
 

 

Numero unico del GRUPPO ALPINI ALBATE - Sezione di Como - Dicembre 2018 

Nello scorso agosto, è ritornato sulle 
pagine dei giornali, l� argomento �leva�, 
dopo alcune dichiarazioni di un ministro. 
E, come spesso succede, le stesse sono 
state motivo di varie discussioni, argo-
mentate sempre attraverso la propria 
appartenenza politica sino a che, come 
capita spesso, cadere nel nulla. Argo-
mento, quello della leva obbligatoria, che 
per noi Alpini non è stato mai dimentica-
to. Beppe Parazzini, indimenticabile pre-
sidente dell'Associazione Nazionale Al-
pini ai tempi della sospensione, è stato 
l�unico ad andare a Roma con tanti Alpi-
ni a manifestare il nostro disappunto e 
contrarietà a questa decisione. Sempre 
Beppe Parazzini faceva notare come l�-
Articolo 52 della nostra Costituzione che 
cita �La difesa della Patria è sacro dove-
re del cittadino. Il servizio militare è 
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti 
dalla legge. Il suo adempimento non 
pregiudica la posizione di lavoro del 
cittadino, né l'esercizio dei diritti politi-
ci�, fosse stato l�unico disatteso da una 
legge ordinaria. Tra le motivazioni della 
sospensione si diceva che era un anno 
che interferiva con la ricerca de lavoro 
nella vita dei nostri ragazzi,  invece ci 
siamo resi conto che invece le motivazio-
ni della mancanza di lavoro, sono ben 
altre non era certo la leva. Per noi alpini 
la leva è sempre stata una scuola di vita, 
un luogo dove si diventava davvero 
�grandi� . Era la prima volta che usciva-
no di casa per un lungo periodo , lascia-
vamo la nostra famiglia per una esperien-
za che credo sia stata per tutti gratifican-
te. Certo ora i nostri ragazzi viaggiano 
molto più di noi, fanno l� Erasmus, si 
muovono con massima libertà e consape-
volezza in Europa e nel mondo, studiano 
e nel contempo conoscono altri popoli, 
ma è tutt�altra cosa l�esperienza di un 
anno di militare con regole e doveri certi, 
a volte anche un po� assurde lo ammetto, 
ma un modo di vivere nuovo, con espe-
rienze  e situazioni che poi si ritrovano 
nella vita quotidiana. Il dover vivere 
giorno per giorno assieme ad altre perso-
ne che aiuta a formarne il carattere. Se, 
dopo Parazzini, la nostra Associazione a 
mio parere ha trattato questo argomento 
in forma troppo tiepida, ora sembra che 
�la leva� torni ad essere questione impor-

tante. L'idea del ripristino della leva 
obbligatoria, è anche stata espressa ulti-
mamente dal nostro Presidente Favero, 
ed è quella chiedere ai giovani un servi-
zio al Paese non necessariamente un 
servizio armato ma sicuramente un au-
silio alle istituzioni militari e non, ma 
sempre rivolto al bene comune della 
Patria. Questo è il punto cardine che è 
sempre stato nella nostra proposta. La 
nuova leva, a mio parere,  potrebbe 
conseguire due risultati. Il primo sareb-
be la possibilità di avere probabilmente 
più giovani che, alla fine del servizio 
obbligatorio, possano avere voglia di 
provare un servizio ulteriore di ferma 
volontaria sempre nell� esercito. Non 
mi sembra comunque che nemmeno i 
vertici militari approvino più di tanto 
questa nostra speranza di un ritorno 
della leva. Certo a livello tecnico un 
esercito cosi fatto non potrebbe formare 
militari adatti alle esigenze richieste dai 
tanti scenari mondiali ma, nel contem-
po, potrebbe indurre alcuni a continuare 
per un periodo sotto le forme già orga-
nizzate. Nella stessa maniera, visto che 
il nuovo servizio di leva viene visto 
come servizio alla propria nazione,  
esso potrebbe preparare un terreno ferti-
le da cui possano nascere nuovi Volon-
tari che si inseriscano poi nelle tante 
espressioni del Volontariato di cui la 
nostra Italia non è ultima a nessuno. E 
questo è già quello che succede da noi, 
nella nostra associazione, di cui la più 
bella espressione è la nostra Protezione 
Civile, struttura unica che, formata da 
volontari professionalmente preparati, 
sa muoversi autonomamente in ogni 
occasione di calamita. Chi ci governa 
quindi, prime di affermare che il ripri-
stino della leva è un ricordo di vecchi 
romantici, dovrebbero valutarne tutti gli 
aspetti positivi che potrebbe 
portare alla nostra nazione. C�è 
anche un ulteriore aspetto che, 
seppure un pò egoisticamente, 
riguarda questo eventuale ripri-
stino della leva obbligatoria, 
prettamente legato alla nostra 
associazione. Siamo tutti consa-
pevoli che l�Ana, che il prossi-
mo anno festeggia i 100 anni di 
vita, sta invecchiando.  

Una associazione d�arma che nel tempo 
si è comunque trasformata adattandosi 
alle esigenze della società, ma nel con-
tempo,  mantenendo le tradizioni e gli 
insegnamenti dei predecessori. La Soli-
darietà nata fra i reduci delle Grande 
Guerra, che si trasforma in modo più 
ampio in aiuto ai tanti bisogni delle no-
stre Comunità. Sono pochissimi ora i 
giovani fra le nostre fila se non come 
amici, pochi 40 enni. I numeri diventano 
importanti dai 50 anni un su. Tante e 
sempre più diverse le attività che vengo-
no richieste ai nostri gruppi. Da un even-
tuale ripristino della leva quindi, anche la 
nostra associazione potrebbe trarne dei 
vantaggi, avendo un ricambio generazio-
nale. In tutte le ultima calamità abbiamo 
visto lavorare insieme tanti Volontari e 
militari in aiuto alle popolazioni. Ecco 
quindi come la nuova leva potrebbe fa-
vorire un ritornato senso di identità co-
mune e di solidarietà, un nuovo modo di 
vita fra individui, pronti a collaborare tra 
loro per un bene comune. E allora l�au-
gurio è che la nostra Associazione dav-
vero ritorni a studiare e proporre un vero 
e proprio progetto, che preveda un perio-
do di ferma obbligatoria con le stellette 
per tutti i nostri ragazzi, supportando i 
benefici sia in termini di ritorno ai valori 
sia in termini di efficienza facendo riferi-
mento alla storia della nostra grande fa-
miglia Alpina. Termino citando l�ultima 
frase del messaggio del nostro presidente 
che attende una risposta. Qualcuno di chi 
ci governa si è mai chiesto come mai 
l�Ana è una delle realtà più attive nel 
mondo della solidarietà? E qualcuno si è 
mai chiesto come faccia ad elargire 70 
milioni di euro in solidarietà ogni anno? 
Ora tocca a noi proporre e alla politica 
fare delle scelte.           
W le Forze Armate! W la naja! 
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Dignità per i Cimiteri 
Incuria e abbandono non possono regnare nel luogo di Pace per eccellenza 

di Piergiorgio Pedretti 

Silenziosi, sereni, pacati; sotto un sole caldo che sembra 
voler prolungare l�estate, gli Alpini  sono impegnati a 
svolgere un lavoro importante che loro stessi hanno deci-
so di sostenere e che per tale motivo diventa parte inte-
grante del dovere.                           .                                          
L�argomento è noto ed è stato trattato più che esauriente-
mente dalla stampa locale: i cimiteri cittadini, luoghi di 
pace per eccellenza, sono stati oggetto di �disattenzione� 
da parte di chi era demandato alla manutenzione cosicchè 
erba, arbusti e altre essenze hanno invaso i vialetti e gli 
spazi fra le tombe, offrendo un� immagine sconfortante di  
disordine e noncuranza.                  .                                               
E allora, come è scritto nell�introduzione, ad Albate 
sono intervenuti gli Alpini: non per mettersi in evi-
denza � infatti uno dei loro motti è non per appari-
re ma per essere - e neppure per una sorta di sfida 
verso coloro che non hanno adempiuto a un obbligo 
amministrativo o contrattuale; ma semplicemente 
per obbedire al concetto di bene comune, che invita 
ognuno ad adoperarsi a favore del benessere e del 
progresso umano, culturale, spirituale, etico, morale 
ed economico di tutti. Seguendo l�esempio del pre-
sidente sezionale Enrico Gaffuri, anche lui  volon-
tario tra i volontari, un gruppo di 23 fra Alpini e 
appartenenti al Nucleo di Protezione Civile Ana di 
Como, in due mattinate di lavoro ininterrotto hanno 
ripulito gli spazi infestati dal verde clandestino, 
hanno ridato dignità al luogo e fatto Memoria verso 
coloro che vi riposano in pace.                                           

L�esempio degli Alpini è stato contagioso perché anche 
due ragazzi pakistani, incaricati di vendere fiori all�in-
gresso del cimitero, hanno partecipato da volontari ed 
hanno estirpato le erbacce nelle zone adiacenti.  
Ha scritto San Francesco di Sales:��un grammo di buon 
esempio vale più di un quintale di parole��.  
E Sant�Ignazio di Antiochia:��si educa molto con quel-
lo che si dice, ancor più con quello che si fa, molto più 
con quel che si è��. 
Le persone che hanno frequentato il cimitero durante i 
lavori non hanno lesinato ringraziamenti e lodi al piccolo 
plotone di lavoratori e siccome agli Alpini basta sentirsi 
dire solo �grazie� di ricompensa, significa proprio che 
�l�operazione cimitero di Albate� è stata apprezzata con 
tanto cuore.                        .                                         
Anche scritti di gratitudine sono giunti nei giorni succes-
sivi nella sede degli Alpini�grazie per il vostro impegno 
� un grazie e tanti complimenti per aver fatto �un rega-
lo alla città� per la pulizia del nostro cimitero� vorrei 
semplicemente ringraziare per l�impegno che avete dimo-
strato nel sistemare il cimitero del mio pae-
se�                             . 
C�è una frase al riguardo che è stata coniata tempo fa: 
l�Alpino non sta bene se non fa del bene�; un� afferma-
zione forse un po� immodesta, ma non è certo fuori luo-
go. Chi conosce gli Alpini sa bene che sono sempre pron-
ti e disponibili; lo dimostrano le mille e mille azioni ge-
nerose in Italia e all�estero che, anno dopo anno e fino a 
quando una Penna Nera esisterà, hanno fatto e faranno da 
corona luminosa all� Associazione Nazionale Alpini, ov-
vero l� Associazione più bella del  mondo. Per coloro che 
avessero dubbi ci permettiamo di dare un consiglio: leg-
gete il libro �Alpini di pace� scritto dall�amico �non Al-
pino� Giovanni Lugaresi; fa parte della biblioteca del 
Gruppo Alpini di Albate ed è disponibile a chiunque. 

 Non una sfida a chi ha trascurato troppo a lungo un servizio 
che istituzionalmente avrebbe dovuto assicurare e nemmeno la 
ricerca di un palcoscenico su cui mettersi in luce. 
Solo il piacere di svolgere un lavoro a favore della comunità. 
Chiamiamolo spirito di servizio, oppure senso del dovere; 
chiamiamolo anche solo gesto di solidarietà, che spinge a 
scendere in campo ad aiutare chi non ce la fa e resta indietro. 
E� questo il senso della presenza degli Alpini al cimitero di 
Albate. 
Ventitrè uomini di buona volontà il primo giorno e venticinque 
il secondo, per completare l�opera e lasciare un camposanto 
pulito, in ordine. Un camposanto degno di essere definito tale. 
La soddisfazione? Quella di vedere i visitatori sorridenti e ri-
conoscenti. Grati agli Alpini. Vi sembra poco?                                      

Enrico Gaffuri 
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È vero che non ho mai fatto l�alpino, però sono figlio di 
un Alpino, la mia famiglia ha avuto e ha ancora tanti Al-
pini nei vari gruppi. Mi sento Alpino, anche se sono an-
dato ad abitare in centro a Como. E in questi primi tempi 
mi ritrovo a pensare da Alpino e fare l�Alpino. Non certo 
perché vado a fare dimostrazioni o sfilate o partecipo a 
qualche raduno, ma perché mi ritrovo a vivere con lo spi-
rito, l�animo e lo stile degli Alpini. 
Ripenso a tanti momenti belli, tanti volti amici, dei vari 
capi gruppo che ho avuto modo di conoscere e apprezza-
re, ai soci Alpini che in diverse occasioni, nella mia per-
manenza ad Albate, in sede, all�oratorio, nelle varie cele-
brazioni, alla scuola dell�infanzia, alle feste annuali all�i-
nizio di ogni estate. L�amicizia che ho sempre trovato, la 
disponibilità che non ha conosciuto mezze misure, la col-
laborazione che è sempre stata sincera: c�è sempre stato 
un bel rapporto, che mi ha dato la possibilità di realizzare 
tante iniziative e sentirmi gratificato. 
A volte bastava una parola, un saluto, uno scambio di 
idee, lo studio di un progetto per partire in quarta. Il con-
dividere un piatto di pasta, di pizzoccheri, di trippa, di 
polenta, un salamino, magari all�ultimo momento, una 
battuta mi hanno fatto riscoprire l�importanza del condi-
videre quello che hai e quello che sei. 
Ricordo lavori pesanti che richiedevano muscoli e fanta-
sia oltre che continuità e impiego di tempo. Come non 
pensare anche a quel saluto di corsa sulla porta della sede 
a qualunque ora o al sedersi attorno a un tavolo per sen-
tirsi più amici e guardare nella stessa direzione. 
Ho avuto modo in diverse occasioni di vivere tanti avve-
nimenti, di incontrare Alpini giovani e meno giovani, 
�bocia�, �veci� che al di là di fatiche e di problemi, insie-
me alla loro esperienza e passione �alpina� hanno saputo 
dare una continuità alla vita del gruppo, nonostante l�evo-
luzione dei tempi, il passare degli anni delle abitudini e 
delle tradizioni. 
È senz�altro significativo che la vita del Gruppo Alpini di 
Albate, segnata da presenze diverse, ha dato un�immagi-
ne bella e costruttiva di sé in una società, spesso segnata 
da contrasti, divisioni, personalismi che portano spesso 
lontano dagli ideali che sono alla base della sua storia. 
Sono convinto che dietro a questa storia c�è sempre la 
volontà di mantenere viva la memoria del passato della 
nostra patria, con le sue luci e le sue ombre, per poter 
realizzare quel mondo di pace in cui noi tutti vorremo 
vivere. Da qui nasce anche quello spirito di solidarietà 
che porta all�attenzione per le persone più fragili, per i 
più deboli, per chi vive situazioni di fatica e di sofferen-
za, per i bambini, per chi è meno fortunato di noi. 
�L�alpino non sta bene � se non fa del bene� ho sentito 
ripetere spesso. Ho davanti agli occhi l�accoglienza dei 
bambini dell�ex-Jugoslavia nel lontano 1993, la collabo-
razione con le diverse associazioni presenti sul territorio, 

alcune conosciute, leggi Oratorio, Scuola dell�Infanzia di 
via Balbiani, Amici di Nelly, Colletta Alimentare, 
S.Vincenzo, adozione a distanza in Brasile, collaborazio-
ne con la Protezione Civile in occasione di calamità, la 
cura della Valbasca, la vicinanza alla casa circondariale 
del Bassone. Ma ce ne sono state e ce ne sono ancora tan-
te che sono entrate in punta di piedi nella gestione e nella 
vita del gruppo come conseguenza di uno stile di vita. 
Ringrazio vivamente gli Alpini di Albate per queste belle 
testimonianze che mi hanno dato. 
Ho sempre davanti la foto con il cappello di Alpino e il 
messaggio che il capogruppo mi ha dato quando ci siamo 
salutati: vogliono essere un�immagine di un cammino da 
percorrere insieme, anche se in ambiti diversi . 
Un abbraccio a tutti voi, �veci� e �bocia�,  alle vostre 
famiglie,  con una preghiera e un augurio per le prossime 
feste. 

 

 

Una lezione che continua � per essere Alpini 
 

di Don Antonio Fraquelli 
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Sul cappello, sul cappello che noi portiamo� 

c�è una lunga penna nera. 
 

Nel cuore che batte forte nel petto� 
c�è tanta voglia di fare un po� di bene. 

 

Nelle mani che ogni giorno usiamo� 
ci sono tanti calli per i molti servizi. 

 

Negli occhi che apriamo alla luce del sole� 
c�è il desiderio di vedere un po� di pace attorno a noi. 

 

Nelle parole che riempiono i nostri giorni� 
c�è l�intenzione di costruire ponti e non muri. 

 

Nella memoria e nel ricordo� 
ci sono tanti amici che prima di noi hanno combattuto la buona battaglia della vita. 

 

Nelle nostre intenzioni� 
c�è la promessa di andare avanti ancora, tutti uniti. 

 

5 

Alpini 
 

di Don Luigi Savoldelli 
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Con la fine della Grande guerra sparivano anche i vecchi imperi 
 

di Sergio Masciadri 

Quando una guerra si conclude a terminare sono solo gli scon-
tri militari, ma vinti e vincitori devono cominciare a fare i conti 
su ciò che la guerra ha lasciato. E� accaduto anche un secolo fa 
quando, cessato il fragore delle armi, la storia dell�Europa ha 
iniziato, tra turbolenze economiche e sociali, il suo nuovo cor-
so storico. 
I vecchi imperi, che per secoli erano stati l�asse portante della 
politica continentale si sono dissolti. La Rivoluzione d�Ottobre 
ha segnato la fine dell�impero zarista, il Trattato di Versailles 
ha consegnato l�Impero degli Asburgo agli archivi della storia, 
nei Balcani nascevano nuove nazioni, gradualmente l�Impero 
Ottomano si frantumava, la politica coloniale di Francia e In-
ghilterra modificava l�assetto del Medio Oriente e in Asia, Cina 
e India diventavano punti di riferimento per quelle nazioni che 
volevano scrollarsi da dosso il peso opprimente del coloniali-
smo. E� questo il nuovo quadro politico che, alla fine della 
Grande guerra, ha ridisegnato il Vecchio continente e gran par-
te di quello asiatico. Il primo atto del nuovo scenario si apre col 
Trattato di pace di Brest-Litovsk, sottoscritto il 3 Marzo del 
1918 dai rappresentanti del nuovo governo russo uscito dalla 
Rivoluzione d�Ottobre, e quelli della Germania di Guglielmo 
II. Accordi che hanno portato la Russia fuori dalla guerra libe-
rando gli eserciti tedeschi e austroungarici dagli impegni sul 
fronte orientale. 
Se le cause scatenanti la prima guerra mondiale possono essere 
fatte risalire alle guerre balcaniche dove per decenni si sono 
contrapposti la Russia zarista e l�Impero austroungarico, impe-
gnati a consolidare prima e ad allargare poi i loro domini su 
quei territori, la sua conclusione, a causa delle severe e umi-
lianti condizioni di pace imposte alla Germania da Francia e 
Inghilterra, è stata considerata più un armistizio destinato a 
durare vent�anni che non una pace consolidata. 
Puntualmente, come aveva previsto il comandante delle truppe 
francesi, maresciallo Foch, il primo giorno di Settembre del 
1939 le armate del Terzo Reich, attraverso il Corridoio di Dan-
zica, invadevano la Polonia. Era il preludio della seconda guer-
ra mondiale. Con la Grande guerra si era aperta una nuova era 
destinata a consegnare alla storia il Novecento, il �secolo bre-
ve� come lo definiscono gli storici, insanguinato da oltre cento 
milioni di morti (venti milioni causati dalla Grande guerra, si 
arriva a 65 milioni se si contano quelli uccisi dall�epidemia 
della Influenza spagnola, e sessantotto milioni quelli contati 
alla fine della seconda guerra mondiale). Una catastrofe umani-
taria che ha spazzato via intere generazioni e ha ridisegnato il 
mondo lasciandoci in eredità numerosi focolai di guerra, molti 
dei quali non si sono ancora completamente spenti. 
Ma torniamo agli anni del dopo Versailles, a quegli anni Venti 
contrassegnati da gravi crisi economiche e da diffuse rivolte 
sociali che hanno visto operai e contadini, reduci della Grande 
guerra, rivendicare con forza alcuni elementari diritti come il 
poter lavorare in condizioni più umane e con salari dignitosi. 
Ma di quel dopo guerra non possiamo sottacere gli effetti nega-
tivi prodotti dalla nuova politica coloniale di Francia e Inghil-
terra che ha sconvolto il Medio Oriente dopo aver tentato inva-
no di rovesciare il Governo della Russia sovietica, organizzan-
do spedizioni militari inviate a sostegno delle Guardie bianche, 
che avevano come obiettivo la restaurazione impegnate per la 
restaurazione, impegnate a contrastare l�Armata rossa che di-

fendeva il Governo bolscevico. 
Nel Vecchio continente intanto, le potenze vincitrici, per riem-
pire il vuoto lasciato dalla dissoluzione dei vecchi imperi, lavo-
rano per costituire un nuovo assetto democratico. Impegno non 
facile perché deve fare i conti con le tentazioni alla restaurazio-
ne che ancora sono presenti anche in alcuni Stati usciti vincitori 
dalla Grande guerra. A rendere complicato il passaggio alla 
democrazia concorre anche la grande crisi economica le cui 
cause vanno ricercate in primo luogo nella stagnazione dell�in-
dustria che genera forti squilibri sociali. Molti Paesi, e tra que-
sti l�Italia, si trovano a dover fare i conti con la non facile opera 
di riconversione dell�industria bellica per trasformarla in un�in-
dustria in grado di mettere sul mercato prodotti di largo consu-
mo per poter soddisfare i bisogni dei popoli usciti stremati dal-
la guerra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa riorganizzazione industriale provoca una stagnazione 
economica che durerà per un intero quinquennio, fino al  1924, 
nel corso della quale la produzione industriale europea registre-
rà un volume delle esportazioni nettamente inferiore a quello 
prebellico. Inevitabile conseguenza di questa stagnazione sarà 
l�impossibilità di riportare nelle fabbriche quegli uomini che 
nel 1914 ne erano usciti per andare al fronte. Gli ex combatten-
ti tornati a casa sono uomini diversi da quelli che erano partiti. 
Dalla vita di trincea hanno appreso il senso della disciplina, la 
capacità di affrontare pesanti sacrifici, ma soprattutto sono tor-
nati arricchiti da un forte spirito di solidarietà. 
Tornati nelle loro città e nei loro paesi, chiedono, come ricono-
scimento per i tanti sacrifici fatti al fronte, condizioni di vita 
migliori, nuovi diritti civili e politici, e lo fanno organizzandosi 
in movimenti politici e sindacali. 
In Germania la rivoluzione del Novembre del 1918 aveva co-
stretto Guglielmo II ad abdicare aprendo la strada alla nascita 
della Repubblica di Weimar. Il 9 Novembre del 1919 a Berlino, 
gli spartachisti mettono in atto un tentativo rivoluzionario che 
viene violentemente represso nel sangue. Alle elezioni del 191-
9 i socialisti tedeschi raggiungono il 40 per centro dei suffragi, 
risultato importante ma insufficiente per poter governare e que-
sto aumenta l�instabilità politica e sociale del Paese. 
Nel 1921, dopo il crollo della Repubblica di Weimar, in Ger-
mania si riaprono i giochi politici. Nasce un nuovo Partito ope-
raio al qual aderisce il reduce austriaco Adolf Hitler che, qual-
che anno più tardi ne prenderà la guida trasformandolo nel Par-
tito nazionalista operaio tedesco. 
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Intanto in Germania la ripresa economica, sostenuta da forti 
contributi arrivati da Francia, Inghilterra e Stati uniti d�Ameri-
ca, porta l�industria a livelli superiori a quelli di prima della 
guerra e mentre l�Europa è impegnata ad arginare la crisi eco-
nomica, Francia e Inghilterra si preoccupano di rafforzare la 
loro presenza in Medio Oriente. Si insediano nei territori che 
erano stati sottratti ai Turchi, con l�appoggio della Società delle 
nazioni che legittima la loro presenza in Medio Oriente affi-
dando alla Francia il mandato sulla Siria, e all�Inghilterra quel-
lo su Palestina e Mesopotamia. Così le due potenze europee si 
accordano per ridisegnare un nuovo Medio Oriente. 
La Francia divide in due la Siria costituendo lo Stato del Liba-
no, mentre l�Inghilterra istituisce l�Irak, la Transgiordania, la 
Palestina, e mette sotto il suo protettorato l�Iran (la vecchia 
Persia), retta dallo Scià. Intanto in Italia la crisi del dopoguerra 
morde un Paese reso debole dalle pesanti condizioni sociali in 
cui si trova gran parte della popolazione che, a causa del suo 
analfabetismo viene messa ai margini, dello Stato accelerando 
in questo modo la disgregazione sociale. Un altro elemento di 
debolezza lo si trova nella mancanza di una classe dirigente 
omogenea e capace di dare un impulso al rilancio del Paese. La 
stagnazione economica e l�emarginazione sociale concorrono 
in modo determinante a generare forti disparità tra il Nord e il 
Sud del Paese, facendo della questione meridionale uno dei 
maggiori problemi che l�Italia ha dovuto affrontare nel primo 
dopoguerra e che ancora non è stato risolto. 
Questa disgregazione sociale, unita alla grave crisi economica 
iniziata nei primi mesi del dopoguerra ed esplosa nel 1921, 
favorisce la nascita di movimenti politici. Nel 1919 il sacerdote 
siciliano don Luigi Sturzo, già presente sulla scena politica 
siciliana nelle elezioni del 1904 e in quelle del 1909, dà vita al 
Partito Popolare italiano al quale aderiscono per la maggior 
parte contadini del Sud e del centro Italia. La determinazione 
con cui questo partito affronta le battaglie per dare maggiore 
dignità a contadini e braccianti, gli fa guadagnare la definizione 
di bolscevismo bianco.  
Nelle elezioni del 1919 il Partito di don Sturzo elegge al Parla-
mento 100 deputati, nel 1913 erano appena 29, mentre il Partito 
socialista italiano è presente con 156 deputati contro i 52 delle 
elezioni precedenti. Questi due partiti rappresentano una forza 
politica consistente, ma le divisioni interne ai socialisti vanifi-
cano questa vittoria. Nel 1919, a Torino Antonio Gramsci co-
stituisce Ordine nuovo, un movimento che pone al centro della 
sua strategia i Consigli di fabbrica. A questo movimento si 
unisce quello socialista napoletano guidato da Amadeo Bordi-
ga. Il 23 Aprile dello stesso anno, a Milano Benito Mussolini 
costituisce il movimento fascista che si presenta alle elezioni 
raccogliendo appena quattromila voti. Nel 1921 questo movi-
mento si trasformerà in partito e, abbandonando i programmi 
populisti del 1919 che nel suo programma prevedeva tra l�altro, 
di voler affidare alle organizzazioni operaie le gestione delle 
industrie, dei servizi , e l�introduzione di una forte imposta 
progressiva sul capitale. Queste proposte vengono sostituite da 
altre più moderate, ma con accenti marcatamente ostili alle 
organizzazioni operaie e in difesa della piccola borghesia che 
in quegli anni di turbolenze sociali si sente minacciata dalla 
pressione delle organizzazioni proletarie, dagli ex combattenti 
e dai capitalisti impegnati nella ricostruzione del nuovo tessuto 
industriale. Anche le organizzazioni sindacali si rafforzano, la 
CGIL raggiunge i due milioni di iscritti, e il Sindacato cattolico 
ne raccoglie poco più di un milione, quasi tutti contadini. 
Il Paese è scosso da imponenti manifestazioni rivendicative. 
Nel Nord gli operai scioperano per rivendicare migliori condi-
zioni di lavoro, chiedono la giornata di otto ore e un salario  

dignitoso. Nel 1920 molte fabbriche vengono occupate mentre 
nelle campagne il movimento sindacale si batte per l�assunzio-
ne dei contadini. Di fronte a questi movimenti che alcuni consi-
derano prerivoluzionari, Giolitti decide di adottare una linea 
morbida. Si astiene dall�ordinare interventi repressivi per favo-
rire il raggiungimento di un accordo tra industriali e organizza-
zioni operaie. Posizione, quella presa da Giolitti, che preoccupa 
non poco la borghesia. 
Nel Sud intanto si apre un duro scontro tra braccianti e contadi-
ni e proprietà del latifondo. Guidati dal sindacato e dagli ex 
combattenti, i contadini del Sud occupano le terre non senza 
lasciare sul campo alcune vittime. Il Governo italiano si trova 
di fronte a problemi di vasta portata,  dalla ricostituzione della 
struttura sociale alla ripresa economica, dalla questione meri-
dionale al ruolo che l�Italia deve avere nella politica internazio-
nale per poter affrontare gli alleati che, alla fine della guerra, le 
hanno riconosciuto minori vantaggi, sia territoriali che econo-
mici, di quelli concordati al momento della entrata nella Tripli-
ce Alleanza. Il Presidente del Consiglio Orlando e il Ministro 
degli esteri Sonnino, per protestare contro la disponibilità di-
mostrata dal presidente americano Wilson a riconoscere con-
cessioni alla Jugoslavia sui confini orientali che penalizzano 
l�Italia, avevano abbandonato la Conferenza di pace dell�aprile 
1919. Nel Paese comincia a manifestarsi un forte spirito nazio-
nalista che cavalca il mito della vittoria mutilata e mette sotto 
accusa il Governo considerato incapace di difendere gli interes-
si nazionali. In questo clima di forti tensioni si arriva alle ele-
zioni del 1921 con un Partito fascista che, pur essendo forte-
mente minoritario, scatena violenze nelle piazze assaltando le 
Case del Popolo, le sedi dei partiti della sinistra, quelle dei sin-
dacati, e aggredisce esponenti politici che considera ostili. 
Nonostante queste dilaganti azioni di squadrismo, alle elezioni 
nazionali il Partito socialista e il Partito Popolare di don Sturzo 
mantengono le loro posizioni, il Partito fascista elegge 30 de-
putati, mentre i liberali non riescono a raggiungere quella mag-
gioranza su cui contava Giolitti per poter governare e si dimet-
te. Nel Luglio del 1921 nasce il Governo Bonomi e nel Feb-
braio del 1922 viene eletto Papa Pio XI che mostrerà aperte 
simpatie per il fascismo. 
La svolta nella politica italiana si ha il 26 Ottobre del 1922 con 
l�apertura a Napoli del Congresso del Partito nazionale fascista 
che elegge un quadrunvirato al quale affida la preparazione 
della Marcia su Roma. I fascisti arrivati nella capitale si accam-
pano alla periferia della città, il Presidente del Consiglio Luigi 
Facta chiede al re di autorizzare l�intervento delle truppe per 
disperderli, ma Vittorio Emanuele III si dichiara contrario non 
solo, il 28 Ottobre offre a Mussolini l�incarico di formare un 
nuovo Governo. Alla Camera dei deputati nasce il primo Go-
verno Mussolini avvallato da 306 voti a favore, per lui votano 
fascisti, liberali, popolari e indipendenti.  
Solo 116 voti sono i contrari espressi da socialisti e comunisti. 
E� l�inizio di un nuovo Ventennio che si concluderà con la fine 
della seconda guerra mondiale. 
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Cari Amici, la VALBASCA chiama � 
 

di Giampiero Gatti 

Tutti ricordiamo il lavoro, l�impegno, la dedizione, che 
molti hanno dato negli anni 2005-2006 per giungere al me-
raviglioso risultato di valorizzare al meglio una zona già di 
grande pregio naturalistico, dotandola del percorso salute 
Valbasca. 
Sin da subito l�opera è stata visitata, utilizzata ed apprezza-
ta da molte persone, pensionati che passeggiano, atleti che 
si allenano, scolaresche in visita didattica; gli apprezza-
menti per quanto pensato, progettato ed eseguito non sono 
certo mancati. 
Dobbiamo ricordare anche gli sponsor che 12 anni fa han-
no consentito con il loro aiuto economico, la realizzazione 
del Percorso Salute Valbasca, vorremmo invitare anche 
loro a questa nuova sfida, per mantenere, conservare e mi-
gliorare il percorso. 
Primi fra tutti, il Parco Spina Verde, il Comune di Como ed 
il Comune di Lipomo. 
Il Percorso Salute Valbasca è stato costruito ed inaugurato 
nell�anno 2006; in questi 12 anni, un meraviglioso gruppo 
di amici, Alpini e simpatizzanti, hanno costantemente fatto 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutto il Percorso, 
manutenzione alle attrezzature, alle piazzuole ed al sentiero 
oltre agli argini della roggia Segrada. Ora, dopo 12 anni, 
l�impegno e la dedizione costante di questo gruppo, non 
basta più� Alcuni mesi fa parte delle attrezzature ginni-
che, le più ammalorate, sono state rimosse, comprese le 
attrezzature per il gioco bimbi, è indispensabile un inter-
vento di RISTRUTTURAZIONE!!!!!!! 
Si è deciso allora di predisporre il progetto per la ristruttu-
razione del Percorso Salute, sono stati raccolti i preventivi 
per eseguire l�intervento, l�importo complessivo ha rag-
giunto �. 20.000,00 (ventimilaeuro)�.. ben si capisce per-
ché c�è bisogno di aiuto. 
Sono state inoltrate le richieste di contributi straordinari 
per la Ristrutturazione del Percorso Salute Valbasca, al 
Parco Spina Verde, al Comune di Como, al Comune di Li-
pomo; siamo in attesa, fiduciosi, di un favorevole accogli-
mento delle richieste inoltrate. 
Nello specifico l�intervento prevede la sostituzione delle 
attrezzature lignee ammalorate e delle relative cartellonisti-
che, il rifacimento e la sistemazione delle piazzuole, al fine 
di mantenere in essere il Percorso Salute, che in questi anni 
è stato molto utilizzato ed apprezzato dai cittadini dei due 
Comuni limitrofi, Como e Lipomo. 
Ormai il Percorso Salute Valbasca è itinerario conosciuto 
ed utilizzato da molte persone, la conformazione del per-
corso, agevole, pianeggiante facilmente raggiungibile, ha 
fatto si che lo stesso  sia diventato punto di riferimento per 
molte persone. Si ritiene che l�intervento di ristrutturazione 
del Percorso Salute Valbasca, all�interno di una vasta area 
naturalistica del Parco Spina Verde, abbia caratteristiche 
atte a valorizzare e conservare il territorio, facendo conflui-
re al meglio tradizione e rinnovamento. 

 

                                                                                                                                

8 



Sacri Monti 
Santuario della Beata Vergine del Soccorso - Ossuccio 

di Fratel Matteo Navoni 
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Sull�ultimo numero del nostro giornale avevo dedicato una pagina ad una delle bellezze del nostro lago, il Santuario del-
la Beata Vergine del Soccorso a Ossuccio. I limiti dello spazio disponibile - oltre alla premura di non annoiare il lettore - 
mi avevano portato a concentrare l�attenzione sulla chiesa che del Santuario è il centro e il primo nucleo storico. 
Come scrivevo in chiusura, tuttavia, non c�è solo la chiesa: essa infatti ha poi conosciuto, nel tempo, una crescita e uno 
sviluppo artistico, intrecciando la sua storia con quella del Sacro Monte al quale rivolgiamo oggi la nostra attenzione.  
Per comprendere meglio la realtà e il senso di questo luogo credo sia utile dedicare un po� di spazio all�origine dei Sacri 
Monti. Questi luoghi di preghiera, con la loro peculiare fisionomia, sono giunti fino a noi come espressione di un tempo 
e di una sensibilità particolari e molti sono i fattori che ne hanno determinato la nascita e la fioritura in vari Paesi europei 
(oltre ai nove italiani se ne contano sette in Portogallo, dieci in Spagna, diciannove in Polonia, due in Francia).   
Alla radice dei Sacri Monti c�è il desiderio � da sempre radicato nei cristiani, come attestano già le fonti antiche - di 
compiere pellegrinaggi dove Cristo è vissuto, ha insegnato, ha donato la Sua vita, e dove la Chiesa ha mosso i suoi primi 
passi. In un tempo in cui la dominazione musulmana aveva reso sempre più pericolosi, se non impossibili, i viaggi in 
Terrasanta, il padre francescano Bernardino Caimi ebbe l�intuizione di creare un luogo che, garantendo la facilità e la 
sicurezza dell�accesso, permettesse ai fedeli di vivere l�esperienza spirituale del pellegrinaggio.  
Il suo progetto si concretizzò nel 1491 con la nascita, a Varallo, della �Novella Gerusalemme�, il primo dei Sacri Monti, 
che ha avuto un ruolo molto importante anche per tutti quelli successivi: è stato infatti un po� il �laboratorio� nel quale si 
sono definiti i criteri espressivi per la struttura di questi luoghi di preghiera, nella ricerca di un equilibrio fra bellezza 
artistica e comunicazione del messaggio di fede. In questo processo i Sacri Monti vengono così ad essere degli impor-
tanti strumenti per la custodia e l�educazione del sentimento religioso popolare, in particolare nelle zone più vicine alle 
aree della Riforma protestante. Torniamo a Ossuccio e al nostro Sacro Monte, il cui viale si snoda partendo dalle case 
della frazione di Molgisio. Tra il Sacro Monte e il territorio che lo circonda il legame è profondo e antico: tra la commit-
tenza che ha sostenuto i costi per la costruzione delle cappelle troviamo il Santuario, il Comune di Sala, ma anche e so-
prattutto famiglie locali, spesso emigrati che avevano fatto fortuna all�estero, come i Cetti o i Brentano. Non si possono 
non ricordare, inoltre, i Frati laici, terziari dell�Ordine di San Francesco, che conducevano vita eremitica sul monte, cu-
stodendo il Santuario e lasciando il loro ritiro solo per pellegrinare raccogliendo sovvenzioni per il progetto del Sacro 
Monte. Tra loro, in particolare Frate Lorenzo Selenato (le date relative alla sua vita sono incerte) e Frate Timoteo Snider, 
curatore della Fabbriceria di Ossuccio dal 1643 al 1683.  
Quattordici le cappelle che si incontrano lungo il percorso, quasi incastonate nell�ambiente e nel tessuto abitativo del 
luogo, sorte tra il 1623 e il 1680 circa. Il loro numero, oltre al fatto che in alcune di esse si ammira la raffigurazione di 
episodi della Passione del Signore, inganna non pochi tra turisti e pellegrini, che pensano che il viale sia una grande Via 
Crucis. Le cappelle, in realtà, sono dedicate ai Misteri del Rosario, proposti nella successione canonica dei cinque miste-
ri gaudiosi, seguiti dai cinque misteri dolorosi e poi dai primi quattro misteri gloriosi. L'intenzione del percorso è accom-
pagnare il pellegrino nella recita del Rosario, suscitandone e sostenendone la devozione secondo l�ideale di una cateche-
si per immagini che ha sempre (almeno fino all�arte moderna, che lascia maggior spazio alla soggettività e al sentito del-
l�autore) guidato la produzione dell�arte sacra in Occidente. 
Ciascuna cappella rappresenta al proprio interno la scena biblica che nel mistero del Rosario viene meditata e fatta og-
getto di preghiera, raffigurandola con affreschi e statue in terracotta policroma. Queste opere sono state realizzate da 
artisti che si erano specializzati nel genere e avevano lavorato ai cantieri di più Sacri Monti: questo spiega una certa so-
miglianza delle opere nei vari luoghi. Spesso si trattava di botteghe familiari, come quella di Francesco Silva con il fi-
glio Agostino e il nipote Gianfranco, che ha realizzato quasi tutte le statue delle cappelle di Ossuccio. Per gli affreschi, 
invece, vale la pena ricordare i fratelli Giovan Battista e Giovan Paolo Recchi, Carlo Gaffuri, Francesco Innocenzo Tor-
riani. Per favorire la partecipazione e il coinvolgimento emotivo dei pellegrini, gli artisti hanno attinto con abbondanza 
al mondo che li circondava: un ragazzino del paese, i paesaggi, i costumi dei personaggi, il cestino dei ricami e il gatto 
nella casa della Madonna. 
L�effetto è suggestivo, e ad un credente che abbia occhio attento offre anche una profonda suggestione spirituale: la vici-
nanza tra cappelle, campi e case può certo essere letta come un segno di come il mistero del divino sia prossimo alla no-
stra vita. Si cammina meditando la vita e invocando la presenza di Colui che si è incarnato per essere l�Emmanuele, il 
Dio con noi. Nello stesso tempo, si sale, allontanandosi dalla quotidianità con i suoi tempi e le sue fatiche per arrivare 
alla cima, dove si prega l'ultimo dei misteri gloriosi (L'incoronazione della Vergine) che ha la sua �cappella� nella chie-
sa stessa del Santuario, dove è raffigurato sia negli affreschi della volta sia nel gruppo scultoreo che spicca sopra l�altar 
maggiore. Non è solo la fine di un percorso, ma un compimento: il traguardo di Maria, l�orizzonte di grazia che accoglie 
la sua vita, è quello proposto a ogni fedele. Ristorati dalla bellezza e dal silenzio che avvolgono il luogo, è possibile tro-
vare nuova luce anche per il nostro sguardo sulla vita, e scendere con nel cuore la serenità di cui tutti abbiamo bisogno.  



 

Il valore civico di una �nuova� naja 
 

di Francesco Premi 

Nella Roma repubblicana uno dei pilastri della vita pub-
blica era il binomio civis-miles, cittadino-soldato: si era 
civis proprio perché e in quanto miles, ovvero si diventava 
cittadino perché si dava il proprio contributo alla soprav-
vivenza della res-publica, il bene comune. Lo stesso bino-
mio civis-miles ha attraversato a fortune alterne pratica-
mente tutta la storia dell�Europa moderna e dell�Italia uni-
taria: riscoperto dalla Francia rivoluzionaria (ma già prati-
cato dalla Svezia del Seicento con il sistema dell�indelta) 
ha raggiunto il suo tragico apice nell�ecatombe della 
Grande Guerra, di cui si è celebrato poche settimane fa il 
centenario dalla conclusione. Il civis-miles ha subìto però 
in tempi recenti il crollo improvviso della sua più solida 
base, la leva obbligatoria, �sospesa� sine die con un colpo 
di spugna da una legge � stranamente � bipartisan. Come 
strano è stato il silenzio � ANA a parte � in cui questa 
decisione è stata presa, senza che la cosa suscitasse alcun 
vero dibattito nel mondo politico e nell�opinione pubblica, 
né prima, né dopo. Credo perciò che anche la dichiarazio-
ne di quest�estate del ministro dell�Interno relativa ad una 
riattivazione della leva avrebbe meritato un approfondi-
mento non manicheo, che mi pare essere mancato a livello 
nazionale. Un approfondimento teso, ad esempio, a capire 
se si trattava di una delle tante boutade ferragostane o vi 
fosse invece un pensiero più elaborato sotto tale afferma-
zione. A quale scopo riproporre l�attivazione della leva? 
Quali problemi si auspica possa risolvere? Quale il suo 
obiettivo? Si vuole creare un nuovo modello di difesa? O 
la si considera uno strumento di azione di tipo sociale? Se 
l�inquilino del Viminale ha sinteticamente e abbastanza 
genericamente spiegato come sia sua convinzione che �di 
fronte a rigurgiti razzisti e alla minaccia del terrorismo un 
esercito di leva sia meglio per la democrazia�, la sua col-
lega alla Difesa � che tra l�altro ha prestato servizio come 
riservista � ha liquidato l�argomento come una �inattuale 
idea romantica�. Una figura che ritengo abbia la compe-
tenza per dare un giudizio sul valore reale della leva ai 
fini di nuovi eventuali modelli di difesa, il capo di Stato 
Maggiore della Difesa, il generale alpino Claudio Grazia-
no, ha dichiarato: �Io ero presente quando la leva è stata 
sospesa non perché non fossero bravi i militari di leva, ma 
perché non potevano più essere impiegati in operazioni 
complesse e a rischio, visto che la possibilità di essere 
impiegati in operazioni deriva anche dall'addestramento e 
dalla capacità di operare in ambiti internazionali". L�a-
spetto più educativo e sociale della leva è invece stato 
fortemente sottolineato dal presidente dell�ANA, Seba-
stiano Favero, in un articolato ragionamento affidato ad 
un comunicato stampa: �L�idea è quella di chiedere ai 
giovani di assumersi la responsabilità attraverso un servi-
zio al Paese, incontrando una sensibilità che sta crescendo 
non solo nelle associazioni d�Arma ma anche tra la gente, 
nel popolo. Noi la sensibilità al servizio abbiamo potuto 

assimilarla sotto naja, oggi dovrebbe essere ugualmente un 
bagaglio formativo imprescindibile per un giovane che si 
appresta ad entrare nella società�. Essendo stata la leva, in 
fondo, uno dei fattori cardine che hanno consentito l�unità 
nazionale italiana, la sua abolizione è stata forse troppo 
repentina, ma mi pare che anche le proposte che di tanto in 
tanto emergono per riattivarla siano per lo più prive di 
spessore analitico, a differenza delle argomentazioni por-
tate da soggetti che fin da tempi non sospetti stanno lavo-
rando per interpretare e inserire in prospettive nuove uno 
strumento datato, ma forse non del tutto inutile. Un ragio-
namento sulla leva non può diventare oggetto di tifo da 
stadio, né � ritengo � possa portare tout court ad un giudi-
zio pro e contro, per le complessità che essa comporta. 
Non bisogna dimenticare, tanto per cominciare, che se 
essa ha rappresentato uno strumento unico per la costru-
zione di un senso di nazione in un determinato periodo 
storico, ha anche rappresentato in innumerevoli casi e for-
me un esempio delle inefficienze e delle peggiori abitudini 
degli italiani. In tale contesto, l�esperienza tutto sommato 
positiva che la maggioranza dei congedati dalle truppe 
alpine ricorda rappresenta probabilmente un caso minori-
tario, nel panorama - che a detta di moltissimi poteva ben 
definirsi desolante - della leva obbligatoria. D�altra parte, 
limitandoci agli ultimi sessant�anni, essa poteva ancora 
avere un senso militare in un contesto di (precari) equilbri 
bipolari: anche se nell�era nucleare un esercito di leva ben 
poco avrebbe potuto contro le testate messe in campo da 
USA e URSS, in caso di conflitto con il Patto di Varsavia 
una grande massa di uomini avrebbe inizialmente potuto 
rallentare l�avanzata dalla frontiera ad est di quel tanto che 
sarebbe bastato alla NATO per attestarsi su posizioni più 
solide, ed eventualmente reagire con i sistemi d�arma che 
si sarebbero ritenuti adeguati. Ma se la leva aveva, come 
strumento militare, un limitato senso nei periodi di guerra 
simmetrica, in un�epoca post bipolare e di conflitti asim-
metrici essa diventa un sistema del tutto inefficace. E dal 
punto di vista sociale? Devo ammettere che sul tema non 
sono in accordo con la durezza del giudizio della nostra 
Associazione verso le generazioni più giovani, né credo 
che sia un periodo di sei, otto mesi a colmare quel �vuoto� 
formativo a cui fa riferimento il nostro presidente.  
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Amici degli Alpini - �Chi sono?� 
 

di Marco Brambilla e Valerio Galbussera 

Il gruppo alpini di Albate conta 94 soci alpini, 13 amici e 
18 aggregati. 
I soci amici sono coloro che dopo una permanenza negli 
aggregati hanno dimostrato un impegno di lavoro e di col-
laborazione prolungata all�interno del gruppo. 
Gli amici sono persone che purtroppo, per vari motivi, 
non hanno potuto svolgere il servizio militare nelle truppe 
alpine ma condividono gli stessi ideali di solidarietà, di 
onestà e operosità sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno. 
Purtroppo a livello nazionale non tutti i gruppi vedono di 
buon occhio l�inserimento nelle proprie file degli amici 
�forse� temono che vogliono prevalere su di loro, ma non 
è così. Nello statuto si dice che l�amico non può portare il 
cappello alpino. 
Nella sezione di Como e nel gruppo di Albate guidate rispettivamente dall�attuale presidente Chicco Gaffuri e dall�attua-

le capogruppo Bergna Giampaolo, come gia� avvenuto 
anche con i precedenti capogruppo, gli amici trovano un 
fertile terreno. 
Siamo orgogliosi di questa attenzione e diamo del nostro 
meglio quando siamo chiamati a lavorare o a sfilare nelle 
manifestazioni o all�adunata nazionale sempre nel rispet-
to delle regole statutarie, orgogliosi di portare il cappello 
senza penna datoci in dotazione. 
Grazie per averci accettato così come siamo. 
Viva gli alpini 

 

Del resto, se volessimo generalizzare, non sono forse state 
queste generazioni �formate� dalle precedenti, che la naja 
l�hanno fatta? Non sono forse lo Stato che tanto critichia-
mo, e la società che tanto ci pare �corrotta�, formati gui-
dati e gestiti per lo più da chi la naja l�ha fatta? Lo scrivo 
con intento evidentemente provocatorio, perché non credo 
che la naja possa, in pochi mesi, fare quello che altri sog-
getti non hanno fatto per i precedenti diciotto anni. Piutto-
sto, bisognerebbe ridare ruolo, valore ed autorevolezza a 
tanti corpi intermedi, come la scuola, che alle famiglie si 
affianca e, spesso, si trova a sostituire. Perché i ragazzi 
sono il nostro specchio, come ha scritto sul suo profilo 
facebook un�amica, maestra elementare a Verona, che da 
anni si dedica dentro e fuori la scuola a �colmare vuoti�: 
�I ragazzi hanno bisogno di essere stati bambini con guide 
sicure e regole sicure, che insegnassero come comportarsi 
nei vari ambienti di vita. Solo se la loro educazione in 
questo senso parte dall'inizio saranno persone educate, 
altrimenti sarà molto difficile rimediare. I giovani hanno 
bisogno di esempi, da parte degli adulti, significativi, di 
comportamenti rispettosi delle persone, delle cose, del-
l'ambiente, delle situazioni. I ragazzi sono come li faccia-
mo noi, e se sbagliano spesso è perché abbiamo sbagliato 
noi nel tirarli su�.  Insomma, non se ne viene fuori? Inve-
ce sì, perché al di là di una non convergenza di giudizi, 
credo ancora che la proposta del presidente Favero sia 

carica di costruttività e buon senso quando parla di un ser-
vizio �sempre rivolto al bene comune della Patria�. È que-
sto, a mio parere, il punto nodale: il valore pubblico che 
assume un servizio al Paese, alla comunità, a cui tanto e 
giustamente si chiede, ma a cui ancora solo una minoranza 
è capace di dare. Ecco, dunque, spogliato di intenti peda-
gogici o di velleità di politica internazionale, come vedo il 
valore fondante di una �nuova� leva, civile o militare che 
sia: favorire un senso di identità comune, insegnare ed 
instillare un valore di solidarietà intesa nel senso letterale 
del termine, come rapporto di comunanza tra individui che 
devono essere pronti a collaborare tra loro, ad assistersi a 
vicenda, per un bene più grande e generale. Cose in cui gli 
Alpini sono maestri. Da sempre. 
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Raduno 2° Raggruppamento 
Mariano Comense al TOP 

di Bruno Faverio 

Ecco. Dopo diversi anni di assenza, è tornato alla  Sezio-
ne di Como il Raduno del 2° Raggruppamento composto 
dalle Sezioni di Lombardia ed Emilia-Romagna. 
Fu esattamente nel 2003 che proprio la Sezione Alpini di 
Como organizzò questo evento che si snodò per le vie 
della città. 
Quest�anno l�onere della organizzazione se lo era  già 
assunto nel 2017 con il passaggio della Stecca avvenuto a 
Salsomaggiore, il Gruppo di Mariano Comense. E la città 
di Mariano con i suoi 27.000 abitanti ne è uscita alla 
grande. Sia il Gruppo Alpini che l�Amministrazione Co-
munale e le varie associazioni locali con il supporto della 
Sezione di Como, hanno saputo gestire al meglio questo 
avvenimento secondo solo all�Adunata Nazionale facen-
dosi carico di ospitare le 14 Sezioni della Lombardia, le 5 
dell�Emilia-Romagna con un totale di partecipanti che 
superava le 12.000 unità. 
La Sezione di Como era presente con 114 Gagliardetti 
dei Gruppi lariani. Presenti erano anche diversi Labari 
che provenivano da Sezioni di altri raggruppamenti.   
Già nei giorni che precedevano il Raduno, la macchina  
organizzativa aveva predisposto tutte quelle misura ido-
nee alla migliore riuscita dell�evento ma anche a tutelare 
la sicurezza dei cittadini, come la sigillatura dei tombini 
lungo il percorso, come il divieto di vendita di bevande in 
contenitori di vetro.  
Il servizio d�ordine affidato a: Polizia locale, Croce Bian-
ca, Protezione civile, Gruppo antincendio del triangolo 
lariano, Carabinieri in congedo, Radioamatori di Lissone, 
ha fatto sì che tutto si svolgesse in un clima di festa e a-
micizia.   
Fra gli avvenimenti culturali l�apertura presso Villa Sor-
mani, della mostra �Cent�anni�.  
L�evento tanto atteso ha avuto inizio il sabato pomeriggio 
con il raduno presso la sede del Gruppo Alpini rendendo 
gli onori al Labaro Nazionale dell�ANA e successivo al-
zabandiera, il saluto del Capogruppo Sergio Radice e del 
Sindaco Marchisio. 
I partecipanti sfilavano poi attraverso via Mauri, via 
XXIV Maggio per raggiungere il Municipio ed incontrare 
le Autorità, quindi raggiungevano il Monumento ai Cadu-
ti per la resa degli Onori, ricordando la ricorrenza del 
centenario della fine della prima guerra mondiale. 
Successivamente  presso la Chiesa Parrocchiale di Santo 
Stefano veniva celebrata la Santa Messa. 
In serata venivano  eseguiti concerti da parte della Fanfa-
ra alpina per le vie cittadine, mentre al Palasanrocco si 
potevano seguire esibizioni di cori alpini. 
E domenica, una Mariano già da giorni imbandierata con  
Tricolori alle finestre, balconi, e negozi dove una folla  
entusiasta faceva ala al passaggio delle Penne Nere, con  
una serie di scroscianti applausi e  cori di ringraziamento 
e di riconoscenza consapevoli di quanto gli Alpini sanno 

fare in ogni momento  in cui se ne presenta l�occasione. 
Dalla capiente ed accogliente piazza del Mercato, il ceri-
moniere Tiziano Tavecchio, sempre attento e preciso nei 
suoi interventi, dava inizio alla sfilata che si sarebbe sno-
data per le vie: San Martino - IV Novembre - Salvo D�-
Acquisto - Montebello - Risorgimento - piazza Roma - 
piazza Martiri della Libertà - viale Piave. 
Il corteo preceduto dalla staffetta motorizzata della Poli-
zia Municipale, iniziava con una folta rappresentanza di 
bambini festosi che sventolavano tanti Tricolori e, pote-
vano far pensare, una volta adulti, a cittadini animati da 
Amor di Patria.    
Seguiva il Corpo Musicale di Mariano Comense, Gonfa-
lone della Città di Mariano Comense con il Sindaco Gio-
vanni Marchisio il Vice Sindaco Fermo Borgonovo e 
Consiglio Comunale, Gonfalone Regione Lombardia, 
Gonfalone Provincia di Como, Gonfaloni dei paesi limi-
trofi, e non solo, gli stessi, scortati da numerosi Sindaci e 
rappresentanti delle Municipalità a testimoniare, pure 
loro, l�affetto, l�amicizia e la gratitudine agli Alpini. 
Di seguito Vessilli di Associazioni d�arma, Labaro Na-
stro Azzurro rappresentanza IFM, Labaro UNIRR. 
Particolare ammirazione suscitava la Rappresentanza del-
le Crocerossine, sempre presenti alle più significative 
adunate dell�ANA.   
Preceduto dalla Fanfara Alpina di Asso, il momento so-
lenne del passaggio del Labaro Nazionale insignito di 
onorificenze 
 
 209   Medaglie  d�Oro al Valor Militare 
        4   Medaglie al Valor Civile 
         1 Medaglia al Valor Civile 
         1  Benemerenza alla Protezione Civile   
  
scortato dal Presidente Nazionale della Associazione Al-
pini Sebastiano Favero, dal Vice comandante delle Trup-
pe Alpine Generale  di divisione Ornello Baron e dal 
Consiglio Nazionale. 
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A poca distanza su alcune ca-
mionette passavano i Reduci di 
Guerra a testimonianza del do-
vere e sacrifici compiuti al Ser-
vizio della Patria.  
Era quindi la volta della Prote-
zione Civile, delle Sezioni della 
Emilia-Romagna e a seguire le 
Sezioni della Lombardia.  
Dopo il passaggio degli Alpini 
Paracadutisti,  veniva la Sezione 
di Piacenza che avrà l�onore di 
ospitare, nel  prossimo anno, 
questo importante appuntamen-
to. 
Finalmente l�atteso passaggio della Sezione di Como, 
guidata dal Presidente Enrico �Chicco� Gaffuri  accom-
pagnato dal Ten. Col. Claudio Lucarelli e da tutto il Con-
siglio. 
Alfiere a reggere il Vessillo sezionale, ancora una volta, 
il vice Capogruppo di Albate, Tiziano Beretta.  
Tra le file dei tanti Gruppi della Sezione Lariana, spicca-
va per la sua compattezza il Gruppo di Albate, con alla 
guida il Capogruppo Giampaolo Bergna, il Consiglio di 
gruppo e diversi Soci Alpini e Soci Amici degli Alpini.           
A conclusione della manifestazione  in cui le oltre 10.000 
Penne Nere hanno dato dimostrazione di attaccamento 
alla propria Fede, alla Bandiera, alla Patria, e si sentiva 
tutto il calore e l�entusiasmo che gli Alpini  hanno saputo 
infondere e suscitare in tutta la popolazione,  e negli ospi-
ti convenuti; campeggiava un lungo striscione con la 
scritta:  

�Arrivederci a Piacenza� 
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Cose Alpine ... 
La vita del Gruppo 

di Flavio Pedretti 

 

Il PEDIBUS 
Il Pedibus, nato nell�anno 2010 quasi come una scommessa,                                   
il prossimo anno compirà 10 anni.                                                            .                                                                               
Anche quest�anno i nostri Alpini Andrea Beretta e Luigi Belluzzi accompagna-
no, insieme ad alcuni genitori, i bambini della Scuola M. Kolbe di Muggiò.    
La nostra amica Paola, responsabile del Pedibus ci ha comunicato che più di 
20 alunni, hanno aderito anche quest�anno a questa bella ed ecologica iniziati-
va. 

 

DONAZIONE DEL TRICOLORE AGLI ALUNNI DI 3° MEDIA  
Venerdi 7 giugno 2018 in occasione della premiazione dei concorrenti del Pre-
mio Poesia "Mariapia Maliverno", il nostro gruppo era presente presso la 
Scuola "Guglielmo Marconi" di Albate per la consueta cerimonia di donazione del Tricolore agli alunni delle 
classi terze che quest'anno lasceranno l'istituto. La donazione, nata nell�anno 2011 in concomitanza del 150° An-
niversario dell'Unità d'Italia, vuole essere un ricordo per questi ragazzi che dal prossimo anno frequenteranno 
istituti al di fuori della nostra Comunità di Albate. Il dono del Tricolore, vuole ricordare ai ragazzi l'appartenen-
za alla più grande Comunità che è la nostra Italia, ricordando i Sacrifici 
degli innumerevoli giovani ragazzi Caduti durante la Grande Guerra, per 
donarci una Patria, di cui tutti noi dobbiamo sentirci in dovere di onorare. 
All�inizio della cerimonia Flavio Pedretti ha portato i saluti della Sezione di 
Como, di seguito il Capogruppo Giampaolo Bergna ha salutato e ringraziato 
l�Istituto per questa  opportunità di essere ancora una volta �presenti� fra i 
ragazzi rinnovando questa tradizione. Presente anche il direttore del giorna-

le sezionale �Baradell� Pedretti Pier-
giorgio. Il Gruppo Alpini di Albate ha 
voluto donare in questa occasione un 
Tricolore anche alla nuova dirigente Dott.ssa Valerio Cornelio che da quest�-
anno guida l�Istituto. Il Gruppo Alpini di Albate rinnova i ringraziamenti a 
tutti gli insegnanti dell�Istituto comprensivo Como Albate per averci dato la 
possibilità di essere ancora �presenti� fra i ragazzi proponendo un piccolo 
contributo alla loro formazione. 

 

 

 

SVENTOLA � DI NUOVO IL TRICOLORE 
Probabilmente qualcuno ha notato che il pennone della nostra Scuola Marconi, dall�inizio della scorsa estate, era 
mancante del Tricolore. Questo perche durante un temporale il cavo che sosteneva le bandiera, vecchio e logoro, 
si era spezzato. Cosa potevamo fare noi Alpini se non adoperarci 
per la sostituzione del cavo e fare sventolare di nuovo il Tricolore? 
Abbiamo concordato e proposto alla Dirigente della scuola, la pos-
sibilità che noi stessi sistemassimo il cavo ottenendone l�autorizza-
zione che comunque il tutto venisse fatto in completa sicurezza. Ci 
siamo quindi adoperati alla ricerca della soluzione migliore ma vi-
sto che il palo è di una altezza riguardevole, l�operazione risultava 
non facile da fare se non con mezzi appositi. Alla fine, anche aiutati 
dal consiglio dell�ex Capogruppo Giovanni Caspani, abbiamo trova-
to l�aiuto in Simone che con grande collaborazione è venuto un sa-
bato mattina a scuola con un cestello della sua ditta.                                    
Ed  ora il Tricolore sventola di nuovo�. 
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GIORNATE ECOLOGICHE IN VALBASCA 
Nelle date del 11 e 18 ottobre abbiamo accompagnato 
le classi prime medie insieme agli Insegnanti e i volon-
tari di Legambiente in Valbasca per una giornata di 
pulizia della zona. Invitati dalla Prof.sa Galli Eleonara 
il nostro gruppo ha partecipato alla mattinata in Valba-
sca organizzata dall'associazione Legambiente. Dopo 
un breve incontro in aula magna, dove la presidente di 
Legambiente ed il capo-
gruppo hanno esposto 
ai ragazzi le motivazio-
ni dell'iniziativa, due 
prime della Scuola G. 
Marconi sono state ac-
compagnate lungo tutto 
il sentiero e l'anello 
della Valbasca. Qui i 
ragazzi hanno potuto 
procedere alla raccolta 
dei rifiuti, pochi per la verità, in quanto anche i respon-
sabili di Legambiente hanno riconosciuto il lavoro di 
manutenzione e pulizia svolte dal nostro Gruppo a tute-
la di questo angolo verde del nostro rione.  

Il ringraziamento degli insegnanti:                             
Grazie per la vostra presenza e collaborazione!  

CAMBIO DEL TRICOLORE 
ALLA SCUOLA D�INFANZIA S. ANTONINO 
Lunedi 8 ottobre prima uscita con i bambini della 
Scuola dell�Infanzia S. Antonino che sono stati ac-
compagnati sino alla Chiesa Parrocchiale per una 
preghiera alla Madonna.                        .                                            
In occasione di 
questa uscita, è 

stata orga-
nizzata una 
p i c c o l a 
cerimonia 
per il cam-
bio del 
Trico lore 
che il no-
stro Gruppo aveva donano nell�anno 2012. Pri-
ma dell�Alzabandiera il Capogruppo Giampaolo 
Bergna, dopo avere salutato tutti i presenti e 

spiegato ai bimbi il gesto della cerimonia e del Trico-
lore, ha voluto donare alla Scuola da parte del nostro 
Gruppo, una fotografica che ritrae i bambini della 
Scuola dell�Infanzia S. Antonino presenti nell�anno 
2011 in occasione del 150° Anniversario del Tricolo-
re.                 .                                                                               
La Direttrice ha voluto poi ringraziare il Gruppo per 
il gradito regalo e la nostra presenza in tante occa-
sione di uscite dei bambini sul territorio. Di seguito l� 
alzabandiera. 

 

 

PASSEGGIATA IN VALBASCA 
Il 19 Giugno 2018 la scuola dell�Infanzia di Trecallo ha 
chiesto la collaborazione del nostro Gruppo per accom-
pagnare i bambini in una passeggiata in Valbasca.    
Diversi soci Alpini ed Amici si sono prestati per sorve-
gliare i bambini lungo il tragitto di andata e ritorno 
dall'Asilo. La passeggiata prevedeva anche la colazione 
al sacco consumata all'ombra del bosco dei carpini in 
Valbasca dopo lo svolgimento di alcuni giochi che ave-
vano come tema la ricerca del toro "Ferdinando".    
Stanchi ma felici i bambini e le loro insegnanti sono 
stati riaccompagnati in asilo.  

 

Qui di seguito trascriviamo il gradito messaggio di ringraziamento 
che la direttrice Sig.ra Mariapia ha inviato.                                     
A nome di tutti i bambini, dei genitori e delle insegnanti della scuo-
la dell'infanzia di Trecallo ringrazio tutto il gruppo alpini che mar-
tedì 19 giugno ci ha accompagnati nella nostra annuale passeggia-
ta in Valbasca.                                                                               
Grazie alla sensibilità, gentilezza e pazienza dimostrata avete fatto 
in modo che i bambini abbiano trascorso una bella giornata da ri-
cordare.                                                                                          
Grazie ancora e Buone vacanze!                                                                         
Mariapia Cerrone 
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1918 - 2018 LE DOLOMITI RICORDANO 
Anche il nostro Gagliardetto di Gruppo era presente a questa manife-
stazione a cui ha partecipato il nostro socio Giorgio Montorfano. Ec-
co la sua cronaca. Il 15 luglio 2018, in rappresentanza del Gruppo 
Alpini di Albate ho partecipato al Passo Falzarego alla Manifestazio-
ne Commemorativa per i 100 anni della fine della Grande Guerra, 
organizzato dal Comando Truppe Alpine e dalle sezioni A.N.A. di Tre-
viso e Cadore, con la collaborazione del Comune di Cortina. La ceri-
monia ha avuto inizio con la deposizione della corona di alloro alla 
chiesetta del passo Falzarego, ai  piedi del sasso di Stria, accompa-
gnata dalle note del "SILENZIO" eseguito dal trombettiere Alpino, 
quindi una breve sfilata con in testa le Associazioni con i vessilli ed i 
gagliardetti, seguita dal Labaro scortato dal Presidente A.N.A. Ing. 
SEBASTIANO FAVERO. A seguire una breve ricostruzione storica 
degli avvenimenti segnalati con appositi fumogeni, per dar modo ai 
presenti di individuare le postazioni degli eserciti contrapposti, sul 
Sasso di Stria,  Lagazuoi Cengia Martini, sullo Spitzerstein e sul col 
Dei Bos; l'alzabandiera dei paesi combattenti in divisa d'epoca sulle 
note dell'inno Europeo e del Tricolore accompagnato dalle note del-
l'inno di Mameli cantato da tutti i presenti. Hanno poi preso la parola 
le Autorità presenti a partire dal Presidente A.N.A sezione di Treviso 
Sig. Piovesan che ha voluto ringraziare i volontari per il ripristino dei 
percorsi di guerra e la sistemazione del percorso che porta sino alla 
vetta del Lagazuoi, reso accessibile anche a persone con disabilità; il 
Sindaco di Cortina, Giampietro Ghedina, che ha sottolineato, dappri-
ma, le sofferenze subite dalla popolazione civile, all'epoca sulla linea 
del fronte, e condannato, poi, chi allora non seppe trovare alternative 
diverse per risolvere contrasti e conflitti fra le nazioni  in modo pacifi-
co. Il Sindaco ha poi concluso con i ringraziamenti ai volontari del-
l'A.N.A. e le Truppe Alpine che hanno lavorato insieme per salvare la 
storia di queste montagne. Il Consigliere della Regione Veneto, Fran-
co Gidoni, ha portato il saluto del Presidente Zaia, assente per impe-
gni istituzionali, ed il Generale Ornello Baron Vice Comandante delle 
Truppe Alpine ha evidenziato il sacrificio del S. Tenente  Fusetti, me-
daglia d'oro, che con un manipolo di valorosi Alpini strappava al ne-
mico la vetta del Sasso di Stria, sottolineando come le sue spoglie 
giacciano ancora fra quelle balze. Il Generale ha concluso il proprio 
intervento con l'auspicio che gli eserciti belligeranti promuovano ini-
ziative di rispetto e collaborazione del bene comune. Infine il Presi-
dente Nazionale Favero ha messo in evidenza il sacrificio dei giovani 
che hanno perso la vita in questo conflitto auspicando  che i giovani 
d'oggi si impegnino per iniziative e valori solidali quali il  recupero di 
tracciati e ricordi della Grande Guerra, terminando il Suo intervento 
al grido, con voce forte e chiara, di VIVA L'ITALIA, VIVA GLI ALPI-
NI. La cerimonia proseguiva con la celebrazione della Santa Messa 
da parte di Don Giuseppe che ha glorificato il valore della preghiera 
ed ha ringraziato quanti hanno voluto e or-
ganizzato questa cerimonia. La cerimonia si 
è chiusa con il Presidente A.N.A. Sezione 
Cadore, Antonio Cason, che ha letto la Pre-
ghiera dell'Alpino ed il canto eseguito da 
tutti gli Alpini presenti, senza sottofondo 
musicale, del "33", la classica marcia degli 
Alpini.                       .                                                                               
Dopo la cerimonia non è mancato il classi-
co "RANCIO ALPINO" 

POLIZIA PENITENZIARIA 
Il nostro Gruppo era presente, su invito 
del Corpo della Polizia Penitenziaria di 
Como, alla S. Messa celebrata nella 
Basilica di S. Fedele, in occasione del-
la festa del Patrono S. Basilide. 

SERVIENS IN SPE 
SERVIRE NELLA SPERANZA 
Continua la nostra donazione di generi 
alimentari alla Conferenza della 
S.Vincenzo per i bisogni delle famiglie 
bisognose albatesi che la Conferenza 
assiste. Nel secondo e terzo trimestre, 
su richiesta della responsabile Sig.ra 
Mariadele, il nostro Gruppo ha conse-
gnato presso la loro sede 30 kg di zuc-
chero,14,5 kg di caffè, 8 kg di tonno. 

 

MONUMENTI 
Il primo 
giugno ci 
siamo dedi-
cati alla 
manutenzio-
ne delle zo-
ne attorno 
al Monumento ai Caduti di Trecallo. 
Queste, nonostante facciano parte del 
piano di manutenzione del verde del 

Comune di Como, sono ulti-
mamente dimenticate e la-
sciate all�incuria della ve-
getazione. Peccato vedere 
dimenticate questi luoghi di 
Memoria delle nostra Co-
munità. Ma noi, fino a 
quando ne avremo la forza e 
le risorse umane, continue-
remo ad averne cura. 
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COMO NIGHT RUN - seconda edizione 
Mercoledi 23 maggio si è svolta la seconda edizione della Como 
Night Run, gara di 5 km competitiva e non, lungo le mura romane 
di Como che hanno fatto da cornice a questo evento.                                                      
Aries Como, l�Associazione organizzatrice, ha chiesto l�aiuto a 
noi Alpini per presidiare, insieme ad altre Associazioni, il percor-
so. I Gruppi Alpini di Albate, Como e Lipomo hanno aderito a 
questa richiesta. Una bella manifestazione dove circa 200 fra 
sportivi e appassionati, si sono trovati per percorrere, chi di cor-
sa chi e chi al passo, le belle vie della nostra città di Como. 

 

LA COMUNITA� DI ALBATE 
ACCOGLIE DON LUIGI E DON ELIO 

Il Gruppo Alpini di Albate augura a Don Lui-
gi e Don Elio un futuro pieno di tanto lavoro 
ma anche tanta  amicizia e solidarietà nella 
nostra comunità di Albate. 

 

ALZABANDIERA 2 GIUGNO 2018 
PIAZZA DEL TRICOLORE 
Per il secondo anno abbiamo festeggiato la Festa 
della Repubblica, nella nostra bella Piazza del Tri-
colore. 

 

LIBRO VERDE DELLA SOLIDARIETA� 2017 
In occasione della conferenza stampa della 91° Adunata 
Nazionale, è stata presentata a Trento la diciassettesima 
edizione del Libro Verde della solidarietà. Come ogni anno 
gli Alpini hanno lavorato a favore delle loro comunità, ma 
non solo. Sono 3 milioni e 500 mila gli euro raccolti per la 
ricostruzione nelle zone terremotate; tante le ore spese con 
i giovani nelle scuole e anche nei campi scuola organizzati 
dalla Protezione Civile dell�Ana. E ancora il tempo dedica-
to agli anziani, alle per-
sone in difficoltà. Un 
libro colmo di bene in 
grado di stupirci ogni 
anno: 2.351.561 ore 
per la comunità e 
6.693.949,61 le somme 
raccolte e donate.       
Il nostro Gruppo ha 
donato 779 ore di lavo-
ro e 4.050,00 euro in 
denaro a varie Associa-
zioni. 

 

ABBONDINO D�ORO 2018 
In occasione della recente attribuzione degli Abbondini d�Oro per l�anno 
2018, Onorificenze attribuite quest�anno a Padre Giovanni Bonacina, Luigi-
no Nessi e ABIO Como Onlus � Associazione per il Bambino in Ospedale.                                                      
Questa la motivazioni: «per aver servito, in oltre cinquant�anni di impegno 
generoso e infaticabile, le persone più fragili della nostra comunità e avere 
affiancato al volontariato nel campo sociale l�impegno nella promozione 
dello sport per i più giovani e nelle assemblee municipali (classe IV � Bene-
meriti delle attività solidaristiche e filantropiche)». 
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AMICI MIEI � SEMPRE PRONTI A DAR UNA MANO, DA VICINO E DA LONTANO, 
QUESTI SON GLI AMICI MIEI 
Cosi le parole di un famoso canto popolare, diventato quasi l�inno 
dei nostri volontari della Protezione Civile Alpina. Potrebbe essere 
questa la colonna sonora di tante amicizie nate fra noi Alpini e fra 
tanti nostri Gruppi. Ed è quello che e successo fra il nostro Gruppo 
e quello di Collecchio di cui fa parte l��effervescente socio� Mauri-
zio Donelli.                                .                                                                              
L�amicizia nasce nel lontano 2010 quando viene organizzata, in con-
comitanza dei festeggiamenti per il 90� Anniversario di fondazione 
della nostra Sezione di Como, similarmente a quella fatta nel 2004 
nel territorio della nostra sezione, una esercitazione del II Raggrup-
pamento delle Upc. Vengono previsti diversi cantieri di recupero 
ambientale e fra questi il nostro Gruppo propone la Valbasca. La 
tipologia dell�esercitazione è pressochè identica a quella già effet-
tuata nell�anno 2004. Accogliamo quindi, fra i tanti volontari, anche 
47 Volontari provenienti dalla sezione di Parma fra cui Alpini del 
Gruppo Alpini di Collecchio che nelle giornate di sabato e domenica 
lavorano insieme a noi facendo una pulizia straordinaria in Valba-
sca e nei dintorni della baita Monte Goi. Nella giornata di Domeni-
ca, dopo aver partecipato alla S. Messa nella Chiesetta del Piano, facciamo visita-
re la città di Como e successivamente un incontro conviviale nella nostra sede con 
uno scambio di piccoli doni ha conclusione della giornata. Dopo questo incontro 
�di lavoro� l�amicizia continua e diversi sono stati i vari incontri. Nell�anno 2015 
il nostro Gruppo fa visita a quello di Collecchio e insieme al socio Luigi Belluzzi 
presentano i vetrini stereoscopici agli alunni delle scuola. Nel 2016, sabato 30 
maggio i nostri amici del Gruppo Alpini di Collecchio vengono in gita da noi, il 
nostro Gruppo organizza una breve gita in battello e una visita guidata alla città di 
Como. Dopo il pranzo, presso la nostra festa, il Coro Colliculum diretti dal Mae-
stro Fasano, del Gruppo di Collecchio, presenta un bellissimo concerto di canti 
alpini presso la suggestiva Chiesa di Trecallo. Nel settembre 2016 anche il Corpo 
Musicale Albatese, il cui Presidente è Giovanni Caspani ex capogruppo, viene invi-
tato per un concerto a Collecchio. L�amicizia nata fra gli Alpini si amplia alle due 
Comunità. Ultimo incontro quello sempre organizzato dall�amico Alpino Maurizio 
Donelli domenica 29 maggio 2018.                                 .                                                                            
Il nostro Gruppo ha ospitato gli amici del Gruppo Fornovo, Collecchio e Gaiano in 
visita nella nostra bella Como.  Dapprima un giro in barca sul primo bacino del 
lago, dopo breve visita al Monumento ai Caduti e di seguito la visita guidata curata da Franca Aiani 
presidente dell'Agorà incontri culturali albatesi che si è gentilmente prestata a far conoscere le bellez-

ze del nostro centro storico. Durante il rancio alpino, consuma-
to presso la nostra sede, sono stati effettuati i rituali scambi di 
doni. Quindi per ritornare al titolo, Amici sempre pronti a dare 
una mano, ma con i quali l�amicizia si rinnova  e si moltiplica. 
Ai nostri amici di Collecchio e gruppi vicini, rinnoviamo il no-
stro grazie per questa amicizia. 

 

 

 

LA VALBASCA 
I lavori di manutenzione ordinaria in Valbasca , sono continuati, a parte 
una breve pausa estiva. In attesa che si possa, il prossimo anno finanziare 
un lavoro di completa ristrutturazione delle attrezzature, le attività di puli-
zia, taglio erba e manutenzione ordinaria sono continuate.                              
Il nostro castagno, piantumato lo scorso anno in occasione del Raduno 
Sezionale insieme alle nostre Scuole, da i suoi frutti. 
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zia, taglio erba e manutenzione ordinaria sono continuate.                              

BEPI DE MARZI E I SUOI CRODAIOLI A COMO E NELLA NOSTRA SEDE 
Ancora una volta la nostra città ha potuto ascoltare la musica e la poesia di 
Bepi De Marzi che, con i suoi Crodaioli, hanno offerto una serata indimenti-
cabile nella Basilica di S. Fedele a Como ripetendo quella del 4 dicembre 
2010 in occasione della chiusura dei festeggiamenti del 90° della nostra se-
zione. Il concerto, tenuto il 17 novembre, voleva invece chiudere le Celebra-
zioni del Centenario della Grande Guerra. Guerra che ha lacerato la Terra 
dove Bepi è nato e vissuto, che ama profondamente. Direttore unico per un 
coro unico come i Crodaioli ha saputo, partendo dalla tradizione del canto 
corale della montagna, trasformarlo in una poesia sublime. L�amore della 
propria terra si fonde con le tradizioni della famiglia ma, nel contempo, la 
sua musica canta le tragedie umane ma sempre con infinita speranza. Rac-
contando di boschi distrutti delle recenti calamità, di Mozart, passando a 
Rigoni Stern suo grande amico, dei bambini migranti, ritornando alla sua 
infanzia, Bepi ti trasposta con la sua voce lieve e ti racconta la vita. Il con-
certo è stato impreziosito dalla presenza del gruppo vocale Famiglia Sala, 
albatesi, che si è esibita sia con canti di Bepi che con un repertorio classico. 
Il finale non poteva che essere �Signore delle Cime� scritto da Bepi, cantato 
da tutti i presenti e accompagnato all�organo da Pedretti Piergiorgio nostro 
socio. Per il nostro Gruppo è stata l�occasione per ospitare i Crodaioli per 
la seconda volta presso la nostra sede per una cena dopo il concerto. 

GLI ALPINI CELEBRANO IL 4 NOVEMBRE                                                                                                     
FESTA NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE - GLI ALPINI COMMEMORANO I CADUTI 
Il Gruppo Alpini di Albate � Sezione di Como, ha commemorato il Centenario della fine della Prima Guerra Mon-
diale con la celebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale dedicata a S. Antonino Martire, officiata dal par-
roco don Luigi Savoldelli. Al termine si è formato il corteo che, accompagnato dal Corpo  Musicale Albatese e da 
un folto gruppo di cittadini, ha raggiunto il Monumento ai Caduti in Piazza 4 Novembre per la deposizione di una 
corona d�alloro dopo la quale è stata impartita la benedizione. Alla cerimonia hanno partecipato alcuni alunni del-
la Scuola Media Guglielmo Marconi, accompagnati dall�insegnante Eleonora Cancelliere, che hanno letto brani 
sulla guerra. Erano presenti anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Albate M.llo Mario Iapelli, l� as-
sessore al Comune di Como Vincenzo Bella, il consigliere comunale Gabriele Guarisco, il parroco don Luigi Savol-
delli, le insegnanti responsabili sig.a Giulia Spagnolo   (Scuola M. Kolbe di Muggiò), sig.a Orietta Peverelli 
(Scuola L. Picchi di Albate), sig.a Alessandra Cavadini (Scuola D. Birago), la direttrice della Scuola dell�Infanzia 
S. Antonino di Albate Sig.a Silvia Gorla, il consigliere della Sezione Ana di Como Flavio Pedretti ed il Presidente 
del  Comita to  Provincia le del l �Ass.ne Venez ia-Giul ia-Dalmazia  S ig .  Luig i Perin i.   
Il Capogruppo del Gruppo Alpini di Albate Giampaolo ha pronunciato il discorso ufficiale del quale riportiamo 
qualche passaggio�nel suo libro Giorni di guerra Giovanni Comisso racconta che [�] si sentiva diffondersi tra le 
colline e il Grappa un suono di campane che proveniva da tutti i paesi che ancora avevano in piedi il loro campani-
le. Un suono vasto, fuso, come un fremito dell�aria suscitato da un vento incessante. Riesciva piacevole e stupiva, 
poi ci si accorse che dal principio della guerra non sentivamo le campane [�]  
Un suono che, dopo quattro anni di silenzio, apriva ad una speranza di pace e segnava la fine della orribile vita di 
trincea, con tutte le sue atroci sofferenze fisiche e morali. Nel frattempo era stato emanato l�ordine di inseguire il 
nemico [�] che risale in disordine e senza speranza le valli che aveva discese con orgogliosa sicurezza [�] per 
riappropriarsi della maggior parte di quei territori persi nel dopo Caporetto, prima che scadesse il cessate il fuoco 
fissato per le ore 15.00 del 4 novembre 1918. Noi Alpini chiediamo che quei sacrifici siano ricordati con la reintro-
duzione del 4 Novembre Festa Nazionale: un importante momento di pausa nella vita frenetica per ricordare tutti 
coloro che offrirono la vita nel compimento del dovere. E magari, quel 
giorno, risentire anche il suono delle campane che per Giovanni Co-
misso hanno significato l�inizio di un� era di Pace. Quel suono vasto e 
fuso, susciterebbe la speranza che la nostra amata Italia possa final-
mente risollevarsi dall�incuria, dalla disattenzione di coloro che la go-
vernano e da quel  torpore che da molti, troppi anni, non fa che spegne-
re sempre più la memoria di coloro che con tanto amore e impegno l�-
hanno costruita. 

 

 



 

In ricordo dell�Alpino Fiorenzo Zanfrini 
 

di Piergiorgio Pedretti 

 

Nel bel mezzo di agosto, quando 
le vacanze si sostituiscono alla 
quotidianità e invitano ciascuno 
ad un meritato periodo di riposo, 
l� Alpino albatese Fiorenzo Zan-
frini ha posato lo zaino a terra 
ed è salito al Paradiso di Canto-
re.           . 
Classe 1947, nato e cresciuto in 
Curt Granda, uno dei toponimi 
storici di Albate, fu tra coloro 
che ebbero la fortuna di avere 
come insegnante, alle scuole 
elementari, la maestra Elena 
Rossetti, Crocerossina di guerra 
e indimenticabile educatrice. 
Fu in quegli anni che Fiorenzo e 
tutti gli scolari del �47 iniziaro-
no a sentir parlare di Alpini per-
ché in quarta elementare la mae-
stra fece leggere, a turno fra gli 
alunni, un libro famoso a quei 
tempi: Piccolo Alpino di Salva-
tor Gotta; la storia del bambino 
Giacomino Rasi che, non tro-
vando più i genitori durante un 
soggiorno in Val d�Aosta, finisce arruolato in un batta-
glione alpino combattente in Trentino nella Prima Guerra 
Mondiale.  
Diventa la mascotte e l�eroe del reparto e solo alla fine 
della guerra ritrova i genitori e la famiglia si ricompone.                                    
.Fiorenzo fu tra quelli che, dopo la quinta elementare e i 
successivi tre anni di scuola commerciale, entrò a 14 anni 
nel mondo del lavoro fino alla chiamata per il servizio 
militare. Dopo il CAR a Cuneo fu inviato al Btg Morbe-
gno a Vipiteno. Ma non ci rimase molto tempo: fu inviato 
alla Caserma Rossi di Merano per essere inserito nella 
Fanfara Alpina della Brigata Orobica.  
Come mai questo trasferimento? Ecco spiegato.                         
Il papà di Fiorenzo, di nome Gildo � Alpino e Reduce di 
Russia, era un buon musicista; suonatore di saxofono e 
componente del Corpo Musicale Albatese che, come suc-
cede in tutte le famiglie nelle quali �si fa musica�, seppe 
trasferire al figlio la passione per l�arte dei suoni.   
Fu così che Fiorenzo divenne esperto nell�uso delle per-
cussioni; alla Caserma Rossi entrò nelle simpatie del m.llo 
Gerardo Caramico, napoletano doc e direttore della Fanfa-
ra Orobica, che addirittura lo scelse come proprio 
�braccio destro� per le prove e la logistica generale.  
Nella primavera del 1968 la Fanfara fu scelta per sfilare a 
Roma, il 2 Giugno, ai Fori Imperiali. Per Fiorenzo quel 
periodo fu il più impegnativo: ogni giorno prove infinite 

di musica e di sfilata fino all�esaurimento.                     .                                  
Peccato però che Fiorenzo non potè partecipare alla ceri-
monia del 2 Giugno a Roma perché fu congedato qualche 
settimana prima.                          .  
Negli anni �80 divenne socio del Gruppo Alpini di Albate 
e, in tempi recenti, anche consigliere del Consiglio Diret-
tivo. Fra le altre attività accettò l�incarico di sistemare,  
prima, e gestire, poi, la biblioteca del gruppo.  
Sempre pronto a portare idee a favore delle attività asso-
ciative, entrò a far parte della redazione del giornale I Al-
pin del Munt Goi fino a quando, nel giugno 2018, fu rico-
verato per accertamenti clinici.                                  . 
In soli due mesi comprensivi di un primo ricovero, una 
temporanea dimissione e un secondo ricovero, la malattia 
ebbe il sopravvento.                           .                                       
Adesso Fiorenzo ha raggiunto tutti gli Alpini di Albate 
che, prima di lui, sono saliti nel luogo di Pace Eterna.  
Noi lo ricorderemo insieme a tutte le Penne Nere che han-
no contribuito, nel corso degli anni, a tenere alto lo spirito 
di appartenenza alla meravigliosa Associazione Nazionale 
Alpini e al Gruppo di Albate.   
                    .                               
Ai familiari di Fiorenzo vadano l�affetto, la vicinanza e la 
preghiera di tutti gli alpini albatesi. 
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In ricordo dell�Alpino Giancarlo Guarisco 
 

di Piergiorgio Pedretti 

                                 

                                        

Se n�è  andato  improvvisamente. E  allora  viene  sponta-
neo  ricordare  le parole di Gesù � Siate pronti con la cin-
tura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro 
che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per 
aprirgli subito appena arriva e bussa alla porta��.      
Con questa similitudine il Signore ci parla del significato 
della vita e ci dice che, se saremo svegli quando arriverà 
la sua chiamata, riceveremo la ricompensa del Paradiso; 
una ricompensa che non finirà mai, cioè eterna. La morte 
di Giancarlo è la dimostrazione di questa parabola del 
Vangelo; lui viveva solo e la notizia della sua morte è tra-
pelata solo dopo che un amico, non vedendolo arrivare ad 
appuntamento, si è preoccupato e ha lanciato l�allarme. 
Giancarlo non era sposato; però, sin dalla gioventù, aveva 
scelto di unirsi in una sorta di matrimonio con la monta-
gna; la sua era una passione sincera, appassionata e coin-
volgente.                 .                                                                          
Chi l�ha ben conosciuto potrebbe raccontare dei cento e 
cento episodi a dimostrazione di questo sua particolare 
predilezione che ha riempito tutta la sua vita.   
Nell�omelia del commiato il parroco don Luigi ha ricorda-
to che nella preghiera del Santo c�è la frase �..in alto i 
cuori���e Giancarlo molte volte ha elevato il suo cuore 
sulle cime a lui tanto care, laddove il Paradiso è più vicino 
e invita alla riflessione sul  tempo della nostra vita e su 
come ci prepariamo per ottenere la �ricompensa del Para-
diso�.                 . 
Il presidente del CAO Como � Club Alpino Operaio, Erio 
Molteni  � ha ricordato con 
visibile commozione che 
Giancarlo era un socio fedelis-
simo, sempre impegnato e di 
esempio per tutti; al termine 
delle molteplici attività, quan-
do aveva la certezza che tutto 
si era svolto per il meglio, era 
solito dire:�.. e anca stavolta 
l�è andada ben��.             .                                            
E così si manteneva viva in lui 
la passione e la volontà che lo 
portavano ad organizzare e a 
partecipare alla successiva.                    
Aveva più di 80 anni ma era 
ancora in gamba con un fisico 
sempre pronto alle ascensioni, 
non più quelle impegnative 
della gioventù, ma sempre di 
livello sufficiente per mante-
nere il patto che in gioventù 
aveva stabilito con la monta-
gna.         .                 
Aveva fatto la naja alpina ne-

gli anni �50, quando la vita di caserma era certamente più 
faticosa di quella che sarebbe stata da dieci anni dopo in 
avanti, ed era iscritto da molti anni al Gruppo Alpini di 
Albate che però frequentava poco a causa del suo impe-
gno nel CAO Como; in precedenza invece la sua presenza 
nella sede del gruppo era abituale insieme ai suoi amici 
muntagnit; da sempre aveva il merito di rinnovare pun-
tualmente il bollino associativo ad ogni inizio anno.                                                          
Adesso ha raggiunto in Paradiso gli altri Alpini di Albate 
che lo hanno preceduto e che, dopo 43 dalla rifondazione 
del gruppo, hanno superato le quaranta unità.                    .                    
E non c�è augurio migliore che quello di pregare con le 
parole di Bepi De Marzi che 22.000 giorni fa ha scritto:  

 

 

 
                                                                                                                                

Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro Amico 
hai chiesto alla montagna. 
Ma ti preghiamo; su nel Paradiso lascialo andare 
per le tue montagne 
 

Santa Maria, Signora della neve copri col bianco, 
soffice mantello 
il nostro Amico, nostro Fratello; su nel paradiso 
lascialo andare per le tue montagne 
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Il giornale di gruppo �I Alpinn del Munt Goi� diventa maggiorenne 
Il primo numero risale a Settembre 2000 

di Piergiorgio Pedretti 

Sembra ieri quando, con un po� di timore frammisto a 
speranza, fu redatto il primo numero del giornale di grup-
po �I Alpinn del Munt Goi�.  
Correva il mese di settembre dell�anno 2000 e il Gruppo 
di Albate era nel pieno delle celebrazioni per il 25° anni-
versario di rifondazione avvenuta nel 1975.  
Ed è bello constatare che l�anno 2018 segna l�ingresso 
nella maggiore età del giornale; sono infatti 18 anni che 
viene stampato, distribuito e letto, anche se in qualche 
occasione non sono mancati dubbi e difficoltà superati 
però dalla convinzione e dalla volontà di andare avanti.                               
E� interessante rileggere qualche passo dell�articolo intro-
duttivo del primo numero [�] anche il Gruppo di Albate 
ha deciso di seguire questa esperienza (la stampa alpina 
� ndr), senza nessuna pretesa di successo, ma con l�umile 
convincimento di fare cosa utile e gradita. Il titolo in dia-
letto (con la traduzione per i non comaschi) nasce dalla 
volontà di mantenere la cultura e la storia locali, caratte-
ristica questa fondamentale per gli Alpini.  
Ecco perché non si poteva non ricordare il Monte Goi, 
tanto cari agli albatesi per i suoi boschi e per il magnifi-
co panorama che si gode dalla sommità verso Albate, 
verso la città di Como, le Alpi e la Pianura Padana. [�] 
Di questo stampato è d�obbligo l�uso del �esce quando e 
come può� perché, se l�idea continuerà, sarà con caden-
za occasionale suggerita solo da necessità e da motivi 
particolari. [�]                      .  
Dopo diciotto anni è grande la soddisfazione nel prendere 
atto che, contrariamente alle previsioni, il giornale ha 
abbandonato sin dall�inizio la strada �occasionale� ed è 
diventato  �abituale� con le sue due copie all�anno: giu-
gno e dicembre. Significa che quel giustificato timore 
iniziale sì è tramutato in coraggio, determinazione e im-

pegno.                    .  
E� anche doveroso ricordare che al CISA - Congresso 
Itinerante della Stampa Alpina -  tenutosi nel 2006 a Dia-
no Marina � Sezione di Imperia il giornale �I Alpin del 
Munt Goi� è stato inserito, per la qualità degli articoli e 
la grafica, nelle prime venticinque testate alpine all�inter-
no delle 165 di allora.  
Questo è uno dei motivi che fa decidere a �I� Alpin del 
Munt Goi�  di essere sempre presente al CISA annual-
mente organizzato in una città diversa; ad esempio nel 
2018 a Trieste, nel 2017 a Biella, nel 2016 a Belluno, nel 
2015 a Como, nel 2014 a Marostica.                             .    
Dalle medesime righe del giornale, nascono alcune consi-
derazioni importanti. Innanzitutto quella di ringraziare 
tutto coloro che, con passione tipicamente alpina, lo co-
struiscono di volta in volta mettendo a disposizione tem-
po e professionalità. 
Poi una seconda che fa risaltare l�importanza della stam-
pa; un giornale, anche nell�era dell�informatica e del 
mondo interconnesso con le tecnologie più avanzate, pos-
siede sempre un fascino antico, quello di inumidire con la 
saliva il dito indice e stimolare la propria curiosità vol-
tando le pagine una dietro l�altra.  
Fortunatamente non esisterà mai un computer o un tablet 
o uno smartphone capace di imitare questa bellissima 
abitudine nata nel 1455 quando Johannes Gutemberg por-
tò a termine la prima copia stampata della Bibbia; da quel 
momento la lettura ha sempre affascinato l�uomo e i libri 
e i giornali sono diventati compagni di vita.                     .                                   
E allora non si può concludere questo breve articolo sen-
za lanciare un affettuoso augurio al giornale �I� Alpinn 
del Munt Goi� perché continui a offrire un servizio im-
portante al Gruppo Alpini di Albate per mantenere alto il 
fascino della lettura. 
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Trasferte del gagliardetto 
16/05/2018   -   30/11/2018 

Anagrafe del Gruppo 

24 Maggio 2018 - ALBAVILLA     
Inaugurazione Piazza Martiri delle Foibe 
25 Maggio 2018 - ALBATE    
201° Fondazione Corpo Polizia Penitenziaria 
02 Giugno 2018 - ALBATE    
Festa della Repubblica - Alzabandiera in Piazza del Tricolore 
03 Giugno 2018 - MENAGGIO     
90° Fondazione del Gruppo 
07 Giugno 2018 - ALBATE    
Consegna Tricolore agli alunni di 3° media Scuola Marconi 
09 Giugno 2018 - APPIANO GENTILE    
S. Messa Raduno Sezionale 
10 Giugno 2018 - APPIANO GENTILE    
Raduno Sezionale 
17 Giugno 2018 - BINAGO 
70° Fondazione del Gruppo 
24 Giugno 2018 - LAMBRUGO 
25° Fondazione del Gruppo 
30 Giugno 2018 - COMO 
S. Messa Polizia Penitenziaria 
15 Luglio 2018 - PASSO FALZAREGO 
Cerimonia Centenario della Grande Guerra 
22 Luglio 2018 - SORMANO 
90° Fondazione del Gruppo 

29 Luglio 2018 - PALANZO 
Raduno Monte Palanzone 

29 Luglio 2018 - ADAMELLO 
Manifestazione Nazionale 

21 Agosto 2018 - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 
Funerale Socio Alpino Fiorenzo Zanfrini 

31 Agosto 2018 - ALBATE 
S. Messa di congedo Don Antonio Fraquelli 

09 Settembre 2018 - MONTORFANO 
S. Messa di ingresso Don Alessandro 

16 Settembre 2018 - CAGNO 
60° Fondazione del Gruppo 

22 Settembre 2018 - CANTU� 
95° Fondazione del Gruppo 

30 Settembre 2018 - CASNATE CON BERNATE 
40° Fondazione del Gruppo 

06 Ottobre 2018 - ALBATE 
Entrata nuovo parroco Don Luigi e vicario Don Elio 

08 Ottobre 2018 - ALBATE 
Alzabandiera Scuola materna S. Antonino 

20-21 Ottobre 2018 - MARIANO COMENSE 
S. Messa e Raduno 2° Raggruppamento 

31 Ottobre 2018 - MUGGIO� 
Alzabandiera Scuola Kolbe 

03 Novembre - ALBATE 
Manifestazione monumento ai caduti 

4 Novembre - ALBATE 
Festa dell�Unità d�Italia e delle FF.AA. 
07 Novembre - ALBATE 
S. Messa defunti Soci Alpini del Gruppo 
10 Novembre - COMO 
S. Messa sezionale in Duomo 
15 Novembre - ALBATE 
Funerale Socio Alpino Giancarlo Guarisco 
 

 

Lutti nelle Famiglie 
 

Socio Alpino GIANCARLO GUARISCO 
 

Socio Alpino FIORENZO ZANFRINI 
Zio del Socio Alpino Matteo Zanfrini  

 

Socio Aggregato GIANMARIO RONCORONI 
Padre del Socio Alpino Paolo Roncoroni 

 

ELISABETTA MOROSINI 
Moglie del Socio Alpino Silvio Montorfano 

 

GIUSEPPE NOVATI 
Padre del Socio Alpino Corrado Novati 

Cognato del Socio Alpino Valerio Sampietro 
 

ELENA AIANI 
Madre dei Soci Alpini Flavio e Piergiorgio Pedretti 

Nonna del Socio Amico Guido Pedretti  
 

SALVATORE MAISTO 
Fratello del Socio Alpino Giuseppe Maisto 

 

ALBERTO BETTOLDI 
Zio del Socio Alpino Maurizio Tagliabue 

 

LORENA BELLINI 
Cognata del Socio Alpino Roberto Macrì 

 

LIDIA VISCONTI 
Cognata del Socio Alpino Antonio Malinverno 

 

NICOLA FLOCCHINI 
Cognato del Socio Alpino Andrea Beretta 

 

MARIA DEI CAS 
Suocera del Socio Alpino Arturo Bergna 

 
 UN DEFERENTE RICORDO 

E UNA PREGHIERA  
 

*************** 
 

Nascite 
 

GIORGIA 
Figlia del Socio Alpino Andrea Tremari e Federica 

 

GIULIA 
Figlia del Socio Alpino Matteo Roccaforte e Claudia 

 

VITTORIA 
Nipote del Socio Alpino Angelo Briccola 

 

ILARIA 
Nipote del Socio Amico Fausto Bormetti 

 
BENVENUTE 

 

*************** 
 

Anniversari di matrimonio 
 

40° del Socio Alpino 
Piergiorgio Pedretti con Raffaela 

 

45° del Socio Alpino 
Gaetano Ragona con Mariagrazia 

 
CONGRATULAZIONI E AUGURI 
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Dicembre è arrivato e come ogni anno non si aspetta altro 
che il Natale, la festa dell�anno più sentita, carica di tradi-
zioni e di fascino.                                       
Sono momenti intensi quelli che si vivono in questa notte 
magica perché il Natale è gioia e luce, è giorno di rinascita 
nel quale ognuno di noi può ritrovare la propria serenità. 
Il  Natale 2018, che tra pochi giorni ritornerà puntuale con 
il suo invito alla bontà e alla pace, ci ricorda fatalmente che 
cento anni fa terminava la Prima Guerra Mondiale con tut-
to il suo carico di tragedie e di morte.                      .                               
.Il Santo Bambino ha scelto di nascere povero per dirci che 
le ricchezze e le conquiste umane non sono parte del suo 
messaggio fatto invece di amore, di aiuto reciproco e di 
abbandono di ogni tipo di violenza perché l�uomo è stato 
creato per far crescere il mondo insieme a tutti i popoli di 
ogni tempo e ogni luogo.                                  .                                           
Il messaggio che gli Alpini vogliono condividere facendo 
Memoria dei Caduti e delle sofferenze di tutte le guerre, è 
un indispensabile desiderio di pace e fratellanza per tutta 
l�umanità.                 .  
Buon Natale a tutti gli Alpini e agli Amici del Gruppo, ai 
loro familiari, alle Associazioni Albatesi che collaborano 
con noi. 

GPaolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario è a disposizione tutti i venerdì dalle ore 21.00 
durante l�apertura della sede per il rinnovo del bollino 

Gli auguri del Capogruppo 
 


