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La Sezione ha deciso la pubblicazione del libro di 
Giobott: OGGI TOCCA A… che in alcune parti racconta 
un po’ la storia della Sezione e che sarà presentato 

Sabato 17 dicembre 2016 alle ore 15,30 nel 
salone dell’Istituto Maria Ausiliatrice - via Confa-
lonieri, 4 – Luino (gc). 

Alla presentazione del 
libro, che anticiperà l’inau-
gurazione del nostro Pre-
sepe e la Santa Messa per i 
Caduti, per gli Alpini andati 
avanti e viventi e per le loro 
famiglie, sono naturalmente 
invitate le alte cariche 
dell’ANA a incominciare dal 
Presidente nazionale Seba-
stiano Favero, dai Vicepre-
sidenti, dai Consiglieri na-
zionali, in primis il nostro 
Lorenzo Cordiglia, oltre ai 
Presidenti  emeriti Giuseppe 
Parazzini, che ha scritto la presentazione dell’autore, e 
Corrado Perona, al Direttore dell’Alpino Mons. Bruno 
Fasani, al Gen. Cesare Di Dato autore della prefazione 
al libro, le Sezioni vicine con Vessillo e agli organi di 
stampa. 

In particolare sono però invitati tutti i 
Capigruppo con i Gagliardetti e tutti gli alpini, gli 
amici degli alpini e i lettori di 5Valli, il nostro amato 
giornale dal quale è tratto il libro. 

2 5 VALLI – Dicembre 2016 SOMMARIO 

LOTTERIA PER IL TERREMOTO 

Premio TV color 43’’ 
Offerto dal Gruppo di Agra. 

 
In Sezione si possono “acquistare” 

i numeri (da 1 a 90) al costo di € 10,00 
al numero. 

 
Il fortunato vincitore sarà il possessore 

del 1° numero estratto 
sulla ruota di Milano 

del giorno 17 dicembre 2016. 



 

Gli auguri del Presidente 
Carissimi Alpini, 

si avvicina il S. Natale e per amore dell’umanità, Dio si è fatto Bambino: da qui 
sgorga un chiaro messaggio di speranza in questo mondo che rischia di non sperare 

più. Quella speranza indispensabile come l’aria, che deve avvolgere tutti, in par-
ticolare la gente colpita dallo spaventoso terremoto e a quanti, con esso, hanno 

perso gli affetti più cari, in un abbraccio comune di amore e solidarietà. La spe-

ranza che deve pervadere l’animo di tutti gli Alpini ammalati o sofferenti, perché 

possano  ristabilirsi  al  più  presto.  La  speranza  che aiuti i  nostri  amati Reduci a 

vedere in questo mondo qualche segno tangibile che i loro sacrifici, il loro forte senso del dovere e l’amore 

incondizionato per la Patria, non sono stati vani, peggio ancora dimenticati. La speranza che il tempo 

mitighi la sofferenza dei famigliari dei nostri Alpini andati avanti. La speranza che al più presto si ponga 

fine nel mondo a quegli orrendi conflitti che portano immani sofferenze a popoli interi. La speranza che il 

Natale sia sempre un richiamo forte al vero significato della vita, a sentimenti di amore e fratellanza, a 

momenti intensi e bellissimi da vivere nel calore degli affetti familiari. Con questi auspici, cari Alpini della 

Sezione di Luino e con profondo spirito di amicizia e riconoscenza, che porgo a tutti voi e ai vostri 

famigliari, i più cordiali e sinceri auguri di buone festività, in questi giorni del tutto particolari e che ci 

portano a riflettere sul vero significato del Natale nel segnale forte che rappresenta la nascita del Redentore 

che ci indica un mondo di amore, di amicizia, di impegno particolarmente nei confronti delle fasce deboli 

della popolazione. E’ questa la nostra missione e cioè il rendere concreti quei valori morali che sono nella 

nostra fede, continuando a essere esempio di impegno, concordia e tenace amore per la nostra Patria. 

Questo si aspetta la gente dagli Alpini e per questo ci vuole bene, anche perché negli uomini con la Penna 

Nera vede un punto di riferimento, un elemento di fiducia e ottimismo su cui costruire un futuro di 

amicizia, di serenità e di pace. Vi ringrazio di cuore per ogni momento che in quest’anno mi avete concesso 
di trascorrere con voi, dove ho potuto percepire perfettamente e senza dubbi, l’affetto che mi accordate, 
balsamo insostituibile per rafforzare tutto il mio impegno e lavoro per la nostra Sezione. Un sentito augurio 

di buone feste giunga al nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero, a tutto il C.D.N., in particolare al 

nostro Consigliere nazionale Lorenzo Cordiglia. Ringrazio e formulo i migliori auguri ai componenti della 

nostra P.C. e ai collaboratori che operano costantemente nella sede sezionale. Un particolare augurio 

accompagnato da una sincera riconoscenza ai Capigruppo, sempre impegnati sul territorio, che dedicano 

tanto del loro tempo a tenere unita, attiva e motivata, quella cellula associativa fondamentale che è il 

Gruppo. A voi Alpini della Sezione di Luino, Aggregati, Amici degli Alpini ed alle vostre Famiglie 

l’augurio di un Santo, felice Natale ed un anno nuovo che ci veda essere davvero ed ancora una bella, 

compatta famiglia di uomini che si stimano, che si vogliono bene e condividono speranze ed idee. 

Permettetemi di congedarmi da voi con un pensiero del Beato don Carlo Gnocchi che così definisce 

“l’animo religioso dell’Alpino”: non come un momento o un episodio, ma come una forma, un modo di vita, 

che ci rende se p e più vi i i a Dio. Pe h  Dio  tutto ui: el fa e del e e . 
A nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo Sezionale vi giungano i più sinceri e affettuosi auguri di Buon 

Natale e felice Anno Nuovo.                                         Il Presidente della Sezione 

                            Michele Marroffino 

La Redazione si unisce al Presidente 

per augurare a tutti i lettori 

e ai loro familiari un… 

Felice Natale e Buon Anno 
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SABATO 10 DICEMBRE 2016 - ORE 21 presso il SANTUARIO DEL CARMINE – LUINO 

CONCERTO DI NATALE DEL 50° 

Ospite del CORO CITTA’ DI LUINO il CORO BRIGATA ALPINA TRIDENTINA - Congedati 

     IL Coro della Brigata Alpina Tridentina è un coro di alpini che hanno svolto il servizio di leva fra il 1979 e il 2003, 
provenienti da tutte le regioni del nord Italia. IL nostro compito era quello di rappresentare la Brigata Alpina 
Tridentina attraverso la tradizione del canto, oltre a svolgere ovviamente tutti gli impegni di addestramento e 
servizio presso il nostro reparto. 

     Una volta congedati, con maggiore frequenza a partire dal 2000, abbiamo iniziato a ritrovarci ed a esibirci in 
numerose manifestazioni con una formazione che è cresciuta ed oggi varia dai 20 ai 40 elementi. 

     Raccontiamo la storia di un corpo militare che ha segnato la storia d'Italia. Portiamo con orgoglio e rispetto il 
nome erede della storia e delle tradizioni della gloriosa Divisione Alpina Tridentina. La nostra voce racconta di 
uomini che furono mandati a combattere e a morire, ma ciò che desideravano era la pace della loro casa e della 
loro famiglia. E nessuno conosce il valore della pace quanto un soldato che ha fatto la guerra. La nostra voce 
ricorda, la nostra voce racconta, la nostra voce onora i nostri veci, la nostra voce canta sentimenti e valori: la 
famiglia, l'amicizia, lo spirito di corpo, l'amor di Patria. 

     Per questo, tutto quanto viene offerto dal pubblico al termine dei nostri concerti, è devoluto in opere di 
beneficenza a favore dei bambini bisognosi attraverso la nostra opera di solidarietà a cui abbiamo dato il nome 
“Progetto bocia”. Onorando la memoria dei nostri veci che per la Patria si sono sacrificati, vogliamo lasciare una 
Patria migliore ai nostri bocia.  Soldato lo si è per dodici mesi, Alpino si è tutta la vita! 

31° PRESEPE 

CON GLI ALPINI 

INAUGURAZIONE 

SABATO 

17 DICEMBRE 2016 

PROGRAMMA 
Ore 15.30 – Presentazione libro 
“Oggi tocca a…” presso Istituto 
M. Ausiliatrice via Confalonieri 4 Luino 

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

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

Ore 18.45 – Scambio auguri, 
distribuzione vin brulé e panettone 
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IL PRIMO NATALE 
l prossimo sarà per me, se potrò festeggiarlo, 
l’ottantunesimo Santo Natale. Così sarà per i 
restanti miei undici coscritti membri della Sezione. Il 

mio primo fu nel 1936. Vivevo da 232 giorni. Allora il 
Corpo degli alpini era già vecio, avendo 64 anni; 
l’A.N.A. con i suoi 17 anni non era ancora maggioren-
ne; la Sezione di Luino era una ragazzina di 12 anni e 
quella di Varese una bimba di 4. Tante bambine e 
bambini festeggiarono nel 1936 la loro prima festa più 
bella dell’anno perché allora la natalità in Italia era alta. 
Tra i più noti: Achille Occhetto, 65 giorni più “vecchio” 
di me, Silvio Berlusconi di soli 87 giorni e Papa Fran-
cesco, nato appena 8 giorni prima di Gesù Bambino. 

Il giorno in cui nacqui vendevano per la prima volta 
le banane in piazza a Maccagno Superiore. L’Italia 
aveva da poco fondato l’Impero, con grande 
disappunto delle plutocrazie nordeuropee e non 
soltanto che, allora come oggi, non 
gradivano e non gradiscono che 
l’Italia tenti di alzare la testa e di 
cercare, come si diceva allora, un 
posto al sole. Intervennero ottenendo 
sanzioni allora esplicite. Oggi, le 
mascherano nel segno di un’unità che 
non c’è. Soltanto loro volevano avere 
le colonie, sfruttandole e oggi soltanto 
loro vogliono comandare nel mondo 
percorrendo ogni strada per fermare 
chi potrebbe osteggiare i loro progetti. 

Allora, come in tempi recenti, 
dava fastidio che l’Italia prendesse 
piede nel Mediterraneo. Allora l’Italia 
fu accusata di aggressione, anche se 
principalmente portava in Nord Africa 
lavoro, civiltà, benessere (e tale 
accusa fu la scintilla che accese la 
lunga miccia della seconda guerra 
mondiale). Oggi, l’Italia sta subendo 
un’invasione a causa della destabilizzazione dell’Africa 
settentrionale e del vicino Oriente istigata, al solito, dai 
così detti poteri forti e mascherata da impulso alla 
democrazia. 

Ora però mi sono accorto che sono uscito dal 
seminato perché non era di macro-politica che volevo 
parlare, bensì principalmente del primo Natale dei 
bambini classe 2016, cioè di chi è lontano da me 
quarant’anni per gamba o, più dettagliatamente, quattro 
anni per dito. 

Il mio primo pensiero va ai tanti bambini che non 
avranno il loro primo Natale. Quanti non sono nati! 
Quanti sono già morti per cause naturali, ma 
soprattutto per guerre, per attentati, per la cattiveria 
umana e magari dei loro genitori. E quanti perché, 
estirpati dalla loro terra anziché essere aiutati a 
restarvi, sono morti in viaggi di vana speranza. 

Penso poi ai bambini che avranno la fortuna di 
conoscere il loro primo Natale. Molti riceveranno da 
Gesù Bambino regali preziosi. Molti di più troveranno 
regali non costosi ma sempre graditi. Ma quanti non 

potranno ammirare né l’albero, né il Presepe e non 
riceveranno nulla; quanti vivranno il Natale nel dolore, 
nello smarrimento, magari perché sono soli, perché 
hanno perso la mamma o il papà, o entrambi; quanti 
vivranno il Natale nella paura, nella miseria, nella fame? 

Ma un “Buon Natale” non ci sarà anche per 
bambini nati negli anni passati, per esempio per chi è 
stato sfortunato al punto di morire banalmente come 
Gabriele, un ragazzino già triste perché problemi 
familiari l’hanno costretto ospite di una casa famiglia a 
Sangineto in Calabria, Giocava a calcio con altri 
ragazzini: gli è caduta sulla testa la traversa di una 
porta e lo ha ucciso… 

Un “Felice Natale” non ci sarà per i così detti 
“Orfani bianchi” cioè i bambini che per tanti mesi, ma 
soprattutto quel giorno, sentiranno la mancanza della 
loro mamma che è espatriata a fare la badante. Si 

parla di 350.000 bambini rumeni più 
altre centinaia di migliaia tra moldavi, 
ucraini, polacchi, russi. Le loro 
mamme sono qui nella tristezza e 
loro là, quando va bene con il solo 
padre disoccupato, o affidati a nonni 
e zii; altrimenti in ospizi e nella 
depressione che non di rado li ha 
portati al suicidio. 

Penso poi con orrore a quel 
ragazzo suicida in Germania. Era 
somalo. Forse non era cristiano, ma 
il Natale era destinato anche a lui. 
Era depresso ed era salito a 
farneticare sul davanzale di una 
finestra al quarto piano di casa. La 
polizia stava cercando di dissuaderlo 
da gesti inconsulti, ma dalla strada 
tanta gente, incosciente o malvagia, 
l’ha incitato con cori a buttarsi giù; e 
lui l’ha fatto. 

Con indignazione e dolore penso al povero 
ragazzino di 12 anni torturato e ucciso dall’ISIS ad 
Aleppo. Da mussulmano era diventato Cristiano. Gli 
hanno mozzato le dita delle mani e poi l’hanno 
crocefisso. Ha impiegato due giorni a morire. E ciò 
nello scandaloso silenzio dei media.  

Penso infine ai dodicimila adolescenti, bambini e 
bambine che navi nostre e di altri stati sono andate a 
prendere nel Mediterraneo del sud per portarli in Italia 
(chi usa parole politicamente corrette dice “salvati”) e 
che poi sono spariti. Dove sono finiti? Chi ha cura, se 
ha cura, di loro? Che Natale passeranno? 

Guerre, terrorismo, disordini, violenza, indifferenza, 
disumanità, corruzione. In che società viviamo? In che 
cultura, in che ambiente cresceranno i bambini di oggi? 

So di avere scritto una pagina triste, che mal si 
adatta a una festa, cioè a momenti lieti, di gioia. 
Ricordo però che tra le virtù teologali c’è la speranza e 
la speranza, l’augurio per Natale, è che la Stella 
cometa si posi sul mondo. Sarà sicuramente più effica-
ce di tante vane bandiere della pace. Buon Natale. 

Giobott (giobott@yahoo.it) 

I 
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IL NIDO 

D’AQUILA 

o scelto, per una breve 
vacanza, il grazioso abitato di 
Solda (1900m) in Val Venosta 

ai piedi dei massicci dell’Ortles, Gran 
Zebrù e Cevedale, collegati tra loro da 
dorsali superiori ai 3000 metri. 

La carta geografica indica, per 
giungere in quel villaggio, la strada 
della Valtellina. Ho preferito la 
“cantonale” dell’Engadina, panorami-
ca, con poco traffico che mi ha portato 
al Passo Umbrail o Giogo di Santa 
Maria in prossimità dello Stelvio. 
Questo valico, prima della Grande 
Guerra 1915-1918, delimitava il 
confine di tre nazioni: Italia, Austria e 
Svizzera. Mi concedo una sosta nei 
pressi della vecchia dogana, oggi non 
più operativa e noto a lato del 
piazzale le figure di Alpini e 
Alpenjaeger ritagliate da robuste 
lastre di metallo. Numerosi cartelli 
descrivono gli episodi avvenuti cento 
anni or sono quando l’Italia dichiarò 
guerra all’Austria. 

Le azioni belliche, in quel settore, non 
furono mai importanti e i contendenti 
evitarono di sparare cannonate per 
non violare la neutralità Elvetica! 

H 
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Il 7 giugno 1915, gli austriaci preceduti da un 
breve tiro di artiglieria (sempre per non 
disturbare gli svizzeri confinanti) occuparono 
senza incontrare resistenza il Monte Scorluzzo 
(3094 m) nei dintorni del Passo Stelvio, in 
territorio Italiano. Ne fecero una fortezza 
inespugnabile dalla quale potevano controllare 
buona parte dell’Alta Valtellina. 
Il fronte occidentale della guerra si snodava 
lungo una barriera di roccia e ghiaccio, dal 
Monte Ortles al Gran Zebrù fino al Cevedale, 
vette intorno ai 4000 metri di altitudine,  
accessibili solo a provetti alpinisti. Ma cosa 
avvenne tra quelle cime rocciose? In quali 
condizioni? 

Le truppe Italiane, per la scarsa conoscenza del 
territorio, non si attestarono sulle difficili creste 
di confine sopra descritte per spiare ogni 
movimento dell’avversario, ma preferirono 
schierarsi nella guarnita Conca di Bormio. 

Le trincee e gli appostamenti per 
mitragliatrici in prossimità dei Bagni 
Nuovi e il forte del Dossaccio, con i 
suoi cannoni, erano in grado di colpire 
le prime linee nemiche. Nella 
primavera del 1916 gli Alpini, 
finalmente, salirono sul Giogo Alto in 

Val Zebrù e distrussero la postazione 
austriaca, quindi si installarono sui 
crinali dei Monti Cristallo, Tuckett e 
Trafoi, fino alla vedretta del Madaccio. 
Le truppe scelte austriache si mossero 
tempestivamente e riconquistarono, 
nel giugno dello stesso anno, il terreno 
perso poco tempo prima, compresa la 
vetta del Gran Zebrù, sulla quale 
allestirono tra le rocce un ricovero 
fortificato, collegato da una rudi-
mentale teleferica con il Borgo di 
Solda. Da qui venivano inviati viveri, 
munizioni e il materiale indispensabile 

alla gestione e sopravvivenza del 
rifugio nel quale erano “ospiti d’onore” 
un cannone e due mitragliatrici. 

La notte del 3 giugno 1917 il Co-
mando Italiano allertò i migliori uomini 
del plotone Guide Ardite che, al 
comando del loro sergente, si 
inerpicarono lungo le difficili pareti di 
roccia per eludere il controllo 
dell’avversario. 

Si attestarono sull’anticima del Gran Zebrù a 
3800 metri, edificarono in un luogo aspro e 
dirupato un rifugio relativamente accogliente. 
Questa operazione audace non fu accolta con 
piacere dagli austriaci i quali decisero di 
eliminare la piccola, ma fastidiosa, ridotta. 

Il 9 agosto 1918 le guide tirolesi dopo un 
furibondo bombardamento andarono all’assalto 
a quota 4000 su un terreno proibitivo con 
strapiombi da brivido ed eliminarono, purtroppo, 
la vedetta italiana. Il sergente, comandante 
della guarnigione, impassibile, dispose i suoi 
uomini nei punti strategici poi, da infallibile 
cacciatore di camosci, tenne sotto controllo un 
costone percorso dagli austriaci. Il suo fucile 

non sbagliò un colpo! 

L’avversario si comportò valorosamente, ma si ritirò! 
Il “nido d’aquila” fu salvo!  

E la guerra finì dopo tre mesi!          Orso grigio 
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Medaglia all’Alpino Gazzoni Enrico  

n occasione delle cerimonie ufficiali per il 
Centenario, che copriranno l’intero arco 
temporale della guerra, verranno solen-

nemente letti in tutto il Friuli Venezia Giulia i 
592.025 nomi dei caduti iscritti nei 
34 libri dell’Albo d’Oro. Il progetto 
mira a ricordare la dignità di ogni 
caduto e a dare importanza alla 
storia e alle memorie di ogni 
famiglia che è inserita nella storia 
dell’unità d’Italia. 
Onorare la memoria di tutti i caduti 
nella Grande guerra attraverso un 
riconoscimento simbolico e la parte-
cipazione delle famiglie, soprattutto 
dei giovani, che hanno avuto un 
proprio congiunto tra i soldati morti nella car-
neficina della Prima Guerra Mondiale. E’ questo il 
significato della medaglia commemorativa 
dell’Albo d’Oro dei caduti della Grande Guerra che 
è stata consegnata, ai discendenti dei 
soldati caduti sia dell’esercito italiano 
che di quello austro-ungarico. 

E’ un atto di grande devozione e di 
meritato riconoscimento da parte 
dell’Italia. 
La medaglia riporta (in base alle 
informazioni contenute nei 34 libri 
dell’Albo d’Oro) il nome, il cognome, il 
reparto d’appartenenza, il luogo e la 
data di morte del soldato. 

Il 9 ottobre u.s., nella suggestiva 
cornice del sacrario nazionale di 
Caporetto (ora in territorio sloveno) è 
stata consegnata alla nipote Adele 
e al pronipote Fabrizio (alpino del 
Gruppo di Maccagno) la medaglia 

commemorativa dell’Alpino Gazzoni Enrico caduto 
sul fronte nel settore di Tolmino il 15 settembre 
1915 per ferite riportate in combattimento il cui 
nome è iscritto nella pagina n° 421 del Volume XII 

dell’Albo d’Oro. 
Durante la cerimonia, organizzata 
dall’Associazione Nazionale Bersa-
glieri, sono stati letti i nomi dei 
caduti  e consegnate le medaglie ai 
parenti. Quando è stato chiamato il 
nome di mio nonno, mentre mi 
avvicinavo per ricevere la meda-
glia, la banda dei bersaglieri ha 
suonato il “33”. 

Ho provato una grande com-
mozione in quanto mio nonno era l’unico alpino 
decorato. 

Adele e Fabrizio 

I 
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ALLEGRO CON SPIRITO 

a Banda di Bosco o meglio, il 
Corpo Musicale, ha, come tutte le 
iniziative analoghe alcune difficoltà, 

anche se non sono mai mancati i soldi e 
per i musicanti di volta in volta assenti si 
possono trovare le sostituzioni, sebbene 
ogni tanto bisogna pregarli. Ma tutto si 
supera, perché l’obiettivo è quello di far 
crescere e affermare la Banda. 

Mi piacerebbe menzionare tutti quelli che 
suonano, che insegnano e organizzano, 
ma ci vorrebbe un’enciclopedia e magari 
ometterei di citare qualcuno. 

Certo non posso ignorare il maestro della 
Banda di Bosco Domenico Campagnani, 
che di musica è ben ferrato e ha il tocco di 
classe di chi viene dalla città. Di sicuro ricordo il 
funambolico suonatore di piatti Paolo Rossi: “in 
tücc chesti ann gha semper da dent anca se 
cambiava ul President”. 
Non posso dimenticare i veterani che presidiano il 
posto da tanti anni: Eugenio, Domenico, Marco, 
Tarcisio e Claudio. Ci sono poi quelli che anche la 
gente ricorda maggiormente: ul nos President l’è ul 
De Vittori. Da tanti ann sona ul trombon da canto, 
ancha sel fa la voos grosa l’è bon come un toc de 
pan. El seguita a di: mi per la musica de Bosc a go 
una gran cosa, e tü cc ghe batum i man. 

Altri bravi musicanti insegnano agli allievi a 
solfeggiare la musica, un zic benin in ciav de bas 
o de violin. Al dificil al vegnerà quand bisognerà 
dac ul strument; voreran tucc ul cant e nissun 
l’accompagnament. 

Alcune volte sono in pochi e senza divisa ma 
anche in queste occasione sentirli suonare 
assieme è sempre bellissimo. 
Cosa dire ancora per finire in gloria: tanti auguri 
alla Banda degli Alpini. 

Piazza d’Armi
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Foto ricordo a Desenzano del Garda in occasione del 2° Raggruppamento Alpini 



 

PENNE SUL LAGO DI GARDA 

omenica 16 ottobre si è tenuto a 
Desenzano del Garda l'annuale raduno del 
2° raggruppamento che comprende le 

Sezioni della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 
Tre i pullman della nostra Sezione che, dopo aver 
sostato lungo il percorso per il carico di alpini e 
familiari, hanno raggiunto la bella cittadina sul 
Garda. L'arrivo in anticipo sugli orari del 
programma, ha permesso il ristoro o la colazione 
mattutina, mentre le signore si sono recate verso il 
centro cittadino per cercare la posizione strategica 
per vedere la sfilata e godersi ed applaudire il 
passaggio della nostra Sezione. 

Ammassamento presso il locale stadio e, dopo gli 
onori ai gonfaloni di Regione, Provincia e 
Comune, a quelli delle varie Associazioni presenti, 
un inconfondibile “Trentatrè” scandito dagli ex 
della fanfara “Tridentina” diretta dal “mitico” M.llo  
Donato Tempesta  ha salutato l'ingresso del 
Labaro Nazionale accompagnato dal Comandante 
delle TT.AA. Gen. Bonato e dal Presidente Vicario 
Luigi Cailotto e di parte dei componenti il CDN, 
tra cui il nostro Lorenzo Cordiglia. 

D 
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Inizio della sfilata su un percorso 
pieno di tricolori tra due ali di folla 
tra cui diversi turisti stranieri 
incuriositi e affaccendati con 
macchine fotografiche, telefonini e 
tablet per immortalare la nostra 
manifestazione, che andrà ad 
aggiungersi ai ricordi della loro 
vacanza nel Bel Paese. 

Arrivo sul lungolago Battisti dove 
era posizionata la tribuna con le 
Autorità, il Labaro Nazionale con 
le sue medaglie d'oro più 
luccicanti del solito per la bella 
giornata di sole. L' “Attenti a......” per il doveroso 
omaggio al nostro massimo Simbolo per 
proseguire poi verso lo scioglimento della sfilata. 

La “domenica alpina”  della Sezione di Salò è 
stata preceduta  il sabato mattina dal suggestivo 
“Alzabandiera” presso la torre monumento di 
S. Martino della Battaglia, alla presenza del 
Labaro Nazionale, numerosi Vessilli e Gagliardetti, 
Alpini e diverse scolaresche della zona che, molto 
attenti e partecipi hanno seguito le varie fasi della 
cerimonia, unendosi ai presenti nel canto dell'Inno 
Nazionale. 

Nel pomeriggio, arrivo in Città con gli onori 
dovuti del Labaro Nazionale, sfilata per le 
vie cittadine fino a piazza Malvezzi sul 
lungolago e S. Messa in Duomo a suffragio 
dei Caduti e Soci defunti. 

Successivamente serata “in libertà” con 
l'esibizione di Cori e Bande che hanno 
allietato i numerosi presenti fino in tarda 
serata. Quando a conclusione la fanfara 
della Sezione di Salò ha dato inizio all'Inno 
Nazionale seguito dal possente coro della 
piazza gremita, anche la piccola Martina, 
una frugoletta bionda di quattro anni, sulle 
spalle di papà, lo ha cantato per intero, 
concludendo con un gioioso battimani! Alla 
domanda dove lo aveva imparato, una 
decisa risposta: “Dal mio papà!”.Compli-
menti a Martina e ancor più al suo papà. 

Ritornando alla domenica, come dice il 
detto “Tutti i salmi.....” partenza da Desen-
zano per Monzambano dove, sulle rive del 
Mincio i titolari del Ristorante “La Diga”, a 
ricordo di vecchie amicizie luinesi, hanno 
servito un'ottimo pranzo ad alpini e 
partecipanti; qualche brindisi, qualche 
sonata dei nostri musicanti, mai stanchi 
malgrado la sfilata con le continue sonate 
dalla partenza all'arrivo  della sfilata, conclu- 

devano questa bella giornata, anche perché i 
clacson dei pullman cominciavano a ricordare l'ora 
del rientro  a baita. 

Conclusione: bellissime giornate estive hanno 
accompagnato questa piccola Adunata (radio naia 
dice 15.000 presenze) perfetta l'organizzazione 
della Sezione di Salò; una menzione particolare 
per il conduttore di tutti i momenti salienti delle 
due giornate, il Prof. Angelo D'Acunto che con i 
suoi “ordini” inframmezzati a commenti, pensieri, 
citazioni di fatti storici, ha reso più piacevoli i 
momenti particolari di questo Raduno.           Big 
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Dopo 40 anni ritorno a Cavazzo Carnico 

L’esperienza..... 
ono oramai trascorso 40 anni da quel luglio 
1976 in cui con l’amico Giancarlo Zanella di 
Laveno partimmo come volontari, assegnati 

al Cantiere n° 9 in quel di Cavazzo Carnico. 

Viaggio in pullman da Varese, con altri Alpini e 
Volontari, sosta a Bergamo per caricare altri alpini, 
poi via verso la nostra destinazione. Usciti 
dall’autostrada a Udine imboccata la statale 
Pontebbana, alle porte di Gemona incominciamo 
a renderci conto della tragedia che aveva colpito 
quelle zone; scaricati gli alpini Bergamaschi pro-
seguiamo il viaggio verso Cavazzo,  continuando 
si vedevano solo macerie! 

Arrivati a destinazione ci alloggiarono presso la 
Caserma degli Alpini. Sistemiamo il bagaglio e ci 
avviammo al Cantiere per metterci a disposizione 
del responsabile, il Cap. Davide Sironi di Cerro 
che con il nostro Giacomo Giani, già Capogruppo 
di Mesenzana, ci assegnarono alla frazione di 
Cesclans con l’incarico di sistemare i tetti 
ripassando tegole e coppi smossi o mancanti dalle 
case agibili per permettere agli abitanti di 
rientrare, visto l’avvicinarsi della stagione 
invernale. Purtroppo buona parte del lavoro svolto 
è stato vanificato dalla forte scossa del settembre 
successivo. 

Una settimana intensa. Si partiva la mattina con i 
camion e si ritornava la sera in Caserma, pranzo e 
cena erano forniti dagli Alpini. 
Il mio impatto diretto con il terremoto lo ebbi un 
giorno mentre ero su un tetto: i bambini stavano 
giocando nel cortile e, ad un tratto, li ho sentiti 
piangere e gridare, nello stesso tempo una forte 
scossa di assestamento mi ha fatto abbracciare 
d’istinto un vicino comignolo pensando e sperando 

che mi reggesse! Così è stato. 

Dopo questa intensa settimana di lavoro devo 
ricordare la cortesia e disponibilità degli abitanti 
che in ogni momento ci hanno dimostrato la loro 
gratitudine. 

Il mio rientro a casa non fu in pullman ma in 
macchina con un signore che rientrando a Milano 
mi accompagnò fino alla stazione di Cadorna per il 
rientro a Cittiglio in treno. 

Non è possibile descrivere il terremoto con le 
relative conseguenze di distruzione, morte e 
drammi familiari, bisogna viverlo e le sensazioni 
che si provano sono indescrivibili e ti lasciano il 
segno!     Sergio Anelli 
 

La riconoscenza..... 
o scorso mese di luglio, su richiesta del 
Comune di Cavazzo Carnico, è stata 
accolta dal Presidente Marroffino e dai 

Sindaci di Agra e Dumenza una delegazione 
guidata dal Vice Sindaco Dario Iuri, dalla signora 
Rocchetta Martino già conosciuta dagli alpini della 
nostra Sezione e punto di riferimento durante il 
soggiorno ad Agra e Dumenza, di più di un 
centinaio di abitanti, in parte donne e bambini, 
dopo le violente scosse succedutesi a settembre 
1976. 
Con loro due giornalisti di Tolmezzo con l’incarico 
di raccogliere a 40 anni di distanza impressioni e 
commenti sul soggiorno degli abitanti di Cavazzo 
da parte delle molte persone che si sono 
prodigate per rendere loro meno pesante la 
distanza dalle loro case e dai loro affetti. 
Sono stati intervistati i Sindaci e diverse persone 
che hanno collaborato in quel periodo oltre ai 
nostri alpini Sergio Anelli,  Luigi Maggi (nella foto) 

e Piergiorgio Busnelli. 

Detto materiale, con altro raccolto fa 
parte di un volumetto dal titolo “Mossi 
dalla terra” con DVD  voluto dall’Am-
ministrazione Comunale per ricordare alle 
future generazioni il “prima” e il “dopo” 
della tragedia. 

Conclude il Sindaco nella prefazione: 
ricordare quella catastrofe ci aiuta e ci da 
forza; ci da l’opportunità di trasmettere il 
messaggio più bello che abbiamo 
imparato, ma che è anche il più vero, 
quello che da un senso a una comunità. 

Con la forza di volontà e la solidarietà puoi 
sempre rialzarti e continuare la tua vita. 

S 
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Il ricordo.... 

u invito dell’Ammi-
nistrazione Comu-
nale di Cavazzo, 

lo scorso 15 Settembre, 
una delegazione della 
Sezione ha partecipato 
alla manifestazione per 
ricordare i 40 anni del 
terremoto. 

A ricevere la delegazione 
il Vice Sindaco Dario Iuri 
e la signora Rocchetta 
Martino. Dopo il pranzo 
offerto dall’Amministra-
zione Comunale visita 
della “nuova” Cavazzo 
completamente rinnovata 
e ristrutturata. La sera 
nella tensostruttura alle-
stita per l’occasione, pre-
sentazione del volumetto 
con relativo DVD “Mossi dalla terra” con la 
presenza di autorità locali, la Presidente della 
regione Friuli Venezia Giulia e numerosa 
popolazione. Una serata di ricordi commovente, al 
tempo stesso piacevole. 
Il venerdì 16 è stato dedicato alla visita di Gemona 
e Venzone dove si è potuto ammirare la grande 
opera di ricostruzione delle due cittadine eseguita 
con vera maestria, recuperando tutto il possibile 
tanto che sono ancora visibili le pietre dei 
monumenti catalogate e numerate, dopo il sisma. 

In serata ancora a Cavazzo la proiezione di 
documenti fotografici dei giorni del dopo 
terremoto. 

Sabato 17, accompagnati dal Vice Sindaco Iuri, 
visita ai luoghi di competenza del Cantiere n° 9: le 
frazioni di Cesclans, Somplago,  Mena, nelle quali 

sono ancora visibili i prefabbricati in legno che, 
opportunamente sistemati sono dati in affitto per 
periodi di vacanza. 

Nel pomeriggio visita a Villa Santina per la 
cerimonia commemorativa; sfilata per le vie del 
paese fino al cippo che ricorda l’allora Presidente 
Nazionale Franco Bertagnolli e visita del villaggio 
costruito con i contributi degli Stati Uniti, 
consegnati e gestiti dalla Sede Nazionale. 

Domenica 18 settembre ritorno a Gemona per la 
cerimonia ufficiale voluta dalla Sede Nazionale. 
Ammassamento, discorsi di rito, consegna della 
benemerenza alla Brigata Julia, alla presenza 
dell’allora Commissario straordinario On. Giu-
seppe Zamberletti. 

Dopo la S. Messa in Duomo sfilata per le vie 
cittadine sotto una incessante pioggia 
con tanta gente che con la loro 
presenza hanno voluto dire agli alpini 
e ai volontari di allora “Grazie”. 
Una quattro giorni intensa di emozioni 
ha riportato la nostra delegazione alla 
realtà del rientro a baita, non prima di 
essersi cambiati gli abiti fradici di 
pioggia ed essersi rifocillati in quel di 
S. Daniale con dell’ottimo prosciutto 
accompagnato da buon “friulano”! 

Un cordiale grazie ai “Fradis” per la 
loro accoglienza! 

AS. BG. 

S 
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La delegazione della Sezione 

Dopo il terremoto 



 

LE PIETRE PARLANO ANCORA 
ono passati ormai tre lustri da che 
iniziammo le nostre salite al Passo Forcora 
e alle quali ho sempre partecipato. In tutti 

questi anni ho conosciuto molte persone, Alpini e 
non, e qualcuno ci ha lasciati. 

Forse sarò  monotono e ripetitivo quando rispondo 
alle domande dei miei compagni di camminata 
attraverso il nostro territorio, ma sentendolo mio in 
modo particolare, riesco sempre ad essere 
esaustivo e in grado di dare una informazione 
nuova. 

Un giorno il signor Sindaco mi ha chiesto se 
potevo fargli conoscere certi sentieri che lui non 
aveva mai praticato e gli risposi che potevo farlo 
sia di giorno che di notte, dato che in passato li 
avevo percorsi anche al buio senza mai cadere, 
benché allora fossero tenuti puliti e praticabili. 
Nel percorrerli oggi provo nostalgia di quei tempi e 
soffro nel constatare che li stiamo perdendo come 
si nota dal desolante degrado intorno alle frazioni 
della Valle. Mi è difficile non rivederli come da 
ragazzo, quando non c’era un lembo di terra che 
non fosse coltivato a produzioni distribuite in 
rotazione e in tempi anche lunghissimi. Aree 
coltive spesso sostenute da muretti in pietra 
che terrazzavano pendii anche scoscesi, 
rendendoli accessibili e praticabili. Vi si 
coltivavano cereali, rape, patate e legumi. Si 
raccoglieva legname da riscaldamento e da 
opera e si riservavano a fieno per il bestiame 
gli altri prati. 

Castani, meli e noccioli erano trattati con 
innesti di qualità pregiate. I vecchi avevano 
selezionato negli anni le coltivazioni più 
adatte ottenendo ottimi risultati. Salendo 
verso Garabiolo primeggiavano i vigneti, poi i 
meli e i noci e in autunno nelle stradine si 
sentiva il profumo del mosto che bolliva. 
Cadero aveva vitigni e noci e all’imbrunire 
c’era chi si dava da fare con la distillazione 
della grappa. Avevano anche un frantoio per 
produrre l’olio di noci. A Graglio 
primeggiavano castani , ciliegi e meli. Le 
castagne in particolare erano adatte alla 
conservazione dopo l’essicazione sui terrazzi 
soleggiati o nelle “ gra” dove si impregnavano 
dell’odore del fumo. Sopra Graglio si 
estendevano grandi pascoli e in Forcora gli 
alpeggi stagionali venivano raggiunti in 
transumanza,  che iniziava dal 20 maggio e 
durava fino a settembre quando si tornava al 
paese. Vi pascolavano fino a duecento capi 
di bestiame. Ora i prati son diventati boschi e 

si sono salvati solo quegli appezzamenti i cui 
proprietari hanno ristrutturato le baite per 
trascorrervi periodi di vacanze. 
Gli Alpini della Sezione di Luino hanno lasciato, 
con la loro opera, un segno importante sul piano 
della Croce. Il nostro Presidente Michele 
Marroffino rinnova l’incitamento a tenerci sempre 
uniti, disciplinati e fermi nel mantenere nel tempo 
questa bella tradizione. La ricorrenza termina 
dopo il rito religioso e il ricordo dei Caduti senza 
Croce. 

Con il rompete le righe, alcuni si organizzano con 
una colazione al sacco fra canti alpini e 
l’accompagnamento della Bandella sezionale che, 
in un crescendo di schietta allegria, intona qualche 
pot pourri e un tanti auguri per una persona cara 
alla Sezione; altri scendono verso Forcora dove li 
attende il pranzo alpino. 
Dimenticavo, Don Franco ringrazia tutti: il Signore 
per le belle giornate che ci ha donato durante 
l’anno e per le preghiere di… 

Piazza d’Armi 
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I PIONIERI 
 



 

IL “LUSTRO” DELLA CROCE 

n una limpida, soleggiata e tiepida domenica 
di settembre, la Sezione ha festeggiato i 
cinque anni della Croce sul Cadrigna. 

Per raggiungere la meta abbiamo libertà di scelta 
di mezzo e di percorso. I più sportivi e baldi, 
capitanati da Gino, salgono a piedi 
da Maccagno, altri più tranquilli si 
concedono il lusso della quattro 
ruote fino al passo Forcora e a 
piedi l’ultimo tratto fino al 
Cadrigna. Per i pochi in difficoltà 
c’è un efficiente servizio di navetta 
fino alla vetta. 

Quest’anno da lassù si gode un 
panorama che regala emozioni 
uniche. Lo scenario che si coglie 
ruotando su se stessi passa dal 
pennone della Bandiera alle 
montagne circostanti, al Lago 
Maggiore che riflette come uno 
specchio i raggi del sole, per 
tornare alla Croce, eretta per 
RICORDARE e onorare tutti i 
Caduti e in particolare i Dispersi, 
gli Infoibati e Coloro che sono 
sepolti senza il segno della loro Fede Cristiana. 

L’opera sapiente della Protezione Civile ha 
predisposto un’accoglienza rustica ma elegante 
che è stata oggetto di apprezzamento dalla 
Sezione di Luino in primis, ma anche dalla 

Sezione di Como, di Varese, dai fratelli d’oltralpe e 
dalle famiglie presenti. 

E’ il momento del cerimoniere; Ercole con pochi 
ordini ha organizzato una breve sfilata dalla vetta 
all’altare, facendola precedere dai musicanti che 

hanno suonato i loro strumenti 
con bravura, simpatia e… 
creatività. Giunti sul pianoro 
abbiamo assistito alla Santa 
Messa officiata dal sempre 
disponibile parroco di Macca-
gno. Molto toccante è stata la 
lettura della Preghiera per i 
Dispersi recitata da Chiara, la 
nipote dell’Alpino Zuretti, uno 
dei primi promotori del 
posizionamento della Croce. 

Al termine della funzione 
religiosa la bella giornata ha 
fatto da corollario alle premia-
zioni sezionali, che hanno 
attribuito all'Alpino Franco il 
premio di “camminatore più 
giovane” e all’Alpino Vincenzo il 
premio di “camminatore più 

anziano” della passeggiata Maccagno/Cadrigna e 
all’Alpino Gianmario il meritato premio di 
“frequentatore più assiduo” di questa camminata. 

Giancarlo Bonato 

I 
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I camminatori dal lago alla montagna 
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Monte Cadrigna 2016 



 

“CIÒ CHE TU EREDITI DAI TUOI PADRI, 
RIGUADAGNATELO, PER POSSEDERLO.” (J.W.Goethe) 

omenica 25 settembre sono 
andata con la mia famiglia in 
Forcora, sul monte Cadrigna, 

inizialmente stimolata solo dall’invito di 
mio padre. 
Avevo il desiderio di partecipare a 
qualcosa che mi avrebbe permesso di 
ricordare mio nonno (che ha collaborato 
alla realizzazione di una croce in 
questo luogo) e mi sentivo tranquilla, 
perché ero sicura che sarei stata una 
semplice spettatrice. Appena sono 
arrivata, invece, mi è stato chiesto di 
leggere la “Preghiera del disperso”; ho 
fatto un po’ fatica ad accettare a causa 
della mia timidezza e perché non mi 
piace essere al centro dell’attenzione. Tuttavia ho 
deciso di non respingere questa proposta perché, 
anche se leggere di fronte a tutti quella preghiera 
non mi permetteva di stare tranquilla, intuivo che 
poteva essere un mezzo per coinvolgermi in prima 
persona e quindi tornare a casa felice della 
giornata. In questo modo mi sono resa conto della 
preziosa occasione che ho avuto quel giorno e 
della convenienza di vivere tutte le circostanze 
non da spettatori ma coinvolgendosi. Questo non 
significa avere un ruolo "ufficiale" o fondamentale 
in una ricorrenza, ma significa aprire il proprio 
cuore ad accogliere la grandezza di quello che 
abbiamo di fronte e non rimanere passivi di fronte 

a quello che viviamo. Quella domenica ho capito 
che è importante conservare il ricordo dei caduti in 
guerra, non perché dobbiamo essere dei bravi 
cittadini, o almeno non solo, ma perché si impara 
che dal dolore può nascere qualcosa di grande, e 
la marcia degli alpini e quello che abbiamo vissuto 
tutti insieme quella domenica di settembre di 
fronte alla croce di Gesù ne sono una 
testimonianza. Questo ricordo può essere 
conservato solo coinvolgendosi in prima persona 
e adesso spetta alla mia generazione evitare che 
il dono che nasce da questo dolore vada sprecato 
o dimenticato.  

Chiara Zuretti 
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RICORDO DI DON GNOCCHI 
Istituto Menotti di CADEGLIANO Viconago 

iovedì 13 ottobre 2016, in occasione della 
tradizionale castagnata, l’Istituto Menotti di 
Cadegliano Viconago ha ospitato i 

rappresentanti dell’Associazioni Nazionale Alpini 
Sezione di Luino per un significativo ricordo del 
Beato Don Carlo Gnocchi. 

Già previsto nel programma didattico del-
l’Università della Terza Età, che si svolge ogni 
giovedì, alla presenza di un folto gruppo di ospiti, il 
ricordo si è incentrato soprattutto sulla parte-
cipazione di Don Gnocchi alla Campagna di 
Russia quale cappellano degli Alpini della 
Tridentina nel lontano 1943. 

E’ intervenuto il Presidente dell’Istituto, Dott. Luigi 
Saibene, che ha tracciato un breve profilo 
biografico di Don Gnocchi attraverso anche il 
sussidio di un video, registrato all’indomani della 
sua beatificazione in piazza del Duomo a Milano 
nel 2009. 

A suscitare maggior interesse e commozione tra i 
nostri ospiti sono stati, però, la lettura di alcune 
pagine dell’opera letterariamente più importante di 
Don Gnocchi “Cristo con gli Alpini” e l’intervento 
del Presidente del Gruppo Alpini, Signor Michele 
Marroffino che ha ricordato l’indefesso lavoro e la 
testimonianza di Don Carlo nel soccorrere gli 
Alpini caduti o che stavano per morire ed il suo 
successivo impegno - di ritorno in patria - nel 
portare conforto ai famigliari dei caduti. 

Scrive Don Gnocchi: “In quei giorni fatali posso 
dire di aver visto finalmente l’uomo. L’uomo nudo, 
completamente spogliato, per la 
violenza degli eventi troppo più 
grandi di Lui, da ogni ritegno e 
convenzione, in totale balia degli 
istinti più elementari paurosamente 
emersi dalle profondità dell’essere”. 
La storia si ripete – ha ricordato il 
Dott. Saibene. Oggi assistiamo alla 
tragica violenza della guerra che si 
combatte ad Aleppo in Siria. Se Don 
Carlo fosse vivo – è facile imma-
ginare – sarebbe senz’altro presen-
te in quel campo di battaglia, che fa 
strage soprattutto di giovani vite. 

Al termine dell’incontro è venuta 
spontanea una preghiera a Don 
Carlo, recitata dal Presidente della 
Associazione Alpini - Sezione di 
Luino. 

L’incontro si è concluso con l’arrivederci al 
prossimo anno. 
Negli occhi di tutti, tanta commozione. Agli Alpini il 
grazie per la loro testimonianza. 

Istituto Menotti 

G 
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ALPINI NELLA SCUOLA 

a delegazione del gruppo Alpini della 

sezione di Luino dell’ANA ha 
incontrato gli alunni della classe 3B 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“D. Zuretti” di Mesenzana (VA), per 

consegnare il primo premio vinto in 

occasione del concorso Nazionale 2016: 

“Il Milite non più ignoto”. 
 

Prima della consegna del premio gli alpini hanno 
mostrato un film-documentario con immagini 
storiche sul ruolo degli Alpini durante la Grande 
Guerra. I ragazzi visibilmente interessati hanno 
poi fatto diverse domande durante la 
conversazione.  
Alla premiazione erano presenti la prof.ssa Maria 
Cristina Romano, Vicaria dell’Istituto, e il prof. 
Gerardo Chirichiello, coordinatore di classe e 
riferimento per il concorso.                          G. C. 

 

LAVORI PRESSO IL LAGO DI GHIRLA 
Dall’Amministrazione Comunale di Valganna riceviamo: 
     Con la presente il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Valganna ringraziano la Vs. Protezione 
Civile e gli Alpini per il lavoro svolto lungo le rive del ns. Lago di Ghirla. 

     Per noi piccoli comuni questi lavori risultano di grande difficoltà in quanto il personale ed i mezzi a 
disposizione sono limitati, pertanto la Vs. collaborazione ed il Vs. lavoro sono stati un gradevolissimo 
aiuto alla comunità tutta. 

     Quale Rappresentante di tutta la Valganna vorrei ringraziare il Vs. operato con un piccolo contributo 
di € 300,00 che Vi verrà accreditato a seguito di tutti gli atti deliberativi. 

Cordiali saluti e Grazie ancora 

Il sindaco Bruna Jardini 

L 
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50 anni della Madonna del Don 

ra il maggio del 1966 quando la sacra 
icona della Madonna del Don fu 
solennemente intronizzata nella chiesa 

di S. Carlo dei Padri Cappuccini di Mestre. 
A distanza di 50 anni la Sacra Immagine 
suscita sempre grande amore e venerazione, 
perché è stata testimone di quella immane 
tragedia che fu la campagna di Russia, dove 
nell'abban-dono e nella disfatta rimasero sul 
terreno 89.512 caduti e dispersi e 30.000 tra 
feriti e congelati su un totale di 229.000 uomini. 

L'Icona ha una storia molto semplice, fu infatti 
donata da un’anziana signora ucraina in segno 
di riconoscenza per le attenzioni ricevute da lei e 
dai suoi paesani da parte degli alpini che 
malgrado le ristrettezze riuscivano ad aiutare 
con capi di abbigliamento e qualche scatoletta di 
carne gli abitanti di quei piccoli villaggi anche 
loro vittime di quella durissima guerra. 

Il destinatario di questo dono fu padre Narciso 
Policarpo Crosara cappellano del battaglione 
Tirano che, con l'aiuto degli ufficiali Dante Belotti, 
Giuseppe Prisco, Dario Galimberti, Arturo Vita e 
Beppe Perego Medaglia d'Oro, recuperarono l'im-
magine dalle macerie dell'isba, a quel punto la 
donna prese l'immagine tra le mani, la baciò e la 
consegnò a Padre Crosara. 
Il cappellano chiese l' autorizzazione 
al Comando di rendere l’icona 
simbolo di preghiera per tutto il 
battaglione e da quel momento 
prese il titolo di "MADONNA DEL 
DON". La prima linea del fronte è 
stato quindi il primo altare della 
sacra Icona e quando dal comando 
giunsero notizie poco rassicuranti 
sull'esito della guerra Padre Crosara 
approfittò di un alpino che rientrava 
in Italia per ragioni di salute e gli 
consegnò la sacra immagine con 
l’incarico di consegnarla a sua 
madre perché la custodisse a 
conforto di tutte le mamme che non vedranno il 
ritorno dei loro cari, ma sapranno che davanti a 
Lei hanno pregato i loro figli. Padre Crosara 
ritornò a baita e l'icona lo seguì in tutti i suoi 
spostamenti e per molti anni fu pellegrina in tutta 
Italia a dare conforto alle famiglie di tutte le 
vittime della terribile avventura in terra di Russia. 
Il lungo pellegrinaggio durato più di 10 anni 
terminò quando a Mestre  fu ricostruita la chiesa 
di S. Carlo dei PP. Cappuccini e la Curia di 
Venezia decise di fare propria la Sacra Icona e, 

come già detto, nel 1966 con una grande 
cerimonia in un altare di questa chiesa fu posta. 
Sono veramente grato al presidente Marroffino di 
avermi concesso l'onore di rappresentare la 
Sezione in questa celebrazione che ogni anno 
raduna a Mestre alpini di tutta Italia, dove l'usanza 
vuole che le Sezioni a turno donino l'olio che farà 
ardere perennemente le lampade poste sull' altare 

della sacra Icona. 

Quest'anno la celebrazione era 
solenne perché a donare l'olio è 
stato il Consiglio Direttivo Nazionale 
presente con molti consiglieri a 
scortare il Labaro Nazionale. 

Ricordo per chi non lo sapesse che 
la nostra Sezione, con quella di 
Varese, ha donato l'olio nel 1992. 

Voglio concludere questo mio 
racconto con la citazione che 
l'allora Presidente Parazzini, nel 
2002, ha pronunciato come atto 
di affidamento degli Alpini alla 

"Madonna del Don": 

"Maria madre del Signore Gesù, Signora della 
neve e delle montagne. Stella del mare e regina 
della Pace. A te Madre del Don, tutto il popolo 
degli alpini di ieri e di oggi si consacra. Regina 
della Pace, rendici operatori e costruttori di Pace. 
Ci affidiamo a Te. Vigila su tutti noi e in particolare 
sui nostri alpini impiegati al di là dei nostri confini. 
Essi si muovano senza odio o rancore alcuno, 
nell' unica prospettiva della Pace".              

ziomaz 

E 
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nche quest'anno come avviene ormai da 17 anni il 3° ‘66 si è ritrovato per la storica rimpatriata 
che ricorre dal primo giorno in cui si sono ritrovati dopo trent'anni dalla fine della naja. Il ritrovo è 
avvenuto a Verona per visitare una famosa cantina vinicola che da quattro generazioni viene 

gestita dalla famiglia Tessari. All'interno della cantina si possono vedere tutti gli strumenti per un buon 
imbottigliamento del vino prodotto ....e un buon assaggio che non può di certo mancare. Dopo la visita ci 
si è poi recati al Museo dei Fossili di Bolca che ritengo valga proprio la pena di visitare. Arrivati poi al 
ristorante per il consueto pranzo i commilitoni presenti si sono scambiati gli "auguri di compleanno", 
essendo il 2016 l'anno del loro 70'. Purtroppo il ricordo del numero di quelli che ci hanno lasciati, che 
aumenta col passare degli anni non è mancato, ma la malinconia ha poi lasciato spazio all'allegria di 
sempre che con canti e aneddoti del tempo in caserma ha portato alla fine della giornata. Il commiato 
all'insegna dell'arrivederci all'anno successivo.                                                          Alpino Paracadutista 

   Magagna Angelo 

A 
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Alpini paracadutisti 

Verona 2016 

COLLETTA ALIMENTARE 
La “20” Giornata nazionale della Colletta Alimentare”, organizzata dalla Fondazione “Banco Alimentare” 
della Compagnia delle Opere si è svolta sabato 26 novembre. 

Lo scopo dell’iniziativa è la raccolta di alimenti per sfamare la gente bisognosa. 

Come avviene da alcuni anni, l’A.N.A. ha deciso di collaborare al progetto. 
Gli alpini della Sezione si sono pertanto attivati presso i supermercati convenzionati nel territorio di sua 
competenza. 

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

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



 

Teresio Olivelli ...lui, invece, amò 
i avviciniamo ad un periodo 
di pace e amore, il Santo 
Natale. Ho deciso di 

dedicare due righe a quella 
persona meravigliosa che della 
pace, dell'amore e dell'altruismo 
ne ha fatto la principale ragione di 
vita. Originario di Mortara visse e 
proseguì gli studi a Pavia per 
convergere come insegnante a 
Torino. Una vita straordinaria dove 
rifulse sempre la sua carità 
profondamente cristiana. 
Durante il secondo conflitto mondiale visse da 
Alpino le sofferenze della campagna di Russia, 
per poi finire internato nell'inferno dei lager nazisti. 

Venerabile il suo prodigarsi per gli altri a tal punto 
dal rinunciare alla propria mensa per sfamare i 
compagni, subire percosse e malversazioni in 
difesa dei deboli... mai odiò i suoi persecutori 

auspicando anzi il perdono per la 
loro crudeltà. 

Teresio incarnava in se tutti i 
valori e i principi insegnati dal 
Cristo, nel suo sguardo e nei suoi 
gesti si concepiva quanto di 
meglio la cultura religiosa potesse 
insegnare. 

Dovremmo ricordare più spesso 
cosa ci ha insegnato la nostra 
cultura, a volte ci perdiamo nei 
vizi , invidia accidia ed egoismo. 

L'amore è ripudiare l'odio per elevarsi alla più 
nobile ed eroica creatività del bene, per gli altri e 
per se stessi. 

Essere buoni alpini è anche dimostrare ogni 
giorno ed in ogni azione il nostro altruismo. 

Ennio Reggiori

 
 
 
 

Il 4 novembre 

celebrato a CREMENAGA 

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

e di chi, ed è benvenuto, intenda pubblicarvi articoli. 

Si tenga pertanto presente che: 
 

I Gruppi devono inviare tempestivamente i servizi 
sulle loro manifestazioni. 

 

Gli articoli devono essere firmati. 
 

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

immediatamente in Redazione o in Segretaria. 
 

Le fotografie devono essere consegnate 
contemporaneamente ai testi cui si riferiscono, 

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

Con l’occasione si rammenta che le notizie liete 
(nascite, matrimoni, anniversari, ecc), 

saranno pubblicate soltanto se accompagnate da 
un’oblazione. 

Ultimo termine per l’invio del materiale 
per il prossimo numero  

entro il 20/25 febbraio 2017 

La Sezione Alpini di Luino comunica 
che è possibile devolvere 
dalla vostra dichiarazione 

dei redditi del 2016 
il 5x1000 al codice fiscale 93000140124 

destinato alla Sezione. 

mailto:redazione5valli@gmail.com


 

OSIMO – TRADIMENTO E VERGOGNA                            Venezia, 12 ottobre 2016 

Caro Direttore, 
sul numero di giugno 2016 di 5Valli ho letto, con molto interesse, l’articolo a firma Giobott dal titolo: OSIMO 

– Tradimento e Vergogna. 
Ringrazio per questa attenzione nei confronti di noi Esuli e della nostra tragedia. Spero che tanti Alpini lo 

abbiano letto, e riflettano di conseguenza. 
Mi permetto un’integrazione, su quanto scritto da Bottinelli, con questa sintesi dei rapporti economici tra 

Italia e Jugoslavia. 
Dopo la firma del Trattato di Pace (1947): 

1 - L’Italia, poiché ha perso la Guerra, fu condannata a pagare i danni arrecati alla Jugoslavia, durante il conflitto, 
valutati 125 milioni di dollari. 
2 - L’Italia ha pagato il debito alla Jugoslavia con i beni personali degli Esuli: case, alberghi, terreni, complessi 
industriali e commerciali, laboratori artigianali, ecc. 
3 - L’Italia si era impegnata a corrispondere agli Esuli dell’Istria, Fiume e Dalmazia l’intero valore dei loro beni 
ceduti alla Jugoslavia come corrispettivo dei danni, ma a tutt’oggi gli Esuli sono stati risarciti solamente con 
indennizzi parziali ammontanti, mediamente, al cinque percento del valore delle loro proprietà. 
 È rilevante un ulteriore danno economico subito dagli Esuli con il Trattato di Osimo (1975), in base al quale 
l’Italia rinuncia alla propria sovranità su un territorio (Zona “B”) che la Jugoslavia si impegna, con l’Accordo di 
Roma (1983) ad “acquistare” per 110 milioni di dollari da pagare in tredici rate, ma ne paga solo due (nel 1990 e 
1991) perché nel 1992 la Repubblica Federativa Popolare Jugoslava si dissolve. L’importo delle due rate, pari a 17 
milioni, sono state regolarmente incassate dall’Italia che, peraltro, non ha distribuito agli Esuli aventi diritto. 

Arbitrariamente, sul citato territorio sono subentrate Slovenia e Croazia e, del rimanente debito di 93 milioni 
di dollari, la Slovenia ha ritenuto di depositarne 58 in una banca del Lussemburgo (e sono ancora là), mentre dei 
restanti 35, dovuti dalla Croazia, non si sa nulla. 

Tutto ciò nella strana, deprecabile indifferenza dei Governi italiani e dell’Unione Europea. 
Da ultimo, la vergognosa recente beffa. A seguito del ricorso presentato dagli Esuli a Strasburgo, il 29 

gennaio 2015 la “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” ha emesso una incredibile sentenza con cui dichiara, senza 
alcuna specifica motivazione, che il ricorso è irricevibile ed inappellabile. Ne consegue che agli Esuli dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia non spetta alcun rimborso per i beni che sono stati costretti ad abbandonare! 
NOTAZIONE:  
Da quanto sopra emerge che i danni di guerra causati dall’Italia sono stati pagati solamente dai cittadini 
Esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, mentre il risarcimento, se dovuto, avrebbe dovuto essere pagato 
anche dai cittadini di tutte le Regioni d’Italia, perché non sono stati gli abitanti dei Confini orientali d’Italia a 
dichiarare la guerra, ma l’Italia intera. 

Cordialmente invio i miei auguri di buon lavoro ed i miei saluti. 
W gli Alpini,    W l’Italia                                    Gigi D'Agostini 

                                                             Capogruppo Alpini Esuli di Pola 
                                       Sezione di Venezia 

 
Riceviamo dalla rappresentanza del Gruppo Alpini del Canton Ticino, presenti alla cerimonia sul Monte Cadrigna: 

Caro Presidente, a nome degli Alpini del Ticino, voglio ringraziare tutti voi per la giornata indimenticabile. 
Veramente un posto magnifico, una croce stupenda, con una motivazione molto profonda: durante la cerimonia, mi 
sentivo sotto i piedi non l’erba l’erba del Cadrigna, ma quella della steppa russa, del Monte Tomori in Albania, dove 
quasi tutti noi abbiamo avuto i nostri morti e dispersi. 
Con l’acqua del lago davanti agli occhi, ho pensato anche al Galilea. Tutto questo in un luogo che sembra il 
Paradiso invocato dagli Alpini. Bravi e grazie. 
Complimenti anche a Mignani, per la sua perseveranza; a Cordiglia, che ha letto la nostra Preghiera come si deve; 
ai cuochi del circolo di Graglio (credo il miglior spezzatino che mi sia capitato nelle varie trasferte); a tutti coloro che 
lavorano per la nostra Associazione. Tasi e tira! 
Se puoi, mandami una foto della cerimonia.  Fraterni saluti Alpini.                                                        Orlando Deon 

All’indomani del terremoto che ha colpito l’Italia centrale, è giunto in Sezione questo messaggio che trascriviamo 
integralmente: 

Carissimi amici. Dopo il tragico terremoto che ha scosso la vostra Patria, della Spagna ricevono il nostro sincero 
cordoglio e la nostra fraterna solidarietà. 
Esteban Calzada Asosiación Española de Soldados Veteranos de Montaña. 
Ringraziamo il carissimo Esteban per il gesto di sincera vicinanza in questo triste momento con la speranza di un 
“arrivederci” a Treviso per la sua ennesima presenza alle nostre Adunate con la Delegazione Spagnola dei 
Soldados Veteranos de Montaña. 
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Assemblea ordinaria sezionale dei Delegati 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

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

convoca l’Assemblea dei delegati per Domenica 5 marzo 2017, alle ore 8 in prima convocazione e 

alle ore 9 in seconda convocazione, presso la “BADIA DI SAN GEMOLO” 

 sita in Via Mazzini nel Comune di Valganna 

per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1) Verifica dei poteri; 

2) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

3) Nomina di 4 scrutatori; 

4) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del marzo 2016; 

5) Relazione morale anno 2016; 

6) Relazione finanziaria e Bilancio consuntivo 2016 – Bilancio preventivo 2017; 

7) Relazione dei Revisori dei conti anno 2016; 

8) Elezione di: 

-         Presidente Sezionale 

- n° 7 Consiglieri sezionali 

- no 3 Giunta scrutinio 

- n° 1 Delegato all’Assemblea Nazionale 

9) Determinazione quota sociale anno 2018; 

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

Scadono e, previa candidatura, sono rieleggibili: 

- Presidente:    Michele     MARROFFINO (Gruppo di Rancio Valcuvia) 

- I Consiglieri:     Andrea     BARIANI  (Gruppo di Rancio Valcuvia) 

     Vincenzo     CAIAZZO       (Gruppo di Luino) 

    Luigi      GIANI  (Gruppo di Cassano Valcuvia) 

    Giancarlo     MIGNANI  (Gruppo di Maccagno) 

     Gianmario     PIAZZA  (Gruppo di Bosco-Montegrino) 

     Antonio     STEFANI  (Gruppo di Cunardo) 

     Gianni     VOLTAN  (Gruppo di Grantola) 

- La Giunta di scrutinio:  Sergio     ANELLI  (Gruppo di Cittiglio) 

     Angelo     BERTOLI  (Gruppo di Brezzo di Bedero) 

     Luciano     FUMIS  (Gruppo di Luino) 

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

          Il Presidente della Sezione 
                                    (Michele Marroffino) 

P.S.    I GRUPPI SONO INVITATI A PROPORRE CANDIDATURE 
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Festa del Gruppo 
iste le previsioni meteo la giornata 
dapprima uggiosa e poi soleggiata è 
stata un regalo che ha accom-

pagnato lo svolgimento della Festa  del 
Gruppo di Agra con cui, come sempre, si 
sono voluti ricordare i Caduti delle due 
guerre partiti da questo minuscolo paese al 
limite della valle Dumentina. 

Nuovo itinerario della sfilata fra le vie del 
centro abitato accompagnati dal Corpo 
Musicale di Curiglia. Ora gli abitanti 
chiedono, nei prossimi anni, di passare 
sotto la propria casa, segno che il piccolo 
corteo di Bandiere, Labari e Gagliardetti 
lascia un segno di emozione al suo 
passaggio. 

Alzabandiera presso il Monumento alla 
sede del Gruppo seguito da un momento  
particolare: il Capogruppo Murizio Colombo 
ha scoperto una scultura in legno regalata 
agli Alpini da Simone Loddo: un’aquila ad 
ali spiegate che  afferra una serpe; 
l’interpretazione che si è data è che lo 
spirito alpino è in grado di combattere le 
cose negative del mondo. 

Dopo la S. Messa momento del ricordo dei 
Caduti citati singolarmente con un breve 
cenno alla loro storia ed all’evento che ha 
condotto alla loro scomparsa. Per ogni 
Caduto la campana della Parrocchiale ha 
battuto un colpo e nella piazza risuonava un 
“Presente” come in uso nelle nostre 
cerimonie. La  campana agrese ha ancora 
fatto sentire il suo timbro battendo “a morto” 
durante il minuto di silenzio e raccoglimento 
proposto dal Capogruppo Maurizio Colom-
bo anche per ricordare chi è stato travolto 
dal recente terremoto in Centro Italia. Il 
Sindaco, Ernesto Griggio ha elogiato la 
squadra alpina agrese che appena 
possibile interviene per dare un contributo 
al mantenimento ed alle migliorie del paese 
e del suo territorio. 

Ercole cerimoniere sempre attento,  ordina 
l’Ammainabandiera al canto dell’Inno 
Nazionale e poi annuncia il “rompete le 

righe” che si ricompongono presso la 
Struttura della Pro Loco per un festoso 
rinfresco per tutti gli intervenuti. 

 
Dopo il primo brindisi  già si discute su come migliorare e cosa inventare per l’anno prossimo! 
Grazie alla Protezione Civile per aver presenziato  alla nostra  giornata.                                            MM 

V 
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In memoria dell’Alpino Edoardo Negrisolo, detto “Piri” 

Quando in un Gruppo scompare un componente, 
per una perfida decisione del destino, si deve 
cercare al proprio interno la forza per sostituire il 
ruolo e le qualità di quella persona; ma nel caso 
della scomparsa del “Piri” questa forza dovrà 
essere triplicata, tanta era l’energia, l’impegno 
effettivo e l’intelligenza propositiva che metteva in 
tutto ciò che faceva. 
Tale impegno infatti lo metteva con scrupolo e 
dedizione non solo nelle sue azioni all’interno del 
Gruppo, ma anche in tutte le associazioni di 
volontariato che lo vedevano presente in qualità di 
socio e di organizzatore, in particolare nel Gruppo 

Anziani “la Primavera” di Vergobbio, che si unisce 
a noi per ricordare l’amico Edoardo, uomo onesto 
e semplice che, pur senza cariche ufficiali, molto 
ha fatto per il proprio paese. 
Ci mancherà, caro Piri, il tuo timbro stentoreo di 
voce, che sapeva svegliare le riunioni dal torpore 
nelle quali cadevano dopo qualche momento di 
discussione, ma soprattutto ci mancherà la tua 
coerenza di persona seria e pratica nella 
soluzione di ogni problema organizzativo, la tua 
amicizia, che ci ha fatto l’onore di darci e che ci 
accompagnerà in ogni frangente della nostra vita 
familiare, alpina e sociale. 

CARO                        SENZA VOLTO 

Edoardo Negrisolo, un amico, un vero alpino! Purtroppo non potremo più 
vederci, sentirci. L’’andare avanti” è arrivato troppo presto e, in silenzio, ti ha 
portato via lasciando una grande tristezza e un profondo dolore. 
Mi manchi, mi manchi molto, spesso penso a tutto quello che hai e che 
abbiamo fatto e passato insieme e non posso che ringraziarti per quei 
momenti, per il tuo sorriso, per l’aiuto che non  hai mai lesinato non solo a 
me, ma a tutti indistintamente. 
Mi manchi e pensare a te mi ricorda i tuoi valori, in primis la famiglia, poi il 
lavoro, gli amici, gli alpini e, le responsabilità non solo famigliari che hai 
sempre affrontato con il sorriso sulle labbra, ricordo le parole di conforto dette 
nel momento e nel modo giusto. 
Mi manchi, quanti preziosi consigli utili hai dato, quanti suggerimenti e ammonimenti hai profuso nel 
momento del bisogno, tutto, senza mai chiedere niente. 
Mi manchi, ma mancherai molto al volontariato, il tuo aiuto, le tue prestazioni non erano da poco. 
Mi manchi e non posso scordare quando cantavi “CIN CIN VIVA GLI ALPINI”. 
Mi manchi, ciao da parte mia e sono sicuro anche da parte dei tuoi amici alpini e non solo. 
“Vogliamoci bene”.                         Santino Valsecchi 
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Ricordo di EMILIO LUINI 

Nel mese di luglio è andato avanti il socio alpino Emilio Luini, classe 
1936, svolse la naia come geniere alpino tra Montorio Veronese e le 
Valli Altoatesine; Emilio è stato alpino attivo e partecipava alle Feste 
Sezionali e assemblee di gruppo dove poteva dare sfogo ai tanti 
ricordi di naja. 

Era affezionatissimo alle tradizioni alpine, come della storia dei 
nostri piccoli paesi, molto orgoglioso del cognome illustre che 
portava. Ciao Emilio ti abbiamo salutato con i Gagliardetti e ora 
riabbraccia felice tutti quelli che incontrerai lassù. 

                                     Doriano Canton 

Colmegna di Luino 



 

FESTA E RICORDO 

omenica 18 settembre 2016 
nel nostro Santuario di San 
Quirico, sono da poco 

terminati i festeggiamenti della 
Beata Vergine delle Grazie che 
ancora si respira aria di festa. 

Per noi Alpini, oggi è quasi un 
proseguo con la ricorrenza della 
festa di San Maurizio, nostro 
patrono. 

In occasione di questa giornata 
ricordiamo pure Mons. Pigionatti, il 
Magg. Felice Ramorino, del quale il 
nostro Gruppo porta il nome, e tutti 
i Brentesi Alpini “andati avanti”. 
La sera prima non preannuncia 
nulla di buono meteorologicamente 
parlando, ma domenica almeno 
non piove, anzi, si intravede qualche spiraglio di 
sole. Qualcuno ci sorride da lassù… 

Numerosi sono i Gagliardetti presenti, e non solo 
delle 5 Valli, il Labaro Sezionale, accompagnato 
dal Vicepresidente Vicario Luigi Giani, il 
Gonfalone Comunale con il Sindaco e i Carabinieri 
in congedo, vederli tutti insieme ci rendono 
veramente orgogliosi. 

Nel corteo che si forma per entrare nel Sagrato 
del nostro Santuario già sentiamo un’atmosfera 
seria ma gioiosa allo stesso tempo, la musica che 
ci accompagna è ben orchestrata dai nostri bravi 
tecnici audio. 

Dopo gli onori alla bandiera ci prepariamo ad un 
minuto di silenzio per ricordare Carlo Azeglio 
Ciampi, già Presidente della Repubblica, che 
qualche giorno prima ci ha lasciati. 

La Santa Messa è celebrata da un Frate di 
Caravate, per l’improvvisa malattia che ha colpito 
il nostro Parroco Don Giuseppe, ed è animata da 
suggestivi canti eseguiti dal Coro di Brenta. 

Dopo la Preghiera dell'Alpino, ci apprestiamo a 
rendere gli onori ad un mezzo busto raffigurante 
Mons. Pigionatti, donatoci dalla Sezione di Luino, 
il cui autore, Franco Puxeddu, ci onora con la sua 
presenza. 

Alcune preghiere e la benedizione conferitagli 
portano tanta spiritualità all’interno del Santuario 
di San Quirico sotto l’occhio attento della 
Madonna delle Grazie. 

Al termine della Celebrazione Eucaristica ci 
rechiamo a rendere gli onori alla tomba del Magg. 
Ramorino e al Monumento dei Caduti di Brenta 

dove viene letta la “Preghiera del 
Combattente” al suono del Silenzio. 

Ritorniamo davanti al nostro Monu-
mento per i discorsi ufficiali ed un 
saluto ai partecipanti e i doverosi 
ringraziamenti a Franco Puxeddu per 
la splendida opera donataci che, da 
oggi, sarà in bella mostra presso la 
nostra sede. 
Concludiamo nel bellissimo parco che 
circonda il Santuario, messo a 
disposizione dalla Pro Loco Brenta – 
che ringraziamo – con un aperitivo 
insieme, scambiandoci un arrivederci 
per il prossimo anno. 

Il Capogruppo 
Bertolin Sergio 

D 
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Brenta 



 

 
 

Remo Passera, sempre vicino agli Alpini e per diversi anni nella 
Protezione Civile Sezionale, già Cavaliere del Lavoro, Commendatore 
della Repubblica Italiana, Presidente dell’Anpi luinese e membro del 
Direttivo Provinciale Anpi, ha ottenuto la “Medaglia della Liberazione”, 
coniata dal Governo e dal Ministero della Difesa in occasione del 
70° anniversario della fine della Guerra di Resistenza. 

Gli Alpini del Gruppo  porgono vivissime felicitazioni. 
 
 
 
 

OBLAZIONI 4 /2016 
 

PRO MUSEO CASTELVECCANA 

Dagli amici della Baita,    €   175,00 
Da un Alpino                €     70,00 

  
PRO TERREMOTO 

CENTRO ITALIA 

Dal Gruppo di Ferrera  
di Varese    € 2715,00 

Dal Gruppo 
di Bosco Montegrino   €   350,00 

Dal Gruppo 
di Brissago Roggiano      €   200,00 

Dal Gruppo 
di Brezzo di Bedero         €   500,00 

Dal Gruppo di Veddasca €   500,00 

PRO SEZIONE 

Dai volontari alpini per la trasferta 
in Friuli per il 40° anniversario 
del terremoto    €   145.00 
 
LUINO 

Dai famigliari in ricordo 
del loro caro 
alpino Mario De Maria,    €.  100,00 

 

PRO 5 VALLI 

BRISSAGO-ROGGIANO 

A cinque anni dalla scomparsa di 
Aldo Risciotti, la moglie e i figli 
ti ricordano,    €     50,00 

COLMEGNA 

Gli Alpini in memoria 
del socio Emilio Luini   €     30,00 

PORTO VALTRAVAGLIA 

Dal socio aggregato 
Davide Bestetti 
e signora Valentina per la 
nascita del figlio Enea   €     20,00 

Dal socio Fulvio Mai 
e signora Monica 
per la nascita 
della figlia Margherita   €     20,00 

Dal Capogruppo Giuseppe Artale 
per il matrimonio del figlio 
Alessandro con la Signorina 
Alessia Bonù    €     20,00 
 

VALGANNA 

Dal Socio Marzio Mazzola 
in ricordo della moglie Paola 
nel secondo anniversario 
della scomparsa €     100,00 

 
PRO PROTEZIONE CIVILE 

MONTEVIASCO 

Dal socio Guido Spaini 
                                       €       60,00 

Dal socio 
Orazio Morandi              €       60.00 
 
 

MATRIMONI 

PORTO VALTRAVAGLIA 

Il socio aggregato Alessandro Artale 
con la signorina Alessia Bonù 
 

NASCITE 

 

PORTO VALTRAVAGLIA 

Enea, figlio del socio aggregato 
Davide Bestetti 

Margherita, figlia del socio 
Fulvio Mai 
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Brezzo di Bedero 

CITTIGLIO 

Cesare Mozzarelli 
e Signora Silvana. 

Per il vostro 50° anniversario 
di matrimonio, i volontari 
della P.C. vi augurano 
tantissimi altri anniversari 
da festeggiare insieme! 

“L’amore non è vivere felici 
e contenti come nelle favole, 
l’amore è saper affrontare 
insieme la quotidianità 
dandosi reciproco appoggio” 

 



 
 
 
 
 

SONO ANDATI AVANTI 

BREZZO DI BEDERO 

La Signora Caterina Pecoraro 
moglie del socio Emilio Bonù  
 
GERMIGNAGA 

L’alpino Daniele Costantini, 
classe 1969 

 
MONTEVIASCO 

L’alpino Aldo Dellea, classe 1952 

 
PORTO VALTRAVAGLIA 

La mamma del Capogruppo 
Giuseppe Artale 

 
VERGOBBIO CUVEGLIO 

L’alpino Edoardo Negrisolo, 
classe 1938 

Ai familiari le più sentite 
condoglianze della Sezione 

e di “5 Valli 
 

 
BRISSAGO - ROGGIANO 

ALDO RISCIOTTI 

Classe 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A  cinque anni dalla scomparsa 

moglie e figli ti ricordano 
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TESSERAMENTO 2017 

L’inizio del 2017, prevede, tra le tante scadenze, 
anche il rinnovo del “BOLLINO” 

che, oltre a testimoniare l’appartenenza all’Associazione Nazionale 
Alpini, comprende l’abbonamento ai giornali “L’Alpino” e “5Valli”. 

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

presso gli alpini più pigri o distratti. 

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

intestato alla Sezione che troverete allegato al giornale. 

 

Soci ordinari 

Soci aggregati 

Soci aggregati P.C. 

Simpatizzanti “5Valli” 

Al Capogruppo 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

€ 17,00 

Con c/c postale 

€ 31,00 

€ 31,00 

€ 31,00 

€ 18,00 

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

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

mailto:luino@ana.it
http://www.alpiniluino.it/


 

LE NOSTRE VALLI E I NOSTRI MONTI 

a tradizionale camminata 
organizzata dal Gruppo 
Veddasca si è svolta il 17 

settembre con il solito percorso 
Monterecchio Sasso Corbaro, 
Covreto e ritorno. 

Presenti alla partenza ben 47 
partecipanti con alla testa il Signor 
Sindaco del Comune di 
Maccagno. Iniziamo la marcia sul 
ripido sentiero che ci porta alla 
vetta del Sasso Corbaro dove 
arriviamo visibilmente sudati. 

E' una giornata limpida che ci 
permette di godere l'immenso 
panorama a 360 gradi, cielo, cime innevate e lago 
fanno tutt’uno fra i colori autunnali. Davanti alla 
Croce, posata a suo tempo dal Gruppo locale a 
ricordo degli Alpini dell'intera vallata andati avanti, 
il nostro Don Viniero officia la Santa Messa. 

Come da promessa fatta lo scorso anno, fa bella 
mostra il tavolino in legno che serve da altare. La 
piccola opera voluta dal Gruppo e creata dal socio 
Egisto con amore e da vero artista, posizionata e 
trasportata qualche giorno prima con l'aiuto degli.. 
Sherpa. 

In un luogo così fatato è stato emozionante 
ascoltare le parole  del Don che  ci  entravano  nel 

profondo del cuore. 

Al termine della cerimonia riprendiamo il cammino 
raggiungendo in territorio Svizzero la cima del 
monte Covreto, breve sosta poi rientro a 
Monterecchio, dove ci attende tanta allegria e un 
rancio speciale, il cui ricavato andrà a favore delle 
popolazioni colpite dal recente terremoto. 

La bella giornata trascorsa è stata appagata e 
apprezzata, perciò mi sento in dovere di 
ringraziare tutti gli intervenuti. 

Un caloroso saluto e arrivederci alla prossima. 

GINO 

L 
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In occasione delle celebrazioni 
per ricordare l’ ”esodo” di 40 anni fa, 
la Comunità di Cavazzo Carnico 
ha ricostruito questo “Presepe” 
per ricordare i luoghi di accoglienza 
degli abitanti dopo il tragico evento. 


