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ADUNATA NAZIONALE DI PIACENZA 

La Bandiera di Guerra 

del 1° Rgt. Artiglieria da Montagna 

foto di Simone Riva Berni 

CLASSE 1934 

Sono la moglie di un alpino 

����� ! "�# $%&'' "�

Marchirolo Sezione di Luino. 

Scrivo al Vostro giornale per 

testimoniare uno dei tanti atti 

di generosità che i nostri 

alpini sanno compiere, come 

è nel loro spirito di corpo e 

nel loro grande cuore. 

Mio marito è un invalido civile, ma grazie al Gruppo e al loro 

aiuto partecipa sempre con grande gioia a tutte le adunate 

alpine da più di 40 anni. 

Un ringraziamento speciale al nostro amico Eugenio Borri che 

da ben 21 anni lo ospita e lo accompagna nel suo camper per 

(&�)*�  ��+)� ,�- .&�)*/+,, 0 �, '+%*�� #+%�0 )� 1 '%� ��&'+* 

di procurargli una carrozzina per invalidi, visto che mio marito 

ha difficoltà nel camminare. Eugenio insieme a Gerolamo 

Andina, amico comune, lo hanno portato a spasso per sei 

2� %,� , , )*+,*� , , )�+, '�3 �2� �+,�))�4�! � # 5+,, 0

anche, fatto sfilare con la sedia a rotelle. 

Grazie a chi si è interessato di procurare tale carrozzina. 

6 #2 "&,(&� #/ ��+)� ,� "� (&�)*/&#*�4+ 7"&,+*+ '�%

esprimere con tutto il cuore la mia gratitudine e per la gioia 

che hanno dato a mio marito. Questi sono veri alpini, gli alpini 

che da sempre conosco per la loro lealtà e disponibilità verso 

il prossimo. 

Li saluto e li abbraccio tutti, ad uno ad uno, con tanto affetto. 

Rosita Gusmeroli 
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Il programma dettagliato sarà disponibile 

presso la Segreteria sezionale a partire dal prossimo giugno. 

Partecipate numerosi!!! 



 

17° Convegno Itinerante della Stampa Alpina 
��� ���������	
��� 	���� ���
���	�� �
�� �	����
��	� �� ��
��� � ����� � ��	��	��� ������ �� ���	����
��� 

Realizzare un giornale che sia il più 
bello, il più letto, il più atteso dal 
lettore, è il sogno di ogni redazione. 
Ancor di più lo è per noi Alpini, motivati 
� ������� � !�"��� �"�#��� $% �#��&!�

civico e dedizione al Paese, nelle case 
di tutti gli Italiani. 
'�� (�)����� *+�"�� ,��",���  %-./.-. 0�

proseguito nel programma di aggior-
namento e formazione. 
1�!  %��&�!�22�2��!� $�  � Sezione di 
Mondovì  e la redazione del nostro 
giornale ��3���	o, in una cornice 
volutamente mistica qual%è il Mona-
stero Cistercense di Vicoforte, dove 
abbiamo alloggiato percependo ancora 
!�  %����  � ���&0����4 � ��,,�& �mento 
ed il lavoro dei  frati che lì vissero sin 
$� 56774 "� 8 ��!+��  � 17° edizione 
del Convegno Itinerante della 
Stampa Alpina - 20-21 aprile 2013 
Presenti le Autorità Militari, il Sindaco di Mondovì, il 
Presidente A.N.A, Il Presidente della Sezione di 
9�!$�):4 ; <�������� $� =%- ��!� � ����!��*+����� - ��!�

in rappresentanza delle rispettive redazioni . 
Presenti inoltre tre relatori, invitati ad illustrare alla 
platea il tema del convegno: FORMA E SOSTANZA, 
nelle persone di: 
Stefano Fontana: giornalista e scrittore  
Luca Calzolari: direttore responsabile della stampa 
sociale del Club Alpino Italiano 
Francesca Massai> ?��� $���,���@ "�+$�� &��(�,� 
?1��)�  � �! �2��!�@ 
A����#�!�� #���)��� $�  %������+!��B $� ����!&��� )� ���

aggiunto per migliorare e qualificare i nostri giornali, il 
,��!)� &�#�!�� 8 "���� �##�$���� �  %�C�����)�

sicuramente raggiunto. I commenti tra vicini e le 
$�",+""��!� �� ��)� � 0�!!� ,�!(��#���  � ���"� $%����

delle nozioni ricevute e la consapevolezza della loro 
utilità, percepibile dagli animi frementi di desiderio di 
tornare alle proprie redazioni per mettere in atto i nuovi 

insegnamenti. 
Gli organizzatori possono dirsi soddisfatti ed a loro va il 
nostro plauso per aver intrapreso la strada della 
formazione. Noi che abbiamo beneficiato di  questa, ci 
impegniamo a diffonderla tra i nostri collaboratori, 
affinchè dal collettivo, il nostro 5 Valli attinga tanta 
nuova linfa e vigore. 
Sin dalle prossime edizioni cercheremo di trasmettere 
ai nostri lettori/collaboratori piccole dosi di nozioni che 
non mancheranno, crediamo, di trovare il Loro 
gradimento  e che saranno lesti ad adottare, 
�����22�!$�!�  %+�� ��B. 
 Pur lavorando, non sono mancati  momenti di 
distensione e quadretti da incorniciare, come quello del 
pomeriggio di sabato quando4 � ���#�!� $�  %�#� ��4

9�!". D�+!� A�"�!� 0� ,0��#��� � "E �  %� ���� � F�!.

Cesare Di Dato e Signora, per benedire il loro 55° 
anniversario di matrimonio. 
Non è mancata la visita guidata al Santuario Mariano di 
G�,�(����. =%�#��!�!2� $�  � "+� ,+�� a ellittica, la 
maggiore esistente al mondo nel suo genere, i 

significati temporali e religiosi delle sue 
����� $%����4 &+�$��� !�  �  ��� �"����2��!�

dai custodi del Santuario, ci hanno 
meravigliato ed arricchito la nostra cultura 
storico-religiosa. Ancora una volta 
abbiamo annotato i sacrifici e le 
sofferenze che hanno accompagnato la 
sua costruzione, sopportate dalla 
popolazione con gioia e devozione in 
nome della Cristianità. Oggi ne saremmo 
capaci? Non nel benestante mondo 
occidentale!....credo. 
Impossibile, infine, non concludere con un 
sentito ringraziamento alla Sezione di 
Mondovì per la qualità ed il contesto 
$�  %��&�!�22�2��!�. 

Kappello 
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IL SUB-ALPINO 
Su 5Valli del marzo 2013 appare un invito del Vice 

Presidente Busti a rovistare nei cassetti di casa e a 
pubblicare i propri ricordi alpini. Io ho rovistato e con 
tanta nostalgia (di giovinezza) ho guardato le foto della 
mia naja, cosa che �� ��������� �� 	���	
� 
��� ����	��
Mi accingo a raccontarne uno abbastanza singolare. 

Come tanti alpini della Sezione di Luino sono un 
alpino di lago, del Verbano, sponda lombarda. Come 
tutti gli alpini della nostra Sezione sono inoltre un 
subalpino, non perché si sia alpini di qualità inferiore, 
bensì perché si vive ai piedi delle Alpi. Io sono anche, 
però, un sub-alpino particolare e ne spiego il motivo: 

19° Corso AUC. Prima nomina dal gennaio 
��������� ���� ����� �	�
������ � �	����� � ���
��	��
Sub��� �� �	��� �
������ 
� ��� ����	� ���	���� ������
per mancanza dei requisiti, il 17 di marzo 1958, a 
Trento. Sono in divisa e il Presidente della Sezione 
Angelo Negri mi fa scortare il Vessillo. 

Dal 16 ottobre al 13 
dicembre 1961 il primo 
richiamo: Merano, Caserma 
Rossi, Brigata Orobica, 5° 
Alpini, Battaglione Edolo, 
52a Compagnia La Ferrea, 
comandante del Plotone 
armi. Tutti richiamati tranne 
il Comandante di Compa-
gnia Capitano Rora e Politi, 
un Tenente effettivo. Cin-
quantotto giorni di naja 
vera, con i seri pericoli 
derivanti dalla particolare 
situazione per il terrorismo 
in atto nella regione e con i 
problemi conseguenti al 
fatto che gli alpini, da bravi 
richiamati, erano particolar-
mente mugugnoni, peraltro non come il sottoscritto di 
oggi quando ��
� �� 
�����	� 
�� ��	� 
������ �	�������
dalla RAI in lingua inglese. Povera Italia! Roba da 
chiedere il rimborso del canone per inadempienza 
contrattuale. Se fossi avvocato farei causa. Ma torniamo 
ai ricordi. In tutta la Compagnia i richiamati 
mugugnavano spesso, a incominciare dai capisquadra 
del mio Plotone, i Sergenti Antonio Broggini di Cittiglio e 
Renato Miglierina di Besozzo, purtroppo andati avanti, 
Fernando Valisa di Luino e Virginio Nicola, che non 
ricordo più se fosse un Sergente di Cunardo � 
� ��		�  

!���	
�	" ����	�� ������� �� #���� 
�������������

� $��������� �� ����������� ����� �� �	��	���� ��	 �
giorni successivi una manovra a Maia Alta e mi fu 
ordinato di fare una ricognizione del terreno la mattina 

���� 
����%	�� &�	� ��� ��	�bbe fatto il ponte e chi 
��	�%%� 
����� ����	�	� ����� 
�	���� ��� #����� '�
era, la naja. 

Trovai un caporale con la Campagnola ad 
aspettarmi. Posteggiammo circa a metà della zona 
�	������ ��	 ����	����(���� �� ��	��	�� � 	��	��� ��
tratto di strada, raggiungemmo il punto di partenza della 

�����	�� '	� �� ���������� �	���� ��� ��	� ����� ��
��	%� ormai secca era imprigionata da fango gelato. 
)��� ���	 ��������� ��	 �� $��	�� 
�	� �� 
�	�(����

����%�������� �	������ �� ����	����� ��������* ��
torrentello. Un momento di nostalgia occupò la mia 
����� � �� ��� ���	�� +������$�� ��	�������� �	� � �����
mi ricordò il paesello natio. 

����� ����� ��� ,������� �- �� ��	�� 
��$���
' �� #���� ������ �� ��� 
���� 
���
� �� 
�� �� ������ ���
da bambino fui abituato ad attraversarlo saltando da un 
����� ������	�� ��� �	� 
�##������ %������ �������	� %���
le distanze e adeguare alle stesse la forza del salto. Ero 
un esperto. A Maia Alta, però, quel giorno fui anche uno 
sprovveduto, perché tentai il salto senza considerare le 

�##�	��(� 
��%������ �� ��		���� �	� �	�#��
� �

emergevano spuntoni di roccia. Stimai che tra una 
	����� � ����	� ��� ��	��� 
�����(� �������%���� ,�
posizionai sulla più vicina, mi lanciai verso la 
successiva e, splash, finii immerso nella pozza fino alle 
ascelle. Non avevo, infatti, valutato che un conto è 

saltare a piedi nudi tra un 
����� � ����	� ����� ��
coperti di lita, la scivolosa 
patina, verde se asciutta 
e marrone se bagnata, 
che ricopre i sassi della 
battigia, altro conto è 
saltare con i vibram tra 
spuntoni di roccia velati 
di ghiaccio. Non finì lì. 
Portavo al polso un 
orologio con il cinturino 
metallico a molla. Non so 
come si sia sfilato, ma lo 
vedo ancora inabissarsi 
nella pozza. Che fare? 
Lancio immediato del 
cappello al caporale e 
immersione da sub per 
	�����	�	� ��	������� 

������ ������ 
�����$��� ����� �� ������ � ������
Lappoggiai sul prato e mi accorsi che stava in piedi. 
.��%	��� ��� ������#����� /�	 #�	���� $��� �� 
�
calore del corpo che ancora avevo impedì di gelare 
anche ai panni che indossavo. Una corsa alla 
campagnola, una corsa verso la caserma, una corsa al 
circolo ufficiali a bere un punch. Poi, a letto a 
	�����
�	��� ��� ����	����� �	� ��0 �� ��	� ��� ������
Sten. Augusto Colombini, allora bresciano e ora iscritto 
al Gruppo di Cuvio. Andammo a trovare un alpino 
altoatesino che per la festività era in permesso. 
Nessuna conseguenza per quel bagno gelato. Era, è la 
naja che tempra il fisico. E la controprova di quanto fa 
(faceva) bene la leva è che, terminato il richiamo e 
tornato civile al lavoro, dopo due giorni di caloriferi 
bancari ero pieno di tosse e di raffreddore. 

' ������ �� ����� 
������������� ��1�� ���
giornata per me indimenticabile, anche perché tutte le 
volte che vado a passeggiare in riva al mio lago e al 
Giona mi torna alla mente quel tuffo a Maia Alta e 
soprattutto il ghigno beffardo del mio caporale. 

Giobott 
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Merano : Castel Tirolo : 8 Dicembre 1961 : pomeriggio 
Con Augusto Colombini presso la Gasthaus ;<==>?=@ABC DACE?BBA D?F@<GH 

In borghese perché la divisa è appesa ad asciugare 



 

Il Gruppo Alpini di Lavena Ponte Tresa, alla presenza 
del Sig. Maurizio Odasso, figlio del Maggiore Odasso, 
ha inaugurato, la serata del 20 aprile 2013 dedicandola 
����������	 
�� ��������	�� Intra sul fronte greco- 
albanese durante la Seconda Guerra Mondiale, ha 
permesso, attraverso la rigorosa e documentata 
�����	�� 
� ��� ���	��	 ���	��� � �������������
rappresentazione fotografica realizzata con foto 
scattate durante la campagna sul fronte greco-albanese 

���������	 ���	 �������� � ��������� da Agostino 
Roncallo, di conoscere una pagina della storia del 
Battaglione  fino ad ora piuttosto trascurata dalla 
storiografia locale, ma di cui è doveroso conservare la 
memoria. 

��	�������	�� 
���� �	������ ���������� 
����
������� ������������ 
������alia, per garantirsi il 
�	��	��	 � �� �	�����	 
�� �	��� ���	������ ������� ����
di Mussolini che decise, con il favore del ministro degli 
esteri Galeazzo Ciano e dei generali Badoglio, Soddu e 
Visconti Prasca, di dare immediatamente inizio alle 
operaz�	�� �	��	 �� ������ ����������	 ������� �������	
����� 
� �� ���	 � �	������� ����������� ��
���� ���
������� � 
�������	 � ������ �� �	��	��	 �������� ���
traffico marittimo nel settore centro-orientale del 
Mediterraneo. 

La convinzione che la situazione interna della Grecia, 
sconvolta da sommosse antigovernative e da locali 
rigurgiti irredentisti, non avrebbe costituito motivo di 
	����	�	 ����	�������	�� �������� � ��� �� �	���������
delle forze militari greche e la loro capacità operativa 
non fossero tali da impensierire i Superiori Comandi 
italiani, fu il presupposto su cui venne impostata la 
campagna ellenica. 

Oltre alla sottovalutazione del potenziale bellico greco, 
vi furono altre gravi manchevolezze quali 
����
���	�������� 
� �� �
�����	 �pparato militare dovuto 
�� �
������	������	 �� ���	 
�� ����� 
����������	 ��
il congedo di circa seicentomila soldati mobilitati nei vari 
Corpi e la superficialità con cui venne affrontato il 
problema della logistica programmata senza tener 
conto delle caratteristiche dei luoghi teatro delle 
operazioni: ambiente aspramente montano, inadeguate 
reti viarie, aeroportuali e marittime, sistemi primordiali di 
comunicazione. Non ultimo la scelta del periodo di 
intervento, ossia la stagione invernale affrontata senza 
un equipaggiamento adeguato alle condizioni 
atmosferiche  del periodo e alle esigenze operative. 
 ��	 ����! ���������	� �����	� �	��	 ����� � ����� 
�
vista, arrivò a imporre agli italiani la sua iniziativa, 
costringendoli a ricorrere a tutti gli espedienti possibili 
per limitare i danni di un preannunciato disastro. 
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Il Battaglione Intra 
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Il 28 ottobre 1940 le truppe italiane acquartierate in 

������� ������	�	 �� ������	��	 
���	� �������	 �����

energicamente respinto dai greci, forti nel frattempo 
��������	

�	 ��
����� �	� ��	��� ������� �� �����

italiana costretta a ritirarsi dopo circa due mesi  ben 
oltre il confine albanese. Nel frattempo giunse a Valona, 
a rafforzare lo schieramento italiano, la Divisione Alpina 
Tridentina che fu immediatamente inviata al fronte in 
�	�����	�� �� ������� ������	��� ��� �������
������� ���

degli armamenti, sia delle dotazioni personali, sia degli 
����	���
�	�������� ���	 ����� ��	������ � ����� �������

subite giunse in Italia provocando contestazioni e 
polemiche che portarono alle dimissioni del Capo di  
����	 ��

�	�� ������������	� �� 
������� ���tro 
Badoglio, sostituito il 4 dicembre 1940 dal generale Ugo 
Cavallero. Ai primi di gennaio del  1941 si scatenò  un 
forte attacco greco   per la conquista di Klisura, attacco 
ben contenuto dalle nostre forze che impedirono ai 
greci di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il disastro 
�������� �� ��
����	 
����� ���� �	��� ������	� ����

caparbietà e alla capacità di resistenza e di 
adattamento alle difficoltà e alle circostanze  dei soldati 
italiani. 
Ebbe inizio da questo momento la fase difensiva nel 
corso della quale sbarcò in Albania il Battaglione Alpini 
Intra, agli ordini del maggiore Mario Odasso. Il 
Battaglione fu posto alle dipendenze della Divisione 
������ �Cuneense�� ������	 �� ��	��� ��� 	����	���� ��

�	���������	 �������	� �Intra fu impiegato prima a 
Bregui-Math, poi a Skimari, luogo in cui il Comando 
predispose un servizio di pattugliamento finalizzato ad 
esplorare il territorio circostante per individuare obiettivi 
e  definire strategie di intervento. Il risultato fu un 
attacco a sorpresa ai greci e la conquista di tre quote 
avanzate  a oriente di Dobry, a un costo però molto alto 
in termine di  caduti. La risoluzione comunque  positiva 
��������	�� ����� � ���	����� ������� �� �	���� ������ ��

mesi costretti a continui ripiegamenti. Con alterne 
������� ��Intra riuscì a mantenere le posizioni di Dobry 
per spostarsi poi, alla fine di gennaio del 1941, in Val 
Tomorezza da cui sperimentò ardite incursioni contro le 
forze greche. Nel mese di marzo, quando si 
prospettava un intervento inglese a favore della Grecia, 
i tedeschi iniziarono a far affluire in Bulgaria un certo 
numero di  unità, tra cui la 12ª Armata, al fine di 

invadere lo stato ellenico. Alla metà di marzo si 
contrapposero, in una  durissima lotta, trentadue 
reggimenti di fanteria italiani e trentaquattro reggimenti 
greci che ebbero il sopravvento. Ai primi di aprile il 
Battaglione Intra fu trasportato con i camion nella zona 
del lago di Ochrida e da lì a settentrione  verso le alture 
di frontiera con la Jugoslavia, contro la quale  avevano 
��� �����	 
����� �� !������� � ��"������ #�� ��������	 �

tedeschi sferrarono un duro attacco alla Grecia 
costringendo le truppe elleniche alla resa mentre gli 
italiani, con una loro offensiva, riconquistarono il 
territorio albanese che avevano precedentemente 
����	� ��� � ��Intra fu richiamato verso la Grecia per 
����������� ����	�������� ��������� ����� ���$ ����� �

disposizione mezzi di trasporto, dovette spostarsi a 
piedi con marce estenuanti. Il 13 aprile fu a Podgradec, 
il giorno successivo, a Bilishti  poi a Mali Thatè, dove si 
trovò ad affrontare  forze greche, costringendole a 
ritirarsi. Il compito successivo, che il Battaglione si trovò 
a svolgere, fu quello di occupare il confine greco-

�������� ����� ����������	 ��� ������ �� �	�� � �

avvenne  il 16 aprile. Inoltre una pattuglia riuscì a 
inoltrarsi per una dozzina di chilometri prima di 
incontrare i tedeschi, dimostrando così che la conquista 
del vecchio confine greco-albanese fu merito esclusivo 
degli alpini italiani. 

Il Battaglione Intra stava continuando ad avanzare in 
territorio greco quando il 21 aprile presso la sede del 
Comando della 12ª Armata tedesca,  senza che ne 
������� ���	����� ��"�����, che oltretutto aveva pagato 
nel conflitto un prezzo altissimo, la Grecia firmò la resa. 
Cessate le ostilità, il Battaglione fu trasferito in Albania 
e da lì al porto di Durazzo, dove il 1° maggio 1941 

����� ��������	 ��� ��"������ ��������	 � ��������� ����

Caserma Simonetta di Intra il 20 maggio successivo. Il 
Battaglione ebbe quarantatré caduti e centosedici feriti.  
In totale la campagna costò agli italiani 13.755 mila 
morti, 50.874 feriti, 25.067 dispersi, 52.108 malati, 
12.368 congelati. 
I greci ebbero 13.408 morti, 42.485 feriti, oltre 10.000 
congelati e 4. 253 dispersi. 
����
��� ��	�	 �� ���	� �ilitare furono assegnate a 
unità del Regio Esercito tra cui il 5° Reggimento Alpini 
Tridentina� �� %& � �� '& (�

�����	 ������ Julia. 

Francesca Boldrini 
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Corso A.I.B. 2° livello A.N.A. 

Incorniciati da un improvviso scoppio di 
primavera, un gruppo di 35 ragazzi si è 
presentato il 13 e 14 aprile a Brinzio per il 
corso di anti incendio boschivo di 2° livello. 
La bellissima baita del Gruppo di Brinzio e 
la sede del Museo del Parco hanno dato 
ospitalità ad un piacevole miscuglio di 
dialetti lombardi, intenti a confrontarsi con 
�������� �	� 
�����
�������� �������

aspetti delle varie leggi che regolano 
��attività di P.C., nello specifico di 
antincendio boschivo. 

I docenti si sono susseguiti nel tenere 
incollati alle sedie i volontari: Francesco 
Morzenti coordinatore nazionale A.N.A.-
A.I.B. con i docenti A.N.A. Armando Pasetti 
e G. Dolci. 

A dispetto della semi oscurità preposta alla 

visione di immagini proiettate a supporto delle 
lezioni, nessuno ha abbassato le palpebre e 
������������ � ���� ���� ��� ������� 
� ������� �

memorizzare informazioni quanto mai interessanti. 

�� �� �������� ����������, lo fai perché la scintilla è 
scattata dentro di te, quindi cerchi combustibile per 
accrescere la tua passione. 
Insomma 25 tute arancio munite di caschetto e 
guantoni hanno movimentato la placida vita di 
Brinzio. Forse, anche, portando un ��� 
� ����iglio, 
��� �������� 
��������������. Le squadre A.I.B. 

���������� ������
�� �������o tutte le istruzioni 
necessarie per la qualifica di ������ ! !"#$ ��%&r$�$!'. 
Fatte quindi le diverse prove pratiche di pescaggio, 
riempimento vasconi e alimentazione acqua per i 

volontari situati sulla line del fuoco, si 
è p���� �������(����� ��� ��

����������� 
��������������) ���

��������� 
� (����� � ��������� � ���*

via! Verso un ipotetico incendio 
illustrato da una foto scattata altrove 
che ha permesso al caposquadra 
imbarcato di evidenziare il bagaglio 
tecnico raccolto in aula. 

Felice conclusione per tutti quei 
partecipanti che sono stati congedati 
con un attestato di ���! +&�!

,�-�.!'/ cioè con attestato di 2° 
livello A.I.B. 

Complimenti ai volontari 
della Sezione Alpini di Luino: 

Michele Maroffino, 

Remo Pizzolon, 

Giuseppe Giorgini, 

Maurizio Montanari.                      MM 
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�������� ���	Adunata di PIACENZA 


�������� � ��� �������� ��� �������
������ � ������� �������� ���������
hanno dato  !"#$%&'() anzi mettiamolo 
in gergo corrente  *+% ,%*-% .&
#&$/0--&"+0(1 però il Luciano ha già 
riflettuto e ha detto che il prossimo 
anno a Pordenone ci sarà. 
Sono stati degnamente sostituiti da 
Mirella F. e Michele M. nostro 
coordinatore P.C., il resto della 
squadra era composto da: Teresa M., 
Ferruccio B., il sottoscritto e Giuseppe 
23 ����� 42������5 ������� ����
dirigenza manovre del mezzo, visto la 
sua dimestichezza in rotonde e 
inversioni stradali. 
Partenza domenica 5 maggio in 
mattinata, giusto in tempo per 
����������� 6�����7� ��� �����������
con Ortrugo e coppa piacentina; nel 
pomeriggio abbiamo collaborato 
assieme al Gruppo di Pavia  alla 
���8�7���� ��� ������������ ����7�� ��� ��������� �
�� �������7� ����� ����8� 49��� :�;��5�� ��� ���
������� ����������8���� ��� �� ����8��� �� �����8��3 
La caserma aveva la comodità di essere posizionata 
vicino al centro a lato del Palazzo Farnese e della 
Cittadella Militare, così alla sera con quattro passi 
eravamo in piazza Cavalli, al  Duomo e altri monumenti. 
Il lavoro assegnatoci insieme ad altri Gruppi per il totale 
di una quarantina di volontari era: il taglio di arbusti, 
alberi e rovi, lo sgombro dei molti rifiuti e lo smaltimento 
��� ����� ��� �� ���������� �� ����7���� ���� 4<������
8�=��� 63<3 >393>5? �������8���� �� ��@����A���7���� ��
������� ����� �� ��� ������� A���������� ����� ��8��
linea Piacenza B Bettola  con raccordo ferroviario al 
grande arsenale militare, in cui è inserita una pista 
ciclabile che dalla stazione conduce a Viale Patrioti, 
dove ci sono le antiche mura della città lato Sud. 

Il tratto interessato aveva una lunghezza di 900 metri 
per una larghezza che varia dai 10 ai 30 metri. La zona 
frequentata da tossicodipendenti era praticamente 
inutilizzata. Abbandonata a causa degli arbusti che 
toglievano visibilità in alcuni punti, nonché dalla 
presenza al suolo di numerose siringhe abbandonate. 
C� ���� pertanto un lavoro abbastanza duro a causa 
della vegetazione infestante che superava a tratti i due 
metri di altezza e anche della massima attenzione per il 
rischio siringhe, la cui asportazione, così come il 
materiale tagliato, è stata effettuata solo e 
esclusivamente utilizzando forche e rastrelli. 

9�������� ��D � �� ��� �� ���8�8� ���7���� ���� ��
avverse condizioni meteo, siamo riusciti a dimostrare ai 
Piacentini che le situazioni pur tristi e brutte possono 
�������� ����� A��8�E33 �� ������ � ���llegria esiste nei 
cuori e nelle braccia di chi sente la fratellanza che ogni 
anno ci porta a ritrovarci con gli altri volontari e alpini, 
così che il lavoro assegnatoci lo abbiamo completato in 
tempo utile. 

Gli abitanti della zona increduli per quanto fatto ci 
hanno omaggiato con vini e fiori (@��������8� ��� ����
nostre volontarie). 

Nei giorni successivi, dal venerdì pomeriggio alla 
domenica abbiamo avuto modo di visitare musei e 
����������� � 8�8���� ������ ��8� ����������7����
della targa per le opere di P.C. A.N.A donate alla città 
alla presenza del nostro Presidente Nazionale Corrado 
Perona, il Sindaco di Piacenza, numerose autorità civili 
e militari e non ultimo il nostro Presidente Lorenzo 
Cordiglia, che nonostante il suo malanno al ginocchio e 
il vicino intervento operatorio, non ha rinunciato ha 
���������� � ����� � �F���8���� �F� �������� �������=����
�� ����� �������������7����3 

Sabato abbiamo inoltre partecipato alla sfilata per 
�������� �����  G%+.&0#% .& H*0##%( e Labaro Nazionale 
A.N.A, alla Messa in suffragio dei Caduti e Alpini  %+.%'&
%I%+'&( in Duomo. Non sono assiduo frequentatore di 
Messe o atti di fede, ma ogni tanto ho bisogno di 
riconciliarmi con Dio, questo era uno di quei momenti. 
Con la mente ed il cuore sono andato col pensiero ai 
nostri Alpini caduti nelle guerre, ai reduci che per lungo 
tempo hanno patito freddo e stenti, abbandonati da 
politici e governanti. A Walter Bevilacqua, Artigliere 
Alpino e Alpigiano ossolano con la A maiuscola, eroe 
del nostro tempo. Tanta malinconia e tristezza. 

Poi come diceva Fernando Pessoa, scrittore 
portoghese  JK+*+" .& +"& L ,&M .& *+"NO P Q"/'&() le 
varie sfaccettature della nostra personalità!. Così 
�==��8� ������ �����8� �� ����� A����� ������������?
vivendo tanti momenti belli e di simpatica convivialità. 

R�������� ����� �����8� �� ��������� ��� ��>������ STUV
a Pordenone. 

Carlo 
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a
 ADUNATA DI PIACENZA 

��� ���������� �	
�
a
 Adunata Nazionale bisognerebbe 

scrivere un libro o girare un documentario per 
testimoniare le emozioni vissute in questi giorni 
����	���������� ���� � �������� ����� �����������

dagli alpini accorsi per partecipare alla loro festa 
�������� 
����� �����	����� ������� � ����� ���������� ��

Penne Nere della Sezione di Luino hanno risposto: 
����������� ���	�������� ����������� ������� �����

�	������ ��������� ����� ��� � ����  ���llo e 
Gagliardetti. 
!	������� "������� ������������ ��� �� ������ �

traguardo annuale della sua vita associativa, un evento 
in cui si fondono il sacro con il profano. Si ritrovano i 
����� ������� �	��� ���  ���� �������� � �������

il servizio militare con aneddoti a volte buffi, a volte 
������ #���������  ������� ������ ������� ���� 

progetti per il futuro associativo o per aiutare il 
prossimo. Questo è il mondo delle Fiamme Verdi senza 
bugie e senza mistificazioni, siamo fatti così, come 
������� ��� �������� ������ ���	������� � ��� �����

� �� ������������$ ��	% ��� ���&�� 
!� ������� ����� ������� �������� �	������� �

appartenere al glorioso Corpo degli Alpini, abituati a 

lottare, a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà 
specialmente in questi tempi così delicati della nostra 
vita quotidiana.  
La parata dopo molte ore giunge al termine e gli alpini 
che hanno trasmesso segnali di speranza e fiducia ai 
���� ����� ����� ������� � ������ ���������� � ����

scritto ancora una volta una pagina importante nella vita 
������� !	���� �	% ������ ����� 

Antonio Stefani

  

 

SALUTO AL VECIO PRESIDENTE 

Caro Corrado, dopo aver fatto per qualche anno il bocia 
e poi il vice, è giunto il tuo momento. In punta di piedi ti 
sei carica�� ����� ��� ������� ������ �� ������ ������ �
terra da Beppe. Non hai fatto una piega ed hai iniziato 
con un buon passo un lungo cammino verso la vetta, 
lontana, molto lontana. Subito una breve fermata, lo 
������ �������� �������� ���& �� ������� ���� di 
riempirlo dato che avevi ancora dello spazio. Con 
entusiasmo e soddisfatto, hai ripreso la marcia lungo 
���� �������� ������� ���	��������� ����� �� ���

nuove difficoltà giorno dopo giorno, da Te superate con 
coraggio ed altre ne seguivano; così via per anni e anni. 
La schiena iniziava a farti male ma non mollavi, 
resistevi e il passo era sempre spedito a parte qualche 
����������� ����� ��� ��������� ���������� �� �����

����� ������� '����

��� ����� �	�������

noi, una grande forza 
di uomini semplici che 
ti seguivano, non ti 
abbandonavano mai 
neanche per un atti-
mo, ti incoraggiavano 
e nei momenti grigi ti 
sostenevano. Si fida-
vano ciecamente di 
Te e della strada che 
percorrevi. Gli ostacoli 
non li aggiravi, una 
rapida riflessione e poi 
li scavalcavi con balzi 
felini, e noi dietro 

senza discutere: il Capo è il Capo e basta! Finalmente 
si intravvedeva la meta, anche con le spalle doloranti 
��� ��������� � ��������� ������ ���& �	����� ������

sempre più duro e ogni tanto allungavi la mano nella 
vana speranza di trovare la coda di quel quadrupede 
che ci ha dato tanto aiuto in montagna ma, non la 
������� ����� �� �� ����� ����� ������ � ������ �

�������  

Raggiunta la vetta con tenacia e fatica ma con il sorriso 
�� ������� �� ����� � ������ � �� � ������ ������

con tristezza ed emozione che forse avevi anche Tu ma 
��� �	�� ����������� �� ����� �������� �

nasconderla.  

!� ����� ���� ���� ���� ����� �	(���� �� ������

bisogno di noi, siamo quindi pronti a partire per la 
prossima vetta seguendo il nuovo Capo Sebastiano in 
silenzio, incoraggiandolo. Siamo certi che anche Tu, 
dopo il meritato riposo farai altrettanto con tanta umiltà 
e sarai al suo servizio. 

Hai lasciato il segno, un buon ricordo, un ottimo 
esempio di Alpino: Ti vogliamo bene! 

)	��� ����	� � *���� ���	��������� �� +������ � ��

tuo arrivo fuori dal teatro, mi sono avvicinato, ti ho 
salutato e, stringendoti la mano ti ho detto: grazie 
Presidente, grazie di tutto, mi hai sorriso e dandomi una 
pacca sulle spalle  mi hai detto: sono io che devo 
ringraziare te e tutti voi. Con la valigia dei ricordi in 
���� �� ������� ��� �	����� ��������� �������� ��

ultimi meritati applausi da Presidente. Che 
personaggio!!! 

Gino Busti 
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Il Presidente e il reduce centenario 



 

La mia adunata 
Piacenza (la primogenita), terra non propriamente 
alpina ma molto legata alle penne nere ha ospitato, 
����������	 
� ������ ������������ �� ����������

����� ������ � ������ ����� ���� �����
� ��� ��

tanto è vero che ci prepari��� �� ���� ����� �� ��

������������ ��������
�	 ������� 
�������
� ���

essere presenti e dimenticare, per uno o più giorni, i 
problemi quotidiani che ci assillano. La popolazione 
piacentina ci ha regalato tanti sorrisi e applausi per non 
farci sc������ 
������� ����� ��� ������� ��� ���

Sono giornate di festa, baldoria, emozioni e di incontri 
��� ����
���� 
������ ���  ����� ����
���� �����

���������� �� ����� ��� ��� ���
���	 
 ��

puntatore di sinistra e capo pezzo della 51^ batteria, 
accompagnato da Amos il furiere; abbracci, pacche 
��

� ���

� � ��� 
Sono trascorsi molti anni ma è bello ricordare la nostra 
naja rievocando i particolari e le avventure affidate per 
sempre ai nostri cuori. Eppure in quei momenti mi 
sembrava di sognare, vedevo gli inseparabili muli 
vicino a noi che chiamavo per nome, vedevo il nostro 
 !"# $ ��������� ��� 
������ ����� �� �����
 �

������ 
����������� ��
 ������ ��� ��� 
 �
�����

������� ��

�����
��� �� ��������� 
Purtroppo viene il momento del commiato per rientrare 
� ������ � �

� �������� %����	 ���������  ����� �

subentra una velata malinconia, ma resta la speranza, 

salute permettendo, di ritrovarci alla prossima Adunata 
a Pordenone dando la possibilità a molti alpini, io 
compreso, di visitare i luoghi più belli che la nostra 
Italia ci offre. 
&�������� ��� ���������� 
 ��

���	 � � ������

alla cittadella degli Alpini affascinante ed istruttiva, poi 
attraverso il centro storico con i suoi meravigliosi 
palazzi del 500 ben conservati che accolgono musei e 
����� ������� '���� 
� ������ ��
� ����
��� �����

steso dei teli sui quali erano  esposti oggetti di ogni 
sorta, dalle cinture agli occhiali. Quei poveracci hanno 
pensato, vista la massiccia presenza, a facili guadagni 
ma sebbene ordinati e non invadenti avrebbero dovuto 
��������� 
�������� (���� ��� ����� ����� ���

domenica la città era nostra, era degli Alpini!         Gino 
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La Sezione ringrazia 

i Sindaci delle 5 Valli 

per la partecipazione 

����������� 



 

CESARE BATTISTI 
Nacque a Trento il 4 febbraio 
1875. Diciottenne si iscrisse alla 
facoltà di lettere a Firenze e si 
dedicò alla vita politica, fondò la 
Società degli studenti trentini, il 
����������� �	
������� ���

���������� � �� ���������� ���

Popo���� ��� ���� �� ������

deputato alla Camera di Vienna e 
si impegnò tenacemente in difesa 
della causa italiana, propa-
�������� �
��tonomia della sua 
terra e sognando  una università 
italiana a Trento. 

	� �������� ������� �������� ��� �������� �����, nel 1912, 
�
������� �  ������� �� ������ ��� ����� �������� ����� ������

che riscosse un grande successo, seguito da una ristampa. 
Una terza pubblicazione aggiornata a cura del figlio Gigino 
usci circa dieci anni dopo. 

Allo scoppio del Primo Conflitto M�������� ����
������ ���

1914, Battisti si trasferì a Milano  sviluppando un 
�!!��������� !������ ������������� "����� �
#����� ���$

in guerra, si arruolò nel 5° Reggimento Alpini e con il grado di 
Sottotenente partecipò a molte azioni belliche. Il 10 luglio 
1916 durante una ricognizione sul Monte Corno fu intercettato 
da una formazione di Kaiserjaeger che lo fecero prigioniero. 
Nella stessa operazione fu catturato anche il Sottotenente 
��������� ����� ��!��� ��%�� ���&�� ���� � '����� �
#�����

���
�!��� ����� �
#�!�� ��%������ 

Riconosciuti, furono rinchiusi in carcere e sottoposti, per 
direttissima, al giudizio marziale.  Cesare Battisti, che fu 
condannato al capestro, il 12 luglio 1916 affrontò con dignità il 
patibolo nel Castello del Buon Consigli� �������( �)���

�
#������� '��*� ������� ��!� �� ������ ���� ����$ � ��%�� ���&��

Gli Alti Comandi austriaci, come emerge dagli atti del 
processo,  condannando per alto tradimento i due 
interventisti, crearono un precedente che, nelle loro intenzioni, 
avrebbe dovuto scoraggiare altre defezioni di Italiani 
����
������� �����-ungarico. 

         **** 
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Una carriera infinita: dal 6° Corso alla Presidenza A.N.A. 

�� �������	� 
� ������	�� 
� ������
è giustamente dedicata a Corrado 
Perona che ha concluso, dopo nove 
anni, il prestigioso incarico di 
Presidente A.N.A. La fotografia mi 
ha ricordato i giorni trascorsi insieme 
alla Scuola Militare Alpina di Aosta  
6° Corso ASC  1° Plotone. 
Rammento il Capitano Luigi Zanella, 
reduce di guerra e pluridecorato,  i 

Tenenti Polani, Casalini, Campana e Canavero che ci 
hanno formati con fermezza. Sei mesi di vita dura trascorsi 
�	����� ����� �� ��
����� ������ ��	� ���� ��� ������
affrontando gli stessi rischi e le stesse fatiche 

Rivivo le rare ore di libera uscita trascorse nella  fumosa 
��������� �
� ����� ��� ������� ���������� �� ���� 
����	���
����� ������  ci riscaldava lo spirito con le sue famose 
������! "��#��� ��� �����$� ��� �	 ��	��	$� 
�� �	�		��
facevamo tra noi allievi, tanto che, un certo Corrado, molto 
vivace e con tanta iniziativa ha lasciato il segno: ��%&��' ('%�') * 
Nessuno di noi, nel lontano aprile 1955 al termine del Corso, 
�#��++� ��	���� ��� 
��� ,- �		� ����.+���	�� /����
�
sarebbe diventato così importante e avrebbe gestito con 
���	
� �������0 ��!1!! �����$$�	
� �	��� .	 2���� ������
con gli alpini in armi. Bravo Corrado! Ti è dovuto  

Ai miei personali complimenti per il tuo operato e con i miei 
migliori auguri per un  �3��456'��%  e sereno futuro con la 
�.� 		� 7	����� ������	�	$� ��	 18 �� .	����	� ��
congratulazioni dei nostri commilitoni del 6° Corso, e degli 
Alpini della Sezione di Luino per i risultati da te conseguiti. 

    Andrea Bossi 

  

9:;<= > :=?;@ 
AB il motto del Gruppo Asiago 
2° Rgt. Art. da montagna che, 
CBDCEFGH IJKLHMFGH NHOOF
Sindaco di Curiglia ha fatto 
suo, quando tempo fa ha 
dovuto risolvere un grosso 
problema. Quattro scolaretti 
curigliesi, per frequentare la 
scuola elementare, avrebbe-
ro dovuto recarsi a Dumenza, 
dieci chilometri giù in valle. Il 
pullmino comunale era stato 
venduto per fare cassa ed 
era impensabile mandarli a 
piedi. Ambrogino ha pensato 
e dPQFOH RF JPSSPLOF DC THCDGSP RPCCD OUD VTPQFDW DUSH P
accompagnare a scuola i quattro ragazzini, ogni giorno 
per cinque anni senza dire o pretendere nulla ma 
LFOEPSSDGRH CBDXHLFOJD DCEFGH VSDOF P SFLDWY 
ZUPOSH PEFOHRFH [D OUOQFSDSH\ LPQPGSPJPGSP\ CBFGSPLPOse 
del giornalista Claudio Del Frate, che ha pubblicato sul 
V]HLLFPLP RPCCD ^PLDW UG RPSSDMCFDSH DLSFQHCH OU ]ULFMCFD\
sulla modestia ed efficienza del Sindaco e sui quattro 
fortunati ragazzini. 
_LDTH IJKLHMFGH` VSDOF P SFLDa. 

BSS 

LbA.N.A.di Trieste ringrazia 
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8 SETTEMBRE 2013 

INAUGURAZIONE MUSEO DEGLI ALPINI 

90° DEL GRUPPO DI CASTELVECCANA 

PRESENTAZIONE �IL LIBRO DEGLI EROI� 
 

Ormai mancano pochi dettagli per con-
siderare ultimato il Museo degli Alpini.  
��������	�
���� ������� ����		� ��� ���-
tembre 2013 e nel frattempo sarà preparato il 
programma della celebrazione.  
�������������� ��	� �	�������� ��� ����� �� ��
!���" nel quale sono descritti gli eroismi degli 
Alpini di Castelveccana avvenuti nel Se-
condo Conflitto Mondiale. 
#���������$ ��%� �����%������ � &�cumenti 
&���������$ 	���		� �� '() &� ��&�
���� &��
Gruppo  costituito da Carlo Maragni, fami-
����	%���� �*��%��� +,��� -�	����./ 
l �0�1� � 2�1�3" del Gruppo che, stanno 
vivendo giorni febbrili e sono impegnati per 
ottenere il meglio, ringraziano fin d��	� �������
dei tanti collaboratori alpini delle 5 Valli e dei 
loro simpatizzanti.            e.r. 
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Per preparare il programma e una 
locandina che seguirà nel prossimo 
numero, Sergio, Ercole e Donato, si 
sono recati, lo scorso 21e 22 Aprile, a 
San Candido per prenotare ed 
organizzare la trasferta in Pusteria. 

In questi due giorni ci siamo presi il 
piacere di fare una deviazione 
sull'itinerario, facendo sosta a 
Vipiteno per visitare, da fuori, la 
caserma Menini, dove avevamo fatto 
la nostra naia. 

La palazzina centrale, riservata al 
Comando è ormai chiusa ed 
abbandonata, mentre nel lato dove 
presidiava il "Sondrio" è ancora 
presente un distaccamento Alpini del 
Morbegno. 

Non siamo potuti entrare perché, 
essendo domenica, non era 
presente il Comandante, però non 
potevamo non fare una foto ricordo, 
con un po' di nostalgia della nostra 
gioventù. 

Nonostante fossimo partiti da 
Castelveccana con una giornata 
uggiosa, a Vipiteno uno splendido 
sole ha favorito la gita dei molti 
turisti nelle vie della piccola 
cittadina. 

Arrivati poi a San Candido, ed 
incontrato gli alpini locali, abbiamo 
potuto prenotare quanto ci sarebbe 
servito per stabilire il programma. 
Il lunedì, a Brunico, abbiamo 
incontrato il Cappellano Don Quinz, 
per concordare la cerimonia reli-
giosa, poi nella caserma, Lugramani 

abbiamo contattato il Colonnello Comandante per 
chiedere se ci concedeva un picchetto d'onore. 

Il Colonnello Luigi Rossi, rimasto entusiasta di 
questa iniziativa, non solo ci concederà il picchetto, 
ma programmerà una esercitazione e verificherà la 
condizione del cippo. 

L'ospitalità ricevuta in caserma è stata superiore 
ad ogni nostra aspettativa, il Colonnello ci ha fatto 
visitare tutti i reparti presenti, ed ha voluto ospitarci 
a pranzo. 
In attesa di incontrarci il prossimo 16 Giugno, 
esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti al 
Sig. Colonnello Luigi Rossi, al Cappellano Don 
Valentino Quinz ed agli alpini di San Candido. 

e.r. 
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Monumento Viconago 
Gli alpini del Gruppo di Cadegliano-Viconago-Arbizzo, 
balcone naturale affacciato sul Lago Ceresio dal quale 
si ammira un panorama unico, hanno celebrato la festa 
del Gruppo con una motivazione patriottica:  
������������	�
 �� �� �	numento dedicato a tutti gli 
������ ������ ������� 
 �� ������	���
 ���� �
�	��� �
�

S.Ten. M.A.V.M.  Ugo Sermini del 1° Reggimento Alpini 
��������	�
 ��� �����
�	 ���� �	�������� 
�	����
��


caduto in combattimento sul Monte Chiesa (Altipiano di 
Asiago) il 28 giugno 1916. 

La manifestazione ha aperto i battenti sabato sera 25 
�����	 �	� �� ��
�
��� �
� �	�	 �	��
 �
�
���� � 


partendo dal sagrato della chiesa di S. Giovanni, ha 
��
�
����	 �� �	��
��	 ����
����
 ��� ���	�	 �� ����� ���

la gente� ����	 �
 caratteristiche vie del borgo fino a 
raggiungere �������� Chiesa dedicata a S. Antonio Abate 
(sec. X-XI). 

Il concerto con un repertorio composto da brani di 
tradizione alpina, canti popolari e  religiosi diretto dal 
Maestro Riccardo Bianchi ha riscosso, tra i presenti, 
numerosi consensi e sinceri applausi rivolti ai coristi. 
!���
������
��
 ����
��"���	�
 �
� �	�	� �� ��""���	 �	�

le Fiamme Verdi, incuranti del clima non proprio 
primaverile di quella sera hanno dato vita a una 
suggestiva fiaccolata tra le vie di Viconago fino alla 
Sede del Gruppo dove era stato allestito un fornito 
punto di ristoro. 
Gli alpini dei Gruppi della Sezione di Luino e di altre 
Sezioni vicine si sono trovati, il 26 maggio, davanti alla 
Chiesa Parrocchiale partecipando alla S. Messa 

celebrata dal Reverendo Parroco Don Gianni Bianchi. 
Terminata la funzione religiosa le celebrazioni sono 
��	�
����
 ������� �� �	���
��	 �� ������ �� ����
 �


��
��
� �	�
 # ���
���	 ������"����
�� 
 ��	�	�
 ��

Caduti. Successivamente, il corteo sotto la regia del 
cerimoniere sezionale Pier Angelo Rossi, ha sfilato 
lungo le vie del paese con la partecipazione delle 

Autorità civili, militari, religiose e accompagnato dalla 
����
��� $��	 �����	�
� ���
��� ��� ��
���	 %�����	

Invernizzi. Raggiunto il luogo dove è stata eretta 
��	�
��� simbolo di sacrificio e dovere si è svolta 
������������	�
 �
��� ��
���� �	� � �����	�� ������� �
� ��

comunità viconaghese e per gli alpini del Gruppo che 
hanno voluto e realizzato il monumento. 

Non resta altro, a conclusione della manifestazione, che 
����������
 ��%�����������	�
 �	�����
� �
 �
��


�
�
� �
 ����	�
 �
���& �� ������ �
� ��	�
� �������
���

�
� �	��	 �	�����	�� "
�
�.        A.S. 
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����� �� ��	

�� 

e di primavera 2013 
Il 17 marzo il Gruppo di Veddasca, per dare inizio 
all�������� ��� ����� �� cominciato con la ���� ! "#
$%&''() � "# '%#*!+�%!,- ����.�/ 0 1���/ 2�.1��/
alla fine �����.��3./ 2�3 ��3� �� 4�.��.5�/ ���� .5/��
stagione. 

La giornata si è presentata con una bella nevi- 
6���7� 8� 9�� :�2�.� ./. 1� 1/./ ��16���� 12���.��3�;
poche sono state le defezioni. La festa è 
sicuramente riuscita. Anzi è stata abbellita da uno sfondo bianco, come si addice ad una �<�� ! !='#>!,? 
Erano presenti i rappresentanti della Sezione di Luino e di numerosi Gruppi della zona. 

La S. Messa, nella Chiesa di Armio, è stata officiata dal nostro socio Don Viniero ed è stata seguita da una 
cerimonia commemorativa al Monumento ai C��5��� 6/. �/@@�3ta di un omaggio floreale. 

A���/66�1�/.� ��../ 3�������/ �� 3�6/3�/ ��9�� :�2�.� �!>"! # !+!> #,B con brevi allocuzioni, il Sindaco di Veddasca 
Adolfo Dellea e il Vicepresidente della Sezione di Luino Gino Busti. 

La festa è poi continuata al Centro Parrocchiale di Armio, per il consueto pranzo comunitario. 

C53�.�� ��.6/.�3/ 6/.������� 0 1���/ @�1��99���/ �� 6������3��/ ��� 1/6�/ ��2�./ D���3/ D��EE�� �.1�9.��/
����/./3�@�6�.E� 9�� �� ��82/� �. F5�.�/ �� 3�223�1�.���/ 2�3 �..� � ���/3��/3� ������.� �. G3�ncia. 

Roberto Sabadei 
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UN RESTAURO 

������ ������	�
�� �� ����� �������� ����� ������
che ha saputo coinvolgere gli abitanti della località 
Vignone, tra cui diversi cittadini di lingua tedesca 

che abitualmente soggiorna-
no nella località, è stata 
raccolta la quasi totalità della 
somma necessaria per il re-
stauro della cappella votiva, 
detta dei ���������  

Oltre all�opera dei volontari, 
Alpini e Amici, il gruppo dei 
�������� !� "#���$��� specia-
listi nel rifacimento del tetto 
in piode, la Cappella è stata 
impreziosita da una Madon-
na con Bambino opera del 

	������ %���& 	����' �����
����� ��� ����� �������� �����
il degrado dovuto dal tempo. 

E così dopo 161 anni dalla sua costruzione, così indica 
una piccola data (1852) sotto il piccolo altare, per 
merito del Gruppo Alpini di Due Cossani, che si è 
impegnato nella copertura della spesa a pareggio, la 
stessa viene restituita alla devozione popolare. 
             BIG

 

 

RETTIFICA 

Sul numero precedente del nostro periodico, a causa 
() *+ (),-*)(./ +0112 3*43)52 67)82 (0) 93*::);/ +.+ <

2::23,2 12 =.8.-32=)2 30128)72 211>21:)+. ?*-*,8.

@2+)-2 (01 93*::. () A*+23(. 0 (011>21:)+.

9)*,0::0 B0552 6(.3C)0+80; () D235E)3.1./ 721)(.

elettricista! 

La redazione si scusa e provvede alla pubblicazione. 

PROFUMO 

DI PRIMAVERA 

Domenica 3 marF. 1>23)2 < C.34)(2/ ,) 30,:)32 -)G )1

profumo di primavera e gli alpini del Gruppo di 
Rancio Valcuvia partono alla volta di Montano Lucino 
:03 1>)+5.+83./ .3C2) 24)8*210/ 5.+ 10 @0++0 +030

comasche. Non si tratta di uno scambio di cortesia 
per la loro visita del 3 febbraio ma un appuntamento 
che ci unisce da molti anni per ricordare gli alpini 
62+(28) 272+8);H 

Dopo la Santa Messa, nella baita dei nostri ospitanti 
è stato servito un gradito pranzo seguito dalle 
512,,)5E0 652+80; 0 (211>)CC2+524)10 :.0,)2 (0l 
nostro poeta alpino Luciano Curagi dedicata al 
Gruppo di Montano. 

I -)*+82 1>.32 (01 3)0+83. 2110 +.,830 52,0/ 1>2*8),82

alpino Alessio Bonari, sobrio come non mai, ci ha 
riaccompagnati a Rancio, però quanta fatica vedere 
gli altri bere! 

Un saluto a tutti e un arrivederci a presto. 

Valter Pianazza 
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La scomparsa del reduce 

Pier Carlo Albertella 

Il reduce alpino 
Pier Carlo Albertel-
la detto, fin dalla 
nascita� ��� ��������
	 �
��
�� 

�����

Era conosciuto in 
���
 ��� �� 
������

di ristoratore in 
quanto  gestì la 
���
�����
 ����
-
��
� 
 ������ �u 

chiamato alle armi il 3 gennaio 1941 e destinato alla 
caserma Testafochi di Aosta. Personaggio eccentrico e 
sanguigno, trovò la naja alquanto dura, ma per sua 

fortuna arrivarono i richiamati della classe 1915 e tra 
���� ����
 �� ����
��
��� ���� �� ���� migliorarono. 

La professione di Pier �
��� ��
 �� ������
 �
������

quindi fu assegnato alla mensa ufficiali  della 3° Brigata 
Alpina di marcia con sede a Milano,  in seguito a Santa 
����
 �������� � ��� 
 �������� 

 ��� ��
��������� 
���! 
 "���� � #� ����rtato a Thorm 
in Prussia Occidentale dove rimase per molto tempo. 
Ricorda di aver visto in quel periodo cose da far rizzare 
i capelli a un pelato!. 

Arrivarono i Russi  e fu portato a Danzica, a Mirakovo, a 
Ostranziscivo e a Pescantina. $�����! 
 ��
��
� �� 15 
ottobre 1945, pesava 35 chilogrammi. Rammentava 
������ ���������� �
���
��%�� 
 &���%����%� '�
���

durante un bombardamento ebbe il cappello perforato 
da una scheggia ma rimase miracolosamente illeso. 
Essendo devoto della Madonna di Re pensò che fosse 
stata Lei a proteggerlo. Per questo motivo, tornato in 
Patria, si sposò al Santuario di Re. 

Giancarlo Mignani

 
 

Ricordando Arrigo 

Oggi 22 Aprile 2013 il Gruppo 
Alpini di Cittiglio ha salutato 

con commozione il più giovane 

�(����� ����� ������� )
��
%lione 

����
�� �������
 �*�
�
�
 del 

1925,che è andato avanti. 
Sono questi i momenti in cui ci 

accorgiamo quanto il nostro 

tempo passi veloce e i racconti 

dei reduci ci sembrano vissuti 

in un tempo lontano. Ma una 

cosa è ben ferma: la consapevolezza che i loro sacrifici 
hanno rafforzato il rispetto verso di loro e verso chi ha 

sacrificato la propria vita. Per questo caro ARRIGO è 

difficile ����
�� �� �
���
�� �� 
���o e il Glorioso Alfiere 
che portava +,- ./012 il nostro Gagliardetto con fierezza 

e amore. Si i���
���
 ��� ���� ���*� ����%�%��� � la 
soddisfazione  di rappresentare il nostro gruppo durante 

le sfilate più importanti come le  adunate. Tu lasci tanti 
ricordi semplici a tutti noi: il famoso +3,- 45678

9://;<55=>?2 che hai sempre preparato con maestria e 

servito in occasioni di feste religiose e civili; il lavoro 
costante alle cascate con la tua Mariuccia, i tuoi fiori 
creati con pazienza, lavori che denotano la tua 

sensibilità e vena artistica. Chi di noi non ha in casa 

��
 ��
����
 #�����
 �����($$IGO? Hai sempre onorato 
con la tua presenza, finché le forze te lo hanno 
permesso, tanti alpini delle nostre Valli che sono andati 

avanti, ora purtroppo sono stati i tuoi amici alfieri ad 

accompagnarti e salutarti ��� ��
##���� �*� ��

distinguono. A nome di tutti grazie Arrigo. 

7;./@,-1 Luciano Spigolon 

Mi ricordo quando, in una partecipazione al Consiglio della 

Sezione entrando nel salone rivolsi un generale ABCDEF GHIF

F JCJJKL e mi sedetti al tavolo degli invitati. Mi volto e saluto il 

mio vicino di sedia ABCDEF GHIF MCIHJJKLN lui mi prese per un 

braccio e mi rispose: AODED FEPKFED H EDE QK IKRDISD KT JCD

nome, ma mi fa molto piacere sapere che tu mi conosci. 

G.C. Bonato 

Un Alpino generoso 

Ho conosciuto Luigi Zuretti nel 1958, 
mentre partecipavamo ad una riunione. 

Niente di alpino, io non avevo ancora 
fatto il militare. 

UV WVXYZY[[\ XY]^_`]]V Z\a\ Y bc dcV `

riconoscermi. Mi raccontò un aneddoto 

su quella riunione, per il quale restai 
nella sua memoria. 

Ci ritrovammo più tardi, con una certa 
frequenza, quando affidò la conduzione 

della sua officina ai figli e cominciò a 
ZYZVe`WY c] a\_ ZYd fc\ ^Y[a\ `]egY `hdV idaV]Vj kWV[` ]Yd fc\

Gruppo, poi a livello Sezionale, ove ricoprì la carica di Consigliere 
e Vice Presidente. Spesso lo vedevo prima della Messa, quando 

`XYX\ d_\ee`fV\]Y ZV bWYlcY]^`WY d` fc` k`WW\eegV`m [` ]\] [V

riusciva mai di salutarlo: compariva, poi spariva. Capii più tardi il 
motivo: era impegnato nel trasporto di persone che avevano 

difficoltà a raggiungere la chiesa. 

Più volte lo incontraX\ Z`X`]^V `dd_\faYZ`dYn `dd` bV]Y ]\] egVYZYX\

più il motivo. Avevo saputo che si impegnava nel trasporto di 
persone che avevano bisogno di prestazioni sanitarie, ma 

avevano problemi a raggiungere gli ambulatori. Si era reso 
disponibile anche per questo servizio, senza nulla chiedere né 

pretendere. 

oW`]ZY ZVfa\]VpVdV^q `]egY aYW d_`^^VXV^q ZYdd` rYsV\]Yj Non voglio 

fare elenchi, ma come non evidenziare il suo apporto 
determinante alla realizzazione della Croce in Forcora? Saputane 

la motivazione di ricordare i tuvwxyz {|}~v ����|�, pensando al 
bW`^Ydd\ ZVfaYWf\ V] hcYWW`m `aa\hhV� d_V]VsV`^VX` e\] c] e\]^WVpc^\

che volle non fosse pubblicizzato. 
Una generosità non ostentata, ma svolta nel nascondimento e 

che a molti mancherà           A.B. 
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SONO ANDATI AVANTI 

BOSCO MONTEGRINO  
L’alpino Marco Roncari, classe 1947 

CITTIGLIO 
L’ex Alfiere anziano del Gruppo, 
l’alpino Arrigo Campiotti, classe 1925 

Reduce alpino del Btg. Intra 
Dante Panighini, classe 1920. 

CREMENAGA 
L’alpino Walter Guelli, classe 1942 

CUNARDO 
E' deceduto Mario, padre del socio 
Giacomo Rebecchi. Socio fondatore del 
coro Monte Penegra e corista nel Coro 
Città di Luino 

MESENZANA 
L’alpino Luigi Zuretti, classe 1929 

Ai familiari le più sentite 

condoglianze della Sezione 

e di “5 Valli” 

OBLAZIONI 

PRO TERREMOTATI 
EMILIA ROMAGNA 

CREMENAGA 

Dal Gruppo        € 1000,00 

MACCAGNO 

Dal Gruppo        €   200,00 
 

PRO MUSEO CASTELVECCANA 

CASTELVECCANA 
Da Amici        €     50,00 

MACCAGNO 

Dai famigliari in memoria 
del Reduce alpino 
Piero Carlo Albertella       €   500,00 

Dagli amici della Baita             €   215,00 
 
PRO SEZIONE 

LUINO 

Dal Reduce alpino 
Lauro Sala        €     50,00 
 

PRO 5 VALLI 

EXTRA 

Dall’alpino Bruno Spozio, 
Castronno        €     30,00 

Dall’alpino Aldo Roncoroni, 
Viggiù         €     20,00 

Dall’alpino Giulio Cassani, 
Viggiù          €     20,00 

Dalla Signora Maria Grazia Michetti 
in ricordo del papà Bruno         €9.50,00 

AGRA 

Dal socio Danilo Dellea 
per la morte del padre 
Armando        €     20,00 

BRENTA 

Dal marito Giovanni Manzoni 
ricordando l’anniversario 
della morte della moglie 
Maurina Alborghetti       €   100,00 

BRISSAGO ROGGIANO 
Per la nascita di Samuele, 
rimo nipote del socio alpino 
Giorgio Motti e Morena Bono     €  50,00 

CREMENAGA 
In memoria dell’alpino 
Walter Guelli          € 100,00 

COLMEGNA 
In memoria dell’amico 
Dante Delli Gatti (Bersagliere),  €   10,00 

CUNARDO 
Dall’alpino Antonio Stefani          €  50,00 

Dal bis nonno Franco Bossi 
per la nascita 
della nipotina Giulia,         €   10,00 

In ricordo del padre Gino Mozzato 
dalla figlia Marianna e dai soci alpini 
del Gruppo si Cunardo 
Marino e Massimo,         €   50,00 

LUINO 

Dai soci Negrisolo, Pasotto, 
Rastelli e Valsecchi          € 140,00 

Dai familiari in memoria dell’Alpino 
Giulio Gatti          € 125,00 

MACCAGNO 

Dalla moglie Cecilia in ricordi del marito 
Alpino Orlando Lagetti,         €   30,00 

PORTO VALTRAVAGLIA 
Per la nascita di Rachele, 
figlia del socio Nicola Bucci 
e della Signora Alessandra       €   20,00 

RANCIO VALCUVIA 
Da un’amica del Gruppo di Rancio 
Valcuvia           €   20,00 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Per la nascita di Mattia, pronipote 
dell’alpino Giuseppe Brioschi    €.  50,00 
 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

BRISSAGO ROGGIANO 

Dal nipote Stefano Lucini 
in memoria del nonno, 
alpino Giovanni Marchetti 
del Btg. Tirano, 
disperso in Russia,          €   50,00 

LUINO 

Da N.N.           € 362,00 
 

NASCITE 

BRISSAGO ROGGIANO 
Samuele, primo nipote del socio Alpino 
Giorgio Motti e Morena Bono 

CUNARDO 
E' nata la figlia Iris dell'amico  
degli alpini Luca Morisi, 
alla mamma Sabrina, 
al papà Luca, alla nonna Anna 
e nel Paradiso di Cantore al nonno 
Gianni, tanti auguri 
dal gruppo di Cunardo 

PORTO VALTRAVAGLIA 
Rachele, figlia del socio Nicola Bucci e 
della Signora Alessandra 
 
NONNI 
 

BRISSAGO ROGGIANO 
Samuele, nipote dell’alpino Giorgio Motti 
e Signora Morena Bono 

CUNARDO 

E' nata a Illkirch in Alsazia (Francia) 
Diane, pronipote del socio alpino 
Adreani Clemente, alla mamma Marie 
Louise, al padre Fabrice ed al bisnonno 
Clem i più sinceri auguri dal Gruppo. 

Giulia, nipote dell’alpino Franco Bossi 

VERGOBBIO CUVEGLIO 
Mattia, pronipote dell’alpino 
Giuseppe Brioschi 
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Ultima di copertina 

Terra della Sezione sulla sponda orientale 

del Verbano vista da Pian Quinic         Foto di Aldo 

ORARIO DI 
APERTURA 

DELLA SEDE 

Lunedì 

dalle 20,30 alle 22,30 

Mercoledì 

dalle 9,00 alle 12,00 

Sabato 

dalle 9,00 alle 12,00 

La Protezione Civile 
si ritrova il lunedì 

dalle 20,30 alle 22,00 
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DOLOMITI 
Le Dolomiti dell’Alto Adige o Sud Tirol, patrimonio dell’umanità, hanno sempre 
rievocato splendidi ricordi a noi alpini, Patria dell’Orobica e del Sesto Reggimento. 
Durante una delle mie solite escursioni ho percorso il tragitto che porta in Valle 
Pusteria, da Vipiteno a Brunico, sede del Comando del Sesto Alpini, ho potuto 
rivivere quei momenti di tanti anni fa quando da militare andavo in trasferta, 
accompagnavo le reclute in quelle Caserme dove il primo acchito provavamo un 
senso di disagio e angoscia. La Sondrio, Monguelfo, Dobbiaco, San Candido, 
erano destinazioni che creavano notti insonni e preoccupazione ai giovani 
Cacciatori delle Alpi e Artiglieri di Montagna. 
A distanza di anni i luoghi appaiono sempre incantevoli, anche i locali sentono la 
mancanza delle Truppe Alpine, i “vecchi” che avevano prestato servizio in quelle 
caserme, dopo aver ammesso che i primi tempi sono stati molto duri, si rivedono in 
una comune soddisfazione per aver conosciuto quelle montagne. 
Quante le marce, il freddo e la neve, i muli e la fatica, ma quanta soddisfazione, aver messo alla prova i propri limiti e la 
gioia di aver condiviso con i commilitoni tutto questo. 
Ho provato una grande gioia e i ricordi si susseguivano, come gli aneddoti che per scriverli ci vorrebbero pagine e 
pagine@                              Ennio 
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DVD PIACENZA 

E’ disponibile il DVD dell’Adunata 

di Piacenza contenente 400 fotografie 

con sottofondo musicale (cori alpini) 

relative alla Sezione di Luino, 

realizzati dal nostro 

fotografo Simone Riva Berni. 

Per la prenotazione rivolgersi 

alla Segreteria sezionale 

oppure ai Capigruppo. 

 

Sono inoltre disponibile 

su prenotazione le foto ufficiali A.N.A 

dell’Adunata di Piacenza. 



 


