
  

 

EDITORIALE 
                                                                                                   
Un benvenuto a tutti:  

Alpini, amici degli Alpini, familiari e cittadini che con la 

vostra presenza onorate il Raduno sezionale 2017 della 

Sezione Alpini di Como. 

Il Raduno organizzato dal nostro Gruppo si tiene ad Al-

bate nell’87° anniversario della costituzione e nel 42° 

anno di ricostituzione del nostro Gruppo.  

Vi accogliamo tutti nella bellissima “Piazza Del Tricolo-

re” piazza da noi voluta con tanto impegno e amore, che 

abbiamo inaugurato con una bellissima cerimonia nell’-

anno 2015. E' un piacere accogliere tutti voi ad Albate, 

Comunità ricca di tanti aspetti del Volontariato più vero.  

Mi sono chiesto, scrivendo queste righe come fare a spie-

gare ai non addetti ai lavori, cosa possa essere un 

“raduno di Alpini”. Letteralmente semplice come parola, 

ma difficile spiegarne i motivi per cui gli alpini sono le-

gati a questo tipo di manifestazione.  

Manifestazione che, se dovessimo analizzare nella sua 

veste ufficiale, contiene sempre ed esattamente due prin-

cipali momenti.  

Il primo è il Ricordo: davanti ai nostri Monumenti ricor-

diamo tutti i Caduti e Dispersi, senza nessuna distinzio-

ne, per noi sono motivo del nostro essere e del nostro 

futuro.  

Il secondo momento è per ribadire la nostra appartenenza 

alla nostra Patria  e nel contempo al Tricolore che, per 

chi ha fatto la naja è stato il Simbolo di Giuramento di 

Fedeltà. 

Quindi i Raduni nei loro momenti principali si ripetono 

per mantenere vivo, il Ricordo di chi si è sacrificato sino 

a donare la propria vita nella speranza di un futuro mi-

gliore. E questo ripetersi, come modo di essere alpino, lo 

troviamo anche nella storia dei gruppi e nelle loro attivi-

tà.  

Apro allora il libro fotografico dei ricordi del nostro 

gruppo. Trovo una delle prime foto della nostra attività in 

Valbasca e rivedo la stessa nostra presenza nella recente 

primavera sempre negli stessi luoghi. Vedo le foto di uno 

dei primi concorsi di disegni fatto con le scuole nel lonta-

no 1975 e oggi ancora le nostre scuole cimentarsi nel 

2016 nel concorso  “Il Milite non più ignoto” concorso 

che va a ricordare i Caduti albatesi scritti sui nostri Mo-

numenti.  

E un’altra foto che vede i nostri Alpini, impegnati da an-

ni, presenti in quel che si chiama Pedibus. Vedo ancora  

foto della marcia non competitiva “Dent e Foo i Strad de  
 

 

Comm” del 12 Ottobre 1980 fatta ad Albate e la metto 

accanto a quelle delle nostre collaborazioni alla Campe-

stre al Piano. Rivedo la nostra sede appena sistemata pie-

na di materiale donato per il terremoto del Friuli e accan-

to a quella i nostri alpini presenti nelle zone dei recenti 

terremoti. 

Come allora non ricordare una nota canzone alpina che 

dice “Motorizzati a pie', la penna sul cappel lo zaino af-

fardellato l'Alpin l'è sempre quel”.  

Si perche i tempi cambiano ma lo spirito alpino rimane 

immutato, sapendo comunque adattarsi ai nuovi bisogni 

che le Comunità di appartenenza chiedono.  

E questo spirito si fa forza di professionalità e grande 

disponibilità come vediamo fare dalla nostra Protezione 

civile Alpina in aiuto anche nelle recenti calamità. 

Il gusto di ritrovarsi in un raduno fra Amici quindi ritem-

pra lo spirito, in modo da continuare con nuove forze e 

vigore la strada intrapresa nel 1919 dalla nostra associa-

zione nel segno della Solidarietà. 

Quindi oggi facciamo festa insieme. Ma questa è solo 

una piccola pausa perché già da domani saremo pronti. 

Anzi “Senpre pronti” come scritto su una bellissima foto 

presente nella nostra sede che ritrae un Alpino in parten-

za per il Fronte. 
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26 gennaio 1943 

 
 

Quando la nostra colonna si affaccia sulla pia-

na di Nikolajewka è sera. La piana è nera, di 

gente ammassata, di colonne ferme. Dal gros-

so villaggio sparano [...] Urla da ogni parte, 

urla di chi cerca scampo, di chi non si alza più. 

Le colonne si sbandano, si disperdono [...] E' 

una folla immensa che ondeggia, che preme: 

decine di migliaia di uomini disarmati, senza 

speranza [...] Come sempre, quando tutto sem-

bra perduto, tocca ai maledetti reparti organici 

andare avanti: tocca ai battaglioni di punta, 

alla Tridentina [...] E' ormai notte. Sulla massa 

nera, ferma, che attende l'ultimo colpo di fuci-

le per andare avanti piovono gli ultimi colpi di 

anticarro [...] Abbiamo perduto il resto del 

battaglione, l'immensa scia nera delle colonne 

comincia a scendere verso gli incendi di Niko-

lajewka [...] C'è una chiesa, sulla sinistra, pie-

na di uomini sdraiati, di artiglieri alpini. Ordi-

niamo di sgombrare, per far posto ai nostri 

feriti, ma non vogliono saperne, dicono che 

dovremo parlare con i loro ufficiali. Lunga 

discussione con il comandante della batteria: 

niente da fare. E' un reparto della Tridentina, 

fra i più provati della giornata, ha molti feriti". 

Nuto Revelli, La guerra dei poveri, 1962. 

La batteria era la 33^, il reparto il gruppo 

"Bergamo" del 2° Artiglieria Alpina della Tri-

dentina.  

Il comandante della batteria era mio nonno, 

Guido Tisato, capitano di complemento al 

RMV del "Bergamo" e a Nikolajewka coman-

dante della 33^ rimasta senza i suoi ufficiali. 

 

26 gennaio 2017 

Per non dimenticare.  

UN RICORDO  

(Francesco Premi) 

 

SI RICORDA A TUTTI GLI ALPINI E AMICI  
 

DEL GRUPPO ALPINI DI ALBATE  
 

CHE LA SEDE E’ APERTA TUTTI I VENERDI’ DALLE ORE 21. 

 

VI ASPETTIAMO !!! 

 SOMMARIO 
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CAMBIO AL COMANDO DEL GRUPPO ALPINI DI ALBATE 

 

Giampaolo Bergna 2017 - …. 

Cari Alpini, amici ed aiutanti del Gruppo di Albate. 

Rivolgo a tutti voi il mio saluto in questa mia nuova veste 

di capogruppo. 

Massimo Ricetti, a causa di impegni di lavoro, ha passato 

a me il testimone dopo aver guidato per tre anni il Grup-

po con eccellenti risultati; lo ringrazio di cuore per l’im-

pegno dimostrato anche a nome di tutti i soci.  

Devo ammettere di non essere un novizio nella vita della 

associazione e nella gestione del Gruppo.  

Ho iniziato a frequentare il Gruppo nel lontano 1981, tra-

scinato dall’allora consigliere Piergiorgio.  

Dal 1985 al 1991 ho ricoperto la carica di tesoriere; dal 

1992 al 2002 la carica di segretario; dal 2005 al 2016  

nuovamente la carica di tesoriere. 

Ora sono stato chiamato a svolgere l’incarico più onero-

so: quello di capogruppo.  

Carica che in passato spettava ai soci in età più giovane 

della mia! Purtroppo a causa della cessazione dell’obbli-

go di leva, da tempo non ci sono più forze nuove che en-

trano a far parte del nostro Gruppo: quindi per motivi di 

anagrafe e a causa degli alpini “andati avanti”, la schiera 

dei soci si è assottigliata sempre più mettendo a rischio 

tutte le molteplici attività che in questi ultimi anni hanno 

contraddistinto la vita del nostro Gruppo.  Per questo  

motivo mi sento in dovere di invitare tutti gli alpini 

“dormienti” del nostro territorio a dare la loro adesione  

alla nostra associazione. Una buona occasione sarebbe 

già di incontrarci nella nostra festa alpina annuale   pro-

grammata per il prossimo mese di giugno in Oratorio nei 

giorni 1-2-3-4. Avrete la possibilità, con  qualche ora di 

lavoro donata al gruppo, di  trovare tanti amici con i quali 

ricordare la vostra vita militare oltre a condividere i prin-

cipi e gli ideali dell’ ”alpinità”.  

Per “alpinità” si intende il senso del dovere, l’amor di 

Patria, il rispetto delle istituzioni e delle tradizioni, il ri-

cordo dei “veci” che hanno lottato sacrificando a volte la 

propria vita in difesa della Patria e della Libertà, la dispo-

nibilità e la presenza sul territorio e nella società per cer-

care di aiutare i meno fortunati secondo il famoso motto 

“ricordiamo i morti aiutando i vivi”.  

Non ho ancora avuto la possibilità di rendermi conto di 

quanto dovrò fare, ma da subito dovrò affrontare il gran-

de compito che la Sezione ha voluto affidare al nostro 

Gruppo e che il nostro Gruppo ha orgogliosamente accet-

tato di organizzare il Raduno Sezionale che si terrà ad 

Albate il prossimo 11 giugno. Confido nell’aiuto di tutti: 

soci, amici e perché no… anche mogli che già in altre 

occasioni sono state al nostro fianco contribuendo alla 

buona riuscita delle varie manifestazioni. 

Ringrazio sin d’ora tutti gli alpini ed amici che vorranno  

darmi il giusto sostegno per superare le difficoltà che il 

Gruppo sarà chiamato ad affrontare. In particolare confi-

do nella disponibilità di Filippo, che condivide con me la 

responsabilità della gestione del Gruppo curando, oltre 

alla segreteria, la parte amministrativa e fiscale in qualità 

di Presidente della Cooperativa. 

Vorrei approfittare di queste poche righe per richiamare 

tutti gli Alpini ed amici ad una maggior frequentazione 

della sede nella serata di apertura del venerdì: il ritrovarci 

insieme numerosi, oltre a momenti di spensierata alle-

gria, aiuterebbe sicuramente il nascere di nuove proposte 

o iniziative da programmare insieme.   

Ricordo che dopo l’Adunata Nazionale del 13/14 maggio 

svoltasi a Treviso, il Raduno sezionale sarà il massimo 

impegno a cui è chiamato a partecipare l’Alpino coma-

sco. Vi aspetto quindi numerosi il prossimo 11 giugno 

come da programma che troverete in altra pagina. 

Concludo facendo pervenire il mio saluto anche alle As-

sociazioni Albatesi che operano condividendo i nostri 

stessi valori di solidarietà e volontariato, certo che anche 

in futuro continueremo a lavorare insieme. 

 

 

Viva gli Alpini,  

viva il Gruppo di Albate! 
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Non sempre è facile raccontare e far capire ciò che si pro-

va in alcuni momenti della propria vita e questo che sto 

attraversando sicuramente è un periodo particolare.   

Sono sulla soglia dei cinquanta anni, non che questo sia 

una tragedia ma spesso guardo alle mie spalle e mi chie-

do se quello che ho fatto, le mie scelte, le mie decisioni, 

sono sempre state giuste oppure no. Anche la decisione di 

lasciare la guida del nostro Gruppo non è stata presa a 

cuor leggero come ho spiegato in assemblea, non potevo 

continuare senza garantire la mia presenza, visto gli im-

pegni che ci aspettano per il futuro, in primis il Raduno 

Sezionale.  

La famiglia, il lavoro poi il resto, alpini, amicizie….. 

questo ci dicevamo in sede quando la vita associativa 

diventava particolarmente impegnativa, quante volte ho e 

abbiamo invertito questo ordine, sia chiaro non mi sto 

lamentando, ma quando si prende un impegno la caratte-

ristica che ci contraddistingue è la caparbietà e la consa-

pevolezza di portarlo a termine.  

Di una cosa sono assolutamente sicuro,  ho lasciato il  

Gruppo  in buone mani ed è questa una certezza  incondi-

zionata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapevo già di che “pasta” è fatto Giampaolo avendo con-

diviso con lui i miei quasi trent’anni d’iscrizione al Grup-

po Alpini di Albate e in questi primi mesi del suo manda-

to, non ha fatto che confermare la buona opinione e stima 

che ho nei suoi confronti, non siamo uguali lo ha ribadito 

anche lui, ma quando in un albero si innesta un ramo di 

un’altra pianta, lo si fa solo per migliorarne la qualità. 

Non posso non ricordare il Consiglio Direttivo che mi ha 

supportato in questi  anni, siete stati magnifici, continuate 

così  Giampaolo e il Gruppo hanno bisogno di voi.  Con-

cludo ringraziando  tutti gli alpini ed amici che mi sono 

stati vicino in questi anni.  

Grazie per il vostro aiuto ed affetto dimostrato ancora 

una volta in occasione  prima nella  malattia e poi  nell’e-

stremo saluto ad  Andrea, papà,  alpino e vecio del Grup-

po.  

 

Viva l’Italia 

viva il Gruppo di Albate!             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Massimo Ricetti 2014 - 2016 
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PRESIDENTE SEZIONE A.N.A. DI COMO 

CONSIGLIERE NAZIONALE 

 

Enrico Gaffuri 

 

Lorenzo Cordiglia 

 
Dopo la grande Adunata Nazionale, il Raduno sezionale 

rappresenta un appuntamento irrinunciabile, un occasio-

ne per incontrarsi in tanti e compiere tutti insieme i gesti 

rituali che conosciamo a memoria. Li conosciamo perché 

li compiamo quasi ogni domenica, col piacere di com-

pierli e con la certezza che siano necessari a tener viva la 

memoria. 

E al Raduno sezionale quei gesti diventano ancora più 

importanti, più solenni, perché ad eseguirli è l'intera co-

munità alpina. 

Gli onori a quelle insegne che rappresentano i nostri va-

lori, l'alzabandiera accompagnato dal canto dell'Inno Na-

zionale, gli Onori ai Caduti, la S. Messa. 

In quei quattro gesti sono racchiusi tutti i valori in cui gli 

Alpini si identificano: la Patria, la memoria, la fede. 

Come ha detto qualche anno fa l'alpino Gianmario Porro 

di Moltrasio, le celebrazioni degli Alpini sono l'occasio-

ne giusta per vestire la località di turno con l'abito più 

bello, il Tricolore. 

Per il Raduno sezionale di quest'anno toccherà ad Albate 

l'onore di indossare l'abito della festa, per ospitare i tanti 

Alpini, comaschi e non, che arriveranno numerosi a dar  

maggiore solennità ad una giornata già solenne. 

E tutti insieme grideremo al cielo il nostro amor di Patria, 

ci inchineremo davanti al monumento che ricorda i Cadu-

ti, per avere la certezza che il loro sacrificio non venga 

mai dimenticato e continui ad essere un esempio di impe-

gno e spirito di servizio da imitare. Poi ci sarà il momen-

to della preghiera, alla quale non possiamo rinunciare. 

Forse a qualcuno i nostri gesti possono sembrare patetici, 

forse veniamo scambiati per una massa di irriducibili no-

stalgici di qualcosa che non c'é più. 

Una ragione in più per continuare ad essere quello che 

siamo, a pensare ciò che pensiamo e a fare ciò che faccia-

mo, soprattutto il bene che doniamo alle nostre comunità. 

Cari Alpini, continuiamo ad esser fieri di rappresentare, 

pur in modo moderno, la continuità di una storia quasi 

centenaria. Una storia di buoni sentimenti e di opere, che 

possono solo contribuire a migliorare il mondo.  

Arrivederci ad Albate, col solito entusiasmo e con la 

grande amicizia che ci lega. 

 

Sono particolarmente lieto di porgere il mio più cordiale 

saluto a voi, Alpini delle Sezione di Como, attraverso le 

pagine del giornale “I’Alpinn del Munt Goi”  

La Sezione di Como compie quest’anno 97 anni: una 

bella età! Ma dalla vitalità dimostrata dai suoi Alpini e 

Aggregati, a partire dal Presidente per passare alla Prote-

zione Civile e fino all’ultimo associato sembra una 

“ragazzina”. 

Con questo vi porgo i miei complimenti per l’attività che 

svolgete, non ultimo l’impegno notevolissimo che avete 

profuso per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite 

dal recente terremoto. 

Recentemente ho ascoltato la relazione morale del grande 

amico e Presidente Chicco Gaffuri che ha dimostrato che 

gli Alpini della Sezione di Como hanno saputo spaziare 

la loro attività in tutto quanto prevede lo Statuto naziona-

le: tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, 

difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le    

gesta; rafforzare tra gli Alpini i vincoli di fratellanza nati 

dall’adempimento del comune dovere verso la Patria; 

favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; 

promuovere e favorire lo studio dei problemi della mon-

tagna anche ai fini della formazione intellettuale delle 

nuove generazioni; promuovere e concorrere in attività di 

volontariato e Protezione Civile. 

Voi avete saputo fare tutto questo! L’Associazione Na-

zionale Alpini ve ne è grata! 

Sarà per me un onore partecipare al Raduno sezionale ad 

Albate, a fianco del vostro Vessillo sezionale decorato 

dalle sette M.O.V.M. e le cinque al Merito Civile. 

Viva l’Italia 

Viva gli Alpini 
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SINDACO DELLA CITTA’ DI COMO 

 

Dott. Mario Lucini 

PARROCO DELLA PARROCCHIA S. ANTONINO DI ALBATE 

 

Don Antonio Fraquelli 

C’è stato un appuntamento che in questi cinque anni di 

mandato ho sempre voluto onorare:  l’annuale assemblea 

della sezione di Como dell’A.N.A.  a cui tenevo per la 

cordialità nell’invito, ma ancor più per il calore dell’ac-

coglienza e per il “clima” intenso che in essa ho sempre 

incontrato. Un clima di famiglia nel senso più pieno e 

confortante, che è poi quello di persone che si sentono 

accomunate da vincoli profondi, dai medesimi ideali e 

valori. 

Ho sempre trovato lì la testimonianza schietta di un grup-

po affiatato,  che ha certo il fondamento nella memoria e 

nel ricordo, ma che vive nella concreta quotidianità di 

valori spesi per gli altri.  Nei momenti difficili (e purtrop-

po è capitato anche con il  recente terremoto) la mobilita-

zione è pronta e mirata nell’offrire aiuto, risorse, persone. 

Mi piace sottolineare questo spirito di solidarietà perché, 

in una società in cui sempre più spesso prevalgono spinte 

individualiste, gli Alpini rappresentano un gruppo, una 

squadra, in cui le forze personali diventano con convin-

zione risorsa per la collettività. 

Il raduno sezionale annuale, momento significativo di 

tutti i gruppi comunali, si svolge quest’anno  ad Albate e  

premia il lavoro di un gruppo che in vari momenti ho 

avuto occasione di conoscere da vicino nelle iniziative 

territoriali ed in particolare in quelle di valorizzazione 

dell’ambiente della Valbasca e di tutela dei monumenti 

celebrativi dei caduti per la Patria, nonché nei vari inter-

venti di solidarietà. 

Non è casuale se la Giunta 

di Como ha deciso di acco-

gliere la proposta del 

Gruppo Alpini di Albate 

nell’intitolazione della 

piazza del Tricolore, che è 

segno dell’Unità della na-

zione,  e, come disse  il presidente Ciampi, “non una 

semplice insegna di Stato, ma  vessillo di libertà conqui-

stata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua 

identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giu-

stizia”. 

 

 

La presenza del gruppo Alpini in una comunità fa emer-

gere  tanti momenti della vita del quartiere e del paese e 

nello stesso un “qualcosa” che  trasmette dei valori. Gli 

alpini ricordano sempre momenti forti che hanno dato 

un’impronta alla storia e fanno riscoprire valori che gra-

dualmente corriamo il rischio di perdere. La figura dell’-

Alpino ci mette davanti a gesti di sacrifici, di atti eroici 

fatti per difendere la patria, ma anche per rimanere fedeli 

alla promessa fatta di condividere fino in fondo la vita 

dei più deboli o dei meno fortunati. Le cronache conti-

nuamente ci fanno conoscere una presenza bella e signi-

ficativa che esprime l’animo generoso che c’ è in ogni 

persona e che spesse volte viene messo da parte o sotto-

valutato perché dà l’impressione di essere  una cosa del  

passato. Sono convinto gli alpini, anche con le difficoltà 

che possono trovare nella società di oggi, abbiano ancora 

un bel futuro e un  ruolo molto importante nella forma-

zione della coscienza delle generazioni che stanno apren-

dosi alla vita. L’impegno di servire la patria, anche se 

non esiste più l’obbligo della leva militare, una attenzio-

ne ai problemi della società e del mondo in cui viviamo, 

lo spirito di sacrificio e di donazione, la riscoperta di un’-

amicizia e di un forte legame che vada al di là di partico-

lari interessi, il saper donare gratuitamente e con fedeltà 

il proprio tempo e le proprie energie … potrei continuare 

a passare in rassega tutta la vita di un gruppo  Alpini 

riempirei senz’altro una pagina  della rivista. E’ un com-

pito grande e una responsabilità che tutti noi, cristiani e 

non cristiani, credenti e no, sentiamo di poter affidare  

agli alpini  perchè nasca, cresca una sensibilità e un’at-

tenzione diversa in  tutti noi. Ce lo chiedono  la fatica e 

la sofferenza di tanti fratelli, ce lo ripete continuamente il 

nostro Papa Francesco nei suoi vibranti appelli alla soli-

darietà, ma ce lo chiede anche  la nostra  stessa vita, la 

vita dei nostri giovani che vogliamo vedere vivere una 

vita bella e serena, lo sognano i nostri alpini che hanno 

vissuto tante belle esperienze e che vorrebbero lasciare in 

eredità ai giovani e agli uomini di domani. 
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Nel corso della mia quasi cinquantennale appartenenza 

all’ Associazione Nazionale Alpini, non avrei mai imma-

ginato di essere un giorno invitato a scrivere un saluto al 

mio prediletto Gruppo di Albate, da una posizione di re-

sponsabilità quale quella di Direttore del giornale sezio-

nale “Baradèll”. E qui è necessaria una doverosa precisa-

zione: se sono stato chiamato ad un incarico importante 

come la direzione del giornale, tanta parte di merito va 

riconosciuta al Gruppo di Albate nel quale, da oltre qua-

rant’anni, ho imparato e continuo a imparare cosa signifi-

ca appartenere a questa associazione unica al mondo che, 

incamminata verso il centenario, non ha mai vissuto di 

nostalgia o di rimpianti verso il passato ma ha sempre 

fatto “Memoria” nel ricordo dei Caduti e dei Valori dei 

Padri; perché la “Memoria” è il “presente del passato” e 

il “modello del futuro”. Quanto siano importanti queste 

affermazioni l’ha proclamato anche Papa Francesco in un 

recente discorso:” [ ] un popolo che dimentica il suo pas-

sato, la sua storia, le sue radici, non ha futuro, è un po-

polo rinsecchito. La “Memoria” .[ ] trasforma il passato 

in fonte di ispirazione per costruire un futuro di convi-

venza e di armonia..”. Nel nostro tempo, in cui l’attimo 

presente rischia di sfuggire ancor prima di essere vissuto 

e i ritmi forsennati del vivere moderno di cancellare i ca-

ratteri propri dell’uomo, la saggezza di “fare del passato 

il fondamento del futuro” è una virtù dimenticata.         

Ma non per gli Alpini che, pur nella battaglia quotidiana 

contro un’ anagrafe che non concede tregua, non si per-

dono d’animo; avanzano e avanzeranno ostinati contrap-

ponendo al disinteresse diffuso, all’egoismo imperante e 

all’individualismo rovinoso per la società, i grandi Valori 

rappresentati dalla Penna Nera.                                    .  

Il motivo di questo saluto è il Raduno Sezionale 2017 che 

è stato affidato al Gruppo Alpini di Albate per il prossi-

mo 11 giugno.  

Questa circostanza è fonte di onore o di orgoglio per gli 

Alpini albatesi e sono certo che essi sapranno risfoderare, 

insieme alle loro notorie e provate capacità, anche la  

 

“passione del cuore” per arricchirla di tutti quei fonda-

menti morali che costituiscono la meravigliosa etica alpi-

na.  

Ad Albate accorreranno numerosi gli Alpini dei 125 

Gruppi della Sezione in un connubio di Tricolori, di Ves-

silli e Gagliardetti, di suoni di Bande festose, di vecchi e 

nuovi amici, di autorità e cittadini plaudenti. Sarà ancora 

una celebrazione solenne dei Valori Alpini che, oltre al 

ricordo dei Caduti e di coloro che sono “andati avanti”, 

saprà anche rafforzare l’unione della grande famiglia al-

pina comasca così dispiegata geograficamente e diversifi-

cata in decine e decine di tradizioni locali che fanno di 

ogni Gruppo un’entità unica e diversamente ricca dagli 

a l t r i .                .  

Ma c’è un’altra bella realtà da far risaltare: il Gruppo di 

Albate avrà la possibilità di utilizzare per la prima volta 

in una manifestazione sezionale, la nuova Piazza del Tri-

colore il cui nome è stato proposto dagli Alpini, accettato 

e reso ufficiale dal Comune di Como, al quale va ancora 

un grazie. Quella stessa piazza che fu inaugurata nel set-

tembre 2015 in occasione del 40° Anniversario di rifon-

dazione del gruppo e che, da quel giorno, accoglie un 

Tricolore sventolante per ricordare a tutti la comune ap-

partenenza alla Patria Italia.                           .  

Forza quindi, Alpini di Albate!  L’occasione del Raduno 

Sezionale 2017 è propizia per ricordare alla famiglia alpi-

na e agli albatesi le motivazioni che, una prima volta nel 

1930 ed una seconda nel 1975, hanno fatto nascere ad 

Albate altrettanti Gruppi Alpini; il secondo come 

“Memoria” del primo. 

 

 

W il Gruppo di Albate 

W gli Alpini 

W l’Italia 

 

DIRETTORE GIORNALE SEZIONALE “baradèll” 

 

 

Piergiorgio Pedretti 

Un saluto affettuoso ai miei Alpini prediletti 
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220 ANNI DI STORIA (Bruno Faverio) 

 

Verde - Bianco - Rosso 

      

Repubblica 

Cispadana 

 

1796 - 1797 

Repubblica 

Cisalpina 

 

1797 - 1802 

Repubblica 

Italiana 

 

1802 - 1805 

Regno 

Italico 

 

1805 - 1814 

Regno 

di Sardegna 

 

1848 - 1861 

 

Regno d’ Italia 

Repubblica 

Italiana 

 

2 Giugno 1946 

 

 

Tre colori che ricorrono spesso nel nostro vivere quoti-

diano.   

Facciamo  l'anagramma di tre colori: unendo le due paro-

le e invertendo le lettere "e" e "i", otteniamo "Tricolore" 

e lo scriviamo con la lettera maiuscola.                                                                                                                    

Una canzoncina  che ci insegnavano da bambini recitava: 

"La Bandiera dei tre colori è sempre stata la più bella, noi 

vogliamo sempre quella, noi vogliam la libertà."   

E questa è la Bandiera sotto la quale noi , come Alpini,  

abbiamo servito la Patria.                                 .                                                                                                                 

Ma quando è nato il tricolore? Quali sono le sue origini?   

E chi lo ha ideato?                                                

La nascita del Tricolore passa attraverso alcune fasi stori-

che che si inseriscono nelle vicende delle campagne na-

poleoniche in Italia. Nel 1796 reparti italiani che affian-

cavano le truppe francesi  si dotarono di stendardi che 

riproponevano i tre colori della Bandiera di Francia. Uno 

di questi reparti: La Legione Lombarda, presentava un 

vessillo a tre colori verticali; il rosso e il bianco che rien-

travano fra quelli che apparivano nello stemma del comu-

ne di Milano, e il verde, colore delle divise della Guardia 

Civica milanese. Il 7 gennaio 1797, a Reggio Emilia, na-

sce il tricolore come Bandiera nazionale.  

Il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta 

del deputato Giuseppe Compagnoni decreta:                                                                

“che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispa-

dana di tre colori  Verde, Bianco, Rosso, e che questi tre 

colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale 

debba portarsi da tutti."    

 
           

 

 

Nei decenni che seguirono il Vessillo Tricolore non as-

sunse più il significato di dinastia militare, ma simbolo di 

popolo e pertanto della nazione stessa, quale emblema di 

libertà  che portò alle insurrezioni e successivamente a 

moti  rivoluzionari   del Risorgimento, e come scrive 

Goffredo Mameli nel suo Canto degli Italiani: 

"Raccolgaci un'unica Bandiera, una speme".                                                                                   

Bandiera che diventò il simbolo di riscossa nazionale. Il 

14 marzo 1861 fu  il giorno in cui nacque il Regno d'Ita-

lia.  

La Bandiera fu quella che sventolò  nelle guerre di indi-

pendenza. In seguito vennero aggiunti lo Stemma e la 

Corona Reale. Dopo la nascita, il 2 giugno 1946, della 

Repubblica Italiana, l'Assemblea Costituente stabilì la 

foggia attuale della Bandiera confermata nell' articolo 12 

della Costituzione Italiana.  Dal 20 settembre 2015,  Al-

bate può vantare una delle più belle e moderne piazze 

distribuite sul territorio. Il Comune di Como con delibe-

razione di Giunta N° 46 di registro, nella seduta del 18 

febbraio 2015 su proposta del Gruppo Alpini di Albate, 

ha deciso di attribuire alla nuova piazza sorta nell'area ex 

Tessitura Frey, adiacente alla via Canturina, la seguente 

denominazione: "Piazza del Tricolore".  

La deliberazione è stata assunta all'unanimità dei votanti. 

Se  questa importante iniziativa è andata a buon fine e il 

Tricolore può sventolare sopra le nostre teste, lo si deve 

al Gruppo Alpini di Albate.  

Quindi Onore al Merito. 
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Il Piave,  

protagonista nella  

Grande Guerra 
 

“Alpini: da Caporetto al Piave per servire l’Italia. Ora come 

allora”. Questa la frase che è tema della nostra 90ª Adunata 

nazionale a Treviso .  La città, Medaglia d’Oro al Valor Mili-

tare, vedrà sfilare le tante penne nere che si raduneranno con 

la consueta allegria ma anche nel ricordo che questa città 

racchiude di tanti morti nella Prima Guerra Mondiale. Sarà 

quindi un appuntamento della Memoria ma anche uno stimolo 

per costruire un futuro di pace. Treviso ha già ospitato due 

Adunate, nel 1967 e nel 1994, ma questa è speciale, è 

“l’Adunata del Piave”, poiché il fiume sacro alla Patria di-

venne fondamentale per le sorti del conflitto, segnando il con-

fine dello Stato italiano dopo il 24 ottobre 1917 e lo scontro di 

Caporetto, che provocò il ripiegamento delle forze italiane 

sconfitte dagli austroungarici.                          .                                                         

Per questo motivo abbiamo chiesto al nostro amico ed esperto 

storico, nonché alpino Sergio Masciadri, di darci una 

“lezione di Storia” riguardante gli avvenimenti che si svolsero 

100 anni fa in queste zone. Buona lettura 
 

Ai piedi del monte Mandriol e del Pizzo Leve, alcuni 

militari austriaci inviati per presidiare il  confine con 

l’Italia, sono seduti al tavolo di una locanda di Vezzena a 

godersi una tiepida giornata di primavera. Sullo sfondo 

di un gruppo di vecchie case di montagna si stagliano le 

torrette corazzate del forte italiano di Verena e più in là, 

la sagoma, nascosta dalla nebbia, di quello di Campolun-

go. 

Una giornata come tante 

altre che i militari dell’e-

sercito imperiale consu-

mano trasferendosi pigra-

mente da un forte all’al-

tro. Da Cima Vezzana, 

una fortificazione costruita a 1900 metri di quota, rag-

giungono quelli di Luzzena, di Gschwendt e di Verle in 

attesa che qualche  cosa possa accadere. Un deserto dei 

Tartari sulle Alpi. Ma questa volta l’ufficiale al comando 

di questo piccolo presidio non deve attendere invano 

l’arrivo del nemico, come invece era toccato al sottote-

nente Giovanni Drogo. L’ordine arriva. 

Nel tardo pomeriggio del 23 Maggio 1915, il comandan-

te del forte austriaco di Verle fa suonare l’adunata e, con 

tono grave, legge al reparto schierato il dispaccio appena 

ricevuto dal Comando Supremo, “dalle ore 18 di questa 

sera – è scritto – siamo in stato di guerra con l’Italia. Il 

nemico sta per entrare a Castel Tesino. Attacchi si atten-

dono da un momento all’altro.” 

Quel giorno rimarrà indimenticabile nella memoria di 

tutti quelli che, austriaci e italiani, lo hanno vissuto dall’-

Ortles alle coste del mare Adriatico.   

Nel Giugno del 1915, l'esercito italiano contava 

1.089.000 uomini mentre gli austro-ungarici, sul fronte 

italiano di uomini ne avevano schierati appena 300.000, 

ma  nonostante la superiorità numerica italiana, i confini 

che erano stati definiti nel 1866, davano all’Austria un 

importante vantaggio territoriale grazie al controllo della 

regione montagnosa del Trentino che si incuneava nella 

pianura veneto-lombarda, e alla frontiera friulana che, 

durante i nove mesi che hanno preceduto l’entrata in 

guerra dell’Italia, era stata efficacemente fortificata dagli 

austriaci, in particolare nella zona del fiume Isonzo. 

Il generale Cadorna aveva ordinato l’attuazione del pia-

no preparato sin dall'anno precedente, che prevedeva 

operazioni limitate sul settore trentino, ma attacchi impo-

nenti sull'Isonzo e nel Cadore per poter aprirsi la strada 

attraverso quelle vallate ed entrare nelle pianure che a-

vrebbero portato il regio esercito italiano fin dentro  il 

cuore dell'impero asburgico. 

Si comincia a combattere sulle montagne. Sul Pizzo Le-

ve compaiono i primi soldati italiani. Il 27 Maggio gli 

Alpini del battaglione Bassano sferrano il loro primo 

attacco contro le postazioni austriache che presidiano la 

linea dei quattro forti e lo fanno con baldanza 

“accompagnati dalla fanfara e cantando una loro canzo-

ne”, si legge nel racconto del tenente austriaco Fritz 

Weber.   

Intanto giù  al piano, le batterie italiane lanciano le prime 

granate sulle postazioni austriache. 

Alle 3,30 del 24 maggio 1915 le formazioni italiane di 

fanteria, seguite dall’artiglieria, attraversano il Piave e 

entrano in territorio austriaco cariche d’entusiasmo e con 

molte aspettative di vittoria. 

 E’ l’inizio della Prima 

guerra mondiale. Il con-

flitto più sanguinoso del-

la nostra storia.  

Quel giorno il Piave entra 

nella nostra storia per poi 

entrare nella leggenda. 

Il controllo della linea del Piave è di fondamentale  im-

portanza per tutti. Gli Austroungarici la difendono per 

impedire che le truppe italiane possano entrare nei terri-

tori di confine e dilagare fino al Friuli. Per gli Italiani il 

Piave rappresenta il punto di partenza per la conquista di 

ciò che ancora manca per completare l’unità del Paese.    

Su questa linea si combattono, con accanimento e con 

alterne fortune, importanti battaglie, ciascuna con un  

particolare significato. Sin dai primi scontri questa guer-

ra assume una caratteristica unica in Europa: da guerra di 

movimento si trasforma in guerra di posizione e di logo-

ramento. 

Tre anni di sanguinose battaglie per il controllo delle 

vallate che rappresentano la porta da scardinare per poter 

entrare in territorio austriaco.  

Il 23 giugno 1915 il regio esercito italiano è impegnato 

nella battaglia dell'Isonzo, l 'undicesima di quelle finì 

allora combattute con un alternarsi di successi e sconfitte 

 

90° ADUNATA NAZIONALE TREVISO (Sergio Masciadri) 

Alpini: da Caporetto al Piave per servire l’Italia - Ora come allora. 



11

 

caratteristica di una guerra di logoramento. 

 Il 19 Agosto del 1917, sembra che le cose comincino a 

volgere per il meglio. Dopo dieci giorni di combattimen-

ti le truppe italiane conquistano l’altopiano della Bain-

sizza. Vengono fatti prigionieri 30.000 austriaci e cattu- 

rati oltre 250 pezzi d’artiglieria.  

Tutto sembra procedere sotto i migliori auspici, ma il 24 

Ottobre scatta l’offensiva austro germanica che impegna 

le truppe italiane nella dodicesima e micidiale battaglia, 

quella che la storia ricorda come la disfatta di Caporetto.  

Un epilogo che segna una tragica svolta nella strategia 

militare italiana fin qui adottata dal generale Cadorna. 

Nel Novembre del 1917 le truppe italiane in ritirata si 

attestano sulle rive del Piave dove stabiliscono la linea di 

resistenza per contenere l’avanzata dell’esercito asburgi-

co e riorganizzare le forze.  

Dopo alcuni mesi di guerra da trincea,  il 5 Giugno del 

1918 gli Austriaci decidono di scatenare una imponente 

offensiva per assestare il colpo definitivo alle demoraliz-

zate truppe italiane. L’inizio di questa battaglia cambierà 

in modo definitivo le sorti della guerra.     

Convinti di aver messo in ginocchio il regio esercito ita-

liano, il 5 Giugno del 1918 l’Austria si lancia  in quello 

che considera l’assalto finale e lo fa mettendo in campo 

oltre 300.000 uomini pronti ad assaltare le linee italiane 

per spezzarle e travolgerle.  

I pontieri delle truppe dell’Impero costruiscono 70 ponti 

e  lanciano numerose passerelle per poter attraversare il 

Piave con le loro batterie, ma tutti i tentativi falliscono. I 

pontieri sono costretti a lavorare sotto le granate italiane 

e i bombardamenti dell’aviazione, ponti e passerelle ven-

gono distrutti e ricostruiti diverse volte ma alla fine, do-

po aver subito gravi perdite, oltre duecentomila uomini 

tra morti e feriti, gli austriaci sono costretti a rinunciare.    

L’esercito austroungarico, che contava sulla sorpresa 

viene fermato e dopo cinque giorni di violenti combatti-

menti, iniziati sulle montagne e proseguiti in pianura, è 

costretto ad arretrare per evitare una disfatta. 

Ancora una volta il Piave ha parlato italiano.  

Dopo cinque giorni di duri scontri che gli austroungarici 

hanno pagato a caro prezzo, si conclude con la vittoria 

degli italiani quella che Gabriele D’Annunzio con la vit-

toria degli italiani ha definito la “battaglia del Solstizio”. 

Le sorti della guerra ora sembrano proprio essere a favo-

re degli Italiani.  

Nei primi giorni di Luglio i combattimenti si spostano 

attorno al delta del Piave trasformandosi in una lunga 

battaglia per la conquista della striscia di terra che unisce 

la foce del Piave al Sile e che copre il fianco sinistro del 

fronte austriaco. Se questa striscia di terra cade nelle ma-

ni degli Italiani tutta la linea difensiva austriaca sul Piave 

potrebbe cadere. 

Lungo il  corso medio del fiume, sui monti del Grappa e 

sull’altopiano dei Sette Comuni le truppe austriache pos- 

sono contare di rallentare l’avanzata italiana solo utiliz-

zando gli ostacoli naturali. Ormai si sentono chiusi in 

una micidiale trappola.   

Ciò che resta dell’armata austroungarica, presa di mira  

 

 

dall’aviazione italiana e stretta in una mortale morsa,  

cerca di raggiungere  il mare utilizzando mezzi di fortu-

na per scivolare sulle acque del fiume, e arrivati alla fo-

ce, puntare su Udine per poi raggiungere Trieste.  

La testa di ponte austriaca viene annientata il 17 dicem-

bre, con l’aiuto delle batterie della Marina montate su 

vecchi pontoni o su cannoniere piazzate attorno alla foce 

del Piave. 

Altri reparti di un esercito ormai in rotta, affronteranno 

le paludi attorno alla foce del Piave dove dovranno com-

battere contro un nemico invisibile, ma logorante: la ma-

laria. 

Tre anni e mezzo di guerra contro l’Italia hanno comple-

tamente modificato lo spirito delle truppe asburgiche. 

Nelle ultime settimane del Settembre 1918, all’entusia-

smo giovanile che aveva sostenuto l’offensiva del Tren-

tino e l’implacabile lotta sul Carso, all’euforia che aveva 

accompagnato la fulminea avanzata di Caporetto con la 

precipitosa ritirata delle formazioni italiane, si era sosti-

tuito uno sconsolato senso di impotenza.    

Nelle diverse fasi della Grande Guerra, il Piave, in un 

modo o nell’altro, ne è sempre stato protagonista. Le 

battaglie combattute lungo i suoi argini fino alla foce, lo 

hanno fatto entrare prima nella storia poi nella leggenda. 

Negli ultimi giorni della Grande Guerra, mentre l’eserci-

to italiano si avviava verso la vittoria, Giovanni Ermete 

Gaeta, compositore e poeta dialettale napoletano che si 

firmava con lo pseudonimo A. Mario, cercò di racconta-

re la sintesi di questa sanguinosa guerra attraverso la mu-

sica, Nacque “La leggenda del Piave”.   

La prima strofa: «Il Piave mormorava calmo e placido al 

passa24 maggio» racconta l’inizio della guerra. La se-

conda, la disfatta di Caporetto: «ggio / dei primi fanti il 

Ma in una notte triste si parlò di tradimento / e il Piave 

udiva l’ira e lo sgomento».   

La terza strofa, infine, esalta la battaglia del Solstizio e la 

vittoria italiana. 

Il 9 novembre 1918, cinque giorni dopo la fine della 

guerra, Gaeta aggiunse la quarta e ultima strofa: 

«Indietreggiò il nemico sino a Trieste, sino a Trento / e 

la vittoria sciolse le ali al vento». 

I versi patriottici e ricercati, la soddisfazione per la gran-

de battaglia vinta, la musica orecchiabile a tono di mar-

cia, fecero sì che in breve la canzone diventasse molto 

popolare fra le truppe. 

 Il successo fu tale che il comandante supremo dell’eser-

cito, il generale Armando Diaz, mandò all’autore un tele-

gramma di congratu-

lazioni: «La vostra 

Leggenda del Piave al 

fronte è più di un ge-

nerale». 
 

Guerra Italo-Austriaca. 

Truppe che ritornano e 

truppe che si portano  

in linea. 
 

Vetrino del socio  

Luigi Belluzzi 
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GLI ALPINI E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

 

La storia di associazioni che 

operano sullo stesso territorio 

vive di tanti momenti  che dan-

no significato alle specifiche 

attività, ancor più se questi mo-

menti  e queste attività hanno il respiro di comuni obietti-

vi e anche di una sinergia e una collaborazione partecipa-

ta.   

Così è per Gruppo Alpini di Albate ed Agorà, incontri 

culturali albatesi, accomunati  in questi anni da molte co-

se,  a partire dalla singolare coincidenza dell’anno di na-

scita (o rinascita per gli Alpini): il 1975.  

La qual cosa ha poi significato un reciproco, amichevole 

accompagnarsi nelle ricorrenze anniversarie.  

Da lì il percorso si è snodato in parallelo con alcune signi-

ficative convergenze: la stima reciproca innanzitutto, un 

tenace attaccamento al territorio e alla sua gente,  la com-

presenza nei due  Direttivi  di persone che condividono  

entrambi i sodalizi, il confronto costante e schietto su te-

mi albatesi,  la condivisione di alcune competenze messe 

spontaneamente  a servizio dell’una o dell’altra associa-

zione.  

Altro importante  elemento in comune: un senso spiccato 

della solidarietà, declinato secondo le specifiche sensibili-

tà; per gli Alpini interventi immediati  e concreti qui e 

altrove (tra i tanti: la Colletta alimentare, la Protezione 

civile, gli interventi in caso di calamità); per Agorà la 

progettazione di percorsi di conoscenza  idonei a persone 

in difficoltà (le visite guidate tattili per non vedenti, i la-

boratori per gli ospiti delle case per anziani), talora effet-

tuati proprio con  la collaborazione degli Alpini.                                                                                                                               

Insieme, Alpini ed Agorà, con percorsi per crescere e far 

crescere che rendono viva una Comunità. 

 

 

 

Un pensiero per voi … 
 

....chi mi conosce un poco sa che con 

la fede ho qualche problema di trop-

po ma. con umiltà, penso che non mi 

sfugga il significato di alcuni passag-

gi che, più di altri, segnano il cammino dei credenti. 

La morte e la resurrezione di Cristo è uno di questi: tragi-

co, dirompente, festoso, assolutorio e rasserenante. 

Ecco, voglio proprio partire da questo spezzone di esi-

stenza del Salvatore per fare una piccola riflessione e, 

insieme, un augurio a tutti Voi. 

Coloro che sono primo motivo del nostro lavoro così co-

me dell'impegno dei volontari, quasi sempre ci raccontano 

proprio la prima parte di questo cammino, fatto di soffe-

renza, smarrimento, solitudine e, quando riusciamo a fare 

un buon lavoro, scorgiamo quel senso di rinascita 

e  speranza che fanno cambiare i volti e gli sguardi, apren-

do la strada alle parole della possibilità. 

Però, pensandoci bene, credo che ciascuno di noi, nessuno 

escluso, qualche volta si è forse trovato nella propria vi-

ta esattamente laddove ora intravediamo gli altri: riuscia-

mo a vedere quella che è stata la nostra  tristezza, il no-

stro dolore, il nostro smarrimento, il nostro buio,  dai qua-

li, con gioia, siamo riusciti a sollevarci con l'aiuto di chi ci 

stava vicino. 

Ecco, è questa rinascita che voglio simbolicamente e con 

rispetto affiancare alla resurrezione di Cristo, non certo 

per equivalerla od equipararla, ma solo per augurar-

Vi laicamente di vivere l'immensità e la straordinarietà di 

questa gioia nel Vostro animo, rinnovandovi sempre co-

me lavoratori ma, soprattutto, come persone, mantene-

do nel Vostro cuore lo stupore dell'altro e la delicatezza 

d'animo che Vi contraddistingue. 

A Voi, come sempre, un immancabile e stratosferico 

GRAZIE DI CUORE per tutto quello che fate donandoci 

fatica ed impegno e, certamente, a Voi tutti anche l'AU-

GURIO per continuare a vivere l'importanza del rinnovar-

si e del rinascere, imparando proprio dai più piccoli, che 

guardano al mondo con gli occhi della curiosità. 
 
 

 

 

 

Vogliamo pertanto ringraziare il grup-

po Alpini di Albate in quanto vero mo-

tore di iniziative per tanti anni nel bor-

go di Albate e Trecallo. 

A tal proposito ci piace ricordare con 

affetto le tante occasioni di incontro tra 

cui la commemorazione del monumen-

to ai caduti di Trecallo in ricordo dei nostri morti che ci 

legano sempre ai racconti della grande guerra effettuati 

nel corso dei vari “Leggevamo” con firma anche del vo-

stro generale sul Monte Nero o di Silvio Colagrande sul-

l’illustre Alpino e Beato don Carlo Gnocchi che ci ha 

consentito di “rivedere” la realtà con occhi diversi. 

Come non ricordare altresì il concerto presso la chiesetta 

di Trecallo con i bravissimi alpini del Culliculum Coro 

Ana di Collecchio con le vostre eterne canzoni. 

Riteniamo pertanto inestimabile il vostro contributo in 

senso aggregativo, di amicizia, di solidarietà e di aiuto 

verso i bisognosi coadiuvato 

sempre dall’altissimo senso 

civico. Ancora grazie ed ev-

viva le Penne Nere. 

 
Donazione di € 500,00 

per il terremoto  

del centro-Italia 

 AGORA’ 

Incontri Culturali Albatesi 

CASA CIRCONDARIALE 

CLUB AMICI DI TRECALLO 
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Gli Alpini e la musica sono due fattori 

imprescindibili, infatti non vi è mani-

festazione Alpina sena la presenza di 

una fanfara o della “Banda” del paese.  

La stessa cosa capita tra il Gruppo Al-

pini di Albate e Il corpo Musicale Al-

batese. Infatti ad ogni occasione, sia 

che riguardi gli anniversari di Fondazione del Gruppo 

Alpini, sia le ricorrenze Nazionali, 2 Giugno, 4 Novembre 

ecc. il Corpo Musicale Albatese viene invitato per suona-

re l’Inno Nazionale, il 33, inno degli Alpini, La Leggenda 

del Piave oltre che brani di musica popolare per portare 

anche un pizzico di allegria.  

Allo stesso modo quando la Banda si esibisce in Concerti 

nell’ambito della Comunità di Albate, chiede aiuto agli 

Alpini per la gestione logistica.  

Gli Alpini di Albate in queste cose sono imbattibili,  

sempre presenti nel territorio in aiuto alle altre associazio-

ni, e come dimenticare il lavoro per la pulizia e manuten-

zione del “Percorso salute” in Valbasca, ai Monumenti ai 

caduti di Albate e di Trecallo, ai vari Lavatoi abbandona-

ti, oltre che a interventi di Protezione Civile tra cui la Col-

letta del Banco alimentare e aiuti alle zone colpite da ca-

lamità naturali.  

A riconoscimento di quanto fatto in oltre 40 anni dalla 

rifondazione, quest’anno al gruppo di Albate è stato asse-

gnato il compito di gestire il Raduno Sezionale, che dopo 

il Raduno Nazionale, è il momento più significativo dell’-

Associazione Alpini.  

E’ un incarico molto importante e sopratutto molto impe-

gnativo, ma gli Alpini Albatesi, come sempre, e ne siamo 

sicuri, lo gestiranno nel migliore dei modi.  

Grazie Alpini, il vostro impegno unito alla serietà e one-

stà saranno sempre di esempio.            

 
                                                                                                                                                                                                    

 

Ciao sono Stefania Pastore vicepre-

sidente dell'associazione umanitaria 

Help Association che opera in Ca-

samance ( Sud del Senegal) con cui 

collaboro da  9 anni. Il miei proget-

ti prendono vita grazie a delle cene di beneficenza, infatti 

da diversi anni organizzo cene presso gli alpini di Albate 

e posso dirvi cari amici che di progetti nel mio piccolo ne 

sono stati fatti tanti anche se in piccola misura ma l'im-

portante è mantenere un livello di assistenza da poter ri-

dare la dignità alle persone. Dell'Africa ho tanti bei ricor-

di  e anche tristi...come tenere in braccio due bambini di 7 

mesi ammalati di malaria e purtroppo non poter fare nulla 

per poterli curare; purtroppo per noi è sconvolgente men-

tre per loro è normale è quindi bisogna andare avanti con 

progetti solidi come la scuola primaria Laye Diop Diatta 
 

 

che sto seguendo da quando è iniziata la mia attività di 

volontariato, da 38 bambini ad oggi grazie ai soldi raccol-

ti ci sono 328 bambini in grado di poter studiare e poter 

un domani decidere cosa fare del loro futuro, il diritto allo 

studio vuol dire garantirgli di essere un domani delle per-

sone libere, vi sembra poco? Vorrei poter farvi vedere con 

i miei occhi la gioia i sorrisi e la commozione di quei 

bambini , gli abbracci stretti e pieni d'amore che ti tra-

smettono. E ad ogni  mio ritorno dall'Africa mi dico sem-

pre che alla fine sono loro che mi danno  qualcosa di 

più,non è materiale ma è UMANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio tutti gli alpini di Albate per essere stati parte 

dei miei progetti e per esserci ancora, ringrazio la loro 

bontà d'animo e il loro grande spirito di solidarietà oltre a 

mangiare bene passiamo delle bellissime serate tra sorrisi 

e parole avvolti da un bellissimo alone di umanità e con la 

voglia di provare a costruire un mondo migliore che è una 

forma grande di amore. 

Grazie a tutti per il sostegno 

Tanti dei nostri allenatori, diri-

genti, giocatori, sono stati Al-

pini; tanti figli di Alpini hanno 

giocato, corso, saltato... tanti figli di Alpini giocano, salta-

no, corrono con i colori gialloneri. 

Quindi tante cose "mischiate" tra la vita del Vostro Grup-

po e la nostra Società sportiva... 

momenti diversi, ma un unico spirito… tanti ideali, tanto 

servizio e tanti successi reciproci; 

parliamo di essere a servizio alla gente in tanti modi e 

attraverso lo sport.. 

Due associazioni inserite nella storia del quartiere e della 

Comunità. 

Tra l'altro, pensate, anche le sedi una di fronte all'altra; 

inizio via al Ronco, l'Oratorio di fronte; solo un tratto di 

strada in mezzo. 

Servire, aiutare, far crescere, impegnarsi fare festa, una 

condivisione anche nelle cose e nei momenti di vita; 

Con il massimo rispetto e con la massima stima gli uni 

per gli altri. 

Quindi tanti ringraziamenti e tanti auguri di lunga vita al 

Gruppo Alpimi di Albate 

U.S. Albatese - espressione sportiva dell' Oratorio San 

Giovanni Bosco Albate. 

 CORPO MUSICALE ALBATESE 

H.E.L.P. TRAVEL 

 

 

U.S. ALBATESE 
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… E CONTINUA  

UN’ AMICIZIA SINCERA … 
 

 

 

 

….. Drrrin! 

….. Pronto S.Vincenzo?   

Qui gli Alpini, cosa vi serve questo mese per completare i 

pacchi?” 

“oh grazie, ci servono olio, caffè, zucchero.  

Per il resto ci ha rifornito il Banco Alimentare” 

“Va bene, provvediamo noi” 

Presente! Ecco il Gruppo Alpini Albate sempre disponibi-

li a darci una mano, ad ascoltare le nostre difficoltà.  

La nostra piccola Conferenza di S.Vincenzo, anche grazie 

ai nostri Alpini è riuscita a distribuire pacchi in modo re-

golare ogni mese a 14 famiglie e in modo saltuario a 6 

famiglie (10 italiane e 10 straniere). 

Sono pacchi con generi di prima necessità (pasta, riso, 

latte, legumi, pelati, tonno, olio, caffè, zucchero) che Age-

a, Fondazione Banco Alimentare e Parrocchia (cesto al-

l’ingresso della chiesa) donano alla nostra struttura carita-

tiva.  

Talvolta occorre integrare ed ecco che intervengono i no-

stri Alpini. 

E sappiamo che loro sono in prima fila dal 1997 quando il 

Banco Alimentare vara la Giornata Nazionale della Col-

letta Alimentare e dal 2010 è operativo su tutto il territo-

rio nazionale con 21 organizzazioni regionali; li vediamo 

fuori dai supermercati con gli altri volontari e ritirare il 

cibo donato dai cittadini, caricano i furgoni, lo portano nel 

deposito. 

Ecco di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di umi-

le ma che ha la forza di un miracolo! 

“Dare da mangiare agli affamati” ci invita Gesù e la Chie-

sa ne ha fatto una delle opere di misericordia corporale. 

Condividere ciò che abbiamo con coloro che non hanno 

mezzi per soddisfare un bisogno così primario, ci educa a 

quella carità che é un dono traboccante di passione per la 

vita dei poveri che incontriamo. 

Grazie ancora Alpini per la vostra amicizia che ci permet-

te di mantenere l’impegno che noi vincenziani abbiamo di 

porci al servizio di chi si trova nell’indigenza offrendo 

non solo aiuto materiale ma soprattutto accompagnandoli 

nel recupero della dignità e fiducia. 

 
 

Il quartiere di Albate, che mantiene 

una propria forte e sentita  identità 

all’interno del Comune di Como,ha 

una grande ricchezza di associazioni e gruppi che operano 

in ambiti  e su temi molto diversi, sia a livello strettamen-

te locale di quartiere sia rivolti all’intera città. 

 
 

 

Mancava a queste realtà associative una rete di relazioni  

strutturata che potesse dar luogo a progetti comuni capaci  

di coinvolgere insieme l’intero quartiere, con uno scam-

bio di esperienze e di conoscenze connesse alle diverse 

attività. 

La spinta  e  la paziente tessitura di contatti per colmare 

questa carenza sono state messe in atto con determinazio-

ne negli ultimi anni dal Gruppo Alpini di Albate che ha 

trovato una sponda  istituzionale e operativa determinante 

nell’Istituto Scolastico comprensivo di Albate indiriz-

zo musicale. 

Si sono potuti realizzare così alcuni progetti che hanno 

coinvolto diverse associazioni, come il “Leggevamo ad 

Albate” con la condivisione di momenti di lettura e la 

reciproca presentazione di libri da parte di appassionati 

lettori non sono albatesi, e la condivisione di preziosi  

ascolti musicali. 

La collaborazione tra associazioni promossa dal Gruppo 

Alpini  e dall’Istituto comprensivo ha poi dato luogo alla 

Festa annuale delle Associazioni albatesi che vedrà que-

st’anno la sua terza edizione, e che coinvolge l’intero 

quartiere  in un pomeriggio di maggio con musica, pre-

sentazione di attività,momenti ludici. 

Un altro momento importante in cui il gruppo Alpini ha 

coinvolto associazioni e popolazione è stato quello del-

l’intitolazione della nuova piazza del Tricolore e della sua  

inaugurazione  organizzata dalle istituzioni comunali. 

Grazie dunque al Gruppo Alpini che ha voluto e saputo 

realizzare  una svolta positiva  nel mondo associativo del 

quartiere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giubbotti indossati, uno sguardo al 

cielo sperando che non piova e si va… 

I bambini sono in fila per due, sorri-

denti e vestiti coi loro sogni, usciamo 

per la sfilata di carnevale tra le vie di 

Albate. 

La mia mano stringe quella di Leonardo, sei anni, che 

domanda: “Silvia, perché con noi vengono anche gli Alpi-

ni?” Rispondo che la strada è un luogo pericoloso e che 

loro ci aiutano a stare bene e a stare al sicuro. 

 

 

 

CONFERENZA S. VINCENZO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

S. ANTONINO 

 

U.C.C. Unione Circoli Cooperativi 
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Pianta i suoi occhi verdi nei miei e dice: “Allora sono 

come degli angeli custodi!”, rispondo di sì e penso che 

davvero i bambini abbiano una marcia in più: la capacità 

di interpretare la realtà in maniera così semplice eppure 

così vera.. 

Gli amici Alpini ci hanno accompagnati in autobus e tra 

le vie di Como per raggiungere il teatro, sono stati con 

noi alla scoperta dei colori nei giardini di Villa Panza, 

hanno ascoltato i suoni della natura in Val Basca ed han-

no partecipato a tante altre avventure; riferimento costan-

te con l’inconfondibile cappello dalla penna fiera e la 

voglia di giocare con il bambino che è in loro. Grazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bambini accompagnati dagli Alpini  

durante una gita a Villa Panza 

SCUOLA GUGLIELMO MARCONI 

Da anni il gruppo Alpini di Albate suppor-

ta l’Istituto Comprensivo in numerose atti-

vità. L’iniziativa “Leggevamo”, organizza-

ta in collaborazione con diverse associa-

zioni locali, prevede anche una serata che 

si svolge presso l’Aula Magna della scuola 

in primavera, gruppi di alunni sono prota-

gonisti, sia nelle letture che nell’esecuzione di brani mu-

sicali. Durante la premiazione del Concorso di Poesia, 

importante appuntamento che coinvolge da anni tutti gli 

studenti della scuola, gli Alpini omaggiano i ragazzi delle 

classi terze con un tricolore a testa, come testimonianza 

dei valori della nostra Costituzione. Durante le settimane 

di ospitalità degli studenti francesi,  per il gemellaggio 

Italia-Francia, i ragazzi sono stati accompagnati da un 

gruppo di Alpini al Baradello, inoltre gli alunni di terza 

hanno visitato le trincee in Spina Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ragazzi di terza media all’Archivio di Stato di Como 

durante il Concorso “Il Milite non più ignoto” 

 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 

Lo scorso anno abbiamo partecipato al concorso “Il Mili 

te non più ignoto”, promosso dall’A.N.A., grazie alla col- 

laborazione degli Alpini e dell’Archivio di Stato di Como 

i ragazzi hanno potuto consultare i documenti originali 

relativi ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, ricordati 

dal Monumento di Piazza IV Novembre, vivendo così 

un’esperienza di ricerca storica significativa.  

In tutte queste iniziative i nostri studenti hanno condiviso 

con una realtà del territorio momenti importanti anche per 

il valore dello scambio intergenerazionale. 
 

 

 

 
 

Anche se il tempo è stato inclemente e la festa non si è 

potuta svolgere nel cortile, splendida giornata quella di 

sabato 6 maggio 2017 in occasione di “Asso d’Albate  

2017- Festa delle Associazioni” che è arrivata alla III edi-

zione. I Volontari delle 18 Associazioni presenti hanno 

lavorato alla creazione di una “bellissima vetrina” delle 

tante espressioni del Volontariato Albatese. Gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo di Como Albate hanno allietato 

la giornata con le loro musiche e canti guidati dai loro 

insegnanti .Grazie a tutti i presenti e agli organizzatori per 

questa bella giornata. Un ringraziamento particolare al 

dirigente scolastico Prof. Giuliano Fontana che, nel 2015,  

ha avuto questa splendida idea di radunare le tante asso-

ciazioni di Volontariato di Albate.  

Arrivederci ad Asso d’Albate 2018. 
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Il pedibus continua 
 

Continua l’impegno del nostro Gruppo, tramite gli Alpini Andrea Beretta e Luigi Belluzzi, alla 

“Linea 2 “ del Pedibus della Scuola Kolbe di Muggiò. I nostri alpini accompagnano tutti i giorni, 

dalle 7.30 alle 8.30,  lungo il tragitto verso la scuola. Questa inziatiava nata qualche anno fa conti-

nua a crescere nei numeri anche se non con tutte le scuole è stato possibile organizzarlo anche per 

mancanza di genitori e volontari. Come raccontava Andrea tempo fa, è nata un profonda amicizia fra i bambini e gli ac-

compagnatori  che , con qualsiasi tempo, sono presenti. Ora il “Nonno Andrea “ , come viene chiamato dai bambini , ha 

avuto un fermo per motivi di salute ma appena possibile sicuramente prenderà 

di nuovo il suo posto.  

Da tutti noi un augurio di una pronta guarigione ad Andrea e un ringraziamen-

to anche a Luigi per il lavoro che svolgono. Un lavoro che nella sua semplici-

tà riveste un grande impegno e significato per i bambini. Il camminare , senza 

usare l‘auto per recarsi a scuola, è un primo insegnamento di ecologia vera. E 

noi Alpini siamo ben felici di dare il nostro aiuto. Se qualche altro alpino vo-

lesse aggiungersi alla attività è chiaramente ben accetto.  Basta solo voler dare 

una mano , sempre chiaramente con il nostro cappello in testa. 

COSE ALPINE - Rubrica a cura di Flavio Pedretti (peones)  

Leggevamo ad Albate V edizione  
 

Leggevamo ad Albate si ripropone anche quest’anno per la 

sua V edizione. L’attività nasce da un progetto semplice 

con l’intento di incontrarsi per condividere la passione del-

la lettura ma anche quella dell’ ascolto. Nessuna serata è 

organizzata preventivamente. Ognuno può partecipare co-

me lettore o anche solo come ascoltatore. Chi partecipa 

come lettore porta un libro, una poesia, un brano di giorna-

le che vuole condividere con gli altri. Gli incontri di quest’-

anno sono 4: il primo, di cui diamo di seguito la cronaca, si 

è svolto il 17 febbraio. Successivamente  il 17 marzo pres-

so l’Unione Circoli Cooperativi, il 28 aprile presso l’aula 

magna della scuola G. Marconi di Albate per finire il 28 

maggio presso la casa Circondariale del  Bassone. Venerdì 

17 febbraio si è svolto il primo incontro di “Leggevamo ad 

Albate V edizione”. Dopo il saluto 

di Giampaolo Bergna, nuovo ca-

pogruppo del Gruppo Alpini di 

Albate dove siamo stati ospitati, si 

è dato inizio all’incontro. Giancar-

lo, Rosalba, Flavio, Giovanna e 

Walter si sono succeduti presen-

tandoci diverse letture di vario 

genere spaziando dalla storia, la 

poesia, e la cronaca recente. Al-

l’incontro erano presenti i bravis-

simi ragazzi del corso musicale 

della scuola G. Marconi di Albate. Hanno eseguito per noi 

brani chitarra suonati da Francesco Ulusoy classe 3C Scuo-

la Media Marconi: Allegro di Mauro Giuliani; Andante II 

di Ferdinando Sor; Andante di Ferdinando Carulli. Brani 

pianoforte eseguiti da Beatrice Albonico classe 3C Scuola 

Media Marconi: Corale di Schumann; Studio di Duvernoy; 

Valzer di Prokofiev, accompagnati dall’insegnante Dario 

Albonico.  

Assemblea ordinaria 2017 
 

In data 27 gennaio 2017 alle ore 21,00 si è svolta l’-

Assemblea annuale ordinaria del Gruppo Alpini di 

Albate presso la sede sociale. Erano presenti n° 32 

Alpini del Gruppo oltre n° 7 Alpini presenti per dele-

ga oltre che n° 6 Soci Aiutanti e n° 2 Soci amici. 

Dopo il saluto il Capogruppo uscente Ricetti Massi-

mo, che ha ringraziato i presenti per essere intervenu-

ti, ha consegnato al Parroco di Albate don Antonio 

Fraquelli, che da qualche anno è sempre presente alla 

nostra assemblea, l’assegno di € 300,00 per l’adozio-

ne a distanza del bambino brasiliano che il nostro 

gruppo sostiene da diversi anni. Don Antonio ha rin-

graziato del gesto e della nostra grande disponibilità 

dimostrata in varie occasioni nella comunità di Alba-

te. 

Successivamente, dopo avere eletto l’alpino Gaetano 

Ragona come Presidente di assemblea, si sono svolti i 

vari punti all’ordine del giorno. 

Al capogruppo uscente Massimo un grande grazie da 

parte di tutto il gruppo per il lavoro svolto.  

Al nuovo capogruppo Giampaolo gli auguri di un 

proficuo lavoro. 
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Collaborazioni  

con il Corpo Musicale Albatese 
 

Il giorno 10 dicembre 2016, consolidando una tradizione 

che si ripete da qualche anno, è stato organizzato il 

“Concerto di Natale” . La nostra Banda si è cimentata in 

un programma vario comprendendo brani  classici e mo-

derni con naturalmente alcune esecuzioni legate al Nata-

le. Il nostro Gruppo ha collaborato insieme all’Agorà, 

incontri culturali albatesi, alla organizzazione dell’even-

to  

Giorno del Ricordo 
 

Celebrata il 10 febbraio 2017, la “Giornata del Ricordo”, organizzata dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dal-

mazia - Comitato di Como, giornata che vuole ricordare tutti i Martiri delle Foibe e degli Esuli Istriani, Giuliani e Dal-

mati. 

Alla cerimonia, organizzata dal Comune di Como con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 

Dalmazia - Comitato di Como, hanno dato il loro patrocinio la Regione Lombardia, la Provincia di Como e il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Presenti il Prefetto Dott. Sergio Corda, il dott. Mario Lucini sindaco di 

Como. Moltissime le Associazioni d’arma presenti con le loro insegne e in particolare il labaro dell’Associazione Com-

battenti e Reduci provinciale. 

 Erano presenti anche rappresentanti dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili Urbani di Como e due classi di alunni dell’I-

stituto comprensivo di Albate accompagnati dal direttore didattico Prof. Giuliano Fontana e una classe dell’Istituto Pes-

sina di Como. La cerimonia, iniziata con l’Alzabandiera, è proseguita con l’Onore a tutti i Martiri delle Foibe. Due alun-

ni della Scuola Pessina hanno consegnato poi il Tricolore, donato dall’Associazione Venezia. Giulia, Dalmazia, all’alpi-

no Angelo Navoni; Tricolore che verrà issato presso la Piazza del Tricolore in occasione del 2 Giugno. La Corona, in 

Onore ai Caduti, era accompagnata dalle Autorità e dalle Sig. re Chiavelli Elena e Manuela, nipoti del Maresciallo di 

P.S. Aurelio Chiavelli fucilato a Grobnico nel maggio del 1945, già collaboratore del Questore Palatucci ucciso a Dacau 

dopo aver salvato tanti ebrei dallo sterminio. Il Parroco di Albate Don Antonio Fraquelli , ha impartito poi benedizione 

alla targa, quale lapide che ricorda gli Infoibati, Trucidati e dispersi, civili e militari che ancor oggi non hanno un segno 

cristiano sulle loro tombe. Il canto del “Và Pensiero” tratto da Nabucco di Giuseppe Verdi ha chiuso questa prima parte 

delle celebrazioni. Con questo canto, da oltre cento anni, gli Esuli Dalmati e successivamente quelli Giuliani intendono 

“piangere” la loro Patria perduta similmente agli Ebrei in esilio a 

Babilonia. E’ l’inno cantato dalle Comunità degli Istriani, Fiumani 

e Dalmati esuli in Patria e quelle ancora in Slovenia e Croazia o 

dispersi in tanti parti del mondo. Successivamente alle ore 11.00 

presso la biblioteca di Como l’altro momento istituzionale con i 

saluti delle Autorità e consegna onorificenze. Da parte del Gruppo 

alpini di Albate il ringraziamento al Presidente Perini per il dono 

del Tricolore e per il Suo grande impegno nel tenere vivo questo 

Ricordo. 

“Avremo sempre più bisogno di questi Uomini che hanno vissuto 

l’esodo dalla propria Terra e le violenze sulla popolazione, colpe-

vole solo di essere Italiani.” 

Il presepio nella nostra sede  

in occasione del S. Natale 2016 
La Natività rivive nelle zona terremotate del centro Italia 
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Il gruppo Alpini di Albate e lo sport 
 

Anche quest’anno grandi numeri per la gara sezionale di tiro 

con la carabina che si è svolta nelle giornate di venerdì 7, sa-

bato 8 e domenica 9 aprile presso il poligono nazionale di tiro 

di Camerlata. Per il terzo anno la gara era aperta anche agli 

amici degli alpini, naturalmente con classifica separata. Ben 

208 tiratori , fra alpini e amici, si sono alternati alle piazzole 

di sparo. Presenti anche sparatori appartenenti al gentil sesso. 

La vittoria individuale è andata per la prima volta  all’alpino 

del Gruppo di Rodero Fiorenzo Pastori ,seguito da Elio Ori-

goni del gruppo di Appiano Gentile, mentre il terzo posto è 

stato assegnato ad Andrea Berta di Fino Mornasco. 

Tra gli alpini maestri, ancora una volta, ha primeggiato Carlo 

Fresoli del gruppo di Olgiate Comasco, medaglia d’argento 

Viganò Fabio di Appiano e medaglia di bronzo Canavesi. 

Tra gli amici, quest’anno ancora più numerosi, è salito sul 

gradino più alto l’amico Cavazzini Roberto del gruppo di Ap-

piano. 

Tra gli amici maestri vittoria in casa Olgiatese con il figlio 

d’arte Antonio Fresoli. 

Come ormai d’abitudine la coppa e il trofeo della miglior 

squadra sono andati al gruppo di Appiano Gentile seguito da 

Olgiate e Solbiate. A trionfare tra gli amici è stata la squadra 

di Binago, mentre la squadra di Olgiate Comasco ha vinto tra 

gli amici maestri. 

Come consuetudine anche il nostro gruppo ha partecipato alla 

gara gareggiando nella giornata di sabato. Questi i punteggi: 

Iaconis Michele 24° con 189 punti 

Ricetti Massimo 41° con 185 punti  

Castelletti Alberto 98° con 174 punti  

Briccola Angelo 132° con 166 punti  

Pedretti Flavio 150° con 161 punti  

Campestre al Piano  
 

Domenica 20 novembre , una giornata uggiosa ha 

accolto i tanti concorrenti che si sono ritrovati sui 

prati di Albate, per disputare prova di campestre Csi 

organizzata dalla Polisportiva Albatese. Al nostro 

gruppo è stato richiesto, da parte dalla stessa Albate-

se, la collaborazione. Di buon mattino quindi il ca-

pogruppo Massimo Ricetti insieme ad alcuni alpini 

ed amici hanno collaborato all’accoglienza di tutti i 

partecipanti.  

Ecco il ringraziamento ricevuto da Us Albatese: 

La Campestre, come avete potuto vedere, é stato un 

buon successo, e favorita anche dal tempo, clima 

autunnale proprio da corsa sui prati, ma senza 

pioggia, ha permesso che tutto si sia svolto positiva-

mente. Pensate, c'erano 1362 concorrenti...Il tutto é 

andato bene anche per la Vostra collaborazione. 

Senza di Voi, del Vostro Gruppo, per i posteggi sa-

rebbe stato un gran "casino" negativo.E il mattino, 

dal punto di vista organizzativo, é un momento dav-

vero importante. 

Quindi grazie di cuore, come sempre della Vostra 

disponibilità. 

 

“Serviens in spe” servire nella speranza 
 

Continuano le nostre donazione alla Conferenza della S. Vin-

cenzo di Albate. Abbiamo offerto, per le esigenze della Con-

ferenza: 

- 40 kg di zucchero,  

- 20kg di riso,  

- 11 lt di olio,  

- 16 kg di caffè. 

Anche gli alpini  

festeggiano il carnevale... 
In data 24 febbraio abbiamo accompagnato i bambi-

ni della scuola materna S.Antonino nella loro sfilata 

di carnevale. Partenza dall'asilo con sosta nel cortile 

della scuola elementare. I bambini grandi dell'asilo 

hanno incontrato e conosciuto compagni e maestre 

delle elementari che ritroveranno all'inizio del pros-

simo anno scolastico. 
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Lo scorso 29 gennaio, il “Vecio” Andrea Ricetti, classe 

1929, Brigata Tridentina, 6° Reggimento Alpini - Batta-

glione Trento, Caserma “Cesare Battisti” di Monguelfo, 

ha raggiunto il Paradiso di Cantore.  

Un momento doloroso per chi rimane nel suo ricordo, ma 

sorretto dalla Fede che, con le parole della Preghiera del-

l’Alpino ”…Dio onnipotente, che go-

verni tutti gli elementi, salva noi, ar-

mati come siamo di fede e di amore…” 

ci ricorda che Andrea è stato chiamato, 

per l’ultima volta, a tradurre in realtà il 

motto del suo battaglione che declama 

“Audacemente ascendere”.  

E adesso, in quell’angolo di Pace riser-

vato alle Penne Nere albatesi, Andrea 

può riposarsi per tutti i sacrifici che la 

sua vita generosa gli ha chiesto perché 

“…chi è stato generoso verso il pro-

prio fratello, permetterà al Padre di 

essere generoso con lui …”. 

Gli Alpini di Albate gli devono molto 

per almeno due motivi: il lavoro che ha 

sempre svolto in modo disinteressato a favore del Grup-

po almeno fino a quando la salute glielo ha permesso; 

l’esempio, l’impegno e la caparbietà che lo hanno con-

traddistinto e che generavano in lui un’alpinità fertile, 

unita ad un profondo senso di appartenenza alla famiglia 

delle Penne Nere. Si comportava da uomo “venuto dalla 

gavetta”, da “Homo selvadigo” che scambiava la poca 

predisposizione nel fare discorsi, con una feconda voca-

zione al lavoro. Insomma: un uomo di niente parole, ma 

tanti fatti.              .      

Nativo di Ponte Valtellina, in Val Fontana …in quella 

valle vasta, ricca di maggenghi e di pascoli che s’apre a 

oriente di Ponte e procede verso nord … dove il fascino 

della montagna conserva ancora un aspetto solitario e 

selvaggio… agli inizi degli anni ’50 lasciò la sua terra di 

origine per trasferirsi ad Albate con la sua amata Fosca, 

in cerca di lavoro e di futuro.  

Ed è bello ricordare questa sua scelta di vita, imposta 

dalla necessità di guadagnarsi il pane, con le parole del 

canto riportato a fianco. Esso narra la storia di un giova-

ne costretto ad emigrare in cerca di lavoro, pur sapendo 

che nel cimitero del paese natio - sotto le cime di quegli 

alti monti -  sono sepolti i suoi genitori.  

E lo assale un senso di struggimento perché la lontananza 

gli impedirà di portare un fiore sulla loro tomba. 

Quando nel 1975 ad Albate fu ricostituito il Gruppo Al-

pini, Andrea ne fu uno dei più convinti sostenitori. C’era 

sempre da lavorare e lui poteva dimostrare con fierezza 

la sua esperienza di “magutt” iniziata da adolescente. 

Senza la sua “mano” sarebbe stato impossibile per gli 

Alpini di Albate allestire la sede in soli dodici mesi.  

Ma la cosa più bella di quegli anni è che, lavorando in 

sieme, è nata l’amicizia che ha rinvigorito il novello  

Gruppo e l’ha fatto crescere.  
  

 

E Andrea, in questo, ci ha messo molto del suo, fino a 

trasferire la passione al figlio Massimo, Alpino del 

“Susa” che nell’anno 2014 è stato eletto Capogruppo. E 

da allora è sempre presente alla maggior parte delle atti-

vità del gruppo. Ma col passare degli anni e l’avanzare 

dell’età, la sua frequentazione è andata via via diminuen-

do.  

Non mancava però alle più importanti 

come, ad esempio, alla celebrazione 

del “Giorno del Ricordo” al 10 feb-

braio per fare memoria della tragedia 

dei martiri delle foibe. In quelle occa-

sioni ricevette più volte nelle proprie 

mani il Tricolore donato al Gruppo 

Alpini per essere elevato, il 2 giugno, 

sul pennone del Monumento di Trecal-

l o .             . 

Nel 2012, a seguito della scomparsa di 

Michele Morstabilini, classe    1918 e 

in precedenza, nel 2011, quella di Car-

lo Montorfano, classe 1915, era diven-

tato il “vecio” del Gruppo, carica che 

divideva in parti uguali con un altro Alpino suo coscritto 

e compaesano di Ponte Valtellina: Renzo Bonomi, anch’-

egli “andato avanti” alla fine del 2015.                            

Ciao Alpino Andrea Ricetti, riposa in pace.  

Alla cara Fosca, ai figli Roberta con Ivano e Massimo 

con Cinzia, ai nipoti e pronipoti, giunga inalterato il sen-

so dell’affetto e del ricordo, uniti da una preghiera di suf-

fragio. 

Gli Alpini del Gruppo di Albate 

 

Sotto le cime di quegli alti monti 

La mamma mia riposa tra i fior 

I fiori più belli e più profumati 

Di quelle montagne dove io sono naà. 

Quando, piccino, su un letto di foglie 

Sempre dormivo accanto a lei 

Diceva: “ricordati, e portami un fiore 

Quando sarò anch’io vicino al tuo papà.” 

La mamma è morta e devo partire 

Devo partire e andar a lavorar 

E devo lasciare i miei cari monti 

Come faremo a portarle quei bei fior. 

Ho seminato un campo di rose 

Nel cimitero abbandonaà 

La neve tra i monti sciogliendosi al sole 

Di quel cimiteri i fiori bagnerà. 

 

IN RICORDO DEL “VECIO” ANDREA RICETTI di Piergiorgio Pedretti (ppg) 
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UN DONO NEGATO di Flavio Pedretti (peones) 

Questa storia inizia nell’anno 2011 quando all’interno del 

nostro consiglio nasce l’idea di intitolare una via Albate-

se a qualcosa che ricordi la nostra Storia.  

E’ una storia mai raccontata ma che riteniamo doveroso 

oggi, darne pubblicamente conoscenza. 

Cosa certo non facile trovare un nome, ma l’ idea prende 

sempre più consapevo-

lezza in noi. Nel con-

tempo iniziano i lavori 

di ristrutturazione del 

complesso industriale 

“Frey”, abbattimento 

della vecchia tessitura 

per dar luogo ad un mo-

derno centro residenzia-

le e commerciale. Ve-

niamo a sapere che nel 

progetto è inserita la 

formazione di una gran-

de piazza. Quale altra 

migliore occasione pen-

siamo per cercare di 

realizzare il nostro so-

gno?E cosi in una  fred-

da serata di gennaio 20-

12 alcuni alpini si ritrovano per dare corpo a questa idea. 

Da subito si riscontrano le difficoltà della scelta di questo 

nome perché, pur volendo cercare qualcosa che potesse 

soddisfare il nostro sogno, doveva essere al di sopra di 

ogni personalismo. 

Ma dopo qualche proposta e ipotesi, la risposta è nata 

spontanea dalla voce del  Capogruppo: “E se la chiamas-

simo Piazza del Tricolore?”. La serata, che ipotizzavamo 

lunga nella scelta, era finita. Per tutti noi il nome non 

poteva essere che quello. Il nostro “Segno” in Albate non 

poteva che non passare attraverso il Simbolo del Tricolo-

re. 

La nostra richiesta presentata in Comune il giorno 27 

febbraio 2012 e sollecitata il 17 luglio 2014 viene forma-

lizzata quindi dalla Amministrazione Comunale, in data 

18 febbraio 2015,  e il nome “Piazza del Tricolore” viene 

approvato . Un piccolo appunto: la notizia è da noi letta 

sul quotidiano locale di Como. Nessuna comunicazione a 

tutt’oggi abbiamo ricevuto dalla Amministrazione, ma 

proseguiamo. 

Soddisfatti del risultato ottenuto, ipotizziamo di collocare 

nella piazza un Tricolore ma successivamente nasce an-

che l’ idea di posizionare  “qualcosa in più”, un arredo 

urbano ulteriore che completi l’abbellimento della piaz-

za. 

Ci viene in aiuto il nostro amico scultore Alcide Gallani, 

che ci fa delle proposte e successivamente , invitati nel 

suo studio, possiamo prendere visione delle sue bellissi-

me opere.  

Diverse sono le proposte ma alla fine la decisione viene 

presa: accanto al Tricolore l’ idea è di posare 8 sagome in  

metallo che raffigurano dei cittadini che, idealmente,  

ripropongono il motto dell’ anno 2011 in occasione del 

150° Anniversario dell'Unità d'Italia, “Uniti sotto il Tri-

colore”. Anche in questo caso la scelta ci conduce ad una 

proposta che possa essere da tutti condivisa come nella 

scelta del nome della piazza. 

Viene quindi redatto un  

progetto con la richiesta 

per la collocazione del 

pennone e delle sagome 

e, su consiglio del pro-

gettista, seguito da una 

"Informativa di Giunta", 

purtroppo, in data 15 

luglio 2015 ci viene ne-

gata la fattibilità con la 

richiesta che il progetto 

venisse condiviso con le 

associazioni del quartie-

re. Facciamo notare che 

anche in questo caso, 

nulla ancora sappiamo 

ufficialmente della deci-

sione presa dalla giunta. 

Il nostro 85° e 40° anni-

versario nel frattempo si avvicina. Ci sorgono grossi dub-

bi sulla fattibilità di completare tutto per tale data. Ora-

mai le date non ci permettono più ulteriori dilazioni di 

tempo. Viene posato il pennone della bandiera e in data 

20 settembre 2015 la Piazza viene inaugurata alla presen-

za di tanti Albatesi, autorità, Alpini e il Sindaco Dott. 

Mario Lucini. Grandissima festa, con un esplosione di 

Tricolori. 

Se dapprima la nostra intenzione è di soprassedere, suc-

cessivamente tentiamo di proseguire . In data 13 aprile 

del 2016 viene indetta una riunione a cui vengono invita-

te le Associazioni: Associazione Con Lorenzo per mano, 

Corpo Musicale Albatese, Associazione genitori Acqua-

nera, Associazione La Zolla, Oratorio Albate, Associa-

zione Pachamama, Archivio, S. Vincenzo Albate, Unione 

Circoli Cooperativi, Accanto Onlus, Associazione geni-

tori Agsea ,  Agorà incontri culturali Albatesi, Capogrup-

po scuola Acquanera, Unione sportiva Albatese, Club 

Amici di Trecallo, Associazione Nazionale Venezia-

Giulia-Dalmazia, Associazione Pensionati. 

Scarsissima la partecipazione e  pochi interventi da parte 

dei presenti che comunque, a parte  una osservazione 

sulle quote rosa, si pronunciavano a favore della nostra 

iniziativa. Viene redatto anche un verbale dell’incontro 

che viene trasmesso alla Amministrazione Comunale, ma  

anche dopo questo invio nulla riceviamo in risposta dagli 

uffici competenti. 

Ma la storia non è ancora finita. Si avvicina per noi un’ 

altra data importante: il prossimo appuntamento è il radu-

no sezionale organizzato per l’11 giugno 2017 e noi da  

bravi alpini , testardi come muli, facciamo un ulteriore 
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tentativo per smuovere la “burocrazia”. 

Riesumiamo il progetto e chiediamo appuntamento con il 

sindaco fissato all’inizio dell’ anno . Appuntamento poi 

rimandato e successivamente riconfermato in altra data 

dove, alla presenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, ci 

comunicano di non aver mai ricevuto niente da parte no-

stra e gli stessi pensavano che il nostro Gruppo avesse 

abbandonato il progetto. Sottoponiamo quindi copia dei 

documenti consegnati 

e protocollati.  

Dopo discussione e 

pressione da parte no-

stra per  una sollecita 

risposta, questa ci vie-

ne data a fine febbraio 

adducendo che l'area è 

ancora di proprietà dell'Immobiliare in quanto al compro-

messo in essere non è ancora seguito il rogito notarile 

che sancisca il passaggio della Piazza al Comune. 

Dal canto suo il Sindaco afferma che il progetto venga 

sottoposto alla commissione “paesaggistica" per ottenere 

le necessarie autorizzazioni (facciamo notare che mai in 

precedenza ci era stata fatta tale richiesta) e ancor più 

non si sa chi sia il dirigente della commissione.  Il Sinda-

co ci comunica che i tempi comunque potrebbero essere 

molto lunghi. Ci chiediamo se la piazza non è ancora di 

proprietà comunale perche solo ora ci viene fatta una 

richiesta del genere? 

Aggiungiamo un piccolo dettaglio alla vicenda: nella 

proposta fatta alla Amministrazione Comunale, chiara-

mente tutte le spese erano a nostro carico e ci assumeva-

no anche l’onore della manutenzione annuale del verde 

della aiuola dove sarebbero state poste le sagome. Quindi 

aggiungevano un ulteriore contributo volontario al deco-

ro della piazza.La storia, che possiamo chiamare infinta, 

è al suo termine . Il nostro sogno è stato da noi definitiva-

mente abbandonato.  

Era nostro dovere raccontare ai nostri soci, amici e agli 

Albatesi questa vicenda che probabilmente molti non 

conoscevano e, se qualcuno l’ha sentita in modo diverso, 

questa è la vera versione dei fatti. 

Nella vita del Gruppo sin dalla sua rifondazione del     

1975, tanti sono stati i progetti che “ci siamo inventati” 

sempre a favore della Comunità Albatese ma mai abbia-

mo vissuto delle  vicende come quelle appena racconta-

te .  

Innumerevoli volte ci siamo chiesti per quale motivo. 

Forse abbiamo sbagliato qualche “passaggio    burocrati-

co ”? Forse vicende più grosse non hanno dato modo al 

nostro progetto di progredire? E,  perchè no, forse qual-

che Albatese non ha assolutamente condiviso la nostra 

idea e ha fatto di tutto perché fosse affossato? Chissà! 

Molte volte abbiamo detto nelle nostre manifestazioni  

che l’Istituzione, in particolare l’Amministrazione  Co-

munale, è il nostro principale interlocutore visto che il 

nostro lavoro si svolge ad esclusivo interesse della Co-

munità . Purtroppo in questo caso , e speriamo solo que-

sta volta , non è stato cosi.  

 

Anzi l’Istituzione non ha in nessun modo agevolato il 

nostro lavoro. Non siamo qui a giudicare nessuno; questo 

eventualmente lo faranno gli Albatesi e le considerazioni 

le lasciamo ai lettori.  

Il Dono agli  Albatesi ci è stato comunque negato. 

 

 

Alcide Gallani 
 

Quando nel 2014 ho ricevuto  da parte del Gruppo 

Alpini di Albate la proposta di progettare un'opera che 

andasse a dare una valenza alla bandiera  posta nella 

nuova Piazza del Tricolore di Albate, ho accettato di 

buon grado, per due motivi: il primo perchè non esiste 

sul nostro territorio un monumento dedicato alla ban-

diera italiana, il secondo perchè ho passato una parte 

importante della mia vita proprio ad Albate. 

Lo spazio assegnato per l' alloggiamento dell'opera è 

un'aiuola circolare rialzata, al cui centro sorge un pino 

secolare. Si trattava di immaginare e quindi di rappre-

sentare il legame fra la bandiera e la gente comune.  

Partendo dalla mia ultima sperimentazione artistica 

dei "nastri" di metallo, ho studiato delle forme sinuose 

in movimento che rappresentassero le caratteristiche 

delle persone  nella vita quotidiana, riprendendo fra le 

molte anche quella dell'alpino. L'alpino che, fuor di 

retorica, è l'emblema di un passato speso coraggiosa-

mente per la costruzione della nostra Nazione, di un 

presente di quotidiana solidarietà e di una continuità di 

valori per il futuro. 

Ciascuna figura ricorda un colore della bandiera; l'u-

nione delle figure rappresenta gli Italiani e la loro ap-

partenenza  a un' unica Patria. 

Gli Alpini hanno approvato e apprezzato il mio pro-

getto, sia per la valenza simbolica, sia per la sobrietà e 

la leggerezza dell'opera, che non andrebbe a snaturare 

le caratteristiche della piazza, mantenendo il rispetto 

del verde preesistente e i requisiti di sicurezza. 
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13 - 14 Maggio 2017 

90° Adunata Nazionale Treviso 

 

 

 

 

LE  TRASFERTE  

DEL   

GAGLIARDETTO 

 

 

 Primo semestre 2017 
 

 

07 GENNAIO - ALBATE 

Funerale Alpino Burani Carlo 
 

 

31 GENNAIO - ALBATE 

Funerale Alpino Ricetti Andrea 
 

 

10 FEBBRAIO - ALBATE 

Giorno del ricordo 
 

 

12 FEBBRAIO - LONGONE AL SEGRINO 

85° Fondazione gruppo 
 

06 MAGGIO - ALBATE 

Festa delle Associazioni 
 

09 MAGGIO - ALBATE 

Visita Vescovo di Como Don Oscar Cantoni 
 

10 MAGGIO - ALBATE 

Funerale Alpino Serafino Tagliabue 
 

13 - 14 MAGGIO - TREVISO 

90° Adunata Nazionale 

ANAGRAFE DEL GRUPPO 
 

   Lutti nelle Famiglie 
 

Socio Alpino  

ANDREA RICETTI 

Padre del ViceCapogruppo Massimo Ricetti 
 

Socio Alpino  

CARLO BURANI 
 

Socio Alpino  

SERAFINO TAGLIABUE 
 

Socio Amico 

DINO LIVIO 
 

MARIA SCIESSERE 

Madre del socio Alpino Vittorio Botta 
 

CARLA MONTORFANO 

Madre del socio Alpino Silvio Montorfano 
 

ALESSANDRO MONTI 

Fratello del socio Alpino Luigi Monti 
 

DANIELE COZZA 

Padre del socio Alpino Roberto Cozza 
 

 UN DEFERENTE RICORDO  

E UNA PREGHIERA  
 

********** 
 

Nascite 
 

ANNA CAMILLA 

Nipote del socio Alpino Giorgio Montorfano 
 

BENVENUTA   
 

********** 
 

Matrimoni 
 

GIULIA con IVAN GRAMBONE 

Figlia del socio Aiutante Silvio Bormetti 
 

FELICITAZIONI VIVISSIME 
 

Anniversari di Matrimonio 
 

60° del socio Alpino  

LUCIANO ALIVERTI con LILIANA CATTANEO 
 

50° del socio Alpino  

ANTONIO BONFANTI con AMNERIS POZZI 
 

CONGRATULAZIONI E AUGURI 
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Consiglio Direttivo 2017 

 
Capogruppo  Giampaolo BERGNA  

ViceCapogruppo Tiziano BERETTA  

   Massimo RICETTI 

Segretario       Filippo BERETTA  

Tesoriere  Alberto CASTELLETTI 

Consiglieri  Giulio CAPPELLETTI 

   Generoso CASALE 

   Giammauro CORTI 

   Antonio IANNONE  

   Angelo NAVONI 

   Flavio PEDRETTI 

   Carlo TETTAMANTI 

   Fiorenzo ZANFRINI 

 

Rappresentante  

degli Amici  Valerio GALBUSSERA  

I’ Alpinn del  Munt Goi  

Gruppo Alpini di Albate 

Sezione di Como  

Via S. Antonino 35  

22100  Como 

Email     albate.como@ana.it  

Web        www.alpinialbate.it 
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Filippo Beretta  
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Don Antonio Fraquelli  

Dott. Mario Lucini  

Flavio Pedretti  

Piergiorgio Pedretti  

Francesco Premi 

Sergio Masciadri 

Massimo Ricetti  

Fiorenzo Zanfrini  

 

Associazioni: 

Agorà Incontri Culturali Albatesi 

Casa Circondariale 

Club Amici di Trecallo 

Corpo Musicale Albatese 

H.E.L.P. Travel 

S. Vincenzo 

Scuola dell’infanzia S. Antonino 

Scuola Guglielmo Marconi 

U.C.C. Unione Circoli Cooperativi 

U.S. Albatese 
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