vita, contraddizioni e 
sbagli.         Ennio 
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5 alpini sul cammino di Santiago 
l 10 agosto, Marzio Mazzola,Battista 
Filippini del gruppo di Valganna; 
Gabriele Martinoli (capogruppo) 

Mario Bottoglia e Enrico Sala del gruppo 
di Cunardo, più altri sette amici siamo 
partiti alla volta della Francia da dove ha 
preso il via la nostra avventura. Il primo 
giorno l'abbiamo passato a Lourdes 
dove davanti alla grotta di Massabielle, 
abbiamo cercato il giusto spirito e la 
dimensione spirituale per affrontare il 
nostro cammino. 
La prima tappa ci ha messo subito a 
dura prova, valicare i Pirenei su sentieri 
impervi e con avverse condizioni 
atmosferiche è stato duro. Dopo lo 
scollinamento il cammino è proseguito 
tra continui saliscendi; abbiamo 
attraversato bellissime vallate, siamo saliti su un 
altipiano dove il sentiero era immerso in vigneti che 
digradavano sulle colline a perdita d'occhio; abbiamo 
attraversato borghi e città ricche di storia e 
incontrato persone che hanno condiviso con noi 
alcuni tratti di strada. L'itinerario si snoda per più di 
800 KM che abbiamo percorso in 13 tappe per un 
totale di circa 60 ore di bicicletta superando più di 
11000 metri di dislivello. Durante il procedere del 
cammino non sono mancati piccoli incidenti 
meccanici, forature e qualche caduta ma il tutto si è 
risolto senza grosse conseguenze. Abbiamo avuto 
anche momenti di grande commozione come il 
passaggio da Villadangos del Paramo dove nella 
piccola chiesa parrocchiale abbiamo ricordato 
Claudia Polita la ragazza di Cunardo che 6 anni fa 
ha perso la vita in un incidente mentre era 
impegnata nel suo cammino. Enrico ha letto la 
preghiera del pellegrino e abbiamo collocato una 
targa in ceramica che la ricorderà a tutti coloro che 
passeranno da quella chiesa. 
Un altro momento molto intimo, dove ognuno di noi 

ha potuto interrogarsi sul suo percorso di fede, è 
stato a Rabanal del Camino, infatti nella piccola 
chiesa del convento abbiamo assistito alla recita di 
Canti Gregoriani da parte dei monaci e successiva-
mente abbiamo partecipato alla Santa Messa in 
italiano celebrata da don Gianni, un sacerdote 
veneto in pellegrinaggio. 

Lungo il percor-
so si incontrano 
anche perso-
naggi a dir poco 
stravaganti co-
me quello che 
dice di essere 
l'ultimo dei tem-
plari che abbia-

mo trovato lungo la discesa verso Ponferrada. In un 
rifugio dove ci si può rifocillare c'è questo individuo 
che indossata una tunica lercia e con uno spadone 
si esibisce in prediche deliranti! 

Il percorso è stato faticoso e ricco di difficoltà ma 
tutto si è dissolto come per incanto quando, arrivati 
davanti alla maestosa cattedrale di Santiago e dopo 
aver abbracciato gli amici che ci hanno raggiunto 
dall'Italia, abbiamo realizzato che la meta era 
raggiunta. Il passo successivo che ci ha inorgoglito è 
stato quello di consegnare la carta del pellegrino con 
tutti i timbri (selli) raccolti durante il percorso e 
ricevere la "COMPOSTELA" l'attestato redatto in 
latino che certifica la conclusione del pellegrinaggio. 

A questo punto non mi resta che ringraziare oltre agli 
alpini già citati gli altri componenti della spedizione: 
Luigi Vigezzi, Giuseppe Lualdi, Antonio Pidone, 
Pierangelo Toson, Stelio Dell'Acqua, Giuseppe 
Bernasconi, Pierluigi Maffiolini durante il percorso. 

Grazie di cuore agli amici per avermi aspettato 
durante il viaggio, alla prossima!!!!!        ZIO MAZ 
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Assemblea ordinaria sezionale dei Delegati 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

Il Presidente della Sezione, a norma degli articoli 6-7-8-9-10-11-12 e 13 del Regolamento sezionale, 

convoca l’Assemblea dei delegati per Domenica 6  marzo 2016, alle ore 8.00 in prima convocazione 

alle ore 9.00 in seconda convocazione a BEDERO VALCUVIA, 

SEDE ALPINI – Sala Polivalente – Via del Carrello 

per discutere e deliberare sul seguente: 
 

1) Verifica dei poteri; 

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

4) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del marzo 2015; 

5) Relazione morale anno 2015; 

6) Relazione finanziaria e Bilancio consuntivo 2015 – Bilancio preventivo 2016; 

7) Relazione dei Revisori dei conti anno 2015; 

8) Elezione di: 

- n° 8 Consiglieri sezionali 

- n
o
 1 Delegato Assemblea Nazionale 

9)    Determinazione quota sociale anno 2017; 

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

Scadono e, previa candidatura, sono rieleggibili: 

- I Consiglieri:     Giancarlo   BONATO        (Gruppo di Lavena Ponte Tresa) 

     Renato       DE ROCCHI      (Gruppo di Casalzuigno) 

     Sergio        FOCHI              (Gruppo di Castelveccana) 

     Marzio        MAZZOLA        (Gruppo di Valganna) 

     Ennio         REGGIORI        (Gruppo di Marchirolo) 

     Pierino        ROLANDI          (Gruppo di Orino-Azzio) 

     Alessandro SIROLLI           (Gruppo di Veddasca) 

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

                       Il Presidente della Sezione 

                                         (Michele Marroffino) 

P.S.    I GRUPPI SONO INVITATI A PROPORRE CANDIDATURE 

 

 

 

 

 

L’alpino Giuseppe La Motta 

 detto “Pep” del Gruppo Alpini 
di Brezzo di Bedero, 

si è recato con amici 

ai campionati del mondo di 

ciclismo a Richmond negli U.S.A. 

Eccolo immortalato 
a Baltimora con il Guidoncino 

del nostro Gruppo. 
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L’alpino Giuseppe La Motta 

detto “Pepo” del Gruppo Alpini 

di Brezzo di Bedero, 

si è recato con amici 

ai campionati del mondo di 

ciclismo a Richmond negli U.S.A. 

Eccolo immortalato 
a Baltimora con il Guidoncino 

del nostro Gruppo. 
 

ALPINI 

NEL MONDO 



 

Riceviamo e pubblichiamo 

Sono l'alpino Adolfo Dellea del gruppo Alpini di 
Veddasca, mi permetto di disturbarla per quanto segue:  
Ho letto l'articolo "I SASSI DELLA VEDDASCA" a firma 
Piazza d'Armi, apparso sul periodico 5 Valli Sett. 2015 
Vorrei, a tal proposito, esprimere la mia opinione su 
quanto è stato scritto sul Vecchio Monumento ai Caduti 
di Graglio. Questo, non per fare polemiche ma per 
ristabilire la verità dei fatti e per senso del dovere verso 
quelle persone (molte delle quali purtroppo andate 
avanti) che tanto si sono adoperate per il monumento 
di Graglio. 

A quei tempi, avevo poco più di 20 anni ma dopo quasi 
mezzo secolo ricordo ancora lucidamente quei fatti, a 
dimostrazione di quanto furono sentiti e vissuti 
intensamente da coloro che, in vario modo, hanno 
contribuito a risolvere il problema, che era divenuto 
ormai improcrastinabile, ovvero tutti i gragliesi, i 
villeggianti e gli amici di Graglio che furono 
saggiamente coinvolti nelle scelte del "Comitato pro 
monumento" che nel frattempo si era costituito. Scelte 
democraticamente discusse e condivise da tutta la 
popolazione interessata.  
I lavori vennero eseguiti da maestri muratori del posto e 
con il contributo finanziario dell'intera popolazione, a 
copertura di tutte le spese. Ciò premesso, entro nel 
merito. 

Il vecchio monumento: di cui era noto il pregio e il 
valore artistico e morale, era interamente ammalorato 
non solo nella totalità dell'elemento decorativo ma, 
ancora più grave, nella parte strutturale, costruita con 
materiali che non hanno retto al passare degli anni. 
Certo, fosse stato sottoposto fin dall'inizio a regolare 
manutenzione i fatti avrebbero preso una piega 
diversa, ma cosi non è stato. Sostenere e scrivere che 
in quel contesto fosse sufficiente apportare "piccole 
modifiche" per consentirne il mantenimento è una 
semplificazione inaccettabile. Il Comitato pro 
monumento, dopo aver consultato personale 
competente e qualificato, ha dovuto scegliere tra due 
potenziali soluzioni: abbattimento del vecchio 
monumento e rifacimento tal quale dello stesso – 
abbattimento del vecchio e realizzazione di un nuovo 
monumento. 
Considerato che l'opera, come già detto, fu finanziata 
dalla generosità della gente, il Comitato dopo un'attenta 
e scrupolosa valutazione delle difficoltà realizzative e 
dei costi delle due soluzioni ha dovuto prendere con 
realismo l'unica decisione possibile per quanto difficile 
e sofferta (per altro condivisa dall'intera popolazione) di 
abbattere il vecchio monumento e di realizzarne uno 
nuovo. Si precisa inoltre quanto segue: 
Il nostro monumento non è fotocopia di nessun altro; la 
statua posta in essere è stata scelta dal comitato e 
dalla popolazione tra quelle presenti nel catalogo della 
fonderia fornitrice e alloggiata su fondazione fatta 
progettare dal Comitato. 
1Le "Valenze politiche e i fasci Iittori" posso assicurare 
che non ebbero alcuna influenza in questa vicenda. La 
storia non si cancella e non si dimentica, piuttosto 
dovrebbe insegnarci qualcosa. 

Le parti (poche purtroppo) del vecchio monumento che 
si trovavano in uno stato di conservazione accettabile 
sono state conservate e applicate al muro perimetrale, 
ancora oggi visibili. 

Nel basamento del nuovo monumento è stata affogata 
una bottiglia che contiene uno scritto per i posteri, 
attinente a quelle vicende. 

***** 
Da parte della Redazione è giusta una precisazione 
dove nell’articolo citato si dice: …l’opera di grande 
valore artistico e morale fu rasa al suolo per far posto al 
nuovo monumento in bronzo che rappresenta un Alpino 
che sorregge un ferito, quasi fotocopia di altro 
monumento già esistente in valle… 

Si tratta del monumento ai Caduti di Garabiolo che 
però venne anch’esso ristrutturato e sistemato negli 
anni ’90 su cui fu sistemata la stessa statua in bronzo 
già presente a Graglio. 

22 5 VALLI – Dicembre 2015 LETTERE IN REDAZIONE 

Sono ancora giacenti 
in Sezione diversi premi 

della LOTTERIA 
DELLA FESTA DI VALLE 

A CURIGLIA 
tra cui il 1° PREMIO. 

I numeri estratti sono 
consultabili sul sito 
www.alpiniluino.it 

http://www.alpini/


 

80° Fondazione del Gruppo 
anni di vita rappresentano, per il 
Gruppo di Cassano Valcuvia un bel 
traguardo, una lunga storia di 

memorie, vissute nella collettività del paese e 
nella nostra Sezione. Era il lontano 1935 quando i 
pochi reduci della Grande Guerra, 1915/18 
fondarono il Gruppo con la benedizione del primo 
Gagliardetto. 

I promotori furono gli alpini Antonio Locatelli primo 
Capogruppo, Stefano Giani che fu anche il primo 
Presidente della nostra Sezione e le penne nere 
Ludovico Bacchi Mellini, Francesco Franzetti, 
Giuseppe Chiapponi e Luigi Serafini. 

Dopo gli eventi bellici del 1940/45 il Gruppo si 
ricompose dedicando la Sede al concittadino 
Marco Giani, Sottotenente del 4° Alpini Btg. Susa, 
che fu insignito con la “Croce di Guerra” al valor 
militare, dopo essere stato ferito a Dubros nel 
febbraio 1942. Inquadrato nella Divisione Val 
Dossola, morì eroicamente il 13 settembre 1944. 

I festeggiamenti dell’ottantesimo sono iniziati 
sabato 5 settembre alla presenza del Vicesindaco 
di Cassano, in concomitanza con l’inaugurazione 

nel Centro Documentale, della mostra itinerante 
relativa alla Grande Guerra dal titolo “La Quiete 
Violata” che ha riscosso una buona affluenza di 
visitatori. 

Domenica 13 settembre, malgrado il maltempo, 
abbiamo issato il Tricolore sul nuovo pennone 
posto nei pressi del Monumento agli Alpini 
accompagnati dall’Inno di Mameli suonato dalla 
Banda Cassanese. 

La funzione religiosa, a causa della pioggia, non è 
stata celebrata come tradizione, nell’Eremo di San 
Giuseppe ma officiata nella Chiesa Parrocchiale 
da Don Gianluigi Bollini. 

Nonostante i frequenti scrosci d’acqua, abbiamo 
reso gli onori al Monumento ai Caduti e finalmente 
all’asciutto, i discorsi delle Autorità hanno con-
cluso i festeggiamenti. 

Ringraziamo le Autorità civili, militari e religiose 
presenti alla cerimonia, la Protezione Civile, la 
nuova Filarmonica Giovanile Cassanese, 
l'Associazione Marinai Italiani di Luino, gli alpini 
che hanno collaborato per la buona riuscita della 
festa e in particolare l'alpino Silvano che, come il 
Gruppo, ha festeggiato i suoi 80 anni facendoci 
omaggio dei guidoncini commemorativi! 

Arrivederci al prossimo compleanno!              gla 

80 
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Cassano Valcuvia 



 

Commemorazioni 
al giorno 24 Maggio 1915 quando l'Italia 
è entrata in guerra, alla fine dello stesso 
anno, Castello e Veccana, oggi riuniti in 

unico Comune avevano già pagato un triste 
contributo; ben dodici sono i concittadini morti in 
combattimento in quei pochi mesi, alcuni di loro 
appena ventenni. 

Lo scorso 21 Ottobre, accettando molto 
volentieri la richiesta di nipoti, pronipoti e della 
signora Renata Caminoli Barassi, nuora del 
Cap. Camillo Barassi, di ricordare a distanza di 
100 anni il giorno esatto della sua morte, il 
nostro Gruppo ha organizzato una breve ma 
emotivamente intensa commemorazione presso 
il cimitero di S. Pietro. 

Sulla sepoltura di Camillo Barassi, Capitano del 
5° Alpini, morto il 21 ottobre 1915 sul monte 
San Michele si sono collocate le motivazioni del 
conferimento della Medaglia d’Argento al V. M. 
e quello della Croce di Guerra. 
Documenti di altissimo valore che i familiari 
hanno donato al nostro Museo. 

A condecorare la cerimonia la presenza del 

Vessillo Sezionale scortato dal Presidente 
Michele Marroffino ed il Vicesindaco Luciano 
Pezza in rappresentanza del Comune. 

Al termine della cerimonia, abbiamo ricordato i 
dodici caduti nel 1915, i cui nomi sono iscritti 
sulla lapide ai piedi della colonna posta al 
centro del Cimitero. 

La Grande Guerra, dal 1915 al 1918, ha 
sacrificato ben 54 ragazzi di Castelveccana, 
alcuni caduti ancora non maggiorenni. Tutti 
questi Martiri per la libertà, sono stati 
solennemente ricordati durante la Cerimonia del 
4 Novembre, unitamente ai venti Caduti durante 
il secondo conflitto mondiale. 

L'atrocità di questi due conflitti mondiali, ha 
chiesto  a  Castelveccana  il  sacrificio  di  ben 
74 giovani ragazzi, lasciando nel lutto le 
rispettive famiglie e l’intera popolazione. 

D 
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Castelveccana 

Onori a Camillo Barassi 

Renata Caminoli Barassi, nuora di Camillo 
con il Vicesindaco Luciano pezza 



 

La cerimonia si è svolta a San Pietro 
con la celebrazione di una S. Messa di 
suffragio, ed a seguire un breve corteo 
fino il monumento ai Caduti, per la 
deposizione di una corona d'alloro e la 
commemorazione. 

Un sentito ringraziamento per la 
presenza delle 5 classi della scuola 
elementare di Castelveccana. 

Un grazie per l'insegnamento a questi 
futuri cittadini dei valori della Patria e a 
non dimenticare il sacrificio dei nostri eroi. 

Quattro alunni hanno letto i nomi di tutti i 
Caduti, quelli di Veccana e di Castello, 
ed ad ogni nome tutta l'assemblea ha 
risposto "Presente". 

Il saluto e il ringraziamento a tutti i presenti da parte del Sig. Sindaco Ruggero Ranzani hanno 
concluso la Manifestazione                 e.r. 

Le scolaresche di fronte al Monumento 
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ORARIO DI APERTURA DELLA SEZIONE 
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 

Onore ai Caduti 



 

RAGAZZI IN FESTA 
l 4 ottobre, in una uggiosa 
domenica di inizio autunno, il mio 
Gruppo ha organizzato la "storica" 

giornata con i ragazzi del Centro 
Professionale di Varese, frequentato 
anche da Luca Morandi in tempi ormai 
lontani. Scortati dalla loro direttrice, 
Dott.ssa Sculli e da alcuni suoi 
collaboratori, a bordo del pullman 
hanno fatto una prima sosta a 
Castelveccana. Qui il capo Gruppo 
Sergio Fochi e l'alpino Ercole Rastelli, 
li hanno accolti e accompagnati a 
visitare il Museo degli Alpini. Dopo un 
ottimo tè caldo preparato da Fiorella, 
Donato e Pino, si sono trasferiti a 
Lavena Ponte Tresa. Seguendo il 
protocollo visite, sono andati nel laboratorio 
dell'alpino Berto Spini, che tutti gli anni costruisce 
un oggetto in legno da donare ai ragazzi. 

A mezzogiorno, alla presenza del Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia e del Presidente 
della Sezione Michele Marroffino che scortava il 
Vessillo della Sezione, c'è stata l'Alzabandiera e la 

Santa Messa, cui ha fatto seguito un ottimo 
pranzo. 

Al termine di questo si è tenuta la cerimonia di 
premiazione dei "veci" del Gruppo Lavena Ponte 
Tresa, nel corso della quale noi alpini abbiamo 
voluto rendere omaggio ai cinque ottuagenari: 
Renzo, Umberto, Olivio, Pierino e Berto, per 

essere stati un esempio con il lavoro 
e l'impegno svolto sia in Sezione che 
nel Gruppo e nella Comunità. 

Come scritto sulle pergamene a loro 
donate: 

“La vita non è avere ed apparire ma 
donare ed essere.....e tu lo hai 
fatto.....Grazie". 

A sorpresa, prende la parola Lorenzo 
che chiama vicino a se Luca Morandi 
e gli consegna un Guidoncino del 
Consiglio Direttivo Nazionale. Un 
riconoscimento per il suo costante 
impegno ma soprattutto per il suo 
grande ottimismo. 

Luca è il "Presidente onorario degli 
Amici degli Alpini", la Mascotte del 
Gruppo di Lavena Ponte Tresa, è 
colui che con le sue parole e i suoi 
incitamenti riesce sempre a non farci 
mollare mai. 

Al termine della giornata, con tanta 
nostalgia, partecipiamo all'Ammai-
nabandiera e salutiamo i ragazzi con 
un abbraccio e un caloroso arri-
vederci al 2016. 

Bonato 

I 
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                                                                       Egr. Sig. Presidente   Alpini sezione di Luino 
                                                                      Egr. Sig. Capo Gruppo Alpini di Lavena P.te Tresa 
 
Anche questo anno siete riusciti ad organizzare una splendida giornata di festa, nonostante le 

difficoltà per trovare la sede, il poco tempo a disposizione per raccogliere le adesioni e la 

pioggia che sembrava non finire. In realtà tutto è stato perfetto e, soprattutto, questa era 

davvero una “festa” particolare: la numero 20! 
Sono passati 20 anni, 20 giornate insieme, 20 cicli di nuovi allievi da formare, 20 emozionanti 

frammenti di ricordi condivisi con Voi. 

Il filo conduttore della festa è stato proprio il tema della storia e del ricordo: a partire dalla gita al 

Museo della guerra di Castelveccana, per arrivare alla commovente consegna delle targhe di 

riconoscimento a tutti gli alpini che, con il loro impegno, hanno contribuito a diffondere i valori 

che Vi rendono “…armati di fede e di amore”, sostegno delle famiglie, come ha sottolineato 
nella predica, Don Gianni, e dell’amicizia solidale e sincera, aggiungiamo noi che da Voi 
troviamo sempre un’accoglienza che rincuora. 
Tra i molti alpini “valorosi” sono stati ricordati Lorenzo Morandi, papà coraggioso di Luca che ha 

dato inizio a questa avventura con noi, Olivio Marcolin, Zoni Pietro, Umberto Corti e Umberto 

Spini che tutti gli anni, finita la festa, inizia a intagliare nel suo magico laboratorio nuovi oggetti 

da regalare ai ragazzi. Ma gli uomini alpini possono essere forti solo se accanto le “donne 
alpine” restano una spalla salda e impegnata, come lo sono Paola Morandi e Marilena Corti, e 
tutte le mogli,  figlie e volontarie che ogni volta ritroviamo pronte ed efficienti. 

Sentiamo più che mai, in questo anno, il bisogno di ringraziarVi di cuore, e vorremmo 

concludere riprendendo le parole toccanti che Luca ha detto alla fine del suo consueto discorso 

preparato per la festa: “…il mondo è difficile, ma non dobbiamo cambiare noi, ma cambiare il 

mondo e renderlo migliore…”. E un giorno di festa con Voi, riesce a fermare per un attimo il 
mondo e renderlo davvero un posto migliore. 

Al prossimo anno, speriamo nella nuova sede.  Grazie!  

 

          Anna Sculli  

 
 
 
 

Varese, 5 ottobre 2015  

27 5 VALLI – Dicembre 2015 



 

 

Mostra rievocativa del centenario 

della Grande Guerra 
l Gruppo Alpini di Germignaga della Sezione di 
Luino ed il Comune di Germignaga, da 
mercoledì 4 a domenica 8 novembre, hanno 

presentato, nella bella struttura restaurata della 
Colonia Elioterapica, una rievocazione degli eventi 
della Grande Guerra 1914 – 1918 con particolare 
riferimento a quelli sul fronte italiano dal 1915 e 
alla partecipazione al conflitto delle truppe alpine. 
I dodici “roll-up, allestiti a cura del Centro Studi 
dell’Associazione Nazionale Alpini, facilmente 
leggibili, sintetici e con belle fotografie, hanno 
offerto un valida occasione, anche per i più 
giovani, per comprendere la drammaticità di quegli 
eventi e apprezzare il periodo che stiamo vivendo, 
mai così lungo di pace, in ambito europeo. 
Nella serata del 4 novembre, con la sala gremita, 
il sindaco di Germignaga Marco Fazio ha rivolto il 
saluto d’apertura della manifestazione, presenti i 
due vicepresidenti della Sezione di Luino, Ezio 
Badiali e Sergio Fochi, e il consigliere nazionale 
ANA Lorenzo Cordiglia. Lo stesso consigliere 
nazionale nel successivo intervento, ha illustrato il 
significato della mostra, e ha espresso l’augurio 
che l’eccessiva litigiosità a tutti i livelli non vada a 
turbare il mantenimento della pace duratura così 
faticosamente conquistata, concludendo  con la 
spiegazione dell’iniziativa a carattere nazionale 
denominata “Il Milite …non più ignoto”. Poi 
l’assessore alla cultura del comune di Germignaga 
Rosaria Soldati e lo stesso autore, Renzo Fazio, 
hanno presentato il nuovo libro “Germignaga va 

alla Guerra!”. I fatti e le storie dei Caduti 
germignaghesi della guerra 1915-1918 venuti alla 
luce attraverso il lavoro di ricerca dell’amico 
Renzo, sono stati egregiamente presentati, 
descritti e visualizzati, anticipando così il tema del 
“Il Milite… non più ignoto”. 
Venerdì 6 novembre, in mattinata, una classe 
terza della Scuola Media “Vittorio Sereni” di 
Germignaga con gli insegnanti, è stata accolta in 
visita. La “prof “ ha colto l’occasione per tenere 

una bella lezione di storia, seguita 
con attenzione da tutti gli studenti. 

Nella stessa giornata, in serata, il 
Coro “Amici Miei” di Calcinate del 
Pesce, diretto da Luca Bertoni, ha 
proposto, con gran gradimento 
del pubblico presente, canti alpini 
e di montagna.  

Discreta la partecipazione. 

Durante i cinque giorni d’apertura 
le visite alla mostra sono state 
continue anche se moderata-
mente numerose. Un ringrazia-
mento all’Amministrazione Comu-
nale di Germignaga e a tutti gli 
amici Alpini per la fattiva 
collaborazione. 

                Angelo Frattini 

I 
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Germignaga 



 

PRO SEZIONE 

Dai partecipanti alla trasferta 
in Friuli per la commemorazione 
del 4° Reggimento Tagliamento 
e visita a Caporetto,                 €  70,00 

LUINO 

Dai familiari in ricordo 
dell’alpino De Maria       € 100,00 

BREZZO DI BEDERO 

Dal Reduce Raimondo Xausa, 
in memoria della sua cara moglie 
Irma Franco        €   30,00 

CASSANO VALCUVIA 

Dall’alpino Lorenzo Calori 
con Daniela e Giulia 
per la nascita di Alice       €   70,00 
 
PRO 5 VALLI 

BREZZO DI BEDERO 

Dal reduce Raimondo Xausa, 
in memoria della sua cara moglie 
Irma Franco        €   30,00 

BRISSAGO ROGGIANO 

Dalla moglie e dai figli a ricordo 
del socio Aldo Risciotti             €   50,00 

CADEGLIANO-VICONAGO-ARBIZZO 

Dall’Alpino Cornelio Martinuzzi 
in memoria del padre Giovanni, 
detto ”Tripoli”         €   50,00 

CASALZUIGNO 

Da Corrado Franzetti in memoria 
del padre Angelo        €   25,00 

COLMEGNA 
Dal Capogruppo 
Doriano Canton, nonno 
della piccola Miranda               €   50,00 

PORTOVALTRAVAGLIA 

Dal Gruppo        € 100,00 

A dieci anni dalla scomparsa 
dell’alpino Ambrogio Landoni, 
la moglie Rina, i figli Nicola e  Paolo 
con Monica e la nipote Ysia     €   50,00 

RANCIO VALCUVIA 

Da Maria Rosa, Elena, Vanda, 
e Graziella Piscini in memoria 
dei genitori        € 100,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

LUINO 
Dai Volontari Mirella Fumagalli 
e Ennio Reggiori                     €   60,00 

CURIGLIA 
Dal Gruppo        € 500,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NASCITE 

CASSANO VALCUVIA 
Da Camas (USA) l’alpino Lorenzo 
Calori con Daniela e Giulia annunciano 
con gioia la nascita di  Alice 

CREMENAGA 

Il socio alpino Edgardo Provini e la 
moglie annunciano la nascita del 
nipotino Francesco Provini 

PORTO VALTRAVAGLIA 
L’Alpino Daniele Querini 
e Signora Alessandra annunciano 
la nascita della figlia Caterina 

Lea nipote dell’Alpino nonno Basso 
e nonna Patrizia e genitori Sascha 
e Dorothea 
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Il giorno 30 agosto 2015 il Consigliere Sezionale, alpino Gianni Voltan 
si è sposato con Paola Vincenzi, circondato dagli amici alpini 

invitati alla cerimonia. 

Marisol, nipotina del socio Daniele 
Ghelfi  
 
NONNI 

COLMEGNA 

Il Capogruppo Doriano Canton 
è diventato nonno della piccola 
Miranda 

Auguri e felicitazioni vivissime 

MATRIMONI 

Premio Stampa Alpina 2008 – 2010 
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SONO ANDATI AVANTI 
 
CASALZUIGNO 

E’ deceduto il Signor Angelo Franzetti, 
padre del socio e Consigliere 
del Gruppo Corrado Franzetti 

CUNARDO 

L’Alpino Luigi Giroldi, classe 1939 

MARCHIROLO 
Dino Secchi, classe 1936 

RANCIO VALCUVIA 

Le figlie del defunto Domenico Piscini 
“Barba di Rancio” comunicano che, in 
data 20-10-2015, la mamma Stefania 
Panzi “NINA ha raggiunto il papà 

Ai familiari le più sentite 
condoglianze della Sezione 
e di “5 Valli 
 

AMBROGIO LANDONI 
Classe 1925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dieci anni dalla scomparsa 

ALDO RISCIOTTI 

Classe 1935 
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MARCHIROLO 

Il 14 Settembre Dino Secchi è “andato 
avanti”, dopo mesi di grande sofferenza, 
colpito da un male incurabile. Dino era bel 
personaggio, un po’ stravagante e parti-
colare, un uomo semplice, ed un alpino, 
orgoglioso di appartenere a questa nostra 
grande famiglia e lo dimostrava con fatti. 
Per me era un amico sincero e fidato, su di 
lui potevo contare sempre, tra l’altro 
avevamo in comune gli stessi colori (nero 
azzurro). Da diversi anni aveva in testa 
grandi progetti alpini, ma li ha realizzati con 
doviziosi particolari e con estrema pre-
cisione solo sulla carta. Ha contattato a più 
riprese i vari rappresentanti delle Istituzioni, 
ma è stato estremamente difficile coinvolgerli in una impresa così 
faraonica, però lui ci ha creduto fino all’ultimo respiro della sua vita. 
Sebbene, ultimamente semiparalizzato mi diceva “Gino io non mollo”. 
Sempre di corsa con la sua speciale borsetta, instancabile lavoratore, 
nel suo genere un vero artista molto preciso e pignolo. Non aveva figli, 
lascia in un grande vuoto la moglie Verena, anche lei seriamente 
ammalata. Sono convinto caro Dino che da lassù ci darai una mano, se 
chiudo un attimo gli occhi mi sembra di vederti ancora fuori dal mio 
cancello ad aspettarmi. Nell’ultimo viaggio avevi vicino i tuoi alpini, che 
non dimenticano, poi lasciamelo dire, te ne sei andato …..da primo in 
classifica. Ciao Amico e grazie perché anche da te ho imparato 
qualcosa.            Gino Busti  



 

LE NOSTRE VALLI E I NOSTRI MONTI 
nche quest’anno il 20 settembre il Gruppo 
Alpini della Veddasca ha organizzato 
l’ormai tradizionale camminata Monte-

recchio, Sasso Corbaro, Monte Covreto, 
Monterecchio. 

I partecipanti erano più numerosi del solito. Che 
bello, avevamo tra noi anche il Signor Sindaco. E’ 
una discreta giornata, ciacolando ci si mette in 
marcia e, percorrendo il ripido sentiero, arriviamo 
in vetta al Sasso Corbaro. Accanto alla croce 
posata anni fa in ricordo degli Alpini della vallata 
“andati avanti”, il nostro Don Viniero officia la 
Santa Messa. E’ un piacere per noi ascoltare la 
sua Omelia che è un pò particolare in mezzo alle 
montagne in un silenzio irreale e assoluto. 
Terminata la cerimonia, zaino in spalla e 
camminando in territorio Elvetico ci fermiamo sulla 

cima del Monte Covreto per ammirare l’immenso 
panorama. Quindi ripartiamo ed in colonna 
ritorniamo a Monterecchio. Una grossa tavola 
imbandita ci attende, chissà perché siamo tutti 
affamati? Forse è l’aria pura ed il profumo 
nostrano di questo incantevole luogo in mezzo alla 
natura, che ci riporta indietro nel tempo. Una 
capra gironzola fra i tavoli, uno di noi ricordando la 
propria gioventù ne approfitta e con grande 
maestria nelle mani riesce a macchiare il caffè con 
latte e panna, direttamente…. dall’animale al 
consumatore: centimetri zero! Non manca una 
sana canta alpina prima di lasciarci e far ritorno 
alle auto. Grazie a tutti per la buona compagnia 
sperando di ritrovarci l’anno prossimo sempre più 
numerosi. 

Gino 

A 
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 Il nostro giornale …compie 60 anni.  Auguri!!! 


