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FESTA SEZIONALE DI VALLE 

BEDERO - MASCIAGO 

Estrazione lotteria 30 luglio 2016 

 PREMIO BIGLIETTO 

1 Tel. TVC 43 pollici LG LED 8850 

2 
Lavatrice caricamento frontale da 7 kg 
DLV WIRLPOOL 

0038 

3 
Orologio cronometro da uomo al quarzo 
con cinturino in pelle SECTOR 

7774 

4 Tablet da 9’ SAMSUNG 9988 

5 Forno Microonde ventilato SAMSUNG 3605 

6 
Robot aspirapolvere ARIETE 
mod. BRICCOLA 

4482 

7 
Macchina caffè con cialde  
MOCONA BIALETTI 

7251 

8 Damigiana di vino 3973 

9 Buono 2 pers. Rist. Le RUOTE Bedero Valc. 8266 

10 
Buono spesa presso Macelleria BOTTEGA 
della CARNE Cunardo 

2353 

11 Buono spesa presso Superm. TIGROS da 50 € 4708 

12 Buono spesa presso Superm. TIGROS da 50 € 4556 

13 Buono spesa presso Superm. TIGROS da 50 € 5042 

14 Buono spesa presso Superm. TIGROS da 50 € 6393 

15 Buono spesa presso Superm. TIGROS da 50 € 2030 
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LEGGI PER RIDERE 
nformo subito che la parola “Leggi” del titolo non è 
l’imperativo del verbo leggere, cioè l’invito a 
leggere per farsi quattro risate. Fa riferimento, 

invece, a norme che, a mio giudizio, fanno ridere. 
Il 28 dicembre 2015 è stata varata la Legge n.221. 

Essa ha per titolo: “Disposizioni in materia ambientale 
per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. Tra 
tante disposizioni, con l’art.40 è stato modificato il 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilendo 
sanzioni fino a 300 € per l’abbandono dei rifiuti di 
prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, 
finalizzato a contrastare l’incivile abitudine di gettare a 
terra mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta, 
gomme da masticare. 

A parte l’anti-italiana e, se vogliamo, razzistica 
abitudine, anche del nostro Parlamento e dei Governi 
recenti di utilizzare parole straniere 
quando ci sono i termini italiani 
(perché “green economy” quando si 
potrebbe dire “economia verde” o, 
meglio, “economia ecologica”?), 
questa Legge, considerata l’efficacia 
di altre, mi fa sbellicare dalle risa. 
Come si possono sorvegliare e 
punire i tanti, maleducati che 
sporcano i nostri paesi quando si 
lascia correre su infrazioni facilissime 
da rilevare e si aboliscono controlli 
atti a prevenire abusi e reati, con 
grande gioia, per esempio, dei 
bracconieri? 

Una prova eclatante di ciò è 
l’art.152 del Codice della strada. 
Esso fa obbligo agli automobilisti di 
tenere accesi le luci di posizione, i 
proiettori anabbaglianti, la luce della 
targa e le luci d’ingombro sulla 
viabilità fuori dei centri abitati (cioè autostrade e strade 
extraurbane). Per conoscere il punto ove sorge 
l’obbligo occorre individuare il cartello di fine centro 
abitato: ha il fondo bianco, i caratteri neri con il nome 
del comune e una striscia rossa obliqua. 

Ebbene, ogni tanto, mi prendo la briga di contare 

le vetture con le luci spente o irregolari che incrocio (e 

irregolari sono anche le così dette “luci diurne”). Su 
cento veicoli ne conto sempre oltre cinquanta. Noto 

spesso, inoltre, vetture con luci spente quando ci sono 

situazioni di scarsa visibilità: oltre mezz’ora dopo il 
tramonto o prima dell’alba, temporali, nebbia, gallerie, 
ecc. Ho visto poi molte volte che tali autoveicoli 

passano impunemente, ed è cosa grave, davanti ai 

posti di blocco. Inoltre, cosa ancora più grave, ho 

incrociato in galleria vetture di tutte le forze dell’ordine 
con le luci spente. Tanta colpa di ciò è però del 

Legislatore. O le luci accese di giorno servono o non 

servono. Perché la distinzione, origine di tanta 

confusione, tra centri abitati e strade extraurbane? 

Anche per questi arzigogoli giuridici in Italia si 
tollera. E oltretutto c’è la beffa. Tanti automobilisti 
stranieri viaggiano con le luci spente (e spessissimo 
oltre i limiti di velocità sulle autostrade). Vengono qua, 
fanno i loro comodacci e poi, ecco la beffa, tornano a 
casa a sparlare dell’Italia e degli italiani “disorganizzati 
e pasticcioni”. 

Un’altra Legge che mi fa ridere è quella sulla così 
detta “privacy” (ovviamente parola Inglese). Pagine e 
pagine di carta. Firme su firme per ottenere i servizi e 
poi, non importa se stai pranzando o riposando, arriva 
sempre la telefonata pubblicitaria a rompere. 

Vogliamo parlare di velocipedi? Sfido ogni alpino 
della Sezione a mostrarmi una foto (scattata entro lo 
scorso luglio) di un ciclista in galleria o che pedala 
mezz’ora dopo il tramonto, con indosso “il giubbotto o 
le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”. E che dire 

circa l’indisciplina ciclistica di non 
“procedere su un’unica fila” e, 
pedalatori incoscienti, di viaggiare 
appaiati anche in galleria? 

Purtroppo, in carenza di 
mentalità civica occorrono norme 
quando basterebbero buon senso e 
buona educazione. E purtroppo, 
interessi economici o di parte 
inquinano le Leggi, favorendo così il 
“trovare l’inganno”. Ma almeno una 
Legge rispettata alla lettera c’è: è 
quella che ha “sospeso” la Leva… 

Che cosa ci fanno, si dirà, 
elucubrazioni simili su un giornale 
alpino? Nel marzo 2014, in queste 
colonne pubblicai un pezzo dal titolo 
“Protezione civica”. In esso 
suggerivo all’ANA d’intervenire, 
sulla falsariga dell’ottima riuscita 
della “Protezione civile” per 

sopperire alle carenze di famiglia, scuola, televisione e 
Istituzioni nell’educare e sensibilizzare gli italiani, non 
soltanto giovani, sull’importanza del civismo. Tale 
auspicio l’ho poi esposto, purtroppo con il mio povero 
eloquio, al recente Convegno della stampa alpina. A tal 
fine, e in particolare nel campo informatico, potrebbe 
anche essere coinvolta la gioventù “militesente”, 
coinvolgimento nella vita alpina tra l’altro auspicato dal 
Presidente Favero durante la recente Assemblea 
nazionale. 

Qualcuno mi accuserà di proporre interventi 
utopici. Altri mi paragoneranno a Don Chisciotte con i 
suoi mulini a vento. A me viene in mente un pensiero di 
G. B. Shaw: “Gli uomini ragionevoli si adattano al 
mondo, quelli irragionevoli insistono nel voler adattare il 
mondo a se stessi. Perciò il progresso dipende 
essenzialmente dagli uomini irragionevoli”. 

A costo di critiche, frizzi o lazzi, io preferisco 
continuare, fin che potrò, a essere irragionevole. 

Giobott 
(giobott@yahoo.it) 

I 
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I mozziconi “alpini” finivano qui 
anche quando non c’era la Legge. 

 

http://www.aforismicitazioni.it/autore.php?id=George%20Bernard%20Shaw


 

STRAFEXPEDITION 
i tratta della "Spedizione punitiva" voluta 
dal Maresciallo austriaco E. Conrad Von 
Hoetzendorf, nonostante il parere contrario 

del Capo di Stato Maggiore germanico E. Von 
Falkenhayn. La Strafexpedition contemplava un 
robusto attacco di sorpresa fra l'Adige e il Brenta 
ed in particolare verso gli Altipiani. Gli austriaci 
fecero l'errore di concentrare tutte le forze solo sul 
Trentino senza intraprendere azioni diversive 
lungo l'lsonzo. Già nel febbraio e marzo 1916 
furono inviati dall'Austria alla Val d'Adige ben 540 
convogli ferroviari con materiale logistico, armi 
pesanti e relative munizioni per affrontare questa 
ciclopica operazione composta da 200.000 militari 
e da 7.000 ufficiali. Cifre confermate da alcuni 
disertori passati nottetempo allo schieramento 
italiano. Il Generale Roberto Brusati comandante 
della 10 armata contro la quale si sarebbe dovuta 
abbattere l'offensiva, sollecitò l'invio di truppe, ma 
il Gen. Cadorna non ne volle sapere e, dopo aver 
fatto una ispezione sul fronte, destituì il Gen. 
Brusati sostituendolo con il Gen. Guglielmo Pecori 
Giraldi. Disinvolto il nostro Cadorna! L'8 maggio 
1916 i reparti austriaci erano pronti all'azione e, Il 
15 maggio, l'undicesima armata aprì il fuoco in Val 
Lagarina, sullo Zugna e in Val d'Astico. Ben 609 
pezzi d'artiglieria bombardarono L'Altipiano di 
Asiago anche se non era considerato obiettivo 

militare. Le truppe austriache iniziarono furiosi 
combattimenti nelle seguenti località: Coni Zugna, 
Passo Buole, il Pasubio, Monte Maggio, Monte 
Cimone, Novegno e Priaforà. Il 20 maggio i militari 
italiani furono costretti a ripiegare sulle pendici 
orientali di Asiago. La situazione era critica ma i 
nostri soldati furono salvati da uno spostamento di 
truppe ordinata dal Gen. Cadorna che, trasferì 
alcuni reparti dal fronte dell'lsonzo in quel 
momento stranamente tranquillo. Fu una manovra 
tattica ben riuscita, e nel contempo, predispose 
una linea difensiva fra Vicenza, Padova e 
Cittadella pronta ad intervenire qualora gli 
austriaci fossero giunti fino al piano. La buona 
sorte favorì le truppe italiane grazie all'esercito 
russo, che ai primi di giugno 1916 sferrò un 
poderoso attacco in Galizia, a quel tempo 
annesso all'Impero Asburgico. Il Maresciallo 
Conrad dovette, quindi, sospendere le operazioni 
della "Strafexpedition" nel Trentino per trasferirsi 
con i suoi uomini ai piedi dei Carpazi (Galizia). 
Il Generale Cadorna predispose, ovviamente, la 
controffensiva non appena gli austriaci si fossero 
sganciati, ma l'impresa fu inspiegabilmente 
disattesa senza riconquistare il terreno perso 
precedentemente! E la guerra proseguì per altri 
due anni! 

Orso grigio 

S 

4 5 VALLI – Settembre 2016 PRIMA GUERRA MONDIALE 

ASIAGO dopo il bombardamento. Si è salvato, 
miracolosamente, il Monumento della beata 
Giovanna Maria Bonomo (Archivio fotografico Bonomo) 



 

15° Raduno di Monte – marcia “Dal lago alla montagna” 

5° anniversario inaugurazione “Croce degli Alpini” 

 
 

 
 

 
 

                  

 

 

 

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 “fuioristrada” per trasportare sulla sommità  
coloro che hanno difficoltà a camminare in montagna. 

Ore 11,30 in vetta: Alzabandiera. A seguire Santa Messa i 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, ½ litro di vino e ½ litro di acqua, caffè   € 15,00. 

(Tutto compreso) 

Chi lo desidera può organizzarsi autonomamente con il pranzo al sacco 
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Località Passo Forcora 
Monte Cadrigna 

Domenica  
25 settembre 2016 



 

67
o 
RADUNO A COLLE DI NAVA 

l weekend del 2 - 3 luglio 
2016 è stato dedicato dagli 
Alpini della Sezione di Luino 

ad un doppio impegno, ormai 
ripreso per il terzo anno 
consecutivo. 
La prima tappa di questa 
trasferta ci ha portati a Garessio 
in Piemonte, con il Vessillo della 
Sezione di Luino e alcuni Ga-
gliardetti sulla tomba del Gene-
rale Mario Odasso, comandante 
del Battaglione Intra durante la 
campagna di Grecia e Albania, 
per porgere il nostro omaggio e 
recitare la preghiera dell'Alpino, 
tutti sull'attenti. 
E' una cerimonia semplice e raccolta, ma proprio 
per questo maggiormente carica di sentimento, 
riconoscenza e spirito del “non dimentichiamo”. 
Domenica 3 luglio, abbiamo raggiunto il “Col di 
Nava” dove si è svolto il 67o Raduno Alpini in 
memoria della Cuneense, meglio conosciuta  
come "Divisione Martire". Cerimonia dedicata al 
ricordo di quei Alpini ai quali, come recita l’epitaffio 
inciso sulla targa posta sul Sacrario, "mancò la 
fortuna ma non il valore". 
Raduno molto sentito al quale hanno partecipato, 
molte centinaia di Alpini provenienti da tutta Italia, sia 
come rappresentanza delle proprie Sezioni sia 
singolarmente. Era presente inoltre il Labaro della 
UNIRR (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia). 

E' importante, io credo anche un dovere, parte-
cipare a queste commemorazioni, quale forma di 
rispetto e di riviviscenza del ricordo di “eroi” che 
rinunciarono a tutto e dettero la vita per lasciare a 
noi un futuro libero. Anche per mantenere i 
contatti con i veci, purtroppo sempre meno col 
passare degli anni, in grado con i loro ricordi di 
situazioni vissute, di tramandarceli. 

Come dice nel suo discorso il Generale Marcello 
Bellacicco, ricordando quei giovani: 

”In questo periodo difficile, è importante prendere 
esempio! Dai caduti in Russia che si trovavano là 
indipendentemente dalla loro volontà, perché la 
storia lo dice, andarono per senso del dovere e 
attaccamento alla patria, anche se un errore. 
Fecero il loro dovere, con umanità e senso dei 
valori, che ancora oggi devono animare le 
Istituzioni. Noi e Voi che ci siete vicini fratelli in 
congedo. Lo fecero senza mai dimenticare che 
prima di essere militari si è  uomini e se si vuole 
essere uomini bisogna vivere cercando di capire 
anche gli altri, di andare incontro alle situazioni e 
non pensando di avere la soluzione”. 

Giancarlo Bonato 

I 
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Agosto 1926 

Inaugurazione del Gagliardetto di montagna 

della Sezione di Luino 

n una impareggiabile cor-
nice di azzurro, di verde, di 
sole, la nuova Sezione di 

Luino ha effettuato domenica 8 
agosto una gita sui monti di S. 
Antonio di Valtravaglia, inau-
gurando il proprio Gagliardetto 
di montagna. Madrina la 
signora Vera Rossi sorella 
dello “scarpone” Danilo. 
Impartita la sacra benedizione, 
il reverendo parroco di Arcu-
meggia inneggiò, con felicis-
simo discorso, alla fraternità 
alpina ed alla bellezza del 
culto della montagna. Seguì il 
presidente, Avv. Giani che, 
ricordati e salutati i fratelli 
perduti e tutti i morti gloriosi 
della Patria, esaltò e riaffermò l’assoluta fedeltà ai nobili sentimenti che guidano la nostra Associazione. 
Infine, pure assai applaudito. Parlò il Rag. Pozzi Michele portando il  saluto e l’adesione del fiorente 
Gruppo Sciatori Luinesi, costituito l’anno scorso a cura e per esclusiva iniziativa del Gruppo dell’A.N.A.  
Nel ritorno passando per Arcumeggia gli Alpini sostarono in profondo raccoglimento davanti alla lapide 
che ricorda i Caduti della Guerra, facendo omaggio di fiori. Erano semplici ed umili fiori dei monti e dei 
campi, ma dicevano un sentimento alpinamente sincero e grande! 

Ricerca documentale di Franco Rabbiosi 

I 
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Foto di Piazza d’Armi 



 

“TROFEO FURLAN” 
Gara di tiro con annessi …gastronomici 

o scorso mese di giugno si è 
svolta l’8a edizione del  
“Trofeo Furlan” a Tarcento 

(UD). Ha preso parte anche la 
nostra Sezione. Un torneo a 
squadre che si svolge in due mezze 
giornate, si spara con il fucile 
Garand 7,62, mitica e vetusta arma 
d’ordinanza dell’esercito italiano. 
In passato, l’ultima e unica volta che 
ho sparato i 16 colpi ero al C.A.R., 
perciò ben 35 anni fa. Ricordo una 
mattina nebbiosa e lo “zappatore” 
che confermava un solo colpo nel 
bersaglio, e neppure al centro. 
In gara a Tarcento, mi sono riscattato ed il 
risultato è stato così lusinghiero da indurmi a 
confermare che l’anno prossimo ci sarò ancora. 
Cosa dire del soggiorno? Compagnia magnifica, 
generi di conforti alpini ottimi e, grazie all’amicizia 
di vecchia data dell’Alpino Sergio con un 
produttore di vino locale, siamo andati a visitare 
sia la sua cantina che il “museo privato”. Nella 
“taverna” ci sono circa 1500 bottiglie di vino di 
diverse qualità, provenienza e anno di 
imbottigliamento. Dal 1920 al 1990. Questa 
collezione, prima del terremoto del 1976 contava 
circa 2500 unità. Sono presenti vari oggetti di 
antiquariato, tra cui un grammofono di fine 
ottocento, ancora funzionante! 
Esaurito l’impegno dei tiri, decidemmo di andare a 
pranzo nella vicina San Daniele. Arrivati ci 
trovammo nel bel mezzo della “sagra del 
prosciutto di San Daniele”.  Va da sé che,  un così 

invitante e prelibato prodotto della gastronomia 
locale non poteva essere ignorato dalle nostre 
sensibili e raffinate mandibole. 

Assolto il piacevole intermezzo, proseguimmo la 
visita del paese. Fino ad arrivare nella locale Sede 
del Gruppo Alpini. Come d’uso siamo entrati per 
salutarli. Essendo l’ora di pranzo, gli operatori 
erano indaffaratissimi per il servizio ai tavoli, ma 
Michele, il nostro Presidente, quando si è 
presentato, è stato subito chiamato dal loro 
Capogruppo Alessandro Lepore. Benché molto 
preso dall’attività in corso, ci ha accolto con un 
caloroso benvenuto e ha voluto regalarci, 
orgogliosamente, una visita al loro museo, ricco di 
reperti bellici e di una biblioteca che accoglie 
centinaia di volumi sulle Grandi  Guerre. Cosa 
dire….grazie Alessandro, sei un Vero Alpino. 

Giancarlo Bonato 

L 
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UN EROE CHE TORNA A CASA 

ono nipote di un Alpino della Prima Guerra 
Mondiale che fu strappato dalla nostra 
Valle Veddasca, così come furono arruolati 

tutti gli Alpini che vivevano in località montane, 
dove la dura vita di questi luoghi era già un 
allenamento ai disagi e sofferenze della guerra. 

Quando da bambino chiedevo al nonno cosa 
fosse stata la guerra, il suo volto si rattristava e 
diceva che non era come quella riprodotta dai 
giochi a tavolino; era la gente che soffriva per la 
fame e il freddo, erano persone disorientate che 
non avevano mai visto altri luoghi oltre quelli da 
cui provenivano. Mi raccontò di quando fu ferito da 
un cecchino a un braccio mentre era di guardia e 
come, chi moriva per mano del nemico e di eventi 
atmosferici come slavine o frane, veniva citato 
solo sommariamente nei rapporti. Un semplice 
evento, senza un nome ed una data, solo un dato 
statistico. 

Fu decorato con una Croce di Guerra, Cavaliere di 
Vittorio Veneto, una borraccia in lamiera stagnata 
foderata di panno e le fasce mollettiere per 
coprirsi le gambe, quale compenso di tre anni di 
guerra e 5 figli a carico. 

Ora a Graglio, paese nel quale il ricostruito 
monumento reca inciso il suo nome, dopo 70 anni 
tornerà il cugino Alpino Bernardo Sartorio del 20° 
Reggimento Sciatori Battaglione Intra, qui nato il 
10 ottobre 1912. Fatto prigioniero dai tedeschi e 
internato in Germania, provava la fuga per entrare

in Svizzera con un proprio 
cugino. Ripreso, fu portato a 
lavorare in miniera con poco 
vitto e tanti stenti. Morì in 
ospedale a Baumholder (Rena-
nia Palatinato) il 19/12/1944 e 
inumato in prima sepoltura nel 
cimitero di Baumholder. Suc-
cessivamente fu esumato e 
traslato a Francoforte sul Meno 
Friedhof Westahausen, Cimitero 
Militare Italiano d’Onore, posi-
zione tombale – riquadro C – fila 
6 – tomba 44. 

La nostra Sezione rappresen-
tata dal Consigliere Nazionale 
Lorenzo Cordiglia e dal Pre-
sidente Michele Marroffino con 
tutto il Consiglio e gli Alpini Ti 
aspettano nella Tua terra. 

Piazza d’Armi 

S 
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Esercitazione del 2° Raggruppamento 

“FIUMI SICURI” BOARIO TERME 17/19 GIUGNO 
on un pensiero a Giove 
Pluvio e uno sguardo 
alle previsioni, all'alba 

di venerdì 17 giugno, partenza 
per l'esercitazione di P.C. del 
2° Raggruppamento a Boario 
Terme di 15 nostri volontari. 

Tra i primi a raggiungere la 
nota località termale, pren-
diamo possesso del nostro  
“alloggio”, presso il capannone 
ove normalmente si svolge il 
mercato del bestiame! 

Nel primo pomeriggio i capi-
squadra decidono di prendere 
visione del cantiere assegna-
toci, in quel di Berzo. 

Giuseppe purtroppo è a metà 
servizio, causa una lussazione 
alla spalla, ma la sua carica 
emotiva e la sua esperienza sprona la squadra 
per portare a termine nei tempi stabiliti il lavoro di 
sistemazione del canale artificiale. Parte in roccia, 
infestato da sterpaglie, rifiuti e acqua stagnante. 

E' d'obbligo ringraziare il gruppo di tre rocciatori 
che, con il loro esperto contributo ci hanno 
permesso di concludere il lavoro nei tempi stabiliti. 
Con noi anche tre volontarie, Teresa con il suo 
zaino sanitario, mai ferma! Trascinatrice molto 
attenta alle situazioni di pericolo; Sabrina alle sue 
prime esperienze ma molto attiva e silenziosa 
(forse controllata dal Franzetti marito!!); Mirella 
destinata alla segreteria del campo base, avendo 
partecipato ad un corso di segretaria in situazioni 
di emergenza. 

Un grazie particolare a tutti i volontari, ai 
capisquadra, per la loro competenza e capacità 
organizzativa. Un grazie ai Gruppi Alpini di Berzo, 
Demo e Monte per l'ottimo pranzo offertoci sabato 
a mezzogiorno. Gruppi che appena possibile 
andremo a trovare. 

Domenica mattina tutti alla base di Boario; i nostri 
volontari A.I.B. partecipano ad un veloce incontro 
su nuove tecniche antincendio. La giornata 
prosegue con una piccola sfilata, discorsi e Santa 
Messa. Ormai pomeriggio, ci aspetta un rientro 
difficoltoso. Per interruzione della via più breve, 
causa inaugurazione della famosa passerella sul 
lago d'Iseo. 

Ormai anche questa esperienza è conclusa, un 

grazie a “Lassù” per aver terminato la tre giorni 
senza problemi ed infortuni (unico problema il mio, 
non zaino a terra...ma branda!!) 

  E.B. 

C 
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                  Puglia 2016 
el torrido luglio del 2016, in 
Puglia e più precisamente 
sulla sommità del Gargano, 

una squadra AIB della nostra Sezione 
ha pattugliato per circa una settimana 
il territorio. Presso il campo operativo 
Regionale Puglia Nord, nel distac-
camento aeronautico Jacotenete, 
aveva sede la base operativa gestita 
dai volontari di Protezione Civile 
pugliesi, supportati da squadre AIB 
provenienti dal Piemonte e dal coor-
dinamento ANA Nazionale. Arrivati 
siamo stati impegnati sul fuoco. Primo 
giorno di pattugliamento primo inter-
vento. Prontamente il capo squadra 
F. Sirotti ha coordinato noi volontari, 
dando l'ennesima prova di capacità 
organizzativa ed esperienza. Dopo 
questo giorno difficile ci augurammo 
una più serena permanenza nella foresta Umbra, così non fu. Lo “spirito ardente della popolazione 
locale” infuocava quasi ogni giorno una località diversa, trovandoci sempre in allerta e pronti a svolgere  
il nostro dovere. 
Vedere quelle località così dense di fascino naturale, splendide spiagge e paesaggi montuosi mozza 
fiato, fa riflettere molto. Perché vogliono rovinare il tutto con il fuoco? Tutti gli incendi erano stati 
appiccati con dolo. Parlando con gli agenti del Corpo Forestale locali, hanno ammesso le difficoltà 
incontrate nello smascherare i piromani, anche se supportati dalle tecnologie attuali. 
Prendere parte all'Anti Incendio Boschivo è un' esperienza “adrenalinica”, che solo con una adeguata 
formazione e buon senso, ti permette di salvare la natura che Noi adoriamo, da quei parassiti della 
società cercano di devastare le selve, per vil guadagno o per mero piacere.                  Ennio Reggiori 

L'esperienza di una volontaria 
accio parte dell'Anti Incendio Boschivo dallo scorso anno 
dopo aver conseguito l'abilitazione di primo livello. 

Sono felice che mi abbiano offerto l'opportunità di fare 
questa esperienza in Puglia per la prevenzione degli incendi 
boschivi. 

Alla nostra squadra, composta da quattro elementi, hanno 
assegnato una camera nella Caserma nel cuore della Foresta 
Umbra e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i 
maschietti inizialmente temevano di non poter essere liberi di 
"esprimersi al meglio", questo ha fatto in modo che si creasse 
l'affiatamento necessario. 

I turni di pattugliamento erano al mattino o al pomeriggio 
lasciandoci mezza giornata di libera uscita. 
L'unico nostro intervento è stato di bonifica di un'area dove 
erano intervenuti la mattina. 

Spero di poter ripetere questa esperienza per accrescere la 
conoscenza in questa specializzazione della Protezione Civile 
ed avere la possibilità di contribuire a preservare la natura. 

          Mirella 

N 

F 
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BEDERO - MASCIAGO 

15 – 16 – 17 LUGLIO 2016 

85° Anniversario di fondazione del Gruppo e 

50° Dedicazione Madonna degli Alpini 

“VOGLIAMOCIBENE” 
è il motto sezionale di cui andiamo tutti 

orgogliosi, ma non è soltanto un titolo, è un 

impegno ed un auspicio affinché non venga 

mai meno questo nobile sentimento da 

vivere in qualunque contesto della vita. 

opo mesi d’impegno su diversi fronti, 
finalmente il 15 luglio si dà avvio ai 

festeggiamenti di questa speciale 

festa sezionale corollata da due importanti 

ricorrenze: 85° Fondazione del Gruppo e 

50° Dedicazione Madonna degli Alpini. 

Inizia il tutto nel rispetto del protocollo con la 

riunione del Consiglio Direttivo Sezionale 

tenuto in quel di Masciago Primo. Segue la 

cerimonia dell’Alzabandiera con la depo-

sizione di una corona al Monumento ai 

Caduti. Subito dopo, con il titolo: “Un canto 
per gli Alpini”, i cori ANA MAGENTA e 

CITTA’ DI LUINO si sono esibiti nei lori 
repertori che hanno, come sempre, dilatato 

ed emozionato il cuore dei convenuti nella 

locale Chiesa dedicata a Sant’Agnese. 

D 
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Sabato 16 luglio. 

Alcuni Alpini ed Amici si sono 
ritrovati al Centro Documentale di 
Cassano Valcuvia per una visita 
guidata. L’Alpino Sindaco di Cas-
sano, Marco Magrini, ha illustrato 
la realtà del centro ed ha condiviso 
con i partecipanti la bellezza 
dell’iniziativa di calpestare il suolo 
partendo da questo luogo legato 
alla Memoria storica fino a 
raggiungere la località Madonna 
degli Alpini al Sass de Ciucheta, 
luogo che domina l’intera valle. 
Dieci i partecipanti alla camminata 
sezionale, pochi? Forse, ma un 
bel gruppo subito fuso per 
interesse e intenti che di buon passo, giunti a 
Rancio Valcuvia, è stato accolto dal Sindaco 
Simone Eligio Castoldi.  
Interessante scoprire che anche in questo paese gli 
eventi legati alle attività belliche del San Martino 
hanno lasciato una triste impronta visibile nei locali 
sotterranei del municipio dove è stata allestita, a 
ricordo, una mostra permanente fotografica e 
documentale sulle violenze subite da persone che 
in quel momento storico avevano idee diverse per 
le quali sono state private della vita. 
Momento toccante, emozionante, allo stesso 
tempo triste, ma utile per ricordarci che il nostro 
motto VOGLIAMOCIBENE, è messaggio basilare 
e indispensabile per costruire un mondo nuovo 
dove finalmente tutti gli uomini possano sentirsi 
fratelli, pur nella singolarità. 
Dopo un breve discorso del Sindaco e 
deposizione di un fiore al monumento ai Caduti si 
raggiunge quello degli Alpini. Deposto un fiore e 
recitata la preghiera dell’Alpino. 
Terminate le formalità si parte con passo sereno 
per arrivare nel bellissimo abitato di Masciago 
Primo da dove si prosegue sul percorso 
naturalistico inaugurato da circa un mese e 
intitolato a Salvatore Furia.  

Si calpestano vecchie stradine usate un tempo dai 
boscaioli, utilizzati anche per la realizzazione delle 
trincee e delle fortificazioni del progetto 
“Occupazione Avanzata Frontiera Nord”, più noto 
come Linea Cadorna, sistema difensivo costruito 
durante la prima guerra mondiale. Le poche 
trincee incontrate sul nostro cammino sono ben 
conservate.  

In prossimità del bivio che porta alla località 
Moniscione, si trova il Sass della Rossera, masso 
erratico su cui sono presenti alcune incisioni 
rupestri. Arrivando alla località Boacca, comune di 

Cunardo, si prosegue su strada asfaltata per 
superare la salita che porta a Bedero Valcuvia. 
S’imbocca la strada della linea Cadorna che sovrasta 
l’abitato di Cunardo fino a raggiungere un grande 
prato a Mondonico e da lì si prosegue per il Sass de 
Ciucheta raggiungendo la località da monte. 

Si arriva accaldati, sudati, un po’ stanchi, ma felici 
di aver vissuto un’esperienza che ci ha fatto star 
bene insieme e ci ha permesso di godere le 
bellezze del nostro splendido territorio.  

Lì ci attende un grosso bidone di acqua per 
rinfrescarci e soprattutto un ottimo rancio 
preparato da mani amorevoli ed esperte di cucina, 
apprezzato da tutti. 

13 5 VALLI – Settembre 2016 FESTA SEZIONALE DI VALLE 



 

Alle 15,30 il programma procede con la benedizione 
della Cappella dedicata alla Madonna, restaurata per 
l’occasione. Sono presenti il Vessillo Sezionale e 
alcuni Gagliardetti. A seguire la Santa Messa 
concelebrata dal Cappellano Alpino Don Franco 
Berlusconi e dal Parroco Don Stefano Ghiringhelli.  
Forte lo sprone di Don Franco agli Alpini che pur 
riconoscendo la validità dell’etica e del compor-
tamento alla base dello spirito alpino, invita a vivere i 

valori associativi in tutte le realtà 
della vita, senza misura, senza se, 
senza ma. 
Tutti i convenuti al Sass de 
Ciucheta hanno ammirato l’ottimo 
lavoro di ristrutturazione della 
cappellina dedicata alla Madonna 
che ha trovato realizzazione anche 
con la sostituzione della copertura 
con scandole di ardesia-ceramica. 
A ricordo del 50° di dedicazione è 
stata posta una targa lateralmente a 
quella originaria datata 1966.  
E’ stato premiato con una targa in 
rappresentanza dei promotori che 
hanno voluto e realizzato questo 
luogo, l’Alpino Pier Elia Martinoli. 
Rientrati in paese presso la Baita 

Alpini si è aperto lo stand gastronomico che ha 
lavorato fino a tarda sera.  
Alle ore 21 il concerto della Fanfara Ossolana che 
ha ravvivato l’intera serata accettando di trasferirsi, 
per l’esecuzione del loro repertorio, all’interno 
dell’area ristorazione per dar modo a tutti i presenti 
di apprezzare musica e canti.   
A ultimazione del programma, nell’area del limitrofo 
campo sportivo dell’oratorio parrocchiale, si è esibita 
in un carosello apprezzato da tutti. 

Ultimato lo spettacolo, gli elementi della fanfara nel 
raggiungere il pullman che li attendeva alle porte del 
paese hanno tenuto vivi e insonni gli abitanti della 
zona con un’improvvisata allegra esibizione. 

Anche alcuni stranieri in transito, sono rimasti 
contagiati dall’allegria della fanfara che si esibiva nel 
bel mezzo della strada. 

Purtroppo un membro della Fanfara, prima dell’inizio 
del concerto ha avuto un malore che ha richiesto 
l’intervento dei sanitari. Ci auguriamo che ora stia 
bene. 

Domenica 17 luglio. 

Parte centrale della Festa Sezionale. 

Ore 9 viale delle Rimembranze: ritrovo, accredi-
tamento, assembramento per il corteo secondo i 
canoni della Sezione Nazionale Alpini sotto la regia 
del Cerimoniere Sezionale Pierangelo Rossi 
coadiuvato dal Vice Presidente Sergio Banfi. 

Il corteo inizia con alla testa la banda del Gruppo 
Musicale Boschese seguita da: 

● I gonfaloni di Bedero e Masciago scortati dai 
rispettivi Sindaci. ● Bandiere dell’Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci, Labaro Associazione 
Arma Aeronautica Sezione Varese, Ass. Naz. Del 
Fante Maccagno; ● Guardie Ecologiche Volontarie; 
● Sindaci; ● Generale Alessandro Borsotti, bederese 
di origine; ● Il Maresciallo Notturno, Comando 
Carabinieri di Cuvio; ● Crocerossine; ● Croce Rossa 

Italiana; ● Portate  da  Alpini  del  Gruppo  di Bedero 
Valcuvia e Masciago Primo le corone di alloro da 
deporre al Monumento ai Caduti ed alle lapidi del 
Tenente Martinoli Elia e del Capitato Marino Borsotti; 
● Vessillo Sezionale di Luino portato dall’alfiere 
Fausto Martinoli affiancato dal Consigliere Nazionale 
Lorenzo Cordiglia, dal Presidente Sezionale Michele 
Marroffino e dal Consiglio Sezionale; ● Vessilli 
Sezioni vicine ed amiche: Intra, Varese, Como, 
Bergamo, Brescia; ● Scudo I.F.M.S. scortato dal 
Presidente Sergio Bottinelli.● 35 Gagliardetti Alpini 
guidati da Bedero-Masciago portato dall’Alfiere 
Alberto  Borsotti, scortato dal Capo Gruppo 
Giuseppe  De Pari e dal Sergente Alpino Roberto 
Martinoli che, pur essendo in carrozzina a seguito di 
un gravissimo incidente sportivo, non ha voluto 
mancare; ● Alpini; ● Protezione Civile ed a chiudere 
alcuni Tricolori. 
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Il corteo ha attraversato il paese agghindato a festa  
dai  Tricolori,  dagli   striscioni   delle   nostre Cinque 
Valli  che  nella piazza principale venivano riproposti 
con le ormai famose Penne Alpine riportanti il nome 
delle stesse: Cuvia, Dumentina, Marchirolo, 
Travaglia, Veddasca. Imponente il motto 
“VOGLIAMOCIBENE” che dominava la piazza 
facendo specchio con “IL RICORDO DEI VECI E’ LA 
FORZA DEI GIOVANI”. 
Qui i cerimonieri Rossi e Banfi hanno lavorato 
intensamente gestendo brillantemente come sempre 
l’intero schieramento. 
La piazza, ben raccolta per l’imponenza della 
cerimonia, ha assistito partecipe all’Alzabandiera 
seguita dalla deposizione della corona al 
Monumento ai Caduti. Subito dopo le allocuzioni 
ufficiali da parte del Capo Gruppo, del Sindaco di 
Bedero Valcuvia, del Sindaco di Cuveglio e 
Presidente Comunità Montana delle Valli del 
Verbano Giorgio Piccolo, del Presidente Sezionale e 
del Consigliere Nazionale. 
Il coro ANA di Varese ha intrattenuto la piazza con 
canti alpini. 
La cerimonia prosegue con la Santa Messa nella 
Chiesa Parrocchiale, durante la quale ha destato 
sicuramente scalpore l’omelia del Parroco, parole 
rudi e a tratti offensive nei confronti degli Alpini che 
hanno lasciato incomprensione, amarezza e dolore 
nelle numerose persone presenti. 
Durante la Messa c’è stata l’inaugurazione del 
Nuovo Gagliardetto, anche se, di fatto, era già 

utilizzato pur non essendoci ancora stata l’occasione 
per provvedere al suo investimento ufficiale di 
rappresentanza con una cerimonia consona 
all’importanza del momento: questa è stata 
l’occasione. 
Madrina della cerimonia la Signora Armida Pizio, 
valida Amica degli Alpini sempre presente 
attivamente in ogni occasione in cui c’è stato e c’è 
bisogno di collaborare. Alfiere l’Alpino Daniele 
Capoferri figlio della madrina. 

La cerimonia è stata commovente. Gli Alfieri 
incrociano il vecchio Gagliardetto con il nuovo. Le 
mani di due Alpini rappresentano il vecchio che 
passa al giovane il nuovo gagliardetto, s’incrociano 
con le aste delle bandiere in una stretta congiunta 
cercando di raffigurare la continuità del nuovo con il 
vecchio. Il vecchio non viene abbandonato, ma 
continua a vivere nel nuovo ed esce dalla chiesa 
accompagnato dallo sguardo degli Alpini sull’attenti. 
Si ringrazia il Coro ANA di Varese che ha 
accompagnato la Santa Messa con bellissimi canti. 
La parte ufficiale della cerimonia termina così, ma di 
fatto la festa continua con un rifresco alle Autorità e 
Rappresentanti dei Gruppi intervenuti. 
Presso la Baita segue la distribuzione del rancio 
alpino allietato dall’allegra DESPERADOS BAND, 
ormai fedele ai nostri appuntamenti. 

Alle ore 17,30 in piazza l’Ammaina bandiera ha 
concluso ufficialmente la tre giorni di Festa 
Sezionale 

A questo punto è doveroso ringraziare tutte le 
persone che a vario titolo hanno voluto partecipare a 
questo speciale appuntamento. A loro il nostro 
GRAZIE più sentito! 

Il ringraziamento è obbligatoriamente esteso a tutti 
gli Alpini, Amici degli Alpini, Protezione Civile, 
volontari che a lungo hanno messo da parte tanti 
loro impegni personali e familiari per costruire 

insieme questa festa che, a nostro dire, è stata un 
successo per bellezza e presenze. 

                                                    Il gruppo di 
Bedero-Masciago 
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I Cugini senza penna 
uando l’allora Capitano Giuseppe Perrucchetti 
inventò gli alpini, il suo scopo era quello di 
dotare il Regio Esercito di un corpo di truppa 

che si assumesse in modo specifico, nell’ambito della 
difesa nazionale, il controllo dei confini dell’Italia.  
Egli infatti così si esprimeva: “Io vorrei la zona alpina 
suddivisa in tanti reparti, ciascuno dei quali dovrebbe, a 
seconda delle esigenze della difesa, comprendere una 
o più vallate ed essere, per così dire, a cavallo di una 
delle linee di operazioni che valichino le Alpi. Le forze 
reclutate in ciascuno reparto, formerebbero l’unità 
difensiva. Ciascuna unità difensiva sarebbe ordinata su 
di una legione o battaglione, formato da un numero 
variabile di compagnie. Si avrebbero così tante unità 
difensive organizzate quante sono le porte d’Italia che 
conviene guardare e tali unità difensive potrebbero 
venire raggruppate sotto comandi speciali a due, tre o 
quattro vallate rispettivamente così situate da formare 
sistema e prestarsi mutuo appoggio per azioni collettive 
e combattere e questi comandi a loro volta sarebbero 
raggruppati in modo da costituire una regolare 
gerarchia su ciascuna frontiera, incaricata di preparare 
in pace tutto quello che nella rispettiva zona alpina 
potrà tornare utile in guerra.”  
Veniva così delineato un sistema difensivo che 
direttamente coinvolgeva gli abitanti delle valli nella 
difesa ragionata e sapiente delle linee di operazioni che 
valicano le alpi incidendo direttamente nelle valli.  
Si sarebbe trattato di creare truppe locali “gente di 
montagna” per la difesa del confine pronte ad 
intervenire sull’invasore prima che questi giungesse a 
contatto con le fortificazioni ed i modesti distaccamenti, 
a loro preposti accorsi faticosamente dai loro centri di 
dislocazione ubicati in pianura, e superati gli ostacoli da 
esse frapposti, potessero invadere il paese.  Non fu 
una nascita indolore ma, si superarono le 
incomprensioni ed i numerosi ostacoli frapposti da chi 
non vedeva la necessità di avere truppe specializzate 
atte a muovere su terreno montano che potessero con 
immediatezza, in virtù del loro reclutamento in loco, 
accorrere sul posto minacciato. Grazie al sotterfugio 
delle “compagnie distrettuali alpine” i reparti alpini 
videro la luce; impiegati immediatamente al di fuori del 
loro ambito naturale (non erano infatti nati per l’Africa) 
dimostrarono il loro valore e la capacità di adeguarsi al 
terreno su cui venivano allocate. Lo scoppio del 
conflitto mondiale vide tutte le “penne nere” accorrere 
sul confine con l’Austria e per quattro lunghi anni 
combattere su un teatro bellico che quanto ad asprezza 
e difficoltà non aveva eguali. Concluso il conflitto 
vittoriosamente gli alpini si dislocarono in funzione dei 
nuovi confini e lì ripresero la loro attività, studiando i 
nuovi territori e le esigenze difensive che ne erano 
sorte, essendo entrati a far parte dello Stato anche 
territori che non lo desideravano. Fino al maggio 1934 il 
confine venne pattugliato e difeso dalle unità dei Reali 
Carabinieri, Regia Guardia di Finanza, Polizia e Milizia 
confinaria che erano già presenti per svolgervi il proprio 
servizio di istituto, integrati in determinati momenti da 

unità del Regio Esercito che presidiavano le strutture 
fortificate esistenti e/o svolgevano esercitazioni. A 
quell’epoca il Capo del Governo stabilì che l’Esercito, 
per superare quanto avvenuto nella recente guerra (la 
guerra di trincea), in caso di conflitto avrebbe dovuto 
essere pronto per sviluppare con tutte le sue forze, 
alpini compresi, una guerra “di rapido corso” anche 
fuori dai confini nazionali non potendosi l’Italia, con le 
sue risorse economiche, finanziarie e di materie prime, 
permettere una lunga guerra di logoramento. Sorse 
quindi il problema di creare unità che presidiassero il 
confine e le sue strutture fortificate dando tempo alle 
unità dell’Esercito di campagna di accorrere e 
schierarsi sul confine. Scartata per l’opposizione degli 
interessati l’ipotesi di creare con il personale già 
presente sul confine un corpo di difensori delle strutture 
difensive, si optò, ad opera del Gen. Baistrocchi, 
sottosegretario alla guerra, per la creazione “ex novo” 
di un corpo dell’Esercito, che denominato “Corpo di 
Frontiera” avesse il compito esclusivo della tutela delle 
frontiere presidiando le strutture fortificate esistenti od 
in corso di realizzazione sul confine.  

La situazione confinaria era assai deficitaria per quanto 
riguardava la fortificazione permanente essendo 
pressoché nulle quelle al nuovo confine con l’Austria e 
Jugoslavia, decisamente superate quelle a suo tempo ( 
e mai rinnovate ,se esistenti) realizzate al confine con 
Francia e Svizzera.  

Inizialmente vennero trasformati i distaccamenti di 
fanteria e artiglieria delle Divisioni di frontiera che 
saltuariamente presidiavano le strutture, creando con 
essi truppe di frontiere stabili e successivamente 
reclutando nuovi “guardia frontiera”, mano a mano che 
venivano create nuove fortificazioni sul territorio. Si 
stentò da parte del restante Esercito a capire che era 
necessario sostituire gli alpini nel loro compito di difesa 
della frontiera, ora che Mussolini li voleva impiegabili 
come truppe specializzate anche fuori dai confini 
nazionali, sottraendoli in tale modo al novero delle 
truppe prontamente utilizzabili nella copertura. 

 Questa prima fase, assai osteggiata, ebbe lo scopo di 
sostituire   il   personale   temporaneamente   impiegato 

Q 
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nelle opere di frontiera con altro specificatamente 
istruito al compito di presidio e gestione delle 
fortificazioni con cui il Governo stava riempiendo lo 
sguarnito confine. Con questo organico si era 
presidiato solo il territorio su cui erano realizzate le 
fortificazioni e quindi le sole vie di penetrazione 
lasciando notevoli porzioni di territorio prive di difesa. 
Con i primi del 1936 l’organizzazione in vigore venne 
sostituita da un nuovo ordinamento della copertura 
stessa che ora vedeva tutto il territorio di confine, e 
quindi l’intero arco della frontiera alpina senza 
soluzione di continuità, suddiviso in settori presidiati o 
meno (se nel Settore non vi erano fortificazioni vi era 
solo un comando di settore in attesa che truppe e 
fortificazioni venissero create) da queste nuove truppe. 
Non erano più difensori di un singolo tratto su cui era 
investita la fortificazione da loro 
presidiata ma difensori del confine 
tutto. Si giunse alla vigilia della guerra 
ad avere per l’arco alpino un 
complesso di 19 settori (7 con la 
Francia, 2 con la Svizzera, 6 con la 
Jugoslavia, 4 con la Germania) sup-
portati dalle rispettive artiglierie - 
incavernate o meno - e truppe del 
genio e servizi.  

Ciascun settore doveva comprendere 
presidi stabili di Guardie alla Frontiera 
(non più Corpo di Frontiera), CC.NN. 
Guardia di Finanza, Milizia confinaria 
(rinforzati in tempo di guerra con la 
mobilitazione, da mitraglieri e batterie da 
posizione), opere di carattere 
permanente e doveva coordinare 
l’attività di tutte le altre forze a qualsiasi titolo presenti nella 
fascia di territorio confinario. 

In pari tempo si aggiunse la variazione uniformo logica 
dell’attribuzione al personale della G.a.F. del bavero 
verde, variazione di importantissimo ordine morale 
perché ulteriormente legava alla montagna ed al suo 
mondo il personale della G.a.F. che era reclutato, a 
differenza degli alpini, su tutto il territorio nazionale.  
Con la nuova articolazione i Settori di G.a.F. divennero 
di copertura (Livello Reggimento) e si articolarono in 
Sottosettori (livello Battaglione), gruppi di caposaldi, 
caposaldi; costituiti per sostituire nel presidio e difesa 
delle zone di frontiera - principalmente gli alpini ora 
destinati a compiti di impiego mobile; l’impegnativo 
compito rese il nuovo Corpo carente di personale e si 
dovette provvedere fin quasi alle soglie della guerra a 
vistosi ritocchi organici. La creazione di queste truppe, 
inizialmente osteggiata attirerà nei suoi ranghi molti 
elementi alpini che vedevano nel Corpo il vero dettato di 
Perrucchetti. Tradita da Mussolini che sviluppò una 
guerra offensiva contraria ai principi per cui era nata, la 
G.a.F. partecipò alla battaglia contro la Francia e 
successivamente specialmente nel delicato settore 
Jugoslavo svolse impegnativi compiti di presidio del 
territorio e controguerriglia. Lo  sfacelo dell’8 settembre 
1943 la travolse come gli altri corpi dell’esercito e dopo 
gloriosi episodi di resistenza al nuovo nemico (Boves, 
Tarvisio San Bernardo…) molti suoi componenti vennero 

 deportati nei lager germanici, mentre altri ascesero la 
montagna per dare forza alla lotta partigiana.  
I vincoli imposti dal sistema armistiziale impedirono una 
ricostruzione rapida ed organica dell’Esercito, secondo 
gli alleati anche le Forze Armate dovevano scontare 
l’aver osato combatterli e solo nel 1947 -1952, a seguito 
del nostro accesso alla NATO iniziò la revisione di ciò 
che poteva essere riutilizzato del vecchio Vallo Alpino (la 
vecchia casa della G.a.F.) per creare un sistema 
fortificato che potesse difendere l’Italia da possibili 
attacchi dall’Est.  
Nel luglio del 1950 nasce il 1°Battaglione da posizione 
che dovrà occuparsi delle fortificazioni esistenti o in corso 
di realizzazione per la frontiera orientale; diversamente da 
quanto realizzato per la G.a.F. gli uomini del battaglione 
dovettero occuparsi anche delle artiglierie non ritenendo 
che il loro esiguo numero comportasse la necessità di 

costituire apposite unità di artiglieria.  
L’esiguità delle forze rispetto al 
confine determinò nel dicembre del 
1951 la nascita di due battaglioni da 
posizione alle dipendenze del 
Comando Militare di Padova (XI 
Battaglione a Tolmezzo e Pontebba) 
e del Comando Militare di Bolzano 
(XXI Battaglione a Dobbiaco e 
Versciaco). 

Nel successivo settembre del 1952 
L’XI si trasforma nei Raggruppamenti 
di frontiera XI e XII mentre il XXI dà 
origine ai Raggruppamenti XXI e 
XXII. I raggruppamenti comprende-
vano un Comando, una Compagnia 
Comando ed un numero vario di 

gruppi sbarramento a loro volta articolati in sbarramenti 
ed opere. Nel biennio 1953/54 i Raggruppamenti 
presero la denominazione - a livello reggimentale - di 
11° 12°, 21° e 22° Raggruppamento di Frontiera ora 
alle dipendenze delle Brigate alpine Julia, Tridentina e 
Orobica; alla B. Alp. Cadore fu assegnato il III Gruppo 
sbarramenti del 12° Raggruppamento con la 
denominazione di Gruppo sbarramenti Cadore. 
Vennero altresì costituiti a cura del I Battaglione da 
posizione ben 3 Reggimenti di fanteria di arresto per 
presidiare le strutture fortificate nel settore di pianura.  
Dal punto di vista uniformologico, i fanti di frontiera 
inquadrati nelle unità del IV Corpo di Armata di Bolzano 
che portavano sul cappello alpino il fregio della fanteria 
con fucili e fiamma dritta ed avevano mostrine 
rettangolari verdi bordate di rosso, divenuti alpini da 
posizione ebbero il fregio alpino con tondino rosso e le 
alpine fiamme verdi; i fanti dei tre Reggimenti misero le 
loro tradizionali mostrine.  

Fino alla prima metà degli anni ‘70 la fortificazione fu 
tenuta in auge e potenziata, poi iniziarono le 
contrazioni, scioglimenti e dismissioni di opere fino a 
giungere al 1996 quando con la caduta del muro di 
Berlino e la accentuata decadenza del valore residuale 
della fortificazione non si ritenne opportuno adeguare la 
fortificazione ai nuovi strumenti offensivi, e l’ultima unità 
di arresto versa la Bandiera, chiude le fortificazioni, 
dando fine alla precipua specialità.       Massimo Ascoli 
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60° DI FONDAZIONE E GEMELLAGGIO 

Chi non conosce 
Monteviasco? 

l suo fascino è tale che questo 
piccolo paese, dove non si 
arriva in auto, ma solo a piedi 

o in funivia, è annoverato, a pieno 
titolo, tra i borghi più belli del 
nostro Paese. E’ il fiore all’occhiel-
lo di tutto l’Alto Verbano e non 
solo. Della Sezione Alpini di Luino, 
quello di Monteviasco è il Gruppo 
che si trova più “in quota” rispetto 
a tutti gli altri. 

Per celebrare il 60° anniversario di fondazione del 

Gruppo, a tre anni dai festeggiamenti per il restauro 

del monumento ai Caduti. Gli Alpini, capitanati dal 

Capogruppo Orazio Morandi, hanno dato vita il 18 e 

19 giugno ad una festa indimenticabile. 

Per l’occasione sono state ospitate, in diverse 

abitazioni di Monteviasco, un’ottantina di Penne 

Nere Trentine, di Garniga Terme. Accompagnate 

dal Capogruppo Sergio Coser e dai Cori Tre Cime 

di Cimone e Stella del Cornet, diretti da Gabriele 

Baldo e Luigi Forti e presentati da Antonio Maule. 

Sabato sera, dopo un 

escursione culturale per le 
vie del paese, organizzata 

dal CAI Luino, questi cori, 

con il Coro Città di Luino, 
diretto da Riccardo Bian-

chi, hanno vivacizzato le 

stradine del paese. Un 
concerto itinerante, ferma-

tosi al Santuario, alla fon-

tana, al capitello e nella 
piccola piazza. 

Terminare in una con-

giunta, emozionante, esi-

bizione nella Chiesa, 
gremita di persone fin 

dopo la mezzanotte. 

E’ stata una serata 
davvero “magica”. 

I 
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La domenica mattina, alla presenza 
del Presidente Michele Marroffino e di 
diversi consiglieri sezionali, delle 
Autorità civili con i relativi Gonfaloni, 
sotto l’attenta regia del cerimoniere 
Alpino Pierangelo Rossi, la sfilata con 
i Vessilli di Luino e di Trento e 
numerosi Gagliardetti, ha raggiunto il 
monumento ai Caduti, presso il quale, 
dopo l’Alzabandiera, ogni Caduto di 
Monteviasco, chiamato per nome, ha 
ricevuto un omaggio floreale a ricordo 
del proprio sacrificio. Il silenzio 
lasciava trasparire la forte emozione 
generale. 

E’ seguita la cerimonia del passaggio 
di consegne tra il vecchio e il nuovo 
Gagliardetto del Gruppo di Monte. 

Sul piazzale del vicino Santuario della 
Madonna della Serta, al termine della 
messa officiata dal cappellano militare 
Don Franco Berlusconi, tra l’intensa 
commozione degli astanti, hanno 
avuto luogo il Gemellaggio e il Patto di 
Amicizia tra il Gruppo di Monteviasco 
e quello di Garniga Terme. 

A conclusione della cerimonia Sergio 
Coser ha invitato il Gruppo di 
Monteviasco e tutti gli Alpini delle 
Cinque Valli a partecipare all’Adunata 
Nazionale del 2018 che si terrà a 
Trento  che commemorerà il 
centenario della conclusione della 
Grande Guerra. 

Infine, un festoso momento conviviale ha poi preceduto il “rancio alpino”, tenuto nelle varie strutture del 
paese a conclusione di 
una giornata ricca di 
amicizia, di condivisione e 
di solidarietà. 

Un ringraziamento dove-
roso da parte del Capo-

gruppo va a tutti coloro 
che hanno collaborato per 

la buona riuscita della 

festa. In particolare a tutti i 
Trentini che con la loro 

allegria hanno animato le 

vie del paese, alla Sezio-
ne di Luino, alla Madrina e 

agli iscritti del Gruppo che, 

oltre a lavorare, hanno 
dovuto sopportare anche il 

Sottoscritto. 

                               O.M. 
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81° COMPLEANNO 

omenica 12 giu-
gno 2016. Si 
prospetta una 

bella giornata di sole, 
calzature comode, si 
sale alla collinetta che 
sovrasta il paese. Cas-
sano Valcuvia si colora 
di verde, bianco e ros-
so, le vie del paese 
sono abbellite da pic-
cole bandiere tricolori. 

Raggiungiamo la cima 
dove si trova la piccola 
chiesa di San Giu-
seppe, luogo amato 
dagli alpini di Cassano, 
da sempre punto di 
riferimento per la celebrazione della Santa Messa in occasione delle loro feste di gruppo (tempo 
permettendo!!!). Siamo in anticipo, il coro inizia a provare i brani che canterà durante la celebrazione. 
Noi in attesa, aiutiamo un anziano in difficoltà a raggiungere la cima e ad accomodarsi all’interno. Si 
sentono le note del 33, inno degli  alpini, suonato dalla Nuova Filarmonica Cassanese, le Penne nere 
arrivano in corteo, fieri e orgogliosi di portare il loro cappello. Celebra la Messa il nostro parroco Don 
Gianluigi, gli alpini dei vari gruppi della Sezione con i loro Gagliardetti  attorno all’altare, seduti nei primi 
banchi le Autorità, il presidente Marroffino, Il Sindaco alpino di Cassano Magrini, il Maresciallo della 
stazione dei carabinieri  di Cuvio Notturno, il capogruppo di Cassano Muffatto, il vicepresidente vicario 
della sezione Giani, che di quella giornata è stato anche cerimoniere.  

A messa conclusa, scendiamo in corteo, sfilando per le vie del paese, fino ad arrivare al parco, dove, 
rendendo gli Onori ai Caduti e agli alpini “andati avanti”. Vengono posti omaggi floreali ai monumenti, 
mentre una ragazza, componente della banda, suona il Silenzio. 

Tante le persone accorse per seguire la cerimonia, cassanesi, villeggianti, amici degli alpini. 

Attenti ad ascoltare i discorsi 
delle Autorità. Il Presidente Mar-
roffino ringrazia i presenti, por-
tandoci i saluti del Consigliere 
nazionale Lorenzo Cordiglia. 

A cerimonia conclusa, siamo 
stati invitati all’aperitivo con 
buffet e successivo pranzo al 
ristorantino cassanese L’angolo 
dei Sapori. Buon cibo, buona 
compagnia, il modo migliore per 
concludere una festa, semplice, 
ma d’effetto. Si sa, le cose più 
semplici possono diventare 
straordinarie se fatte con 
impegno. 

Mi è stato chiesto di esporre 
le mie considerazioni su  questa 

D 
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giornata particolare. Forse non sono troppo 
brava nel farlo, ma ci provo. Sono figlia e 
nipote di Alpini, fin da bambina ho avuto 
modo di partecipare a queste feste 
organizzate dal gruppo di Cassano Valcuvia, 
e non solo. 

Posso riassumere tutto in una parola, 
ammirazione! Ammirazione verso queste 
penne nere, per la loro dedizione, il loro 
impegno e il cuore enorme che ci mettono in 
tutto quello che fanno, per realizzare al 
meglio le varie iniziative e per renderle 
sempre migliori. Ammirazione per i valori 
significativi di pace, solidarietà che trasmet-
tono in tutto quello che fanno. 

Il loro motto VOGLIAMOCIBENE, due 
semplici parole dal significato enorme che 
ognuno di noi, al giorno d’oggi, dovrebbe 
ripetersi in continuazione. 

Al gruppo di Cassano voglio dire BRAVI, 
perché, come sempre, siete riusciti ad 
organizzare una bella giornata di festa, 
conclusasi tra risate, canti, buon cibo, buona 
compagnia e addirittura scambio di biglietti 
della lotteria, perché un numero piace di più 
rispetto ad un altro (grazie alla moglie del 
presidente!!!).  
Al mio papà, (concedetemelo), il Vicepresidente Vicario della Sezione Luigi Angelo Giani, voglio dire 
quanto sono fiera ed orgogliosa di lui, cosa che non faccio mai. Credo che come me, anche il nonno, da 
lassù, alpino  andato avanti ormai 17 anni fa, sia fiero ed orgoglioso di Te! 
Viva gli alpini! Alla prossima!!! 

Eleonora Giani  

 

50° DI MATRIMONIO 

’oro è simbolo della 
bellezza e della luce, 

ma anche della forza e 

resistenza alle difficoltà che 

ogni tanto si presentano nella 

vita. Non tutti hanno la fortuna 

di arrivare a questo traguardo. 

Cari Peppino Bezzolato e 

Signora Rosa congratulazioni e 

auguri vivissimi per le vostre 

nozze d’oro. 
Il Gruppo alpini vi augura che 

la fortuna e la salute possano 

accompagnarvi per tanti altri 

anni ancora. 

                       Gruppo Alpini 

                 di Cassano Valcuvia 

L 
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Seconda Festa AMICI degli ALPINI 
"La tenacia contraddistingue lo spirito alpino" 
con queste parole il Consigliere Sezionale Stefano 
Rametta ha iniziato al suo discorso durante la 
seconda festa degli “Amici degli Alpini”, che si è 
svolta nei giorni  3 - 4 - 5 giugno 2016 ad Arbizzo. 
Organizzata congiuntamente dal Gruppo Alpini di 
Marchirolo, Cadegliano Viconago ed Arbizzo con 
la  collaborazione delle associazioni locali. 

Questa manifestazione vuole rappresentare la 
determinazione e la profonda convinzione  con cui 
l'Associazione Nazionale Alpini sta affrontando il 
momento storico di apertura dei Gruppi, agli Amici 
degli Alpini, con la finalità di garantire la continuità 
dei sani principi di amicizia, di lealtà, di solidarietà 
ed altruismo, nonché la riconoscenza per il 
prezioso aiuto che essi ci donano.  

Il lavoro congiunto e sinergico del Capogruppo di 
Marchirolo Paolo Caporali e Cadegliano- 
Viconago- Arbizzo, Felice Andina, ha ottenuto un 
risultato tale da garantire l'ottima riuscita della 
manifestazione: intensa di attività, carica di 
entusiasmo ed emozioni. Per attestare la 

convinzione di questa evoluzione dei Gruppi 
Alpini, è stata realizzata e presentata  una 
fantastica  maglietta, che riporta il logo degli amici 
degli alpini "una A maiuscola" con interposta la 
penna nera.  

Il portavoce degli “Amici degli Alpini”, Andrea 
Mancuso, con il suo discorso, ha dimostrato  che 
l'impegno che stanno assumendo è molto 
importante. Coscienti di dover garantire la 
continuità di un corpo, quello degli Alpini, che 
trova radici e significati consolidati nella storia. 
Non sono mancate le lacrime di commozione 
quando, il Presidente Michele Marroffino, ha 
premiato il piu' giovane degli Amici degli Alpini, 
apponendo la relativa spilla sul suo cappellino. 

La musica della Bandella Alpina del Lago 
Maggiore, magistralmente diretta dal maestro 
Augusto Invernizzi, ha fatto da piacevole cornice 
alla manifestazione, mentre le significative parole 
del Rev. Parroco Don Gianni durante la S. Messa 
di domenica mattina, hanno sicuramente colpito il 
cuore degli Alpini  e dei presenti.  
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Abile regista di tutto l'evento, 
il cerimoniere Alpino Sergio 
Banfi, che come al solito è 
riuscito a collocare ogni 
figura al  posto giusto, come 
le pennellate di un valido 
artista. 

L'apertura della manifesta-
zione di venerdì 3 giugno, ha 
riscontrato la presenza del 
Consigliere Nazionale Lo-
renzo Cordiglia che ha voluto 
testimoniare con i suoi Alpini 
e Amici degli Alpini la validità 
e la serietà dell’evento. 

Presenti inoltre durante le 
giornate di festa i rappre-
sentanti della Sezione, i Vice 
Presidenti  Ezio Badiali e 
Sergio Banfi, i Consiglieri 
Busti, Bonato, Rametta, Reggiori e Stefani, il 
Vessillo sezionale e i Gagliardetti dei gruppi di 
Marchirolo, Cadegliano Viconago, Arbizzo, 
Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, 
Lavena Ponte Tresa, e tanti magnifici Alpini. 

La bella manifestazione si è conclusa con la 
soddisfazione di tutti i presenti e con la speranza 
di  aver  avviato  un  volano  che  possa trascinare 
ovunque  l’aggregazione  e  l’amicizia nei Gruppi e 

nelle Sezioni. Riprendendo dunque il motto 
di un glorioso Battaglione Alpino che recita  
“Tridentina… avanti", noi dobbiamo essere pronti 
a lavorare fianco  a fianco con i nostri Amici, 
guardando al futuro con l’ottimismo e la speranza 
dei veri Alpini. 

Viva gli Alpini Viva gli Amici degli Alpini. 

Alpino Rocco Fric 
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COMMEMORAZIONI 

o scorso 21 Ottobre 2015 abbiamo 
commemorato e ricordato il Cap. degli 
Alpini Camillo Barassi, e con lui ben 

12 soldati di Castelveccana caduti sui vari fronti 
nel 1915. 

Anche quest'anno e precisamente il giorno 11 
Giugno 2016 abbiamo commemorato, presso il 
cimitero San Martino di Nasca, altri 11 soldati di 
Castelveccana  morti nel 1916 ed in ordine 
alfabetico il soldato alpino Bini Antonio, nonno del 
Capogruppo Sergio Fochi, caduto sul Monte 
Pasubio e mai ritrovato. 

Numerosa la presenza di nipoti e pronipoti di 
Bini Antonio nonché numerosa la popolazione 
di Nasca. 

Semplice ma solenne cerimonia, presente il 
Gonfalone Comunale di Castelveccana con il 
Sindaco Ruggero Ranzani, il Vessillo Sezionale 
scortato dal Presidente Michele Marroffino ed altri 
gagliardetti dei gruppi.  

Brevi pensieri sono stati espressi dal capogruppo 
Fochi, dal sindaco Ranzani ed infine dal 
presidente della Sezione Michele Marroffino. 

Al termine spaghettata per tutti in baita. 

Il Gruppo di Castelveccana non è molto 
numeroso, ma cerca di mantenere le tradizioni 
trasmesseci dai nostri reduci e quindi il ricordarli 
può fare solo onore, e non deve 
essere considerato come un 
obbligo, ma un doveroso segno 
di rispetto e gratitudine. 

Ecco perché cerchiamo di 
essere sempre presenti anche 
alle cerimonie organizzate da 
altri gruppi o altre Sezioni, nel 
limite delle nostre possibilità. 
Non ultimo la presenza del 
nostro Gagliardetto il 3 Luglio, a 
ben tre diverse celebrazioni: alla 
festa di Rancio, presso il gruppo 
di Dubino della Sezione Valtel-
linese, per contraccambiare la 
loro presenza alla nostra 
Celebrazione di Nikolajewka ed 
a Col di Nava (Cuneo) per la 
solenne commemorazione della 
Divisione Cuneense, annientata 
nella Campagna di Russia, nella 

quale erano in forza anche alcuni nostri Alpini di 
Castelveccana. 
Sarebbe auspicabile che ci fosse più alternanza 
nelle presenze, per essere più partecipi alle 
diverse celebrazioni che si svolgono nell'ambito 
della nostra Sezione o anche fuori dal nostro 
territorio       e.r. 

L 
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Una bella iniziativa per ricordare il Centenario 
o scorso anno, in occasione del centenario 
dell’entrata in guerra dell’Italia, abbiamo 
assistito ad un fiorire di eventi e 

manifestazioni di ogni genere. Vogliamo qui 
segnalare un progetto ideato da V. Larocca, naja 
nel Morbegno, che ha come obbiettivo quello di 
restituire un volto ai giovani di Montegrino e di 
Bosco Valtravaglia che in quel conflitto hanno 
perso la vita.  
Si tratta di un progetto al quale hanno aderito il 
Gruppo A.N.A di Bosco - Montegrino, l’Associa-
zione culturale “G. Carnevali detto il Piccio”, con il 
patrocinio del Comune di Montegrino Valtravaglia. 
Questo progetto è pensato con uno sviluppo 
nell’arco dei quattro anni che hanno caratterizzato 
il periodo bellico italiano, con la messa in scena di 
un evento che, a cadenza annuale, porterà a 
commemorare ognuno dei Caduti. 
Nell’autunno dello scorso anno ha avuto luogo il 
primo appuntamento nel quale protagonisti sono 
stati tre dei Caduti scelti per la emblematicità dei 
fatti che li hanno visti protagonisti:  la morte inutile 
degli assalti sconsiderati a postazioni imprendibili; 
la carneficina del Carso; la (in)giustizia militare. 
Un quarto, alpino De Nicola, è stato scelto, 
doverosamente, in quanto decorato di medaglia 
d’argento al valore militare. 
Attraverso ricerche storiche e d’archivio si è voluto 
ricostruire le loro storie sia per quanto riguarda la 
parte di vita civile, prima dell’avvio al fronte, sia 
per quanto riguarda l’aspetto della vita militare e 
del contesto tattico nel quale hanno operato i 
rispettivi corpi d’appartenenza analizzando in 

particolare le azioni nelle quali i ragazzi hanno 
trovato la morte. 

Si è cercato di creare il necessario pathos 
ricorrendo a scene teatrali, immagini d’epoca, 
letture di opere di poeti soldato, canti, il tutto 
accompagnato da una interessante mostra di 
fotografie e documenti dell’epoca. 
Il prossimo 8 ottobre avrà luogo, sempre presso il 
teatro di Montegrino, il secondo “capitolo” di 
questo progetto con il rinnovato impegno di 
proporre un evento storicamente ineccepibile ed 
emotivamente coinvolgente. 

 Vittorio 

 

 

“101” 
o scorso 29 luglio, la Sezione 
rappresentata dal Presidente Michele 
Marroffino accompagnato dal Vice-

presidente Ezio Badiali e dal Capogruppo 
Gianni Fioroli, ha fatto visita a Raimondo 
Xausa, socio del Gruppo di Brezzo di Bedero, 
che ha raggiunto, in ottima salute, la bella età 
di 101 anni. 

A Raimondo l’augurio e l’affetto di tutti gli 
Alpini delle “5 Valli”. 

L 

L 
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Bosco - Montegrino 

Brezzo di Bedero 



 

La 59
a
 Festa 

ramai consolidata, giun-
ta quest'anno alla 59° 
edizione, lo scorso 30 e 

31 luglio, il Gruppo ha dato il 
meglio di sé con la tradizionale 
festa alpina che, favorita dal 
tempo è iniziata nella serata di 
sabato con una folta presenza 
di residenti e villeggianti che al 
suono di musiche alpine e ritmi 
anni 60' hanno avuto modo di 
gustare l'ottima e varia cucina. 
Non sono mancati neppure i 
tradizionali quattro salti per gli 
appassionati. E' stato bello 
osservare questo momento di 
aggregazione in particolare oggi 
in un clima di rapporti sempre 
più rari dove la comunicazione 
tra le persone è sempre meno disponibile. 

Domenica mattina , un cielo poco promettente, ha 
accolto i gonfaloni dei Comuni di Agra e Dumenza 
scortati dai Sindaci; presenti anche il Sindaco di 
Curiglia, il Maresciallo dei CC., il Parroco Don Corrado, 
la rappresentanza dell'Avis Valdumentina, oltre alla 
Bandiera dell'Ass. Combattenti e Reduci con l'alfiere 
Paolo Rocchinotti. 

A far da corona al Vessillo Sezionale con il Vice 
Presidente Ezio Badiali, la presenza di 18 gagliardetti 
oltre ad alpini e partecipanti. 

Breve sfilata fino al Monumenti ai Caduti un po' sotto 
tono  essendo  venuta  a  mancare  la   presenza   della 

 Filarmonica Valdumentina, ma al canto all'unisono di 
tutti i presenti dell'Inno Nazionale il Tricolore 
lentamente saliva sul pennone posto a lato del 
monumento. 

E' seguito l'Onore ai Caduti accompagnato dalla tromba 
del giovane Lorenzo, che ha eseguito il “Silenzio”; dopo 
il “Presente” scandito alla chiamata dei Caduti, Don 
Corrado ha guidato i presenti in una preghiera di 
suffragio. 

Successivamente nel cortile antistante la Sede del 
Gruppo è stata celebrata la S.Messa da P. Paolo che 
all'omelia, collegandosi alle Letture della domenica, 
ha   ricordato  i  tre  punti  che   caratterizzano   l'alpino: 

O 
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“essere corpo”, gruppo motivato che 
si muove verso valori condivisi; 
“amore per l'ambiente”, rispettoso e 
semplice che valorizza quanto il 
Signore ci ha donato e che spesso 
l'uomo sfrutta e utilizza male; 
“Servizio” donare parte del proprio 
tempo per la comunità, per il proprio 
paese e per le persone che lo 
vivono in contrasto con il male del 
secolo: l'individualismo. 

Dopo la recita della nostra Preghiera, 
terminata la Messa, il saluto del 
Capogruppo Enrico Pugni, per gli 
amici Richetto, anima e motore della 
Festa, che ha invitato i presenti alla 
celebrazione, il prossimo anno, dei 
60 anni del Gruppo. 

Non sono mancati i saluti del rappresentante del 
Sindaco di Dumenza, Alpino Tiziano Cabrio, del nostro 
Vice  Presidente  Ezio Badiali  che ha ricordato  il Socio 

Aiutante Renato Ranzoni, recentemente scomparso, 
che tanto ha fatto sia nel Gruppo che nella Protezione 
Civile della Sezione. 

Al termine, ricco rinfresco per i presenti, 
mentre in due giganteschi paioli 
“barbutava la pulenta” dalle cucine 
giungevano i profumi di quanto 
preparato dai validi cuochi che fanno 
onore alla antica tradizione della Valle! 

Un sentito grazie va anche a tutti i 
collaboratori alpini e non  alpini, alle 
gentili Signore e a tutti coloro che a 
vario titolo hanno collaborato per 
l'ottima riuscita di questa 59° edizione, 
con l'arrivederci nel 2017 per la 
ricorrenza del  60° in cui il Gruppo Alpini 
Due Cossani farà cose grandiose!!!!! 

A.M.  
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Ricordo di Giuseppe Pecorari – il grande Ardito “PECO” 
ono già  passati  tre anni da quando 
“PECO”, 4° Alpini, battaglione intra 7° com-
pagnia, reparto ARDITI, è andato avanti nel 

Paradiso di Cantore, ma il suo ricordo è sempre 
vivo nella memoria di tutti gli alpini del Gruppo di 
Luino e non solo, per la sua simpatia sempre 
coinvolgente. Spesso raccontava episodi di guerra 
che l’avevano visto coinvolto, ma nei suoi racconti 
non mancava mai di ricordare con affetto il 
Tenente Ratti e, spesso, riandava all’episodio che 
aveva determinato il suo ferimento, 
che a suo dire, era stato causato dal 
fatto che sul fronte il Tenente presi-
diava una posizione che lasciava 
scoperte le gambe. Ad un operaio 
che nel dopoguerra parlava male del 
Tenente Ratti, ipotizzando che si 
fosse sparato alle gambe da solo 
per arretrare dal fronte, lui lo aveva 
energicamente ripreso, invitandolo a 
“non dire stupidate”, perché lui 
stesso dopo essere stato ferito dallo 
scoppio ravvicinato di una bomba a 
mano, che lo aveva ferito e intontito, 
nel percorrere con molta fatica il 
sentiero che conduceva a Remenj, 
aveva incrociato un gruppo di barellieri che 
trasportavano i feriti. Su una di quelle barelle c’era 
il Tenente Ratti che, chiamatolo gli chiese : ”Peco 
cosa fai?” “Sono stato ferito signor Tenente” fu la 
risposta, “dove?” gli chiese il Tenente, “al braccio 
e alle gambe” fu l’immediata risposta, al che Ratti 
lo salutò dicendogli “coraggio Peco”. Fronte 
occidentale, Albania , Jugoslavia e prigionia, sono 
state le tappe del Peco, che dopo l’otto settembre 
mentre si trovava in Montenegro, sotto gli ordini 
del Maggiore Alfredo Cosenza, “che era un 

meridionale di Barletta, che comandava il 
Battaglione Intra”, anziché scegliere di andare 
(come aveva fatto il Comandante), con i Tedeschi, 
aveva raccolto l’invito di Zavattaro che nell’occa-
sione aveva preso il comando, a partecipare alla 
guerra di liberazione contro i Tedeschi. In effetti 
Zavattaro aveva lasciato libertà di decisione 
dicendo ai suoi soldati “chi vuole arrendersi ai 
tedeschi lo faccia, chi vuole venire con me mi 
segua”. Ma dal cielo, raccontava Peco, sono 

arrivati i paracadutisti che ci hanno 
accerchiato, credevo ci fucilassero, 
invece fatti prigionieri ci portarono a 
Sarajevo, poi su una tradotta fino in 
Polonia, a dieci chilometri da Dan-
zica a Darmestein. Poi il passaggio 
a Berlino, poi Amburgo, per finire a 
Duisburg, dove lo attendeva il 
lavoro in miniera alla Duscenngùte. 
Tanto ci sarebbe da raccontare, 
della prigionia, ma fermiamoci qui 
dobbiamo solo ricordare che Peco, 
partito da casa il 16 marzo del 1940 
è rientrato a baita il 12 settembre 
del 1945 dando alla Patria i migliori 
anni della sua vita. 

Grazie Peco, perché sei stato un grande uomo, un 
grande padre e un grande alpino. Nella vita 
terrena passa quasi tutto: passa la fede e passa la 
speranza, ma la carità resta. 
Ciò che hai fatto di buono Peco, resterà indelebile, 
nel cuore di chi hai amato e di coloro che hanno 
avuto la fortuna di fare un percorso terreno 
vicino a te. 
Grazie ancora Ardito Peco, sei e resterai sempre 
con noi... nei nostri cuori. 

Pier Marcello Castelli 
 

S 

Luino 

 

Ci sono ancora posti liberi. Affrettatevi! 

Per informazioni e adesioni rivolgersi 
alla Segreteria della Sezione 
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PRO SEZIONE 

Dalla squadra tiratori della Sezione 
in trasferta a Tarcento                  € 100,00 

Dai componenti la trasferta 
a Colle di Nava                              €  65,00 

BREZZO DI BEDERO 
L’alpino Raimondo Xausa 
in memoria del Reduce alpino 
Giovanni Rossi             €  25,00 
L’alpino Raimondo Xausa 
a ricordo del commilitone 
Valentino Compagnolo                  €  20,00 

VERGOBBIO-CUVEGLIO 
Dal figlio Sergio in memoria 
dell’alpino Giancarlo Simioni        €   50,00 

PRO 5 VALLI 

BREZZO DI BEDERO 
L’alpino Raimondo Xausa in memoria del 
caro nipote, l’ alpino Rino Battistello 
caduto in Russia                            €  25,00 

L’alpino Raimondo Xausa a ricordo 
del ex Sindaco Giacomo Petrolo   €  20,00 

CASSANO VALCUVIA 

Dall’alpino Peppino Bezzolato 
in occasione del 50° anniversario 
di matrimonio con la Signora 
Rosa Longhi            €  50,00 

LAVENA PONTE TRESA 

Dal Capogruppo Giancarlo Provini 
e la moglie Luisa per la nascita 
del nipote Martino                          €  50,00 

LUINO 

In ricordo dell’alpino Domenico Viola, 
dalla moglie, figli e nipoti               €  50,00 

MACCAGNO 
Da Don Ennio Campoleoni            €  10,00 

Da Don Carlo Ossola ricordando 
la mamma Luigia Rossi, gli alpini 
Enrico e Bruno Ossola 
nei loro anniversari          € 100,00 

MARCHIROLO 

Dal Gruppo alpini e dalla famiglia Secchi, 
in memoria dell’alpino 
Franco Secchi            €  50,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

CREMENAGA 

Da n.n.            € 300,00 

MARCHIROLO 

Da Ennio Reggiori                         € 140,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

 
SONO ANDATI AVANTI 

COLMEGNA 

L’alpino Emilio Luini, classe 1936 

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

NONNI 

LAVENA PONTE TRESA 

Martino, nipote del Capogruppo Giancarlo 
Provini 

Auguri e felicitazioni vivissime 
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Postalizzazione – Settembre 2016 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Egregio Presidente, a nome mio personale e del Comitato Provinciale 

per le Onoranze 

ai Caduti del San Martino 
desidero esprimerLe 

un sentito ringraziamento 

per la preziosa 
collaborazione effettuata 

dai suoi alpini nel corso 

della manifestazione del 
10 luglio sul San Martino 

La vostra presenza 

contribuisce a dare 
un valore aggiunto a ogni 

evento; il vostro cappello 

vale più di ogni discorso. 

Con infinita riconoscenza. 

          Francesca Boldrini 
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