Numero unico — GRUPPO ALPINI ALBATE — Sezione di Como—Dicembre 2016

colpite dal sisma del 24 agosto e dalla successiva ondata di
scosse di ottobre. Anche il Gruppo di Albate è in attività
Come ogni fine d'anno approfitto del giornale per fare il
per questo motivo; approfitto per avvisare che il Consiglio
punto della situazione e parlare dei principali impegni che
Direttivo ha deciso che una percentuale dei ricavi proveil gruppo sta affrontando adesso e nel futuro. Dopo il grannienti da tutte le attività, sarà devoluta alla Sezione Ana di
de impegno profuso per la celebrazione del 40° del GrupComo per finanziarie i progetti di ricostruzione che sapo - anno 2015 - che a detta di molti è
ranno finanziati dall’ Ana Nazionale. In
stato un vero successo, ho pensato di non
altra pagina del giornale è riportata la
forzare la mano e di non impegnare il gruplettera sull’argomento del presidente
po oltre le attività tradizionali, in particolare
nazionale Sebastiano Favero.
quelle che permettono di fare donazioni, di
Ed è bello constatare ancora una volta che gli
mantenere la sede sociale e il Percorso SaAlpini sono una parte importante della socielute nella Valbasca, oltre a qualche serata a
tà italiana. Molte persone e associazioni hancarattere associativo. Non mi sembrava
no fatto pervenire le loro offerte, fiduciose
corretto chiedere di più a chi ha già dato
del fatto che vadano a buon fine;
tanto. Speranze vane. Mentre la crisi non
non potrà che essere così.
accenna a finire e rende oltremodo insicuro
Nel 2017 il Raduno Sezionale, che è l’evento
il lavoro, aumenta in modo indirettamente
più importante dopo l’ Adunata Nazionale, è
proporzionale quello “solidale”; ed è qui
stato affidato al nostro Gruppo. Ciò, oltre ad
che gli Alpini entrano in gioco. Lo spirito
essere motivo di orgoglio, mi induce sin d’odel volontariato è proprio questo: fare qualra a chiedere l’aiuto di tutti; un piccolo aiuto
cosa senza pretendere nulla in cambio se non un grazie o
che consentirà di rinsaldare l'appartenenza ad una Associaun sorriso. Non è del tutto vero quello che scrivo; mi piazione “unica al mondo”. Concludo con il ringraziare gli
cerebbe che una parte degli enti o associazioni cui diamo
Alpini ed Amici che sono sempre sulla breccia, augurando
aiuto, partecipassero un po’ di più alle nostre manifestaa tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Santo Natale ed
zioni; purtroppo non è così. Mentre questo numero va in
un felice Anno Nuovo.
stampa, la totalità dei Gruppi Alpini sta lavorando per racIl Capogruppo Massimo Ricetti
cogliere fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia

… dalla penna del Capogruppo

EDITORIALE
Lettera aperta ai soci. Alla voce
“Partecipazione” nell’ Enciclopedia
Treccani si legge ”Il fatto di prendere
parte a una forma qualsiasi di attività,
sia semplicemente con la propria
presenza, con la propria adesione,
con un interessamento diretto, sia
recando un effettivo contributo al
compiersi dell’attività stessa”.
Ciao carissimo. Dico a te che stai
leggendo queste righe; non ti meravigliare. Siccome siamo a fine anno, comincio facendoti gli auguri.
Perchè questo scritto? Il motivo è
importante: ho notato che mi stai
trascurando; forse non ti piaccio
più o mi tradisci andando da qualche altra parte. Mi preme farti presente che, da sempre, è stato fatto di tutto
per rendermi più bella, accogliente e
luminosa! Eppure non ti vedo e di
questo me ne dispiaccio. Oltretutto
non mi sembra troppo chiedendoti di

dedicarmi una sera la settimana con la
tua presenza; più che sufficiente! E’
sempre un piacere notare, al venerdì
sera, le medesime facce. Ma è proprio
la tua che manca; e non pensare che

sia una mia pretesa. Se vieni a trovarmi gusterai il piacere della compagnia
di amici; potrai parlare di ciò che
vuoi, potrai giocare a carte, partecipare ad incontri culturali e, se lo desideri, chiudere la serata con uno spuntino

e un brindisi. Inoltre potrai aggiornarti
sugli impegni del Gruppo e parteciparvi perché, con mio sommo rammarico,
non ti vedo mai alle manifestazioni. Il
Gruppo Alpini di Albate è spesso citato tra i più attivi della Sezione e tu
che fai? Stai alla finestra e ti limiti
solo a rinnovare il bollino? Ma devi
convenire con me che così non va
bene; ogni socio ha il diritto e il dovere di partecipare; certo non tutti
sono portati a svolgere compiti particolari, ma la partecipazione e la presenza in sede non richiedono nulla di
specifico. Io ti aspetto tutti i venerdi
insieme ad altri amici. Non dimenticare inoltre che a gennaio ci sarà
l'assemblea annuale, un momento
importante dove discutere sulle cose
fatte e su quelle da fare; potresti anche
pensare di candidarti al Consiglio Direttivo. Ora ti saluto, sarà un piacere
vederti! La tua Sede
La tua sede.
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Ritornare bambini
… non dall’odio nasce la vita, ma dall’amore …gli Alpini di Albate ricordano il Beato don Carlo Gnocchi, a sessant’anni dalla morte, con alcune sue disarmanti riflessioni scritte tre giorni dopo l’eccidio delle Fosse Ardeatine... …

(ppg) All’ approssimarsi di ogni fine
anno il Natale entra nel nostro quotidiano
per chiederci un po’ di silenzio e una pausa di riflessione in ricordo di quel Bambino Salvatore del Mondo nato in povertà
nella grotta di Betlemme perchè “non
c’era posto per lui nell’albergo”.
Anche se può sembrare paradossale, il
vero senso della Festa della Natività è racchiuso proprio
in quel “non c’era posto per lui” che significa allontanamento, emarginazione, esclusione, mentre il Natale è l’evento dell’accoglienza, non del rifiuto; della tenerezza,
non dell’indifferenza; della comprensione, non dell’intransigenza; dell’ universalità, non dell’individualismo.
Non si tratta di princìpi nuovi ma di fondamenti della
“nostra millenaria civiltà cristiana” che San Benedetto
fortificò in tutta Europa attraverso i suoi seguaci; essi,
peregrinando in lungo e in largo, fondarono monasteri per
farne centri di fede, di progresso agricolo, tecnico e culturale, accostando tutti con la pratica
del motto benedettino “ora et labora”.
Oggi l’ occidente sta abbandonando
la civiltà cristiana ed è sempre più
schierato dalla parte dell’ateismo,
dell’edonismo e del laicismo, professando valori contrari ai veri bisogni
dell’uomo. Anche il Natale ha perso
nel tempo il suo vero significato e si
è ridotto a un semplice momento di
“trionfo” dei regali. Il motore di questa società degradata è l’egoismo; un
egoismo finalizzato al conseguimento dell’ interesse personale, di fazione o di stato; un egoismo che aspira
al controllo del mondo con il potere
della ricchezza e delle armi; che ha
dimenticato l’attenzione ai bisognosi
e la tenerezza verso i bambini, quella tenerezza simboleggiata nella foto del bambino Omran Daqneesh salvato da
un bombardamento ad Aleppo e che, con dignità esemplare, aspetta di essere assistito. Ma allora siamo davvero
impotenti e senza speranza davanti alle deviazioni del
mondo?
Ci viene in aiuto il Beato don Carlo Gnocchi che il 27
Marzo 1944, tre giorni dopo l’eccidio delle Fosse Ardeatine, pubblicò sul quotidiano Italia una lettera che offre
alcune disarmanti riflessioni:”… per i nostri mali abbiamo bisogno di una formula di vita semplice, quale un
bambino possa capire e attuare, non delle complicate
soluzioni proposte dalla scienza umana e dalla macchino-

sa filosofia moderna. Dobbiamo ridiventare fanciulli.
L’uomo e il mondo, se vogliono ancora salvarsi, devono
ritornare bambini ed acquistare quella spirituale
“fanciullità” che il Vangelo è venuto ad insegnare e Cristo ha voluto umilmente accettare, nascendo bambino …
Quando in guerra si entrava in territorio nemico di conquista, il viso dei vinti si chiudeva ostile, la porte delle
case si sbarravano astiosamente, i partigiani dai nascondigli ci sparavano nella schiena. Solo i bambini ci si facevano d’intorno timidi e curiosi a guardare le nostre
macchine di guerra, richiesti correvano veloci a prendere
l’acqua per i soldati e rispondevano con un pallido sorriso alla carezza del soldato più anziano che intanto pensava alla sua casa e al suo piccolo lontano. Nel bambino
si riconciliavano gli odi e si avvicinavano le razze; la vita
poteva riprendere. Perché non dall’odio rinasce la vita,
ma dall’amore... Chiediamo al fanciullo la sua semplicità. Gravi e faticosi sono certamente i problemi della vita
individua e di quella associata, ma nessuno di essi può
essere pienamente risolto con le sole forze dell’uomo. In
ogni attività umana Dio si è riservata la Sua parte e l’insuccesso della nostra vita, il fallimento della società contemporanea sta proprio nell’aver voluto negare e respingere questa parte. Il peccato grande della civiltà moderna è quello del laicismo e della sufficienza...”
Sono parole piene di verità quelle di don Carlo; per il Be-

ato la soluzione ai mali del mondo è la riscoperta della
semplicità dei bambini, della loro spontaneità, della gioia
che nasce dal gusto delle cose semplici e dalla vita vissuta
nel rispetto verso tutti.
E allora anche noi Alpini dovremmo cominciare a fare
nostre le riflessioni di don Carlo per rafforzare quel
“vogliamoci bene” tanto necessario al vivere. E mantenere intatti il desiderio e la volontà ad “essere prossimo”
nei mille e mille modi possibili.
Da soli non cambieremo il mondo ma, come ha detto recentemente il vescovo Emerito don Diego:”…goccia dopo goccia si riempie l’oceano”.
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COSE ALPINE - Rubrica a cura di Pedretti Flavio
RICORRENZE, MANIFESTAZIONI, SERVIZI
PEDIBUS
Con l' inizio delle attività scolastiche anche il Pedibus della Scuola Kolbe di Muggiò ha ripreso la sua attività. Purtroppo Andrea Beretta, uno dei due volontari storici, ha
dovuto abbandonare per questioni di salute. Continua invece Luigi Belluzzi, diventato oramai il "guidatore ufficiale". A Lui, a tutti i bimbi e ai loro genitori un augurio
di un sereno anno scolastico.

COLLETTA ALIMENTARE
Di cosa avete bisogno? Questa è la frase più ricorrente
della Colletta Alimentare ventesima edizione, tenutasi
sabato 26 novembre; è la risposta di un uomo ancora prima che mi avvicinavo a lui chiedendo se voleva collaborare con la Colletta. E allora ti accorgi che il mondo non
gira come i giornali e la televisione ti propina ogni giorno…. Tanti sono negli anni i ricordi di questa giornata.
Chi, guardando la nappina del cappello Alpino, ti chiede
dove hai fatto la Naja e aggiunge che è Alpino anche lui,
ma non si è mai iscritto all’Associazione; e tu gli rinnovi
l’invito di farlo.
Chi ti racconta che ha avuto il Nonno Alpino, Cavaliere di
Vittorio Veneto. La Signora anziana che prima accoglie

l’invito alla Colletta e poi, uscendo dal supermercato, cerca ancora il tuo volto per donarti il sacchetto. La Mamma
che ritorna al supermercato con il figlio piccolo solo per
contribuire alla Colletta e mentre se ne va tenendolo per
mano, senti che gli racconta il motivo di questa attività.
La signora che all’entrata non accoglie il tuo invito ma
quando esce si ferma per chiedere ulteriori informazioni;
capisce il gesto, vuole donarti dei soldi che però non possono essere accettati, perché non sono lo scopo della giornata. La Colletta è anche
questo. Sono
tanti ricordi,
sensazioni,
emozioni; tutti
questi sentimenti portano
a pensare che
esiste davvero
la Provvidenza, anche quella senza alcun
credo religioso. Un sincero grazie agli Alpini e Amici del Gruppo di
Albate che hanno partecipato:
- Marco, Luigi, Filippo, Tiziano, Giampaolo, Antonio,
Fausto, Marco, Angelo, Gino, Giovanni, Giulio, Alberto,
Giacomo, Mauro, Lino, Luigi, Luigi, Federico, Valerio,
Antonio, Gianfranco, Giorgio, Angelo, Angelo, Filippo,
Flavio, Piergiorgio, Pierantonio, Tiziano, Massimo, Enrico, Maurizio, Camillo, Giampiero.
Grazie anche a tutti i Donatori.
Ecco i dati definitivi della raccolta:
- a Como: 138 tonnellate -7% rispetto al 2015
nel 2014 155 tonnellate, nel 2013 152 tonnellate , nel
2012 166 tonnellate
- nazionale: 8500 tonnellate -5.3% rispetto al 2015
nel 2014 9201 tonnellate, nel 2013 9037 tonnellate
nel 2012 9622 tonnellate

Il Capogruppo, il Consiglio Direttivo e la Redazione del giornale “I Alpinn del Munt Goi” esprimono i più fervidi Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo agli Alpini, agli Amici del Gruppo e alle loro famiglie. Al Presidente Sezionale
Chicco Gaffuri, ai Consiglieri Sezionali. Al Presidente Nazionale Sebastiano Favero, ai Consiglieri Nazionali.
A tutti coloro che lavorano per il bene dell’Associazione. AUGURI A TUTTI !
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TERREMOTO IN CENTRO ITALIA
Erano passate solo poche ore dal sisma che, nella notte del 24
agosto, ha colpito il Centro Italia e l’Associazione Nazionale
Alpini aveva già dato la propria disponibilità ad intervenire per
dare aiuto. In quella prima fase dei soccorsi il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato le Sezioni Ana più vicine alle
zone colpite, nell’intento di dar corso ad altre chiamate di volontari sulla base delle crescenti necessità. Contemporaneamente
tutte le Sezioni e i Gruppi non hanno perso tempo nell’organizzare le più disparate attività per raccogliere fondi da destinare
alla ricostruzione dei territori martoriati. Per meglio coordinare
gli aiuti e soprattutto per utilizzare fino all’ ultimo centesimo
ravvolto, la Sede Nazionale ha già definito alcuni progetti. A
questo proposito il Presidente Sebastiano Favero ha inviato una
lettera a tutti i presidenti di Sezione:” Caro Presidente, voglio
aggiornarti, con la presente, in merito ai progetti di intervento nell’aree del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto. Dal punto di vista associativo in tali aree sono coinvolte tre delle nostre Sezioni e precisamente: Sezione Abruzzi
(Amatrice), Sezione Roma (Accumoli), Sezione Marche (Arquata del Tronto). Dai primi contatti avuti con le rispettive
amministrazioni comunali sono emerse alcune interessanti indicazioni per possibili nostri interventi attuabili con i criteri che hanno già caratterizzato i nostri recenti impegni in Abruzzo e in Emilia Romagna.
Si ipotizza infatti di poter realizzare due centri polifunzionali, rispettivamente nei Comuni di Amatrice e di Accumoli,
mentre per Arquata del Tronto l’orientamento è per una piccola palestra a supporto delle scuole che verranno realizzate dopo la fase dell’emergenza e possibilmente anche un intervento di sistemazione del palazzetto dello sport che ha manifestato
danni a seguito del terremoto.
SOMMARIO
Per tutti questi progetti valgono le peculiarità che hanno sempre
caratterizzato i nostri interventi ossia: opera durevole, realizzaDalla penna del Capogruppo
Editoriale
pag. 1
zione a cura della sola Associazione (anche se con il contributo
dato da enti o soggetti esterni all’ANA), apporto di mano d’opera
Annuncio del Raduno Sezionale
pag. 2
a cura anche dei nostri volontari.
Ritornare bambini
pag. 3
Naturalmente gli interventi saranno effettuati con una certa graCose alpine
pag. 4
dualità in quanto legati anche alle somme che riusciremo a raccogliere.
Terremoto in Centro Italia
Sommario
pag. 5
Ho voluto anticiparti quanto sopra, che tra l’altro è stato presentato in occasione del recente CDN del 17 settembre, per forniti
Don Antonio Fraquelli
alcuni elementi concreti a supporto delle iniziative che come Se50 anni di Sacerdozio
pag. 6
zione intenderete attuare per la raccolta dei fondi.
Carlo Azeglio Ciampi
pag. 7
Grato per l’impegno che tu ed i tuoi alpini vorrete profondere per
Concerto Coro Monte Colmenacco pag. 8
l’attuazione dei nostri progetti, colgo l’occasione per salutarti
Raduno 2^ Raggruppamento
pag. 9
cordialmente. Con affetto, Sebastiano Favero
\

Per aiutare le popolazioni colpite dal sisma, la Fondazione A.N.A.
Onlus ha aperto una sottoscrizione :
Conto Corrente numero 0000 0000 9411 presso BANCO DI
BRESCIA – Ag. 2 Milano intestato a FONDAZIONE A.N.A.
ONLUS – Terremoto Centro Italia—Via Marsala 9 - 20121 Milano—IBAN IT71 L035 0001 6320 0000 0009 411 BIC SWIFT
BLOPIT22 - Conservando copia del bonifico bancario, le donazioni alla Fondazione A.N.A. Onlus saranno deducibili ai fini fiscali
Anche il Gruppo di Albate sta raccogliendo somme destinate ai
progetti Ana. Parte dei proventi delle serate gastronomiche d’ autunno sono state destinate a tale attività insieme a parte delle quote associative 2017. Anche altre associazioni albatesi fanno capo
alla a nostra grande famiglia alpina per le offerte. Lunedì14 novembre, in occasione del consiglio direttivo, una Associazione
del territorio che vuole rimanere anonima ha donato al Gruppo
una somma per i progetti già definiti. Un grande grazie da tutta la
famiglia Alpina.
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DON ANTONIO
FRAQUELLI
50 ANNI DI SACERDOZIO
Lo scorso 12 giugno la Comunità di Albate si è stretta attorno al parroco don Antonio per ricordare insieme i suoi 50 anni di
sacerdozio. E non potevano certo mancare
gli Alpini del Gruppo. Don Antonio, dopo
un periodo trascorso in Duomo, a Cernobbio e a Ronago, ha fatto il suo ingresso
nella Parrocchia S. Antonino di Albate il
24 novembre 1991 - Festività di Cristo
Re - e per venticinque anni ha lavorato
incessantemente per la gente di Albate.
Esattamente metà del suo cammino sacerdotale l’ha svolto in mezzo a noi e gliene
siamo tutti grati. Dopo la S. Messa in Oratorio, celebrata in un clima di grande familiarità, si sono susseguiti momenti di amicizia e di fraternità che, per gli Alpini, sono culminati nel dono particolare fatto a
don Antonio. Si tratta di un bassorilievo in
marmo, opera dell’artista albatese Alcide
Gallani che rappresenta il simbolo del cibo
cristiano: il pane. Sulla base è riportata la
spiegazione e il significato dell’ opera. Da
parte di tutti gli Alpini di Albate un sincero ringraziamento a don Antonio per la
stima e l’amicizia sempre dimostrate e vissute insieme, uniti all’ augurio di poter
continuare ancora per tanti anni il ministero iniziato nel lontano 1966.. Grazie

50° di Sacerdozio Don Antonio Fraquelli
Questo bassorilievo creato dallo scultore
Alcide Gallani che noi Alpini doniamo a
don Antonio Fraquelli rappresenta:
Il pane e la luce
- Il pane come unione dei tanti chicchi di grano
che formano la comunità
- Il pane consacrato dal Sacerdote diventa Corpo
di Cristo
- L’Ostia rappresenta la condivisione al menù di
Dio
- L’Ostia spezzata il sacrificio sacerdotale
- I raggi diffusi dall’Ostia ricordano
l’ illuminazione divina
- Ciascun raggio rappresenta l’arricchimento
di ciascuno di noi
- La luce porta al mondo la vita spirituale
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CARLO AZEGLIO CIAMPI
“Essere stretti da una sola bandiera vuol
dire condividere la stessa speranza”
(Francesco Premi) Carlo Azeglio Ciampi, recentemente
scomparso, fu il decimo Presidente della Repubblica Italiana tra il 1999 e il 2006.
Mi ha dato sempre l’impressione di una personalità quasi
“risorgimentale”, per carattere e stile, ma contemporaneo
più di tanti altri nelle parole e nelle azioni. Mi appariva
risorgimentale anche per l’energia che metteva nel recuperare parole, simboli e liturgie civili che da tempo giacevano in un colpevole oblio.
Penso anzitutto alla parola “Patria”: «È una parola impegnativa, nobile, che fa riflettere.
Amo menzionarla perché ritengo sia
una parola che ci trova tutti uniti in
questa comunità di sentimenti, in
questo richiamarci a tradizioni che
fanno del nostro popolo un popolo
essenziale per l’Europa e per l’intera civiltà del mondo».
La Patria che aveva in mente Ciampi trovava nel Tricolore italiano il
suo simbolo per antonomasia: «Il
Tricolore è il simbolo moderno di
un popolo antico. L’Italia nel Tricolore si riconosce e da esso attinge
entusiasmo e vigore giovanile. Essere stretti da una sola bandiera vuol
dire condividere la stessa speranza».
Richiamando tale senso di unità,
Ciampi non disconobbe mai le diversità che ci caratterizzano, ma anziché additarle come
problema le considerava una ricchezza: citando il gran-

de patriota lombardo, ricordò che
«Carlo Cattaneo definisce la Patria “un
comune nascimento di pensieri” e tutto
il suo programma federalista è concepito come una forma più ricca di unità,
superiore a quella degli Stati, nella con-

vinzione che la vera unità è quella che conserva il pluralismo e trae forza da esso».
Tra i valori da rinsaldare, l’unità ricopriva per Ciampi un
ruolo chiave, che andava di pari passo con quello della
memoria: fondamentale, per un Paese che vuole investire
sul proprio futuro, è «non dimenticare i grandi, tragici
eventi del secolo che si è concluso. La memoria storica è
un dovere che abbiamo nei confronti delle presenti e delle
future generazioni».
Non si trattava nemmeno in questo caso di parole di circostanza, e lo dimostrò quando riaprì la riflessione sul
biennio 1943-1945, confutando la tesi secondo cui la Patria era “morta” l’8 settembre: «Ho vissuto, come giovane
ufficiale, le drammatiche vicende del 1943; ho vissuto il

collasso dello Stato; ho vissuto lo smarrimento dell’assenza di “ordini” in un momento, credo, il più tragico
nella storia della nostra Italia. Come tanti altri
nelle mie condizioni, trovammo nelle nostre coscienze l’orientamento: in quelle coscienze vibrava profondo il senso della Patria».
E dalle spiagge di Cefalonia, rivolgendosi idealmente ai caduti della “Acqui”, fissò proprio nell’8 settembre 1943 l’inizio di un nuovo Risorgimento: «Decideste consapevolmente il vostro
destino. Dimostraste che la Patria non era morta. Anzi, con la vostra decisione ne riaffermaste
l’esistenza. Su queste fondamenta risorse l’Italia».
Fratelli d’Italia, con Carlo Azeglio Ciampi l’Italia s’è desta.

«Penso che la memoria del passato sia il terreno su
cui cresce l’unità della Nazione».
Carlo Azeglio Ciampi, discorso di fine anno, 2002
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CONCERTO DEL
“CORO MONTE COLMENACCO”
(zetaeffe) E’ stata una gran bella serata quella di sabato 3
dicembre che prevedeva un concerto del Coro Monte Colmenacco di Nesso - in occasione del 25° di Fondazione
di questa compagine musicale - in favore delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia. L’occasione è
stata propizia per consolidare la lunga amicizia che lega
gli amici del Coro al Gruppo Alpini di Albate. Dicevo all’inizio “una bella serata” alla quale non tutti gli intervenuti hanno potuto partecipare in quanto la Sala della Comunità “strapiena” non ha potuto accogliere il gran numero di spettatori. E’ un “si fa per dire” perché - purtroppo le pochissime presenza hanno in parte vanificato l'impegno con cui si sono esibiti i coristi; pochi gli spettatori e
soprattutto pochi gli Alpini tanto da dover riprendere il
motto delle Penne Nere di Napoli “pochi ma buoni”. E’
stato un vero peccato.
La serata è stata introdotta dai convenevoli e dai saluti del
Capogruppo Massimo Ricetti mentre Elisabetta ha presentato con professionalità tutti i pezzi eseguiti dal coro
sotto la direzione del Maestro Moreno Pertusini.
Il repertorio ha proposto sia canti tipici degli Alpini ma
anche composizioni diverse come, ad esempio, la Ninna
Nanna del Contrabbandiere del “laghèe” Davide Van de
Sfroos. Il tempo a disposizione è volato ed alla fine il Maestro ha concesso due bis: Signore delle Cime, in ricordo
di tutti gli Alpini “andati avanti”, che riesce sempre a far
venire la pelle d'oca e che, contrariamente ai pareri di
qualche monsignore, per gli Alpini è il canto che accompagna al Paradiso di Cantore. Per l’esecuzione del secondo bis il Maestro ha invitato tutti i presenti ad unirsi al
coro per cantare insieme, come più o meno succede a
Vienna al concerto di capodanno, quando il direttore coin-

volge anche il pubblico.
Conclusa la parte ufficiale della serata, considerato che
tutti i salmi finiscono il gloria, è avvenuto il trasferimento
in sede dove i nostri cuochi avevano preparato la cena per
rifocillare i coristi; e, a parte la bontà del cibo i coristi, tra
un boccone e l'altro, hanno seguitato a cantare allietando i
presenti.
Non si sono risparmiate nemmeno due gentil donzelle che
hanno aggiunto le proprie voci femminili. E, stando così
bene in compagnia, le ore si sono fatte piccole in fretta ed
è giunto il momento dei saluti. Abbracci e strette di mani
si sono sprecate.
A conclusione di questo scritto, mi prendo la libertà di
disquisire su colui che è l'artefice del coro : Moreno Pertusini. E’ un piacere vederlo dirigere; possiede una gestualità
con una marcia in più, alterna momenti in cui sembra assente, ad altri di grande coinvolgimento; il tutto senza sbagliare gli attacchi e gli inviti ai “piano, mezzo forte, forte,
fortissimo” . Sempre molto concentrato, arriva sempre al
momento giusto, fino all’attimo finale quando chiude il
canto girandosi verso il pubblico. Grazie Moreno e grazie
ai tuoi coristi.
E’ stata una gran bella serata.
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RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO
DESENZANO DEL GARDA
Una domenica d’autunno, precisamente il 16 di ottobre,
un piccolo plotone composto dal Capogruppo, quattro
Alpini e un Socio Aiutante è partito alla volta di Desenzano del Garda per partecipare al Raduno del 2° Raggruppamento.

Arrivati a destinazione, dopo un buon caffè e un giro turistico per ammirare il favoloso paesaggio, ci siamo recati
all’ammassamento inquadrandoci nel settore riservato alla
Sezione di Como per rendere gli onori al Gonfalone della
città di Desenzano del Garda e al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini.
Il Capogruppo Massimo
Ricetti ha avuto l’onore di
sfilare portando il vessillo
della Sezione di Como; l’Alpino Angelo Navoni è
l’alfiere con il gagliardetto
del Gruppo; il Socio Aiutante Valerio Galbussera è
incaricato di portare lo striscione degli amici della Sezione di Como.
Viene comunicato dallo
speaker che alla manifestazione sono presenti circa
15000 Alpini.
Inizia la sfilata e, quando
parte la Sezione di Como, lo
speaker cita lo striscione
portato dai soci aiutanti.
Ai lati del percorso tantissimi Alpini e gente comune

che applaude e ringrazia per ciò che gli alpini fanno senza chiedere nulla in cambio. Al termine della manifestazione qualche uomo del piccolo plotone deve lasciare per
far rientro a casa mentre i quattro rimasti decidono di
fermarsi per il pranzo alla Trattoria Milani di Centenaro
dove trovano gli alpini del Gruppo di Concorezzo con i
quali socializzano istantaneamente.
Dopo essersi accomodati per iniziare il pranzo ecco una
grande sorpresa: nella sala entra l’ex Presidente Nazionale Beppe Parazzini seguito dal vertice nazionale composto dal Vice
Presidente Vicario Luigi Cailotto,
dal Vice Presidente Giorgio Sonzogni e dal tesoriere Claudio Gario.
Dopo una stretta di mano, Parazzini
ci ricorda di essere stato nella sede
del nostro Gruppo e in quell’occasione ci rammenta che era presente
un reduce di Russia, Michele Morstabilini.
Tra una portata e l’altra l’immancabile “alziamo il bicchier”; così trascinati dall’entusiasmo di Parazzini
il piccolo plotone diventa un’allegra brigata.
Ma. come tutte le cose belle, si
giunge a termine con una foto ricordo e un dono da parte del Vice Presidente Vicario Luigi Cailotto per il
Gruppo. Di Albate.
Una giornata indimenticabile che resterà nei nostri cuori.
Viva gli Alpini.
L’allegra brigata
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(peones)

RICORRENZE, MANIFESTAZIONI, SERVIZI
SCUOLA MEDIA GUGLIELMO MARCONI
“IL MILITE NON PIU’ IGNOTO”
(Flavio Pedretti) Lo scorso 7 giugno, al termine dell’anno scolastico 2015-2016, è avvenuto un incontro per la
premiazione delle terze
Classi A–B–C e dei loro
insegnanti per la partecipazione al Concorso Nazionale “Il Milite non più
Ignoto”. Si tratta di un
progetto che invita a lavorare collettivamente
per scrivere un racconto
sul tema della prima
Guerra Mondiale, attraverso lo studio dei nomi
apposti sul Monumento
ai Caduti del territorio.
L’obiettivo è quello di stimolare la memoria e accrescere
le competenze dei partecipanti; un vero e proprio percorso di ricerca tale da assumere il sapore di un viaggio nel
tempo allo scopo di riportare alla luce il contesto umano,
storico e culturale caratteristici degli anni della Grande
Guerra. All’incontro erano presenti, fra gli altri, il Capogruppo Massimo Ricetti e il Presidente Sezionale Chicco
Gaffuri il quale, rivolgendosi ai presenti, non prima di
aver ringraziato i ragazzi e le insegnanti per la passione
che li ha spinti ad affrontare il concorso, ha ricordato
quanto sia gratificante vivere in un periodo di Pace e di
Libertà. Ma ha subito aggiunto che, per arrivare a queste
due grandi conquiste, i nostri padri e nonni hanno dovuto
subire grandi sacrifici; a molti di loro è stato chiesto addirittura il dono della vita. E’ appunto per questo motivo
che a noi, fruitori delle loro conquiste, è chiesto di non
lasciarli nell’oblio, ma
di farne
“Memoria”
ad ogni occasione. Il
Vessillo
della Sezione Alpini di
Como che
qui potete
ammirare,
ha continuato il Presidente indicandolo ai presenti, è il
simbolo di tutti i loro sacrifici ed è nostro dovere di Alpini, di cittadini italiani ed europei onorarlo e rispettarlo.
Come premio alle tre classi è stato donata una copia del
libro “Fratelli, domani sarà comandata una grande azione…”, dello scrittore bresciano Alberto Redaelli, che racconta la storia del Battaglione Alpini Val d’Intelvi compresa la partecipazione alle due Guerre Mondiali.

Il libro si è rivelato in sintonia con le ricerche dei ragazzi
perché, tra i nomi dei Caduti incisi sul Monumento di Albate, è emerso quello di Carlo Introzzi - classe 1891 decorato di Medaglia d’Argento al VM, che fece parte del
glorioso Battaglione, unica unità militare alpina che porta
il nome di una valle comasca. E’ inoltre da ricordare che il 30 aprile
scorso sono stati celebrati i cento anni della
“Battaglia dei ghiacciai”
nel corso della quale il
Battaglione Val ‘ d’ Intelvi fu decimato a causa di un ordine troppo
azzardato da parte dell’
ufficiale responsabile di
zona.
Il lavoro degli studenti non si ferma ai risultati raggiunti
ma otterrà altri risultati, considerando che il concorso scadrà nel 2018. Al Gruppo Alpini di Albate non resta che
ringraziare tutti i ragazzi che, attingendo alle proprie capacità e manifestando passione e interesse, hanno partecipato al progetto portando buoni frutti. Con loro è doveroso
ringraziare la direttrice dell’Archivio di Stato dott.ssa Lucia Ronchetti, l’ amico fotografo Luigi Zanfrini, il Presidente della Associazione Nazionale Volontari di Guerra
Davide Masperi, il Dirigente Scolastico dell’ Istituto prof.
Giuliano Fontana, le prof.sse Lucia Barbiera, Eleonora
Cancelliere ed in particolare la prof.sa Eleonora Galli che,
con caparbia volontà e determinazione, è riuscita “a far
accendere il motore della memoria” ai ragazzi.

Il lavoro svolto dalle Classi Terze A-B-C
della Scuola Secondaria di 1° Grado “Guglielmo
L’Associazione Nazionale Alpini, in collaborazione
con il Ministero della Difesa, ha indetto il Concorso
Nazionale: “Il Milite… non più ignoto”.
Il progetto invitava gli studenti a contribuire alla ricostruzione di un racconto collettivo, sul tema della
Prima Guerra Mondiale, con l’obiettivo di stimolare
e valorizzare la memoria locale e le competenze degli studenti e del corpo docenti.
Marconi” - Istituto Comprensivo “Como-Albate” Piazza 4 Novembre - Anno Scolastico 2015-2016
Noi alunni delle Classi Terze A-B-C, ci siamo organizzati
in gruppi di lavoro per recuperare alcuni dati e informazioni, dopo aver ricercato chi – tra i nomi incisi nelle lapidi del Monumento ai Caduti e su quelle del Cimitero della
nostra Circoscrizione - fosse appartenuto
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al Nucleo dei militari che avevano partecipato alla Grande
Guerra, per riportare poi alla luce il contesto umano, storico e culturale che aveva caratterizzato quel preciso periodo storico.
Stabiliti i nomi dei militari appartenenti alla nostra ricerca,
ci siamo messi al lavoro, per trovare notizie più particolareggiate, rilevandole da un Sito Internet specifico,
www.milite.ana.it. Ogni gruppo ha redatto una lista di
nomi, inserendo a
fianco di ogni milite
le notizie utili ricavate.
Il frutto delle nostre
ricerche, purtroppo
però, non ha prodotto un corposo e soddisfacente notiziario,
che desse indicazioni o delucidazioni tali da rendere “non
più ignoto” ciascun soldato o tali da potergli rendere merito e onore, per il servizio prestato verso la Patria o per le
eventuali onorificenze conquistate.
Abbiamo, quindi, deciso di approfondire le nostre notizie,
con maggiori ricerche, da eseguire presso l’Archivio di
Stato di Como.
Grazie alla collaborazione con i responsabili di tale archivio, diretti dalla dottoressa Lucia Ronchetti, che ci hanno
messo a disposizione antichi documenti e registri, abbiamo potuto portare alla luce nuovi dettagli riguardanti alcuni militari, scoprendo – per esempio – che tre dei militari
erano “ALPINI”, e che – tra questi – Introzzi Carlo, classe
1891, fu decorato con Medaglia d’Argento al Valor Militare e che faceva parte del Battaglione Valle d’Intelvi. In

Archivio, luogo ricco di storia e di valori, accompagnati
dalla professoressa Galli, dal fotografo Luigi Zanfrini e
dal sig. Flavio Pedretti, noi ragazzi abbiamo sentito responsabilità umana ed emotiva nello sfogliare pagine di
documenti, riguardanti persone decedute durante la Prima
Guerra Mondiale, tanta gioia per averli fatto “rivivere”,
per aver interiorizzato le loro brevi ma intense storie, per
aver ripensato ai loro sacrifici generosi, alla loro vita dedicata alla Patria e
alla libertà di tutti
gli Italiani. È stato
un lavoro eseguito
in più fasi interessanti e soddisfacenti, che ha rappresentato per noi un’opportunità speciale;
ci ha aiutato a renderci consapevoli della vera realtà, che
ha realizzato la storia di chi ci ha preceduto, a collaborare
per ottenere risultati comuni, a condividere emozioni forti
e significative, come succede ai grandi ricercatori storici,
che aiutano a rivisitare eventi passati, a motivarci al rispetto del passato, fondamentale pilastro per comprendere
il presente e migliorare il futuro, di cui noi saremo protagonisti. Ringraziamo sentitamente l’Associazione Nazionale Alpini, in particolare il Gruppo di Albate, per aver
creduto nelle nostre potenzialità, proponendoci il Progetto
e per esserci stati vicini in alcune fasi di lavoro (come in
Archivio di Stato), ma - soprattutto - per averci offerto la
possibilità di vivere questa esperienza gratificante e aggregante.

SOLIDARIETA’ - SOLIDARIETA’ - SOLIDARIETA’ - SOLIDARIETA’
Ci piace riportare due esempi di solidarietà alpina tra i molti che il Gruppo di Albate sostiene
ASSOCIAZIONE H.E.L.P. TRAVEL
Sabato 18 giugno il Gruppo ha ospitato con piacere un
nutrito gruppo persone per un pranzo solidale a favore
dell’associazione H.E.L.P. TRAVEL che per statuto intraprende azioni di solidarietà verso le popolazioni del Senegal e delle regioni circostanti. La cena solidale è organizzata da Stefania Pastore, albatese di adozione con la quale
è in corso una collaborazione da diversi anni.

“SERVIENS IN SPE”
Servire nella speranza - Continua la raccolta di generi
alimentari da donare alla Conferenza di S. Vincenzo della
Parrocchiale; olio, riso, caffè e zucchero. Il 19 ottobre la
sede del gruppo ha ospitato gli Associati della Conferenza
per un ritrovo conviviale, guidati dal Presidente Maria
Adele Noseda e dal Parroco don Antonio.
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Il progetto di Volontariato Alpino della Valbasca e il Percorso Salute
festeggiano 10 anni
La Valbasca viene spesso citata fra le attività principali
di tutela ambientale che il Gruppo Alpini di Albate svolge al suo interno. Questo territorio è stato infatti il primo
cantiere di lavoro del Gruppo ricostituito nel 1975. Esso
collega Albate a Lipomo attraverso il fondo valle creato
dal torrente Segrada lungo un percorso che costeggia i
resti della Polveriera: casematte interrate e altane sopraelevate per i turni
di guardia. Quest’ opera militare
fu presa di mira,
con le mitragliatrici di bordo, da
un aereo inglese
il giorno 11 gennaio 1945. La
strada fu molto
frequentata negli
anni addietro in
considerazione
del fatto che metteva facilmente
in comunicazione la strada Provinciale Canturina con quella per
Lecco. Ma nel
periodo successivo alla costruzio8 Ottobre 2006
ne della polveriera, il transito fu
Il taglio del nastro
limitato in modo
particolare nelle ore serali-notturne a causa del controllo
militare. A metà anni 70’ la polveriera fu dismessa e da
quel momento il territorio della Valbasca assunse un'altra funzione: quella dello svago, del passeggio e dell'immersione nella natura., il rilassamento fisico e mentale,
Tutti sappiamo cosa significhi poter usufruire di un territorio ancora così naturale, verde, fresco e soprattutto vicino al centro abitato. E’ quindi in questo luogo meraviglioso, oggi parte del Parco Regionale Spina Verde di
Como, che il Gruppo Alpini di Albate ha profuso un
grande lavoro di tutela e valorizzazione, come del resto
anche in altri punti caratteristici di Albate. Già nel 1975,
anno della ricostituzione del gruppo, la Valbasca e la
zona del Monte Goi erano già “cantiere” per attività di
pulizia, taglio piante, salvaguardia e consolidamento dei
sentieri. Attività che erano state peraltro annunciate nel
discorso inaugurale del Gruppo:“... impegnarsi a divulgare il problema "Ecologia" attraverso una serie di
giornate
dedicate alla pulizia dei boschi Albatesi, cercan-do la

(peones)

collaborazione di tutti e soprattutto dei ragazzi delle
scuole.” Nel maggio del 1978, a causa la tracimazione
della roggia Segrada che precludeva il transito pedonale,
gli Alpini si attivarono per un primo importante intervento; riportare le acque nell'alveo naturale ed erigere un argine di sicurezza. Da allora presenza alpina sul territorio è
continuata con sempre maggiore professionalità. Nel corso dell’anno 2005 giunse notizia di possibili finanziamenti finalizzati alla valorizzazione di territori verdi. E
allora gli Alpini ipotizzano un grande progetto di recupero della zona che prevede inizialmente un miglioramento
della strada di fondovalle e, finanze permettendo, la posa
di attrezzature ginnico-sportive. Il progetto viene condiviso con il vicino Gruppo Alpini di Lipomo e l'Unità di Protezione Civile della Sezione Ana Como. Una volta ottenuti i permessi dagli enti amministrativi, i lavori iniziarono
il 29 aprile 2006, con mano d’opera di Alpini e Amici dei
Gruppi, coadiuvati da personale del Nucleo di Protezione
Civile della Sezione, e proseguirono sino al completamento con la posa degli attrezzi. Si resero necessarie 1890
ore di lavoro. Il giorno 8 Ottobre 2006 avvenne l’inaugurazione ufficiale alla presenza di numerose Autorità e di

una folta presenza di cittadini. Il Parroco don Antonio
Fraquelli benedisse l'opera; il Sindaco di Como dott. Stefano Bruni e il Presidente dal Parco della Spina Verde
dott. Giorgio Casati, coadiuvati dai due Capigruppo, eseguirono il taglio del nastro. Esso fu segnale di partenza
per un tedoforo con fiaccola accesa che, incamminatasi in
direzione della Valbasca, fu seguito dai bambini della
scuola elementare di Albate, dalle autorità e dai cittadini
convenuti per l’occasione. Ai due Gruppi Alpini promotori dell'opera, rimane l'enorme e soddisfazione di essere
riusciti a valorizzare questa splendido angolo naturale e
donarlo alle Comunità di Albate e di Lipomo. Il 2016 segna il decimo anno dall’inaugurazione del “Percorso Salute - Progetto di Volontariato Alpino” come si legge sul
cartello posto all’inizio della valle. Nel frattempo l’opera
è diventata un piccolo gioiello all’interno del Parco Spina
Verde. Per chi abita nei pressi della Valbasca è impossibile non accorgersi che la frequentazione della zona è cresciuta in modo
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esponenziale.
Un tentativo per tradurre in numeri questo successo, ipotizzando cifre giornaliere a loro volta suddivise fra giorni infrasettimanali e di fine settimana, ha dato risultati
imponenti: circa 4.400 persone da aprile a settembre e
2.300 da ottobre a marzo; numeri ancor più sorprendenti
se considerati in una ipotetica proiezione decennale. E se
si volesse fare il conto, seppur approssimativamente,
delle ore di volontariato eseguite da Alpini e Amici nei
40 anni trascorsi, si arriverebbe probabilmente a 18.000.
In occasione del 10° Anniversario domenica 30 ottobre è
stata organizzata la consueta castagnata cui ha partecipato una grande folla, in un splendida giornata autunnale. I
gruppi alpini di Albate e Lipomo hanno voluto ricordare
in modo semplice questo anniversario e rilanciarne
l’importanza alle rispettive Comunità.

serata “Dopo le sette” che, anche quest’anno, ha avuto un
buon successo. Albatesi e non si sono dati appuntamento
per passare una serata immersi nella natura e nelle bellezze del parco Spina Verde gustando le specialità della cucina alpina. E nel finale a tarda notte è seguita addirittura
una impegnatissima quanto inusuale partita a pallone in
notturna……

Le attività del 2016 in Valbasca
Manutenzione. Con l’arrivo della bella stagione sono
ripresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
nella zona Valbasca e nei sentieri annessi facenti parte
del Parco Spina Verde di Como.
Il primo intervento è stato effettuato sabato 30 aprile; è
consistito nel taglio dell'erba delle piazzole attrezzi, la
pulizia delle canaline dello scolo delle acque, il livellamento di alcuni punti del sentiero caratterizzato dalla
presenza di buche, l’asportazione di rami e piante secche
in posizione pericolosa.

A seguire, nelle giornate del 18 giugno, 9 luglio e 16
luglio, sono continuati i lavori; taglio erba, ripristino di
alcuni sentieri, pulizia di tratti del torrente Segrada dove
si erano depositati rifiuti, ripristino dei due cancelli d'ingresso lato Albate e lato Lipomo che erano stati oggetto
di vandalismi; inoltre è stato smontato e rimosso il
“gioco bimbi” divenuto inagibile nel corso degli anni.
A metà del mese di luglio è stato parzialmente eliminato
un grosso albero, caduto a causa del vento, che ostruiva
il passaggio lungo il sentiero.
Come si può notare, pur da queste brevi righe, i lavori di
manutenzione e di mantenimento di questa bellissima
zona di Albate sono costanti e programmati in modo da
garantirne la fruibilità in tutti i mesi dell’anno.
Lo scorso 19 luglio è stata organizzata la tradizionale

Momenti di relax e di spensieratezza

14

DA VERONA CI SCRIVE
FRANCESCO PREMI
Carissimi, ci tengo a condividere con voi, perchè gli amici servono anche a questo, due belle e recentissime notizie
legate alla mia tesi di laurea discussa a marzo che aveva
come tema - vediamo se siete stati attenti...? - “Il Monte
Baldo tra Natura e Guerra. Definizione ed evoluzione di
un paesaggio militare”.
La tesi ha vinto il primo premio assoluto - che andrò a ritirare sabato 26 novembre - al concorso "“ De Cia Bellati
Canal" bandito dall'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali
e Culturali insieme al Gruppo Italiano Scrittori di Montagna e al Club Alpino Italiano. Tema del concorso, le specificità di vita e di cultura di tutte le Regioni alpine.
Inoltre la scorsa settimana un articolo estratto dalla tesi ha
vinto il terzo premio al concorso " Uomo - Territorio.
Scritti di etnografia e paesaggio", bandito dall'Azienda di
Promozione Turistica Pinè-Cembra (TN), in ricordo del
giornalista Aldo Gorfer.
Non vi nascondo che, anche stimolato da alcuni amici, mi
piacerebbe far diventare la tesi una pubblicazione, ma di
questo spero di avere occasione di parlarne anche con voi,
la prossima volta che ci vediamo.
Sarebbe un progetto in cui vorrei coinvolgere, a vario titolo e a seconda delle disponibilità e propensioni, i comuni
baldensi veronesi e trentini, le due Province - di Verona e
quella Autonoma di Trento - il Parco, il Museo della
Guerra di Rovereto, e qualsiasi altro ente o soggetto potesse credere nel progetto: credo però che anche gli amici del
CAI e dell'ANA, visti i temi trattati, potrebbero essere
coinvolti, per lo meno a titolo di patrocinio.
Mi auguro di sentirvi presto, nel frattempo un abbraccio
Francesco Premi

essere pubblicata. Auguri!
Francesco ha fatto visita alla sede del Gruppo lo scorso 7
settembre nel corso di un viaggio di lavoro. In quell’occasione, tra un bicchierata e l’altra, gli abbiamo fatto dono
del libro di Pietro Berra “Poesie dal Fronte” nel quale sono raccolti anche alcuni scritti di suo nonno: il Capitano
degli Alpini Guido Tisato del quale il Vecio Michele Morstabilini fu fedele attendente durante la Campagna di Russia.

COSE ALPINE - Rubrica a cura di
Pedretti Flavio (peones)
Martedi 21 giugno abbiamo avuto il piacere di accompagnare i bambini della scuola dell’infanzia di Trecallo per
in gita presso la Valbasca. Alcuni alpini e amici hanno
accompagnato le Insegnanti e i bambini sino al parco giochi dove si sono soffermati sino a metà pomeriggio giocando e pranzando al sacco. Ringraziamo da parte nostra
l'Insegnante Mariapia Cerrone che ci ha concesso l'opportunità di fare conoscere a questi bambini le bellezze della
Valbasca.
Con l' inizio del nuovo anno scolastico 2016-2017, riprendono le attività del Gruppo con le varie scuole presenti in
Albate. Ad esempio, giovedi 29 settembre abbiano accompagnato i bambini della Scuola dell’ Infanzia S. Antonino alla Chiesa Parrocchiale per una preghiera alla Madonna.

GRUPPO ALPINI DI COLLECCHIO

Francesco Premi in una recente
visita al Gruppo
All’amico Francesco rispondiamo anzitutto con un
“bravissimo” cui aggiungiamo le congratulazioni di tutti
gli Alpini del Gruppo di Albate. E poi saremmo veramente
onorati di essere coinvolti in qualche modo nel desiderio
espresso di pubblicare questa tua seconda tesi perché se ha
vinto, come tu hai detto, il primo premio assoluto del concorso “ De Cia Bellati Canal “ significa che è degna di

A volte l’amicizia nata fra Alpini e Gruppi Alpini va ben
oltre. Un esempio è il legame con il Gruppo di Collecchio,
conosciuto in occasione di una esercitazione di Protezione
Civile di Raggruppamento. Questa amicizia continua e si
consolida da diversi anni in diversi modi: gite, visite reciproche in occasioni di eventi.
Recentemente l’amicizia di è allargata anche per merito
del Corpo Musicale Albatese che, con l’attuale presidente
ed ex capogruppo Giovanni Caspani ha tenuto un riuscitissimo concerto in quella località.
E’ la dimostrazione che le Penna Nera non ha confini e
non c’è distanza che tenga quando l’amicizia e l’ impegno
sono i motori trainanti.
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LORENZO PERTUSINI E’ SACERDOTE
Il Gruppo di Albate ha inviato a Moreno Pertusini, direttore del Coro Monte Colmenacco, ospite più volte ad Albate, le congratulazioni per il figlio Lorenzo ordinato Sacerdote lo scorso mese di Giugno :
“ Carissimo Moreno, il Gruppo Alpini di Albate è lieto di
condividere con te e la tua famiglia la gioia dell'Ordinazione Sacerdotale di tuo figlio Don Lorenzo, avvenuta
sabato 11 giugno. La gioia di questo dono per la Chiesa
accompagni ogni giorno nella fedeltà al Signore il cammino di Lorenzo. Il suo Ministero porti a chi lo incontra
lo sguardo amorevole di Gesù”.

ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA
FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE
E DELLE FORZE ARMATE
Domenica 6 novembre il Gruppo di Albate ha Commemorato la giornata del 4 Novembre. Anche sotto la pioggia,
che ha accompagnato la manifestazione, abbiamo voluto
ricordare i Sacrifici di tanti Albatese recandoci in corteo
al Monumento dei Caduti di P.zza IV novembre per deporre una Corona di Alloro. In mattinata era stata celebrata la S. messa nella Chiesa Parrocchiale di Albate. Al monumento, dopo gli Onori ai Caduti, sono stati recitati i
discorsi di circostanza da parte del Vicesindaco Dott.ssa.
Silvia Magni e del Capogruppo Massimo Ricetti. Un ringraziamento al Corpo Musicale Albatese che ha voluto
essere presente anche in questa occasione. Riportiamo di
seguito il discorso del Capogruppo:”
Buongiorno.
Un saluto alle
autorità civili,
militari e religiose, un saluto
anche alla popolazione ed
agli Alpini che,
fedeli all’incisione sulla colonna mozza “per non dimenticare”, sono
qui presenti. Per me è difficile trovare parole nuove per
celebrare questa ricorrenza, perché tanto è già stato detto, soprattutto in questi anni in concomitanza con il centenario della prima guerra mondiale. E’ anche vero che
ripetersi e insistere sul valore del sacrificio di questi uomini non sarà mai abbastanza. Quante volte passiamo
davanti a questo monumento senza prestare particolare
attenzione.
Quante volte da ragazzo mi sono seduto su queste panchine e ho giocato qui intorno forse anche in maniera poco
riverente, io allora, come tanti ragazzi oggi che passano
di qui per andare a scuola.
Ma quest’anno è successo qualcosa di diverso e di bello.

(peones)

I ragazzi di terza media dell’anno scolastico 2015/2016
sono usciti da scuola tornando sui propri passi e con l’aiuto dei loro docenti hanno svolto ricerche sui nomi qui
incisi scoprendo anche cose interessanti sui nostri compaesani come Carlo Introzzi, di professione muratore, alpino
albatese insignito della medaglia d’argento al Valor Militare, appartenente al Battaglione Valle Intelvi , unico battaglione intitolato ad una valle comasca che venne sterminato cento anni fa.
Ecco, sono loro che oggi voglio ringraziare, cosa che ho
già fatto in maniera ufficiale alla presenza del nostro Presidente Sezionale Chicco Gaffuri, unica scuola della provincia di Como, e questo ci rende ancora più orgogliosi,
ad aver partecipato al concorso “Il Milite non più Ignoto” indetto a livello nazionale dalla nostra associazione.
Le ricerche da loro svolte a mio parere sono il modo più
bello e significativo per rendere onore a che si è sacrificato per dar modo a noi di vivere in un paese libero e democratico che spesso denigriamo e critichiamo, ma che con
l’esempio di questi ragazzi ci da modo di sperare in un
futuro migliore. Viva l’Italia, Grazie ai ragazzi e Onore
ai Caduti

ATTIVITA’ CON LE SCUOLE
“Solo amore crea”. Giovedi 26 maggio IL Gruppo di Albate è stato invitato presso la Scuole di Muggiò in occasione della inaugurazione di un bellissimo murale appena
realizzato, riguardante la figura di Massimiliano Kolbe cui
la scuola è intitolata.
Il murale, che è stato eseguito sulla parete frontale di in-

gresso della Scuola, raffigura diversi aspetti della vita di
Massimiliano Kolbe, ripercorrendo la sua frase “...l'odio
non serve a niente... Solo l'amore crea”!
Bravissimi gli alunni che hanno collaborato sia a realizzare l’opera che alla sua presentazione con interventi anche
musicali.
Era presente anche Andrea Beretta Alpino del gruppo che
collabora al Pedibus .
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(giò) Mettendo in pratica uno dei più attuali inviti associativi, quello di riunire più gruppi per organizzare attività,
il Gruppo di Capiago Intimiano, in occasione del suo 50°
di Fondazione, in collaborazione con i Gruppi di Albate,
Cantù e Vighizzolo, sabato 19 novembre ha proposto una
serata per ricordare i 100 anni della Prima Guerra Mondiale dal titolo “1915 - 1918 Non solo Guerra” . Il titolo è
stato ideato dal “Famoso Coro di Cantù” diretto da Paolo
Maspero. Esso indica che la guerra non ha provocato solo
morti e distruzioni, ma anche una situazione sociale drammatica: povertà diffusa, mancanza di lavoro, emigrazione.
La serata è stata sostenuta dai canti del coro con immagini
di guerra sullo sfondo, alternata dalla letture di missive dei
soldati al fronte. Scritti commoventi alle madri, alle mogli
o ai parenti, il più delle volte erano indirizzate ai parroci
che provvedevano poi a recapitarle. Le letture sono stata
recitate da diversi Alpini in rappresentanza dei rispettivi
gruppi di appartenenza. Non sono mancati momenti di forte emozione nell’ascoltare quanto i Soldati scrivevano;
nonostante le condizioni a volte disumane in cui essi si
trovavano, trovavano la forza di rincuorare i loro cari dicendo che tutto andava bene. Per alcuni di loro si trattava
dell’ l’ultima lettera … il destino crudele era in agguato!
A rendere piacevole la serata e a stemperare le forti emozioni, ci hanno pensato i canti del “Famoso coro di Cantù”
come sempre magistralmente preparati e diretti dal Maestro Paolo Maspero, Alpino e già capogruppo di Cantù. Il
coro si è esibito in canti Alpini e della tradizione popolare
terminando con “La leggenda del Piave”. Permettemi un
pensiero personale: quando sento la Leggenda del Piave,
mi tornano sempre nella mente i ricordi di bambino, quando mio nonno, Cavaliere di Vittorio Veneto, classe 1898,
la cantava a me e ai miei fratelli; noi capivamo che quel
giorno era il 24 maggio. Alla serata erano presenti i Gagliardetti dei Gruppi di Capiago Intimiano- Senna Comasco, Albate, Cantù e di Vighizzolo accompagnati dai rispettivi Capogruppo; il Direttore del Giornale Sezionale
“Baradell” Piergiorgio Pedretti, il Consigliere Sezionale
Mario Ghielmetti, il responsabile dell’UPC Gianfranco
Lodi Rizzini il sindaco di Capiago Intimiano dott. Sandro
Vergani e il Vice Sindaco di Cantù dott. Francesco Pavesi.
Dopo i discorsi finali, i ringraziamenti e lo scambio di doni
tra i rappresentanti delle Istituzioni e gli Alpini, il maestro
Paolo Maspero ha voluto dimostrare tutta la sua Alpinità
chiudendo la serata con il canto “Sul Cappello” coinvolgendo il pubblico presente con tutti gli Alpini schierati
davanti al palco. La serata si è conclusa, come da tradizione Alpina, con un ottimo rinfresco e, sempre sotto la direzione di Paolo Maspero si è continuato a cantare tutti insieme. Fortunatamente alcuni coristi erano già usciti e non
hanno sentito le stonate.
P.S. Il ricavato della serata - pari a € 500,00 - è stato destinato agli interventi decisi in ambito Ana, a dimostrazione che gli Alpini riescono sempre a coniugare l’utile al
dilettevole.
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IL CONSIGLIO SEZIONALE AD ALBATE
Lo scorso giovedì 10 novembre il Gruppo di Albate ha
avuto l’onore di ospitare il Consiglio Sezionale, come già
avvenne nel 2005.
Questa abitudine del consiglio “itinerante”, è stata scelta
anni fa per dare la possibilità ai gruppi di potere assistere
ai lavori consiliari.
Il 10 novembre ad Albate, a dare maggior risalto alla serata, erano presenti anche il consigliere nazionale referente
per la zona di Como Lorenzo Cordiglia, oltre al Direttore
generale ANA Adriano Crugnola.
Hanno assistito ai lavori anche alpini dei gruppi vicini.
Dopo gli onori al Vessillo e gli interventi di saluto degli
ospiti, sono iniziati i lavori secondo un nutrito ordine del
giorno:
-Terremoto e oblazioni a favore delle terre terremotate
-Campionati nazionali di tiro a segno del 1 - 2 ottobre
organizzati dalla Sezione di Como
- Candidature consiglieri e Presidenza in vista della prossima assemblea sezionale di marzo 2017
- Operazione “Il panettone degli alpini”
- Raduno del II raggruppamento tenutosi a Desenzano
- Piano emergenza del Comune di Como con la possibilità
di coinvolgimento della Protezione Civile Ana Como

(peones)

- Rifacimento del Sito Internet sezionale
- Composizione delle zone sezionali. Proposte di modifica
di alcuni accorpamenti
- Designazione di Albate quale sede del raduno sezionale
2017
- Adunata Nazionale 2017 di Treviso
A chiusura dell’ordine del giorno, il Presidente Gaffuri ha
ricordato i prossimi importanti appuntamenti:
- domenica 13 e 27 Novembre saluti ai Vescovi di Como
- sabato 3 Dicembre annuale incontro a Canzo con volontari della PC
- domenica 11 Dicembre Annuale Santa Messa in Duomo
a Milano
- martedì 13 Dicembre Annuale concerto della Banda Baradello a Villa Olmo
- venerdì 23 Dicembre Annuale fiaccolata al Cornizzolo
Al termine dei lavori un semplice rinfresco ha permesso a
tutti i presenti un momento di amicizia.
Da parte degli Alpini del Gruppo di Albate è doveroso un
ringraziamento particolare al Presidente Chicco Gaffuri
che ha concesso l’ onore di ospitare un consiglio sezionale
e l’impegno ad organizzare per l’anno 2017 il Raduno Sezionale che è una delle massime espressioni della Sezione
Alpini di Como.
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ANAGRAFE DEL GRUPPO
Lutti nelle Famiglie
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ceribelli Caterina moglie del socio Faverio
Aurelio
Ciceri Marzio fratello del socio Ciceri Ezio
Ricetti Maria Cristina sorella del socio Ricetti
Andrea e zia del Capogruppo Ricetti Massimo
Porta Carolina suocera del socio Pedretti
Piergiorgio
Perlini Anna suocera del socio Macrì Roberto
Negri Alberica suocera del socio Tettamanti
Carlo

UN DEFERENTE
RICORDO E UNA
PREGHIERA

Matrimoni
•
•
•

il Vicecapogruppo Beretta Tiziano con Laura
Delle Fontane
il Socio Aiutante Brambilla Samuele con Silvia
Benincà
Elena Gabos figlia del socio Gabos Luigi e
sorella del socio Gabos Ivan con Marco Bianchi

FELICITAZIONI
VIVISSIME

Anniversari di Matrimonio
•
•

60° del socio Ricetti Andrea con Dell’Anna Fosca
40° del socio Lodi Rizzini Gianfranco con
Sanavia Valeria

CONGRATULAZIONI
E AUGURI

Nascite
•

Emma figlia del socio Andrea Olivito e di
Valentina

BENVENUTA

AUGURI !
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I Alpinn del Munt Goi
Gruppo Alpini di Albate
Sezione di Como
Via S. Antonino 35 -

LE TRASFERTE
DEL
GAGLIARDETTO

Email
Web

22100 Como

albate.como@ana.it
www.alpinialbate.it

Secondo semestre 2016
Consiglio Direttivo 2016 :
07 Maggio
15 Maggio
19 Maggio

Albate
Asti
Albate

22 Maggio
02 Giugno

Lurago d’ Erba
Albate Trecallo

05 Giugno
07 Giugno

Cermenate
Albate

08 Giugno
12 Giugno
19 Giugno
27 Giugno

Albate
Pontelambro
Lezzeno
Como

03 Luglio
10 Luglio
10 Luglio
18 Luglio

Casasco Intelvi
Canzo
Olgiate Comasco
Lanzo Intelvi
Sighignola
24 Luglio
Valbrona
31 Luglio
Palanzo
31 Luglio
Adamello
07 Agosto
Lenno
04 Settembre Laglio
10 Settembre Laino
11 Settembre
17 Settembre
24 Settembre
25 Settembre
01 Ottobre
23 Ottobre
06 Novembre
07 Novembre
19 Novembre
07 Dicembre

Festa delle Associazioni
Adunata Nazionale
Scuola Media Guglielmo Marconi
Consegna del Tricolore - Alunni Terza Media
85° Fondazione Gruppo
Festa della Repubblica
Alzabandiera al Monumento
50° Fondazione Gruppo
Scuola Media Guglielmo Marconi
“Milite non più Ignoto”
Festa della Polizia Penitenziaria
Raduno Sezionale
85° Fondazione Gruppo
Gemellaggio COM.FOR.DOT con la
Sezione di Como
Ricordo del Btg Val d’ Intelvi
Raduno sul Monte Cornizzolo
80° Fondazione Gruppo

S. Messa annuale
Inaugurazione Gruppo
Raduno sul Monte Palanzone
Raduno annuale
Raduno sul Monte Galbiga
80° Fondazione Gruppo
Festa del Gruppo - S. Messa alla Cappella
degli Alpini
Albese con Cassano S. Messa con la Reliquia del Beato
don Carlo Gnocchi
Ponna
Premio Fedeltà Alpina alla Val d’ Intelvi
Parè
Ricorrenza di S. Maurizio - Patrono degli
Alpini
Bulgarograsso
10° Fondazione Gruppo
Como
S. Messa Sezionale in Duomo
Milano
S. Messa al Centro di via Capecelatro nel
60° di morte del Beato don Carlo Gnocchi
Albate
Festa dell’ Unità d’Italia e delle
Forze Armate
Albate
S. Messa per i Soci Defunti del Gruppo
Capiago Intimiano Serata “Non solo guerra”
Ronago
Funerali dell’ Alpino Giorgio Grigioni

Capogruppo
ViceCapogruppo
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Rappresentante
degli Amici

Massimo RICETTI
Tiziano BERETTA
Filippo BERETTA
Giampaolo BERGNA
Generoso CASALE
Angelo NAVONI
Antonio IANNONE
Giulio CAPPELLETTI
Alberto CASTELLETTI
Flavio PEDRETTI
Carlo TETTAMANTI
Fiorenzo ZANFRINI
Valerio GALBUSSERA

Redazione de’
“I’ ALPINN DEL MUNT GOI”
Tiziano
Flavio
Piergiorgio
Massimo
Fiorenzo

BERETTA
PEDRETTI
PEDRETTI
RICETTI
ZANFRINI

STAMPA : Grafismi Sas
Le foto e le illustrazioni ove non diversamente indicato
sono tratte da Wikipedia e dall’ Archivio Gruppo Alpi-

Hanno collaborato a questo numero

Filippo Beretta
Tiziano Beretta
Giovanni Caspani
Filippo Pedretti
Flavio Pedretti
Piergiorgio Pedretti
Francesco Premi
Massimo Ricetti
Fiorenzo Zanfrini

(giò)
(peones)
(ppg)
(riccio)
(zetaeffe)
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(peones)

no state ,
r ea l i z za t e
da diversi
artisti tra i
quali Agostino Silva,
Carlo, Gaffuri e Innocenzo Torriani.

ATTIVITA’ CON IL CARCERE CIRCONDARIALE
Mercoledi 8 Giugno 2016 il Gruppo di Albate è stato invitato presso la Casa Circondariale del Bassone per la festa
della Polizia Penitenziaria. Ad accompagnare il Gagliardetto erano presenti alcuni Alpini che hanno assistito alla
cerimonia. Successivamente, il 30 giugno il Gruppo è stato invitato alla S. Messa della Polizia Penitenziaria presso
la Basilica di S. Fedele in Como. Visti gli ottimi rapporti
di in essere, non si poteva certo mancare a questo appuntamento. E' stato ricordato il loro importante lavoro che
tutti i giorni sono chiamati ad eseguire. Un sincero grazie
a tutti loro.

ADAMELLO - 53° PELLEGRINGGIO

VISITA A FRATEL MATTEO
Lo scorso giovedì 21 luglio alcuni Alpini del Gruppo, accompagnati dalle rispettive consorti, si sono recati al Santuario della Madonna del Soccorso situato sopra Ossuccio,
dove si trova il Socio Fratel Matteo Navoni.
Il responsabile del Santuario don Sergio Tettamanti, ha
illustrato seppur brevemente la storia del Santuario - uno
dei più rinomati della Diocesi di Como - insieme alle
opere d’arte in esso contenute.
Questo complesso si situa sulla riva occidentale del Lago
di Como, nel territorio comunale di Ossuccio. Giace su un
dirupo a 419 mt sul
livello del mare, di
fronte all' Isola Comacina.
È completamente
isolato da ogni altra
costruzione, circondato da campi, da
piantagioni di ulivi e
da boschi.
Le quattordici cappelle, costruite tra il
1935 e il 1710 a pianta e in stile barocco,
sono impreziosite da
230 statue in stucco e
terracotta, a grandezza naturale. Esse so-

Anche quest’anno alcuni gruppi della Sezione Como, con
il Vessillo e i propri Gagliardetti, non hanno voluto mancare al tradizionale Pellegrinaggio all’Adamello. Della
comitiva facevano parte gli Alpini Angelo Briccola e
Giorgio Lorenzato del Gruppo di Albate. Il Raduno in Adamello vuole essere un segno di concreta “Memoria” per
tutti i Caduti della Guerra Bianca.

SPORT
L’Alpino Corrado Rossetti del Gruppo Alpini di Albate ha
partecipato al 45° Campionato Nazionale Ana di corsa
individuale in montagna. Le gare
sono state organizzate a Paluzza
dalla Sezione Carnica e si son
svolte sabato 17 e domenica 18
settembre.
Gli Alpini della Sezione di Como: Massimiliano Rigamonti,
Corrado Rossetti, Marco Esternini, Lorenzo Zaffaroni, Alessandro Rodella, Elio Origoni, Stefano Aliverti, Cristiano Martin e
Simone Tettamanti, hanno contribuito ad un ottimo risultato ottenendo il 19° posto tra le Sezioni
partecipanti. Bravi!

23

NIKOLAJEWKA - 26 Gennaio 1943
“ PASSARE O MORIRE ”
Manifestazioni Sezionali:
Olgiate Comasco Sabato
21 gennaio 2017
Lenno
Domenica 29 gennaio 2017

Foto da “ La ritirata di Russia” di Egisto Corradi
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Il Tricolore
Stille di pioggia
su declivi bruciati
arsi dal fuoco
di cento battaglie
spazzati dal vento
di mille lamenti
scendono
grondano
scivolano
adagio
adagio
mescolarsi
cambiarsi
confondersi
con gocce di sangue
ancora stillante

di martoriati pendici
e straziati altopiani.
Linfa vermiglia
di giovani cuori
nati già eroi
imporpora l’erba
di verde rigoglio
dall’altra parte del prato
oltre la bianca rena di collina.
Di lontano da quassù
quel lembo di terra
appare ai nostri occhi
velati da un pianto
di dolorosa e fiera memoria
quale immacolato tricolore.
Alessandro Cancian

FESTA DEL TRICOLORE
Sabato 7 Gennaio 2017
Esponiamo il Tricolore alle nostre case

