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     LA PROTEZIONE CIVILE 

a forma della “protezione civile” è 
quella di un sistema finalizzato a 

“tutelare l’integrità della vita, i beni, 
gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal 
pericolo di danni derivanti da catastrofi e 

da altri eventi calamitosi e diretta a 

superare l’emergenza” (Legge, 225/92). 
Nel disegno del legislatore, al verificarsi 

degli eventi calamitosi, le forze di 

protezione civile sono in grado di muoversi 

con tempestività nelle aree colpite, in modo 

da garantire il superamento dell’emergenza 
e il ritorno alle normali condizioni di vita, 

grazie alla completa copertura territoriale 

garantita dalle organizzazioni di volontari 

iscritti all’albo regionale di Protezione 
Civile (sezioni provinciali). Tra l’altro alle provincie è 
anche stato assegnato il compito di predisporre e attuare 

i programmi provinciali di previsioni, come la 

definizione e l’aggiornamento dei Piani di Emergenza 
Locale. 

Dietro questo linguaggio ufficiale non è difficile 

scorgere un compito enorme, sia per gli eventi naturali, 

quali sono quelli meteorologici( alluvioni, nevicate, 

trombe d’aria, grandinate…), come per quelli geologici e 

idrogeologici( frane, smottamenti, terremoti) e non da 

ultimo indotti( incendi boschivi soprattutto) senza 

dimenticare gli eventi cosiddetti antropici, di cui l’uomo 
è il responsabile e spesso il colpevole. 

Eventi che sottopongono le comunità a minacce di 

inquinamento, guasti delle comunicazioni, problemi di 

sicurezza ed incolumità (come sono quelli industrial, 

infra-strutturali, tecnologici e non da ultimo sanitari). 

Quello che però più conta in questo sistema è la 

prevenzione e l’intervento. 

La prevenzione consiste nello studio delle cause degli 

eventi calamitosi, nell’individuazione delle aree esposte, 
nell’identificazione e nello studio dei rischi e nella 

formulazione del piano dei rischi. 

Questo studio, però, non sarebbe operativo se non fosse 

accompagnato dall’attività di informazione verso la 
popolazione e dalla promozione di comportamenti auto 

protettivi in stretta collaborazione con le organizzazioni 

di volontariato. 

L’intervento, infine, è quello che più ci tocca da vicino e 

ci coinvolge anche emotivamente perché significa gestire 

sul campo i soccorsi e le emergenze. Sono azioni volte a 

garantire alle popolazioni colpite ogni forma di prima 

assistenza, anche psicologica, a contenere l’impatto e gli 
effetti degli eventi stessi e a ripristinare le situazioni di 

normalità. 

Per raggiungere questi obiettivi il nostro gruppo di 

protezione civile ANA - sezione di Luino – dedica una 

particolare attenzione non solo alle esercitazioni e alla 

manutenzione del materiale, ma anche alla formazione e 

al reclutamento dei volontari, soprattutto di quelli che 

hanno specifiche competenze tecniche, di lavoro sul 

campo e di organizzazione, come sono gli elettricisti, gli 

idraulici, i carpentieri, i muratori, i boscaioli, gli 

agronomi, i cuochi. 

Tutti importanti e antichi mestieri che nel corso degli 

anni ci hanno permesso di intervenire in più di una 

situazione critica come lo spegnimento – sempre più 

frequente - di incendi boschivi, accidentali o dolosi, il 

montaggio e lo smontaggio di strutture precarie per le 

molte manifestazioni civili e religiose del territorio, la 

pulizia e la manutenzione di sentieri e camminamenti, in 

particolare quelli che costituiscono le mete delle gite 

scolastiche, la costruzione di terrazzamenti o di muretti 

di contenimento, la messa a dimora di piante e cespugli, 

l’organizzazione di cucine da campo. Allo stesso modo 
siamo addestrati e preparati a reagire ai rischi sismici e 

alle alluvioni, alle valanghe e agli smottamenti, sono 

pericoli che tra di loro condividono la repentinità e la 

casualità e che ci obbligano a un continuo stato di allerta 

e di aggiornamento delle procedure. 

Va però aggiunto che questi impegni, a volte gravosi, 

non hanno mai rappresentato per noi un ostacolo, anzi 

per i veterani del servizio, costituiscono un momento di 

fraterno incontro, di crescita morale, di consapevolezza 

per quello che rappresentiamo per la nostra comunità. 

Purtroppo siamo sempre troppo pochi, nonostante 

l’interesse che solleviamo presso le giovani generazioni 
e, di contro, si moltiplicano gli incarichi che ci vengono 

assegnati. 

In questo senso rivolgiamo spesso alle comunità l’invito 
ad incontrarci per meglio conoscerci, convinti come 

siamo di riuscire a fare proseliti che garantiscano, anche 

per il futuro quella tranquillità che consente, il riposo 

delle famiglie e la sicurezza nel territorio. 

     OTELLO STOCCO 

L 
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64° RADUNO SEZIONALE  

FESTA di VALLE – VAL MARCHIROLO 

21-22-23 GIUGNO 2019 
a tradizionale Festa sezionale, arrivata alla sua 64° edizione, ha visto quest’anno protagonisti come 
organizzatori i gruppi di Marchirolo, Cadegliano Viconago-Arbizzo e Cugliate Fabiasco.  

L’organizzazione della manifestazione, condivisa tra più gruppi con eventi dislocati in vari luoghi nei diversi 
comuni, è stata piuttosto impegnativa ma la fatica, il tempo dedicato e l’instancabile lavoro svolto sono stati 
pienamente ripagati dall’ottima riuscita. 

La manifestazione si è aperta ufficialmente nel tardo pomeriggio di venerdì 28 giugno con un momento di 

raccoglimento presso la Baita Alpina di Viconago per l’alzabandiera, in contemporanea con Cadegliano, Arbizzo, 

Mar-chirolo, Cugliate e Fabiasco. Il tricolore è stato innalzato sui pennoni e un mazzo di fiori è stato deposto ai piedi 

di ogni Monumento, l’Inno Nazionale è risuonato all’unisono. 

Cugliate Fabiasco
enerdì 21 giugno ,come da 

programma, si sono ritrovati 

presso il monumento dei 

caduti di Cugliate gli alpini del 

Gruppo, con la presenza del sindaco 

Angelo Filippini, Il Presidente della 

sezione Michele Marroffino, il 

Gagliardetto con alfiere di Cuveglio 

e il nostro parroco Don Mario che su 

invito del Capogruppo ha portato 

numerosi ragazzi del Grest con i 

loro genitori alla cerimonia. 

L’inizio con gli squilli dell’ “attenti” 

seguita dall’inno nazionale cantato 

dai presenti. 

Il Presidente Michele Marroffino 

che letto la preghiera dell’Alpino e 
poi si è rivolto ai ragazzi 

ringraziandoli della bellissima 

sorpresa per la presenza e spiegando 

loro il significato della cerimonia. 

Una cerimonia di commemorazione 

per la Festa di Valle degli Alpini, un 

corpo che ha in passato combattuto 

per difendere la patria e i suoi 

confini e che in periodo di pace 

lavora per tenere vivi quegli ideali di 

patriottismo, amicizia e solidarietà 

che lo contraddistingue da sempre. 

Il Capogruppo Vitaloni Antonio ha 

letto un breve ricordo sulla 

fondazione del gruppo citando il 

primo Capogruppo Vanoni 

Leonardo e la ricorrenza del 90° di 

fondazione dello stesso (1929). 

A seguire squillo d’attenti, silenzio e 
deposizione di un omaggio floreale 

al Monumento. 

La stessa cerimonia è poi stata 

celebrata al Monumento ai Caduti di 

Fabiasco con la lettura della 

preghiera dell’Alpino da parte del 
Presidente Michele Marroffino, e 

con le locuzioni del Sindaco 

Filippini e del Capogruppo. 

                                 Il Capogruppo 

                             Antonio Vitaloni

 

 

 

 

Presso la Baita Alpina di Viconago si sono tenuti i lavori 

del Consiglio Direttivo Sezionale e la serata si è 

conclusa presso l’area feste, che ha fatto da cornice ad 
una bella serata di musica e convivialità. Nonostante la 

costante minaccia di pioggia si è potuto cenare in 

compagnia e il numeroso pubblico intervenuto è stato 

intrattenuto dalle note della Banda Comunale di 

Marchirolo, che vanta la partecipazione a tre adunate 

nazionali ed è diretta da un alpino, il maestro Fabrizio 

Rocca.  
La manifestazione è proseguita il giorno seguente con 

una interessante escursione, importante occasione per 

riscoprire le bellezze del territorio. Di questo momento, 

ne dà testimonianza con le impressioni riportate da una 

partecipante nell’articolo “Camminando sotto la 
pioggia”. 

L 

V 
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“CAMMINANDO SOTTO LA PIOGGIA” 

o partecipato alla camminata di 

sabato 22 giugno organizzata in 

occasione del 64° Raduno 

Sezionale di Luino, “Festa di Valle” 

tenutasi in Val Marchirolo. 

E’ stata una incredibile gioia camminare 
nel bosco, in una mattinata piovosa. 

Eravamo un gruppo di 14 persone tra 

alpini e amici degli alpini che, con la 

guida dell’alpino Paolo Caporali, 
Capogruppo di Marchirolo, percorrendo 

un sentiero ben delineato attraverso il 

bosco, ha raggiunto San Paolo, dove si 

gode una vista incantevole del lago di 

Lugano. 

Pioveva e, sotto gli alberi, siamo stati 

apparente-mente al riparo perché, quando abbiamo 

raggiunto la meta, eravamo bagnati uno più 

dell’altro. 
C’è poi stata la cerimonia dell’Alzabandiera, 
sempre emozionate con l’inno “Fratelli d’Italia” 
ricordo della scuola elementare. 

I più temerari hanno proseguito la camminata fino 

al Monte la Nave, altri hanno atteso il loro ritorno 

in un locale della super casetta lì a San Paolo, 

giocando in compagnia. “Ha vinto la Rosi”. 
Brava!!! 

Dopo esserci ritrovati tutti siamo partiti per il 

ritorno; altro percorso, anche questo molto visibile, 

ma più ripido.  Ecco che ci distanziano, siamo 

rimasti indietro in 6 persone, niente di male, le 

camminate hanno anche questo aspetto. 

Ma la giornata non finisce qui, perché ai camminatori è stato 

offerto il pranzo presso l’oratorio di Arbizzo dove il Franchino 
con i suoi collaboratori ci ha ristorati con un mega piatto di 

penne al ragù, (qualcuno ha fatto pure il bis!), affettato e 

sottaceti, acqua e vino a volontà. 

Non posso nominare tutti i presenti perché eravamo tanti, però 

sottolineo la presenza del Presidente sezionale Michele  

Marroffino che ci ha raggiunto ad Arbizzo e ha trasmesso gioia 

ad ognuno di noi. 

Un grazie a Paolo Caporali che ci ha guidati nella camminata, e 

un altro grazie per l’organizzazione della Festa di Valle in Val 
Marchirolo  

Concludo con un emozionante ricordo: al ritorno quando 

eravamo ormai vicini alla fine della camminata, Elisabetta detta 

Betty, avvista un albero stupendo, mi guarda e mi dice: 

“andiamo ad abbracciarlo” In un attimo siamo al suo piede e lo 
facciamo; abbracciare un albero cura mente e corpo. 

Un caloroso abbraccio a tutti. 

                                                                    Anna GUS 

H 
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el pomeriggio è stata inaugurata la Cittadella 

della Protezione Civile ANA con l’esposizione 
dei mezzi utilizzati dai volontari per i loro 

interventi ed una mostra fotografica, a cura dell’ alpino 
Franco Rabbiosi, con scatti di alcune delle attività 

svolte nel corso degli anni. 

La giornata ha visto poi gli Alpini confrontarsi tra loro 

nella gara sezionale di tiro con carabina laser. 

Anche liberi partecipanti hanno potuto mettere alla 

prova le loro doti di tiratori. La partecipazione è stata 

importante e l’evento molto apprezzato. 
La giornata, già ricca di eventi, ha avuto una degna 

conclusione nella favolosa cornice di Villa Niesi, in 

cui è stata protagonista la Banda Comunale di 

Marchirolo, che ha intrattenuto centinaia di 

partecipanti con un’esecuzione di alto livello. 

Si è giunti così al momento più solenne di questi tre 

giorni di festa, la sfilata.  

Il cerimoniere sezionale Ercole Rastelli, grazie anche 

al preciso e dovizioso lavoro di organizzazione svolto 

da Sergio Banfi, ha coordinato le operazioni di 

ammassamento presso il “Ristorante Piave” ed è stato 
ottimo conduttore. La sfilata si è svolta in maniera 

armoniosa in ogni sua parte. 

Dopo l’alzabandiera il corteo, scortato dai volontari 
della sezione di Lavena Ponte Tresa dell’Associa-

zione Nazionale Carabinieri guidati dal presidente 

Leonardo Grilli e dai volontari del comitato locale di 

Luino della CRI con il presidente Pierfrancesco Buchi, 

è partito sulle note dell’inno degli Alpini per snodarsi 
lungo le strade del paese, imbandierato per l’occasione 
con il Tricolore.  

Lo sventolare delle bandiere alle finestre delle case 

sottolinea quanto il rispetto e l’affetto della gente 
verso gli Alpini si rinnovi costantemente. 

Apre il corteo la bandiera italiana seguita dalla fanfara 

“Bandella Alpina del Lago Maggiore”, diretta da 
Augusto Invernizzi, dietro le quali hanno sfilato 

gonfaloni, bandiere dei combattenti e reduci, le numerose 

fasce tricolore dei Sindaci dei comuni delle valli del 

luinese, accompagnati dal prefetto Dott. Enrico Ricci e la 

CRI con le crocerossine. Gradita anche la presenza del 

Gen. Cesare Di Dato. 

Il Vessillo sezionale con i membri del Consiglio, 

seguito dal Vessillo IFMS, ha sfilato preceduto dallo 

striscione “Vogliamocibene”, motto che da ben 

47 anni segue la sezione e ne sintetizza i valori. 

L’esortazione a volersi bene, tanto semplice quanto 
efficace, nasce in seguito alla festa di valle del 1972, 

che si è svolta proprio a Marchirolo. 

Lo sfilamento ha visto anche la partecipazione del 

Gruppo Sportivo della Sezione. 

Graditissime ospiti le delegazioni delle 12 sezioni che 

con i loro Vessilli hanno voluto essere presenti, tra le 

quali quella varesina guidata dal nuovo presidente 

Franco Montalto. 

N 
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Tantissimi i Gagliardetti portati dagli alfieri dei gruppi 

intervenuti. 

La sfilata ha visto anche la partecipazione del gruppo 

“Figli di nessuno” di Casale Litta con i muli Pinin e 
Teresa. 

I numerosi i volontari iscritti all’associazione Amici 

degli Alpini hanno sfilato dietro il loro striscione. A 

tutti loro va riconosciuto con gratitudine ed affetto il 

valido e concreto aiuto nell’organizzazione della festa, 
presenza indispensabile per la buona riuscita della 

manifestazione. 

Chiudono la sfilata le bandiere, i SON e la Protezione 

Civile. Numerosi gli alpini ed i cittadini intervenuti.  

La sfilata ha visto coinvolti anche i bambini, con 

un’idea lodevole. Al passaggio del corteo lungo viale 
Rimembranze, 37 bambini hanno deposto un fiore 

accanto ad ognuno degli altrettanti cippi posti a 

ricordo dei caduti. Splendida metafora del legame 

forte ed imprescindibile tra le generazioni, che invita a 

conoscere per non dimenticare.  

Il corteo, lungo le vie del centro storico, ha fatto sosta 

presso il Monumento dell’Arma e al monumento ai 
caduti in piazza IV Novembre, dove sono stati deposti 

un mazzo di fiori per ricordare i caduti di Nassiriya  e 

una corona per ricordare i caduti di tutte le guerre. Le 

note de “Il Silenzio” suggeriscono a tutti un momento 
di riflessione e raccoglimento. 

La sfilata si avvia verso la sua conclusione presso il 

parco dei Camilliani dove si sono svolti i discorsi 

ufficiali delle autorità presenti. 

Porge per primo i propri saluti il Capogruppo di 

Marchirolo Paolo Caporali, seguito dal sindaco di 

Marchirolo Dino Busti. Prende poi la prola il prefetto 

Dott. Enrico Ricci e il presidente della Sezione di 

Luino Michele Maroffino. Chiudono i discorsi 

ufficiali i saluti e le parole dal vicepresidente 

nazionale Lorenzo Cordiglia.  

5 VALLI – Settembre 2019  pag. 7 

FESTA DI VALLE 



 

Le parole ricorrenti sono state 

solidarietà, coesione e collaborazione, 

di cui la manifestazione vuole essere testimonianza. Gli Alpini sono 

stati citati come esempio maestro di aggregazione volontaria di 

persone, attenta alla comunità e al territorio, con impegno instancabile 

e senza riserve in campo sociale. 

La mattinata si è conclusa con la celebrazione della S. Messa, officiata dal 

prevosto don Angelo Pellegrini, ed accompagnata dal coro polifonico 

“San Martino”. Durante la funzione è stata letta la Preghiera dell’Alpino, 
recitata con sobria commozione dall’alpino Gianpiero Odoni.  
Al termine della S.Messa, alla presenza del presidente sezionale 

Michele Marroffino, i gruppi organizzatori hanno passato la “stecca”, 
consegnandola ufficialmente al gruppo di Lavena Ponte Tresa, nelle 

mani del capogruppo Giancarlo Provini e del Sindaco Massimo 

Mastromarino. 

Con gli alpini sull’attenti a renderle il proprio onore viene ammainata la 
bandiera, sulle note dell’inno nazionale. Il vessillo sezionale di Luino 
lascia lo schieramento scortato dal presidente Marroffino e dai consiglieri. 

Conclusa la parte istituzionale della manifestazione, così come 

avvenuto nei giorni precedenti, è stato servito il consueto “rancio 
alpino”. Il pranzo è stato allietato per gran parte del pomeriggio 
dall’allegra e coinvolgente musica della bandella, che fuori 
dall’ufficialità ama divertirsi ed intrattenere simpatizzanti e spettatori 

con originali interpretazioni estemporanee.  

La grande partecipazione e la piacevole atmosfera di festa e convivialità 

sono stati la degna conclusione di tre giorni ricchi di eventi. 

I Gruppi Alpini di Marchirolo, Cadegliano Viconago – Arbizzo e 

Cugliate Fabiasco ringraziano tutti coloro che con la loro 

partecipazione e disponibilità hanno reso possibile la buona riuscita di 

questa manifestazione. 

Un ringraziamento speciale all’alpino Stefano Rametta, per aver 

creduto fin dall’inizio nella buona riuscita 
della manifestazione e per l’instancabile 
supporto nell’organizzazione. 
I gruppi di Marchirolo, Cadegliano Viconago-

Arbizzo e Cugliate Fabiasco 
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18° Raduno di monte 

Marcia “Dal lago alla montagna” 

8° anniversario inaugurazione “Croce degli Alpini” 

Passo Forcora - Monte Cadrigna 

Domenica  

6 ottobre 2019 

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 

Lungo il percorso deposizione 
di fiori ai Monumenti ai Caduti 

Per tutti gli altri: 

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

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

Avvertenza: 

Dal Piazzale Forcora si raggiunge 
la vetta del Monte Cadrigna percorrendo un comodo sentiero che, in circa 30 minuti, porta dai 1179 
metri del piazzale ai 1301 metri della vetta. 
Saranno a disposizione alcuni mezzi fuoristrada” per coloro che hanno difficoltà a camminare in 
montagna 

Ore 11,30 in vetta: Alzabandiera. 

A seguire Santa Messa ai piedi della Croce. Discorsi ufficiali. 

Per il rancio alpino prenotazioni ai Ristoranti: 

Sciovia Passo Forcora - Tel. O332 1807476 

La Dispensa Località Lago Delio - Tel. (+39) 3345915444 

Le riservazioni saranno gestite direttamente dal Ristorante 

IL PROGRAMMA SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 
SI SUGGERISCE DI PORTARE UNA GIACCA A VENTO 
E INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA 
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70° RADUNO AL COLLE DI NAVA 

“Per chi non fece ritorno” 

iamo qui in mezzo ad altre migliaia di 

Alpini; siamo tornati per ricordare il 

sacrificio della Cuneense; siamo 

tornati per abbracciare e onorare uomini che 

hanno donato la vita per fare il loro dovere, 

siamo qui per tenere sempre viva la loro 

storia. 

Il Sacrario sorge sul confine tra le province 

di Imperia e Cuneo, ed è stato testimone 

dell’incontro dei primi reduci con il generale 
Battisti e con i familiari di migliaia di alpini 

dei quali non si conosceva ancora la terribile 

sorte. 

Dal 17 settembre 1950, giorno della 

inaugurazione del Cippo, i Reduci della 

Divisione martire, cosi come oggi, non 

mancano all’appuntamento per rendere 
omaggio a chi non è tornato dalla Russia. 

I rintocchi della campana a morto si elevano 

sopra la folla silenziosa, si sentono muovere le 

fronde degli alberi,sembrano sussurrare i loro 

nomi, le note del Silenzio fanno vibrare i 

pensieri verso chi non è più tornato! 

La memoria di quelle giovani vite spezzate, di 

una intera generazione cancellata nella tragica 

campagna di Russia, restano una ferita 

indelebile. Sono stati ricordati non solo gli 

oltre 14 mila caduti ma anche il generale della 

Divisione Cuneense Emilio Battisti, che 

rifiutò di mettersi in salvo durante la ritirata e 

scelse di condividere la propria sorte con 

quella dei suoi uomini. 

I discorsi delle Autorità sono tutti confluiti in 

un unico intento, quello di  confermare ed 

evidenziare che la nostra Associazione 

continua a mantenere vivo il ricordo, per non 

dimenticare. 

Significativo da parte del Generale Marcello 

Bellacicco, vice comandante delle Truppe 

Alpine, fare anche un ringraziamento a tutte le 

nostre Signore che, sempre al nostro fianco, ci 

sopportano e ci supportano nei numerosi 

impegni necessari a garantire questa realtà, 

ognuno per i propri compiti.  

L’orazione ufficiale, dopo l’Alzabandiera, gli 
onori e le sfilate delle insegne, è stata 

pronunciata dal presidente nazionale emerito 

Corrado Perona che ha messo in risalto il 

comportamento e l’umanità degli Alpini 

durante la guerra in Russia, contraccambiata 

dalla popolazione, seppur invasori della loro 

terra. 

                                               Flavio 

S 
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ONORI AL COMANDANTE 
nche quest’anno da 6 anni i Vessilli di Intra, Ceva e Luino sono 

presenti per rendere gli onori al Generale Odasso. Siamo qui nel suo 

paese, Garessio, magari ci siamo seduti sulla stessa panchina, magari 

siamo entrati nello stesso bar, magari, come lui, abbiamo guardato scorrere il 

Tanaro intanto che la mente ripercorre i ricordi e le scelte di una vita. Chissà 

quali emozioni, quali pensieri quando per la prima volta si trovò di fronte ai 

1000 Alpini del suo Battaglione, l’Intra. Sei un ufficiale, sei solo e mentre 

aspettano le tue parole ti stanno studiando, loro si aspettano da te che tu sia il 

loro Comandante. Erano ben chiari sicuramente i suoi valori, la Patria, l'Onore 

alla Bandiera, la fedeltà al giuramento, la responsabilità verso i suoi uomini, 

ma occorre qualche parola in più per questo allora Maggiore il cui ricordo è 

ancora così vivo nella memoria di tutti gli alpini dell’Intra. Appena arrivò al 
battaglione, piccolo, magro, tutto scatti, un viso burbero, un carattere rigido, gli 

Alpini lo guardarono e pensarono: l’è rivà la naja!!! e così fu. Con estremo 

rigore, ma accompagnato da un fraterno interessamento verso tutti i suoi 

uomini, il battaglione riconobbe in Lui un vero 

Comandante; l’Intra si trasformò in una vera unità 

operativa e capì che con Lui e sotto la sua guida si 

poteva combattere con sicurezza, senza perdite inutili. 

Quando scattò la controffensiva italiana sul fronte 

Greco-Albanese, proprio l’Intra fu incaricato di 
iniziarla. Caduti i comandanti di compagnia e altri 

ufficiali, gli alpini si buttarono dietro al loro 

"Maggiorino'' che era scattato in testa alla conquista 

dell’obiettivo che fu preso e difeso strenuamente per 

circa due mesi e questo fatto aggiunse una seconda 

Medaglia al V.M. alle decorazioni del Battaglione. 

Incaricato di provvedere alla drammatica ritirata di 

Russia il Maggiorino, diventato Tenente Colonnello 

Capo dell'Ufficio Operazioni del Corpo d'Armata 

Alpino, per il profondo rispetto e il fraterno amore 

verso tutti gli Alpini, al ritorno dimostrò di essere 

ancora una volta il Comandante scrivendo la scomoda 

verità su quello che era accaduto in quella guerra. Per 

gli Alpini la storia non si cancella. Nessuno può 

dimenticare migliaia di uomini che hanno dato la loro 

vita per fare il loro dovere di cittadini, senza mai nulla 

chiedere, solo perché la Patria li aveva chiamati, era 

giusto rendere loro merito e Lui lo ha fatto. Gli Alpini 

non dimenticano!  

At-tenti: Onori al Comandante, Generale MARIO 

ODASSO.            Flavio 

A 

5 VALLI – Settembre 2019  pag. 11 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Informiamo che anche quest’anno è possibile destinare 

il 5x1000 alla Sezione Alpini di Luino. 

Invitiamo pertanto gli Alpini 
e gli Amici a indicare e a sottoscrivere nell’apposito spazio il seguente 

codice fiscale 93000140124 



 

Brigata “Garibaldi”…Presente!!! 
ome ogni anno dal 1978, nella seconda 

domenica di luglio è tradizione, per i 

combattenti varesini (e non solo) della 

Divisione Alpina Partigiana Garibaldi, incontrarsi 

in alta Valveddasca. E’ stato così anche domenica 
14 luglio 2019, per ricordare in una sobria 

cerimonia i caduti della Divisione in terra jugoslava 

dal 1943 al 1945. 

A volere la cerimonia fu il compianto Alpino 

Marco Pianezza, ultimo presidente della sezione 

varesina dell’Associazione, che scelse proprio la 

Forcora quale punto più alto del territorio 

provinciale dove riunire il ricordo dei Caduti della 

gloriosa brigata. A portare avanti fino ai nostri 

giorni l’iniziativa è Mariolina Conti, figlia di quel 
Giulio che di Pianezza fu per anni il prezioso 

Segretario. Un’eredità affettiva, tenuta viva 
nonostante la lontananza (Mariolina vive e lavora a 

Bologna) e condivisa grazie ad amicizie che il 

tempo ha permesso di cimentare e consolidare. 

La cerimonia è iniziata alle ore 10.15 al 

monumento ai Caduti di Armio, alla presenza del 

vessillo della Sezione A.N.A. di Luino, del Gruppo 

di Veddasca e di quello di Saronno. Immancabile, 

la bandiera della locale Sezione dei Combattenti e 

Reduci, insieme a simpatizzanti dell’Associazione 
Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini. A far da 

cornice, una folto gruppo di cittadini, che hanno 

voluto condividere il ricordo del sacrificio di tanti 

giovani italiani alpini in terra montenegrina. 

La manifestazione si è chiusa proprio nella 

chiesetta memoriale dedicata alla Madonna della 

Neve dove, poco dopo mezzogiorno, è stata 

celebrata una S. Messa di suffragio officiata da un 

Sacerdote ospite in paese per qualche giorno di 

riposo, sotto l’immancabile regìa del 
parroco don Viniero Roncarati. 

Poi ancora il tempo di un pranzo al 

Ristorante “Sciovia”, e programmare la 
prossima edizione e magari 

immaginarne la possibilità di un 

maggior coinvolgimento, a partire dalla 

rievocazione storica di quelle epiche 

gesta che si sono ricordate. 

Un momento semplice ma 

estremamente emozionante: l’ennesima 

occasione per ricordare i Caduti di una 

guerra assurda combattuta in terre 

lontane, che ha portato solo dolore e 

lutti in migliaia di famiglie del nostro 

Paese. Per non dimenticare, anche 

quest’anno eravamo presenti. 
                              Fabio Passera 

                       Sindaco di Maccagno 

                   con Pino e Veddasca (Va) 

C 

5 VALLI – Settembre 2019  pag. 12 



 
 

 

CAMPIONATI ITALIANI A.N.A. 

DI MOUNTAIN BIKE 

BISTAGNO (AL) 2 giugno 2019 

ncora una volta sono a 

raccontarvi di una grande 

prestazione del Gruppo 

Sportivo della nostra Sezione che, in 

occasione dei Campionati Nazionali 

A.N.A. di mountain bike, ha 

ottenuto un secondo posto di 

squadra nella categoria Amici degli 

Alpini e con la nostra punta di 

diamante alpino Carlo Alberto 

Morandi il terzo posto assoluto e 

secondo di categoria. 

     Il grande lavoro di Sergio Banfi, 

al quale va un grosso in bocca al 

lupo per una pronta guarigione; 

sicuro che quando uscirà questo 

articolo la sua salute sarà nettamente 

migliorata.  

     Dopo il già citato alp. Carlo 

Alberto Morandi terzo assoluto e 

secondo di categoria si sono ben 

comportati nell’ordine: l’alp. 
Daniele Morisi ventiquattresimo di 

categoria, l’alp. Matteo Panzi 

quattordicesimo di categoria, l’alp. 
Manuel Voltan trentasettesimo di 

categoria e l’alp. Daniele Gaiga 

trentaquattresimo di categoria. Tra 

gli aggregati Daniele Stivan secondo 

di categoria, Dante Panzi quarto di 

categoria, Pablo Lebrino sedicesimo 

di categoria, Giorgio Rizzi 

diciassettesimo di categoria e 

Stefano Banfi ventiseiesimo di 

categoria. 

     Nella classifica delle Sezioni 

“Trofeo Peppino Prisco“, Luino è 

arrivata dodicesima su trentuno 

Sezioni partecipanti e vi assicuro 

che per Luino, vista la nostra 

dimensione, è un risultato molto 

soddisfacente. Tra gli aggregati 

addirittura siamo secondi su venti 

partecipanti; risultato eccellente. 

     Dopo queste ottime prestazioni 

l’attività della squadra sportiva 

sezionale non si ferma, infatti si sta 

già preparando la trasferta di metà 

settembre in Sicilia per partecipare 

alla gara di regolarità in montagna 

che si svolgerà sulle pendici dell’ 
Etna. A ottobre poi a Intra ci 

saranno le gare di corsa in 

montagna. 

     Sono sicuro che anche queste 

nuove sfide che ci attendono 

saranno affrontate dai nostri ragazzi 

con lo stesso spirito combattivo che 

ci contraddistingue, quindi a presto 

e un grosso in bocca al lupo ai nostri 

atleti. 

  ZIOMAZ 

A 
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STATO MAGGIORE ESERCITO 

Comando Truppe Alpine 

Gli alpini alle Tre Cime di Lavaredo 

Le Truppe Alpine in esercitazione internazionale in Veneto 

uronzo di Cadore 11 luglio 2019 –  

Conclusa alla presenza del Generale di 

Corpo D'Armata Salvatore Farina, Capo di 

Stato Maggiore dell' Esercito, la "Lavaredo 2019" 

l'esercitazione alpinistica internazionale  che ha 

portato sulle montagne venete 700 soldati di 6 

nazioni ed un comando NATO, coordinati dalle 

Truppe Alpine dell’Esercito. 
Sulle Tre Cime di Lavaredo, montagna tra le più 

famose delle Dolomiti, patrimonio mondiale 

UNESCO, oltre 200 alpini hanno arrampicato 

lungo 14 vie dalle più accessibili fino alle più dure 

con un VIII grado di difficoltà. Protagonista il 

personale delle brigate Julia e Taurinense, gli 

istruttori del Centro Addestramento Alpino e gli 

atleti del Centro Sportivo dell'Esercito. Assieme a 

loro, sulle cenge dolomitiche hanno operato 

colleghi cileni, omaniti, spagnoli, sloveni e 

francesi, soldati di eserciti stranieri che da anni si 

addestrano al movimento in ambiente montano 

sulle Alpi, insieme alle truppe da montagna 

italiane, le più antiche, articolate e numerose del 

mondo occidentale. 

L'evento addestrativo condiviso con 

l’amministrazione locale e dal sindaco di Auronzo 
Dott.ssa Pais Becher, ha avuto luogo in un ambito 

paesaggistico conosciuto ed apprezzato, in cui le 

Truppe Alpine hanno operato con massima 

attenzione azzerando l’impatto antropico al 
contesto naturalistico. Sono state poste in essere, 

infatti, una serie di regole, accortezze, indicazioni e modi di operare redatte da un ingegnere ambientale della riserva 

selezionata appositamente impiegato per il suo specifico expertise. Una serie di attenzioni quasi naturali per chi, come 

"l'alpino", è abituato per tradizione o per formazione, ad operare in montagna. 

E la montagna, non solo per il suo splendore, è stata la protagonista del momento addestrativo, in cui la verticalità 

delle pareti dolomitiche sono state affrontate dal personale, del 2° reggimento alpini nell’atto tattico che ha visto 

l’impiego di numerosi assetti specialistici provenienti tra l'altro, dalle forze speciali e l'aviazione dell'Esercito.  
Mettendo in pratica la dottrina del mountain 

warfare, con immissioni in fast rooped esfiltrazioni 

con velivoli, gli alpini hanno portato in Cadore 

anche un pezzo di storia della specialità che oggi, 

con spirito nuovo, sta trovando collocazione tattica. 

Il 105/14, un pezzo d’artiglieria in uso dagli anni 
60 fino agli inizi del 2000 è stato impiegato in 

sperimentazione per un impiego in particolari 

situazioni tattiche. 

“La montagna è nel DNA degli alpini, oggi come 
ieri le sue esigenze e le sue regole dettano 

l’addestramento, così selettivo da fare dei soldati di 
montagna dei “militari al quadrato” – ha 

sottolineato il Generale Berto, comandante delle 

Truppe Alpine,-  proseguendo l’addestramento che 
la montagna permette è irrinunciabile per l’alpino”. 

A 
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La sezione di Luino organizza per 

Domenica 20 ottobre 2019 

la trasferta a Piacenza 

per il Raduno del 2° Raggruppamento 
 

PROGRAMMA 

Partenza da Luino (p.za Stazione) ore 5.30  

Altri pullman caricheranno i partecipanti sul percorso della Valcuvia 

 

Al termine della manifestazione partenza 

per Borgonovo Val Tidone per il pranzo presso il 

Ristorante LA MORETTA 

Costo della trasferta € 60,00 comprendente il viaggio ed il pranzo 

da versare alla prenotazione 

Prenotazioni ed informazioni: 

Badiali 3397966246 - Mignani 3357050774 – Rocchinotti 3336431609 
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ADUNATA NAZIONALE ALPINI A VARESE… 

Comunicato stampa congiunto della Sezione A.N.A. di Luino 

e della Sezione A.N.A. di Varese 
 

el corso delle ultime settimane, sulle pagine della stampa locale sono apparsi articoli che invocavano 
l’organizzazione nella città di Varese di una Adunata Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini. Tale 
richiesta, verosimilmente scaturita dalle considerazioni di alcuni cittadini, è stata comprensibilmente sostenuta 

anche dall’Amministrazione del nostro capoluogo. 

Desideriamo ricordare ai nostri iscritti, così come a tutte le realtà istituzionali ed associative del territorio, che ogni 
decisione in merito all'organizzazione dell’appuntamento più importante della nostra vita associativa spetta al 
Consiglio direttivo nazionale (Statuto A.N.A., art. 42: “Ogni anno, in località, epoca e con programma da stabilirsi dal 
Consiglio direttivo nazionale, si terrà un’Adunata Nazionale dei soci.”). La selezione delle candidature - sulla base 
dello Statuto, del Regolamento di attuazione e come disposto dal Consiglio direttivo nazionale - avviene in seno alla 
riunione di Raggruppamento, con un minimo di due anni di anticipo rispetto all'organizzazione dell’evento. Oltre ad un 
accordo preventivo di sostegno alla candidatura da parte degli Enti locali (di Ente in Ente, dal Comune interessato e 
da tutti i Comuni limitrofi sino alla Regione), ogni progetto di proposta deve contenere una relazione specifica per 
ciascuno dei seguenti elementi di criticità: viabilità, trasporti, mobilità, assistenza sanitaria, ordine pubblico, 
disponibilità di strutture adatte ad ospitare il Comitato Organizzatore e lo stoccaggio di tutti i materiali dell’Adunata. 
Evidentemente, occorre anche presentare un impegno di copertura finanziaria da parte di tutti gli Enti coinvolti, 
insieme ad un accordo quadro con le Organizzazioni degli albergatori, ove si certifichi la disponibilità di camere ed il 
relativo costo – con una valenza opzionale di prenotazione che potrà essere confermata o cancellata dopo la 
decisione sulla sede di svolgimento dell’Adunata Nazionale. Da ultimo, la Sezione candidata deve impegnarsi a 
costituire un congruo accantonamento finanziario preventivo e a confermare la disponibilità di fornire mano d’opera 
(da parte di iscritti A.N.A. o indiretta) per almeno 2000 giornate/uomo nell’arco dei sei mesi precedenti l’Adunata. 
All’atto della presentazione delle candidature, la Sezione o le Sezioni coinvolte sottoscrivono un documento di 
responsabilità e impegno formale. 

Nel corso degli ultimi anni l’eventualità di proporre la candidatura della città di Varese era già stata presa in 
considerazione dalle nostre Sezioni e a tale scopo era stata effettuata una preventiva valutazione di fattibilità che 
aveva però condotto ad un esito negativo. 

A tutt’oggi, al di là dell’importante impegno economico cui si dovrebbe far fronte – e che certo non costituisce un 
ostacolo, ci appaiono purtroppo irrisolti i nodi dell’aspetto viabilistico e di mobilità rispetto alle aree di sosta ed alle vie 
di accesso/uscita per il trasporto su gomma; in maniera preponderante appare tuttora problematico il livello di 
ricettività del sistema alberghiero sul territorio. 

È nostro dovere sottolineare, anche in questa circostanza, la vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Varese, 
che abbiamo potuto constatare anche nel corso di un recente incontro - così come quella di tanta parte della 
cittadinanza e delle realtà di volontariato ed imprenditoriali della nostra provincia: il loro affetto e la loro 
considerazione sono motivo di orgoglio e soddisfazione per le nostre Sezioni. 

Comprendiamo che se un’Adunata Nazionale a Varese non può figurare tra i nostri obiettivi, vengono meno le 
aspettative (più o meno realistiche) che da più parti sono state ventilate in termini di potenziale ricaduta economica 
dell’evento. A nome delle Sezioni A.N.A. di Luino e di Varese, in sintonia con le considerazioni espresse dai rispettivi 
consigli sezionali, assicuriamo che certamente non verrà meno il contributo degli Alpini per il nostro territorio – un 
contributo che sulla base dei valori in cui crediamo non è meno significativo di quello di un’Adunata Nazionale: ovvero 
l’impegno dei nostri Gruppi e delle nostre unità di Protezione Civile che nel corso del solo anno 2018 ci hanno 
permesso di offrire alla nostra collettività un totale di 68˙724 ore lavorate e donazioni per Euro 245˙862 (cfr. “Libro 
verde della solidarietà 2018”). 

 
             A.N.A. Sezione di Luino A.N.A. Sezione di Varese 

Il Presidente Il Presidente 
            Alp. Michele Marroffino Art. Mont. Franco Montalto 

N 
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   AUGURI AL DECANO della SEZIONE 

Raimondo Xausa compie 104 anni 

l 29 luglio 2019, l’alpino Xausa 
Raimondo, socio del Gruppo di 

Brezzo di Bedero, ha raggiunto 

la veneranda età di 104 anni. 

Una delegazione composta dal Pre-

sidente sezionale e Vicepresidente 

con Vessillo sezionale, Alfiere con 

Gagliardetto del Gruppo e due 

Alpini, gli hanno fatto fanno visita 

per i doverosi auguri e per la 

consegna di un ricordo. 

Raimondo Xausa classe 1915, 

originario di Lusiana sull’Altipiano 
di Asiago, dopo varie vicissitudini, 

oltre la guerra e la prigionia, giunse 

a Germignaga con moglie e tre 

figli; acquistò un cascinale e con il 

suo lavoro, nel tempo, lo rese 

abitabile. Ha trascorso la sua vita 

tra i ricordi alpini e di “naja”; è amante della lettura e si tiene sempre informato sulle novità della nostra 

Sezione e dell’A.N.A., attraverso la stampa alpina. 

Commosso per la nostra presenza, ci ha salutato con la promessa di ritrovarsi l’anno prossimo, mentre 
scorgiamo nei suoi occhi una piccola lacrima per l’emozione. Arrivederci “Vecio”! 

Badiali Ezio 

 

 
Riceviamo e pubblichiamo: 
 

 

 
 

Cari Amici 

di 5 Valli e della Sezione di Luino tutta: finalmente ! Finalmente, vi diamo riscontro del regolare ricevimento 
della vostra bella ed interessante rivista. Vi scriviamo solo ora perché, in verità, quando ci è giunto 
dapprima inaspettato – e gradito – il periodico, di primo istinto volevamo subito ringraziarvi, poi abbiamo 
cercato di “costruire” una risposta più articolata: dato che avevamo in mente di varare un nostro notiziario, 
l’avremmo inviato anche a voi, come “sorpresa” e ringraziamento. 
Purtroppo, per le continue dilazioni, realizzare anche per una semplice news letter è rimasto “in mente 
Dei” e dobbiamo continuare a rimandare l’invio di una comunicazione periodica, e con un minimo di veste 
presentabile. Il nostro problema, come per altre nostre attività ideate, è costituito dal fatto che i nostri iscritti 
(più di una trentina) sono impegnati, tutti, a tempo pieno (non abbiamo preziosissimi pensionati) e 
dobbiamo “coprire” non una città od una provincia, ma una – per quanto non grande – nazione. 

Ora, la semplice educazione, rinforzata dalla recente simpatica visita da noi del “vostro” vice Presidente 
nazionale Cordiglia, ci hanno spinto a rompere gli indugi, quindi vi comunichiamo che 

 riceviamo regolarmente la vostra pubblicazione, 
 la leggiamo con interesse (tutta), 
 ci sentiamo ancora più legati alla “Famiglia Alpina”, 
 infine, semplicemente vi ringraziamo 
e vi inviamo i più sinceri auguri per il vostro lavoro ed i più sentiti saluti (naturalmente, Alpini). 

I 
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Ass. Nazionale Alpini 

Gruppo Autonomo Slovacchia 

BREZZO DI BEDERO 



 
 

 

Ventiquattro anni con  il C.F.P.I.L. 
a nuova baita del gruppo 

alpini di Lavena Ponte Tresa 

ha ospitato domenica 16 

giugno il gruppo di ragazzi 

diversamente abili del Centro 

Formazione Provinciale per 

Inserimento Lavorativo di Varese. 

Una iniziativa che si ripete da 24 

anni ogni volta con risvolti 

particolari come la gita in battello 

sul Ceresio di qualche tempo 

addietro e la visita di quest’anno 
alla ceramica di Cunardo famosa 

per il colore blu con il quale 

vengono decorati i suoi pregiati 

manufatti. 

L’incontro è stato aperto con l’alza 
bandiera, il suono del silenzio, la 

posa di un omaggio floreale al 

cippo che rappresenta tutte le 

penne nere anche quelle che “sono 
andate avanti”. I drappi tricolori 
che sventolavano attorno trasmet-

tevano alla festa ed a tutti i 

partecipanti quel grande senso 

patrio denso di ricordi che anima 

ogni incontro con gli alpini. E di 

ricordi ne sono certamente tornati 

alla mente tanti durante la Santa 

Messa celebrata da don Gianni al 

suo fare memoria di chi non c’è 
più e quando Bonato Giancarlo ha 

letto la preghiera dell ‘alpino. 
A metà simposio ha preso la parola 

il Capogruppo sig. Provini, invi-

tando ad intervenire i rappresen-

tanti di zona, il Sindaco Mastro-

marino e la dottoressa Anna Sculli, 

direttrice della scuola. E’ stata lei a 
chiamare i 35 ragazzi a ricevere in 

omaggio una ceramica curiosa 

riportante di ognuno il proprio 

nome. Ha chiuso gli interventi un 

“amico degli alpini” l’ultranovan-

tenne Antonio Sanna. 

Una giornata gioiosa che ancora 

una volta ha dato prova di come 

l’animo alpino sia sempre sensibile 
e disponibile all’aiuto nei momenti 
difficili della nostra esistenza.  

La commozione ha sfiorato il viso 

dei presenti all’ammaina bandiera 
ma il sorriso è esploso con i canti 

alpini durati sino a sera. 

                            Antonio Sanna 

L 
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LAVENA PONTE TRESA 

La coppia Morandi e Marcolin ideatori dell’iniziativa 



  

Egr. Sig. Capo Gruppo Alpini di Lavena Ponte Tresa  

La tradizionale Festa degli Alpini di Lavena Ponte Tresa 

ci vede immancabili ospiti da 24 anni ed è per tutti noi 

l'inizio ufficiale dell'estate ed il sole e il caldo sono stati 

effettivamente una presenza impagabile. 

Come ogni anno, i nostri ragazzi del CFPIL sono partiti 

da Varese con gli Alpini e questa volta hanno avuto la 

possibilità di visitare e conoscere il lavoro dei ceramisti 

presso la Ceramica Artistica Cunardese 

Arrivati a Ponte Tresa, a quella che ormai consideriamo 

la “nostra Baita", abbiamo ritrovato gli amici Alpini ad 
aspettarci con un inconfondibile profumo di griglia 

come sottofondo. 

Anche se ogni anno qualche Alpino ci lascia e il loro 

ricordo ci riempie di malinconia, lo spirito di calore che 

ruota intorno alla festa riesce comunque a farci sentire 

il messaggio di continuità, di vita che si rinnova e di 

valori e bellezza che in essa sono racchiusi. 

Il pranzo ha come sempre unito e rinfrancato il morale 

di tutti, storici e nuovi allievi ed una particolare 

menzione va all'Alpino dedito ai risotti, sempre più 

curati e gustosi nonostante il grande numero di 

commensali. 

Dopo il pranzo la mitica lotteria che ha visto assegnato 

al CFPIL una bici che gli allievi del nostro laboratorio 

di ciclo-officina provvederanno a ritoccare e rimettere 

in pista. 

AI termine della festa, a tutti i nostri ragazzi è stato regalato un oggetto in ceramica personalizzato con il nome di 

ciascun partecipante e con cori e canti alpini ci si è riavviati verso Varese, con la stessa gioia nel cuore che ogni 

anno questa festa ci dona. 

E come sempre, va un grande grazie alla famiglia Morandi che rende ogni volta possibile questa giornata che per un 

intero anno ci accompagna e ci riscalda. 

Varese, 2 luglio 2019           Anna Sculli 
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Il gruppo dei partecipanti 



 

 

l simpatico “mulo” che fa bella mostra nell'ormai 
tradizionale “murales” all'ingresso del paese che i 
ragazzi Giovanni della Chiesa e Samuel Di Renzo già 

ex allievi del Liceo Artistico di Varese, ogni anno 

rinnovano, sotto la direzione dell’alpino Efrem 

Scattorelli, ha accolto sabato 27 e domenica 28 luglio la 

62° festa del Gruppo. 

Sabato 27,tutta pronta la logistica, mentre i profumi che 

giungevano dalla cucina, facevano pensare al tutto 

esaurito serale quando, “Giove Pluvio”, che da tanto non 
si manifestava, ha pensato bene di scaricare a 

pomeriggio avanzato, grandine e acqua a catinelle!!! Ma 

una canta alpina recita: “ma gli alpini non hanno 
paura...” e avanti con stracci e panno carta ad asciugare 
tavoli e panche, così da rendere operativo in breve tempo 

il “ristorante” ai numerosi e abituali avventori della 
festa, giunti per trascorrere la serata in compagnia e 

allegria al suono di valzer e mazurche... fin verso la 

mezzanotte. 

Domenica mattina grande trepidazione 

per il Capogruppo Federico Pugni; visto 

la nuvolosità e una pioggerella inter-

mittente, si decide la celebrazione della 

S. Messa in chiesa Parrocchiale anziché 

nel cortile della sede del gruppo come 

da tradizione. Intanto il sole ricomincia 

a fare capolino, regalando via via una 

splendida giornata. 

Alle 9.30 Autorità, Vessilli di altre 

Associazioni, il Vessillo Sezionale 

scortato dal Presidente, Gagliardetti, 

Alpini, villeggianti e residenti, al suono 

della Banda Musicale di Dumenza, 

hanno dato inizio al breve ma ordinato 

corteo fino al Monumenti ai Caduti 

dove, dopo l'Alzabandiera, Sindaco, 

Maresciallo dei Carabinieri, Capogruppo e Presidente di 

Sezione, hanno reso gli Onori ai Caduti con la 

deposizione della Corona; la presenza del Decano e 

Prevosto di Luino, Don Sergio, ha concluso il momento 

di ricordo con una preghiera. 

Presso la chiesa parrocchiale è seguita la S.Messa; 

all'omelia Don Sergio ha avuto parole di circostanza per 

gli alpini che in questo anno celebrano il centenario di 

fondazione dell'Associazione e, al termine, ha intonato il 

canto “Signore delle cime” in onore degli alpini, seguito 
e cantato da tutti i presenti. 

Sono seguiti poi il saluto del Sindaco, del Capogruppo e 

del Presidente di Sezione Michele Marroffino che ha 

consegnato al Capogruppo la targa del Presidente 

Nazionale a ricordo del Centenario. 

Intanto nel cortile della Sede del Gruppo veniva allestito 

un ricco aperitivo per tutti i convenuti. 

I 
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La giornata è poi seguita con il 

“rancio alpino” con menù a scelta, 
degno della tradizione dei cuochi 

della Valdumentina; musica e 

allegria fino a sera quando gli ultimi 

valzer e le luci si spegnevano sulla 

62° festa. 

A nome del Capogruppo è doveroso 

porgere il più sentito ringraziamento 

a tutti coloro, soci e amici che 

hanno “sgobbato” per far trascor-
rere, dopo il doveroso Ricordo, una 

bella giornata di amicizia tra alpini, 

residenti e villeggianti, il tutto sotto 

l'occhio vigile e attento del 

Capogruppo Federico Pugni. 

                  BPG 

PER NON DIMENTICARE 

omenica 1 Luglio scorso, Alpini e familiari si sono 

ritrovati presso il Monastero Benedettino in località 

Pragalet per ricordare con una S.Messa i Soci 

Alpini e familiari “andati avanti” durante l'anno.  
Alfiere d'eccezione del Gagliardetto il Socio più anziano e 

co-fondatore del Gruppo Claudio Burlotti. 

Molto raccolto e sentito il Sacro Rito con il benvenuto del 

Padre Priore che ha avuto parole di circostanza per gli 

alpini, invitati, al termine della Messa, alla recita della 

Preghiera dell’Alpino. 

La giornata è poi seguita con un pranzo presso il Ristorante 

Bedorè di Agra. 

COLLABORAZIONE 

ALPINA 

uella fornita negli scorsi mesi di giugno e luglio all 'Oratorio Estivo per i ragazzi della Comunità Parrocchiale 

di Agra, Dumenza e Due Cossani dal Socio amico degli alpini Virgilio Tomasina che si è prodigato 

 nella preparazione di pasti caldi per i numerosi frequentatori, usufruendo della attrezzatissima cucina del 

Gruppo Alpini. 

 

 

 

D 

Q 
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Alpino ricorda: 

65'FESTA  SEZIONALE  di  VALLE 

19 – 20 – 21  GIUGNO 2020 
LAVENA  PONTE  TRESA  

 



 

 

Completato il Monumento all’Artigliere 
abato 6 e domenica 7 luglio si svolta la 

festa del Gruppo Alpini Valganna. 

Il sabato dopo il ritrovo al Prato Airolo 

è partita la camminata che, percorrendo il 

sentiero ripristinato recentemente dagli Alpini 

e dagli Amici degli Alpini di Valganna, ha 

raggiunto la frazione di Boarezzo dove, alla 

Madonna degli Alpini, si è svolto 

l’Alzabandiera. 

Successivamente nella piazzetta del piccolo 

borgo in allegria si è consumato il rancio 

alpino a cui ha fatto seguito l’esibizione del 

coro ANA Campo dei Fiori di Varese con 

bellissime cante molto apprezzate dal 

numeroso pubblico presente. 

     La domenica dopo l’ammassamento al 

Prato Airolo si è formato il corteo che 

passando per le vie di Ganna si è recato al 

Monumento ai Caduti dove, come nostra 

tradizione, per l’Alzabandiera e di seguito 

l’onore ai Caduti con la deposizione di una Corona di alloro. Si è poi proseguito, sempre accompagnati dalla banda 

della Rasa, verso la Badia di S. Gemolo dove il Parroco don Angelo ha celebrato la Santa Messa. 

     Al termine, sempre in corteo, abbiamo raggiunto il Prato Airolo dove al Monumento dell’Artigliere è avvenuto lo 

scoprimento del nuovo Obice gentilmente concesso in comodato dagli amici del gruppo Alpini di Cadegliano 

Viconago. Ora il monumento è finalmente 

completato. 

     Dopo i saluti e i ringraziamenti del 

Capogruppo Antonello Mazzola, del nostro 

Sindaco Bruna Jardini e di Antonio Stefani 

in rappresentanza della Sezione di Luino, la 

cerimonia ufficiale è terminata con 

l’Ammainabandiera. 

     A conclusione della bellissima giornata 

tutti in allegria, nella struttura della Pro 

Loco, per consumare il rancio alpino. 

     Per concludere si ringraziano di cuore gli 

Amici del Gruppo di Cadegliano Viconago 

e tutti gli intervenuti. 

                                     ZIOMAZ 

S 
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VALGANNA 

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 
 

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. 

mailto:redazione5valli@gmail.com


 

    Il Gruppo in festa 
a mattina di domenica 14 luglio, 

alquanto in apprensione e commosso, 

in qualità di Capogruppo per la prima 

volta, io e i miei alpini riceviamo con piacere 

i Gagliardetti dei vari gruppi, le autorità civili 

coi Gonfaloni di Cuveglio e di Duno, 

il parroco don Lorenzo, il rappresentante 

militare della Caserma Carabinieri di Cuvio, 

il Presidente della Sezione Marroffino 

col Vessillo sezionale, alpini e popolazione. 

Alle 10 il nostro cerimoniere Giani 

ha dato il via alla manifestazione onorando 

il nostro Tricolore con l'Alzabandiera, 

alfiere straordinario l'ex capogruppo 

Marino Gosatti. 

A seguire gli onori al Monumento dei Caduti 

rendendo omaggio con la deposizione 

di una Corona d'alloro 

a tutti quei ragazzi che hanno donato 

la propria vita per la nostra Patria. 

Durante i vari discorsi è stato marcato 

l'impegno che gli alpini del gruppo mettono 

a disposizione della comunità collaborando 

anche con le altre associazioni, consegnato 

all'Amministrazione comunale, 

rappresentata dal Vicesindaco Bonvicini, 

il Libro Verde della Solidarietà dove c'è 

registrato tutto l'impegno in ore lavorate 

e oblazioni che gli alpini hanno donato 

in campo nazionale. 

E' stata consegnata dal presidente  e dal Capogruppo una targa con 

inciso la nostra Preghiera, in segno di riconoscimento all'alpino Marino 

Gosatti,per l'impegno  profuso in  sedici anni di Capogruppo, che ha 

depositato lo zaino a terra. 

In corteo abbiamo raggiunto la Parrocchia dove don Lorenzo 

ha celebrato la S. Messa in suffragio a tutti gli alpini 

andati avanti con l'immancabile  nostra preghiera recitata dall'alpino 

Luigi Giudici. 

In chiusura della cerimonia dopo l'Ammainabandiera 

il Presidente Marroffino ha voluto fare dono della stessa 

al giovane Carabiniere rappresentante l'arma. 

Un grazie a tutti quanti hanno collaborato alla buona riuscita della 

festa e... appuntamento al prossimo anno. 

  Il Capogruppo 

Giuliano Struzzo 

L 
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VERGOBBIO - CUVEGLIO 



 

 Da Azzio a Yaoundé (Camerun) 
Meglio dare che ricevere”, queste semplici parole 
descrivono perfettamente e completa-mente lo spirito 

del gruppo Alpini Orino - Azzio, attivo gruppo di 

amici sempre attento ai bisogni della comunità. 

Alcuni anni fa il Gruppo ha avuto il piacere di conoscere 

Don André, un prete salesiano arrivato presso la 

comunità di Azzio per sostituire, per un breve periodo, il 

parroco del Paese. Questa piacevole visita ha fatto sì che 

si instaurasse con grande facilitò un solido rapporto tra 

gli Alpini ed il nuovo giunto, arrivato da molto lontano. 

Don André, dopo la breve permanenza ad Azzio, è 

diventato responsabile di una missione nella comunità 

salesiana “Theologat Saint Augustin” sita nel quartiere 

de Nkol’ Afeme, distretto periferico della città di 

Yaoundé, capitale del Camerun. 

Un problema non indifferente presente in questo 

quartiere era rappresentato dall'assenza di acqua. Tale 

difficoltà ha scosso molto il Gruppo Alpini Orino – 

Azzio tant'è che quest’ultimo, una volta appresa la 

notizia, ha fin da subito organizzato delle raccolte fondi 

volte a trovare inizialmente la fonte acquifera nel terreno 

tramite il sondaggio e, secondariamente, alla realiz-

zazione di un pozzo per estrarre e distribuire l’acqua 
trovata. 

Con grande gioia, con un primo contributo, l’acqua, 
dopo numerosi sondaggi del terreno, è stata rilevata a 75 

metri di profondità. Ed infine, con un secondo 

contributo, più cospicuo, sono iniziati e portati in 

prossimità di conclusione i lavori per la realizzazione del 

pozzo che fornirà, finalmente, acqua al quartiere che non 

l’ha mai avuta. 
La tenacia che ha caratterizzato le varie raccolte fondi, 

rende orgogliosi gli Amici e gli Alpini del Gruppo Orino 

– Azzio perché hanno contribuito a “regalare” con delle 
piccole azioni, un bene cosi’ fondamentale e prezioso 
che, nelle nostre comunità, a volte, viene sprecato. 

                        Misangi 

” 
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ORINO - AZZIO 



 

 

 

In Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese 
Ricordando Giuseppe Zamberletti padre della Protezione Civile Nazionale 

’idea di andare in Pellegrinaggio al Sacro 

Monte di Varese, è venuta a noi Volontari 

di Protezione Civile di Cunardo, durante 

un’esercitazione. In quell’occasione,  ricorda-

vamo quando i nostri nonni, nel mese di 

Maggio, mese Mariano, si recavano a piedi  a la 

”Madona du Munt” del Sacro Monte di Varese, 
partendo da Cunardo a piedi in segno di 

devozione alla Madonna . 

Così nel Maggio 2016 il nostro Gruppo, in 

collaborazione con Parrocchia di Cunardo, ha 

deciso di riproporre  questo Pellegrinaggio, 

sentito da molti fedeli  cunardesi .  

Sabato 18 Maggio 2019, alle ore 13 anche da 

Cunardo iniziava il 4° Pellegrinaggio per il 

Sacro Monte di Varese,  sostando  alla prima 

Cappella,  punto di congiungimento con gli  altri 

Pellegrini  giunti in bus, per salirere insieme 

verso il Santuario, lungo  le 14 Cappelle della 

Via Sacra recitando il S. Rosario, con Don 

Francesco.  
Nel nutrito gruppo dei temerari che hanno 

sfidato la pioggia, erano  presenti  anche  Alpini 

della Sezione di Luino, dei Gruppi di Cunardo, 

Cugliate, Valganna, gli Alpini, Fabio Bertocchi, 

Daniele Gaiga, Marzio Mazzola, Silvio 

Padovani Valter De Giorgi, Gianantonio Gian 

ed Enrico Sala. 

Giunti alla meta, i partecipanti insieme a  Don 

Francesco  si sono recati al Campo Santo per 

rendere omaggio al Senatore Giuseppe 

Zamberletti,  padre e fondatore della Protezione 

Civile Nazionale, li sepolto nella tomba di 

Famiglia. 

Per l’occasione il Coro Monte Penegra di 

Cunardo ha eseguito un brano, di Bepi de Marzi 

titolato: 

“EL FOGO”, canto dedicato a tutti i Volontari di 
Protezione Civile,  anche Alpini, che si sono prodigati 

nello spegnimento dei devastanti  incendi che hanno 

colpito di recente i nostri monti. 

Alle ore 19 in Santuario, Don Francesco, ha celebrato  la 

S. Messa alla quale come da tradizione, ha partecipato il 

Coro Monte Penegra di Cunardo diretto dal Maestro  

Andrea Gottardello, già protagonista il 28 Maggio 2016 

insieme al Maestro Riccardo Bianchi, in una 

gremitissima Basilica di San Vittore a Varese di un 

evento straordinario, la presentazione in prima assoluta, 

del poema “Una notte di punta di mezzo,” composto 
dallo stesso Andrea Gottardello e diretto  magistralmente 

dal Direttore Riccardo Bianchi. 

Al termine del Pellegrinaggio, i partecipanti si sono 

recati in pizzeria a Varese trascorrendo una simpatica 

serata insieme. 

Arrivederci all’anno prossimo. 
Enrico Sala 

 

L 
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CUNARDO 

PROMEMORIA 

Ultimo termine per il prossimo numero entro il 26 Ottobre 2019. 



 

l gruppo Alpini di Agra, ultimo 

nato tra i gruppi della nostra 

Sezione, come oramai da 

tradizione, durante il mese di 

luglio delizia la popolazione locale e 

i numerosi villeggianti, attraverso le 

note del Gruppo Musicale Boschese, 

dedicando una serata all'insegna 

della bella musica. 

La circostanza dei recenti festeg--

giamenti del complesso, che ha 

raggiunto il ragguardevole traguardo 

dei 125 anni di vita, ha contribuito a 

stimolare ancor più l'affiatato 

gruppo che sta attraversando un 

momento di particolare benessere e 

amalgama tra i componenti. 

Inizia ad imbrunire e la serata in 

piazza Pasquinelli, avvolta dai 

tricolori è splendida; numerosa la 

partecipazione della popolazione 

che  si  affretta ad  occupare  i posti 

 migliori. Gli alpini si apprestano ad 

issare il Tricolore sul pennone, 

mentre il complesso suona l'Inno 

nazionale accompagnato all'unisono 

dal coro dei presenti. 

Un brivido di emozione e un forte 

senso di orgoglio è palpabile nei 

presenti. 

Al termine dell'onore alla Bandiera, 

il Gruppo Musicale si riposiziona 

davanti ai leggii per dar corso al 

nutrito programma, alla presenza di 

oltre 150 persone pronte a gustare e 

ad applaudire i vari brani di musica 

popolare e le cante alpine della 

tradizione. 

La serata volge al termine con il 

nostro “Valore Alpino” e, dopo i 
lunghi e ripetuti applausi, il 

Presidente della Banda, Sergio De 

Vittori, fa dono al Sindaco di Agra, 

Luca Baglioni, del libro  che ricorda 

i 125 anni di storia del complesso, 

ringraziandolo inoltre per la 

concessione dello spazio e per il 

perfetto servizio d'ordine; e, 

rivolgendosi agli Alpini del Gruppo 

li ringrazia per la bella accoglienza e 

per l'ottimo rinfresco preparato dopo 

il concerto. 
          Piazza d’Armi 

 

   Ricordando il centenario 
Dopo la grandiosa adunata Nazionale a Milano per il centenario dell' ANA, e successive celebrazioni svoltesi in tutta 

Italia, il Gruppo di Castelveccana, anche se è un piccolo gruppo, ha voluto inserirsi in queste celebrazioni di festa. Lo 

scorso 14 Luglio, in collaborazione con la Pro Loco di Castelveccana ha organizzato in piazza a Caldè un buffet 

accompagnato da ogni prelibatezza gastronomica, accompagnati da musica live. 

Dalle ore 20,00 ci ha raggiunto il Coro ARNICA di Laveno per un concerto che il gruppo aveva con loro 

programmato in questa occasione di festa. 

Il coro, accompagnato da alcuni amanti 

del buon canto, si è recato presso la 

chiesetta di Santa Veronica, posta 

proprio sovrastante al golfo di Calde. 

Qui con l'acustica perfetta il coro si è 

esibito in dodici brani , molti dei quali 

inediti e nuovi al pubblico presente. 

 Al termine, discesi alla base ci ha 

raggiunto un nubifragio fragoroso, ma  

ormai la festa era terminata 

Si ringrazia il coro Arnica per la sua 

disponibilità, e ci scusiamo per la scarsa 

partecipazione di alpini. 

                                                        e.r. 

I 
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    AGRA 

CASTELVECCANA 

Musica sotto le stelle 

Coro Arnica 



 
 

 
 
 

CAMMINATA A MONTEVIASCO 

“Ridateci la nostra Montagna” 

omenica 30 giugno alle ore 9 

si sono ritrovati a Ponte di 

Piero nel piazzale della 

funivia per Monteviasco 30 persone 

appartenenti alla Sezione Alpini di 

Luino e alla Sezione del CAI di 

Luino per percorrere insieme i 1400 

gradini che portano al bellissimo 

paesino di Monteviasco. 

L’escursione è stata organizzata 
dalle due sezioni per sensibilizzare 

l’opinione pubblica e sollecitare chi 
di dovere sulla precaria situazione 

d’isolamento in cui versa l’incan-

tevole borgo della nostra Provincia. 

Monteviasco è, infatti, praticamente 

isolato dal 11 novembre 2018 a 

seguito del funesto incidente occorso 

al compianto Silvano Dellea durante 

lavori di manutenzione alla funivia. 

Da quel giorno di disgrazia, sono 

state spese molte parole e fatte molte 

promesse che, purtroppo, non sono 

servite, nonostante la buona volontà 

di molte persone, a far ripartire la 

funivia. 

Non saremo certo noi a poter 

risolvere i problemi ma la nostra 

azione vuole essere una presenza di 

due associazioni che amano le 

nostre montagne e non si rassegnano 

a vederle morire a goccia a goccia. 

La bella compagnia è puntualmente 

partita dopo i brevi interventi 

dell’alpino Angelo Camagni, re-

sponsabile dell’escursione e del vice 
presidente della sezione CAI di 

Luino Adriano Rinaldin. 

Dopo qualche breve sosta di ristoro, 

ci siamo tutti ritrovati al monumento 

ai Caduti presso il Santuario della 

Madonna della Serta per una breve 

cerimonia con la lettura della 

“Preghiera dell’Alpino” e un ricordo 
di Silvano Dellea, seguita dal saluto 

del vice presidente della sezione 

Alpini di Luino Antonio Stefani. 

Dopo il pranzo al sacco, abbiamo 

girato per il piccolo borgo e fatto 

visita ai due ristoranti aperti 

nonostante le difficoltà dei rifor-

nimenti, portando loro la nostra 

riconoscenza e solidarietà. 

Con la successiva discesa al Ponte 

di Piero si è conclusa la nostra 

giornata, consapevoli di non aver 

fatto niente di grande ma di aver 

espresso in modo semplice e 

montanaro, la nostra vicinanza e la 

nostra attenzione alla gente di 

montagna. 

Francesco Bianchi 

         Cai Luino 

D 

LA MONTAGNA 
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LA SEZIONE DI LUINO IN GRAMAGLIE 
La Sezione di Luino sta soffrendo da un po’ di tempo la perdita di tanti Alpini che “vanno avanti”. Alcuni erano 

semplici associati, altri avevano prestato la loro opera nell’ambito dei Gruppi, altri ancora si erano fattivamente 
impegnati nella vita sezionale, altri, infine, erano pilastri nella conduzione operativa e amministrativa della Sezione. 

Di fronte alla Morte tutti siamo uguali e anche tutti gli alpini sono uguali. Nel ricordo, però, non deve indignare il 
fatto che chi ha dato tanto riceva in proporzione. 

Ultimamente, due Alpini sono andati avanti quasi assieme. Uno era Federico Provini, Capogruppo di 
Cremenaga, ma che fu tra i fondatori della Protezione civile sezionale; ne fu il coordinatore e ricoprì anche la carica di 
Vicepresidente sezionale. L’altro era Franco Rabbiosi, per tanti, tanti anni segretario della Sezione, oltre che 
Consigliere sezionale e validissimo collaboratore nella Redazione del nostro giornale.. 

La Presidenza e il Consiglio direttivo sezionale, nell’esprimere sentimenti di cordoglio alle loro famiglie e a 
quelle di tutti gli Alpini che ci hanno lasciati, intendono ringraziare e salutare Federico e Franco con i ricordi espressi, 
anche se a titolo personale, da Giobott e pubblicati qui di seguito. 
 

FRANCO RABBIOSI:  P R E S E N T E ! 

Così, Franco, hai sempre idealmente e fattivamente risposto 
alle mie richieste. Quando assunsi la presidenza della Sezione di 
Luino, tu eri già il segretario sezionale e gradatamente stavi 
ammodernando, secondo i dettami dell’informatica, l’organizzazione 
della segreteria ereditata dal compianto e mai dimenticato Mario De 
Maria. Io misi lingua e inizialmente vi fu qualche contrasto. Poi ci 
capimmo e camminammo in armonia e reciproco apprezzamento per 
il nostro operare. 

Qualsiasi cosa ti chiedessi in relazione al tuo “lavoro” sezionale, 
ti facevi in quattro per accontentarmi ed io contraccambiavo con 
inezie, come il consegnarti i tappi di sughero che destinavi ad attività 
benefiche. 

Con questo scritto desidero salutarti, ma soprattutto ringraziarti 
per la tua collaborazione, per gli apprezzamenti, per l’amicizia che mi 
hai concesso. Ho ancora presenti le tue esternazioni oltre ai ricordi e 
le considerazioni sulla vita sezionale che ci scambiammo quella notte 
a Cavazzo Carnico quando, diretti alla cerimonia di Basovizza, fummo 
costretti a dormire in un letto matrimoniale. 

Il tuo aiuto mi è sempre stato prezioso, anche dopo aver 
lasciato la presidenza. Avevo bisogno di una fotografia particolare o di 
un fotomontaggio per illustrare un mio scritto su 5Valli e mi rivolgevo a 
te, che prontamente mi accontentavi. Importante mi fu anche il tuo insegnamento in fatto di fotografie. Spesso ripetevi 
che una fotografia dipendeva, per la sua riuscita, non tanto da ciò che era davanti all’obiettivo, ma da chi stava dietro 
la macchina fotografica. Grande e preziosa fu la tua collaborazione quando fu necessario scansionare i miei “Oggi 
tocca a…” dalle copie cartacee dei vecchi 5Valli per poter pubblicarli nel libro edito dalla Sezione. 

Ora non avrò più il tuo aiuto perché sei andato avanti: troppo presto! 

Hai lasciato la tua Ancilla, la tua famiglia, gli alpini. Hai lasciato i tuoi studi storici rivolti in particolare alla vita 
sezionale e che hanno impreziosito il nostro giornale, hai abdicato alla cultura, che trasmettevi anche alle 
scolaresche, sulla Linea Cadorna, hai abbandonato la tua pregiata raccolta della Domenica del Corriere, tante volte 
esposta con successo in manifestazioni alpine. 

Ora non potrò più ammirare le immagini antiche della nostra zona che postavi su Facebook, anche foto che 
avevi ereditato dal tuo amico maccagnese Antonio Albertini e che spesso, all’apparire, suscitavano molta emozione in 
me e soprattutto in mia moglie, perché si trattava di fotografie passate ad Albertini dal mio suocero alpino. 

Caro Franco, di una cosa stavo per rimproverarti: quando, dopo essere vemuto a trovarti un paio di giorni 
prima, sono tornato a casa tua per salutarti un’ultima volta, ho visto che avevi sulla bara il tuo cappello alpino e il 
caschetto da speleologo. Perché, pensai guardandoti, non hai messo una penna d’alpino anche sul casco come 
fanno tanti alpini motociclisti e sciatori? Una penna magari cortissima per non impigliarsi nei cunicoli, ma sempre 
emblematica? Poi capii che sarebbe stato inutile perché in qualsiasi attività tu fossi impegnato anche al di fuori del 
campo alpino: tu la Penna l’avevi sempre con te, perché era rinchiusa nel tuo cuore. 

Ti ringrazio, Franco. Ora, ti prego, salutami gli alpini che ti hanno accolto Lassù. 

Grazie ancora di tutto e: arrivederci. 
                                tuo Giobott 
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A FEDERICO PROVINI 

Caro Federico, 

                          mai avrei immaginato di essere io a partecipare al tuo 
commiato terreno. 

Ti ho conosciuto non so quanti decenni orsono, e ho convissuto 
con te una vita alpina. Ti ho sempre considerato un uomo senza peli 
sulla lingua e grande “maneggione”, sempre teso, però, al bene degli 
alpini. Ti ho spesso preso in giro, in particolare con riferimento alle 
feste che organizzavi nel tuo Gruppo di Cremenaga per raccogliere 
fondi, fondi che, considerata la località in cui vivevi avevano non 
soltanto il profumo di Lire e poi di Euro, ma anche  di Franchi svizzeri. 
In ogni caso, fondi che servivano in primis alla causa alpina. Alle mie 
prese in giro rispondevi puntualmente, ma una volta ti ho battuto senza 
ritorsioni e voglio raccontare l’accaduto anche se, scritto qui, può 
sembrare una sciocchezza e quasi un’irriverenza. 

Fu ai tempi della mia presidenza della Sezione. Come 
coordinatore della Protezione Civile organizzasti una cena presso il 
mio Gruppo di Maccagno. Era un modo valido per aggregare i 
volontari. Mi invitasti alla cena mettendo, però, una condizione: avrei 
dovuto presentarmi con una bottiglia di grappa. Così feci, ma ideai 
anche un regalino per te. Avevo in casa una bottiglietta, vuota, ma con 
etichetta di una celebre grappa friulana. La riempii d’acqua, vi introdussi una vite che restava nascosta dall’etichetta e 
la tappai. Quando fui alla cena posi sul tavolo la bottiglia di grappa vera e consegnai a te la bottiglietta 
di…”acquavite”. Finita la cena t’invitai ad assaggiarla: “Ma chesta l’è acqua” fu la tua esclamazione: “Se te varded 
ben, u ghé anca la vid” fu la mia risposta tra le risate generali. 

Quanto raccontato può sembrare una fesseria, ma sappi, Federico, che quella bottiglietta contenente un liquido 
ormai marrone è ancora presente su una mensola nella sede del Gruppo di Maccagno. Per questo motivo, ora, 
quanto raccontato non ti sembri un’irriverenza. Infatti, ogni alpino che da adesso vedrà quella bottiglietta penserà a te, 
alla tua risata sorniona, al tuo dialetto seminostrano perché influenzato da una cadenza d’oltre Tresa. E quando ti 
penserà, quell’alpino, scommetto, almeno mentalmente dirà una preghiera per te. 

“A rivedes, Federico, Lasù”. 
                              to Giobott 

 

RICORDO DI AMICI 

dal Vicepresidente Nazionale Lorenzo Cordiglia 
 
Mi è un po’ difficile parlare di Angelo, Federico e Franco. Tuttavia ci provo. 

Il giorno che sono diventato presidente della sezione di Luino ho trovato Angelo e Franco in segreteria e Federico 

alla Protezione Civile. 

Il mio rapporto con loro è stato subito di intesa e, giorno dopo giorno, anche di amicizia. Anzi, soprattutto di 

amicizia. 

Angelo: grande persona sempre presente, lavoratore attento e infaticabile di cui mi sono sempre fidato e lui mi ha 

ripagato in maniera egregia. 

Franco: segretario della sezione. Anche con lui si è sviluppato un rapporto molto amichevole che a lungo andare si 
è trasformato in profonda amicizia. Ad un certo punto non ha più potuto essere presente in sede e io, ormai 

vicepresidente nazionale, andavo a fargli visita non appena potevo e mi dimostrava la sua felicità. Due giorni prima 

che salisse al paradiso di Cantore sono stato a casa sua e lo ricordo mentre salutandomi mi diceva “torna presto”! 

Federico: grande persona sempre attivo con i volontari della “sua” protezione civile che ha diretto e coordinato per 

anni. Sempre tranquillo gestiva tutte le attività, sia ordinarie che di emergenza, con precisione e puntualità. 

Tre persone, tre uomini, tre amici, tre alpini che hanno percorso e condiviso la mia vita nell’Associazione 
Nazionale Alpini. 

Ciao Alpini e Amici miei. 
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TANTI GAGLIARDETTI PER ADRIANO 

Al Cimitero di Mesenzana, ho contato i Gagliardetti che, dopo averlo 

accompagnato, salutavano Adriano Castelli in partenza per il Paradiso di 

Cantore. Salvo errore erano 36. 

Ho sempre ammirato Adriano Castelli per le sue presenze. Non c’era festa 
di Gruppo, non c’era funerale senza la sua partecipazione con il Gagliardetto 
di Curiglia. Non soltanto per questo, però, lo ammiravo, anche se non di rado 

lo prendevo in giro per la sua barba, La risposta  era sempre un largo sorriso. 

Per questo, io, di Adriano non ricordo la voce. Ma proprio anche per questo 

lo stimavo. Era un vero Alpino: adesione, silenzio, lavoro. 

Trentasei Gagliardett presenti, fra cui alcuni delle Sezioni di Intra e 

Varese per ricambiare le assidue presenze di Adriano alle diverse 

manifestazioni! 

Ora Adriano si è aggiunto ai tanti alpini della Sezione che ci hanno 

preceduto e sicuramente avrà ricevuto in dotazione il Gagliardetto di un 

Gruppo della grande Sezione Cielo. Sarà, così, pronto ad alzarlo sull’attenti 

all’arrivo degli alpini che man mano, è la vita, lo raggiungeranno. E quel Gagliardetto sarà leggero, perché tessuto con 
lembi di nubi ricamate da lampi e sorretto da un’asta formata dal raggio di una luce perenne. Ciao Adriano. 

              Giobott 
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CUVIO 
Giancarlo Broggini, alpino dell’Edolo, e socio storico del gruppo di 
Cuvio è andato avanti. E’ sempre stato tra i primi a tirare il gruppo, e 
non solo quello degli alpini, ma anche della banda musicale e della 

protezione civile. 

Amava la compagnia, era del genere “fare e poi parlare”. 
La malattia che lo ha colpito subdola, lunga e alla fine inesorabile che 

è andata ad aggiungersi ad una vita non certo sempre benevola. 

Gli alpini, la banda, la protezione civile, i parenti, gli amici e tutti 

quelli che lo conoscevano hanno voluto accompagnarlo nell’ultimo 
cammino, con gli occhi lucidi, ognuno con nel proprio cuore un 

aneddoto un episodio, un’avventura da ricordare.  
Ciao Giancarlo, ciao alpino Broggini e grazie per tanti bei momenti 

insieme. 

Un saluto di cordoglio al figlio Luca e alla sorella Maria Grazia. 

Gruppo Alpini di Cuvio     Giorgio Roncari  

CREMENAGA 

L’Alpino Diego Vaglio, classe 1932, il 28 maggio scorso è andato avanti. 
E’stato tra i fondatori del Gruppo Alpini di Cremenaga del quale, per anni, ha 
svolto la funzione di Capogruppo. 

La mamma Rita ha concesso per anni gratuitamente il terreno sul quale era 

posata la Baita degli Alpini, successivamente spostata al fine di poterla 

ingrandire ed usufruirne anche per le feste. 

Ha inoltre operato attivamente per lungo tempo nella Protezione Civile 

Comunale. 

Ha lasciato il suo incarico qualche anno fa per problemi di salute che gli 

impedivano di essere attivo. 

Nel silenzio e nel rispetto, circondato dall’affetto dei suoi cari, ha concluso il 
suo cammino terreno. 



 

 

SONO ANDATI AVANTI 

AGRA 

L’alpino Carlo Morandi, classe 1931 

BREZZO DI BEDERO 

L’alpino Adriano Castelli 
fratello del socio alpino Silvano 

La Signora Sabrina 

moglie del socio alpino Luciano Bina 

Il Signor Dario 

fratello del socio alpino Tullio Ferrari 

BOSCO MONTEGRINO 

L’alpino Franco Rabbiosi, classe 1945 

CASTELVECCANA 

L’alpino Attilio De Marchi, classe 1947 

CITTIGLIO 

L’alpino Roberto Belfanti, classe 1937 

CREMENAGA 

L’alpino  Diego Vaglio, classe 1932 

L’alpino  Giordano Galbusera, classe 1939 

L’alpino  Federico Provini, classe 1938 

CUNARDO 

L’alpino Raimondo Panzi, classe 1944 

CUVIO 

L’alpino Giampaolo Broggini, classe 1946 

MESENZANA 

L’alpino Adriano Castelli, classe 1939 

ORINO-AZZIO 

L’alpino Giovanni Lami, classe 1961 

Ai Familiari le più sentite condoglianze 

della Sezione e di “5 Valli” 
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CUNARDO 
 

La famiglia Panzi porge un 

infinito grazie agli Alpini 

della sezione di Luino che, 

con la loro numerosa e sentita 

presenza, hanno voluto 

partecipare al grande dolore 

per la perdita del loro caro, 

alpino Raimondo Panzi. 

Presidente e il Consiglio direttivo sezionale, i Capigruppo, 

il Direttore e la Redazione di 5Valli, gli Alpini tutti della 

Sezione di Luino sono particolarmente vicini al Presidente 

nazionale emerito Dottor Giuseppe Parazzini per il grave 

lutto che ha colpito la Sua Famiglia ed esprimono il loro 

cordoglio con parole di conforto per i vivi e di preghiera per 

la Congiunta che li ha lasciati. 

CURIGLIA 

Giordano Galbusera 

Classe 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con immutato dolore e tanto affetto 

lo ricordano tutti i suoi familiari 

a tre mesi dalla scomparsa 

OBLAZIONI 

PRO MUSEO CASTELVECCANA 

In ricordo del figlio alpino Mario Cover, dalla mamma                  €   40,00 

Da un alpino amante del museo                                                       €   60,00 

PRO SEZIONE 

CUNARDO 

La famiglia, in ricordo dell’alpino Raimondo Panzi                        € 300,00 

DUE COSSANI 

I figli dell’alpino Mario Rossi in memoria del padre                       €   20,00 

LUINO 

Da componenti trasferta Col di Nava    € 180,00 

PRO 5 VALLI 

LUINO  

In ricordo dell’alpino Angelo Bertoli da  N.N                                   € 200,00 

BOSCO MONTEGRINO  

In ricordo dell’alpino Franco Rabbiosi da  N.N                                 € 100,00 

RANCIO VALCUVIA 

In ricordo della madre Signora Maria Brusa 

dal socio Stalletti Luigi                                                                       €   50,00 




