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OSIMO 

TRADIMENTO E VERGOGNA 
ovembre 2015. La Sezione è invitata a un 
Convegno organizzato, nel Circolo di Presidio a 
Milano, dal Movimento Nazionale Istria Fiume 

Dalmazia con il patrocinio dell’U.N.U.C.I. Tema: il 40° 
del trattato di Osimo. Con esso, il 10/11/1975, l’Italia 
cedette alla Jugoslavia la Zona B del Territorio Libero di 
Trieste. Poiché ero a Milano per doveri di famiglia (cura 
dei due abbiatici piccoli in assenza dei genitori), ho 
partecipato al Convegno, avendo anche il piacere 
d’incontrarvi il Gen. Di Dato che ha tenuto un vibrante 
intervento sull’italianità non dimenticando di biasimare 
chi insulta il Tricolore e di rivolgere un pensiero ai Marò. 
        Grazie al Convegno, ho avuto la possibilità di 
conoscere tanti retroscena che mi hanno molto colpito e 
rattristato, anche pensando al futuro della nostra Patria e, 
di conseguenza, al futuro dei figli, dei citati abbiatici e di 
quelli più grandi. Ho sentito più volte, tra l’altro, le parole 
tradimento e vergogna. 
        Con queste righe, pur-
troppo succinte per ragioni 
di spazio, tenterò di tra-
smettere agli alpini quanto 
appreso, anche perché, a 
ciò che risulta, 4/5 degli 
italiani sanno poco o nulla 
al riguardo, soprattutto se 
giovani ai quali la scuola 
raramente insegna questo 
pezzo di storia. Spero pure 
d’indurre i lettori a essere 
solidali, considerati anche i 
tanti inviti odierni all’acco-
glienza, con i compatrioti 
che dovettero lasciare la loro 
terra, gli affetti, i defunti, i 
beni, diventando profughi in 
Patria, oltretutto accolti quali relitti scomodi e anche vessati 
e insultati, come successe a Bologna e ad Ancona. 

Ecco quanto sono venuto a sapere: 

Tradimento: L’art. 241 del Codice Penale 
prevedeva il reato di alto tradimento, punito con 
l’ergastolo e imprescrittibile, perpetrato da “chiunque 
commette un fatto diretto a sottoporre il territorio od una 
parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero”. Alla 
chetichella, con il Trattato di Osimo fu ceduta una parte 
d’Italia, oltretutto senza alcuna contropartita (lo stesso 
Tito avrebbe affermato che non si aspettava nulla di 
simile). Ma non è bastato: nel ridisegnare la frontiera 
furono corretti i confini a scapito dell’Italia. E ancora: 
quando la Jugoslavia si dissolse, non fu tenuto conto 
che, non essendoci più una delle parti, il trattato era 
decaduto. No. Furono riconosciuti gli stati di Croazia e 
Slovenia senza almeno chiedere loro la restituzione ai 
profughi dei beni immobili e, tra altro, senza sollecitare 
il rispetto delle foibe e la cura delle tombe italiane. E la 
stessa condiscendente trascuratezza si ripeté quando 
la Slovenia nel 2004 e la Croazia nel 2013 ebbero 
bisogno del consenso italiano per entrare nell’U.E. Il 

tutto nonostante le molte sollecitazioni e le “grida di 
dolore” levatesi da tante parti. 

Vergogna: Le trattative furono condotte in gran 
segreto da soggetti estranei al mondo diplomatico, 
tant’è che l’Ambasciatore Giurati, responsabile 
ministeriale per la regolamentazione delle frontiere e 
delle acque territoriali, si dimise per protesta, essendo 
stato tenuto all’oscuro. Non furono coinvolte le 
Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato. Fu 
ignorato il Trattato di Helsinki, sottoscritto da poco, 
concernente l’inviolabilità delle frontiere. Alla 
chetichella, con il Trattato di Osimo l’Italia rinunciò 
senza contropartite a un territorio che avrebbe potuto 
tenersi se non avesse ceduto alle pressioni di 
consorterie e ai così detti poteri forti e se avesse avuto 
un po’ di lungimiranza sulla fine del titoismo. Cedette 
per esempio agli Stati Uniti, che fecero pressioni 

al fine di favorire Tito rite-
nuto un bastione antiso-
vietico (all’infoibatore era 
stata tra l’altro conferita la 
massima onorificenza della 
Repubblica Italiana). Ce-
dette poi al mondo 
industriale, che sperava di 
facilitare la vendita di 
automobili in Jugoslavia. 
Oltretutto, il buffo (o beffa) 
è che quando ebbi occa-
sione di visitare quel Paese, 
notai che le vetture 
circolanti, spesso catorci, 
erano Trabant, Ford e Vol-
kswagen… 

Tra le grida di dolore 
di cui sentii al Convegno 

ricordo particolarmente quello di Mons. Santin, Vescovo 
di Trieste: “I responsabili (d’aver ignorato la volontà 
popolare ndr) non saranno mai assolti”; quello 
dell’Ambasciatore Giorgolo: “L’Italia è sempre stata 
bravissima nel fare gli interessi degli altri”; quello che 
rammentava l’affermazione del filosofo Benedetto 
Croce, condivisa dal giurista, ed ex Capo del Governo, 
Vittorio Emanuele Orlando: “Cupidigia di servilismo”. 

Da ciò, la fonte delle mie preoccupazioni circa il 
futuro. La storia, infatti, non ha insegnato nulla, perché 
anche ai nostri tempi impera la posizione di debolezza e 
di scarsa coscienza nazionale improntata al cedimento e 
perché manca, e qui cito ancora Benedetto Croce, “la 
forza inventrice della volontà che veramente vuole”. 

Qualche esempio? I diktat dell’Europa validi 
soltanto per noi; l’immigrazione; i Marò; l’abiura della 
nostra bella lingua a favore di parole straniere utilizzate 
dal popolino per servilismo o snobismo e dai politici per 
circuire il popolo. E un esempio c’è anche in ambito 
alpino, con i non infrequenti cedimenti sulla recita della 
nostra Preghiera. Nonostante tutto: W l’Italia. 

Giobott (giobott@yahoo.it) 

N 
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ESILIO 

 SOLITUDINE E DOLORE 

Sono passato tra le genti. M’hanno fissato. 
Io li ho fissati e non ci siamo riconosciuti. 

L’Esule è ovunque solo. 
Al tramonto del sole, guardando i fili di fumo 
levarsi dai comignoli nel fondo della valle, 

mi dicevo: felici coloro che la sera ritrovano il loro 
focolare e si siedono attorno con i propri cari. 

L’Esule è ovunque solo. 
M’hanno chiesto: perché piangi? 

Poiché non avrebbero compreso il mio pianto, 
ho risposto: nessuno piange. 

L’Esule è ovunque solo. Egli se ne va errando 
sulla terra. 

Che Dio benedica il povero Esule. 

Robert De Lamennais 
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GRUPPO BEDERO-MASCIAGO 

“Al Sass de Ciucheta c’è una meta, la vedi da giù se guardi lassù. 
E’ la cara Madonnina, degli Alpini la Regina, portata sulla roccia dai véci e dai bocia”. 

DA 50 ANNI LA MADONNA DEGLI ALPINI 

AL SASS DE CIUCHETA 

nno 2016, la Madonna degli Alpini 
festeggia i cinquant’anni: data da 
ricordare negli annali Alpini. 

Il gruppo Alpini di Bedero Valcuvia-Masciago 
Primo è onorato di organizzare, in questa 
speciale occasione, la Festa Sezionale delle 5 
Valli, Sezione di Luino. 
La Madonnina al Sass de Ciucheta, a suo tempo  
voluta da véci e bocia del gruppo di Bedero 
Valcuvia, esprime il sentimento di ringraziamento 
per la  protezione ricevuta dalla Vergine Maria in 
tempo di guerra dagli Alpini e Soldati in armi per 
la difesa della Patria. 
Da allora lo spirito associativo locale si è 
prodigato nel mantenere questo luogo sempre in 
ordine. 
Anno 1966 – 8 settembre inaugurazione ufficiale 
della posa della statua della Madonna su di un 
cippo in sassi senza copertura. Per 
quell’occasione fu ripristinato un impervio sentiero 
boschivo per consentirne l’accesso. 
A distanza di due anni, le intemperie e gli agenti 
atmosferici lasciarono il loro segno sulla statua. 
Per questo fu decisa la sua copertura utilizzando 
legno di castagno dei nostri boschi per la struttura 
delle pareti e lastre di eternit (materiale 
fortemente in uso in quegli anni) per la copertura. 
Anno 1968 - L’inaugurazione prevista per il 15 
settembre, a causa di un furioso temporale, fu 
rimandata al 22 settembre. La benedizione fu 
impartita dall’allora Parroco di Bedero Don 
Lodovico Cadario seguita da brevi, ma sentite 
parole del capogruppo Felice Carlo Valugani. 
Anno 1969 – Realizzata la mulattiera dalla piana 
di Mondonico al Sass de Ciucheta per rendere 
meno difficoltoso raggiungere la località. 
Anno 1971 - Per opera d’ignoti la nostra 
Madonnina subì un grave atto di vandalismo. Fu 
deturpata la Sacra immagine asportandone la 
corona, danneggiandone gravemente gli occhi e 
frantumandone il naso. 
La Madonnina parzialmente restaurata continuò a 
vegliare su di noi fino al 1985.  
Anno 1985 - Il 21 luglio, con un’imponente 
manifestazione per la sostituzione della vecchia 
statua con una nuova, alla presenza del Ministro 
della Difesa in carica Giovanni Spadolini oltre che 

da numerose autorità civili e militari, con un 
elicottero pilotato dal Colonnello Alessandro 
Borsotti (bederese di origine, allora Comandante 
dell’Aviazione Leggera dell’Esercito Italiano) e il 
suo equipaggio, la statua della Vergine  fu 
trasportata dal campo sportivo dell’oratorio fino al 
Sass de Ciucheta e lì fu posata nella cappelletta 
a Lei dedicata. 

Anno 2016 – Gli Alpini del gruppo per onorare 
questi primi cinquant’anni hanno programmato 
una manutenzione staordinaria, irrobustendo la 
struttura, rimuovendo la vecchia copertura in 
eternit, sostituendola con tegole in ardesia, 
migliorando l’aspetto estetico nel contesto 
paesaggistico. La Cappellina rinnovata potrà 
essere ammirata sabato 16 luglio p.v. come da 
programma della Festa Sezionale.           A. Leoni 

A 
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IL MONTE PIANA 

un vasto e arido pianoro a quota 2200 m 
circa, situato tra le Valli di Rimbianco, la 
Val di Landro e la Val Popena Bassa. 

Le famose tre Cime di Lavaredo, i Cadini di 
Misurina e il Monte Cristallo circondano questo 
altipiano, diviso a metà da un vallone che porta un 
nome poco rassicurante: la “Forcella dei Castrati”. 
Questo ampio fossato delimitava nel 1915 il 
confine tra l’Austria e L’Italia. 

Il poeta Giosuè Carducci, in vacanza nel 1892 in 
quel di Auronzo, affascinato dalle Dolomiti si fece 
trasportare in carrozza fino a Misurina. Poi, a 
piedi, al seguito di un accompagnatore del posto 
provvisto di una borraccia dal contenuto “spiritoso” 
salì fino al Vallone dei Castrati. In questo luogo il 
“vate” notò un cippo sul quale era inciso: 
“1735 confine Tirolo-Repubblica di Venezia”. 
Una frontiera di vecchia data! I tempi passano, i 
limiti territoriali restano! 

Il 24 maggio 1915, l’Italia entrò in guerra contro 
l’Austria. Gli alpini presero possesso del settore 
italiano del Monte Piana, collegati con Misurina da 
una comoda mulattiera. Gli austriaci si attestarono 
sul versante nord, consci dell’importanza 

strategica del roccione di loro competenza. 
Controllavano un lungo tratto della Strada 
Alemagna che metteva in comunicazione Cortina 
con Dobbiaco, dove transitava la linea ferroviaria 
proveniente dalla Carinzia con i rifornimenti 
destinati alle truppe imperiali. 

Centottanta Standschuetzen volontari della 
Pusteria si inerpicarono, la notte del 6 giugno 
1915, lungo i difficili sentieri per attaccare di 
sorpresa le nostre postazioni, favoriti dalle prime 
luci del giorno. Con il supporto dell’artiglieria che 
sparava dal Monte Specie e dal Forte di Vallandro 
i Tirolesi riuscirono a sfondare ma furono respinti 
più volte  perdendo molti uomini. Nel tardo 
pomeriggio del 7 giugno, esausti senza 
rifornimenti e martellati dalla artiglieria italiana che 
sparava dalla Forcella Longeres, reputarono 
conveniente effettuare un ripiegamento tattico. Il 
Monte Piana rimase saldamente controllato dagli 
alpini e il Monte Piano in mano austriaca. 

Seguirono dieci giorni tranquilli, o quasi! Il 55° 
Reggimento Fanteria tentò la conquista il 17 luglio 
della sommità nord tenacemente occupata dalle 
truppe pusteresi. Nella battaglia  cruenta perì eroi- 

E’ 

6 5 VALLI – Giugno 2016 PRIMA GUERRA MONDIALE 

Monte Piana 

Monte Piano 

Croda Rossa d’Ampezzo 

Forcella dei Castrati 



 

camente il Maggiore Angelo Bosi, decorato 
successivamente con la Medaglia d’Argento. 
I  combattimenti  continuarono  per  molti  giorni  e 
causarono, sui due fronti, uno sconcertante 
numero di morti senza ottenere alcun risultato. 
L’anno 1915 si concluse con una massacrante 
guerra di posizione caratterizzata da un clima 
molto rigido. 

L’inverno era alla fine, quando il 5 marzo 1916, 
una grossa valanga travolse un reparto austriaco 
uccidendo 150 uomini. Gli alpini, da veri 
montanari, non abusarono della tragedia accaduta 
al nemico e non spararono un sol colpo! 
Successivamente, sfruttando le asperità del 
terreno, gli italiani si posizionarono alla “Guardia di 

Napoleone” e il 23 agosto conquistarono la cima 
“K”,  tenuta saldamente  fino a quel momento dagli 
austriaci. 
Gli assalti furibondi alternati alle scaramucce 
quotidiane caratterizzarono il 1917. Alla fine di 
ottobre, le truppe tedesche prepararono 
l’operazione “Herbst” con l’impiego di gas e di 
lanciafiamme. Gli italiani resistettero e l’impresa 
teutonica fallì. 

Il Generale Cadorna, costretto dagli eventi 
negativi di Caporetto, ordinò alle truppe dislocate 
lungo il fronte dolomitico di abbandonare le 
posizioni per unirsi all’Esercito lungo il Piave su 
territori strategici. Il Monte Piana diventò 
austriaco. Ma per poco tempo!  Orso Grigio
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Nella foto: la Sella di Montespecie 2200 m situata di fronte alla Croda Rossa d’Ampezzo 
3146 m è raggiungibile da Villabassa in alta Pusteria con l’auto fino a Ponticello, poi un 

autobus navetta conduce i turisti a Pratopiazza 1991 m. Da questo punto si prosegue a 

piedi fino al Rifugio di Vallandro poi si sale e, in circa un’ora su un sentiero panoramico, si 
raggiunge la Sella di Monte Specie 2200 m località scelta dagli austriaci per collocare una 

postazione di artiglieria pesante e sparare sul Monte Piana. 



ANIMALI AL FRONTE 
Oscuri protagonisti della Grande Guerra 

ccanto ai milioni di uomini che hanno 
combattuto nella Prima guerra 
mondiale, un ruolo non secondario lo 

svolse un enorme "esercito" di animali, 
impiegati nei ruoli più diversi a sostegno delle 
truppe: dai cavalli, (quasi 10 milioni) impiegati 
per il trasporto dei reparti militari ai muli, 
utilizzati per trainare i cannoni, i carri e gli 
equipaggiamenti; dai piccioni viaggiatori 
addestrati per far giungere ordini e 
comunicazioni al fronte, ai cani portati in 
prima linea per dare aiuto sia nel ritrovamento 
dei feriti che come animali da piccolo traino..., 
poveri bestie che,  come la maggioranza dei 
soldati al fronte, dovettero soffrire la fame e la 
sete per la gloria della patria, eroi silenziosi 
che però contribuirono alle sorti della Grande 
Guerra.  

Il mulo, il mitico quadrupede delle truppe 
alpine, non poté sottrarsi all'impiego in guerra, 
meno timorosi dei cavalli, le sue caratte-

ristiche fisiche lo resero indispensabile sul 
fronte montano, tre di loro bastavano per il 
trasporto di un cannone: uno per la canna, un 
altro per l'affusto ed il terzo per le munizioni 
mentre sul dorso di ciascuno era fissato 
anche il recipiente dell'acqua; in questo modo 
si accorciavano i tempi di marcia delle truppe 
che arrivarono a coprire anche un centinaio di 
chilometri in tre o quattro giorni. Gli zoccoli, 
più piccoli e duri, consentivano loro  di 
affrontare con maggior sicurezza  terreni 
accidentati e forti salite. Resistenti a malattie 
e parassiti, consumavano meno acqua e 
sopportavano meglio i climi estremi con una 
stupefacente capacità di recupero delle forze 
dopo aver sostenuto grandi fatiche. 
Durante la Grande Guerra ne furono impe-
gnati oltre 500.000  

Anche i cavalli furono impegnati nel 
conflitto, si stima che, sui vari fronti, ne furono 
utilizzati quasi dieci milioni. La loro opera era 
fondamentale per il tiro dei carri, delle 
artiglierie, per lo spostamento delle truppe, 
per il rifornimento delle retrovie. In prima linea 
questi poveri animali erano esposti alla fatica, 
ai gas tossici, alla malnutrizione, alle epidemie 
tanto che, raramente sopravvivevano più di 
qualche diecina di giorni. 

Per i cani esisteva una vera e propria 
“chiamata alle armi”, una sorta di visita di leva 
per stabilire quelli ritenuti idonei 
all’addestramento. Una volta inviati al fronte 
servivano  sia  per  il  trasporto  dei  feriti   che 

A 
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come animali da traino. Tantissimi furono 
utilizzati per il trasporto di munizioni e viveri 
nelle trincee avanzate, là dove i sentieri e i 
camminamenti erano impervi e difficili per le 
tradizionali colonne delle salmerie. Sul fronte 
italiano, ad esempio, in particolare 
sull’Adamello, assieme ai conducenti dei muli, 
i cani furono equipaggiati di slitte e carretti, 
arrivando a trainare perfino pezzi di artiglieria 
di piccolo calibro. Questo grande amico 
dell’uomo nella Grande Guerra venne pure 
utilizzato per la ricerca e il soccorso di chi 
veniva travolto dalle valanghe, cadeva in 
qualche crepaccio o risultava disperso 
durante le azioni di combattimento. 

I piccioni erano i volatili più utilizzati, 
reparti con colombaie mobili erano presenti 
nei punti strategici del fronte, talvolta venivano 
utilizzati  anche  come  fotografi  dotandoli   di 

speciali fotocamere 
sistemate sul loro 
petto, un timer con 
autoscatto permette-
va di fornire foto 
delle linee nemiche. 

La loro importanza 
strategica era tale 
che, l'occultamento o 
l'uccisione di un co-
lombo viaggiatore da parte di un civile, 
erano puniti alla stregua di un attentato 
contro un soldato in divisa. 

I bovini, venivano spesso usati per 
il traino di carri e cannoni, anche se il loro 
ruolo principale era quello di fornire cibo per i 
soldati. Oltre al latte, infatti, servivano per 
produrre carne in scatola alimento 
indispensabile al fronte. Il vettovagliamento 
delle truppe, mediante scatolette di carne, fu 
la principale fonte di nutrimento per i soldati di 
tutti gli eserciti. 

Perfino i gatti vennero utilizzati lungo la 
linea del fronte, con il loro fine olfatto, 
riuscivano a captare l’arrivo dei gas con 
notevole anticipo! 

Pertanto non è sbagliato dire che queste 
silenziose "truppe ausiliarie", oscure 
protagoniste della “Grande Guerra”, ebbero 
un ruolo determinante al buon esito dei 
combattimenti. 

Franco Rabbiosi 
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Gli Alpini, gli alunni e il Centenario..... 
ntonio, Andrea e Luigi, 
su invito della Prof.ssa 
Jolanda Brenga, si so-

no recati sabato 20 febbraio 
all’Istituto Comprensivo Stata-
le di Cunardo per incontrare gli 
alunni delle classi terza A, B, C 
e presentare loro il program-
ma didattico improntato sulla 
Grande Guerra e sul Corpo 
degli Alpini. 

L’incontro si è svolto in un 
clima molto bello e partecipa-
tivo dove gli studenti,  preparati 
con accuratezza sull’argomento dalle loro docenti 
di lettere, Prof.ssa Jolanda Brenga e Prof.ssa 
Sara Rebosio, si sono distinti per comportamento 
e educazione e hanno risposto positivamente e 
con interesse al programma presentato. 

Dopo i consueti saluti e alcuni accenni sul motivo 
della nostra presenza nell’Istituto cunardese, il 
Vice Presidente Vicario Luigi Giani ha aperto 
l’incontro con una presentazione della nostra 
Associazione, i suoi scopi, gli obbiettivi e 
l’impegno nel sociale, proseguendo con una 
minuziosa illustrazione del concorso indetto 
dal’A.N.A. dal titolo “il Milite non più ignoto”. 
Terminato l’intervento di Giani, ha preso la parola 
il Consigliere Antonio Stefani che ha illustrato 
l’origine delle Truppe alpine, la loro evoluzione, la 
vita militare in Caserma e in alta montagna. Poi 
prendendo spunti da una piccola mostra di reperti 
dell’epoca e cimeli militari appositamente allestita 
per l’occasione, ha coinvolto gli alunni in una 
stimolante e attiva conversazione. 

L’incontro è proseguito con le testimonianze del 
nostro “Sergente” Andrea Bossi ricavate dai ricordi 
del suo servizio militare nel 6° Rgt Alpini inerenti 
gli “sconci”, per i profani sono i conducenti di muli. 
Esperto conoscitore del suo impiego in ambito 
militare, ha riscosso l’interesse e l’attenzione 
raccontando aneddoti sconosciuti alla platea 
dei giovani. 

Un plauso e un ringraziamento da parte nostra e 
della Sezione Alpini di Luino agli insegnanti per 
l’accoglienza ricevuta e la sensibilità dimostrata 
sull’argomento. 
Una menzione speciale alla Prof. Cristina Roggia, 
assistente alla comunicazione che , con cura e 
professionalità, ha assistito un alunno con seri 
problemi auditivi traducendo, con il linguaggio dei 
segni, tutto quanto veniva detto. 

Ringraziamo inoltre la Preside, Prof.ssa Luisa 
Oprandi, per la gentile collaborazione dimostrata 
nella realizzazione di questa interessante 
iniziativa. 

Un’esperienza veramente bella e significativa che 
ci rincuora e rafforza il nostro impegno per 
trasmettere alle generazioni più giovani e a quelle 
future la cultura del ricordo: 
“per non dimenticare”.  Mai!          Antonio Stefani 
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LIBANO – Progetto Qana 
ana, Libano, pochi chilometri soltanto dal 
“confine” con Israele, o meglio, da quella “blu 
line” che confine  vero non è ma che le due 

nazioni riconoscono. 

Anche se questa non è la Cana del miracolo, come 
ci dirà poi don Mauro Capello, cappellano della 
Brigata Taurinense, questa terra è stata percorsa da 
Gesù e dalla Madonna, da Romani, Crociati, 
musulmani, ebrei e cristiani, cioè quelli che ci hanno 
vissuto o qui sono venuti o passati per fede o altro.  
La missione compiuta a Qana dagli alpini dell’ANA 
durante il periodo pasquale di quest’anno ha un forte 
valore simbolico. In dodici, rinunciando alle feste in 
famiglia, si sono uniti alla Brigata Taurinense, 
presente in Libano come forza Nato, per ripristinare 
un sito archeologico unico al mondo. 

Le tracce del passato sono evidenti. Siamo in un sito 
archeologico che presenta pareti di roccia scolpite a 
raffigurare apostoli e santi dei primi secoli del 
cristianesimo. Vicine tra loro  ci sono sepolture 
musulmane ed ebraiche, poco evidenti agli occhi 
non esperti, mentre più evidenti sono i tagli nella 
roccia che definiscono preesistenti insediamenti, 
evidenziati dalle forme squadrate su piani sfalsati tra 
loro ed evidente, anche per un profano, la forma 
rotonda di una macina per olive. 

In questo ambiente si snoda un percorso pedonale 
al termine del quale si trova una grotta. Qui la 
tradizione vuole che la Madonna attendesse Gesù al 
rientro dalle sue predicazioni in giro per la Palestina. 
La vegetazione ormai soffocava le rocce e i viali di 
accesso, porticati e parapetti in legno quasi marciti, 
l’abbandono era evidente. 
I dodici alpini delle sezioni ANA di Asti, Bergamo, 
Luino, Monza e Salò sono stati suddivisi in squadre 
e lavorando sodo hanno ripulito il sito e lo hanno 
riportato in efficienza. 

Giorno dopo giorno, domenica di Pasqua esclusa, 
sono state sistemate staccionate, pulite e verniciate 
le travature delle aree di servizio, ritinteggiati 
ambienti, sistemate le aiuole, piantumate nuove 
alberature, adeguato serramenti ed altri interventi di 
minore entità.  Nei lavori sono sovente intervenuti 

anche i militari del contingente che ci accompa-
gnavano, tra loro alpini ed altri. 

Con questo intervento si è ripetuta l’occasione con 
cui i “veci” dell’ANA hanno fatto sentire la loro 
vicinanza ai giovani alpini in armi rinsaldando un 
vincolo e trasmettendo quei valori di fratellanza che 
rappresentano un patrimonio da preservare. 

Alla cerimonia di consegna dei lavori alla 
cittadinanza, erano presenti oltre al Sindaco che ha 
conferito la cittadinanza onoraria all’ANA, anche altri 
sindaci della zona e varie autorità civili, oltre ai 
rappresentanti delle varie confessioni religiose.  

Nell’occasione il Generale Franco Federici ha voluto 
esprimere il suo apprezzamento precisando che 
“nell'area di Qana i lavori sono stati rapidi: sono 
infatti durati due settimane ed hanno portato alla 
valorizzazione dell'intera area archeologica. 
L'importanza di questa iniziativa è notevole non solo 
in termini di risultati materiali ma anche perché 
coloro che l'hanno portata a termine, hanno 
“trasmesso grande entusiasmo alla popolazione 
locale, che ha visto un gruppo di militari e alpini in 
congedo adoperarsi per il bene del loro villaggio, 
suscitando ammirazione e, spero, spirito di 
emulazione”. 

                                               Lorenzo Cordiglia 
Consigliere Nazionale 

responsabile del Progetto 

Q 
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DONATA 

LA BANDIERA 

icorrendo la festività di Maria 
Ausiliatrice cui è intestata la Scuola 
Parrocchiale di Luino, una dele-

gazione di alpini con il Presidente ha 
partecipato alla funzione religiosa e, al 
termine ha consegnato al Prevosto Don 
Sergio, il Tricolore. 

Parole di circostanza di Don Sergio e del 
nostro Presidente Marroffino hanno coinvolto 
bambini e adulti. In seguito, gradita sorpresa, 
l'invito da parte di don Sergio a tutti i presenti 
a cantare l'Inno Nazionale, conclusosi con un 
lungo applauso. 

AD MULTOS 

ANNOS! 

li “..anta“ sono sei e, raggiungere il 5° 
“..anta” è già un bel traguardo! 
Cosa che ha fatto il nostro “Giobott” al 

secolo 1° capitano Sergio Bottinelli lo scorso 
maggio! 
Al termine del CdS, del maggio scorso, 
Presidente e Consiglieri con la presenza del 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia si 
sono esibiti nel tradizionale “Tanti auguri a te”. 
Il Presidente ringraziando il festeggiato per 
quanto ha fatto, fa e farà per l'Associazione, 
gli ha donato una artistica riproduzione in 
peltro della nostra Preghiera. 
A “Giobott” l'affetto e l'augurio di tutti gli alpini 
delle “5 Valli” e degli amici che ha avuto modo 
di conoscere nella sua oramai quasi 
sessantennale militanza nell'Associazione 
dove, a livello Sezionale e Nazionale ha 
ricoperto importanti incarichi. 

R G 
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In Segreteria Sezionale 
si possono ordinare: 
orologi degli Alpini, 

medaglie e cravatte del Centenario. 

E’ sempre a disposizione dei 
Gruppi la Mostra del Centenario. 

 



 

C.I.S.A. 2016 
Le impressioni di un partecipante 

ppuntamento per la Stampa Alpina con 
tema : “L'ANA e i giovani, loro speranze e 
attese”. 

Sabato 2 aprile, a Belluno, Don Bruno Fasani, 
direttore de L'Alpino, ha dato inizio ai lavori del 
ventesimo convegno itinerante della stampa 
alpina. Sul palco con i referenti de L'alpino e 
Autorità, tre giovani, ragazzi non proprio “della 
strada” ma abbastanza politicizzati. Iniziarono 
subito i dibattiti, che velatamente contrap-
ponevano le aspettative volubili dei ragazzi con la 
concretezza degli alpini, si evinceva in svariate 
proposte e interazioni con l'assemblea: Si 
denotava la differenza che contrappone spesso le 
generazioni, un percorso che definiva chiaramente 
le differenze.  

I sentimenti vissuti con il 
cappello alpino non 
possono essere trasmes-
si con semplicità a chi 
non è predisposto ad 
accoglierli, ed anche a 
chi lo sarebbe, risulta 
problematico trasporli a 
chi non ha provato una 
determinata esperienza, 
come la naja.  

La proposta più degna di 
considerazione è stata 
proprio legata a questo 
concetto, creare campi e 
strutture, per i giovani 
che volessero rivivere 
una esperienza simile. 
Una sorta di servizio 
militare a brevissimo 
termine, durante il quale 
si possa amalgamare e 
inculcare la fratellanza e 
condividere momenti sia 
di svago sia di impegno.  

Chi si avvicina al nostro 
mondo vede in noi simpatici personaggi avvezzi a 
canti e feste, purtroppo non sanno vedere oltre 
l'apparenza. 

Diversi esempi e proposte dimostrano che le 
nostre prospettive per la salvezza dell'asso-
ciazione potrebbero convergere in poche parole: 
“responsabilità, valori e sacrificio”. Tanti alpini in 
congedo rispettano queste regole di civiltà, ma a 

dirla tutta, anche noi abbiamo le nostre “pecore 
nere”… i paradossi della società moderna. 
Numerosi gli interventi. Bottinelli ha preso la 
parola per riproporre, costatato il dilagare di 
disinformazione, maleducazione e inciviltà, 
soprattutto tra i giovani orfani della leva, quanto 
suggerito tempo fa su 5Valli e cioè l’attivazione da 
parte dell’ANA di una sorta di PROTEZIONE 
CIVICA, sulla falsariga dell’ottima Protezione 
Civile.  

Sono stati portati all'attenzione molti progetti di 
interazione da parte dei gruppi e delle sezioni 
ANA con la popolazione, soprattutto giovanile, che 
hanno avuto un buon successo. Attività nelle 
scuole, organizzazione eventi, informatizzazione e 

utilizzo di canali digitali 
per farci conoscere. 
Tutto ciò non è 
sufficiente.  

I ragazzi hanno più volte 
ribadito che sarebbero 
stati felici di diventare 
alpini, ma non hanno 
dimostrato la concre-
tezza di quanto affer-
mavano. Nel discorso 
finale del Gen. Federico 
Bonato, con un sorriso 
enunciava: “volete fare 
gli alpini ...potete fare 
domanda!” A riprova che 
il servizio militare, non 
essendo obbliga-torio, 
ma una scelta, impone 
una domanda, quindi, 
magari, possono farne a 
meno. 

Si è chiesto di aprire 
quelle porte, che (a 
volte) abbiamo chiuso. 
Noi necessitiamo di un 
ulteriore strumento, le 
indicazioni precise e 

dettagliate dal Direttivo nazionale. Siamo co-
munque sempre soldati, alpini una volta alpini per 
sempre, se coloro che “comandano” non danno le 
disposizioni specifiche... che si fa?  

Come al solito ci arrangiamo, mantenendo la 
nostra identità e condividendola.  

Reggiori 

A 
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Precampo all’Adunata di Asti 

a settimana che precede l’adunata da 
molti anni ci vede impegnati con altri 
gruppi nell’effettuare lavori già 

prefissati a suo tempo fra Prot. Civ. A.N.A. 
ed il comune che ci ospita, quest’anno Asti.  
Complessivamente erano 12 cantieri, il 
nostro consisteva in diversi lavori di 
manutenzione alla zona verde della scuola 
primaria “F. Baracca” posta in centro città. 
Come sempre è stata una settimana ricca 
di umanità e felicità. Nell’attendamento non 
sono mai mancati: buon umore, fabbri-
cazione di segatura durante la notte e 
perché no l’appetito, visto l’ottima cucina 
del gruppo Alpini di Giaveno diretti dal 
cuoco Dario. 

I nostri lavori, nonostante il tempo in certi 
momenti fosse davvero inclemente, sono 
andati oltre a quelli assegnati e si sono 
svolti con concretezza e grande semplicità 
da parte di: Teresa, Mirella, Cesare, 
Ferruccio, Ennio, Marcello ed il sottoscritto. 

I bambini, ma anche gli insegnanti, sono stati 
contagiati da questo spirito di buon umore. 
Contenti, in ogni momento possibile si 
avvicinavano e richiamavano dalle finestre la 
nostra attenzione, tutte le classi hanno imparato 
“Sul cappello” ed era il sottofondo musicale ai 
nostri lavori. Poi giovedì 12 Maggio, nel 
pomeriggio c’è stato un momento di incontro con 
canti, dolci e brindisi con i bambini, i loro 
insegnanti, i loro genitori e autorità comunali. Noi 
abbiamo donato Il nostro guidoncino di Luino oltre 
a diverse pubblicazioni del “Cinque valli” e un 
cappello alpino da noi scolpito nel legno.  

Ci ha fatto molto piacere  la gradita presenza del 
Consigliere Nazionale A.N.A. nonché nostro ex 
Presidente Lorenzo Cordiglia con la moglie Adele. 

La maggior parte di noi sono nonni e quale cosa 
più bella se non lavorare per i piccoli? Cercare 
con simpatia e semplicità di seminare in loro 
l’amore che l’Alpino dimostra alla collettività.  E’ 
importante ! 

L’albero rimane in piedi perché ancorato  alle 
radici, l’uomo altrettanto, le sue radici più profonde 
sono la sua infanzia con gli insegnamenti dei 
genitori ma anche di chi gli vuole bene…. Che ha 
attenzioni verso di lui. 
Noi speriamo di aver lasciato ad Asti un po’ di 
bene. 

Carlo 

L 
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Asti 2016 

utto comincia alcuni mesi fa 
sono su Facebook faccio 
ricerche per trovare qualche 

sorella di Naia chi ti trovo? Generale 
Willibald Schenk l’allora mio tenente 
alla caserma Francesco Rossi a 
Merano  51° Compagnia…. dai che gli 
chiedo l’amicizia. 

Dopo alcuni giorni amicizia accettata 
cominciano i ricordi ci scriviamo 
leggiamo e ci riscriviamo. 

Qualche giorno prima dell’adunata il 
Generale scrive su Facebook che il 
sabato 14 sarà nella chiesa di San 
Domenico ad Asti per un concerto 
con la straordinaria “Musikkapelle” di Marlengo….. 
decido allora: si va ad incontrarlo! 
Il sabato, dopo aver camminato alcuni km per 
raggiungere la chiesa assieme ad un mio compagno 
di viaggio (alpino Roberto Ancelliero), entro nella 
chiesa, il concerto è iniziato, la chiesa gremita e 
penso, “mò dove lo trovo”? 

Ed ecco dalla navata di sinistra arriva un uomo capelli 
bianchi e pizzetto ……mi avvicino lo guardo (di sicuro 
avrà pensato che vuole questo) allungo la

mano e dico: buongiorno Generale dopo 33 anni sono 
venuto a trovarla mi presento alpino Bertolotti Franco 
51a Compagnia 2° plotone. 
Mi guarda e prima di dire una parola mi abbraccia  
come un vecchio amico e mi ringrazia per la gradita 
sorpresa ci scambiamo un po’ di ricordi e ci diamo 
appuntamento a Treviso. 

Grande uomo nel 1983 e tuttora nel 2016, 4 mesi 
con Lui mi hanno aiutato nei primi duri mesi di Naia. 
Grazie Generale!              Franco Bortolotti

 

T 
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ualche anno fa in occasione di un 
campionato nazionale di sci di fondo, 
scrissi, che per mancanza di neve, sulle 

nostre piste invece della neve c’erano primule e 
margherite, quest’anno c’è mancato poco , un po’ 
di neve è caduta. Quei fiori sono cresciuti in 
Valtellina, per premiare gli atleti della nostra 
sezione, che mai come quest’anno, hanno 
contribuito, tutti assieme, alla conquista di 
significativi risultati alle “SECONDE ALPINIADI 
INVERNALI”. 
La vittoria, si deve considerare una vittoria, il terzo 
posto assoluto nella classifica finale per sezioni 
nella gara di Biathlon, gara sperimentale, ma non 
snobbata e l’inserimento in gara di alpini del centro 
sportivo, che fanno parte delle nostre nazionali,  ha 
reso ancor più dolce la nostra vittoria. 
Ci hanno preceduto solo la Sezione Valtellinese, 
non poteva essere altrimenti, e la sezione di 
Cuneo, alle nostre spalle le rimanenti 34 sezioni in 
gara  
Nelle gare individuali, lo splendido inserimento in 
finale, con il settimo tempo assoluto di Daniele 
Morisi (Ukko) è stata la ciliegina sulla torta. 
Notevoli in senso assoluto i piazzamenti per 
categoria dei nostri alpini: 

37° Matteo Panzi           103° Fabrizio Tanchis  
53° Daniele Gaiga           121° Luigi Calori 
65° Stefano Filippi           130° Enrico Sala 
95°Gianantonio Gianantonio 
100° De Giorgi Alex           131° Raimondo Panzi 

Da rimarcare i tiri senza errori di Ukko e di Alex. 
Alex attualmente in servizio attivo nei Bersaglieri 
di primo incarico per due anni negli alpini. 
A dire il vero la nostra vittoria poteva essere 
ancora più netta, abbiamo preferito tenere per 
scelta tecnica , i grossi calibri a riposo (Luciano, 
Pinuccio e Sergio), per la gara di fondo del giorno 
successivo. 
La manifestazione si è aperta ufficialmente 
giovedì con l’alzabandiera e la sfilata per le vie di 
Bormio imbandierata. Con Mignani come alfiere 
abbiamo attraversato il borgo antico tra due ali di 
folla festante. 
Prima dell’accensione del tripode Olimpico, con il 
giuramento solenne dei rappresentanti, degli 
sportivi e dei giudici di gara. Le due Sezioni della 
Valtellina, Sondrio e Tirano si sono unite per la 
prima volta a livello nazionale in una unica 
Sezione, che comprende tutta la valle, cerimonia 
molto toccante che ha coinvolto emotivamente 
tutti i presenti. 
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Sul palco delle autorità, alla presenza 
del nostro Labaro, il Presidente  
Nazionale Favero e la sempre gradita 
presenza del Nostro Consigliere 
Nazionale Lorenzo Cordiglia. 

Le altre gare: 
Sci alpinistico: senza dubbio la più 
faticosa delle specialità in gara. 
Pensare di superare un dislivello di 
oltre 1500 metri con sci e pelli di foca 
ai piedi, 11 gradi sotto zero alla par-
tenza  forse meno 20 in vetta, fa 
venire i brividi. 
I migliori, primi arrivati, sono i 
campioni mondiali, meno di due ore di 
gara! Per Maurizio Bianchi e 
Giampiero Gianantonio un poco di più, 
un piazzamento onorevole 84ma 

posizione, accolti al loro arrivo da tanti 
e tanti applausi. 
La più faticosa, anche se per gli….. organizzatori, 
non hanno voluto “infierire” facendola più dura, 
dicevano un semplice allenamento…. alla faccia!!! 
Sci di discesa, specialità slalom: 
E’ la nota dolente della nostra sezione, purtroppo 
non ci sono alpini per questo sport, forse ci sono 
“dormienti”, ma non disperiamo siamo sempre in 
attesa che si facciano avanti. 
Gareggiare sulla pista Olimpica di Bormio è stata, 
per chi è sceso, e lo si vedeva, un’emozione 
unica. In notturna, accolti all’arrivo dal Presidente 
Favero, sempre presente. I nostri atleti, quando 
arrivavano, facevano fatica a parlare, si giravano 
guardavano la pista e dicevano: “ trrrroppo bello, 
da rifare ancora!”, I nostri “campioni” si sono difesi 
con le unghie, ma gli altri sono troppo forti. 
Complimenti agli amici della sezione di Varese. 

I piazzamenti per categoria dei nostri alpini: 
16° Alex De Giorgi                42° Daniele Gaiga 
20° Giampiero Gianantonio     42° Luigi Calori 
35° Silvio Padovani, un nuovo ingresso nel gruppo 
sportivo, ha gareggiato nella categoria più difficile, 
ha promesso che si allenerà più duramente. 
Battere i campioni italiani usciti dalle squadre 
militari sarà difficile, ma, mai dire mai! 
Fabrizio non è in classifica, ha trovato un po’ di 
foschia sugli occhi nel scendere , si è perso nei 
pini, ma alla fine è arrivato anche lui al traguardo, 
stanco, ma felice contento. 

Sci di fondo: 

E’ il nostro fiore all’occhiello! Da anni siamo 
sempre tra la 13a e la 15a sezione, quest’anno ci 
siamo superati, un 10° posto insperato. Patellone 
guardava, tutti hanno dato il massimo, un 
ringraziamento è d’obbligo per tutti, ma in 

particolare per uno è speciale. Luciano Fumis 
classe (non si dice ) ma sono tanti, è l’adulto delle 
nostre spedizioni, quest’anno ha fatto salti mortali 
per partecipare, il certificato medico l’ha ottenuto 
senza particolari difficoltà, son ancora un ragazzo, 
dice.Il peso della giovinezza si sente, il suo sesto 
posto di categoria , con un miglior tempo di chi sta 
scrivendo, è lo stimolo per tutti noi. 

I piazzamenti per categoria dei nostri alpini: 
21° Alex De Giorgi   10° Maurizio Bianchi 
  5° Matteo Panzi    30° Pinuccio De Pari 
  6° Giampiero Gianantonio  37° Enrico Sala 
14° Daniele Gaiga   40° Sergio Banfi 
11° Daniele Morisi     4° Gianantonio  
38° Stefano Filippi         Gianantonio 
47° Fabrizio Tanchis   15° Raimondo Panzi 
 50° Luigi Calori               6° Luciano Fumis 
Manifestazione organizzata splendidamente dagli 
amici della Valtellina, quattro giorni di gare. Da 
giovedì 25 febbraio con l’Alzabandiera e terminata 
domenica sera 28 con l’Ammaina bandiera, lo 
spegnimento del tripode con l’uscita dal palazzetto 
del Labaro Nazionale. 
Tanta fatica ripagata però da tante emozioni! 
Un grazie particolare agli atleti, al gruppo di 
Cunardo che da sempre si prende carico 
dell’organizzazione dello sport invernale, ai gruppi 
di Bedero Masciago , Marchirolo, Luino che con la 
presenza dei loro soci ci hanno fatto fare “una 

bella figura”. A Giancarlo responsabile delle 
iscrizioni e dei servizi logistici, a Luigi 
accompagnatore esperto e responsabile dei 
materiali, a tutti gli amici e amiche , alle compagne 
e mogli  che partecipano sempre alle trasferte,e  
che con il loro sostegno fanno alzare ai massimi 
livelli l’adrenalina. 
Arrivederci alle prossime gare.           Il chirichetto 
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100 anni dalla scomparsa del “Papà” 
iuseppe Domenico Perrucchetti nacque a Cassano d'Adda nel 
lontano 1839, intraprese la carriera militare, guadagnandosi i meriti 
di un eroe. Nel 1872 ebbe una geniale e fortuita intuizione, creare un 

corpo militare a difesa delle Alpi...nacquero così gli alpini. 

Il 17 aprile 2016, nella sua città natale, centinaia di alpini hanno reso 
omaggio al Generale per i 100 anni della sua dipartita. 

La sezione di Luino ha partecipato all'evento, capeggiati dal Presidente 
Michele Marroffino e dal consigliere nazionale Lorenzo Cordiglia, la 

delegazione ha 
portato i saluti e gli 
onori dei nostri iscritti 
al Papà, come noi 
amiamo chiamarlo, 
anche se Lui non fece 
mai parte del corpo 
alpino. 

Un plauso al gruppo di Cassano D'Adda e alla 
sezione di Milano che hanno organizzato la 
manifestazione, bella, sincera e schietta...alpina 
appunto !                                                    E. R. 

 
 

Ortigara 2016 
ell'incanto delle Alpi Vicentine, al 

confine con Trento, si erge il 

Monte Ortigara. Al suo nome è 

legato il triste ricordo delle battaglie, che, 

durante la Prima Guerra Mondiale, ha 

visto perire migliaia di Alpini. Il 24 maggio 

di quest'anno la solenne commemo-

razione nel ricordo dei nostri fratelli è 

stata onorata dalla visita del Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella e dalle 

più alte cariche dello Stato. 

Due cerimonie hanno caratterizzato 

l'evento, una “ufficiale” ad Asiago, la 

seconda alla Cima Lozze dove, arrivato in 

elicottero, il Presidente ha deposto una 

corona ai piedi della Madonnina degli 

Alpini. 

La Sezione di Luino ha inviato i suoi 

delegati, gli Alpini Valsecchi e Voltan alle 

commemorazioni in Asiago, mentre gli 

intrepidi Coletti e Reggiori alla Cima 

Lozze. Proprio sui 1920 metri del Lozze 

che abbiamo incontrato tra gli altri, il “nostro” 
Consigliere Nazionale Cordiglia, tutto il CDN e il  

Presidente Favero. 

In quei luoghi respiri un'aria diversa, senti il dolore 

e la sofferenza di vite straziate dalla guerra, per 

questo non dobbiamo dimenticare come inscritto 

sul granito della “Colonna Mozza”.       Reggiori 

G 

N 
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15° Raduno di monte 
Marcia “Dal lago alla montagna” 

5° anniversario inaugurazione “Croce degli Alpini” 

Passo Forcora - Monte Cadrigna 

Domenica  

25 settembre 2016 

PROGRAMMA 

Per chi partecipa alla marcia: 

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

Ore 7,05 inizio salita per Passo Forcora 
e Monte Cadrigna 

Per tutti gli altri: 

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

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

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

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

Ore 11,30 in vetta: alzabandiera. 
A seguire Santa Messa ai piedi della Croce. Discorsi ufficiali. 

Al termine discesa al Passo Forcora. 

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

E’ previsto il pranzo (per coloro che lo desiderano su prenotazione) 

presso il Ristorante Forcora (Tel. 0332 18 07 476 – cell. 366 53 84 368 

Menù 

Polenta e spezzatino, zola, ¼ di vino, ½ litro di acqua, caffè    € 15,00 

(Tutto compreso) 

Chi lo desidera può organizzarsi autonomamente con il pranzo al sacco 
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Ripercorrendo il 40° anniversario 

 del terremoto del Friuli 

la Sezione sta organizzando 

per il mese di settembre 

una trasferta in pullman 

a Cavazzo Carnico, 

sede del “Cantiere A.N.A. n. 9” 
dove tanti nostri alpini 

con quelli di altre Sezioni 

hanno prestato la loro opera. 

Chi fosse interessato 

a partecipare, 

potrà prendere contatti 

con la Segreteria di Sezione 

per informazioni più dettagliate. 
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Organigramma P.C. ANA Luino 
Presidente e responsabile: Michele Marroffino 

Coordinatore: Ezio Badiali 

Vice Coordinatore: Paolo Rocchinotti 

Capo Squadra PC :  

G. Albertoli; S. Bendotti; G. Giorgini; C. Poletta; G.M. Piazza; F. Sirotti; 

Specializzazioni 

Abilitazione utilizzo Motosega: 

G. Albertoli; S. Bendotti; M. Bolzon; D. Franzetti; P. Gatti; T. Mignozzi; 

M. Montanari; C. Mozzarelli; G. M. Piazza; E. Pistocchini; R. Pizzolon; F. Plazzotta; 

C. Poletta; E. Reggiori; F. Sirotti; 

A.I.B. Anti incendio Boschivo: 

G. Albertoli; M. Bolzon; F. Bulgheroni; S. Ferrari; G. Giorgini; M. Fumagalli; 

M. Montanari; M. Marroffino; E. Pistocchini; R. Pizzolon; E. Reggiori; F. Sirotti 

Segreteria e servizi informatici: 

M. Fumagalli; R. Pizzolon; F. Rabbiosi 

Patenti e abilitazioni utilizzo mezzi speciali: 

S. Ferrari; D. Franzetti; P. Gatti; M. Marroffino; C. Mozzarelli; V. Pianazza; 

F. Plazzotta; P. Rocchinotti 

Istruttore Sicurezza e BLSD: E. Reggiori 

Incarichi genereci: 

D.Cambianica;.Fumis; G.Padovan; A.Camagni; A.Bettoni; S.Cerini; L.Parinetti; 
P.Marostica; G.Mondini; D.Rocca; A.Orizio; S.Capaldi; E.Vellani; L.Rettani; 

A.Sidella; F.Mai; G.Spaini; O.Secci 

23 5 VALLI – Giugno 2016 PROTEZIONE CIVILE 



Presidente: 
Michele Marroffino: 

Direttore Responsabile: 
Piergiorgio Busnelli 

Redazione: 
Sergio Bottinelli, Gianni Fioroli, 

Franco Rabbiosi, Ennio Reggiori, 

Le foto sono di: 

S. Bottinelli, F. Capoferri, A. Bossi, FR. Rabbiosi, A. Stefani, 
L. Cordiglia, E. Reggiori, G.C. Bonato, D. Gatta, F. Bertolotti 

G. Spaini, S. Banfi, M. Montanari, G. Busti 

A questo numero hanno collaborato: 

A. Leoni, A. Bossi, A. Stefani, L. Cordiglia, C. Poletta, 

F. Bortolotti, S. Banfi, F. Passera, G. Cepparo, G. Busti 

Proprietà Sezione A.N.A. Luino 
Via Goldoni 10 – 21016 Luino 

Tel. e Fax 0332/510890 - Email: luino@ana.it - Sito Sezione: 
www.alpiniluino.it 

Posta elettronica: redazione5valli@gmail.com 

Stampa LITOGRAFIA STEPHAN S.r.l. 
Via U. Giordano,6 - 21010 Germignaga (Varese) 

Autorizzazione del Tribunale di Varese, n. 113 in data 
03/04/1956 

Gratis ai Soci - Taxe Percue di questo numero 
Tiratura n. 2200 copie 

Questo numero è stato chiuso il 15.6.2016 

Postalizzazione – Marzo 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Reduce Alpino Germano Comini, 
Presidente Onorario del Gruppo ANA 

di Castelveccana e Presidente della locale 
Sezione Combattenti e Reduci, 

nonché socio più anziano del Gruppo, 
lo scorso 9 maggio, ha festeggiato i suoi 92 anni 

presso la Sede degli Alpini. 
Circondato dalla moglie Bruna , dal figlio Claudio, 

da amici e soprattutto dai suoi alpini, 
dopo un lauto banchetto in suo onore, ha tagliato 

la torta e spento le candeline 
che illuminavano il numero 92. 

Nella foto: il Capogruppo Sergio Fochi  
con il festeggiato, gli alpini e i familiari 

 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

COMUNE DI MACCAGNO con PINO e VEDDASCA 
PROVINCIA DI VARESE 

      In data 25.03.2016 mi sono recato, in compagnia del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
geom. Danilo Gubitta e con l’Alpino Piazza Gianmario, a visionare un tratto dei sentieri manutenuti nel 
corso delle ultime settimane dalla squadra della Protezione Civile di codesta Spett.le Sezione di Luino. 

      Segnatamente, abbiamo percorso il tratto che unisce Graglio e Garabiolo, passando da Cadero. 

      Aldilà della convenzione che lega le rispettive Amministrazioni e del giusto rapporto economico che 
ne discende, esprimo ancora una volta il vivo compiacimento per il lavoro svolto dai volontari del Gruppo 
sezionale di Protezione Civile. 

      L’attenzione e la cura con la quale i sentieri del nostro territorio vengono annualmente puliti e curati, 
sono segni di un attaccamento alla nostra terra che suscitano il mio plauso più sincero. 

      Chiedo di dare la massima diffusione a questa mia nota, certo che la collaborazione che da anni 
lega la mia Amministrazione Comunale con la Sezione di Luino degli Alpini potrà dare ancora a lungo i 
frutti preziosi di una amicizia che va ben oltre i rispettivi obblighi istituzionali. 

      Mi è cara l’occasione per porgere i migliori auguri. 

      Con viva cordialità                Il Sindaco 
    Fabio Passera 
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Nell’occasione la Sezione di Luino organizza 
la trasferta in pullman. 

Per informazioni e adesioni rivolgersi in Segreteria della Sezione. 



 

 

FESTA DEGLI ALBERI 
Maggio, tempo bel-

lissimo, tanta gente 
(circa 80 persone) 

e tanta allegria che solo i 

bambini potevano regalarci con 

le loro voci infantili, il rincorrersi 
fra gli alberi del parco che gli 

Alpini del Gruppo di Agra hanno 

risanato per gran parte: sfoltito il 
bosco, ripulito dagli sterpi, 

ripristinati i banchi erbosi, e 

tanta luce c'è in questo luogo 
che ha ora un  aspetto attraente 

e invitante per persone di ogni 

età. 

Una festa vera, sentita da tutti i 
presenti, le maestre, le Autorità 
Comunali, la Dirigente Scola-
stica, gli Alpini, mamme e 
parenti dei bambini che con 
entusiasmo hanno vissuto la piantumazione istruiti 
da esperti giardinieri della Associazione La 
Campagna di Germignaga. Era commovente 
vederli mettere gli arbusti dentro le buche e 
smuovere la terra con le mani e pressarla poi con i 
piedi attorno alle piante; e le maestre appendere 
ai nuovi alberi un disegno fatto dagli stessi 
bambini, protagonisti veri dell'evento. E su ognuna 
di queste cartelline il nome di due bambini. Sono 

state piantumate 5 ciliegie, 1 caco, 1 fico, 
2 noccioli ed un melograno. 

Data la gioia dell’evento sono arrivati anche gli 
ospiti anziani della RSA Albertini di Agra, chi molto 
lentamente a piedi e chi in carrozzella, hanno 
occupato la strada soprastante il parchetto per 
avere  qualche momento di commozione e forse… 
un argomento per parlare nei giorni a venire, per 
tenere a memoria una giornata all’aperto ed al 

sole sovrastata dal vociare dei 
bimbi. 

Bella iniziativa del Gruppo Alpini 
di Agra in stretta collaborazione 
con La Campagna, condivisa dal 
Comune che ha patrocinato la 
manifestazione, l’Azienda Agri-
cola Ballinari e le Autorità 
scolastiche che hanno orga-
nizzato il rinfresco presso la 
struttura Pro Loco del paese. 

Doveroso osservare che l'inizia-
tiva del Gruppo Alpini di Agra è 
in linea con la tradizione di 
questo paese che si vuole 
decorosamente pulito e in 
ordine. 

Gianfrancesco Cepparo 
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Agra 



 

 
 

CELEBRATO IL 60° DEL SACRARIO DI S. RITA, 

DEDICATO AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 

on passati 60 anni da quel 1956 
quando alpini e combattenti di 
Colmegna, tenendo fede ad un 

voto cui si erano vincolati durante gli 
anni della seconda guerra mondiale, 
inaugurarono il sacrario di S. Rita, 
dedicato ai Caduti di tutte le guerre. 
Alla Santa degli impossibili attribuirono, 
infatti, il loro ritorno al paese nativo. La 
vollero lassù sulla collina sopra il 
cimitero, perché tenesse viva la 
memoria di coloro che non son tornati. 
Pochi anni dopo, nel 1983, fu eretto un 
campanile sul quale fu collocata una 
campana del vecchio concerto della 
parrocchiale. Ogni sera i suoi rintocchi 
suscitano un brivido di commozione, 
soprattutto nei vecchi colmegnesi. La 
campana ricorda tutti i Caduti per la 
Patria, ma nel contempo la sua voce 
sembra voler esprimere un perenne 
auspicio di pace, perché la guerra non 
devasti mai più le nostre contrade, 
imponendo un  pesante olocausto di 
giovani vite, spezzate nel fiore degli 
anni. Colmegna ha voluto celebrare 
l’evento, Domemica, 22 Maggio, 
chiamando a raccolta gli alpini delle cinque valli per tener viva la fiamma del ricordo. Il sacrificio dei 
nostri soldati non deve essere cancellato dalla dissipazione di cui è permeata questa nostra società del 
benessere, sorta sulle ceneri di un conflitto che ha falcidiato più di 60 milioni di morti.  Bravi gli alpini,  
bravi tutti quelli che hanno collaborato per il rancio presso il salone parrocchiale e che hanno 
tenacemente voluto questa festa. Ora bisognerà mettere mano ai lavori di manutenzione straordinaria, 
perché il sacrario di S. Rita non debba subire l’ingiuria del tempo e l’oblio degli uomini.           D. Canton 

In occasione del 98° compleanno del 
Socio Luciano Nosetti, uno  dei più 
anziani tra i Reduci della Sezione. 
Una delegazione di Alpini gli ha reso visita 
portando gli auguri di tutta la Sezione. 

 

Nella foto: 

il festeggiato 

con l’ex 
Presidente 

Alberto Boldrini 

e il nipote 

Mauro Raimondi 

S 
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RICORDO DI UN REDUCE

Il 27 Marzo, domenica di Pasqua, il reduce Giovanni 

Fiabane classe 1920 è andato avanti. Aveva quasi  

96 anni e si è spento lentamente, attorniato da figli e 
nipoti. Conoscevo Giovanni da tanti anni, eravamo 

molto amici, fino all’ultimo gli sono stato vicino. 

Nonostante la notevole differenza di età ci legavano 
gli stessi principi e le medesime passioni, tra l’altro i 
nomi delle nostre mogli erano uguali. Eravamo due 
testoni ma tra noi tanta stima e rispetto reciproco, 

qualità che ora non sono più di moda e che sono 

state sostituite dalla parola arroganza. Caro 
Giovanni, quando eri in mezzo agli alpini ti sentivi 

felice e appagato, hai lavorato molto per l’ANA, 
spesso anche insieme, sei stato Capogruppo e 
Consigliere Sezionale e ti sei contraddistinto per 

serietà, semplicità e umiltà, come tuo stile. Eri molto 

conosciuto e per questo nel tuo ultimo viaggio verso 
il Paradiso di Cantore eri circondato da molti alpini, 

su alcuni visi era palpabile la commozione. Hai fatto 

la guerra, quando sei stato chiamato al fronte  eri un 
giovanotto di belle speranze, come mi dicevi, con 

quei  “baffetti da sparviero” piacevi alle donne. Hai 

combattuto nel mitico Battaglione Intra in Albania, 
vissuto situazioni tragiche e momenti terribili e 

terrificanti, patito fame e stenti di ogni genere, sei 
stato fatto anche prigioniero e deportato in 

Germania, al solo pensarci mi vengono i brividi. 

In quel campo di concentramento hai trascorso sei 
lunghi mesi, ridotto pelle e ossa, soffrivi molto il 

freddo, tutti i giorni mangiavi patate, o meglio, pelle 

di patate. Alcuni prigionieri non ce l’hanno fatta, ma 
tu hai resistito grazie al tuo spirito di adattamento a 

qualsiasi lavoro.  Nonostante le umiliazioni subite hai 

avuto anche piccole soddisfazioni dai tuoi terribili 
aguzzini e anche lì ti sei fatto voler bene. 

Sei sopravvissuto, fortunatamente sei riuscito a 

tornare a casa in condizioni quasi irriconoscibili, 
persino ai tuoi cari, felici di abbracciarti, sembravi un 

altro Giovanni. La guerra ti aveva segnato, per molto 

tempo non riuscivi a dimenticare i commilitoni feriti e 
quei soldati caduti e rimasti per sempre laggiù in 

quelle terre. 

Il pensiero andava così alle madri che attendevano 

con speranza ma invano il ritorno dei loro figli. Caro 

“vecio” hai amato, difeso e combattuto per la nostra 

bandiera, per la nostra patria più volte hai rischiato la 
vita, ma  veder ora così malridotta la nostra bella 

“Italia” ti faceva pena e soffrivi, non riuscivi a 

comprendere certi comportamenti e scandali così 
ripugnanti e vergognosi, con la corruzione quotidiana 

sempre in primo piano. 

Te ne sei andato ma non sarai dimenticato, il tuo 

esempio vivrà nei nostri cuori perché: IL RICORDO 

DEI VECI E’ LA FORZA DEI GIOVANI, che sono il 
nostro futuro. Personalmente mi mancherai e lo sai, 

penso ai tuoi insegnamenti, agli oroscopi annuali  

che mi facevi, nei quali per me c’erano scritte 
sempre e solo cose belle e positive. Producevi e mi 

donavi una speciale medicina alle erbe “amaro 
svedese”, era miracolosa ed efficace per qualunque 
malanno, si proprio per  tutto, sia per quello fisico 

che morale. Sai, quando metto le mani in tasca e 

trovo quei nostri piccoli portafortuna che avevamo in 
comune sento ancor più la tua vicinanza. 

Parlavi poco, ascoltavi tanto,  a volte i tuoi silenzi ed 

i tuoi sguardi valevano più di cento parole. 

Quando eri in ospedale hai detto a un infermiere che 

io ero un po’ più di un parente,  ma anche tu per me 
eri e sei un po’ di più di un amico! Ciao Giuan. 

Gino Busti 

 

Caro Presidente, 

con la presente desideriamo ringraziare Te e la 

Sezione tutta per la struggente cerimonia con la 
quale avete onorato “l’andare avanti” di nostro 
padre: è stato un momento di grande commozione 

che ha contribuito a rendere la perdita meno 
dolorosa. Essere circondati da tanta amicizia alpina 

ci ha rafforzato nei nostri sentimenti e nelle nostre 

convinzioni. 

Un abbraccio particolare all’amico Gino per il 
toccante discorso con il quale ha concluso il 

cammino terreno di Giovanni. 

Ti preghiamo di estendere il ringraziamento a tutti i 

Gruppi che hanno onorato con la loro presenza la 

cerimonia, con un grazie particolare al cantore e al 
trombettiere. 

Maurizio e Sandro Fabiane  

                                                    Con le famiglie 
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Al caro papà 
Luigi Morganti 

Caro papà ci hai 
lasciato troppo pre-
sto, ma hai lasciato 
in tutti noi un caro 
ricordo, il ricordo di 
una persona sem-
pre disponibile e 
disposta ad aiutare 
tutti. 

Ti ricordiamo sem-
pre per l’affetto che 
ci hai donato e  per il 
tuo impegno nel lavoro all’ospedale e per la gioia con 
cui seguivi gli alpini nei vari raduni in giro per l’Italia. 

Ti ricordiamo per il tuo impegno sia nel privato che nell
pubblico svolto con professionalità e abnegazione. 
Ti ricordiamo con la tua inseparabile compagna: la 
bicicletta… quanti giri e quante tappe in giro per il 
mondo: il cammino di Santiago, l’Argentina girata 
da nord a sud, ecc. 

Cosa dire altro se non grazie per tutto quello che 
hai fatto e ci hai sempre donato senza pretendere 
niente… le tue figlie Maria Cristina, Elisabetta, la 
moglie Ines e tutti quelli che ti hanno voluto bene. 
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CITTIGLIO 
Caro Franco 
E’ sempre difficile dire addio ad un amico, ma se questo è 
anche un Alpino che ha vissuto con noi del Gruppo di 
Cittiglio anni intensi, il dolore e la tristezza ha un valore 
assai diverso. Tu hai fatto parte della nostra storia, tu hai 
vissuto e condiviso con NOI momenti tristi e felici: quanto 
ti sei prodigato per le nostre feste, quanto ci sei stato di 
aiuto con il tuo mezzo di trasporto, quanto ci hai divertito 
con le tue battute semplici ma, pungenti. Per essere 
sinceri avevi anche un carattere forte con idee, a volte, 
democraticamente irremovibili, ma  hai sempre amato, 
sostenuto il Gruppo anche 
con qualche critica, questo era il tuo modo di fare e te ne 
siamo grati.  
Hai avuto anche apprezzamenti per la Banda Musicale di Cittiglio: la tua  Casa era una 
piacevole tappa di ristoro per i giri augurali, quanti dolci quante pizze abbiamo 
assaporato. Ma ti appassionava anche la musica bandistica e di questo tutti i musicanti ti 
ringraziano con affetto. 
Caro Franco, come buon Alpino oggi ricevi il congedo, non quello Militare, ma dalla vita, e 
da tutti quelli che ti hanno amato. Tutti gli alpini presenti con i loro Gagliardetti ti hanno 
dedicato la nostra preghiera. Ciao Franco porta un abbraccio ai nostri VECI. 

Luciano Spigolon 

CUNARDO 
La tua morte ci ha colpito come un fulmine. 
La tua scelta se pur sempre da condannare va 
dolorosamente accettata. 
La tragicità, il modo, il luogo. 
Niente lasciava presagire quanto avevi già pianificato, se 
non con il senno del poi. 
Gli avvenimenti che ti hanno colpito, senza dubbio hanno 
segnato lo spirito, l’animo, il susseguirsi di eventi tragici 
nel tempo, ti  hanno indebolito rendendoti fragile anche se 
dimostravi sicurezza.  
Quel tragico evento 40 anni fa, seguito dopo qualche 
mese di servizio militare, sotto la valanga, dalla morte di 
quattro alpini, tuoi commilitoni. 
Il destino non ti volle allora, fosti tra i primi ad essere salvato dalla neve. 
Giovanni era impossibile non volerti bene, amici, tanti, compagni che con te hanno 
giocato a calcio, alpini, sei stato capogruppo a Cunardo, tutti erano presenti al tuo ultimo 
viaggio, tutta la popolazione, tutti i tuoi famigliari. 
Noi che abbiamo condiviso con te, i momenti felici e purtroppo i momenti tragici, ti 
auguriamo di trovare quella pace che hai tragicamente cercato. 
Buon cammino Giovanni. 

ARMIO 

Il 4 maggio 2016 l’Alpino Pietro Saredi è 
“andato avanti”. 
Ci ha lasciato a seguito di un malore nella sua casa di 
Armio. Pietro era nato ad Armio Veddasca il 
10.10.1922. Chiamato alle armi il 28.01.1942, nel Primo 
Reggimento Artiglieria Alpina, Gruppo Aosta, 51

a 

Batteria; frequenta altresì il Corso Sciatori nel 20° 
Raggruppamento Alpini Sciatori. 
Nel marzo 1942 viene mobilitato per la Russia, ma 
nell’ottobre 1942, per un caso fortuito parte per la 
Francia. Torna in Italia, poi ancora in Francia sino all’8 
settembre 1943. In procinto di essere mandato in 
Germania, dagli occupanti tedeschi, riesce a scappare. 
Passato poi sotto il Comando Inglese, nelle trasmissioni, in seguito, riesce a rientrare il 
Italia. Riabbraccia la famiglia il 28 giugno 1945. 
L’Alpino Pietro Saredi è stato socio del Gruppo di Veddasca per lungo tempo, ricoprendo 
anche la carica di Capogruppo; ancora oggi si interessava delle attività e, nonostante il 
peso degli anni, partecipava con orgoglio alla vita del Gruppo Alpini. Il 24 aprile di 
quest’anno era presente alla festa del Gruppo, accolto con onore dalle autorità presenti e 
dai compaesani. Anche alla cerimonia del 25 aprile era tra gli Alpini davanti al Monumento 
ai caduti di Armio. 
Di recente aveva preso contatti con un commilitone, Nino Gagliani, che aveva conosciuto 
durante la Seconda Guerra Mondiale, più di 70 anni fa in Piemonte, si erano ritrovati a 
Luino il 30 aprile 2016. 
Per loro sicuramente un momento emozionante. 
Un caro saluto, con grande rispetto, al nostro Pietro! 

CITTIGLIO 

Pierino Bernardi 

Venerdì, 23 Novem-
bre, noi Alpini di 
Cittiglio, della Sezio-
ne e tanti Cittigliesi, 
con grande dispiace-
re ci siamo riuniti 
attorno a te carissi-
mo Pierino per dimo-
strarti quanta amici-
zia,  affetto  e ricono- 
scenza abbiamo sempre avuto per TE. 

Chi ti ha conosciuto e ha avuto l’opportunità di 
starti accanto e affrontare la vita come la 
intendevi TU, oggi ha il ricordo indelebile 
del tuo spirito di fratellanza e amicizia. 

La tua appartenenza al nostro gruppo è 
storica, anche se per motivi di lavoro non
potevi essere presente alle nostre mani-
festazioni, volevi comunque esserne sempre 
informato per non perdere quell’amore che 
avevi verso gli Alpini. 

Quante belle serate abbiamo trascorso in 
sede con i nostri vecchi : a  te piaceva
scherzare e stare in compagnia.   

Eri sempre allegro  non ti abbiamo mai  visto
arrabbiato, anzi eri tu che minimizzavi e smor-
zavi le nostre  discussioni e dicevi: “ma lasa 
perd“. Avevi un cuore generoso verso gli  altri, 
ma soprattutto per i tuoi figli, per loro ne hai 
fatti  di  sacrifici, e  ne  stavi facendo tuttora  
perchè dicevi; J fio bisogna aiutai quando 
gan bisogn! 

Ma la tua voglia di vivere non è bastata per 
superare quanto ingiustamente ti è capitato, 
purtroppo la  sorte ti ha  girato le spalle. 

Ma noi siamo sicuri che tu possa
riabbracciare chi ti ha sempre voluto bene,
i nostri Veci che ora incontrerai lassù. Mentre 
quaggiù per noi sarai sempre l’ amico Pierino. 

Luciano Spigolon



 

SONO ANDATI AVANTI 

LUINO 

Il Reduce Alpino Lauro Sala, classe 1922 

Il Reduce Alpino Giovanni Fiabane,  
classe 1920 

CASALZUIGNO 

L’alpino Luigi Morganti, classe 1937 

Si è serenamente spenta la Signora 
Lucia Turuani ved. Zaffrani, 
mamma dei soci alpini Giorgio, Walter 
e nonna di Fabio Zaffrani 

CITTIGLIO 

L’alpino Raimondo Costantini, classe 1952 

L’alpino Franco Paglia, classe 1940 

DUMENZA 

L’alpino Eugenio Zaccheo, classe 1937 

MARCHIROLO 

L’alpino Franco Secchi, classe 1931 

PORTO VALTRAVAGLIA 

L’alpino Giuseppe Valmaggia, 
classe 1935 

VERGOBBIO CUVEGLIO 

L’alpino Ferruccio Sangalli, classe 1956 

L’alpino Umberto Pozzo, classe 1934 

Renato, fratello del Consigliere sezionale 
Santino Valsecchi 
L’alpino Giancarlo Simioni, classe 1939 

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

 

VERGOBBIOCUVEGLIO 
Ferruccio Sangalli 

Classe 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERGOBBIO – CUVEGLIO 
Umberto Pozzo 

Classe 1934 

VERBOBBIO – CUVEGLIO 
Giancarlo Simioni 

Classe 1939 

Il 2 giugno è "andato avanti" 
Giancarlo Simioni (Il "Cavona"). 

Col suo carattere "da alpino", schietto, 
di poche parole, spesso brontolone, 
ma che non diceva mai di no a chi 

chiedeva una mano, ha percorso il suo 
cammino con generosità ed umiltà. 

Il figlio Sergio e tutti i familiari ringraziano 
gli Alpini, una Vera Famiglia, 

per la partecipazione sincera al dolore 
per la perdita di Giancarlo 

 

 

 

 

 

 

 

OBLAZIONI 2/2016 

PRO SEZIONE 

EXTRA SEZIONE 

Dal Signor Fernando Cecconello 
Carnago            €   20,00 

Dal Sig. Martino Rocca 
di Cavazzo Carnico          €   35,00 

BEDERO MASCIAGO 

A ricordo dell’Alpino Carlo Comini 
da parte della moglie Teresa 
e figli            €   25,00 

CASALZUIGNO 

Dai soci alpini Giorgio, Walter 
e Fabio Zaffrani in memoria 
della mamma e nonna Lucia        €   50,00 

CASSANO VALCUVIA 

Dalla socia simpatizzante Giani Silvana nel 
decimo anniversario della morte 
del marito Marco Pedroletti           €   50,00 

CITTIGLIO 

Dalla moglie e dai figli in memoria 
dell’alpino Franco Paglia           €   50,00 
DUE COSSANI 

Dal Capogruppo 
Federico Pugni          €   50,00 

PINO TRONZANO BASSANO 

Dal Gruppo          €   21,00 

PORTO VALTRAVAGLIA 

Dal Gruppo          €   24,00 

PROTEZIONE CIVILE A.N.A. LUINO 

Dai Volontari della Protezione Civile 
della Sezione di Luino                   € 550,00 

PRO 5 VALLI 

AGRA 

Il Gruppo Alpini 
vuole ricordare Sara moglie 
del socio Daniele Violini         €   50.00 

BEDERO MASCIAGO 

A ricordo dell’alpino 
Carlo Comini da parte 
della moglie Teresa e figli         €   25,00 

CASALZUIGNO 

Dai soci alpini Giorgio, Walter 
e Fabio Zaffrani in memoria 
della mamma e nonna Lucia     €   50,00 

Dal socio Alpino Luigi Rancan   €   15,00 

COLMEGNA 

I famigliari in memoria del  Reduce 
Stefano Passera ringraziano sentitamente 
tutti gli Alpini che hanno partecipato al loro 
dolore           € 100,00 

CUNARDO 

Dai genitori Sara e Domenico 
e nonna bis Bernadette 
per la nipotina Arya Fortunato   €   10,00 

Dal Gruppo per inserzioni          €   20,00 

FERRERA DI VARESE 

Il Capogruppo Gilberto Buzzi 
e la moglie Maria per la nascita 
della nipotina Ludovica         €   50,00 

LUINO 

Per la nascita di Samuel i nonni 
Gino e Enza Padovan         €   10,00 

MARCHIROLO 

Dal Consigliere del Gruppo Alpini 
di Marchirolo Gianni Campi 
per la nascita del primo 
nipotino Lorenzo           €   50,00 

PINO TRONZANO BASSANO 

Dal Gruppo          €   20,00 

VERGOBBIO – CUVEGLIO 

Dai famigliari in memoria 
dell’alpino Luigi Morganti         €   50,00 

Dal Consigliere sezionale 
Santino Valsecchi in memoria 
del fratello Renato          €   50,00 

Dai famigliari in memoria 
dell’alpino Ferruccio Sangalli     €   20,00 

Dai famigliari in memoria 
dell’alpino Umberto Pozzo         €   20,00 

Il Gruppo di Vergobbio-Cuveglio partecipa 
al lutto che ha colpito il socio Santino 
Valsecchi per la morte del fratello Renato. 

La Sezione sentitamente ringrazia 
 

NASCITE 

FERRERA DI VARESE 

Ludovica, nipotina 
del Capogruppo Gilberto Buzzi. 

LUINO 

Samuel, nipote del socio 
Gino e Enza Padovan 

MARCHIROLO 

Lorenzo, primo nipotino 
di Gianni Campi, Consigliere 
del Gruppo di Marchirolo 

Auguri e felicitazioni vivissime 
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LE NOSTRE VALLI I NOSTRI MONTI 2016 

MONTE NUDO “LA BIOTA” m 1235 

Sabato 2 aprile, nonostante la giornata 
nuvolosa, decidiamo di compiere la 
camminata programmata. Lasciamo le 
auto a Sant’Antonio (638 mt.). Presenti: 
Alfredo, Angelo, Doriano, Graziella, 
Gino, Primo e Vincenzo. Zaini in spalla 
e via in mezzo ai boschi, fino a 
raggiungere il Passo del Cuvignone, 
m 1050. Svolta a sinistra e, percorrendo 
un comodo sterrato, ci portiamo in un  
pianoro con tavoli e panche per picnic. 
Cosi facciamo una sosta. Poco più 
avanti c’è il monte Crocione, luogo dove 
gli appassionati del parapendio si 

buttano nel vuoto, per poi atterrare nella piana di 
Cittiglio. Riprendiamo il cammino dalla parte 
opposta, percorriamo un ripido sentiero roccioso 
in cresta. Procediamo lentamente perché è 
scivoloso e anche un po’ pericoloso. Finalmente, 

lasciato il sottobosco, arriviamo in vetta: che bella 
la natura!. “Sem in scima a la Biota”, che 
fascino!... Davanti alla croce, foto di rito ammi-
rando il paesaggio fra le nuvole. Sedendoci dove 
troviamo un po’ di asciutto consumiamo il nostro 
rancio. Poi ripartiamo scendendo da un’altra 
parte, il percorso è senz’altro più facile e agevole, 
attraversando  una pineta, ritorniamo nell’area 
picnic di prima. Piccolo riposo, onorando nel 
migliore dei modi la torta preparata con amore 
dalla nostra “alpina”. Riprendiamo il cammino, 
calpestando anche la neve raggiungiamo il rifugio 
Adamoli, breve pausa caffè e visita al Poggiolo 
poco sopra, posto panoramico, un vero balcone 
sul lago Maggiore con sfondo le vicine montagne 
piemontesi. Discesa a rotta di collo ciacolando e 
ritorno alle auto mentre fa capolino un pallido 
sole. Sui nostri volti si legge soddisfazione e non 
si nota stanchezza, stiamo già pensando alla 
prossima! A volte la montagna è come la donna: 
“quand l’è biota… l’è pusé bela”. 

Gino 
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Vedute mozzafiato dal Poggiolo 



 

Il tema dell’Adunata di ASTI era 
“Custodi della memoria e orizzonti per la gioventù”. 
Noi della Sezione di Luino abbiamo scelto di sfilare 

con questo striscione. 


