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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 la metà di agosto 2017 

mailto:redazione5valli@gmail.com


 

ADUNATA TREVIGIANA 
l titolo è il riferimento, che un giorno sentii 
esprimere da un vecchio alpino, alla famosa e 
ottima insalata. 

Per me la partecipazione all'Adunata di Treviso 
è stata in dubbio per mesi. Motivi di salute, ma in 
particolare di lontana giovinezza, m’impediscono 
strapazzi e m’impongono di non stare troppo a 
lungo lontano dall’alloggio. Trovare un letto in 
Treviso è apparso subito molto difficoltoso, perché 
la massa degli alberghi risultavano fuori città o 
comunque a chilometri dal centro e, oltretutto, a 
prezzi molto elevati. Ero perciò rassegnato a 
perdere l’Adunata 2017. Poi un colpo di fortuna: al 
recente CISA di Biella mi trovai in ascensore con 
un giovane alpino. “Di dove sei?” “Di Treviso!” 
Presi la palla al balzo: “Non potresti trovarmi un 
letto in città?” Risposta: “So di gente che contatta 
la Sezione e offre appartamenti”. Scambio di 
numeri telefonici e saluti. Dopo un paio di 
settimane chiamo l’alpino trevigiano. “Forse c’è un 
appartamento” mi dice. Ma il giorno dopo 
m’informa che l’appartamento non c’è più. Manca 
una settimana all’Adunata. Non mi rassegno, 
però. Chiamo il Presidente della Sezione Panno. 
Lo immagino molto indaffarato e lo ringrazio per la 
cortesia e per non avermi mandato al diavolo. Mi 
dà il numero di cellulare di un alpino. Lo chiamo, 
ma non risponde. La mattina successiva il mio 
cellulare suona il “33”. “Pronto”; “Buon giorno, 
sono Marino. Il Presidente mi ha dato il Suo 
numero. La chiamerà una signora per un 
appartamento che penso Le possa interessare”. 
“Molte grazie” rispondo “ma sostituisci il Suo con 
tuo e il La/Le con ti, altrimenti ti rintraccio a 
Treviso e paghi una damigiana di vino”. Morale: 
Venerdì 12 maggio con il Direttore di 5Valli e il 
Presidente dei revisori parto per Treviso. 

Bellissimo appartamento a 400 metri dalla zona 
ammassamento e a 10/12 minuti a piedi dal centro 
città. Accoglienza molto cortese. Ci godiamo 
l’Adunata in tutte le sue manifestazioni e con 
adeguati momenti di riposo. Dai proprietari 
dell’appartamento ricevo anche una gentilezza 
particolare: il prestito di una bicicletta per recarmi 
a un appuntamento sabato pomeriggio, prima 
della Santa Messa fatta celebrare dai Gruppi di 
Pola, Zara e Fiume alla quale intendo partecipare. 
E’ successo, infatti, che l’amico Remo Brunetti, di 
Cavazzo Carnico, mi ha chiesto un incontro. Vuole 
regalarmi uno dei libri scritti da sua moglie. Grazie 
alla bicicletta, zigzagando tra la folla riesco a 
raggiungere l’amico e a conoscerne la signora 
Iosetta. Riparto con due libri. Sono racconti gialli 

ambientati nella prima 
guerra mondiale. La 
signora Mazzari ha 
avuto l’idea di scrivere 
un libro per ogni mese 
della grande guerra. Ho 
letto il primo e l’ho 
trovato molto accatti-
vante e di lettura scor-
revole. E’ uno di quei 
libri che, chiusa l’ultima 
pagina, ti fanno pen-
sare: “Peccato che sia 
finito”. Anche questo 
episodio resterà nei miei 
ricordi della bella Adunata di Treviso.        Giobott 

Va pensiero… 
a qualche anno manco all'appuntamento 
annuale per eccellenza per diversi motivi, 
fortunatamente non per salute, anche se la  

“lontana giovinezza” comincia a farsi sentire come 
dice l'amico Giobott. Ma è grazie a Lui che 
trovando una sistemazione “quattro stelle super” 
con una ospitalità superlativa, ho deciso di 
partecipare all'Adunata. 
Molte le emozioni e i momenti particolari durante 
questa tre giorni alpina; l'incontro con tanti amici, 
volti sorridenti e allegri, difficoltà di movimento 
accettato con il sorriso e la battuta spiritosa e, 
finalmente, una città senza i noiosi e oramai 
superati “trabiccoli“ ! 
Ma in questo festoso bailamme un momento 
significativo mi ha colpito quando, il sabato 
pomeriggio con Giobott abbiamo partecipato alla 
S. Messa  fatta celebrare dai Gruppi di Pola, Zara 
e Fiume presso la chiesa di S. Agnese. 

Ai piedi dell'altare spiccava una grande croce 
composta sul pavimento da cappelli alpini; forte e 
toccante l'omelia del celebrante con cappello 
alpino; attenta e partecipata la celebrazione da 
parte dei presenti. 

Al termine della S. Messa, la recita della nostra 
preghiera da parte del Capogruppo di Pola, Gigi 
D'Agostini che dopo i ringraziamenti ha invitato tutti i 
presenti a cantare quello che per gli esuli può 
considerarsi il loro inno: il Và Pensiero. Dopo le 
prime incerte note il coro è cresciuto all'unisono 
coinvolgendo tutti i presenti, mentre la mente 
correva con il pensiero a Coloro che sono state 
vittime di quei tragici giorni in cui le popolazioni 
dell'Istria e Dalmazia dal 1943 al 1947 dovettero 
sottostare a indicibili violenze e, alla fine obbligati ad 
abbandonare la loro terra.                              BPG 

I 

D 
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16° Raduno di monte – marcia “Dal lago alla montagna” 

6° 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 alla vetta del Monte Cadrigna 
                                                si percorre un comodo sentiero che, in circa 30 minuti, porta dai 1179 
                                                metri del piazzale ai 1301 metri della vetta del Monte Cadrigna. 
                                                    Saranno a disposizione alcuni mezzi “fuoristrada” per trasportare 
                                                    sulla sommità  coloro che hanno difficoltà a camminare in montagna. 

     Ore 11,30 in vetta: alzabandiera. 
                                                 A seguire Santa Messa ai piedi della Croce. 
     Discorsi ufficiali. 
     Al termine discesa al Passo Forcora. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Località 

Passo Forcora 

Monte Cadrigna 

Domenica  

1 ottobre 2017 
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FESTA SEZIONALE DI VALLE 

GRUPPO ALPINI VALGANNA 

7 – 8 – 9 LUGLIO 2017 
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CONTRIN 
el Sud Tirolo erano diffuse, in tempi 
remoti, leggende fantasiose e surreali. 
Si racconta che nella Val Contrin, ai 

piedi della mitica parete sud-ovest della 
Marmolada ci fosse uno splendido maniero 
abitato da una nobile e danarosa signora con 
due figlie brutte, veramente sgraziate, mentre la 
figliastra di nome Conturina era bellissima. La 
nobildonna invitava spesso giovani cavalieri e 
giovani blasonati per dare un marito alle due 
racchione, ma gli aristocratici, immancabilmente 
ammiravano soltanto la stupenda Conturina. La 
castellana, stizzita, chiamò una strega che 
convertì in pietra la bella fanciulla, la posò nella 
roccia sopra al Passo Ombretta e fu dimenticata 
nel tempo. Un soldato di sentinella, dopo molti 
anni, udì un lamento: era Conturina che rac-
contava la sua storia purtroppo senza scampo 
poiché, trascorsi sette anni, l'incantesimo 
divenne insolubile. 

I racconti irreali si spensero nel tempo, le 
bellezze di quei monti divennero un richiamo 

irresistibile per l'alpinismo che si diffuse 
rapidamente. Purtroppo, alla mitica parete 

Marmolada frequentata da austriaci, tedeschi ed 

inglesi, mancava un ricovero adeguato. La 
Sezione di Norimberga della "D.u.O" 

Alpenverein decise, quindi, di costruire un 

rifugio nella splendida conca della Val Contrin. 
Nel 1895 acquistò un terreno, edificò una baita 

con muri di pietra, 19 stanze, la veranda in 

legno e anche la stalla per i muli! 

L'inaugurazione avvenne il 28 luglio 1897 alla 
presenza delle autorità locali, dei valligiani in 
costume e di un folla di scalatori. Il Rifugio fu 

battezzato "Contrinhaus" e divenne il punto di 

riferimento per gli alpinisti di alto livello, 

compreso i militari austriaci che all'inizio del 

nuovo secolo, in occasione delle attività 

addestrative sulla Marmolada poterono fare 

affidamento dell'ospitalità loro riservata nella 
nuova "capanna". Sul versante italiano della 

Regina delle Dolomiti il S.ten. Arturo Andreoletti 

milanese e abile alpinista addestrava in difficili 
ascensioni gli ufficiali e gli alpini del 7° Rgt i 

quali, per ovvie ragioni, indossarono abiti 

borghesi qualora fosse necessario sconfinare! 

N 
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Il 24 maggio 1915 l'Italia diede il via alle 

ostilità contro l'Austria. La Marmolada fu 

per entrambi i contendenti in una posizione 

strategica: la testata della Val Contrin e la 

Forcella Marmolada per le truppe austro-
ungariche, mentre gli Alpini si attestarono 

al Passo Ombretta e al Passo delle Cirelle 

dal quale, con pochi tiri sparati da un 
grosso e potente cannone distrussero il 
"Contrinhaus", divenuto nel frattempo il 

Comando delle truppe austriache. 
La disfatta di Caporetto, nell'ottobre 1917, 

costrinse gli Alti Comandi Italiani al ritiro 

degli alpini dal fronte dolomitico per 

essere impiegati altrove. Sulla Regina delle 
Dolomiti ritornò il silenzio. Trascorse un anno e 

la guerra si concluse con la vittoria italiana. Il 
"Contrinhaus" ridotto ad un cumolo di macerie, 

come altri rifugi della  zona,  fu  requisito  dal  

Demanio   Militare Italiano e trasferito alla S.AT 

(Società Alpinisti Tridentini) che a loro volta lo 

regalarono nel 1921 all'AN.A. Gli Alpini in 
congedo si rimboccarono le maniche, 

ricostruirono il rifugio Contrin che fu inaugurato 

il 15 luglio 1923. Nell'autunno 1929 fu edificato, 
nei pressi, un immobile modesto ma funzionale 

progettato per il turismo invernale, e una 

graziosa cappella dedicata ai Caduti della 

Montagna. Il luogo fu subito chiamato: "Città 
degli Alpini". Questo meraviglioso contado 

ospitò nel 1939 il giuramento solenne degli 

Allievi Ufficiali di Bassano del Grappa concluso 
con la scalata alla Marmolada. Chissà quale fu il 

destino di quei novelli ufficiali partiti per la 

Seconda Guerra Mondiale? Il rifugio Contrin , 
nel periodo bellico, vivacchiò fino al 1943 

quando fu chiuso e saccheggiato. Finita la 

guerra nel 1946, gli alpini incaricati alla ristrut-

turazione iniziarono i lavori per la sistemazione 

del rifugio che fu reso agibile nel 1949. All'inizio 

degli anni 50 ripresero le grandi ascensioni, 

favorite dal rifacimento della ferrata che porta in 

vetta alla Marmolada, lavoro eseguito dai 
"ragazzi" del 6° Alpini. I Veci della Val di Fassa 

decisero,  nel 1957,  di fare il loro "Raduno" 

annuale al Contrin. 
Il rifugio, con il passare del tempo, divenne 

rinomato ed incrementò la presenza di alpini e 

di alpinisti. Fu ampliato più volte e ospitò, il 14 
e 15 settembre 1983, la prima edizione del 

Raduno A.N.A. organizzato dalla Sezione di 

Trento con la partecipazione di circa 800 Penne 

nere e del Presidente Nazionale, Trentini. Il 

grande successo conseguito invogliò di 

abbinare, negli anni seguenti, una particolare 

ricorrenza. 
Nel 1992 fu commemorato Arturo Andreoletti, 

personaggio storico al quale fu dedicato, in 

quella occasione, un medaglione di bronzo 

incastonato in un cippo di pietra al fianco della 
chiesa. Pochi anni dopo, nel 1996 fu ospitata la 
21a gara di marcia in montagna. La "Città degli 

Alpini" come era chiamato il Contrin festeggiò 
nel giugno 1997 i 100 anni di vita delle "Fiamme 

verdi" e che vita! Il nuovo secolo trovò il 

Rifugio bisognoso dell'ennesimo restauro. I 

lavori si svolsero nell'arco di cinque anni 
senza interrompere la tradizionale ed effi-

ciente attività e, in particolare, non fu 
compromesso il classico "Raduno solenne". 

La storia movimentata del "Rifugio", nato 

nel 1897 continua e, dopo 120 anni, esat-

tamente il 25 giugno di quest'anno ospiterà 

il tradizionale Pellegrinaggio Solenne orga-

nizzato dalla Sezione di Trento. 

Orso grigio 
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’ il 18 novembre del 1943, I  tedeschi e le 
milizie loro alleate con  cariche di esplosivo 
distruggono l’antica chiesetta di San 

Martino in Valcuvia. L’enorme boato provocato 
dall’esplosione rintrona in tutta la valle sottostante, 
chi ha la forza di alzare lo sguardo scorge una 
densa nuvola di fumo a forma di fungo salire dalla 
cima del monte; l’antica chiesetta  di stile 
romanico, oltre 1000 anni di storia, è ridotta ad un 
cumulo di macerie. 

Eretta sulle rovine di una preesistente struttura 
pagana già al tempo della dominazione romana, 
ha attraversato indenne quasi 20 secoli di storia 
proteggendo dall’alto le nostre popolazioni. 
La chiesetta non aveva campanile, isolata tra le 
nuvole e distante da ogni centro abitato non 
avrebbe avuto senso… l’unico suono che 
spezzava il secolare silenzio del luogo era, 
probabilmente, una semplice campanella della 
quale, dopo la distruzione non ne era rimasta 
traccia alcuna. 

Poche settimane fa, 
però, le rocce sotto-
stanti la vetta del San 
Martino ci hanno ricon-
segnato un oggetto 
molto importante e den-
so di significati. Autore 
dell’eccezionale ritrova-
mento è un volontario 
del Soccorso Alpino, 
Paolo Motti, nipote di 

Angelo, socio fondatore del Gruppo Alpini di 
Roggiano. Durante un’escursione tra le impervie 
asperità  rocciose del luogo ha rinvenuto una 
piccola campana in bronzo dal diametro di una 
decina di centimetri con inciso un numero, “4”, 
un’ancora e due lettere dell’alfabeto: LU. Sebbene 
non vi siano riscontri effettivi in merito al fatto che 
possa trattarsi proprio della campana originale 
della chiesetta, come è possibile stabilire si tratti 
proprio del reperto preesistente sul San Martino? 
Ebbene, proviamo ad osservare attentamente la 
campana: come incisione dominante notiamo 
un’ancora, simbolo che, secondo la sacra Bibbia, 
ha come significato “la Fede”; poi le due lettere 
“LU”. potrebbero riferirsi all’l’evangelista Luca, 
mentre il numero 4, derivazione posta alla 
sommità dall’ancora, starebbe per “Capitolo 4” 
dove si parla delle tentazioni di Gesù ad opera del 
demonio. (“…lo condusse sulla cima di un 
monte…”), mentre  Il numero 6, impresso sulla 
parte opposta della campanella, potrebbe indicare 
la grandezza dell’oggetto. 
Ripensando alla leggenda del San Martino, lotta 
tra il Santo ed il demonio, favola che si perde nella 
notte dei tempi e che riguarda proprio la 
costruzione di questa chiesa, possiamo con buona 
approssimazione dimostrare l’originalità del 
reperto. 

Secondo l’antica leggenda sia sul San Martino che 
sul versante opposto della vallata, nei pressi di 
Montegrino, si erigessero due chiese; una per 
opera  del   diavolo   mentre   l’altra   dello   stesso 

E 
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San Martino. Il Santo e il diavolo si controllavano 
vicendevolmente gareggiando poiché chi avrebbe 
terminato per primo avrebbe preso possesso delle 
anime di tutta la popolazione 
sottostante. ad un certo punto il 
diavolo, in vantaggio sul Santo nella 
costruzione, chiese a San Martino di 
prestargli un martello e questo non gli 
negò l’aiuto lanciandogli l’attrezzo 
attraverso la valle avendo però cura 
che gli arrivasse capovolto sotto forma 
di croce. 
Il martello andò così a conficcarsi sul 
tetto dell’edificio costruito dal diavolo 
consacrandolo definitivamente alla 
fede cristiana. 

Alla vista della croce, il diavolo inorridì e 
sprofondò, terrorizzato nelle viscere del monte 
(non a caso, sotto la chiesa di S. Martino in 

Culmine si apre una  enorme 
voragine che, secondo la leggenda, 
sarebbe stata creata proprio 
dall’inabissamento del diavolo). 
Ora si spera che l’antica 
campanella, riemersa dal lungo oblio 
durato 74 anni, possa tornare  lassù, 
tra le cime dei monti,  nella sua 
primitiva dimora accanto alla 
miracolosa Madonna di San Martino, 
da secoli protettrice della Valcuvia. 

Franco Rabbiosi

 
 

Il servizio militare come fonte di sicurezza di sé 

i è tenuto il 25/26 marzo scorso il 
“21° CISA”, perfettamente organizzato 
dalla Sezione di Biella presso il Centro 

Congressi “Agorà”. Presenti per la nostra Sezione 
gli alpini Piergiorgio Busnelli e Sergio Bottinelli. 

Dopo la presentazione del direttore de “L'Alpino” 
che ha evidenziato il tema del congresso, sono 
seguite le relazioni della prof. Gabriella Colla e del 
prof. Stefano Quaglia, dirigente scolastico del 
Veneto, che da qualche anno è invitato per la sua 
competenza ed esperienza nel settore scolastico 
e nelle problematiche didattiche. 

Tre gli studenti presenti, che hanno illustrato le 
loro esperienze personali tra il mondo giovanile e i 
valori portati avanti dalla nostra Associazione. 
Numerosi e interessanti gli interventi dei 
congressisti e ampia la discussione dei due gruppi 
di lavoro. 

Molto seguito l'intervento del Gen. Bonato 
comandante delle TT.AA, che ha illustrato l'attuale 

situazione numerica del corpo, evidenziando la 
forte domanda rispetto ai posti disponibili. 
Ha concluso questa interessante “due giorni” il 
Presidente Nazionale con l'invito ai presenti a 
coinvolgere i giovani per ricordare loro i nostri 
valori. 
L'illustrazione dei progetti nelle zone terremotate 
da parte dell'Associazione ha concluso il suo 
intervento con l'augurio di un arrivederci a Trieste 
per il prossimo CISA 2018. 
La relazione completa sui lavori del Congresso è 
consultabile sul numero di maggio de “L’Alpino”. 

S 
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giorni 4 e 7 aprile 2017 gli Alpini si 
sono recati presso l'istituto Maria 
Ausiliatrice di Luino per raccontare 

agli alunni della classe terza secondaria 
alcuni episodi relativi alla Prima Guerra 
Mondiale e ripercorrere insieme a loro la 
vita in trincea. La prima parte degli 
incontri è stata dedicata a un breve 
ripasso, per mettere in risalto e ricordare 
gli avvenimenti principali della Grande 
Guerra; nella seconda parte, la 
narrazione si è concentrata su episodi 
maggiormente personali, vissuti in prima 
persona o tramandati, di cui gli stessi 
Alpini si sono fatti portavoce. 

Diverse vicende narrate hanno fatto 
riflettere i ragazzi sulle difficoltà incontrate dai 
soldati nella vita in trincea, quasi una guerra di 
sopravvivenza per chi rimaneva in vita di più: la 
mancanza di igiene e le malattie, gli spazi angusti, 
la fame e le pessime condizioni meteorologiche 
con cui bisognava continuamente confrontarsi; 
ancora, ha suscitato interesse il modo in cui i 
soldati dovevano difendersi dalle nuove armi 
adottate nel conflitto, in particolare i gas tossici, e 
il contatto con la morte e le perdite umane, con cui 
si dovevano quotidianamente confrontare. 
Altrettanti spunti di riflessione sono emersi dal 
prezioso racconto di un Alpino che, nel periodo 
post-bellico, ha svolto il servizio militare sulle Alpi 
Orientali, tra i pericoli della montagna e 
ristrettezze di vario genere, in balia di temperature 
molto basse e con equipaggiamenti spesso 
insufficienti. 

Coinvolgendo i ragazzi con domande, riflessioni e 
ragionamenti, e dando loro spazio per commenti e 
curiosità, gli Alpini hanno ricostruito alcuni 
momenti significativi della storia nel poco tempo a 
disposizione, riuscendo a stimolare la loro 
sensibilità, come si evince da alcuni dei commenti 
successivi all'incontro: «Grazie ai loro racconti» 
osserva un alunno «sono riuscito a percepire 
come doveva essere dura la vita in trincea ma 
anche nel periodo successivo. Molti episodi mi 
hanno fatto riflettere, come la volontà di 
aiutarsi nonostante i soldati appartenessero a 
schieramenti opposti; ad esempio, quando un 
camoscio attraversava la valle, sia il fronte 
austriaco che quello italiano cercavano si 
catturarlo, per potersi sfamare, e a volte capitava 
che i soldati di entrambi i fronti si ritrovassero 
a condividere il cibo, uniti dall'istinto di 
sopravvivenza». 

I 
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Riceviamo e pubblichiamo 



È stata senza dubbio un momento didattico 
significativo per gli allievi, che si sono sentiti 
catapultati per un paio d'ore fuori dai libri di storia, 
per conoscere gli avvenimenti passati da un punto 
di vista più reale e personale grazie alle 
testimonianze e ai racconti degli Alpini. 

Gli alunni della classe terza media ci tengono a 
ringraziare gli Alpini per la disponibilità, 
augurandosi che altri ragazzi potranno in futuro 
beneficiare di questi racconti per ampliare le loro 
conoscenze e arricchirsi, vivendo la storia da una 
prospettiva più umana. 

La visita degli Alpini...cosa si può dire di questa 
esperienza? lo la vedo come l'opportunità di 
ascoltare la testimonianza di chi sa più di noi e ci 
può insegnare qualcosa, di ripassare e 
approfondire un argomento trattato durante l'anno, 
cioè la guerra nelle trincee; inoltre, mi sono 
ispirato alle spiegazioni e ai racconti degli Alpini 
per scrivere il mio tema: 
 

Caro nonno, 
era una mattina del settembre del 1915 quando 
partii dal mio paesino per recarmi sul fronte, ai 
confini dell'Austria. Appena arrivato, non sapevo 
neanche maneggiare un fucile ed ero incapace di 
capire cosa potesse significare 
andare in guerra. Mi accolsero 
come un eroe, ma il giorno 
seguente cominciai a cam-
minare con tutti gli altri verso la 
trincea, dove si trovava la mia 
postazione. Subito, senza 
nemmeno capire dove fossi, un 
colpo di cannone centrò la 
trincea nemica e lo scontro ebbe 
inizio. Esso durò circa venti 
minuti e morirono due miei 
compagni, mentre io me ne 
stavo lì, con il fucile in mano, a 
guardarli spaesato. La sera il 
pane e l'acqua erano congelati 
così li misi sotto la giacca per 
riscaldarli. Dopo due mesi non si 
poteva più vivere là sotto perché 
le condizioni igieniche erano 
disastrose: i topi giravano per le 
trincee in cerca di cibo, la puzza 
era insopportabile e i morti 
erano ovunque. Nella mia 
trincea i morti erano usati come 
scudo nelle barriere e tutti i 
soldati più anziani di me mi 
chiamavano per aiutarli a 
caricarli  oltre  il  muro.  La cosa 

peggiore, però, era l'assalto perché se ti rifiutavi, ti 
avrebbero fucilato e se andavo quasi sicuramente 
ti avrebbero ucciso. 

Sono passati mesi e sono ancora qui; mi sento 
solo, così impaurito che sembro un agnellino, 
consapevole di essere carne da macello. È 
difficile, ogni giorno si ha il terrore che qualcuno 
possa fucilarti o accoltellarti da un momento 
all'altro. Non si può sapere, così come non si può 
sapere se si è ammalati, morendo così 
improvvisamente: tutto è possibile, a causa delle 
scarsissime condizioni igieniche. 

Proprio ieri un gas si è infiltrato in una trincea più 
avanti e ha fatto strage di morti; i pochi 
sopravvissuto grazie alle maschere sono stati 
catturati e uccisi poco dopo. Non puoi intuire 
l'avvicinamento del nemico e le sue mosse, tutto 
va a fortuna. Negli ultimi due giorni la mia trincea 
è stata assaltata sei volte; ci sono stati pochi 
nemici ma tra poco moriranno se i soccorsi non 
arriveranno in tempo e, in questo caso, saranno 
messi come protezione per la trincea, così da 
attutire i colpi nemici. Non so più cosa fare, è 
tristissimo, nulla li può salvare. La situazione qui in 
trincea è orribile: l'unica cosa che rimane è la 
speranza che qualcosa si calmi e faccia finire 
questa guerra.      Alan 
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Era il 2002 

Nel corso del 2002, Anno Internazionale delle 
Montagne, la nostra Sezione allora presieduta da 
Alberto Boldrini, volle solennizzare l’evento mondiale e, 
contemporaneamente, ricordare i “Veci dell’Intra” Fu 
organizzata un’escursione di due giorni alla quale 
parteciparono nove alpini che, all’inizio di giugno, 
partirono dall’Alpe Devero, transitarono da Crampiolo 
per poi salire, seguiti da una pioggerella e da un 
fantastico arcobaleno, fino all’Alpe Naga accolti da 
tante marmotte e da un branco di camosci. Il gruppo 
composto da Andrea, Angelo, Antonio, Arrigo, Doriano, 
Franco R, Franco S, Marco e Pietro, dopo una pausa di 
riposo, proseguirono verso la severa Bocchetta della 
Valle a 2.574 m, si soffermarono per scattare le foto 
ricordo e per ricordare i “risatt e i scigulitt” che su quei 
monti furono addestrati al combattimento. Il gruppo, 
infreddolito, riprese la marcia lungo una ripida discesa 
tra  rocce e sfasciumi e, nei pressi del Lago Busin 
inferiore, si concesse un intervallo per consumare il 
“rancio” al riparo del vento gelido!   

Il lungo sentiero in mezzacosta che porta al Rifugio 
Margaroli (2.194 m) sull’argine del Lago Vannino 

conclude la giornata dei nove alpini luinesi i quali poi 
trascorsero la serata in allegria. Il mattino successivo, 
riposati, i valenti escursionisti affrontarono un ripido 
tracciato per arrivare al Passo della Scatta Minoia 
(2.600 m) e iniziare, finalmente,  la discesa su ampi 
pascoli “caricati” con decine di vacche. Uno sguardo 
alla carta topografica mise al corrente i nostri “nove” del 
notevole dislivello per giungere all’Alpe Devero dove, 
finalmente, brindarono con dell’ottimo vino bianco alla 
conclusione positiva dell’escursione. 
Sono trascorsi dieci anni, la squadra dei nove “Veci”  
rivive con nostalgia quella escursione, quelle cime 
sfidate ma rispettate da noi alpini e, ricorda con 
tristezza l’amico Franco S. che, prematuramente ha già 
raggiunto la “Cima più alta”. 

Andrea  Bossi
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Il mio primo pre-campo, maggio 2017 
i sono avvenimenti che ci 
fanno rivivere i periodi della 
nostra vita che pensavamo di 

aver dimenticato. A me è capitato nel 
campus di una scuola di Treviso 
intestata a Vittorino da Feltre,il grande 
umanista e educatore che trasfuse 
nell’insegnamento i grandi ideali uma-
nistici della sua epoca. 
Lì ho rivissuto un’esperienza che di col-
po mi ha portato indietro di cin-
quant’anni quando nel giugno 1967 fui 
arruolato come artigliere alpino nella 
51° batteria,Gruppo Sondrio. Con 
nostalgia mi sono tornati alla mente la 
sveglia al suono della tromba, 
l’alzabandiera, l’inno di Mameli che 
cantavamo in coro nel freddo del 
mattino,il lavoro d’ordinanza, il rancio, 
la ritirata, il cameratismo, i molti commilitoni da cui 
mi hanno separato le vicende della vita. 
È dunque con una certa emozione che ho 
affrontato le attività del cantiere che ci era stato 
affidato. Un cantiere difficile e complesso con i suoi 
enormi e pesanti ceppi di abete da sradicare,lo 
scavo delle trincee l’allestimento delle cordonature 
perimetrali di protezione in cemento, il ghiaietto da 
stendere per i passaggi e l’area calpestabile,la 
costruzione di panchine ricavate da tronchi di 
acacia e il loro posizionamento ad anfiteatro per 
consentire le lezioni e le attività educative all’aperto 
della scuola. 
Ciò non ha impedito che tutto andasse per il 
meglio  e  nulla  più  dello sguardo ricoscente degli  insegnanti e degli studenti alla fine dei lavori è 

stato per noi motivo di orgoglio. Una bella avven-
tura coronata con una festa che ha radunato 
intorno ai buffet allestiti per l’occasione in nostro 
onore, insegnanti,famiglie e studenti. Una comu-
nità affratellata dai cori alpini,che tanto sono 
piaciuti ai nostri giovani ospiti,e da un alzaban-
diera seguito dall’inno nazionale. 
In tutto questo c’è stata poi  anche una importante 
e commovente parentesi,l’incontro con Gabriella 
Facchinello,un ex-maestra di questo scuola,ora in 
pensione e vedova del Capitano degli alpini 
Sergio Massalin. 
Il suo grazie è stato il più sentito,io e la mia 
squadra non lo dimenticheremo mai. È una di 
quelle cose che abbiamo riportato a casa insieme 
all’entusiasmo dei ragazzi,al sorriso degli inse-
gnanti e a un pizzico di nostalgia stemperato da 
una nuova parola d’ordine: Arrivederci a Trento! 

Il coordinatore Otello 

C 
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La partecipazione 

della nostra Sezione 

31 Gagliardetti 

Oltre 200 Alpini 

Grazie ragazzi, siete unici! 

Arrivederci a Trento 2018 



 

Con gli Alpini Luinesi a Napoli 
L’ammirazione di Sua Altezza Reale per la “baita” della Sezione di Luino 

prile 1932: la tradotta N° 21 al 

comando del Maggiore Maragni e 

comprendenti le Sezioni di Luino, 

Domodossola, Omegna e Varallo Sesia, è 

partita dalla nostra stazione alle ore 12,40 

del 15 marzo 1932,salutata da varie autorità 

locali tra le quali notammo il segretario 

politico, il Commissario di pubblica sicu-

rezza, il Cav. Bonfiglioli, il fiduciario dei 

ferrovieri fascisti e vari altri. 

Innumerevole la folla dei famigliari che 

vollero portare il saluto ai congiunti partenti 

e qualche furtiva lacrima, non certo di 

dolore ma di intima soddisfazione per lo 

svago utile e sano che per alcuni giorni si 

prendevano i loro cari, luccicava nell’imminente commiato. E’ stata la nostra tradotta quella che a 
Napoli ha portato i più originali emblemi del soldato e dell’Alpino, la “baita” ammiratissima e senza 
eguali asportata dalla cima del monte Lema, il “gavettone” capace di ben 500 porzioni di rancio, la 
“picozza” che valse da sola a smantellare ogni roccia che voleva essere d’ostacolo alle escursioni 
dei nostri Alpini; la Sezione di omegna un bell’esemplare di mulo, l’indivisibile ed insostituibile 

camerata dei nostri 

eroi; dalla Sezione di 

Varallo Sesia la sim-

bolica “vacca”, simbolo 
di prosperità… (va inte-

so che sia il mulo che la 

vacca erano in un bel 

legno scolpito dai nostri 

rudi artigiani alpini). 

L’arrivo nelle città par-
tenopea avvenne dopo 

nove ore e mezza dalla 

partenza dalla nostra 

città, (vero tempo di 

record per una tradotta 

ma, in regime fascista, 

questa è una inezia…) 
Gli universitari napole-

tani hanno tributato una 

speciale e cordiale accoglienza agli alpini verbanesi, formando intorno ad essi una vera catena e 

vollero così accompagnarli fino agli accantonamenti precedentemente preparati, con encomiabile 

zelo, dal capogruppo di Luino Sig. Mazza,  alcuni giorni prima portatosi sul posto, nella sua qualità 

di … furiere d’alloggiamento! Alle ore 8 del giorno 17 le gloriose fiamme verdi si sono adunate in via 

Roma preparandosi a sfilare di fronte a Sua Altezza Reale principe di Piemonte e al segretario alla 

Guerra e comandante degli Alpini d’Italia S. E. Manaresi. Alle 10 precise l’imponente marea dei fanti 
con  la  penna  d’Aquila  hanno  iniziato  lo  sfilamento  ed  il  nostro  Battaglione ebbe la ventura di 

A 
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essere disposto tra i primi poiché non tutti gli scarponi poterono sfilare dinnanzi ai capi, difatti alle 
ore 14 una parte della colonna di quell’interminabile esercito non si era ancora mossa. 
La baita è costruita con legno e rete metallica, cementata con calce e gesso. Rappresenta uno dei 
tanti carri folcloristici della valle del Ticino, che escono durante le feste della regione. Esprime lo 
stile murario della vallata che differisce da quello delle altre valli vicine. 
La Sezione di Luino ha offerto la baita al Municipio di Napoli che la destinerà al parco di Posillipo. 
Si può immaginare il successo che ha ottenuto la casetta passando per via Roma rigurgitante di folla, 

la fantasia, la grazia poetica, lo spirito gentile e sottile di 
questi soldati ha avvinto, commossi, i napoletani che sono 
popolo di artisti. Al passaggio della “baita” Sua Altezza 
Reale espresse, a S.E. Manaresi, il suo compia-cimento 
per la geniale iniziativa degli Alpini, dei quali volle 
conoscere la provenienza. Fu appunto allora che il 
tenente Vanoli, capogruppo degli Alpini di Voldomino, ha 
avvicinato S.E. Manaresi offrendogli un bel mazzo di 
margherite delle alpi, gentile omaggio che è stato 
graditissimo dal valoroso comandante. Tutti i quotidiani 
d’Italia hanno avuto parole lusinghiere e di viva 
ammirazione per l’opera pregevole dell’artefice, l’Alpino 
Edoardo Galante, riproducendo anche la fotografia della 
“baita” che fra gli innumerevoli ricordi degli scarponi è 
stata giudicata quella tipicamente più originale. 

Cordialissima l’accoglienza e l’ospitalità prodigate dalla 
popolazione napoletana agli Alpini che hanno lasciato la 
bella città partenopea con ricordi indimenticabili. Il viaggio 
di ritorno della tradotta verbanese si è iniziato alle ore 18 
del giorno 18, al comando del capitano Ballarino, 
giungendo a Luino alle 16,30 del giorno successivo. 

                         Ricerca documentale di Franco Rabbiosi 
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La Sezione di Luino organizza la trasferta in pullman 

a Salsomaggiore per domenica 15 ottobre 

Per maggiore informazione rivolgersi al proprio Capogruppo 

oppure presso la Segreteria Sezionale 
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Per i… Montanari 
er una serie di fortunate coincidenze e 
molto spirito d’iniziativa, quest’anno nella 
splendida cornice della Valle Dumentina, 

Agra si fregerà di una ulteriore manifestazione che 
arricchirà il prestigio e la bellezza di questo già 
apprezzato “borgo dei borghi”. 
Per ringraziare gli Alpini del Gruppo dell’aiuto 
fornito alla Sezione di Luino durante la lunga 
trasferta all’Adunata Nazionale di Treviso, la 
Banda Sezionale, in gran spolvero e su iniziativa 
del suo Presidente Sergio De Vittori e del 

Referente di Sezione Gianmario Piazza, ha 
organizzato per il giorno 22 luglio alle ore 21,00 
in Piazza Pasquinelli e, in caso di pioggia nella 
struttura coperta della Pro Loco, un concerto di 
elevato contenuto, in grado di soddisfare anche le 
“orecchie” più esigenti. 

Sotto la guida del maestro Domenico Campagnani 
e dei suoi affermati componenti, la Banda 
presenterà un repertorio di brani per banda e 
classici, passando per un pot-pourri alpino del 
Centenario della Grande Guerra, sino a proporre 
musiche della tradizione popolare e soprattutto 
l’Inno Nazionale in onore della nostra splendida 
Associazione. 

Alla manifestazione, cui presenzierà oltre al 

Presidente della Se-

zione Michele Mar-

roffino e Alpini di altri 

Gruppi, siamo certi 

sarà presente anche 

un folto pubblico 

amante della buona 

musica e non man-

cheranno motivi par-

ticolari del nostro 

Vogliamocibene che 

albergano nel cuore 

di noi Alpini. 

Piazza d’Armi

COGITO ERGO SUM 
algo al Passo della Forcora per partecipare all’an-
nuale “Festa di Monte” e incontro rannicchiato sul 
muretto del piazzale, un noto personaggio della Val 

Veddasca: “Piazza d’Armi”. E’ affaticato, pensieroso, porta il 
Cappello alpino sulle ventitré. Mi confida la causa della sua 
stanchezza: concordo con Lui che, a una certa età!..... 
Improvvisamente si rinfranca, sorride, narra come si 
svolgeva la vita in Val Veddasca quando Lui era un ragazzo 
molto vivace. Tra i paesi della Valle, mi descrive “Piazza 
d’Armi”, la rivalità era intransigente, compreso le rudezze del 
dialetto che variava da un borgo all’altro. Infervorato, “Piazza 
d’Armi” racconta di un certo “Schuhmaker”, soprannome 
appioppato a Giuseppe Sartorio che probabilmente lavorò in 
un calzaturificio di Vienna e nel tempo libero ebbe un ruolo 
chiave in un importante complesso musicale viennese. 
Rientrato nel lontano 1865, fondò in Val Veddasca la Società 
Filarmonica che, ancora oggi dopo 152 anni, è attiva e 
presente alle manifestazioni del territorio. 

     Andrea Bossi  

P 

S 
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La nuova Baita  
na Domenica di giugno, ab-
bastanza afosa su quelle rocce 
spesso rifugio per il refrigerio, 

staccando dal caldo estivo. Il 4 giugno 
viene inaugurata la Baita degli alpini di 
Monte (come amano definirsi), dopo 
tanti sforzi e gran temperamento 
Orazio, il Capogruppo, è riuscito a coro-
nare un impegno preso mesi fa. Non è 
facile organizzare una ristrutturazione 
in quei luoghi ameni, serve la com-
pattezza e il temperamento che solo 
loro possono esprimere. Con la bene-
dizione di Don Mario e l'aiuto concreto 
del Sindaco di Curiglia, l'alpino 
Ambrogio Rossi, anche loro finalmente 
hanno una casa, la casa degli alpini 
...la baita appunto. Ad allietare la 
cerimonia la filarmonica dell'alto 
Malcantone, che “svizzeramente”, 
hanno dato un tocco di gioia con le loro 
note, simpatici amici d'oltre confine, a 
noi accumunati dall'amore per la 
montagna. Nei brevi discorsi si è infatti 
ribadito quanto l'amore per la terra 
aspra e dura di montagna riesca a 
creare univoche fratellanze ed amicizie. 
Menzione particolare va fatta alla 
“Signora Lucia” detta la “Sindachessa”, 
forse anche più, una colonna portante 
della piccola comunità, sempre pronta 
a dar una mano, forza della natura, 
attenta e premurosa. 
Una celebrazione di amici che amano 
Monteviasco        .                     Ennio 

U 
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85 anni e non sentirli! 
Il’7 maggio scorso in quei di Cuvio il più 
giovane capo gruppo della sezione di Luino, 
Roberto, supportato dai suoi alpini 
festeggiava con enfasi il compleanno della 
fondazione alpina. Il Gruppo compie 
ottantacinque anni, un bel traguardo per 
questi baldi “ragazzi”, visto che tra le file 
annoverano il mitico “Gin”, al secolo Luigi 
Maggi, come tutti noi ricordiamo indomito 
camminatore al quale anche le rocce dell' 
Adamello ormai parlano, forse più che mai 
iridato in questo momento. 
La cerimonia ha avuto diversi momenti di 
aggregazione e convivio, toccante il 
ringraziamento a Luciano de Taddeo che è 
stato a capo del gruppo per ben 15 anni e 
Augusto Colombini, segretario e memoria 
storica, ai quali sono stati dedicati gli onori 
di questi festeggiamenti. Molti alfieri con i 
loro gagliardetti hanno voluto esprimere la 
loro vicinanza e la loro fratellanza, non 
poteva mancare il nostro presidente Michele 
Marroffino, i consiglieri sezionali ed il Vessillo sezionale che, come di consueto, accompagna i gruppi nei 
loro momenti più significativi. Una bella giornata ...tanti auguri e cento di questi giorni.         Il bilancino 
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Una sagra alpina per ricordare 
nche la piccola comunità di 
Colmegna, come tanti altri 
paesi delle nostre valli, ha dato 

un significativo contributo di sangue 
all’Italia. Sono, infatti, ben 14 i Caduti 
delle due grandi guerre mondiali. A 
loro i Colmegnesi hanno voluto 
dedicare un monumento sul lungolago 
di via Palazzi e, più di 60 anni fa, un 
tempio votivo sulla collina soprastante 
il cimitero. Negli anni ‘70 inoltre è 
stato costruito un campaniletto sul 
quale è stata collocata una campana 
che al tramonto suona in loro ricordo 
ed a perenne auspicio di pace. 
Domenica 21 maggio, per iniziativa 
del locale Gruppo Alpini, si è tenuta 
l’annuale festa cui hanno partecipato 
numerose penne nere delle cinque 
valli. Una manifestazione gestita magi-
stralmente dal Capogruppo Doriano 
Canton, con l’aiuto dell’Associazione 
Saltamartin, del suo dinamico Presi-
dente Marco Lecchi e da una schiera 
di volontari. 

La S. Messa  è stata officiata dal 
prevosto, don Sergio e ravvivata  dalla 
Schola Cantorum diretta da Lucia 
Guagno, che al termine ha regalato un 
momento di profonda commozione 
con l’esecuzione del canto  Signore 
delle Cime. Durante il corteo verso il 
tempio votivo di S. Rita, gli alpini 
hanno voluto rendere omaggio alla 
figlia ormai centenaria di un Caduto 
nel conflitto 1915-1918, la signora 
Teresa Metaldi vedova Graziani, alla quale è stata 
consegnata la medaglia della Grande Guerra. 

A rappresentare la 
Amministrazione co-
munale, l’assessore 
Castelli e l’alpinità 
luinese il Presiden-
te Michele Marrof-
fino a scorta del 
Vessillo sezionale e 
lo Scudo IFMS. 

Gli alpini, hanno sot-
tolineato nei loro di-
scorsi i due oratori, 
tenendo fede al mot-
to Vogliamocibene, 

sono sempre stati presenti accanto alle popo-
lazioni nelle calamità che hanno contrassegnato la 
storia del nostro Paese. 
L’auspicio dei veci è che i giovani raccolgano il 
loro testimone e continuino, sia pure in forme 
diverse, a percorrere la strada della solidarietà. 
Una bella mostra alpina è stata allestita dal 
bravissimo Oliviero Baroni nello spazio antistante il 
Centro Parrocchiale dove è stato offerto  a tutti i 
presenti un gradito rinfresco. 

Alta partecipazione anche al rancio cucinato dagli 
eccellenti cuochi Egidio Passera, Tiziano Sala, 
Livio Moro e Marco Leardini, con una polentata 
appetitosa preparata dall’insostituibile Adriano 
Giannini. La giornata è stata allietata dalle note 
festose della Fanfara di Bosco. 

E. R. 

A 
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Gli Amici ricordano Mons. Pigionatti 
’11 maggio 1997 moriva Mons. Tarcisio 
Pigionatti. Gli Amici e gli Alpini si sono 
ritrovati presso la Chiesa Parrocchiale SS. 

Vito e Modesto di Brenta, sabato 11 marzo per 
una Santa Messa a ricordo nel ventesimo della 
sua scomparsa. 

Ma chi era Monsignor Pigionatti? Un piccolo ma 

un grande, nobile e semplice servitore di chiunque 

avesse bisogno, disponibile fino alla brutta figura, 

lungimirante, franco, sempre in attività, mai per 

ambizione, sempre per amore. Un amore che 

aveva come punto di riferimento il suo Signore dal 

quale aspettava anche il perdono... 

Alpino e Cappellano militare durante la seconda 

guerra mondiale, umile, con un grande senso del 

dovere, sempre pronto in prima linea su tutti i 

fronti della vita. Operatore di tanto amore per il 

prossimo, sempre disponibile verso i più deboli e 

bisognosi, attento a trasmettere nel mondo dei 

giovani, la fede che portava in sé realizzando 

opere di grande rilievo e prestigio. 

Questa cerimonia si ripete tutti gli anni e anche 

quest’anno è stata molto sentita, il motore 
trainante di questa ricorrenza è l’amico Virginio De 
Cesare al quale gli Alpini di Brenta sono onorati di 

dare il loro piccolo contributo, ma a Virginio si 

deve rendere merito e onore per ciò che fa. 

Nonostante la poca presenza di Gagliardetti sia 

della Sezione di Luino che di Varese, la cerimonia 

è stata semplice ma toccante, il Vicario Don 

Giuseppe ha saputo rendere onore ad un uomo 

che ha vissuto la sua vita per il bene dei più 

deboli. 

Speriamo che in futuro anche in occasione di 

questa ricorrenza, oltre a una più numerosa 

presenza di Gagliardetti, ci possa essere la 

presenza di qualche Rappresentante Sezionale. 

Il Gruppo Alpini di Brenta, è orgoglioso che nel 

proprio paese venga ricordato due volte l’anno. 

Il Capogruppo 

Bertolin Sergio 

L 
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Rispetto per la memoria 
l mio paese è posto a pochi 
chilometri dal confine svizzero sulla 

sponda magra del Lago Maggiore, 
territorio delle Prealpi che ha dato i 
natali a molti compaesani distintisi sia 
durante la Grande Guerra, che nella 
Seconda Guerra Mondiale e in quelle 
Coloniali. Finiti i conflitti in tutti i 
Comuni furono eretti monumenti a 
ricordo dei Caduti, anche per quelli 
che una croce non l'hanno mai avuta, 
elencandone i nomi, e dove possibile 
applicando foto ricordo. 

Quando da bambino percorrevo con 
mia madre il tratto ferroviario Luino – 
Novara, lei mi faceva notare sulla 
Rocca di Caldè il monumento con 
stele con una luce sempre accesa per 
ricordare tutti i Caduti, anche se allora 
non sapevo cosa fosse la guerra. Quel 
monumento, al cui interno vi era un 
piccolo altare, fu costruito attorno agli anni '20 e voluto 
da tutti i reduci di quel comune che allora si chiamava 
Castello. Sono passati settant'anni e da poco ho avuto 
modo di recarmi sul posto, restando allibito dallo stato 
in cui si trova: totale degrado e snaturamento della 
sacralità del posto! 

L'interno, dove c'era l'altare è diventato un magazzino 

per antenne paraboliche e, 
aggrappate alla stele, come 
sanguisughe, fanno brutta mostra 
i ripetitori che rendono irricono-
scibile la stessa. Sono Alpino, 
fiero di appartenere a questo 
ineguagliabile Corpo che mi ha 
trasmesso il senso del dovere, 
del rispetto e della riconoscenza 
dovuta a quegli “Eroi” che hanno 
dato la vita per la Patria. 

E per quanto la storia sia diversa, 
provo ancora rimpianto per un 
monumento a me caro in Graglio, 
rifatto di sana pianta abbattendo 
quello originale, perdendo così le 
artistiche decorazioni realizzate 
all'epoca da un valente artista 
stuccatore. Unico ricordo una 
piccola cornice decorativa posata 
a secco su un muro adiacente e 

un leone posato in un angolo in modo insignificante, 
mentre l'artista che lo realizzò volle collocarlo alla base 
della struttura per ricordare l'ardore ed il coraggio di 
quei giovani che non tornarono. 

Poi siamo pronti a scandalizzarci quando qualche 
straniero o vandalo nostrano offendono i simboli della 
nostra storia per noi tanto cari.            Piazza d'Armi 

 

 

 

OBLAZIONI 

PER IL PICK UP 

Gruppo Alpini Cunardo        € 200,00 

Amici dell’Orologio        €   50,00 

Famiglia Cereda i memoria 
di Pietro Cereda         €   50,00 

Da Xausa Raimondo in memoria 
dei miei compagni Alpino Maroso 
Dovizio e del fratello Elia deceduto 
in campo di concentramento 
in Germania, fratelli del multi centenario 
Maros Attilio classe 1909        €   20,00 

Gruppo Bedero Masciago        € 500,00 

EXTRA SEZIONE 

Dal Signor Roberto Pavan 
(Vicenza)          €   18,00 

PRO TERREMOTO CENTRO ITALIA 

CUNARDO  
Dal Gruppo         € 400,00 

Dal socio Raimondo Panzi       € 100,00 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Dal Gruppo         € 350,00 

PRO 5 VALLI 

LUINO 
Dalla moglie e dal figlio in memoria 
di Gianfranco Morandi        €   30,00 

MACCAGNO  

Dalla Signora Mangiagalli Anna 
Albertella          €   14,00 
Dall’alpino Carlo Sartorio         €   70,00 

VERGOBBIO-CUVEGLIO 

Dai genitori Livio Roncari e Guerina 
nel decimo anniversario 
della scomparsa dell’amato 
figlio Fabrizio           €   50,00 

Dalla moglie Antonella Pizzul 
in ricordo del marito, 
l’alpino Gianni Pagani        €   20,00 

CREMENAGA 

Fam. Provini in memoria 
di Provini Edgardo        € 200,00 

RANCIO VALCUVIA 

Dalla Famiglia in memoria 
dell’alpino Vincenzo Brunella    € 100,00 

Dalla Moglie, dal Figlio in memoria 
dell’alpino Pietro Cereda         €   50,00 

CASALZUIGNO 

Dagli alpini Renzo e Marco 
per la nascita della nipote 
Maddalena         €   30,00 

BREZZO DI BEDERO 

In memoria del mio cugino  
Antonio Xausa, carabiniere 
deceduto dopo aver subito 
un congelamento in Russia      €  20..00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

CITTIGLIO 
Da N.N.          € 850,00 

LUINO 
Da Presidente Maroffino 
e Vicepresidente Badiali         €   50,00 

GERMIGNAGA 
Da giovane settantenne        €   10,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

 

MATRIMONI 

CUNARDO 
L’alpino Matteo Panzi, del gruppo 
sportivo, figlio dell’alpino Raimondo 
con la gentil signorina Elisabetta Morisi. 

 

NASCITE 

CUNARDO 
Diego Leon Nobile, nipote bis 
di Bernadette Bossi, vedova 
del socio Franco, alla mamma 
Marilen, ai fratellini Thomas e Isabella, 
al papà Giuseppe.  

Giacomo, figlio del socio 
Alberto Mandelli, ad Alberto 
e alla mamma Morena. 

Auguri e felicitazioni vivissime 

I 
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Presso la Segreteria Sezionale 

si possono avere o ordinare: 

orologi degli Alpini, 

medaglie e cravatte 

del Centenario. 

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

 

SONO ANDATI AVANTI 

 
LUINO 
L’alpino Pietro Cereda, classe 1949 
L’alpino Gianni Bologna, classe 1942 
 
CUNARDO 
Giordano, di anni 91, 
padre  di Costantino Quattri 
e suocero di Alessandra Rigamonti, 
a loro e alla vedova Luigia. 
 
BREZZO DI BEDERO 
L’alpino Remo Passera, classe 1930 
 
RANCIO VALCUVIA 
L’alpino Vincenzo Brunella, classe 1939 
 
CREMENAGA 
L’alpino Edgardo Provini classe 1954 
 
MACCAGNO 
L’Alpino Stefano Ribolzi, classe 1960 
Enrica Migliarini, moglie dell’Alpino 
Carlo Alberto Mignani 

Ai familiari le più sentite 
condoglianze della Sezione 

e di “5 Valli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RANCIO VALCUVIA 

Vincenzo Brunella, classe 1939  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREMENAGA 
Edgardo Provini, classe 1954 
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BREZZO DI BEDERO 

Un amico... un volontario Protezione Civile A.N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ul “Paserun” così chiamato da noi suoi paesani e amici. Breve malattia fine 
2016 viene a mancare inizio 2017. Tanti scritti, tanti messaggi e discorsi da 
parte dei responsabili di tutte le istituzioni, associazioni di cui da anni faceva 
parte. Molti riconoscimenti dallo Stato, Regione e Provincia e non per ultimo 
dalla locale associazione Partigiani d'Italia di cui ne era Presidente. Perché 
queste due righe scritte con non poca commozione anche noi volontari della 
Protezione Civile A.N.A. di Luino vogliamo dedicarti un pensiero. Remo pur 
con il suo carattere spavaldo a volte burbero era un bonaccione, un altruista 
come pochi. Un ordine, un gesto, una parola era sufficiente per intraprendere 
una trasferta, un lavoro, una missione. Le sue Alfa Romeo e poi le Mercedes a 
qualsiasi ora erano pronte a partire, compenso un buon pranzo e tanti dolci. Al 
volante c'era lui con la sua auto e Provini coordinatore P.C. con il suo carro 
attrezzi, la nostra era una P.C. agli albori con pochi mezzi. 
Classe 1930, Marzo 2011, Assemblea sezionale a Rancio viene invitato a 
partecipare senza comunicargli il motivo, l'età anagrafica non perdona, 80.mo 
compleanno per i  volontari P.C. significa zaino a terra. Alla presenza dei 
vertici della Sezione e dell'onorevole Zamberletti gli viene consegnato un 
attestato, si commuove e a stento trattiene le lacrime, saluta l'onorevole che 
per tanti anni ha scarrozzato nelle varie situazioni. Invitato a consegnare la 
divisa giallo-blu da sfilata è molto restio; per lui è un orgoglio, ci lascia con un 
arrivederci a presto, collaborerà ancora da esterno per un paio di anni. 
Ciao Remo dove ti trovi ora  non sarai certamente solo, salutami Renato e tutti 
quelli che ti hanno preceduto nel Paradiso di Cantore. Tu che conosci tutte le 
strade del mondo anche senza navigatore falli accomodare sulla tua ultima 
Mercedes e mettiti a disposizione della P.C. dell'Universo.                         BE 



Escursione alpina: Monteviasco-Capanna Merigetto 
abato 27 maggio ha avuto luogo la prima 
escursione sezionale presso una delle 
nostre meravigliose valli: la Valle Dumentina. 

Alle ore 8 ci siamo ritrovati presso il ponte di Piero, 
frazione di Curiglia, e dopo i consueti saluti ci siamo 
incamminati sul sentiero che sale verso Monte-
viasco dove abbiamo successivamente sostato per 
alcuni minuti sul piazzale della Chiesa: sarebbe 
stato un peccato non godere dello stupendo pano-
rama della valle!  

Abbiamo ripreso il cammino per raggiungere la 
"Capanna Merigetto", noto rifugio del C.A.I. di 
Germignaga, dove abbiamo depositato i nostri zaini 
per poter proseguire fino alla vetta del Monte Polà. 
Dalla vetta, nelle giornate più limpide, si possono 
ammirare meravigliosi panorami e paesaggi 
mozzafiato. 

Scendendo dal "Passo Agario" abbiamo nuova-
mente raggiunto il rifugio per pranzare e riprendere 
gli zaini. Giunto ormai il tardo pomeriggio ci siamo 
incamminati verso valle dove abbiamo ripreso le 
nostre auto per rincasare, stanchi ma decisamente 
soddisfatti della splendida giornata passata immersi 
nelle meraviglie della natura. 
                                                                    Angelo 

S 
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 Foto Gianni 


