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La consegna della Medaglia d’Onore, 

da parte del Prefetto Dott. G. Zanzi, agli Alpini Reduci 

che hanno vissuto la terribile esperienza dei lager nazisti 

nel corso dell’ultima Guerra Mondiale 

                                                             Articolo a pag. 8     Foto di Andrea Bossi 
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12° Raduno di monte – marcia “Dal lago alla montagna” 

2° anniversario inaugurazione “Croce degli Alpini” 
 
 

 
 

 
 

                  

      PROGRAMMA 
 
 
Per chi partecipa alla marcia: ore 7,00 ritrovo dei partecipanti presso la sede del Gruppo di Maccagno 
      ore 7,05 inizio salita per Passo Forcora e Monte Cadrigna 
 
Per tutti gli altri:     ore 10,30 ritrovo sul piazzale del Passo Forcora (m 1179 s.l.m.) 
     ore 10,40 inizio salita (a piedi) dal Passo Forcora al Monte Cadrigna 
                                                    (m 1301 s.l.m.) (*) 
                                                    Saranno a disposizione alcuni mezzi “fuoristrada” per trasportare 
                                                    in vetta coloro che hanno difficoltà a camminare in montagna 
     ore 11,30 in vetta: alzabandiera – allocuzioni – a seguire 
                                                 cerimonia della “Liturgia della Parola” officiata dal Diacono 
     Alpino Armando Caretti, ai piedi della Croce. 
     Al termine discesa al Passo Forcora. 
     ore 13,00 pranzo presso baita del Sig. Zanotti 

 

(*) Avvertenza: dal piazzale Forcora alla vetta del Monte Cadrigna si percorre 
un comodo sentiero che, in circa 30 minuti, porta dai 1179 metri del piazzale 

ai 1301 metri della vetta del Monte Cadrigna. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

IL PROGRAMMA SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA 
SI SUGGERISCE DI PORTARE AL SEGUITO GIACCA A VENTO O INDOSSARE 

ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA 
 

SI RACCOMANDA DI INDOSSARE ABBIGLIAMENTO CONSONO ALLA CERIMONIA 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Al termine della cerimonia è previsto il pranzo (per coloro che lo desiderassero) 
presso la baita del Sig. Zanotti. 

Menù 
a base di polenta, luganeghetta con funghi e bevande 

Chi lo desidera può organizzarsi autonomamente con il pranzo al sacco 

3 5 VALLI – Settembre 2013 APPUNTAMENTI 

Località Passo Forcora 

Monte Cadrigna 

Domenica  

29 settembre 2013 



 

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO 
SEZIONI LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA 

SEZIONE BOLOGNESE ROMAGNOLA 

Castel San Pietro Terme 20 ottobre 2013 

La Sezione delle 5 Valli organizza un pullman 
che partirà da Luino domenica 20 ottobre alle ore 4.00. 

La manifestazione inizierà presso il Parco Scania di Castel San Pietro Terme 
alle ore 9.00 e terminerà alle ore 12.30-13.00. 

Successivamente i partecipanti luinesi si trasferiranno 
al Ristorante “Terrantiga” di Varignana (8 km da Castel San Pietro Terme) 

per un ottimo pranzo. 

La spesa, tutto compreso, è di € 50,00. 

Per la prenotazione ed eventuali chiarimenti 
rivolgersi alla Segreteria Sezionale - Telefono 0332/510890. 

Affrettatevi, siete ancora in tempo! 
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L’ADDIO A DUE PRESIDENTI 

In pochi mesi l’A.N.A. ha perso due Presidente emeriti. Sono, infatti, andati avanti: Vittorio 
Trentini, Presidente dal 1981 al 1984, e Leonardo Caprioli, che l’ha guidata dal 1984 al 1998. 

VITTORIO TRENTINI    Reduce di Russia, avvocato, colonnello d’Artiglieria da montagna, prima di 
assumere la carica di Presidente nazionale  guidò per  tanti anni la  Sezione Bolognese-Romagnola.  Ricoprì  

anche l’incarico di responsabile delle Sezioni all’estero. Ebbi l’occasione 
d’incontrarlo più volte, ma ciò che di Lui conosco è soprattutto grazie a letture. 
Mi commossi quando raffrontai due episodi della Sua vita. Raccontò di quando, 
in partenza per la Russia, Sua mamma lo affidò a Padre Pio e, trepida, gli fece 
confezionare un passamontagna di pelo e foderare il pastrano adattando una 
pelliccia. Raccontò anche, nel suo libro di memorie, di quando in Ucraina entrò 
in un’isba con le mani quasi congelate. Nell’isba vi era la madre di un soldato 
sovietico. Quella mamma vide le Sue mani e senza pensarci due volte prese 
una pelle di pecora, la tagliò e confezionò due manopole per proteggerle. Ecco, 
questo raffronto a distanza tra i cuori di due mamme basta da solo a fare capire 
quanto sarebbe bello il mondo se prevalesse l’amore. E fanno riflettere anche le 
sue parole a settant’anni dalla guerra: “Eravamo partiti per le montagne del 
Caucaso,  attrezzatissimi  e  preparati alle ascensioni(ci siamo trovati sul 

Don, in una sterminata pianura”. Di ciò ”Rimangono i ricordi enormi, allucinanti, impressi nel cuore 
che riempiono una parte importante della propria vita, il senso del dovere e la fraternità che lega gli 
alpini uno all’altro, i ricordi di valori come coraggio, onestà, patriottismo, solidarietà, amore”. 

A 101 anni Vittorio Trentini ha lasciato i suoi alpini in terra per raggiungere i tanti commilitoni della Julia e 
della Tridentina che l’hanno preceduto sulla via del Cielo. 

LEONARDO CAPRIOLI     Reduce di Russia, medico, capitano degli alpini, già Presidente della Sezione di 
Bergamo,  è  stato  l’ultimo  Presidente  nazionale combattente. Innumerevoli le iniziative A.N.A. sotto la Sua 
lunga guida. Per tutte, la frase più edificante: “Ricordiamo i morti aiutando i vivi” 
e l’iniziativa più nota: l’asilo sorriso di Rossosch. 

Ho tanti ricordi di Lui, sia a livello nazionale, sia per le visite alla Sezione, sia 
di carattere generale, sia personale. E di tante cose lo devo ringraziare, a 
cominciare dalla fiducia riposta in me quando, da un solo anno consigliere 
nazionale, m’indicò quale segretario del Consiglio, per finire a quando, durante 
un C.I.S.A. al quale presenziò da ex, approvò un mio intervento critico sui ritardi 
nell’attivazione del Premio Stampa Alpina. 

Volevo intitolare il Suo ricordo “Ciao Nardo, come stai?!”, ma sarebbe 
sembrato irriverente. Però, erano le parole con le quali ha sempre risposto alle 
mie telefonate o al mio saluto, E così con tutti. Le diceva con naturalezza, 
indice, ciò, che il suo primo pensiero andava sempre al benessere, fisico, ma 
anche morale, del prossimo. E le pronunciava con un tono misto tra l’interrogazione e l’affermazione, come 
per voler dire che dovevi stare bene perché ti voleva bene. Perché Nardo, all’apparenza burbero e 
brontolone, aveva un cuore d’oro. 

A 92 anni è partito per raggiungere i tanti alpini andati avanti prima di Lui e i Suoi commilitoni di Aosta ’41, 
tra i quali Peppino Prisco, Trento Salvi e Gemolo Bonatti. Penso che ora, Lassù, ritorneranno a 
cantare quella canzone che fu interrotta dalla guerra e che ha dato il titolo al Suo libro di ricordi: 
“Cantavamo Rosamunda”. 

 
Mia sia consentito chiudere questi brevi ricordi con due pensieri, uno di Vittorio Trentini, che affermava 

come gli alpini fossero “considerati un patrimonio di tutta la Nazione, esempio di accettazione dei 
propri doveri, di amor di Patria e di solidarietà verso la propria gente ( una provocazione in una 
società priva d’ideali, corrotta, consumistica, nella quale nessuno vuole più compiere il sacrificio di 
andare in salita” e l’altro di Nardo Caprioli: “Pensa con la tua testa, dì ciò che pensi, fai quel che dici”. 

Ai lettori ogni considerazione sull’opportunità, a mio avviso sulla necessità, che le due espressioni siano 
attentamente prese in considerazione nell’Italia di oggi. 

Grazie Vittorio. Grazie Nardo. E arrivederci.                                                                 Giobott 

 

 



 

64° Raduno Nazionale Solenne al Colle di Nava 
     Raccontato “in rosa” dalle mogli degli alpini 

La seconda domenica di luglio, come ogni anno, si è 
tenuto il Raduno Nazionale al Colle di Nava dove si trova il 
Sacrario della Cuneense. Quest’anno è stato organizzato 
in forma solenne per la concomitanza di varie ricorrenze: 
90° della Sezione di Imperia, 70° della ritirata di Russia e 
30° della traslazione dei resti mortali del Gen. Battisti, 
ultimo comandante della Cuneense. La località era stata 
scelta nel suo testamento per potersi idealmente inserire 
nella terra di confine tra i suoi alpini liguri e piemontesi, 
che costituirono l’ossatura della sua amata e sfortunata 
Divisione Alpina Cuneense. 

Domenica mattina di buon’ora abbiamo lasciato la frescura 

dei 1200 metri dove avevamo trascorso la notte, per 

recarci al Colle di Nava, distante 22 chilometri. Trovato 

posteggio con difficoltà per le auto già presenti, ci siamo 

incamminate verso l’ammassamento situato in una 

piazzola di un albergo sottostante la strada statale. Qui la 

Sezione alpini di Luino ha incontrato il nuovo Presidente 

Nazionale Sebastiano Favero che ha posato con loro per 

una foto. Più tardi, dal ciglio della strada sopra la piazzola 

abbiamo cercato di individuare, tra un mare di Gagliardetti 

e decine di Vessilli, i nostri compagni e, quando finalmente 

si sono schierati, ci siamo incamminate, non senza 

difficoltà, tra la calca delle persone presenti, verso il luogo 

della cerimonia. Qui abbiamo assistito alla sfilata del 

Labaro Nazionale scortato dal neo Presidente e da alcuni 

Consiglieri Nazionali, seguiti dalla banda della Taurinense, 

dal Picchetto d’Onore tra cui abbiamo notato più ragazze 

che ragazzi, dalle autorità militari, dai vessilli civili e delle 

Sezioni e da un fiume di gagliardetti e di alpini. Al termine, 

ci siamo recate ad assistere la S. Messa, sedendoci per 

terra approfittando di una zona ombreggiata. Durante i 

discorsi delle autorità ci siamo spostate sulla strada che 

sovrasta il Sacrario e sotto la stecca del sole, abbiamo 

assistito al momento culminante della cerimonia: la 

deposizione della corona al Monumento ai Caduti, il saluto 

dei reduci presenti e delle autorità, militari, civili e religiose, 

che hanno portato un mazzo di girasoli alla cappella del 

Gen. Battisti. Un tributo dovuto a Colui che guidò quella  

valorosa ma sfortunata Divisione alpina. 

Al termine della cerimonia ci siamo riavvicinate al nostro 

gruppo per scattare le ultime foto, non senza una 

riflessione sulla bellissima e toccante cerimonia. Una di 

quelle occasioni che invitano a considerazioni sul senso 

della vita, dell’onore e dell’amore, che ci rendono più che 

mai orgogliose di essere mogli e compagne di alpini, 

capaci di non dimenticare mai chi ha sofferto e dato la vita 

per noi e per la nostra Patria. 

Adele, Lucia, Marzia 
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Onori al Generale Odasso 
Durante la serata del 20 aprile 2013 a Lavena Ponte 
Tresa dedicata al Btg Intra ed alle sue imprese sulle 
montagne della Grecia, è stato reso omaggio al 
Maggiore Mario Odasso, allora comandante di quel 
Battaglione, e nonno di mia moglie. 

Con il ricordo ancora vivo di quella cerimonia, ci è 
sembrato doveroso sostare al cimitero di Garessio 
dov’è la Sua tomba, il 6 luglio scorso, mentre ci 
recavamo al Raduno Nazionale Solenne del Colle 
di Nava. 

Citando il Tenente Franco Verna che rievoca nel 
suo libro un ricordo rimasto vivo nella memoria 
degli alpini dell’Intra“ sin dal suo arrivo al 
battaglione per assumerne il comando, piccolo, 
magro, tutto scatti, un viso burbero ed un carattere 
rigido, gli alpini commentarono: l’è arivà la naja!“ 

Benchè estremamente rigoroso, si dimostrò invece fraterno 
e seppe coinvolgere la truppa che riconobbe in Lui un vero 
comandante. Sotto la Sua guida sicura, intelligente e 
rispettosa della vita dei propri uomini, il Battaglione si 

trasformò in una perfetta macchina da guerra. 
A porgere gli omaggi a Odasso c’eravamo noi della 
Sezione di Luino oltre la figlia, il genero e la nipote. Una 
cerimonia breve e intima che ha avuto un sussulto 
quando, dopo aver deposto una corona di fiori, il 
Presidente Cordiglia ha recitato la preghiera dell’alpino. 

Giancarlo Bonato 

 

 

La Sezione Alpini di Luino 
In occasione della prossima 

 Adunata Nazionale Alpini 

a Pordenone 

che si svolgerà il 9-10-11 Maggio 2014 

organizza due pullman per 100 persone 

Programma 

Venerdì partenza, pranzo alla Cantina Amadio di Portogruaro. 
Camere e colazione negli Alberghi Verona e Janeiro di Caorle. 

Alla sera cena a base di pesce. 

Sabato, partenza in tarda mattinata per Pordenone. 
Lungo il tragitto pranzo nella Cantina Amadio. 

Pomeriggio e sera libera. Rientro a Caorle. 

Domenica, partenza per Pordenone, “Sfilata”. 
Sulla strada del ritorno sosta per la cena all’Albergo Petrocchi 

a San Giorgio di Perlena. 

La spesa totale compreso la medaglia ammonta a € 250,00. 

Sono aperte le iscrizioni. Per acconti ne parleremo a febbraio 2014. 

Per informazioni 3357050774 MIGNANI 
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Concessione Medaglia d’Onore 
ai deportati e internati nei lager nazisti 

L’Eco del Varesotto, settimanale d’in-
formazione locale, nell’edizione del 14 
giugno che di seguito riproponiamo, ha 
ampiamente riportato  l’evento. In calce,lo 
integriamo con i nomi dei reduci beneficiati 
dal riconoscimento. 
“Nel corso di una semplice ma significativa  
cerimonia, organizzata dalla Sezione Alpini di 
Luino, sabato 8 giugno (ore 10.00), presso la 
sala consigliare del comune di Luino è stata 
consegnata la Medaglia d’onore agli Alpini che 
hanno vissuto la terribile esperienza dei lager 
nazisti nel corso dell’ultima guerra mondiale. I 
premiati erano nove, dei quali quattro andati 
avanti nel corso della pratica. Per loro, la 
Medaglia è stata ritirata dai figli. L’hanno però 
ritirata personalmente ben cinque Reduci 
presenti, uno dei quali della classe 1918. 

Nella sua breve introduzione il Presidente degli 
Alpini Lorenzo Cordiglia ha rimarcato “il ritardo 
della legge 296 del 2006 che riconosce 
finalmente la scelta effettuata a suo tempo dai 
nostri militari di non schierarsi con l’invasore 
nazista e di rompere definitivamente con il 
regime che aveva trascinato l’Italia nel baratro 
della guerra e di suoi orrori. Una scelta pagata 
cara, subendo violenze, sacrifici e fame/ma 
anche se tardivo, ben venga questo 
riconoscimento. Dopo il saluto del Sindaco di 
Luino e del Signor Prefetto, si è proceduto alla 
consegna della Medaglia ai destinatari. Il 
Prefetto Dr. Giorgio Zanzi, affiancato dal 
Sindaco del premiato – con fascia Tricolore – 
consegnava la Medaglia ad ogni singolo 
Reduce. Il Presidente Cordiglia poi consegnava 
il Tricolore. 

Nel contempo veniva letto un brano del racconto che il Reduce stesso aveva fato per il libro con DVD realizzato 
dalla Sezione di Luino. 
Erano presenti , oltre ai Sindaci dei comuni dai quali provenivano i Reduci, anche numerosi altri Sindaci, l’Arma dei 
Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Associazione Carabinieri e quella dei Finanzieri con i rispettivi Vessilli, tanti 
Alpini e numeroso pubblico. Facevano da corona i Gagliardetti dei Gruppi della Sezione Alpini di Luino.              *** 
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Medagliati: 

• Albertella     Piero 

• Ambrosoli   Giuseppe 

• Ballinari       Aureliano 

• De Giorgi     Antonio 

• De Vittori     Sergio 

• Mainoli         Alfonso 

• Moretti         Luciano 

• Passera       Stefano 

• Tomasina    Leopoldo 



 

PUGLIA 2013 
L’Unità AIB (antincendio boschivo) dell’A.N.A. e 
Regione Lombardia composta dal caposquadra Franco 
Sirotti, Michele Marroffino da poco “diplomato” di II° 
livello, Ferruccio Bulgheroni e Marcello Bolzon, è stata 
presente, questa estate, in Puglia per tutelare il 
territorio forestale. Franco racconta i particolari della 
spedizione: “abbiamo caricato le attrezzature sul mezzo 
e alle 20,30 del 12 luglio siamo partiti alla volta di Vico 
del Gargano raggiunto alle 9,50 del giorno successivo 
dopo aver percorso 805 Km. Ci siamo presentati alla 
Caserma Jacotenente accolti dalla squadra AIB di 
Varese alla quale abbiamo dato il cambio. Siamo subito 
operativi: un pattugliamento di 150 km lungo il percorso 
N° 1 della parte superiore del Gargano, la corvée in 
caserma e la reperibilità dalle 20 alle 24 sono le 

incombenze di nostra competenza. Nell’arco della 
settimana abbiamo conosciuto i componenti della 
formazione A.N.A. AIB didi libertà sulla spiaggia di 
Peschici conclusa con un’ottima cena a base di pesce 
apprezzata  da tutta la compagnia. 
L’ultimo turno di prevenzione incendi svolto sul 
percorso N° 2 trascorre tranquillamente fin alle 12.00 
quando, in prossimità di Rodi Garganico, un odore acre 
e un denso fumo attira la nostra attenzione. Il 
caposquadra ha subito eseguito un sopralluogo e, 
riscontrato trattarsi di un cumolo di materiale 
eterogeneo in combustione, ha allertato la Base 
trasmettendo le coordinate del luogo e chiedendo 
l’autorizzazione allo spegnimento. 
 Ricevuto il consenso procediamo all’estinzione del 

rogo con i 350 litri di acqua a disposizione, quantitativo 
minimo per poter manovrare agevolmente il mezzo sui 
percorsi accidentati. Malgrado l’intervento tempestivo il 
fuoco era ancora attivo in alcuni punti. Per fortuna, un 
idrante nelle vicinanze ci ha permesso l’allacciamento 
e, in circa mezz’ora, abbiamo domato le fiamme e 
messo in sicurezza la zona. Soddisfatti, comunichiamo 
alla Base il fine intervento quindi rientriamo percorrendo 
120 km e, nel tardo pomeriggio, una scappata al mare 
per un bagno. Trascorriamo l’ultima sera in caserma 
con gli altri equipaggi, in particolare con i ragazzi 
dell’A.N.A. di Atessa che salutiamo e ci prepariamo a 
dare il cambio alla squadra AIB A.N.A. di Colico. Un 
saluto alla Caserma Jacotenente di Foresta Umbra ed 
affrontiamo gli 805 km per tornare a baita”. 

Sinco 
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LAGAZUOI 
La storia delle Dolomiti iniziò 200 milioni di anni fa, avete letto 
bene: 200 milioni ! 
A quel tempo, come testimoniano i fossili ritrovati, tutta la 
zona era coperta dal mare della Tedite . 
Successivamente, nello spazio di 140 milioni di  anni, il 
fondale marino su cui si depositarono enormi colate laviche 
generate da vulcani subacquei, fu lentamente inghiottito.  La 
forza sprigionata dall’urto delle placche continentali fecero 
emergere, a più riprese nei rimanenti 60 milioni di anni, un 
ammasso di rocce stratificate che nel tempo furono modellate 
dagli agenti atmosferici fino ad assumere le forme attuali. 
Recentemente, si fa’ per dire, intorno al diciannovesimo secolo 
iniziò l’alpinismo, praticato inizialmente da spericolati cacciatori 
di camosci che poi divennero accompagnatori e guide di ricchi 
appassionati stranieri, in particolare inglesi e tedeschi. 

Il periodo pionieristico, purtroppo, si interruppe all’inizio della 
Prima Guerra Mondiale (1915 – 1918). 
Le Dolomiti, che rappresentavano lo sbarramento naturale tra 
l’Austria e l’Italia, furono teatro di un guerra aspra combattuta 
da gente di montagna e da provetti alpinisti. 
Nel breve tratto tra il Lagazuoi e la Tofana di Rozes furono 
scavate nella roccia fortini  e gallerie, famosa quella della 
cengia Martini ben visibile salendo comodamente con la 
funivia dal Passo Falzarego. 

Purtroppo le vittime dei due schieramenti furono numerose, 
anche a causa delle valanghe. 
Terminato il conflitto, le fortificazioni furono abbandonate e 
subirono il degrado cagionato dal tempo e dalle intemperie. 
Trascorse un periodo caratterizzato da eventi storici estranei 
alla montagna e successivamente, scoppiò la Seconda Guerra 
Mondiale che fortunatamente non coinvolse le Dolomiti. 

L’Esercito italiano fu ristrutturato agli inizi degli anni cinquanta 
del secolo scorso e le Penne nere con i nuovi equi-
paggiamenti furono dislocati, per ragioni strategiche, lungo 
l’arco dolomitico svolgendo l’addestramento tattico e 
alpinistico sullo stesso terreno dove, quarant’anni prima, 
combatterono i loro padri. Scalarono la Tofana di Rozes, il 
Lagazuoi,  la  Marmolada e tante altre importanti cime senza il  

supporto degli elicotteri, allora non idonei ad operare in 
montagna, ma con gli inseparabili e insostituibili muli!  
Le Fiamme verdi si ritrovarono molti anni fa con i Kaiserjaeger 
e fraternamente decisero di restaurare le vecchie trincee, le 
gallerie e le casematte per ricordare quelli che “sono andati 

avanti” combattendo per la propria Patria. 
Gli Alpini di oggi, non più di leva, ma  preparati e con una 
attrezzatura modernissima, ogni anno in luglio, eseguono una 
interessante esercitazione tra le rocce del Lagazuoi  per 
dimostrare il loro grado di addestramento come descritto dal 
comunicato stampa diffuso dal Comando Truppe Alpine da 
noi riportato.          Andrea Bossi 

Tofana di Rozes 

Col dei Bos 

Lagazuoi 
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GARE DI TIRO 

Il 40° Trofeo Cap. Dorligo Albisetti, importante gara di 
tiro con carabina cal. 22 LR, si è svolta a Tradate l’1 e 2 
giugno con la partecipazione, in rappresentanza della 
nostra Sezione, di Felice Andina, Walter Baroni, Enzo 
Olivas e Antonio Stefani. 

La gara, perfettamente organizzata dal Gruppo Alpini di 
Tradate, con la formula Challenge Perpetuo, ovvero il 
trofeo aggiudicato alla formazione vincitrice sarà 
rimesso in palio ad ogni edizione, si è svolta nel locale 

poligono di tiro 
ed ha visto la 
partecipazione di 
numerosi tiratori 
alpini giunti dalle 
Sezioni A.N.A. 
del Nord Italia. 
Anche quest’an-
no a “farla da pa-
drone” sono sta-
te le compagini 

che da tempo si contendono il primato ovvero: 
Bergamo, Varese e Como ed è quest’ultima che, dopo 
una serie di tiri di estrema precisione, è riuscita ad 
aggiudicarsi il 40° Trofeo Albisetti  spodestando dal 
gradino più alto del podio la compagine di Bergamo 
vincitrice dell’edizione 2012. Complimenti, dunque, alla 
squadra  fucilieri della Sezione di Como la quale, per un 
anno, avrà l’onore di esporre il magnifico trofeo nella 
propria bacheca. 

La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei 
partecipanti nella Sede del Gruppo Alpini di Tradate  
presenti il Sindaco Dott.ssa Laura Cavallotti e le autorità 
della Sezione A.N.A. di Varese, il tutto nel consueto 
clima di amicizia e alpinità che contraddistinguono gli 
eventi organizzati dalle Fiamme Verdi. 

L’altro splendido week-end, che i tiratori della Sezione 
di Luino hanno trascorso sul campo di gara, è quello di 
sabato 22 e domenica 23 giugno a Tarcento (Udine) 
per partecipare alla 5° edizione del trofeo Egidio Furlan 
organizzata dalla Sezione A.N.A. di Trieste impiegando 
il fucile “Garand” arma che, un tempo ormai lontano, 

era in dotazione ai nostri “veci” e che ora risveglierà, in 
loro, nostalgici ricordi. 

La gara si è svolta nel funzionale poligono di Tarcento, 
raggiunto dai  concorrenti provenienti dalle Sezioni del 
nord-est, Friuli V.G. e Lombardia i quali hanno dato vita 
a una competizione avvincente e combattuta fino 
all’ultimo proiettile. Il bersaglio situato a 100 m e di non 
facile individuazione, l’emozione di imbracciare l’arma 
che ha accompagnato gli alpini per il periodo del 
servizio militare,  hanno messo a dura prova l’abilità dei 
tiratori nelle varie sessioni di tiro. 
Domenica 23 a conclusione della gara è stato servito il 
rancio alpino cucinato con maestria dalle Penne Nera 
della Sezione di Trieste. Successivamente il Presidente 
Fabio Ortolani ha premiato i singoli concorrenti e le 
squadre meglio classificate in un contesto di sportività e 
amicizia, da sempre presenti nel DNA degli alpini. 

I nostri “fucilieri” si sono dunque congedati dagli amici 
della Sezione organizzatrice con l’auspicio di ritrovarsi 
anche il prossimo anno per trascorrere insieme dei 
momenti indimenticabili ed emozionanti come quelli 
appena trascorsi, non nascondendo la volontà e la 
speranza di aggiungere il loro nome in vetta alla 
classifica della prossima edizione. Sarebbe un 
traguardo di grande soddisfazione! 

Antonio Stefani 
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Battaglione VAL TOCE 

Frammenti di stelle… alpine 

Ancora una volta le “ragioni di Stato” ci hanno privato di 
una parte di noi, di un pezzo di storia alpina. Un pezzo 
pregiato delle Prealpi a noi vicine: il Battaglione Val 
Toce. 

Per non dimenticarcene e per onorare gli uomini che 
orgogliosi di appartenere a questo glorioso e 
medagliato Battaglione hanno dato, con coraggio ed 
eroismo, la vita per la nostra Patria, ne ricostruiamo 
brevemente la storia richiamando alcuni avvenimenti 
che abbiamo ritenuti più significativi e pregnanti del 
periodo storico di maggior impiego sui campi di 
battaglia. 

Costituito il 20 maggio 1915 in  Cividale con elementi 
tratti dagli esuberi dell’organico del 4 reggimento, era 
composto prevalentemente da persone già in età 
matura, pà e barba, e fu subito identificato come il 
battaglione degli anziani. L’organico comprendeva tre 
compagnie: 207

a
, 243

a
, 281

a
. 

Benché voluto come battaglione appoggio per operare 
nelle retrovie, solo  quattro giorni dopo la sua 
costituzione venne fatto muovere verso le zone 
operative. Il 24 maggio varca il confine al passo  
Zagradan e il 26 maggio raggiunge M. Jeza, dove 
riceve il battesimo del fuoco, pagando il suo primo 
contributo di feriti e morti. 

Da quel momento e per tutto l’anno 1915, il Val Toce 
sarà sempre impegnato nei combattimenti  svolti sul  
fronte del Monte Nero e Monte Rosso. 

Il 23 marzo del 1916 il Battaglione è destinato ad altro 
fronte. Si porta a Drezenca, quindi in treno in Val 
Camonica  ed il 9 aprile è ad Ala e quindi sulle colline 
circostanti. Alternandosi col nemico nel possesso delle 
postazioni, si trova  ad operare a Loppio, Avio, Tirano, 
Bormio Premadio, Baita Forcola. Si arriva al 9 ottobre 
1916, giorno in cui il Val Toce attacca i trinceramenti 
nemici del costone di Lora, impossessandosene. Il 

giorno successivo l’occupazione viene estesa ai Sogi a 
q.1985, catturando ben 500 prigionieri e molto materiale 
bellico. Per il contegno tenuto in questo combattimento, 
al Battaglione viene conferita la medaglia d’argento. 

Nel successivo periodo dell’anno non è impegnato in 
combattimenti. 

I primi mesi del 1917 vedono il battaglione impegnato in 
attività di ripristino postazioni e vie di collegamento. Le 
compagnie operano singolarmente in differenti luoghi. Il 
12 maggio, dopo aver riunito i ranghi, il Val Toce parte 
per Podresca Molini Klinak, Kambresco. Il 17 è al ponte 
di Plava dove è fatto segno di intenso canno-
neggiamento nemico; oltrepassatolo quasi indenne, si 
attesta nei pressi di Zagomila. Il 19, dopo essersi 
portato a quota 652 del Vodice, il battaglione parte 
all’assalto al grido di Savoia! Conquistata la postazione, 
sono però fatti oggetto di una violenta reazione 
dell’artiglieria nemica che semina molte vittime tra le 
nostre fila. Finalmente, dopo essersi comportati con 
tanto onore, il battaglione riceve il cambio e dopo un 
breve riposo, il 6 luglio torna in linea ai Tre Panettoni 
dove, pur senza combattimenti in armi ma contro il 
freddo che procura alcuni casi di congelamento, vi resta 
fino a fine anno e anche oltre. 

L’11 febbraio 1918 scende a riposo a Maglio di Sopra e 
nei mesi successivi si trasferisce in Val d’Agno e nei 
pressi di Recoaro attendendo a lavori stradali. Il Val 
Toce è però destinato all’offensiva finale sul Grappa e il 
24 muove il primo attacco sul M. Fontana Secca. Gli 
assalti , e i contrassalti nemici, si ripetono anche nei 
successivi giorni . 25 26 e 27, senza che alcuno abbia il 
sopravvento sull’altro. Il 1° novembre però, il nemico è 
battuto e ripiega. Queste azioni arrecano al Val Toce la 
perdita di 14 ufficiali e 415 uomini di truppa. Il suo 
eroico comportamento merita, per la seconda volta, 
la medaglia d’argento. 

Alla fine della 1a Guerra Mondiale, il 4° Reggimento 
Alpini nel quale è inquadrato il Btg Val Toce, ricompone 
il proprio organico mantenendo effettivi solo i Battaglioni 
Ivrea, Aosta e Intra. 

Negli anni successivi si verificano numerosi 
cambiamenti di organici finchè il 25 agosto 1939 viene 
ricostituito  anche il Btg. Val Toce (cp. 207 - 243 - 281), 
per essere impegnato sul fronte occidentale, ma il 30 
ottobre 1940 è nuovamente sciolto. 

Viene ricostituito ancora una volta nel 1941 e 
assegnato al III° G.A. Poi dal 31 agosto 1941 al XX° 
Raggruppamento Sciatori ove nel 1943 cambia nome in 
Monte Cervino. 

Da: i riassunti storici dei Corpi e Comandi nella guerra 
1915-18 – Ministero della Guerra – Uff. Storico Storia 
degli Alpini / la Collana Verde. 

      *** 
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Quest’anno, l’onore di ospitare la tradizionale “Festa di Valle” è toccato al Gruppo di 
Grantola.  

La manifestazione, iniziata venerdì sera con l’Alzabandiera e il Consiglio Sezionale 
schierato di fronte alla nostra Sede, è proseguita, nella suggestiva cornice della 
Chiesa sconsacrata di San Carlo per ascoltare il Coro Alpino dell’Orobica che si è 
esibito con un repertorio di  “cante” alpine, molto gradite dal folto pubblico coinvolto 
dalla simpatia del direttore dei cantori. 

L’alpino Franco Rabbiosi ha accompagnato, la mattina del giorno successivo, un 
gruppo di persone alla scoperta della Linea Cadorna lungo un sentiero scavato nella 
roccia del San Martino; una buona occasione per ricordare quelli che “sono andati 
avanti”. 

La manifestazione più importante si è svolta domenica. Gli alpini dei vari Gruppi della 
nostra Sezione, quelli della Sezione di Varese, di Intra e di Santo Stefano d’Aveto 
gemellato con Grantola provvisti di Vessilli e Gagliardetti si sono radunati davanti alla 
nostra Sede e hanno iniziato la sfilata lungo le vie del paese imbandierate con il 
tricolore facendo una sosta al “lavatoio” recentemente ristrutturato dalle Penne Nere 
del nostro Gruppo; testimonianza tangibile dello spirito alpino che antepone i 
sentimenti di solidarietà e onestà alla dilagante abitudine dell’interesse personale, 
concetti ben espressi nei discorsi del Sindaco di Grantola Silvano Ronzani e del 
Capogruppo di Grantpla. 

Le note eseguite dal Gruppo Musicale Boschese e del Corpo Musicale di Santo 
Stefano d’Aveto hanno accompagnato la sfilata fino al Monumento dove si è svolta la 
parte più toccante della giornata con l’omaggio 
floreale ai Caduti  e l’offerta di un fiore da parte dei 
bambini a ogni vittima di tutte le guerre, chiamandoli 
e ricordandoli uno ad uno. 

Il Presidente della Sezione Lorenzo Cordiglia, Il 
Consigliere Nazionale Cesare Lavizzari e il 
Presidente della Comunità Montana Valli del 
Verbano Marco Magrini hanno preso la parola 
evidenziando la solidarietà, la collaborazione 
disinteressata e lo spirito di aggregazione. La 
mattinata si è conclusa con la Santa Messa 
celebrata dal nostro concittadino Don Fernando 
Cherubin coadiuvato dal nostro carissimo Don 
Giovanni e dalla Corale di Santo Stefano d’Aveto. 
Alla fine della cerimonia religiosa è stato servito il 
consueto “rancio alpino ottimo ed abbondante. 

Ringraziamo tutti i partecipanti alla festa, il 
Cerimoniere Sezionale Pierangelo Rossi, i nostri 
Reduci e il Reduce dalla Russia Ugo Balzari classe 
1922 che ha sfilato lungo l’intero percorso assieme 
alle autorità. 

                                                             Marco Magrini 
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Il 23 giugno si è svolta la Festa di Valle degli Alpini. Il paese addobbato 
con bandiere tricolori è stato letteralmente invaso da centinaia di penne 
nere. Un’invasione pacifica che i grantolesi hanno apprezzato 
partecipando con entusiasmo ai festeggiamenti. 

La sfilata degli Alpini con i loro Gagliardetti, la banda che intonava canti, 
gli Amministratori Locali con le fasce tricolore, i discorsi ufficiali, hanno 
creato un’atmosfera molto suggestiva. Il momento della visita al 
Monumento ai Caduti, con la posa della corona d’alloro e la lettura dei 
nomi dei nostri concittadini che hanno donato la loro vita per gli ideali di 
libertà e giustizia, è stato il momento più significativo e toccante. 
Gli Alpini sono riusciti a stupirci ancora una volta. Persone come noi ma 
con qualcosa in più che li distingue. Sono affiatati fra loro, ben 
organizzati, sempre pronti a dedicare il loro tempo alle persone che ne 
hanno più bisogno. Sono sempre presenti con la loro Protezione Civile 
quando accadono delle calamità, sempre disponibili e presenti quando 
le Amministrazioni Pubbliche chiedono il loro intervento per lavori e 
manutenzioni. 

Il 23 mattina è stato inaugurato ufficialmente il lavatoio sito in piazza 
Marconi, precedentemente ristrutturato dagli Alpini. I lavori ora ultimati 
dalle Penne Nere del Gruppo di Grantola con il posizionamento delle 
lastre di sasso e la tinteggiatura dei pilastri, furono iniziati nel 2000 in 
occasione dell’esercitazione della Protezione Civile Alpini durante la 
quale sostituirono il tetto.  Questo risultato è stato raggiunto grazie alla 
tenacia e la costanza che sono componenti essenziali della personalità 
alpina e bene si specchiano nelle parole di Papa Giovanni Paolo II 
pronunciate il 19 maggio1979 in occasione di un incontro che ebbe con 
loro in piazza San Pietro: le vicende disagiate e gloriose della Vostra vita 
insegnano ad avere il coraggio di accettare la storia, che significa in 
fondo amare il proprio tempo, senza vani rimpianti e senza mitiche 
utopie, convinti che ognuno ha una missione da compiere e che la vita è 
un dono ricevuto e una ricchezza che si deve donare, comunque siano i 
tempi, sereni o intricati, pacifici o tribolati. 

Quest’anno il Gruppo di Grantola festeggia il 55° di fondazione. Un 
traguardo bello ed importante di cui colgo l’occasione per ricordare gli 
amici alpini che furono presenti fin dalla nascita del Gruppo e che, come 

si dice nel gergo del Corpo, sono 
andati avanti. Tra tutti vorrei 
ricordare l’Alpino Arrigo Capato, 
riservato e silenzioso, era sempre 
presente in tutte le attività del 
Gruppo e nel volontariato in 
generale del nostro paese. La 
figura alpina ritratta sul logo della 
manifestazione è Lui. 

Voglio infine ringraziare il 
Presidente di Sezione Lorenzo 
Cordiglia, che ha concesso al 
paese che mi onoro di 
rappresentare, di poter realizzare 
questa manifestazione. Un 
ringraziamento inoltre al Gruppo 
di Grantola, al suo Capogruppo e 
a tutti coloro che hanno 
collaborato nell’organizzazione 
dell’evento dando ancora una 
volta a Grantola visibilità sul 
territorio. 

                        Silvano Ranzoni 
                     Sindaco di Grantola 



 

VAL CAMPO 

DI DENTRO 

Il Gruppo Alpini di Castelveccana 
organizza, ogni cinque anni, un viaggio a 
San Candido per commemorare l’alpino 
Giuseppe Bresciani che , in forza al Btg. 
Bassano, nel corso di una esercitazione in 
Val Campo di Dentro, il 21 giugno 1963 fu 
colpito a morte 

Ercole, Sergio e Donato hanno pro-
grammato il viaggio, il soggiorno nella 
cittadina Pusterese, prenotato l’Hotel il 
pranzo al Rifugio, contattato il Colonnello 
Luigi Rossi Comandante del 6° Alpini per 
predisporre il Picchetto d’Onore ed infine 
incontrato il Cappellano Generale 
Valentino Don Quinz per il rito religioso. 

Tra i partecipanti di sabato 15 giugno era 
presente, incuriosita ed emozionata, 
anche Elisabetta nipote di Giuseppe 
Bresciani che non ha mai conosciuto. 

La comitiva ha sostato a Bardolino per 
una visita guidata al Museo dell’olio. Il 
viaggio prosegue  allorché giunge una 
telefonata da parte del Capogruppo di 
Dobbiaco che ci invita a sostare presso la 
loro Sede; tappa più che mai gradita per 
rafforzare lo spirito di amicizia e di 
alpinità, specialmente brindando in 
compagnia. 

Domenica 16 giugno di buon mattino 
siamo saliti lungo la Val Campo di Dentro, 
tra  la  Croda  del  Rondoi e i Tre Scarperi, 

chi a piedi e chi con un automezzo 
autorizzato fino al rifugio, poi abbiamo 
camminato per ben 25 minuti fino a 
raggiungere il monumento. 

La giornata è stupenda, le montagne 
sembrano cattedrali pronte a penetrare 
nel cielo blu. Percorriamo il sentiero 
con gli alpini dei Gruppi della Pusteria e 
le  otto Penne Nere al comando di un 
Sergente che compongono il Picchetto 
d’Onore. I militari hanno poco più di 
vent’anni e un passo spedito che noi 
non riusciamo a sostenere. 

I primi ad arrivare hanno predisposto 
l’area destinata alla  cerimonia, posato 
una targa al cippo e circondato la zona 
con il tricolore. Puntuale sono arrivati il 
Colonnello Rossi con la famiglia e il 
Cappellano Generale Valentino Don 
Quinz.                                      (Segue a pag. 17) 
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(segue da pag. 16) 

La cerimonia inizia con lo 
scoprimento della targa e la 
deposizione di un canestro di 
fiori portato al monumento 
dalla nipote Elisabetta accom-
pagnata da Sergio Fochi, 
Capogruppo di Castelveccana 
e da un alpino del Gruppo di 
San Candido, mentre il Pic-
chetto armato presentava gli 
Onori al Caduto. L’emozione 
dell’animo dei presenti era 
intensa! 

L’omelia del Cappellano, non 
vuole essere una predica ma, 
seguendo la lettura del Van-
gelo di questa domenica 
desidera essere una esor-
tazione a riflettere sul valore 
dell’uomo, bene indiscusso 
superiore ad ogni altra 
creatura. Anche la tragica 
morte di Giuseppe, è ricordata dal “Padreterno”, ed il 
nostro dovere è quello di “non dimenticare”. 

La “Preghiera dell’Alpino” alla memoria di Giuseppe e 
degli alpini “andati avanti” conclude l’omelia. 

La cerimonia termina con i saluti di Sergio Fochi, 
Elisabetta e del Colonnello Luigi Rossi che ringrazia di 
essere stato invitato particolarmente perché Giuseppe 
era un alpino del 6°. 

L’intensa giornata finisce con lo scambio dei doni: al 
Cappellano il libro “Quelli che son tornati”, al Colonnello 
il “Crest” della Sezione di Luino e ai Gruppi presenti il 
nostro Guidoncino. Infine le foto ricordo, specialmente 
con  gli  alpini  del  Picchetto  d’Onore,  quindi,   tutti al 

Rifugio Tre Scarperi per un lauto pranzo tirolese 
allietato dalla musica di una fisarmonica. 

Gli Alpini del Gruppo di Castelveccana ringraziano il 
Cappellano Generale Don Quinz, il Colonnello Luigi 
Rossi Comandante del 6° Alpini, i “ragazzi” del 
Picchetto d’Onore, Paolo Trentinaglia già Capogruppo 
di San Candido che 
si è prodigato al fine 
di ottenere i permessi 
necessari per salire 
al Rifugio con il 
minibus e natural-
mente a tutti i parte-
cipanti.                  e.r. 
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Alpini, Protezione Civile, 
Scuole 

Il Gruppo alpini di ORINO-AZZIO ha promosso e 
organizzato una esercitazione di evacuazione delle 
scuole nell’ipotesi di imminenti pericoli causati da 
improvvisi eventi naturali. 

Sono stati coinvolti gli Istituti comprensivi di Cuveglio e 
di Gemonio che hanno autorizzato alla partecipazione 
le scuole di Rancio Valcuvia, di Cuvio, di Cuveglio, di 
Gemonio, di Cocquio Trevisago e di Azzio 
(complessivamente otto edifici scolastici ospitanti 
scuole materne, primarie e secondarie di 1° grado). 
E’ stata chiesta la collaborazione della Provincia di 
Varese (assess. Sicurezza e protezione Civile), della 
Comunità Montana del Verbano, dei Comuni della 
Valcuvia da Rancio fino a Gemonio e Cocquio, delle 
Sez. Alpine di Luino e Varese, dei Gruppi Alpini di tutte 
le località e non ultimi ma primi per importanza, i Gruppi 
di Protezione Civile locali e di quelli della nostra 
Sezione. 
Inoltre, con la fattiva collaborazione della Sezione Alpini 
di Udine, sono intervenuti quali conferenzieri  e 
osservatori gli esperti Col. Ziani (coordinatore della 
Prot. Civile sezionale), gli alpini Dal Bo e Buratti, 
anch’essi inseriti nella stessa organizzazione. 
L’esercitazione si è svolta il 9 e 10 aprile c.a., articolata 
su evacuazioni e su due conferenze, (la 1

a
 volta ai 

giovani delle scuole secondarie di 1° grado di Cuveglio 
e di Gemonio e la 2

a
 ai funzionari provinciali e della 

Comunità montana, ai Sindaci e soprattutto alle 
squadre di Protezione Civile, ai Gruppi Alpin ed a tutto il 
personale facente parte degli Istituti scolastici). Le 
attivazioni avviate e controllate dai gruppi di Protezione 
Civile locali unitamente a quelle della nostra sezione, 
affiancati dai Gruppi Alpini, si sono svolte nell’ipotesi di 
incendio simulato da opportune macchine per la 
produzione di fumo (vapore acqueo). 
L’uscita dalle scuole, avvenuta quasi sempre 
ordinatamente e, il successivo controllo dei locali ha 
fornito importanti  spunti di riflessione relativamente alla 
partecipe e collaborazione del corpo insegnante e degli 
addetti agli istituti scolastici non sempre convincente. 
Ad esempio: un’insegnante che esce dall’Istituto con 
aria svagata sorseggiando un caffè, oppure: colonne di 
ragazzi non pienamente consapevoli dell’importanza 
dell’evento che stavano vivendo, (per loro l’uscita dalla 
scuola era un piacevole intervallo) che incrociatisi 
all’esterno dell’istituto hanno di fatto bloccato e impedito 
temporaneamente l’uscita di una parte di studenti, o, 
anche: un’insegnante, ligia alle disposizioni di non 
usare le scale, ha avviato gli alunni verso il fumo con il 
pericolo forte di poter trovare le fiamme al di là del 
medesimo, di per sé nocivo perché altamente 
inquinante; e ancora: vetrate non protette sovrastanti 
un’uscita d’emergenza: I vetri possono scoppiare con il 
calore e investire le persone sottostanti, e altro da non 

citare per non tediare e dare un’immagine negativa del 
risultato dell’evento che, nel suo complesso, è stato 
altamente positivo e istruttivo. 
La presenza di un’ambulanza in tre istituti scolastici in 
cui si è simulato un ferito, ha grandemente interessato 
gli studenti e gli alunni, anche i più distratti. Grande è 
stato l’interesse suscitato dalle varie attrezzature anti 
incendio che le squadre hanno messo in opera.  I nostri 
giovani, quindi,  ben stimolati e interessati,  sono 
presenti e attivi!! Così come  è stata posta la massima 
attenzione ai temi proposti dai conferenzieri, ascoltati 
con curiosità. 
E’ stata purtroppo evidenziata la grande assenza degli 
organi istituzionali come Comunità Montana e molti 
Comuni, la Provincia era assente perché impegnata a 
Roma per una riunione di Protezione Civile. 
Questo fatto fa intendere che  fra costoro e la sicurezza 
dei cittadini del territorio ci sia ancora un abisso. Un 
Sindaco ci ha detto:  “ho il piano”, un altro: “nel mio 
territorio non ci sono istituti scolastici”?. 
Le conferenze hanno però evidenziato che il problema 
non esiste soltanto quando c’è un pericolo  che può 
investire una scuola ma esiste sempre.  La calamità 
può investire un intero territorio e soltanto se si è 
allenati a reagire ragionevolmente se ne può uscire. La 
paura genera panico con conseguenze inimmaginabili. 
Non è sufficiente avere un piano se questo non viene 
provato da tutta la comunità, sia questa di una scuola o 
di un intero paese. 
Le riflessioni di cui si parlava sopra ci hanno portato a 
concludere che sarebbe bene che ogni Gruppo Alpini, 
unitamente alla squadra Protezione Civile locale, 
proponesse a dirigenti scolastici e a Sindaci, di provare 
e riprovare con spirito critico, verificando gli eventuali 
errori e/o  inaffidabilità (a volte nascoste) delle strutture. 
 
 

Si ringraziano le varie amministrazioni Comunali 
interpellate per il loro impegno nel recuperare qualche 
piccola cifra di rimborso per le spese sostenute dal 
gruppo, attendiamo fiduciosi. Grazie comunque della 
disponibilità alla collaborazione ed al sostegno. 
Vogliamo concludere con i ringraziamenti a quanti 
hanno collaborato alla riuscita dell’esercitazione. 
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Orino – Azzio 



 

(segue da pag. 18) 

Ricordiamo in particolare i dirigenti dei due 
istituti comprensivi  interessati, le squadre di 
Protezione Civile di Azzio, di Cassano, di 
Cocquio Trevisago, di Cuveglio, di Gemonio, 
di Rancio, Maroffino valido coordinatore P.C. 
della Sezione di Luino, con un gremito 
Gruppo di Brinzio della Sezione di Varese. 
 

Un ringraziamento a parte e particolare va 
alla squadra della Croce Rossa del C.V.A. 
Angera che sono state fattivamente presenti 
come sopra citate. 
Ancora grazie a tutti gli Alpini intervenuti in 
particolare alla Sez. di Udine per 
l’autorizzazione data agli Alpini arrivati dal 
Friuli. La loro presenza e la loro 
professionalità è stata apprezzata con 
grande interesse e curiosità. 
 

A noi la soddisfazione di avere fatto una 
cosa utile.          PIE.RO 
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Sabato 1 giugno 2013 si sono ritrovati a Pino Lago Maggiore 

a casa del  socio Ten. Aldo Tronconi  alcuni  commilitoni che 

hanno con lui prestato servizio negli anni 1972/73 a Pinerolo nella 133° Compagnia Mortai del Battaglione 

Susa. Il ritrovo, favorito dal bel tempo e da un buon “rancio alpino”, è stato ricco di racconti, ricordi ed 

emozioni. 

Pino-Tronzano-Bassano 



 

Monteviasco: 
il Gruppo più “alto’’ della Sezione dà lustro all’Alpinità 

Per una fortunata combinazione ai redattori è 
capitato di trovare un ‘’vecchio’’ 5 Valli del 1956 che 
parla di Monteviasco. 

Era il 20 giugno 1956: “nascita’’ del Gruppo Alpini. 
L’articolo è piacevole e vale sicuramente la pena di 
citarne alcuni interessanti passaggi: 
“Questa volta, cari Alpini, l’invito è veramente 
inquietante per le gambe un po’ invecchiate. 
Bisogna prima raggiungere Curiglia, là su quel costone 
remoto di Veddasca, poi una passeggiata di buona 
gamba per toccare Piero e da Piero una bella corona di 
rosario di 1200 gradini per raggiungere gli aquilotti di 
Monteviasco. 
Un’impresa che merita preparazione per non restare a 
mezza strada. 
Certamente questo invito di Monteviasco dovrebbe 
toccare il cuore di tutti gli alpini non solo della Sezione e 
ricordare le parole del compianto Alpino Vanoni, 
quando in Parlamento, nel discorso che precedette la 
Sua morte, ricordò il paesello della Valtellina che aveva 
dato tanti figli alla Patria. 
Monteviasco è forse ancora più meritevole dell’anonimo 
paesino Valtellinese, poiché lassù i nostri alpini sono 
montanari al cento per cento. 

Non parliamo dell’attrattiva pittoresca del luogo, ma è 
giusto parlare dell’abbraccio che questi nostri fratelli 
affettuosamente e fedelmente attendono da quelli della 
valle e del piano. 

Non provate in anticipo la gioia di trovarvi circondati da 
un magnifico scenario di monti a rimirare nell’umiltà e 
nella modestia del paese i segni muti e palpitanti di una 
vita fra le più dure e le più sane, le tracce fresche di una 
operosità che supera tutti i limiti della dedizione alla 
famiglia, al paese nativo, alla Patria? 

Sono cose che valgono la fatica di un’ora di strada e 
anche più che ripagano il tempo di un anno, che 

rimborsano le spese di 50 cinema nel borgo, e che 
porterete nel vostro cuore, come Vanoni, fino all’ultimo 
vostro respiro. 
Monteviasco è un grido irresistibile, non è un comune 
invito. Monteviasco è un appello che non si può 
respingere. Monteviasco è il canto del vecchio Capitano 
che “sta per morire’’ e manda a dire ai Suoi Alpini “che 
lo vadano a ritrovare’’ prima di dettare il famoso 
testamento dei cinque pezzi. Vorrete lasciar morire 
senza saluto il Vecchio Valoroso Capitano? 
Su tutti a Monteviasco, e fiducia nelle vecchie gambe!” 

                (segue a pag. 21) 
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(segue da pag. 20) 

Molti anni sono trascorsi, 

finalmente qualche indispen-

sabile modernità, senza stra-

volgimenti, ha reso meno fatico-

so raggiungere il villaggio e le 

‘’vecchie gambe’’ possono ripo-

sare sulla funivia che dal 1989 

assicura in pochi minuti il tra-

sporto dal Ponte di Piero, ma 

immutato nel tempo rimane il 

fascino ed il profumo antico di un 

Borgo unico, con i suoi splendidi 

scenari ed il suo tranquillo 

silenzio. 

In questa atmosfera quasi 

ovattata, il Gruppo Alpini Mon-

teviasco  ha vissuto sabato 15 e 

domenica 16 giugno la sua 

Ricorrenza per il 57.mo di 

fondazione con l’Inaugurazione 

del Monumento ai Caduti restaurato in onore e ricordo 

di molti Figli di Monteviasco - Caduti per la Patria - 

Un ottimo e delicato lavoro avvenuto con il contributo 

di tanti ma soprattutto con l’impegno costante del 

piccolo Gruppo Alpini guidato da Orazio Morandi. 

Calano le prime ombre di domenica sera e giù al 

Monumento, l’Ammainabandiera  chiude  questi due 

giorni Alpini. 

Ci si rilassa, finalmente, pensando alla grande 

collaborazione ricevuta sia nel territorio che da fuori. 

Su alla stazione, la funivia sta portando a valle gli 

ultimi partecipanti; sulla balconata d’attesa campeggia 

il “VOGLIAMOCIBENE’’ motto intramontabile e sempre 

più necessario in ogni Paese ed in ogni Gruppo, citato, 

con grande emozione, dal Sindaco di Curiglia con 

Monteviasco - Alpino Ambrogio Rossi - 

Ciao Monteviasco, alla prossima! Gli Alpini non 

mancheranno!                   Piero. Rossi 
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Festa a San Michele 

Domenica 30 giugno, nel pieno rispetto del programma, 
alle ore 11,30 un folto gruppo di partecipanti era 
radunato in località San Michele dove, davanti alla 
lapide di Benedetto Isabella, prima vittima civile dei 
fascisti nel 1943 durante la resistenza, come ricorda 

l’alpino Boldrini, ha avuto inizio la cerimonia di 
commemorazione in omaggio a tutte le vittime della 
guerra, siano esse militari civili o religiose. 

In bella evidenza il vessillo Sezionale scortato dal 
Vicepresidente Busti. 

Presenti inoltre quattro Gagliardetti e le autorità del 
territorio rappresentate dal Vice Sindaco e da un 
Consigliere comunale. 

Al termine della cerimonia, chi a piedi, chi fruendo del 
servizio navetta appositamente predisposto dall’ottima 
organizzazione del Gruppo, abbiamo raggiunto il 
belvedere di Pian Quinic. Un colpo d’occhio da togliere 
il fiato. La spettacolare terrazza sul Lago Maggiore ci ha 
consentito di spaziare con lo sguardo dal gruppo del 
Monte Rosa alle Alpi Svizzere, quasi sorvolando 
l’azzurra superficie del nostro lago che rifletteva la luce 
della bellissima giornata. Il toccasana per conciliare con 
la natura e le sue bellezze anche gli animi più duri e 
intransigenti. 
E come ogni festa che si rispetti, i convenuti hanno 
concluso mettendo le gambe sotto il tavolo, 
apprezzando con entusiasmo l’ottimo pranzo realizzato 
da mani esperte, pur disponendo solo di  una piccola 
cucina da campo. 
            Giancarlo 

 

Sabato 15 giugno si è svolta l’annuale Festa del 

Gruppo di Lavena Ponte Tresa, che ha avuto inizio con 

la commemorazione dei Caduti presso il Monumento a 

loro dedicato posto davanti al palazzo comunale. 

Cerimonia sobria, con l’Alza Bandiera accompagnata dal 

coro dei presenti che hanno intonato l’Inno degli alpini.  E  

seguita la deposizione della corona e la recita della 

preghiera dell’alpino, alla presenza del Presidente  della 

Sezione, di alcuni curiosi e di parenti delle penne nere. 

Rispettato il protocollo cerimoniale, il Gruppo si è 

dedicato all’altra iniziativa che contraddistingue la 

nostra festa contribuendo a farne il punto d’impegno 

principale: ospitare e coinvolgere, come con 

consuetudine avviene da anni in questa occasione, i 

ragazzi diversamente abili per una giornata diversa dal 

loro rituale. Sin dalla mattina si è provveduto ad andare 

a prendere i ragazzi a Varese col pullman  e portarli, 

accompagnandoli, allo “stretto” di Lavena. Da qui, tra 

qualche lazzo e due risate, è iniziata la passeggiata alla 

volta di Ponte Tresa. L’impegnativa camminata ha 

richiesto una sosta ristoratrice prima di recarci alla baita 

dove, il successivo pranzo, allietato dalla musica e dal 

canto di Peter, ha alzato il tono dell’allegria e del buon 

umore portando a lieto fine la giornata. 

Quando nel tardo pomeriggio, stanchi  ma soddisfatti, 

abbiamo riaccompagnato i ragazzi dando loro 

appuntamento per l’anno prossimo, abbiamo tratto la 

considerazione che, senza rendercene conto, avevamo 

realizzato con i fatti, già da anni, il contenuto del motto 

presente all’Adunata Nazionale di Piacenza “onestà e 

solidarietà questi sono i nostri valori”. Una 

consapevolezza che ci ha fatti sentire ancora più 

gratificati di aver giocato e festeggiato  con i ragazzi 

comunicando loro per quanto possibile il nostro affetto 

e, appunto, solidarietà 

Giancarlo Bonato 
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Lavena Ponte Tresa 



 

GARA PODISTICA 

Domenica 9 giugno u.s. si è svolta a 
Marchirolo la 5° edizione consecutiva 
della manifestazione sportiva  “I tre 
Campanili” gara podistica aperta a tutti, 
che nonostante le condizioni meteo 
poco favorevoli ha riscosso un grande 
successo sia per la presenza di 
numerosi atleti sia per il pubblico 
presente. 

La gara si è svolta regolarmente lungo 
il suggestivo percorso tracciato dagli 
organizzatori nelle vie e nei boschi dalla 
zona ed ha visto vincitore per la 
categoria Alpini Mora Maurizio seguito 
al posto d’onore da Piatto Alessio e al 
terzo posto da Montini Giovanni. Per la 
classifica generale maschile invece la vittoria è andata 
a Toniolo Mauro che ha preceduto Mora Maurizio e 
Lucchina Massimo. 

Di seguito le premiazioni alla presenza, in rap-
presentanza della Sezione di Luino del vice presidente 
Gino Busti che, con l’amico Luca Morandi di Lavena 
P.T., hanno consegnato i premi ai concorrenti meglio 
piazzati nelle varie categorie. Terminata la consegna, 
dei premi è stato servito rancio alpino nella baita che ha 
accumunato tutti i presenti in un clima festoso e 
amichevole. 

Nel pomeriggio poi si è corsa la sempre attesa gara 
delle “BIROCIE”, macchinette costruite artigianalmente 
e senza propulsore che si sono date battaglia per le 
discese tortuose del borgo. Manifestazione unica e 
spettacolare seguita anch’essa da un numeroso 
pubblico. Ricordiamo a tal proposito il prezioso 
contributo fornito dal Gruppo Radioamatori di Varese 
che in ogni edizione si presta per lo svolgimento 
regolare e in sicurezza della corsa. 

Il Gruppo Alpini di Marchirolo  desidera esprimere il 
proprio ringraziamento per la buona riuscita della 
manifestazione a tutti i partecipanti e le loro famiglie, 
agli Alpini e simpatizzanti del Gruppo di Cadegliano 
Viconago Arbizzo per la fattiva collaborazione, a 
Giovanna Morandi per le squisite pietanze che 
instancabilmente cucina, a Wilma per il grande 
altruismo e generosità dimostrate. Tutte persone in 
gamba e sempre pronte a dar una mano per la buona 
riuscita di ogni evento. Un ringraziamento anche al 
nostro amico e grande podista Paonessa Mario, 
coordinatore della gara e prezioso collaboratore. 
Permetteteci infine di rivolgere un sincero applauso alla 
nostra affezionata amica Claudia Ronchetti che in 
occasione dell’Adunata Nazionale di Piacenza ha 
percorso il tragitto fino al nostro campo base in 
bicicletta malgrado l’inclemenza delle condizioni meteo. 
Un’impresa non da poco. 

Grazie a tutti. 
                                                Stefano Rametta 

 

 

CARI LETTORI, 

sono un simpatizzante iscritto al Gruppo di Cunardo. 
Purtroppo sono stato scartato per esubero di coscritti 
della classe 1971, quindi non ho svolto il servizio 
militare anche se mi sarebbe piaciuto appartenere alle 
fiamme verdi. Stimo gli alpini, uomini di grandi valori 
morali, sempre pronti ad aiutare il prossimo, pertanto ho 
deciso di dedicare il tempo che ho a disposizione alla 
Protezione Civile A.N.A. della Sezione di Luino. Ho 
conosciuto il Presidente Lorenzo Cordiglia e i suoi 
collaboratori, persone attive e di buonsenso. Il mese di 
giugno sono stato aggregato alla squadra P.C. ed 
abbiamo pulito il sentiero che da Maccagno sale a 
Curiglia passando dal Monte Venere. Questa 
esperienza mi ha fatto capire che gli alpini con il gran 

lavoro svolto riescono a conservare, nel tempo, il 
territorio eliminando i pericoli e valorizzando le nostre 
amate Valli. A fine luglio ho partecipato al corso di 
formazione per operatori di macchine movimento terra 
“escavatori idraulici pala-terra” con alcune persone del 
mio Gruppo e di altre Sezioni della Lombardia presso il 
Magazzino del 2° Raggruppamento. Sono entusiasta 
perché siamo pronti ad affrontare qualsiasi emergenza 
in caso di una calamità.  Con affetto saluto tutti i Gruppi 
delle 5 Valli e “Vogliamoci bene” 

Daniele Franzetti 
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Marchirolo 

Stefano Rametta, Giuseppe Montichiari, Mario Paonessa, Luciano Morandini 

Cunardo 

Uno dei tanti pensieri di “Meo”: 

CASERMA: quando te ne vai da quelle mura 
ne esci cantando. Ti pare di aver lasciato una 

prigione. Poi ti accorgi che là ci hai lasciato il cuore. 



La 56
a
 Festa 

Il 27 e 28 luglio scorso si è tenuta l’ormai 

tradizionale Festa Alpina, giunta quest’anno alla 

56
a
 edizione. 

Nel tardo pomeriggio di sabato gli invitanti 

profumi che giungevano dalla grande cucina, 

hanno allettato numerosi partecipanti a tra-

scorrere la serata in allegria nell’antistante 

cortile della Sede del Gruppo. 

Domenica mattina, ammassamento all’ingresso 

del paese ove, ad accogliere i convenuti faceva 

gli onori di casa il Capogruppo Federico Pugni. 

Presenti i Sindaci dei tre Comuni della Valle con 

i rispettivi Gonfaloni, il Vessillo Sezionale scortato dal 

Consigliere Giancarlo Mignani, una quindicina di 

Gagliardetti e le rappresentanze di altre Associazioni. 

Accompagnato dalla Filarmonica Dumentina, il corteo 

ha raggiunto il Monumento ai Caduti ove, dopo 

l’Alzabandiera al suono dell’Inno Nazionale, sono stati 

resi gli onori con la deposizione della corona. 

Trasferimento presso la Sede del Gruppo per la 

S. Messa officiata dal Prevosto di Luino Don Piergiorgio 

Solbiati  il  quale,  all’omelia  ha avuto parole di elogio e 

incoraggiamento per gli alpini, a sempre ben operare 

come è nel loro spirito. 

Non potevano mancare il saluto del Sindaco e del 

Consigliere Mignani a conclusione del momento 

ufficiale. 

A seguire, veniva servito un ricco e abbondante 

rinfresco offerto dal Gruppo. “Tutto esaurito” per l’ora di 

pranzo quando, all’allegria tipica dello stare insieme, 

facevano da sottofondo vivaci musiche e “cante alpine” 

e, così, fino a tarda sera. 

Questa la semplice cronaca di 

momenti belli che gli alpini sanno 

regalare a residenti e villeggianti 

che in questo periodo raggiun-

gono la Valle per le attese vacan-

ze e, che per questa 56
a 

edizione 

ha visto una partecipazione su-

periore alle aspettative. 

Concludendo, ci sembrava dove-

roso interpretare il pensiero di 

numerosi partecipanti per por-

gere un grosso “grazie” al Capo-

gruppo Federico Pugni vera 

anima e motore di questa festa 

ormai “ultracinquantenaria” tanto 

attesa in tutta la Valle, ed ai 

suoi collaboratori che, sgobbando 

sodo ci hanno regalato l’occa-

sione di aggregazione e di spen-

sieratezza. 

Grazie Federico per il Tuo 

impegno, la Tua dedizione e il 

Tuo “essere” Alpino anche nei 

confronti della Comunità di Due 

Cossani. 

                              A.M. 

Due Cossani 
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OPEROSITA’ ALPINA 
Subito prima di arrivare in paese, svoltando a sinistra 
verso il Parco Bedorè, si  incontra la segnaletica per il 
Giro del Sole. La passeggiata si svolge attraverso i 
boschi di castagno che ricoprono quello che una volta 
veniva chiamata Colle Ronchetto; il giro non è 
percorribile da mezzi motorizzati e dispone altresì di un 
percorso vita per gli appassionati della forma fisica. 
In circa un’ora lo si  percorre, anche sostando ai due 
belvedere : Mandelli  e Zucoli. 

Ma la  vista sul nostro Verbano era quasi 
completamente occlusa dalle piante anche in assenza  
di foglia!  

Le penne nere agresi si sono rese  disponibili e poi in 
prima persona artefici per la ripulitura e lo sfoltimento 
del bosco sottostante il belvedere Mandelli.  Ore ed ore 
di lavoro anche con il maltempo che ha imperversato 
nella  trascorsa primavera ma con la certezza di fare un 
bel lavoro prima della stagione estiva (ed in pieno 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia). 

Oggi si  può ammirare il panorama in tutta suggestione 
ed arrivare sino a Stresa con una pennellata dello 
sguardo  lungo il placido lago solcato da bianchi battelli. 
Consapevoli che per il prossimo inverno ci sarà lavoro 
assicurato per ampliare ulteriormente la visuale 
abbracciabile dalle ombrose panchine, verso  Cannero 
a destra e Dumenza a sinistra. 

Se decidete  di passare qualche ora al Giro del Sole, 
quando  arrivate ad Agra  non mancate di soffermarvi 
un attimo all'Aiuola degli Alpini  sul verde  prospicente 
la  vecchia  Scuola:  sfondo  in  pali di  castagno,  sassi 

verticali a memoria delle cuspidi alpine, una classica 
“baita” a cui tutti pensano quando nasce il desiderio di 
casa. Un tricolore ricorda il nostro attaccamento alla 
Bandiera! 
Un segno della  nostra alpinità che è nato e si è 
sviluppato nelle sere d'inverno fra i soci di Agra. 

El furlan de Agra   ( Gianfrancesco Cepparo)
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Agra 

Prima Dopo 



 

Festa al Poncione 

Sul Poncione di Ganna fu eretta, nel lontano 1954, una 
Croce. Trascorsero molti anni, precisamente cinquanta, 
fu così che nel 2004 per festeggiare questa ricorrenza il 
Gruppo di Valganna fece officiare una Santa Messa 
sulla vetta del monte, da allora è diventata una 

tradizione. Anche quest’anno, il 13 luglio, il 10° con-
secutivo, siamo saliti fino alla sommità al seguito del 
Vessillo sezionale scortato, come sempre a questa 
festa, dal Vicepresidente Gino Busti e da sei 
Gagliardetti di cui due della Sezione di Varese. 

L’ascesa del Poncione è dura e faticosa, pertanto alla 
nostra piccola festa non sono presenti né onorevoli né 
alti ufficiali e anche i nostri alpini disertano! Persino 
Busti, nel suo appassionato discorso, ha evidenziato 
questo fatto, ma ha rimarcato che queste piccole feste 
di Gruppo ricalcano i valori e le tradizioni degli alpini sia 
per i luoghi, sia per la semplicità della gente. 

Comunque, a Boarezzo dopo la piccola sfilata alla 
Madonna degli alpini, la piazzetta si è animata di gente 
e di Penne nere i quali hanno apprezzato l’ottimo rancio 
e cantato fino a notte tarda. 

Nabotti 
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Valganna 

MIGLIORIAMO IL NOSTRO GIORNALE 
Richiamando quanto anticipato qualche numero fa con l’articolo sul 17° C.I.S.A., proponiamo ai nostri 
lettori/collaboratori alcune indicazioni riguardo la composizione dei “pezzi” che ci vengono trasmessi per la 
pubblicazione sul  5 Valli, con l’intento di migliorarne la qualità e facilitare il lavoro della redazione. 
Premessa: gli articoli dovranno pervenire alla redazione nei 30 giorni successivi all’ultima pubblicazione. I 
pezzi che perverranno dopo  tale termine saranno utilizzati per le pubblicazioni successive a quella in 
lavorazione. 

Dando priorità al materiale che più necessita alla redazione, iniziamo dalle fotografie. Sono l’arredo più 
importante per dare forma, eleganza e respiro alla pagina. Devono cogliere la sostanza, il senso, il tempo e 
tutto ciò che l’evento rappresenta. 

Devono possibilmente rispettare alcuni requisiti fondamentali: 

- Inquadrature centrate e complete: NO a mezze gambe o mezze teste, NO a parzializzare i gruppi 
(piuttosto fare due foto e unirle – o le uniamo noi) 

-  

- Il fuoco dell’obiettivo sul soggetto principale 
-  
-  

- Non fotografare un evento stando alle spalle delle autorità/del picchetto d’onore/della banda/ecc., 
evitare insomma di fare il primo piano al lato “b” delle persone 

-  

- Stare col sole alle spalle facendo attenzione che la propria ombra non entri nel quadro 
-  

- Uso del flash con poca luce o luce contraria 

Inviateci le foto accompagnandole con una breve spiegazione che le riguarda: l’evento (se c’è), il luogo, il 
periodo e naturalmente il nome dell’autore. 
Anticipiamo che su questo argomento faremo seguire un incontro in Sede. 



 

SONO ANDATI AVANTI 

BEDERO MASCIAGO 
L’Alpino Abbondio Comini, classe 1936 
 
BREZZO DI BEDERO 
Il Reduce del Btg Intra 
alpino Nino Vallegioli, classe 1917 

Lorella, moglie del socio 
Massimo Taccolini 

L’Alpino Luigino Roman, classe 1947, 
ex capogruppo e promotore 
della nostra sede 

Ai familiari le più sentite 

condoglianze della Sezione 

e di “5 Valli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBLAZIONI 

MUSEO  CASTELVECCANA 
 

Dalla sorella Santina, 
nel 50° anniversario della scomparsa 
di Giuseppe Bresciani           € 50,00 

Dal commilitone 
di Giuseppe Bresciani, 
l’alpino Pachera,            € 50,00 

PRO SEZIONE 

LUINO 
Dall’Alpino Vincenzo Longheu  €    20,00 

CASALZUIGNO 
Dal Gruppo          €   50,00 

CASSANO VALCUVIA 
Dal Vicepresidente Luigi Giani  € 100,00 

CITTIGLIO 
Dalla moglie Mariuccia 
in ricordo del marito, 
l’alpino Arrigo Campiotti          €   75,00 

MARCHIROLO 
Dal Gruppo          € 100,00 

PRO 5 VALLI 

EXTRA SEZIONE 
Dall’alpino Roberto Pasotto       €   25,00 

BREZZO DI BEDERO 
Dall’alpino Angelo Bertoli 
e signora Bruna, per la nascita 
della nipotina Emma          €   20,00 

DUE COSSANI 
Da un socio aiutante                  €   50,00 

GERMIGNAGA 
Da N.N.           €   20,00 

MACCAGNO 
Da Lorenza e Sergio Bottinelli 
per festeggiare le nozze d’oro,  € 100,00 

Dalla moglie Miranda con le nipoti 
Eleonora e Giulia in memoria 
di Vittorio Engolini                      € 100,00 

Dall’alpino Danilo Vecchietti per la 
nascita del nipotino  Lorenzo     €   20,00 

PINO LAGO MAGGIORE 
Da soci del Gruppo Alpini           €  50,00 

 

MARCHIROLO 
Dal Gruppo           € 100,00 

Dalla Signora Rosita Persini      €   20,00 

RANCIO VALCUVIA 
Dal Gruppo          €   10,00 

VEDDASCA 
Dal reduce alpino 
Pietro Saredi in memoria 
della moglie Rosina                   € 100,00 

PRO PROTEZIONE CIVILE 

CASSANO VALCUVIA 
Dal Vicepresidente Luigi Giani  € 100,00 
GERMIGNAGA 
Da N.N.           € 100,00 
CREMENAGA 
Da N.N.            € 300,00 
LUINO 
Dal socio Giuseppe Albertoli     €   34,00 

Dal socio Mario De Maria          €   50,00 

MONTEVIASCO 
Dalla figlia in memoria del padre 
Giovanni Ranzoni          € 100.00 

NASCITE 

MACCAGNO 
Lorenzo, primo nipotino del socio 
Danilo Vecchietti e Signora Giovanna 

NONNI 

BREZZO DI BEDERO 
Emma, nipote del socio Angelo Bertoli 

MACCAGNO 
Lorenzo, primo nipotino del socio 
Danilo Vecchietti e Signora Giovanna 

CITTIGLIO 

Carissimo Dante, parlare di un amico che ci ha 

lasciati e che ha  rappresentato un notevole pezzo di 
storia  del nostro paese è coinvolgente e doloroso. 

Il suo ricordo ci riporta alla memoria  alpini e 
persone  che abbiamo conosciuto e con loro  
vissuto momenti di vita  e di gioventù. 

Sono momenti tristi che possiamo però superare 
pensando alla forza e alla speranza che da essi 
abbiamo tratto, Così come Tu, caro Dante, storico 
alpino di Cittiglio che oggi, 6 giugno, ci lasci 
chiudendo la penultima pagina dei combattenti 
cittigliesi del Btg Intra, lasci un vuoto nella nostra 
storia alpina paesana. 

Tutti noi con affetto e gratitudine ti ringraziamo per quella carica di ottimismo e 
comunicativa che solo tu sapevi trasmettere. Ogni volta che incrociavi un alpino 
o un amico avevi sempre la battuta pronta. 
Grazie al tuo carattere gioioso, non hai mai pensato in negativo anche quando 
raccontavi i momenti tragici di grande sofferenza della guerra e della prigionia  
in Germania lo facevi con ironia e sarcasmo. 
Quando ci si incontrava dicevi sempre che saper stare insieme e in compagnia 
è la miglior cosa per apprezzare a pieno la vita, e poi aggiungevi: anche la 
furtuna  la ga un bel pes. 
Questo è il Dante che noi dobbiamo ricordare: allegro con una gran voglia di 
vivere e di accettazione di quanto la vita donava.  
Ci piace pensare che lassù hai ritrovato i vecchi amici e in loro compagnia, con il 
tuo buon umore e un buon bicchier di vino tenete allegro anche il Padre Eterno. 
Caro il mio Dante un grazie da tutti noi Alpini di Cittiglio e della Sezione 
di Luino.  Ciao Dante. 

BREZZO DI BEDERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpino Nino Vallegioli 

Battaglione Intra 
Compagnia 7

a
 Di Dio 

Presente! 
Presente sarai sempre nei nostri 

cuori anche se l’altro giorno 
hai affardellato lo zaino e sei partito, 

con l’ultima tradotta, alla volta 
del “Paradiso di Cantore”. 
Quanti ricordi hai lasciato 

a noi “giovani”, racconti di episodi 

piacevoli e, purtroppo, anche tristi. 
Le avversità durante i sette anni 

trascorsi al fronte hanno rafforzato 
la Tua personalità. 

Hai realizzato un lavoro. 
Con Adriana hai formato 

una famiglia e con Lei hai raggiunto 
serenamente una invidiabile 

veneranda età. 
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Il Sentiero che sale 

dal Passo della Forcora 

al Monte Covreto 

                                  Foto di Simone Riva Berni 


