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FESTA SEZIONALE DI VALLE 

Gruppo Alpini Valganna 

7 – 8 – 9 luglio 2017 

Estrazione lotteria 

 PREMIO BIGLIETTO 

1 Viaggio premio 1.002 

2 Lavatrice 5.298 

3 Televisione 2.841 

4 Buono Morandi 1.243 

5 Buono spesa da € 100  2.988 

6 Orologio Alpini 2.563 

7 Orologio donna 1.768 

8 Orologio uomo 3.666 

9 Tavolo da giardino 5.376 

10 Articolo in ferro 1.626 

11 Buono spesa Bottega della Carne 4.361 

12 Buono cena ristorante Tre Risotti 1.287 

13 Buono cena Ristorante Panigacci 5.872 

14 Buono pizza Trattoria al Lago 69 

15 Buono taglio capelli uomo 3.477 

16 Buono taglio capelli donna 2.439 

17 Buono spesa Tigotà 503 

18 Buono spesa Verganii 2.206 

19 Buono spesa Bar Piazzetta 3.376 

20 Buono spesa Bulldog 5.404 
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La Madonna Pellegrina 

di Fatima a Luino 
omenica 17 giugno giunge a Luino a bordo di un 
elicottero la statua della Madonna di Fatima, 
accolta dalle autorità civili e religiose, dai 

rappresentanti delle forze dell’ordine e delle varie 
Associazioni d’Arma. Su invito di Don Sergio, Parroco di 
Luino, anche gli alpini della nostra Sezione sono  stati 
chiamati a prestare servizio di vigilanza durante gli orari 
di apertura alla moltitudine di pellegrini giunti in città per 
lo straordinario evento. La statua della Vergine è rimasta 
a Luino sino al 2 luglio quando, al termine della Santa 
Messa, una processione  aperta dal nostro Vessillo 
sezionale  l’ha accompagnata fino all’ex campo sportivo 
di via Lido da dove è volata in elicottero alla volta di 
Carlazzo, in Valsolda.      Franco Rabbiosi 

D 
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Avviso importante 
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 completo per il prossimo numero, fine ottobre 2017 

mailto:redazione5valli@gmail.com


 

RIPARTIAMO DA MUSSOLINI 

ermi tutti, non ho l’intenzione di finire i miei 
anni in galera per apologia di Fascismo, né di 
parlare del Duce. Il titolo ha soltanto due 

scopi: incuriosire il lettore e fissare un punto di 
partenza ai ragionamenti (o sragionamenti) che sto 
per esporre. 

Guardare i TG è per me una pena. Leggere i 
giornali, a parte la fatica impostami dagli occhi, mi 
deprime. Se ascolto dibattiti televisivi, mi arrabbio.  

Sono, quelli citati, stati d’animo che penso 
provino anche tanti altri italiani, in particolare se 
alpini. Si vede, si legge, si sente e, basti guardare 
dalla finestra, si percepisce, che la nostra bella Italia 
da anni sta sprofondando sempre più nella melma 
(non mi piacciono le volgarità). 

Che le cose in Italia non vadano bene lo 
afferma anche il Presidente nazionale (vedasi 
articolo di fondo sull’Alpino di luglio 2017). 

Quanto vorrei che qualcuno smentisse, però 
con onestà intellettuale, le 
mie seguenti opinioni: In 
campo internazionale l’Ita-
lia è sempre meno con-
siderata. In campo euro-
peo peggio ancora. Ger-
mania, Francia, Inghilterra 
e anche piccole nazioni ci 
reputano inaffidabili, man-
dolinari e, in tema eco-
nomico, terra di conqui-
sta. Basti un esempio: 
Avevamo instaurato buoni 
rapporti con il nord Africa. Francia, USA e Inghilterra 
hanno sconvolto la sponda sud del Mediterraneo. 
Ora la Francia ha messo i piedi in Libia. A lei il 
petrolio; a noi l’invasione di migranti. 

Come vanno le cose in campo nazionale? 
Funziona la sanità? In Lombardia, considerata tra le 
regioni migliori al riguardo, ci son attese di sei mesi 
od oltre per una visita. Funziona la posta? Una 
lettera arriva dopo mesi e sovente quando i termini 
previsti dalla missiva sono scaduti. 5Valli, spedito a 
fine giugno, mi è arrivato il 27 luglio. Funzionano i 
trasporti, in particolare ferroviari? Circa il rispetto 
degli orari, le coincidenze, la qualità delle vetture e 
dei viaggi si chieda ai pendolari. Funziona la scuola? 
Dalla cultura che manifestano tanti giovani, ho forti 
perplessità. Funziona la Giustizia? Meglio lasciare 
stare! La certezza del diritto e della pena? Soltanto 
parole. La povertà aumenta; il potere d’acquisto di 
chi ha un reddito fisso diminuisce; la disoccupazione 
è altissima; il termine per usufruire della pensione 
viene procrastinato, per cui gli anziani devono 
rinviare l’auspicato riposo e non possono lasciare il 
posto ai giovani e ciò per dare un reddito a chi non 

ha mai versato contributi (reddito che dovrebbe 
invece essere fornito dalla fiscalità generale e non 
dell’INPS) e per elargire multipensioni spropositate; i 
pilastri della nostra economia, cioè le imprese, se ne 
vanno all’estero per pagare meno tasse. 

Vogliamo parlare d’ideali? Di fatto, e spesso 
anche da esternazioni di voci influenti, sono diventati 
ferri vecchi. Cento anni fa i nostri soldati cacciarono 
lo straniero oltre confine. Oggi sono mandati a 
prenderlo e a impedire che se ne vada in altre 
Nazioni (vedansi alpini al traforo del Frejus). 

“Non c’è più religione” enuncia un detto. E’ vero. 
Si è passati dai Balilla portati a Messa inquadrati alla 
meraviglia se si vede in Chiesa un quindicenne; dal 
costruire cappellette sui nostri sentieri al togliere il 
Crocefisso da scuole e ospedali. Dalle camere 
d’albergo sono spariti i quadri a carattere religioso 
mentre all’estero trovi la Bibbia sul comodino. 
Natalità? Tutela della vera Famiglia? C’è da 
piangere! Senso civico? Educazione? Basti osserva-

re in metropolitana i gio-
vani seduti e i vecchi in 
piedi, le cartacce nelle 
strade e le bottiglie ab-
bandonate in spiaggia. 
Siamo un popolo? Non mi 
sembra che il nostro sia 
un popolo fuso, almeno 
nel senso di amalgama-
zione. Né come italiani, 
né come europei. 

Da tutte le parti 
politiche si sente affer-

mare che cause della situazione sono: la buro-
crazia; le troppe Leggi che spesso bisticciano tra 
loro favorendo, così, l’evasione fiscale e la 
corruzione; i governi, che non hanno forza perché 
soggetti a tradimenti poltroniferi, la Costituzione, 
giudicata obsoleta in tante parti, soprattutto quelle 
formulate quando era dominante l’idea di evitare il 
rischio di “un uomo solo al comando”. Costituzione 
considerata vecchia al punto che ci sono stati due 
tentativi di modificarla, uno da destra e uno da 
sinistra, tentativi vanificati dal voto popolare perché, 
si sente dire, non erano riforme radicali, ma palliativi. 

E qui torniamo a Mussolini. Con la fine della 
guerra e dopo la caduta del regime fascista, con 
l’Italia in macerie per i bombardamenti dei liberatori 
anglo-americani, fu indetto un referendum onde 
scegliere tra Monarchia e Repubblica e per eleggere 
l’Assemblea costituente, avente il compito di 
formulare un nuovo ordinamento giuridico dello 
Stato. Con votazione a dire il vero in odore di brogli, 
gli italiani scelsero di trasformare la loro Patria da 
stato monarchico in stato repubblicano. In 
conseguenza di  ciò lo  Statuto albertino fu  sostituito 

F 
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fascismo


 
dalla Costituzione della Repubblica italiana. A poco 
a poco l’Italia risorse e vi fu il “bum”. 

Ebbene, viste le macerie, ancorché immateriali, 
che oggi ricoprono la nostra Patria, perché non fare 
come una settantina d’anni fa, cioè passare da un 
ordinamento giuridico a un altro?  

Quando l’ANA combatté invano (e ora 
incominciano a pentirsi di non averla ascoltata) 
contro la sospensione della leva e il Comitato di 
Presidenza nazionale andò a Roma a esporre le 
proprie tesi al Presidente della Repubblica e alle 
altre massime cariche istituzionali, sentii con le mie 
orecchie l’allora Presidente del Senato dirci 
pressappoco così: “Ma la volete capire che i 
parlamentari solitamente fanno ciò che decidono i 
loro capigruppo?” (Non fui pronto a rispondergli che 
perciò era inutile mantenere, in tutti i sensi, tanti 
deputati e senatori). 

Allora oggi, vista la situazione, i capigruppo 
delle due Camere e i capi dei vari partiti abbiano il 
coraggio di riunirsi, lasciando da parte gli interessi di 
bottega e pensando a quelli dell’Italia, per indire 
l’elezione di una nuova assemblea costituente che 
formuli un ammoderna-
mento vero e sostanzioso 
dell’ordinamento giuridico 
dello Stato italiano. 

E qui mi permetto di 
dire come vedrei io la 
nuova Costituzione. Fermi 
restando i diritti fonda-
mentali dell’uomo con-
templati dalla Costitu-
zione vigente, quella nuo-
va dovrebbe prevedere: 

1) che l’Italia sia una 
Repubblica presidenziale 
(e cioè, anche per evitare 
le lunghe stasi per intrallazzi e giochi di potere che 
avvengono sistematicamente quando scade il 
mandato presidenziale, sia direttamente il popolo a 
eleggere il Presidente. Inoltre, che questi abbia ampi 
poteri come li hanno, ad esempio, i Presidenti di 
USA e Francia); 

2) una drastica riduzione di parlamentari (e delle 
loro prebende) di enti (sovente inutili) e di codici (in 
modo che la Giustizia possa operare con certezza e 
tempestività); 

3) una legge elettorale che permetta 
governabilità, che sia sempre la stessa e con 
scadenze fisse (stiamo vivendo una farsa/tragedia 
dovuta al fatto che ogni governo in carica mira a una 
legge pro domo sua, anche se condizionata da 
interessi e speranza di voti, cioè poltrone e “rimborsi 
elettorali”, di ogni partito); 

4) l’elezione diretta del Primo ministro e del suo 
Governo (onde contrastare i voltagabbana perché, 
se è un diritto del parlamentare il non avere vincoli di 

mandato, è un diritto dell’elettore il non vedere 
tradito il suo voto. Se il Governo viene sfiduciato - e 
dovrebbe essere proibito il voto a scrutinio segreto - 
tutti a casa e si voti di nuovo); 

5) il divieto di finanziamenti e rimborsi pubblici a 
partiti, sindacati, giornali ed enti vari (essi vivano con 
le quote dei loro iscritti o lettori e con contributi 
volontari purché d’importo contenuto per limitare il 
potere delle lobby); 

6) prevedere, oltre a quello abrogativo, anche il 
referendum propositivo (se vogliamo una vera 
democrazia); 

7) non prevedere più le Regioni a statuto 
speciale (se veramente si vuole uguaglianza tra tutti 
i cittadini). 

Ero ancora minorenne quando in Francia 
scoppiò il caso Poujade. La Francia allora era 
ingovernabile. Dal 1947 cambiò quattordici governi 
in dieci anni. Pierre Poujade, libraio e cartolaio 
diventato sindacalista e politico, ottenne ampio 
consenso nella caotica Francia di allora. Fu un po’ 
l’antesignano dei politici che oggi sono chiamati 
populisti. Poi, dalla carriera militare emerse in quella 

politica Charles De Gaulle 
che, riaccendendo nei 
francesi l’idea di “Gran-
deur de la France”, seppe 
convincerli a rivoluzionare 
la costituzione e a far 
nascere la Quinta repub-
blica, quella che oggi vige 
in Francia. 

Non so se l’Italia di 
oggi abbia un De Gaulle. 
In alternativa, ci pensino i 
citati capoccia a far sì che 
la nostra Italia, che 
nonostante tutto è la 

nazione più bella del mondo, torni a essere 
all’altezza dei suoi tempi migliori. E’ una chimera? E’ 
un’utopia? Auguri, Italia mia. 

                              Giobott (giobott@yahoo.it) 
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Una precisazione da parte di Giobott 

Alcuni lettori hanno chiesto perché nel mio 
libro non sono citati molti alpini andati avanti che 
hanno avuto posti di rilevo nella Sezione e 
nell’ANA in genere. 

Il motivo è molto semplice: il libro è una 
raccolta di miei scritti e cita pertanto gli Alpini per 
i quali fui io a scrivere il ricordo. Tanti Alpini, sono 
stati ricordati da altri sul nostro giornale e perciò, 
pur essendo importanti, non sono menzionati nel 
libro. 



 

CORTINA 
ortina, raffinato centro turistico già ai 
tempi di “Cecco Beppe” era collegata 
alla stazione ferroviaria di Dobbiaco in 

Val Pusteria da un romantico ma traballante 
trenino e dalla  Strada Alemagna. Il borgo, ricco 
di lussuosi alberghi e circondato da imponenti 
massicci dolomitici, fu abbandonato dalle truppe 
austriache pochi giorni dopo la dichiarazione di 
guerra.  Gli Alpini avanzarono e conquistarono 
le Tofane, il Castelletto, la Punta Bois fino al 
Passo Falzarego. Nei dintorni della Forcella di 
Fontananegra, il 20 luglio 1915 il Generale 
Cantore, mentre scrutava il territorio, fu colpito 
a morte da un “cecchino” austriaco. Il giorno 
successivo, gli Alpini persero  la Tofana di 
Rozes che riconquistarono due mesi dopo. Gli 
attacchi violenti sferrati al Castelletto non 
ebbero successo e rimase quindi saldamente in 
mano teutonica. L’inverno è alle porte, le Penne 
nere in una notte dell’ottobre 1915 scalarono le 
difficili pareti del piccolo Lagazuoi, occuparono 
la Punta Berrino e una parete rocciosa che, 
grazie alla sua posizione strategica, divenne  
nota come: “Cengia Martini” e procurò  grossi 
problemi ai nostri avversari. L’inizio del 1916, 
con abbondanti nevicate e numerose valanghe, 
fu quasi tranquillo, anche se gli austriaci 
porsero il “Buon anno” facendo brillare una 
mina sul Lagazuoi. Gli Alpini, in ritardo ma 
“educatamente”, risposero il 17 aprile del 1916 
con una poderosa carica esplosiva sul Col di Lana. L’estate sembrò tranquilla, tuttavia l’11 luglio 1916 gli 
italiani fecero molto rumore  con 35 tonnellate di esplosivo che distrusse il Castelletto, punto strategico 

per gli austriaci! L’autunno 
trascorse senza tanto fra-
gore: la neve, le valanghe e 
il freddo tormentarono i mi-
litari dei due schieramenti 
che si “riscaldarono” sca-
vando la roccia per posare 
la solita mina, unico mezzo 
per combattere sulle verticali 
pareti dolomitiche. Il nuovo 
anno sentì il botto di due 
cariche esplosive austriache 
e di una mina italiana. 

L’ultimo ordigno esploso sul 
Fronte Dolomitico avvenne il 
16 settembre 1917. Poi il 
silenzio! Il fronte si spostò 
sul Piave e le Dolomiti non 
furono più uno strumento 
bellico! 

Orso Grigio 

C 
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68° Raduno al Col di Nava: 

“mancò la fortuna non il valore” 

 

l titolo dice tutto. Già tanto è stato detto e scritto di questo raduno, che le parole sono fin troppe e 
talvolta ne sviano il valore. La cerimonia “per non dimenticare” la Divisione Cuneense, cui ha 
partecipato la rappresentanza della Sezione di Luino, si è svolta il 2 luglio. 

Un fatto significativo ha attirato la mia attenzione quando un Reduce, sceso dall’auto con i suoi parenti, 
ha espressamente detto che prima di prendere posto alla cerimonia voleva andare a salutare il suo 
comandante, Generale Battisti, al quale è stato dedicato il raduno di quest’anno. Una testimonianza di 
quanto il rispetto per la gerarchia militare è ancora radicata in chi ha vissuto l’evento bellico.          BONG 

 

 

IL COMANDANTE 
 

I 

Come ormai consuetudine, 
 da alcuni anni le Sezioni A.N.A. 
di Luino e Ceva, con alcuni 
Gagliardetti, Alpini, amici e parenti, 
hanno reso omaggio alla memoria 
del Gen. Mario Odasso, 
Comandante del Battaglione Intra 
durante la Campagna 
Greco-Albanese. 

Cerimonia semplice ma sentita, 
com’è nello spirito dell’Alpinità 
e dell’Uomo che viene ricordato: 
                                   fedele ai suoi 
                                   valori militari 
                                   e civili. 

BONG 
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Quando i capelli bianchi 

tornano giovani tra i giovani 

a Protezione Civile ha un cuore antico e 
una tempra che è unica quando scende in 
campo per tutelare l’integrità della vita, i 

beni, gli insediamenti e l’ambiente, ma ci sono 
felici eccezioni come quella che vi vogliamo 
raccontare, della protezione come una festa di 
territorio realizzata da un pugno di volontari della 
Sezione di Luino. 
Otello Stocco, Paolo Rocchinotti, Stefano Cerini, 
Teresa Mignozzi, Ferruccio Bulgheroni, Cesare 
Mozzarelli, Giuliano Mondini che hanno incontrato 
i ragazzi dell’oratorio di Cittiglio e li hanno aiutati a 
rendere operativo il campo estivo nel Comune di 
Maccagno. 
Tutto è cominciato alle prime ore del mattino di 
martedì 11 luglio scorso, con il carico e il trasporto 
della tenda e delle brande per l’alloggiamento. 
L’esperienza che contraddistingue il nostro gruppo 
ci ha permesso l’allestimento di base in tempo 
utile per l’arrivo dei ragazzi accompagnati dal loro 
mentore, Don Giuseppe. 
Come abbiamo avuto modo di constatare in molte 
occasioni il nostro lavoro solleva sempre curiosità 
e sorpresa, così, in un’atmosfera gioiosa e 
rilassata, siamo arrivati al pranzo di mezzogiorno, 
allestito dal nostro amico cuoco Cesare. Un pasto 
consumato insieme e arrossato, per noi adulti, da 
qualche bicchiere di vino che ha facilitato i canti 
alpini che, è ormai nostra consuetudine, accom-

pagnano la fine dei lavori sul campo. 

Poi, gli arrivederci, con i ragazzi che hanno scelto 
i letti, sistemato le loro cose e cominciato a 
programmare le attività che avrebbero scandito la 
loro settimana di vacanze. 

Li avremmo rivisti il 16 luglio, temprati nel corpo 
da una settimana all’aria aperta e nello spirito da 
quel sentimento di “camaraderie” che contrad-
distingue la gioventù. 

Insieme abbiamo smontato le tende e recuperato 
il materiale di campeggio, nel frattempo sono 
arrivati molti genitori a recuperare i loro figlioli. Un 
ultimo pranzo sul prato ha poi concluso e 
riaffermato un’alleanza, quella dei capelli bianchi 
con le giovani generazioni, quella che unisce e 
rende unico l’incontro dell’esperienza vissuta con 
gli entusiasmi della vita che sboccia oltre la 
pubertà.                                                     Otello 

L 
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La tenda 
ggi giorno proporre a dei ragazzi abituati ad avere 
ogni confort in ogni istante a casa e in vacanza, di 
vivere una settimana in tenda può sembrare un 

po’ folle e anche senza molto appeal. 
Una settimana con una branda al posto del letto, una valigia 
al posto dell’armadio e in balia dell’aria condizionata solo dal 
tempo che però ci ha permesso di riscoprire la bellezza di 
vivere insieme. 
La tenda nella Bibbia è il luogo scelto da Dio per abitare 
in mezzo al popolo nel deserto, è lì che Mosè incontra 
faccia a faccia Dio. 
In qualche misura quel vivere in mezzo ai ragazzi senza 
porte chiuse e quel parlare faccia a faccia con loro, è 
l’esperienza più bella perché ci ha permesso di 
riassaporare la semplicità che risiede nella fatica e nella 
naturalezza del vivere senza le barriere e le mediazioni tecnologiche che spesso ci abituano a una vicinanza 
fasulla che nasconde le distanze reali fra di noi. 
La tenda è diventata l’esperienza per crescere nel prendersi cura di qualcosa che è nostro al di là dei piccoli 
egoismi che spesso ci portano a fare solo quando ci guadagno qualcosa. 
Vivere una settimana nella tenda degli Alpini ci ha permesso respirare quell’aria di semplicità e di servizio, di 
cameratismo e di generosità, valori spesso difficili da trasmettere ai giovani, per questo desideriamo dire il 
nostro grazie a tutti, ma proprio a tutti quanti ci hanno permesso sentirci per qualche giorno a casa in una 
tenda.      Don e i ragazzi 
 

Puglia 2017 

Base Aeronautica 

Militare 

Iacotenente 

Gemellaggio con 

Regione Puglia 

uesto è il 4° anno che la 
Sezione A.N.A. di Luino 
partecipa alla campagna AIB 

di prevenzione incendi. 

A differenza degli anni precedenti 
abbiamo aperto con il primo turno il 
pattugliamento AIB su quattro 
percorsi, dal 1 all’8 luglio, con una 
bella novità, il nuovo mezzo 
acquistato dalla nostra Sezione a cui 
va un sentito grazie da tutti i 
volontari. 

Un merito va a Ferruccio, Mirella e 
Stefano che mi hanno sempre 
supportato.- Bravi - 

Alla prossima volta, ciao. 

                                            Franco 

O 

Q 
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o scorso 25 giugno si è tenuto il tradizionale “Trofeo Furlan” organizzato dalla Sezione di Trieste, 
al cui invito hanno risposto alcuni tiratori provetti della nostra Sezione. 
Nonostante il caldo torrido, l’accoglienza friulana e la compagnia sono stati un ottimo surrogato 

per superarlo, così che il risultato finale dei tiri è stato buono… come sempre. 
La domenica ci ha riservato un brusco cambiamento meteorologico frustandoci con un piacevole 
temporale, che abbiamo evitato al riparo nella Baita Alpina del posto, dove abbiamo dato di piglio alla 
forchetta per onorare il prosciutto tipico di San Daniele. E, complice la circostanza, un nostro Alpino ha 
ritrovato un suo compagno di CAR a Naja.  Tra risate e canti, alimentati da un buon vinello, abbiamo 
lasciato il Friuli ripromettendoci di tornare il prossimo anno.      BONG 

 

 

 

L 
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GLI AMICI DEL GARAND 

La Sezione organizza per 

Domenica15 Ottobre 2017 
la trasferta a Salsomaggiore Terme 

PROGRAMMA 
Partenza da Luino Piazzale Stazione alle ore 04,00 

Ammassamento ore 8.00/9.00 

Arrivo Gonfaloni ore 9.30 

Composizione schieramento ore 10.00 

Sfilata - Passaggio della stecca 

Onore al Labaro Nazionale - Ammaina bandiera 

Al termine pranzo presso il 

Ristorante Mezzadri a Fontanellato 
Il costo della trasferta € 60,00 da versare all’atto dell’iscrizione 

Per informazioni telefonare a: Badiali 3397966146 

Mignani 3357050774 - Rocchinotti 333643160 



La camminata sezionale 
ome da tradizione or-
mai consolidata, a 
dare inizio alle gior-

nate della Festa di Valle. 
Sabato 8 luglio ritrovo a 
Ganna al prato Airolo e in 
sedici tra alpini, amici e 
amiche, siamo partiti per la 
camminata. 
Il percorso si è snodato 
attorno ai laghi di Ganna e di 
Ghirla per poi salire, 
passando dalla frazione di 
Gerizzo e dall'alpe Manera, 
fino a Boarezzo. 
A detta di tutti i partecipanti 
la camminata è stata molto 
interessante perché oltre al 
contenuto sportivo ha avuto 
anche un risvolto culturale; 
infatti nella prima parte del percorso abbiamo 
raggiunto la sorgente di San Gemolo che prende il 
nome dal luogo dove è avvenuto il martirio del 
Santo patrono di Ganna. Da questa sorgente ha 
origine  il  fiume  Margorabbia  che  forma i laghi di  

Ganna e Ghirla e proseguendo nel suo corso il 
laghetto artificiale di Cunardo per poi inabissarsi 
nell' orrido e riapparire in prossimità di Ferrera 
dove forma un altro laghetto artificiale, un po più a 
valle compie un salto di circa trenta metri con una 

cascata molto bella. Questo fiume di soli 22 Km 
ha il tratto sotterraneo più lungo della Lombardia 
e pur nella sua brevità forma due laghetti per la 
produzione di energia elettrica. Proseguendo il 
nostro cammino siamo giunti alla Badia di Ganna 
testimonianza importante di architettura roma-
nica risalente all'XI secolo, dove sotto l'altare 
maggiore sono custodite le spoglie di San 
Gemolo. 
Dopo aver costeggiato il lato sinistro del lago di 
Ghirla, lungo la ciclabile, siamo giunti al maglio 
Pavoni importante testimonianza di archeologia 
industriale dove tutti i macchinari sono azionati 
ad acqua. A Ghirla ci siamo fermati al Monu-
mento ai Caduti per deporre un omaggio 
floreale; attraversato l'abitato abbiamo imboc-
cato il sentiero, abbastanza impervio, che ci ha 
permesso di raggiungere l'abitato di Boarezzo 
dove finalmente ci siamo rinfrescati e rifocillati. 
L'ultimo tratto del nostro cammino si è snodato 
tra le viuzze di Boarezzo, ricche di affreschi 
eseguiti da importanti pittori e, passando dal 
Monumento ai Caduti, abbiamo deposto un 
mazzo di fiori. 
Da qui attraverso alcuni sentieri ,che tagliano la 
strada asfaltata, siamo ritornati Prato Airolo dove 
la comitiva si è sciolta. 

Grazie a tutti per la splendida compagnia. 

                                                                 zio maz 

C 
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VALGANNA: 

TRE GIORNI INDIMENTICABILI 

alganna, pavesata di tricolore ha accolto lo 
scorso 7-8-9 luglio l'annuale incontro della 
Sezione con una intensa “tre giorni”. 

Già da venerdì, dopo l'alza bandiera presso il 
monumento agli Alpini, con la riunione del CDS 
nella ridente frazione di Mondonico, seguita poi 
dal concerto dei cori presso l'antico complesso del 
“Maglio” nella frazione di Ghirla alla presenza di 
un numeroso e attento pubblico. 
Sabato, la tradizionale camminata attraverso 
sentieri e boschi fino a raggiungere la frazione di 
Boarezzo mentre, nel tardo pomeriggio, le note 
della banda musicale della Valdossola con 
l'esecuzione del “carosello” ha allietato i numerosi 
presenti presso il Prato Airolo dove per buona 
parte della serata lo stand gastronomico ha 
soddisfatto i tanti “palati “ presenti. 
Domenica la grande giornata. Già di prima mattina 
ammassamento dei partecipanti nel piazzale 
antistante il cimitero, malgrado la giornata 
uggiosa, un numero sempre crescente di alpini 
con i Gagliardetti dei rispettivi Gruppi, i Vessilli 
delle Sezioni di Como, Conegliano, Intra, Monza, 
Parma e Varese, i Gonfaloni dei comuni di Curiglia 
e Ferno oltre a quello di Valganna, il Vessillo 
dell'Ass. Arma Aeronautica di Varese e quello 
dell'Ass. Carabinieri, le rosse divise dei volontari 
della Croce Rossa e la gentile rappresentanza 
delle Crocerossine, i Sindaci dei comuni delle 
Cinque Valli ed il rappresentante della Provincia. 
Inizio della sfilata tra le vie del borgo decorate con 

bandiere, coccarde e striscioni tricolori, al suono 
del Corpo Musicale Boschese, per l'occasione 
Fanfara della Sezione. 
Il doveroso omaggio al Monumento ai Caduti con 
la deposizione della corona accompagnata dalle 
note del ”Piave” seguito dal “Silenzio”; la S. Messa 
celebrata presso la cappella di N.S. Di Lourdes. 
In seguito lo sfilamento fino al monumento agli 
Alpini completava la parte ufficiale della festa. 
Al termine i discorsi ufficiali conclusi dal saluto del 
direttore generale dell'ANA, Adriano Crugnola, che 
ringraziamo per la sua presenza. 

Novità assoluta per la nostra Sezione la consegna 
dell'artistica “stecca” al Gruppo di Maccagno per 
l'edizione 2018. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il 
proprio impegno, hanno reso possibile questa 
indimenticabile “tre giorni alpina”. GRAZIE!     *** 

V 

12 5 VALLI – Settembre 2017 FESTA DI VALLE 

PENSIERI dopo la Festa… 

Quando gli alpini ti entrano nel cuore, ti fanno provare emozioni 

che sono e hanno del incredibile; un gesto umile ma sincero, un 

gesto d’onore che andava fatto da tempo, per chi era andato 
avanti con il suo cappello dalla penna nera. In un pomeriggio 

caldissimo di luglio dove il sole picchiava forte, ci siamo recati nei 

nostri cimiteri per deporre un simbolico ricordo a tutti gli Alpini da 

onorare sul nostro territorio, silenziosamente e con molto rispetto 

abbiamo sfilato e ci siamo fermati ad ogni loculo o monumento. 

Quanti sono ????!!!! meravigliati e anche con il cuore battente 

dall’emozione, con don Mario abbiamo pregato per loro, per i 
nostri cari alpini un unica preghiera. Per tutti ha risuonato, dopo il 

“silenzio” la Preghiera dell’Alpino. Guardarsi attorno è stato 
naturale: gli occhi di tutti avevano quello sguardo lucido di chi 

prova una grande emozione. Ecco l’incredibile …..nel mio cuore 
c'era il sogno che si avverava "nessuno muore se vive nel cuore 

di chi resta ...per sempre"....con affetto e stima per questi uomini 

da un aggregata alpina. 

 



 

Ringraziamento del Sindaco 

Alpini attenti! 

Volevo ringraziarVi per le splendide emozioni che 
in questo giorno ci avete trasmesso,  siete stati 
tanti e tutti insieme abbiamo dato vita alla festa di 
Valle in Valganna.  
Voi Alpini rappresentate un "modo di essere", uno 
"stile di vita " contraddistinto dal senso di 
appartenenza, dal rigore morale, dalla lealtà e 
dalla gioia di vivere con spirito di solidarietà e di 
altruismo. 
Vi sono riconoscente per l'impegno e la grande 
disponibilità che avete dedicato alla Valganna in 
questi giorni, senza mai chiedere nulla e con tanta 
pazienza, un grazie particolare va ai tanti volontari 
che pur non essendo in "prima linea" hanno 
fattivamente collaborato per la buona riuscita di  
questa festa.  
Ringrazio tutti i presenti,  le autorità militari, civili e 
religiose, i rappresentanti delle associazioni d'arma,  la 
croce rossa italiana di Luino e un grazie di cuore a tutto 
il consiglio della sezione di Luino e alle altre sezioni 
intervenute.  
Grazie alle associazioni del territorio e a tutti i volontari 
che hanno saputo svolgere con grande impegno e 
dedizione il compito a loro assegnato. 
L'unione fa la forza e in questi giorni l'avete dimostrato 
per questo Vi ammiro,  Vi stimo e Vi ringrazio.  
Vogliamoci SEMPRE bene! 

Alpini riposo!          Il Sindaco 
Bruna Jardini 

Il grazie del Capogruppo 

Cari Alpini , in occasione dell’85° anniversario del 
Gruppo di Valganna in collaborazione con la sezione di 
Luino abbiamo organizzato la Festa di Valle 2017. 
Ringrazio in particolar modo per il sostegno e l’aiuto  il 
Sindaco Bruna Jardini e  il Presidente Sezionale 
Michele Maroffino e per la presenza durante la 
cerimonia il Direttore Generale A.N.A. Adriano Crugnola. 

Voglio elogiare e ringraziare i miei Alpini , la compagnia 
Teatrale “Scusate il Disturbo”, la Pro Loco Valganna e 
la Protezione Civile Valganna; indispensabile il loro 
supporto e aiuto durante la tre giorni. 

Un ringraziamento particolare a Don Mario , che ci ha 
supportato in tutte le nostre innumerevoli iniziative in 
questi anni.  

Ringrazio inoltre: i Cerimonieri Pierangelo Rossi e 
Sergio Banfi per la grande professionalità nel-
l’organizzazione della sfilata e successiva cerimonia di 
domenica; il nostro referente Antonio Stefani che ci ha 
sempre assistito e messo a disposizione per la mostra 
la sua splendida collezione personale di cimeli della 
Guerra; la Protezione Civile sezionale per l’imban-
dieramento del paese; tutte le Autorità civili  e militari 
intervenute. 

Sono state tre giornate splendide  ed intense di 
emozioni a partire  dall’esibizione dei Cori del Venerdì 
sera per passare alla camminata di Sabato mattina e al 
concerto di Sabato sera della Banda Ossolana, per 
concludersi con la cerimonia della domenica dove sono 
stati presenti ben 7 Vessilli Sezionali e più di 40 
Gagliardetti. 

Viva gli Alpini e viva l’Italia              Antonello Mazzola 
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La Grande guerra raccontata da... 

La nostra Festa Sezionale in Valganna è stata avvalorata dall' allestimento di una versione della “Mostra della Grande 
Guerra” del tutto speciale. Grazie al contributo 
dei reperti collezionati per anni da Antonio 
Stefani, abbiamo avuto il piacere di apprezzare 
molti cimeli. 

Attrezzature e materiali del quotidiano dei 
soldati di cento anni or sono. Una raccolta 
davvero notevole che ha elevato a piccolo 
museo quella stanza del Comune di Ganna.  

Antonio confida che la sua passione per il 
corpo degli alpini risale ancor prima del 
servizio militare, amore trasmesso dalle suoi 
nonni e bis nonni...insomma generazioni di 
soldati dediti alla patria ed al ricordo della 
nostra Italia. 

Grazie Antonio continua a farci questi graditi 
regali!!!                             Ennio Reggiori 
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Momenti della nostra 

 Festa Sezionale 

di Valle 

Valganna 2017 



 

VIAGGIO A ROMA 
ravamo solo in due, io e 

il Santino Valsecchi, ma 

il nostro Vessillo ha 

accompagnato ugualmente i 

diciannovenni di alcuni comuni 

delle nostre valli nel loro 

battesimo civico con un viaggio 

che quest'anno aveva come 

meta Roma. Per prima cosa 

abbiamo visitato la Camera dei 

Deputati dove era in corso una 

seduta che abbiamo seguito per 

una decina di minuti (spettacolo 

indecoroso, una persona parla e 

le altre 350 si fanno i c...i loro). 

Il giorno seguente 2 giugno festa della Repubblica abbiamo assistito alla Parata Militare preceduta dalla 

sfilata di 400 sindaci tra cui i nostri. Il pomeriggio l'abbiamo dedicato alla visita della Sinagoga,al museo 

ebraico e ad una passeggiata nel ghetto. Il mattino seguente le Fosse Ardeatine, tutti sappiamo il 

significato storico di questo sito, entrare in quei luoghi ti riempie di angoscia al pensiero del martirio di 

quelle 355 persone. Per noi è stato molto commovente l'incontro con Riccardo Mancini figlio di un 

martire che ai tempi dell'eccidio aveva solo 5 anni e ci ha raccontato il dramma di un bambino che 

improvvisamente non vede più il padre che lo faceva giocare al rientro dopo il lavoro. Le parole di questo 

ormai anziano signore ci hanno fatto rivivere quei drammatici giorni. Il viaggio è stato molto interessante 

i ragazzi sono stati sempre molto attenti alle spiegazioni dimostrando grande curiosità e stare con loro 

da sempre molta allegria.                ZIO MAZ 

E 
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Il nostro Vessillo alle Fosse Ardeatine 

16° RADUNO DI MONTE 
Marcia “Dal lago alla montagna” 6° anniversario inaugurazione 

“Croce degli Alpini” Passo Forcora - Monte Cadrigna 

Domenica 1 ottobre 2017 

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) al Passo Forcora al Monte Cadrigna (m 1301 s.l.m.) 

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

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 



 

Alla Festa della Repubblica 

con i ragazzi del 1998 
’ormai tradizionale “viaggio della memoria” 
organizzato dai Comuni di Cugliate 
Fabiasco, Cunardo e Lavena Ponte Tresa 

ha, quest’anno, cambiato programma con una 
proposta dal forte contenuto “istituzionale”.  
Allargata la squadra dei comuni partecipanti con 
Cadegliano Viconago, Cremenaga e Ferrera di 
Varese e con una rappresentanza degli Alpini della 
sezione di Luino, i giovani che lo scorso anno sono 
entrati nella maggiore età, sono stati accompagnati 
a Roma con un intenso programma. 
Dopo aver visitato, negli scorsi anni, i campi di 
sterminio di Buchenwald, Auschwitz e 
Mauthausen, visti i segni della guerra nei Balcani 
a Sarajevo e Srebrenica, ricordato la Grande 
Guerra, l’Esodo Istriano e le Foibe, quest’anno le 
Amministrazioni Comunali hanno programmato la 
visita alla Camera dei deputati, la partecipazione 
alla parata della Festa della Repubblica, la visita 
alla Sinagoga e alle Fosse Ardeatine. Non sono 
mancati anche momenti più “turistici” con visite ai 
luoghi più famosi della “città eterna” sempre 
affascinante. 
La comitiva ha potuto vedere direttamente il 
Parlamento in piena attività in quanto i parlamentari 
si trovavano a discutere e votare una manovra 
finanziaria. Spettacolare il solenne cambio della 

guardia al Quirinale con i Corazzieri a cavallo. 

Ospiti del Ministero della Difesa su un palchetto 
riservato, il gruppo ha assistito alla parata del 
2 giugno da una postazione privilegiata. 

Come Amministratore ho avuto l’onore di sfilare 
insieme a 400 Sindaci con in prima fila quelli dei 
Comuni terremotati. Non nego la grande 
emozione nel rappresentare la Comunità di 
Cunardo. Mi ha molto colpito l’impostazione data 
alla cerimonia che vuole mettere in evidenza il 
servizio che le varie forze armate con i tanti Corpi 
specializzati, prestano a favore dei cittadini, così 
come i Sindaci “prima linea” dello Stato sul 
territorio. 

La visita alla Sinagoga e alle Fosse Ardeatine 
sono state caratterizzate da testimonianze 
personali che hanno coinvolto e commosso i 
giovani e gli accompagnatori. 

Le Amministrazioni Comunali credono che quello 
sulla memoria della storia più o meno recente sia 
un investimento fondamentale e doveroso a 
favore delle crescita delle giovani generazioni e 
anche la presenza degli Alpini è testimonianza di 
valori da coltivare. 
                                              Pinuccia Mandelli 

                                      Vice Sindaco - Cunardo 

L 
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Foto ricordo alle Fosse Ardeatine 



 

Al Contrin il 34mo Pellegrinaggio Solenne 

a montagna per 
eccellenza, il ricor-
do di tante estati 

tra gli amici di sua 
maestà il Contrin. 
Una domenica uggiosa ci 
ha visti arrancare sul 
percorso che da Alba di 
Canazei conduce al rifu-
gio. Temerari, mai arren-
devoli così gli alpini mar-
ciano come pellegrini. 
La soddisfazione di arri-
vare fu tutta nostra, nei 
tempi prestabiliti, anche 
se sotto lo sferzare del 
maltempo. 
Il 34mo pellegrinaggio al 
Contrin quest'anno assumeva il valore di 
“solenne” nel ricordo di quanti sono andati avanti e 
del capitano Arturo Andreoletti. Sono passati ben 
120 anni dalla costruzione. Questa struttura, in 
particolare, è diventata “la città degli alpini”. 
Il 25 giugno 2017 ha accolto le sue “fiamme verdi” 
nello splendore di una nuova ristrutturazione. Molti 
gli amici, tra i quali il “nostro” Lorenzo Cordiglia e il 
il Consiglio Nazionale, il Presidente Favero e la 
Delegazione della Sezione di Trento. 

Molti i Vessilli e Gagliardetti giunti da lontano. 

Fatalmente ho trovato il mio “nipote”, ovvero colui 

che durante il servizio militare mi sostituì nelle 
mansioni e subito si offerse di presenziare a 
questa speciale manifestazione e rappresentare la 
nostra Sezione con i Gagliardetti di Marchirolo, 
Monteviasco e Rancio Valcuvia. Il tempo era 
pessimo, ma, alla fine della funzione religiosa 
celebrata da Don Bruno Fasani, il sole fece 
capolino mettendo in evidenza le cime della 
Marmolada e del Pordoi. E' stato emozionante 
vedere quei monti che furono teatro di aspre 
battaglie e condividere con gli alpini la tua stessa 
passione. Alla prossima!             

 Ennio Reggiori 

L 
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54° Pellegrinaggio ADAMELLO 2017 
a 54 anni ad oggi, i pellegrini si 
inerpicano sulle vette imma-
colate del comprensorio del-

l'Adamello seguendo diverse colonne 
sia dal versante Camuno che da quello 
Trentino. Nel luglio 2017 oltre a 
ricordare gli scempi della guerra, 
ricorreva un altro triste anniversario, 
i cento anni dalla distruzione di Ponte 
di Legno. La valenza del ricordo di 
questi eventi prendeva dunque un 
valore speciale. 
Giorgio Gaioni, al quale era dedicato 
l'evento, è stato uno dei primi fautori 
del pellegrinaggio, soldato alpino, 
letterato e reduce di Russia, su quei 
monti insegnò la storia tramandata 
ancor oggi, con fermo volere nel 
ricordare i suoi compagni caduti. 
“Ricordare i morti pensando ai vivi” era 
il suo motto. 
Al passo di Lago Scuro si riunirono 
tutte le colonne sia Camune che 
Trentine, in un abbraccio ideale  nella 
piccola conca dove cento anni fa 
sorgevano le baracche dei nostri 
alpini. Molti i partecipanti della nostra 
sezione, molti i Gagliardetti e la 
presenza ormai affermata da anni degli 
amici di Cuvio, testimoni con il Vessillo 
Sezionale di queste giornate. 
Vivere il ricordo dei fratelli andati 
avanti nelle asperità di quei luoghi  fa 
raggelare. Il pensiero va a loro ma 
anche a noi che dobbiamo ad ogni 
costo custodire con fermezza, i valori per i quali tante giovani vite si immolarono.                             Ennio 

D 
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Una estate triste e di lutto per il Gruppo alpini di 
Castelveccana. 
Lo scorso 20 giugno, si è svolto a S. Pietro il 
funerale di don Paolo Ferrario, parroco emerito di 
Castelveccana dal 1956 al 1989. 

Molto legato al gruppo 
Alpini, allora guidato dal 
Capogruppo Carlo Ma-
ragni. Con lui ha voluto 
solennizzare la ricorren-
za di Nikolajewka, ed 
era sempre disponibile 
per la celebrazione reli-
giosa nella sera del 26 
Gennaio di ogni anno. 
Per le esequie, numero-
sa la presenza di sacer-
doti del decanato e di 

tre Vescovi della zona pastorale di Varese. 
Anche gli alpini, nella loro rappresentanza, hanno 
voluto rendere omaggio a questo loro pastore. 

●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 
Ma il lutto del gruppo si è ampliato con la perdita 
del loro parroco e pastore don Giuseppe Fonsato, 
di soli 62 anni, i cui funerali si sono svolti il 28 
Luglio scorso. 
Immensa la partecipazione di popolo sia di 
Castelveccana come dai paesi dove don G (così 
voleva essere chiamato) aveva esercitato il suo 
ministero prima di arrivare a Castelveccana. 
IL rito funebre è stato celebrato da Mons. Carlo 
Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia, 
compagno di seminario di don G. Concelebranti 
Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia 
ed amico fraterno, inoltre i Vescovi Mons. Luigi 
Stucchi e Giuseppe Agnesi vicari episcopali di 
Varese. Presenti alle esequie oltre 50 sacerdoti e 
diaconi del decanato e dai paesi dove don 
Giuseppe era molto conosciuto ed apprezzato per 
la sua grande generosità di cuore. 
Molto prima che il male lo devastasse, una volta 
avevo visto la porta di casa aperta, quindi sono 

entrato per salutarlo e chiedergli come va'. Mi 
rispose "non tanto bene", gli dico, cerca di 
rimetterti in sesto perché dobbiamo organizzare le 
cerimonie del 4 Novembre e di Nikolajewka. 

Lui ci teneva molto al ricordo di tutti i caduti e nelle 
omelie di queste cerimonie non mancava di 
esortare i giovani al rispetto del ricordo e della 
riconoscenza per il sacrificio compiuto per la 
nostra Patria. 

Grande affetto aveva per gli Alpini, nella 
celebrazione di Nikolajewka 2010 con sorpresa di 
tutti ha consegnato al Gruppo alpini di 
Castelveccana la reliquia del Beato Don Carlo 
Gnocchi, raccomandandoci di conservarla con 
deferente devozione.  

Con molta emozione, il numeroso gruppo alpini 
presente, al termine del rito funebre ha circondato 
la bara per il saluto finale al suo ”Parroco-
Cappellano” che è andato avanti. 
Ciao don G.      e.r. 
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ono un alpino milanese, "un 
pacia aria" come siamo definiti 
noi cittadini che ogni tanto 

scappiamo dallo stress e dallo smog 
cittadino per respirare un po’ di aria 
fresca. Da quando vengo a Cassano è 
la prima volta che mi capita di trovare 
la festa degli alpini, la mia mente corre 
al ricordo di quei giorni di naja 
trascorsi a  Cuneo alla caserma San. 
Rocco. La prima emozione: vedere 
tanti Gagliardetti col Vessillo Sezio-
nale, un gruppo di ragazzi con un 
manifesto che diceva Amici degli 
Alpini, la popolazione Cassanese, 
schierati tutti per l'alzabandiera can-
tare l'Inno d'Italia con tanto impegno senza nessun accompagnamento musicale, poi la sfilata verso la  
chiesa Parrocchiale per la celebrazione della Santa Messa. 

Qui quando Giuseppe ha recitato la 
preghiera dell'alpino il mio cuore batteva a 
cento all'ora e il mio ricordo è andato lassù 
a mio padre (anche lui alpino) che tutte le 
sere prima di addormentarsi la diceva.  
Usciti dalla chiesa la banda cittadina ci 
attendeva per accompagnarci con i nostri 
canti per le vie del paese al monumento ai 
Caduti e rendere omaggio a tutti quei 
ragazzi che hanno dato la loro vita per la 
nostra grande Patria. L'inno del Piave, il 
silenzio "altra emozione" ma soprattutto 
quella preghiera per tutti i Caduti e le 
Vittime delle guerre che il capo gruppo 
Vittorino ha recitato. Non potevano 
mancare gli onori al monumento degli alpini 
dove è stato depositato un omaggio 
floreale accompagnato dalle note del 33. 

Prima dei discorsi ufficiali Don Gianluigi ha 
benedetto il nuovo automezzo della 
Protezione Civile Sezionale in partenza per 
una missione in sud Italia, poi i saluti del  
capo gruppo Muffatto , del sindaco Magrini e 
del Vice Presidente Vicario Giani rap-
presentante della sezione. Questa sera 
quando ritornerò a Milano mi porterò un 
ricordo indelebile nel mio IO di questa 
giornata facendomi una promessa che 
quando finalmente andrò in pensione e mi 
stabilirò definitivamente a Cassano il mio 
primo compito sarà quello di scrivermi e 
partecipare alla vita del gruppo. W gli Alpini. 

      D.P. 

S 

Casssano Valcuvia 
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60 ANNI PORTATI BENE! 
a caricatura di un paffuto “alpinotto” tema 
del “murale” eseguito da due allievi del 
Liceo Artistico di Varese, sotto l'attento 

sguardo del socio Efrem Scattorelli ha salutato, 
domenica 30 luglio i partecipanti alla 60° Festa 
Alpina in cui si è ricordato anche il 60° di 
fondazione del Gruppo. 

Apertura dello stand gastronomico già il sabato 
sera che, purtroppo, non ha visto l'affluenza delle 
passate edizioni a causa di un forte temporale, 
tanto che il piccolo spettacolo pirotecnico 
programmato è stato rimandato alla domenica 
sera. 

Domenica mattina la parte ufficiale con ammas-
samento all'ingresso del paese. 

Presenti i Sindaci dei tre paesi della Valle con i 
rispettivi Gonfaloni, il Vessillo Sezionale con 
i Gagliardetti e le rappresentanze di altre 
Associazioni. 

Accompagnato dalle note della Filarmonica 
Valdumentina il corteo ha raggiunto il Monumento 
ai Caduti ove, dopo l'Alzabandiera, sono stati resi 
gli Onori con la deposizione di una corona; a 
seguire , gesto molto significativo, la deposizione 

di un fiore da parte di alcuni bambini, a 
conclusione, una breve preghiera di suffragio 
guidata dal Parroco don Corrado. 

Trasferimento nel cortile della sede del Gruppo 
dove don Corrado ha celebrato la S. Messa, 
tenendo un'omelia incentrata sui valori alpini. 
Al termine parole di circostanza del Sindaco di 
Dumenza, il saluto del Capogruppo e del 
Vicepresidente vicario Luigi Giani seguito da un 
ricco e abbondante aperitivo. 
Tutto esaurito per l'ora di pranzo dove, al 
sottofondo musicale, si affiancava l'allegria 
tipica dello stare insieme. 

Un plauso a tutti coloro che si sono rimboccate 
le maniche per l'ottima riuscita di questa due 
giorni e alla discreta ma sempre attenta regia 
del solerte Capogruppo Federico Pugni.  

                                                    BPG 

dopo la Festa… 
Anche quest’anno il Gruppo di Due Cossani 

ha avuto la cortesia d’invitarmi alla sua festa e, a 
differenza di occasioni passate, ho fatto di tutto 
per partecipare perché il compleanno del 
Gruppo era importante: 60 anni. 

Purtroppo gli occhi ostacolano la mia guida 
sulle strade con continuo passaggio dal sole 
all’ombra, come avviene per risalire dal lago la 
Valdumentina. Ho dovuto perciò ricorrere alla 
benevola collaborazione di mia moglie in qualità 
di autista   (rimorchio,  era  il  termine  usato  dal 

L 
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compianto alpinaccio Davide Sironi quando 
portava alle feste alpine la sua signora). Il guaio è 
stato che l’autista aveva anche la funzione di 
gendarme per cui il buon Romeo non ha potuto 
insistere più di tanto, purtroppo, nell’offrirmi un 
grappino a fine pasto. Purtroppo. 

Della festa credo parli in questa pagina il 
direttore/cerimoniere. Penso inoltre che la illustrino 
le fotografie. Io mi limito a rilevare che come il solito 
è stata ben organizzata e che mi sembra sia 
riuscita bene. Mi ha toccato il groppo in gola venuto 
al Capogruppo quando, nel suo discorso, ha rivolto 
un pensiero a un suo alpino ammalato. 

Per me è stata anche l’occasione di una 
piacevole sorpresa. Durante l’aperitivo un alpino 
m’informa che una signora mi sta cercando. Poi la 
trova e fa le presentazioni. E’ una signora che vive 
a Parigi e che mi cercava per portarmi i saluti 
dell’amico Renato Zuliani, Presidente emerito 
della Sezione Francia. Tale pensiero mi ha fatto 
molto piacere e ringrazio ora di nuovo la signora e 
l’amico lontano al quale auguro una buona 
“pensione alpina”. 

“Sessant’anni portati bene”. E’ una frase che ho 
sentito ripetere durante la cerimonia. L’ho sentita 
dal sindaco, l’ho sentita più volte dal parroco che 
tra l’altro ha rivolto uno sperticato elogio al 
Capogruppo Enrico Pugni. 

Ma a questo punto devo esternare un sospetto: 
non è che, sotto sotto, gli elogi siano stati fatti per 
un interesse particolare? Dopo la Santa Messa e il 

rinfresco, per ingannare l’attesa del rancio, ho 
fatto due passi scortato dal rimorchio/gendarme e 
sono salito a fare una visita in Chiesa. Ebbene, ho 
notato che sul sagrato l’erba era molto alta. Ecco, 
pensai malignamente, sindaco e parroco hanno 
sviolinato il Gruppo e in particolare Federico 
Pugni, detto Enrico, alias Richetto per preparare il 
terreno a una richiesta di tagliare l’erba. 

Ma la mia è soltanto una maldicenza perché 
tutti gli elogi al Gruppo e al Capogruppo sono 
meritatissimi, compresi i miei. E non mi si dica che 
la mia è una sviolinata per farmi invitare anche 
alla prossima festa e alla conseguente 
scorpacciata dell’ottima “polenta e funghi”. 

Buon compleanno, Gruppo di Due Cossani e 
“ad maiora”.                                    Giobott 

 

Raimondo Xausa e i suoi “102” anni 
o scorso 26 luglio, la Sezione rappresentata dal Presidente Michele Marroffino accompagnato dal 
Vicepresidente Ezio Badiali e dal Capogruppo Gianni Fioroli, ha fatto visita e festeggiato 
Raimondo Xausa, socio del Gruppo di Brezzo di Bedero, che ha raggiunto, in ottima salute, la 

bella età di 102 anni. A Raimondo l’augurio e l’affetto di tutti gli Alpini delle “5 Valli”. 
L 
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MAESTOSO CON ARMONIA
ppuntamento atteso lo scorso 
22 luglio della Fanfara di 
Bosco Montegrino, oramai 

eletta a Fanfara della Sezione in 
occasione di manifestazioni impor-
tanti. Forte di 35 elementi e un 
maestro/direttore che la dirige con 
competenza e passione. 

Inizia ad imbrunire con un cielo poco 
promettente mentre le note del nostro 
“33” annunciano l’arrivo del Corpo 
Musicale preceduto dal Vessillo 
Sezionale scortato dal Presidente e 
dal Gagliardetto del Gruppo locale con 
il Capogruppo Maurizio Colombo, 
mentre Piazza Pasquinelli, già gremita 
di gente viene illuminata dalle fiaccole 
sui balconi circostanti e gli alpini 
presenti mostrano un misto di emozioni ed 
orgoglio. 

Il concerto ha inizio con l’Inno Nazionale mentre 
il Tricolore sale sul pennone accompagnato dal 
coro dei presenti. 

Il concerto inizia secondo programma con i 
brani presentati con professionalità dalla 
signora Katia componente del complesso, il cui 
programma ha spaziato dal classico italiano 
a  ritmi  internazionali  passando  per le musiche 

popolari e le cante alpine a ricordo del 
centenario della Grande Guerra. 
Il concerto avvince ed emoziona i presenti che 
non mancano di far sentire i loro applausi anche 
se lampi e tuoni annunciano l’imminente 
temporale non prima di aver richiesto il “bis” e a 
conclusione il “Signore delle Cime”. 
Immancabile scambio di ricordi da parte del 
Sindaco e del Presidente del gruppo musicale 
De Vittori. 
Mentre i presenti lasciano la piazza numerosi ed 

entusiasti i commenti, con l’au-
spicio che simili manifestazioni 
vengano riproposte in futuro. 

Si spengono le luci, si raccol-
gono strumenti e spartiti mentre 
si scatena Giove Pluvio, ma i 
ragazzi della Banda tornano alle 
proprie case con una carica 
in più. 

Un sentito grazie al dinamico 
Gruppo di Agra (pochi ma buoni) 
per l’accoglienza, il rinfresco e 
...il “resto”; all’Amministrazione 
Comunale presieduta dal Signor 
Sindaco Ernesto Griggio per lo 
spazio concesso e la colla-
borazione al servizio d’ordine. 

Piazza d’Armi 

A 
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Inaugurazione Cappella Votiva 

dedicata a Don Carlo Gnocchi 
l Gruppo Alpini di Veddasca ha pensato, già da un po’ di 
tempo, di eseguire il recupero e il restauro, per quanto è 
nelle possibilità, delle Cappelle Votive e delle Edicole 

Votive poste sui sentieri di montagna esistenti sul territorio. 
Manutenzioni e rivalorizzazioni, che mettono un piccolo 
tassello, per mantenere viva la memoria storica della Valle. 
Non è facile ritrovarle e censirle, perché oltre ad essere sparse 
lungo i sentieri, spesso sono su terreni privati; quindi, per 
intervenire bisogna rintracciare i proprietari; cosa non facile. 
Abbiamo iniziato da quella che si trova a Graglio. 
L’intervento che è stato fatto dagli Alpini è consistito nella 
pulizia esterna della Cappella e del sentiero; sono state 
costruite e collocate le panchine per il riposo dei passanti; è 
stato realizzato il pavimento in piode; sono stati apposti il 
cancello e gli arredi interni. 
Perché abbiamo pensato di dedicare la cappella al Beato 
Don Carlo Gnocchi? 
Gli Alpini sono particolarmente grati a Don Gnocchi per la suo 
dedizione al Corpo, per quanto ha fatto per loro, sia in tempo di 
guerra che in tempo di pace. Così anche gli Alpini del nostro 
Gruppo si sono sentiti in dovere di rendergli onore ed omaggio. 
Il 24 giugno scorso la giornata è iniziata al mattino con la 
passeggiata lungo il sentiero panoramico Bellavista, alla 
quale hanno partecipato Alpini, familiari e simpatizzanti, che 
alle ore 11,30 sono intervenuti alla cerimonia di inau-
gurazione della Cappella. 
Per la riuscita della cerimonia si ringraziano tutti; in 
particolare Don Viniero (socio del Gruppo) che ha impartito 
la benedizione, il Sindaco, il vicepresidente della Sezione di 
Luino con i rappresentanti e il Vessillo Sezionale. Grazie 
anche alla famiglia Dellea, con il socio del Gruppo, Adolfo e 
il fratello Federico, che hanno dato la disponibilità, affinché 
potessimo intervenire per il restauro. Grazie agli Alpini che si 
sono adoperati per la risistemazione della Cappella. 

 Roberto Sabadei 

I 

Graglio Veddasca 
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SONO ANDATI AVANTI 

BEDERO MASCIAGO 
Maria Teresa, madre del socio 
Romano Comini 

LUINO 
L’Alpino Joseph Cinti, classe 1934 

CITTIGLIO 
L’Alpino Gian Paolo Bianchi,  
classe 1924 

CURIGLIA 
L’Alpino Adamo Franchi, classe 1930 

FERRERA DI VARESE 
L’Alpino Giuseppe Manzoni,  
classe 1947 
GERMIGNAGA 
L’Alpino Giuseppe Piazza,  classe 1938  

VEDDASCA 
L’Alpino Pietro Piazza, classe 1927 

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

 

 
 

OBLAZIONI 

PRO TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Dal Gruppo di Brissago Roggiano 
                                               € 1.000,00 
PRO SEZIONE 

BREZZO DI BEDERO 
Dalla moglie Elsa 
e la figlia Erminia in memoria 
di Remo Passera                   €    200,00 
 
PRO 5 VALLI 

DUE COSSANI 
Dal nonno alpino Mauro Bernasconi  
per la nascita di Aliyah          €      10,00 

LUINO 
Un carissimo ricordo di Domenico Viola 
dai nipoti Alessandro, Vittorio, Nicholas 
e Luca, dai figli Sergio e Dario 
e dalla moglie Luisella     €      50,00 

FERRERA DI VARESE 
Dalla moglie in memoria 
dell’Alpino Giuseppe Manzoni, 
classe 1947                            €    200,00 

VALGANNA 
Dal Socio Giovanni Elmirsi     €     20,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

BREZZO DI BEDERO 
Dalla moglie Elsa 
e la figlia Erminia in memoria 
di Remo Passera                    €   200,00 
 
OBLAZIONE PER PICK UP 

Dagli amici del Garand            €  100,00 

Da N.N.                                    €  300,00 

BREZZO DI BEDERO 
Dalla moglie Elsa 
e la figlia Erminia in memoria 
di Remo Passera                     €  200,00 

COLMEGNA  
Dal gruppo per pick-up            €  100,00 

PROTEZIONE CIVILE 
Dal gruppo P.C.  pick-up          €    79,00 

Dai partecipanti alla cerimonia 
a Col di Nava                          €  100,00 
Da Teresa Mignozzi                €    25,00 
 

Dal gruppo sportivo partecipanti 
Atleti Mountain Bike                €    50,00 

VALGANNA 
Dal socio Marzio Mazzola, 
in ricordo della moglie Paola 
a tre anni dalla scomparsa     €  100,00 

La Sezione sentitamente ringrazia 

NASCITE 

DUE COSSANI 
Aliyah nipotina dell’alpino  
Mauro Bernasconi 

FERRERA 

Nel mese di Giugno è andato avanti il socio 
alpino Pier Giuseppe Manzoni, classe 1947. 
Con l’estremo saluto della collettività 
Ferrerese e tanti amici Alpini è stato ricordato 
nell’omelia da Don Gianluigi, dal segretario 
del Gruppo per semplicità umana che ha 
trasmesso a quanti  gli sono stati vicini, per gli 
anni dedicati al Gruppo fin dalla fondazione 
ed all’amministrazione di questo paese come 
Consigliere Comunale. 

Con l'amore alla nostra bandiera da sempre 
issata a casa sua, quale distintivo patriottico, 
Pier Giuseppe ha raggiunto il Paradiso del 
Cantore, e da lassù continuerà ad illuminarci 
e seguirci. 

La preghiera dell’Alpino seguita dal canto “Signore delle cime” ha chiuso la 
funzione religiosa. 
La tromba del “silenzio”, il tangibile saluto in sfilata dei tanti Gagliardetti 
presenti, la consegna del “cappello” alla moglie Carla e la benedizione, hanno 
completato il ricordo materiale del distacco dalla vita terrena. Momenti, che 
hanno esaltato in noi l’esempio encomiabile della sua vita vissuta con 
semplicità e umanità. 

Buzzi Gilberto 
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Ciao Amici alpini della Sezione di  Luino 

Vorrei innanzitutto ringraziare quell’Alpino che si 
sobbarca tutte le volte l’onere di spedirmi il nostro bel 
5-Valli oltre frontiera! Con tutti quei  francobolli!!! 

Vorrei saperne il nome per ringraziarlo personalmente e 
offrirgli come minimo da bere. 

Grazie a lui sono sempre al corrente di ciò che succede 
nella nostra bella Sezione; e abitando in Svizzera Interna 
mi sento ancora legato a Voi! 

A Lui e tutti voi e in particolare ai mie Amici di Cugliate-
Fabiasco, invio volentieri un  paio di foto fatte questo 
mese in cima all‘ Eiger 3970m e alla Jungfrau 4157m, 
nell‘ Oberland Bernese. 

Saluti a Tutti e buone vacanze!!! 

                                                Alpino Lele 
 
 
Caro Lele, grazie per i tuoi apprezzamenti sul giornale; il 
responsabile della spedizione è il nostro solerte Angelo 
Bertoli che con molto scrupolo e precisione cura l’invio 
del giornale. 

Auguri per nuove importanti imprese. 

         Piergiorgio Busnelli 
 
 

Dal CAI di Germignaga 
 
Spett. Redazione “5 VALLI” 

Abbiamo apprezzato l’articolo e ammirato le foto pubblicate su “5 VALLI” riguardante l’escursione 
del Vs. gruppo con meta la nostra capanna/rifugio Meriggetto. 

Oltre che offrirci visibilità ci farà sempre piacere se in futuro vorrete ancora onorarci della Vs. presenza 
che sottolinea il segno di amicizia che ci unisce, pur se con differenti motivazioni, nell’amore 
per la montagna. 
           Il presidente P. Pavan 
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Informiamo che da quest’anno è possibile destinare 

il 5x1000 alla Sezione Alpini di Luino. 
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