Numero unico del GRUPPO ALPINI DI ALBATE - Sezione di Como - Dicembre 2013

EDITORIALE - Il numero di dicembre 2013 de’
“I’ Alpinn del Munt Goi” è dedicato ad argomenti di attualità nazionali come la tragedia del Vajont del 9 ottobre
1963 della quale quest’anno ricorre il 50^ Anniversario
e ad eventi più recenti prettamente alpini quali, tra gli
altri, la scomparsa di uno dei fondatori del Gruppo Alpini di Albate, l’ Alpino Biondi Pierantonio, verso il quale
noi tutti dobbiamo la stima, la riconoscenza e l’affetto per
la magnifica idea che ha permesso la rinascita di un
Gruppo tra i più attivi della Sezione ANA di Como.
Al ricordo di Pierantonio, è unita la gratitudine verso il
Past President Nazionale Leonardo Caprioli “Andato
avanti” nel corso dell’ estate 2013.
Inoltre, a firma “Fabru” è proposto un doveroso riconoscimento agli Alpini della “Divisione Monterosa” la cui
adesione a questo reparto fu causata da motivazioni personali meritevoli del massimo rispetto, ben oltre il pensiero politico di ciascuno.
BUONA LETTURA !

I COMANDAMENTI
DEGLI ALPINI
(ppg) Durante uno dei miei recenti viaggi di lavoro, mi è capitato di leggere su
un giornale locale, all’interno di un articolo dedicato ad
una ricorrenza alpina celebrata pochi giorni prima, la
seguente affermazione :”...gli Alpini hanno tre comandamenti : non dimenticare i sacrifici di chi ci ha preceduto, ricordare i Caduti aiutando i vivi, riconoscersi in
soli due simboli che sono il Cappello e il Tricolore...”.
Qualche giorno dopo
ho
ricevuto
“L'Alpino” numero
Novembre 2013 e
mi sono dedicato,
come di consueto
ad una lettura attenta.
Mi sono soffermato
con particolare attenzione sulla scelta del motto che il Consiglio Direttivo Nazionale ha coniato per l' Adunata di Pordenone, ma destinato a diventare il pensiero portante per tutto il 2014 : “Gli
Alpini esempio per l' Italia” .
Arguisco tra me che si tratta di una asserzione veritiera
e meritata ancorchè molto impegnativa. E mi è venuto
spontaneo unire tra loro le due affermazioni “....gli Alpini sono esempio per l' Italia perchè non dimenticano i
sacrifici di chi li ha preceduti, perchè ricordano i Caduti
aiutando i vivi, perchè si riconoscono in soli due simboli
che sono il Cappello e il Tricolore...”.
Ma è sempre proprio così ? O meglio, tutti gli Alpini
inseriti nei Gruppi e nelle Sezioni hanno un comporta-

mento consono a quanto si sta affermando ? La risposta non può essere che un : “...probabilmente, anzi,
certamente no “. Mi tornano alla mente comportamenti
non proprio “in tema” di Alpini verso il proprio Gruppo
anche quando il Capogruppo è di eccellenza, la medesima cosa di Gruppi nei confronti della Sezione di appartenenza e infine di Sezioni che non mettono in pratica
in modo adeguato alle direttive nazionali. E allora sono
tornato a leggere, ma con maggiore attenzione, l'articolo su “L' Alpino” che, ad un certo punto, così recita :
“...come Alpini, però, l'aspetto che più ci deve far riflettere è quello dell'impegno. Gli Alpini, nella vita vera di
tutti di tutti i giorni nelle Sezioni e nei Gruppi, fanno già
molto ma possono fare di certo fare di più, in modo
particolare in atteggiamenti e comportamenti, all'interno dell' ANA e all'esterno. Occorre ritrovare con maggior determinazione e condivisione quello spirito di Corpo che ha caratterizzato l'inizio della nostra esperienza
da Alpini durante il servizio militare. Spirito di Corpo
che si può definire con poche parole : amicizia, disponibilità e rispetto delle regole. Questo è l'impegno vero
che si può proporre in modo coeso ed ancora più determinante anche verso il mondo che ci circonda...”
Sono parole che non hanno bisogno di commento. Ci
viene però spontaneo aggiungere un pensiero, senza
presunzione, sperando che possa essere utile a definirne meglio le modalità di attuazione : l' amicizia, la disponibilità e il rispetto delle regole non sono da considerare comportamenti distinti gli uni dagli altri, bensì
situazioni da vivere in ogni momento nel loro insieme.
Dove :” … c'è amicizia, c'è disponibilità a collaborare e
la collaborazione si realizza seguendo le regole stabilite...
Non sono parole astratte, ma base sulla quale gli Alpini
devono lavorare uniti “... allo scopo di essere e operare
al di sopra di ogni interesse personale, per il bene comune e per il recupero del valor di
Patria “... e, aggiungiamo noi :
...nel ricordo dei
Caduti che ci hanno
tramandato
inalterati il senso
del Dovere, dell'Amor
Patrio,
del
Sacrificio, della Famiglia ed altri ancora che, purtroppo,
rischiano di essere estromessi per sempre dalla Storia…
Sono quasi sempre e solo gli Alpini a prendersi sulle
spalle questo sacro Dovere, ma c’è qualche eccezione ...Il grande “non Alpino” Giovanni Falcone ha colto
esattamente il senso di cosa significa tramandare i valori e lo ha riassunto splendidamente nelle seguenti
parole : “...gli uomini passano, le idee restano e
continuano a camminare sulle gambe di altri uomini...”
P.S. Gli spunti in corsivo sono tratti dall'articolo “Gli
Alpini esempio per l' Italia” da “L'Alpino” Novembre
2013 a firma del Vicepresidente Vicario ANA Adriano
Crugnola. Grazie Adriano anche perché sei amico del
Gruppo Alpini di Albate !
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(ppg) Era una sera di Febbraio 1975.
Alcuni amici erano immersi nell’allegra atmosfera del Carnevale al bar dell’ Oratorio
e, come sempre in questi casi, parlavano
del più e del meno saltando continuamente
di argomento in argomento o, per meglio dire, di palo in frasca. Ad un certo punto il discorso cadde sui ricordi della
naia terminata pochi anni prima per alcuni, più lontana nel tempo per altri. E il bello del “nuovo” argomento fu quello che tutti presenti si riconobbero Alpini, notizia peraltro lungi dall’essere una novità perché la zona di Como è
sempre stata di reclutamento tipicamente alpino. Ma fu comunque una riscoperta gradita che si aggiunse alla piacevolezza della serata.
E fu a questo punto che Biondi Pierantonio, il più “anziano” tra i presenti
“buttò lì” quella frase che col passare del tempo sarebbe diventata famosa “… perché non facciamo anche noi un Gruppo Alpini ad Albate …?
La risposta per accettare e asseverare quell’idea così improvvisa, dirompente e grandiosa nello stesso tempo, non potè che essere un brindisi festoso e…..convinto.
A distanza di 38 anni il ricordo di quella sera è riposto nel cassetto tra le
cose più belle della storia del Gruppo Alpini di Albate che non solo in quel
medesimo anno 1975 fu fondato, ma che con il passare degli anni crebbe
fino a diventare ai nostri giorni una realtà importante nella Comunità Albatese e nella Associazione Nazionale Alpini di Como.
E allora tutti gli Alpini di Albate devono imporsi l’obbligo di ricordare Pierantonio non solo come uno dei fondatori del Gruppo bensì come “Il Fondatore” perché probabilmente senza quella sua improvvisa e inaspettata
intuizione noi non saremmo qui a ricordare la bellissima avventura che
non solo ancora oggi continua, ma è più attiva che mai.
Qualche anno dopo la nascita del Gruppo di Albate Pierantonio, da Alpino
convinto qual’ era, fu promotore di un altro Gruppo : quello di Casnate
con Bernate. E continuò successivamente a lavorare per l’ Associazione
diventando consigliere nella Sezione di Como. Il suo attaccamento agli
Alpini non ebbe mai sosta.
Il presidente della Sezione Chicco Gaffuri, visibilmente commosso durante
la S. Messa di commiato, ebbe a dire che Pierantonio è stato il più grande
“rompiballe” a memoria di Sezione ; tutti i giorni una telefonata su questo
o su quell’argomento. Non tralasciava niente che non fosse un miglioramento attorno ad un’ idea o proposta fino alla pignoleria ; ma questo suo
comportamento era dovuto
unicamente
all’
amore smisurato che da
sempre nutriva verso gli
Alpini.
E anche quando la salute
cominciò
a
giocargli
qualche scherzo non si diede per vinto ; mantenne gli impegni
fino al momento in cui anche la suprema volontà non fu sufficiente. E allora fu costretto a staccare la spina.
Pierantonio ci ha lasciato il 23 settembre 2013 dopo un lungo periodo di sofferenza ed è salito al Paradiso di Cantore dove ha ritrovato tutti gli Alpini del Gruppo che lo hanno preceduto.
Insieme potranno continuare ad essere testimoni della bellissima
idea nata 38 anni fa che ha permesso alle Penne Nere albatesi di
diventare “Gruppo” per far Memoria e Solidarietà dei valori di cui
sono portatori.
A te Pierantonio un grandissimo e sincero grazie perché hai regalato ad Albate una magnifica opportunità che rimane e continua
nel tempo anche se tu non sei più tra noi.
Ricorderemo tutti quella tua frase famosa fino a quando rimarrà
ad Albate anche una sola Penna Nera perché nemmeno tu non ti
sei mai reso conto di quanto essa ha fatto succedere dal momento
del pronunciamento.
Ed ora che sei in Paradiso vogliamo dedicarti una preghiera particolare : è quella riportata a fianco “Ave Maria Alpina” del poeta
brianzolo Giuseppe Rusnigo che descrive in modo rustico ma sincero tutti i desideri che gli Alpini si portano nel cuore.
Ai tuoi familiari offriamo il senso più vivo del cordoglio unito al
tuo ricordo e ad un ringraziamento particolare.
Ciao Pierantonio, ricordati sempre del Gruppo Alpini di Albate e di
( preghiera inviata alla redazione dal socio
tutti gli Alpini che hai conosciuto.
del Gruppo di Albate Ippolito Cortesi. Grazie ! )

E’ “ Andato Avanti” uno dei fondatori
del Gruppo Alpini di Albate
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Cari Alpini, Veci, Combattenti e
Reduci, Amici degli Alpini e Soci
Aiutanti, seguendo il ritmo infernale che ormai ci accompagna da molto tempo, anche
quest’anno è ormai alla fine e,
rispettando una tradizione non
scritta ma diventata consuetudine significativa, anche il 2013
ha avuto un tema da seguire e
sul quale riflettere : il 70° Anniversario dello sfondamento di
Nikolajewka. Sono passati ben
70 anni da quel giorno tragico,
che ha visto tanti nostri connazionali e purtroppo anche
concittadini Albatesi, perdere la vita in quella che è diventata la giornata simbolo degli Alpini.
Purtroppo guardando i vari telegiornali e leggendo i
giornali, si deve dedurre che non tutti hanno imparato la
lezione perché adesso come allora persone giovani, anziani e soprattutto donne e bambini continuano a morire
in guerre che non hanno senso, ammesso che le precedenti ne abbiano avuto alcuno.
Ma cerchiamo di guardare avanti e ricordare le belle cose che anche quest’anno il
Gruppo di Albate ha portato a compimento.
Una delle attività più importanti e novità
assoluta, è stata la collaborazione con la
Casa Circondariale del Bassone, il carcere
per intenderci verso il quale, su precisa
richiesta della Direttrice Dott. Carla Santandrea, siamo andati insieme al Nucleo
di Protezione Civile per pulire tutta l’area
circostante il complesso carcerario eliminando erba, rovi
e sporcizia di ogni genere.
Naturalmente non sono mancate le critiche anche se
pronunciate, come spesso accade, in modo non diretto
del tipo : ma quelli cosa vogliono, si arrangino, mandino
fuori i detenuti e puliscano loro…. Noi non ci siamo demoralizzati anzi, con l’aiuto del Presidente Gaffuri Enrico
abbiamo affrontato in modo serio la questione definendo

AUGURI !

In occasione delle prossime festività di fine anno il Capogruppo e il Consiglio Direttivo
porgono i più fervidi e sinceri Auguri a tutti gli Alpini, agli Amici del Gruppo e alle loro famiglie.
Auguri ai Veci, alla Madrina Lorenza, agli amici
Combattenti e Reduci di
Albate, alla Parrocchia e
ai suoi pastori. Auguri a
tutti gli Albatesi.
Il Santo Natale sia l’ occasione della riscoperta degli affetti più cari a ciascuno.
Auguri al Neo Presidente
Nazionale Sebastiano Favero e al suo predecessore Corrado Perona, unito ad
un sincero ringraziamento per tutto quello cha hanno
fatto e che faranno per e con gli Alpini di tutto il
mondo. Auguri al Consiglio Direttivo Nazionale.

di comune accordo con la direttrice il 19 ottobre quale
giorno di intervento, senza clamore alcuno e portando a
conclusione il lavoro in modo perfetto. Nel frattempo
non abbiamo tralasciato la nostra Valbasca, continuando
l’opera di pulizia periodica perché sappiamo che la gente
di Albate e non solo quella, apprezza moltissimo questa
zona che assomiglia ad un piccolo paradiso.
Quest’anno scade il mandato di 5 anni di capogruppo.
Ripensando a tutto quanto abbiamo fatto insieme in
questo periodo, mi accorgo di aver avuto una grande
fortuna che mi auguro possa continuare anche con il
nuovo capogruppo.
Durante il mio mandato è stato celebrato un avvenimento storico anno dopo anno :
- nel 2009 il 90° anno di Fondazione dell’ ANA
- nel 2010 il 35° / 80° del Gruppo di Albate e il
90° della Sezione ANA do Como
- nel 2011 il 150° dell’ Unità d’ Italia
- nel 2012 il 140° Anniversario delle Truppe Alpine
- nel 2013 il 70° Anniversario di Nikolajewka
In tutti questi 5 anni sono stato circondato da Alpini anzi, da persone molte serie, che mi hanno sempre aiutato
a portare a termine nel migliore dei modi
ogni manifestazione o programma che si
è deciso, organizzato, attuato. Un grazie
di cuore a tutti. Lascio il Consiglio Direttivo sicuro di aver operato in modo serio
ed onesto, con tanta passione, sbagliando
qualche volta ma di sicuro in buona fede.
Lascio in eredità al nuovo capogruppo,
che sarà certamente più bravo di me ma ci vuole poco — un Gruppo che viene
considerato tra i più attivi della Sezione di
Como. Voglio gridare un forte grazie al
nostro Parroco don Antonio, a Don Luigi e Don Alessandro per il contributo spirituale.
Auguro a tutti gli Alpini, agli Amici, ai Soci Aiutanti e le
loro rispettive famiglie un Buon Natale ed un sereno anno nuovo, pronti ad affrontarlo con lo stesso spirito alpini di sempre. Viva gli ALPINI DI ALBATE
Il Vostro Capogruppo Giovanni Caspani

Auguri al Presidente della Sezione ANA di Como
Chicco Gaffuri, ai suoi consiglieri, alle loro famiglie.
Auguri affettuosi a tutti gli Alpini in servizio ed in
modo particolare a quelli impegnati nelle Missioni di
Pace all’estero che onorano l’ Italia e il Tricolore.
Un ricordo sincero ai familiari dei militari che
nel corso dell’anno hanno perso la vita nel compimento dei Dovere. A
loro una deferente preghiera. Infine un augurio particolare ai Gruppi
gemellati di Soave e
Marlengo uniti al ringraziamento per la bella amicizia che ci unisce da tanti
anni. Buon Natale e Buon Anno a tutti
Nella foto : Chiesa Parrocchiale S. Antonino di Albate
Presepio 2004 “Il ritorno dell’ Alpino”
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9 Ottobre 1963

Ore

22.39

Vajont : UNA TRAGEDIA IMMANE
(di Francesco Premi)
Ricorda Marco Armiero, ricercatore del CNR, nel
suo bel saggio “Le Montagne della Patria” che
ancora nel settembre del 1963 la Sade, società
Genocidio dei poveri. Così definì la tragedia (o il
promotrice e costruttrice della diga, dichiarava del
crimine) del Vajont (9 ottobre
tutto prive di fondamento le pro1963) l'avvocato Sandro Caneteste del Comune di Erto-Casso
strini. Definizione azzardata? Una
(sul versante di fronte al Toc,
frana da 300 milioni di metri cubi
spazzati poi dall'onda), nonodi roccia, un'onda d'acqua ghiaia
stante numerose perizie in mano
e fango di 50 milioni di metri cualla Sade stessa, vecchie di 5
bi, che prima passa su Erto e
anni e sempre mantenute segreCasso e poi, scavalcando senza
te, mettessero in guardia su una
danni un doppio arco di calcecrescente instabilità. “La popolastruzzo alto 261,60 metri (la
zione – scrive Armiero – aveva
quinta diga più alta del mondo),
del territorio una conoscenza
muove come un tuono a 100 chiempirica. Aste di legno contro
lometri all'ora, incanalandosi nelsismografi, contadini contro geola stretta valle, colpendo Castellogi, il sindaco di un paesino di
lavazzo, Codissago, Pirago, Villamontagna contro gli ingegneri di
nova, Faè e Rivalta per annientauna grande industria. La moderre Longarone. Effetto pari a quelnità era dall'altra parte della barlo di due atomiche classe Hiroshiricata, e chi poteva contraddirma.
la?”. Ecco perché “genocidio”:
Non basta questo a rendere la
perché in quella valle del Trivescala dell'evento? Lo fanno le paneto quasi 2000 vite vengono
role di Giorgio Olivetti, allora geconsapevolmente e a forza
niere alpino a Bressanone, racstrappate dalle loro montagne in
colte da Davide Pasquali per l'Alnome della “modernizzazione
toAdige: “Sette metri di fango e terriccio. Lavonazionale”.
rammo di pala e piccone 48 ore di fila. Trovammo
Silenzi e inazione aggravano dunque la vergogna
morti, veramente tanti. A Longarone si scavava
del Vajont, per molto tempo colpevolmente dimensotto lo sguardo allucinato dei parenti. Non c'era
ticato: un massacro
più niente. E loro non
quasi strappato, dilesapevano cosa fare,
guato dalla memoria
dove andare. Niente ci
collettiva di un'intera
fece più impressione di
nazione. Troppe imloro”. Là, incombente
plicazioni, troppi insul paesaggio stravoltrecci tra la politica e
to, il plumbeo manufatl'economia di un Paeto: “Si salvò solo quella
se che tentava di
maledetta diga – ha
uscire a tappe forzascritto la brava Mariolite da un pesante DoGli stemmi dei Comuni maggiormente colpiti dalla tragedia
na Cattaneo sull'Alpino
poguerra, a costo di
–. È ancora là, indiffetravolgere parte della
rente all'accaduto. Un muro inutile che pare una
sua società e del suo territorio. Il Vajont è, in quelapide”.
sto senso, una metafora della modernizzazione itaUno scenario apocalittico, se si volesse azzardare
liana, che avvenne anche attraverso un pesante e
un'altra immagine. Solo che – piccolo e tremendo
violento assoggettamento delle vallate alpine, dei
particolare – nella valle del Vajont non si trattò di
loro abitanti, e delle loro memorie. È paradigmatidisastro naturale: nel 2008, l'Unesco lo ha inserito
co che per un'abnormità come il Vajont si debba
tra i cinque più grandi disastri di natura antropica
aspettare il 1997, e Marco Paolini con il suo spettamai avvenuti al mondo. Un sinistro primato che,
colo trasmesso -eccezionalmente e meritoriamente
come dimostrarono le successive inchieste, e co- dalla TV pubblica, perché abbia luogo una catarsi
me ammonivano a quel tempo pochissime, inagenerale, e l'Italia ritorni ad occuparsi delle sue
scoltate voci, sarebbe stato evitabile. Come molti
vittime, e dei suoi carnefici.
altri nel nostro Paese.

Prologo : Genocidio dei poveri
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Atto : La memoria tradita
Ma non ci fu bisogno di Paolini, per chi visse la
tragedia sulla sua pelle, né per chi trascorse giorni
nel fango fino alle cosce, raspando nei grumi di
fango per trovare ancora qualcuno, qualcosa: nessuno di loro potrà mai dimenticare.
Racconta al Corriere della Sera l'artigliere Lino
Chies (allora al Sesto di Belluno, poi vicepresidente ANA): “Una ragazza nuda, voltata di fianco, il
viso poggiato sulla spalla, le braccia distese, i lunghi capelli biondi sparsi nel greto di un torrente.
Se guidando passo in quel punto, sul ponte d’asfalto sopra il torrente, io rallento e già lo so. Già
so che girandomi, nel greto vedrò il cadavere della
giovane donna. Come se non l’avessero mai co-

perta, portata via e seppellita. In mezzo secolo”.
Né potranno dimenticare gli altri alpini, in armi e
in congedo: perché fu nello scenario post-atomico
di Longarone che furono, dalla violenza dell'acqua
e dall'ostinazione dei soccorritori, poste le basi per
quella che diventò la nostra Protezione Civile.
Al 7° Alpini e al 6° Artiglieria, di stanza a Belluno
e Feltre, insieme ad altri corpi militari e civili, venne accordata nel settembre del 1964 la medaglia
d'oro al valor civile perché dimostrarono “nel soccorrere le popolazioni superstiti, altissimo senso
del dovere, generoso sprezzo del pericolo e mirabile spirito di fraterna solidarietà, onorando l'Esercito e la Patria”. La mobilitazione delle Truppe Alpine in quel frangente fu effettivamente massiccia: il btg "Cadore", del 7°, distante 24 chilometri
da Longarone, ricevuto l'allarme poco dopo le ore
23, fu sul posto alle 0.15. Neanche due ore dopo
giunse una colonna del "Belluno", che si aggiungerà al lavoro dei primi soccorritori. Vennero mobilitati anche il IV e V Corpo d'Armata, e il Comando
Truppe Carnia, sotto il comando del generale alpino Carlo Ciglieri. Gli interventi si protrassero fino
al 21 dicembre, con l'impiego di 10.000 uomini.
Dal Vajont all'Aquila, dalla naja all'Ana, da militari
o da congedati, alpini dunque sempre in prima fila, dove non sarebbero dovuti essere, dove non
avrebbero voluto essere, per prendere medaglie
che avrebbero preferito non fossero mai appuntate sul loro petto.

La storia d'Italia e quella degli Alpini tende a ripetersi.
Ironia e cinismo della sorte, dopo il terremoto che
distrusse nel 2009 l'Aquila sono emersi dagli archivi del Tribunale abruzzese numerosi faldoni riguardanti il processo che seguì al disastro del Vajont.
Un altro legame tra due luoghi dove troppe vite
umane furono sacrificate alla crescita economica a
tutti i costi, ed al profitto di pochi.
E dove gli allarmi inascoltati di chi conosceva il territorio, la sua storia, le sue memorie, avrebbero
dovuto essere presi in considerazione: un testimone di quei giorni, Alvise Gandin, ha arrischiato anche un'ipotesi riportata dalla stampa nazionale che
aggraverebbe le responsabilità di chi sapeva, ed ha
taciuto: “Ci sono stato 58 giorni di fila, a Longarone. Ma non c’era più niente. Eppure era da una
settimana che i vertici ci tenevano in allerta, ripe-

tevano che sarebbe potuto partire da un momento
all’altro l’ordine di evacuazione di un paese. Quale
paese fosse, non lo specificavano. Nessuno degli
ufficiali raccontava nulla. Non ci dicevano niente.
Doveva restare un segreto”.

Epilogo : Mai più ?
Il geografo Sebastiano Malamocco ha scritto che
dal Vajont, 50 anni fa, ad oggi “nulla è cambiato
nella mentalità del potere, delle istituzioni, di chi le
dirige di volta in volta, nella superficialità con cui ci
si viene a porre nell’inserire opere e manufatti
umani su luoghi naturali che han bisogno di rispetto e conservazione.
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Superstrade di dubbia necessità, alte velocità e
modi di vita con i quali ci pare di essere in grado
di dominare il mondo (mai viverci con rispetto ed
equilibrio) in fondo non fanno che dimostrare che
la dittatura del consumo individuale e di massa
poco rispetto (nessuno) ha per la natura e i meccanismi naturali del divenire dei paesaggi”.
Nella bagarre della situazione politica nazionale persiste una enorme
lacuna trasversale: la mancata attenzione per territorio e per chi vi
abita, e l'invisibilità di concrete
proposte in merito, con rare eccezioni.
Purtroppo la nostra classe politica
nazionale, oltre a manifestare
scarso interesse e spesso una
crassa ignoranza nei confronti delle problematiche territoriali, pare
mancare proprio di “curiosità”, intesa come stimolo a cercare di capire la realtà, come costante ricerca del nuovo. Al
contrario, ogni qualvolta si fronteggiano situazioni
critiche (dalla siccità e alluvioni, fino ai terremoti e
alle frane) si percepisce e trasmette solo sorpresa
e allarmismo.
La situazione, oggi, in tutta Italia, è quella che
nell’Ottocento caratterizzava le zone più penalizzate del nostro giovane Paese, tanto da far parlare i

vari governi Crispi, Giolitti, Depretis di “sfasciumi
calabri” e della “condanna geografica del Sud”; in
centocinquant'anni lo stato italiano non solo non è
stato capace di perseguire le politiche territoriali
allora all'avanguardia del Regno di Sardegna e del
Lombardo – Veneto, ma “ha ridotto regioni favorite dalla geografia nelle condizioni in cui versavano
le balze più disperate del
sottosviluppato
meridione” (C. Seta).
A cinquant'anni dal sacrificio di quasi 2000 innocenti
sull'altare del “progresso”,
ci scontriamo ancora con
“arroganze di ieri (e di oggi) contro la sicurezza della vita delle persone, delle
comunità, dell’ambiente”.
Ecco perché il Cinquantesimo del Vajont deve assumere un significato che
vada oltre le cerimonie, le medaglie, le dichiarazioni : perché non vogliamo più leggere le parole
scritte all'alpino Olivetti dai superstiti di Longarone: “Siate benedetti voi che ci soccorreste nella
tribolazione, e ci infondeste coraggio quando ci
stringeva il terrore e cercaste e seppelliste i nostri
morti e foste i nostri fratelli quando tutto era crollato attorno a noi”.

Il Vajont è un torrente che nasce in Friuli nella valle omonima, situata tra la Forcella Col de Pin
e la Val Mesaz a circa 1900 mt sul livello del mare e affluisce poi nelle acque del Piave all’ altezza del Comune di Longarone, in Provincia di Belluno. Il nome “VAJONT” è una parola di origine friulana che significa “vallone” con riferimento alla profonda gola scavata dal torrente nei
corso dei millenni. Il nome Vajont è diventato famoso per la diga del tipo ad “arco cupola” la cui
costruzione iniziò nel 1956 e fu terminata nel 1959, formando un bacino con volume utile di
360.000 mq. La successiva strage fu causata dalla frana del monte TOC il 9 Ottobre 1963. Morirono oltre 1900 persone tra le quali 487 bambini e ragazzi sotto i 15 anni. In tale occasione la
diga non è crollata, si è formata solo una piccola crepa in centro. Ciò è molto strano perché la
potenza dell’acqua non è andata contro la diga stessa, ma l’ha sovrastata asportando la parte
del coronamento superiore. La tragedia fu causata dall’onda provocata dalla frana che superò
il colmo della diga, si abbattè nella valle del Piave e riflusse tornando verso il lago. Negli ultimi
anni è avvenuta una ripresa di interesse verso la diga e si sono fatte più frequenti le visite guidate da specialisti interessati agli aspetti scientifici, ma anche di gente comune. Dal 11 agosto 2007 è stato ufficialmente aperto al pubblico il coronamento ripristinato della diga, affidando ad alcune associazioni del territorio, tra le quali la Pro Loco di Longarone, il
compito di gestire le visite guidate.
Il Comune di Vajont è un piccolo Comune di 1785 abitanti, situato nella provincia di Pordenone in Friuli. E’ una
delle realtà fondate nel corso del XX secolo.
Questo Comune è stato costruito nel 1971 scorporando
una parte del territorio di Maniago. In quest’area era stato
organizzato un centro abitato per ospitare i sopravvissuti
della strage, tutti provenienti da Erto e Casso. Il nuovo
ente risulta essere per superficie uno dei più piccoli Comuni d’ Italia più piccoli d’ Italia. Dopo il referendum del
6 aprile 1964 per la scelta dell’aera, il 12 luglio 1941 si è
Il Municipio di Vajont (Pn)
riunito in forma straordinaria il Consiglio Comunale all’aperto in un prato. Primo Sindaco del nuovo CoLe foto, le immagini e alcune notizie riportate nell’articolo provengono da :
mune di Vajont fu nominato Renzo de Lorenzi.
Internet, Wikipedia, L’Alpino -Ottobre 2013 Archivio di Bepi Zanfron
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“LEGGEVAMO AD ALBATE”
II Edizione
Proposta per la prima volta lo scorso anno con ottimo
successo, è partita in Ottobre la II edizione di di Albate
in“Leggevamo ad Albate” . E’ un’ attività organizzata dal
Gruppo Alpini insieme ad altre Associazioni Albatesi :
Agorà Incontri Culturali Albatesi, Club Amici di Trecallo,
Scuola Media G. Marconi, Oratorio Albate, Unione Circoli
Cooperativi. Per la seconda edizione si sono aggiunte
“Con Lorenzo per mano Onlus” , “Corpo Musicale Albatese , “Classe 1941 Albate e la “Casa Circondariale di Como”. L’ idea è nata dal desiderio di diffondere la passione
del leggere e dell’ascolto. “Porta il tuo libro preferito, un
racconto o una poesia da leggere insieme oppure, se
vuoi, porta un libro da scambiare… non è necessario saper recitare!”. E’ un invito rivolto a tutti. Le serate sono
previste in luoghi diversi e organizzate da ciascuna associazione . Tutti possono partecipare ,
sia per leggere o
solo per ascoltare.
Le prime due serate
del 18 ottobre e del
15 novembre hanno
registrato un buon
numero di lettori.
Ottimo inizio quindi
all’insegna
della
semplicità e spontaneità. L’invito è per i
prossimi
appuntamenti come da manifesto e…”..non dimenticate di portare
il vostro libro da leggere...!”
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SEBASTIANO FAVERO E’ IL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE
Anche il Gruppo Alpini di Albate, nelle persone del Capogruppo Giovanni Caspani e Flavo Pedretti erano presenti a
Milano alla Assembla dei Delegati, tenutasi al teatro Del Verme a Milano lo scorso 19 Maggio che ha proclamato Sebastiano Favero nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Alpini.
Favero ha ottenuto 458 voti al primo turno. Nella foto il grande abbraccio fra l’ex presidente Corrado Perona e Favero che ha sancito il passaggio di consegne ; abbraccio al quale si è aggiunto subito dopo anche Cesare Lavizzari altro candidato alla presidenza - che si è subito congratulato con il neo eletto.
Sebastiano Favero è nato a Possagno (Treviso) il 24 agosto 1948. E’ coniugato, tre figli, ingegnere libero professionista con studio associato insieme ai fratelli. E’ stato Allievo del 74º corso AUC e trasferito con il grado di Sottotenente
al 7º Rgt. Alpini - Brigata Cadore - Btg. Cadore - Compagnia Mortai nella quale ha ricoperto per quattro mesi
l’incarico di vice comandante di compagnia. In questo periodo ha progettato e seguito i lavori di trasformazione dei
refettori e delle strutture di ricovero del parco automezzi. Iscritto all’ANA dal 1974, è stato consigliere del Gruppo di
Possagno dal 1978, consigliere della Sezione di Bassano dal 1989
e Capogruppo dal 2000. Tra i suoi progetti vi sono un rifugio sul
monte Palon (massiccio del Grappa), la sistemazione di 1000 mt
di trincee oltre a 300 mt di gallerie e appostamenti della prima
guerra mondiale. È stato membro della commissione Rossosch,
contribuendo come co-progettista e co-direttore dei lavori insieme allo zio Bortolo Busnardo e al fratello Davide Favero. Ha fatto
parte della commissione per la costruzione di una scuola multietnica a Zenica e nell’operazione in Mozambico. Divenuto presidente della commissione nazionale ANA Grandi Opere, ha seguito la
conclusione dei lavori al rifugio Contrin, ha contribuito alla costruzione del Villaggio ANA a Fossa e alla casa domotica per Luca
Barisonzi. Nel 2010-2011 è stato vice presidente nazionale e vice
presidente nazionale vicario nel biennio successivo.

Auguri e Buon Lavoro Presidente !
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UNA VISITA TANTO ATTESA QUANTO SPLENDIDAMENTE RIUSCITA
Mons. Diego COLETTI nella sede del Gruppo Alpini di Albate in occasione della Visita Pastorale alla
Parrocchia S. Antonino nei giorni 16 e 17 Novembre 2013
Albate, 17 Novembre 2013 - E’ con grandissimo piacere e sincera riconoscenza che oggi il Gruppo Alpini di Albate
si onora di ospitare Sua Eccellenza Mons. Diego Coletti Vescovo di Como nella propria sede in occasione della visita
pastorale alla Parrocchia S. Antonino di Albate.
Noi Alpini abbiamo ben presente la sua visita presso la Sezione ANA di Como all’inizio dell’anno 2012 e quale accogliente, simpatica e soprattutto sincera atmosfera abbiamo vissuto insieme. E abbiamo ancora nel cuore la storica e
inaspettata visita che, nel lontano 1996, il suo predecessore Mons. Alessandro Maggiolini fece all’ allora Presidente
ANA di Como Mario Ostinelli “… mi servono gli Alpini, mi servono tanti Alpini per la visita del Papa a Como…”.
Ciò che è successo dopo è scritto nella storia della città di Como.
E come non ricordare la presenza della salma di Don Carlo Gnocchi a Como nel Novembre 2010, occasione che
ha permesso al Gruppo Alpini di Albate e alla Corale S. Antonino di proporre nella Chiesa di S. Giacomo il Recital del
quale ci onoriamo di offrirle una copia, unito ad altri “segni” della presenza degli Alpini nella comunità comasca.
Sono eventi nati dalla profonda convinzione che la società attuale ha bisogno di tutti e che è sempre più indispensabile lavorare insieme facendo emergere il senso della “Comunità” per raggiungere i risultati necessari, a volte insperati.
Il terremoto nel Friuli del 1976, e prima ancora la tragedia del Vajont di cui quest’ anno ricorre il 50^ Anniversario,
hanno conferito agli Alpini “l’obbligo” di dare inizio ad una nuova epoca nella loro storia iniziata nel 1872 ; quella che
ha come programma “... aiutare i vivi ricordando i morti…” all’insegna della Penna sul Cappello e del Tricolore, simbolo di tutti gli Italiani.
E’ questo il nuovo impegno che accomuna gli Alpini nella società italiana e mondiale, impegno dimostrato dalle innumerevoli attività a favore di chi ha bisogno, che va ben oltre le idee, le appartenenze religiose e politiche che ogni
Alpino porta nel proprio cuore. Con il senso di stima e riconoscenza.
Il Capogruppo - Caspani Giovanni
Domenica 17 Novembre 2013 è destinata ad entrare nella Storia del
Gruppo Alpini di Albate. Dopo la visita di Mons. Alessandro Maggiolini
avvenuta nel novembre 1997, anche l’attuale Vescovo di Como Mons.
Diego Coletti ha visitato al sede del Gruppo Alpini di Albate accompagnato dal Parroco Don Antonio Fraquelli. E’ stato un incontro cordialissimo e simpaticissimo.
Dopo la foto di gruppo sul sagrato della Chiesa dove era presente anche Carlo Ballerini in rappresentanza dei Combattenti e Reduci di Albate, il
Vescovo ha potuto ammirare ed apprezzare i ricordi e i segni del Gruppo
esposti nella sede. Per
l’occasione il capogruppo
sì è improvvisato “guida”
e dobbiamo dire che se
l’è cavata molto bene. In
compenso ha avuto l’onore
di
indossare
lo
“zucchetto” cremisi mentre il vescovo si è calato
sul capo il suo cappello d’
Alpino. Monsignor Coletti
ha ricevuto in omaggio il
libro “Lettere dal Fronte”
e una copia del Recital
“Don Carlo Gnocchi seminatore di speranza, imprenditore della Carità” ,
accompagnati dalla lettera di saluto riportata sopra integralmente. Ha poi
salutato i presenti esortandoli a continuare ad essere sempre “Alpini fino in fondo”. Un breve
rinfresco ha suggellato l’ incontro. Grazie Mons. Coletti, è stato un immenso piacere averla con noi ! E speriamo che adesso il capogruppo
“non prenda massa” come si diceva in caserma di coloro che aspiravano a far carriera a tutti i costi e con tutti i mezzi possibili. Qualche
giorno dopo la visita è giunta in sede una lettera di ringraziamento da
parte di Mons. Vescovo Coletti per la calorosa accoglienza ricevuta, lettera che è riportata alla pagina successiva.
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E’ con molto piacere che la redazione ha deciso di pubblicare un breve pensiero di Carlotta Porro, reduce dall’esperienza della Mininaja. E’ un articolo denso di spunti
positivi e di ottimismo, valori che non dovrebbero mai
mancare nella vita di un giovane anche se, nel periodo
che stiamo vivendo, è presente un giustificato senso di
pessimismo . Grazie Carlotta nella speranza di poterti
ospitare quanto prima nella sede del Gruppo di Albate.

LA MIA MININAJA
(di Carlotta Porro)
Perché ho fatto la mini naia?
Me l’hanno chiesto in molti. Prima
di tutto ho scelto di farla perché
mio nonno Gianmario è un Alpino
con la A maiuscola. Quando da
bambina, e poi da adulta, gli vedevo indossare il suo Cappello
Alpino, il suo sguardo cambiava.
Vedevo un orgoglio e una gioia in
quel piccolo gesto che è molto difficile da descrivere a
parole. Lo sprone a decidere di iscrivermi davvero a
questo programma è arrivato quando sono andata ad
assistere all’Adunata Nazionale
degli Alpini a Torino. L’aria di
festa, gioia e rispetto che si respirava mi hanno fatto capire
che volevo provarci. Volevo rendere orgoglioso mio nonno e volevo fare parte della grande famiglia degli Alpini. Il primo impatto con la caserma è stato un
po’ duro. Non era un ambiente a
cui ero abituata. Alla sveglia
all’alba non era certo mia consuetudine fare il cubo tutte le
mattine con grande minuzia.
L’ordine, la disciplina e l’obbedienza richiesti all’inizio erano quantomeno spiazzanti.
Penso però che togliere la leva obbligatoria sia stato un
errore. Ciò che si impara in una caserma non si può imparare da nessun’altra parte.
La caserma mi ha insegnato che non sei mai solo. Che
per il tuo errore pagano tutti. Che se vuoi raggiungere
un obiettivo non devi mai pensare solo a te stesso, ma
aiutare sempre i tuoi compagni, altrimenti la tua vittoria
avrà il sapore di una sconfitta. Questo vale in una caserma quanto nella vita di tutti i giorni. Siamo, secondo

me, una società sempre più individualista, sempre più
propensa a soddisfare i bisogni del singolo. Sembra
sempre più che quelli bravi sono coloro che calpestano
tutto e tutti per arrivare dove vogliono. La caserma invece ti insegna a pensare prima al gruppo. Ti insegna
ad avere tanto rispetto per i tuoi superiori quanto per i
tuoi compagni. I militari, nonché superiori, con cui sono
entrata in contatto sono persone molto diverse tra loro,
con storie ed esperienze altrettanto differenti, proprio
per questo ognuno di loro è riuscito a insegnarmi qualcosa. Ho chiesto loro di spiegarmi cosa li ha spinti ad
arruolarsi, sapendo che c’era il rischio di essere mandati in missione. Ho chiesto loro cosa li spinge a partire
per queste missioni sapendo che forse non torneranno;
come riescono a mandar via la paura. Molte persone
pensano che i militari accettino questi rischi per denaro.
Si sbagliano. Sono la prima a pensare che non si possa
chiamare missione di pace una missione armata. Ma
sappiate che questi soldati partono davvero nella speranza che il loro servizio possa rendere questi territori
devastati dei posti migliori. Partono per aiutare. Ho imparato che spesso giudichiamo con arroganza e supponenza mondi e persone che nemmeno conosciamo. E
sbagliamo. Sono cresciuta con un nonno Alpino. Un po’
lui e un po’ il suo Cappello mi hanno insegnato che ci
sono due valori fondamentali
nella vita: l’onestà e il rispetto.
Mi ha insegnato, da vero Alpino,
che non importa quanto sia lontana la cima, quanto avverso
sia il tempo, quanto difficoltosa
sia la salita. Con forza, con determinazione e umiltà si arriva
sempre alla meta. Alla fine ho
scelto di non arruolarmi perché
il mio sogno era un altro, perché avevo studiato tanti anni
per raggiungere un’altra cima.
Se qualcuno mi chiedesse se
vale la pena arruolarsi risponderei di sì. Risponderei che è un’esperienza talmente unica che vale assolutamente la pena provarla. Ora vivo in
Svezia, per scelta, perché ho sempre desiderato viaggiare. Stare all’estero mi ha insegnato una cosa: non
esiste paese o popolo migliore degli italiani. Possiamo
avere un sistema politico talvolta sbagliato e corrotto,
ma l’Italia, quella vera siamo noi. L’Italia vera è fatta di
persone come gli Alpini che ogni giorno con gesti più o
meno grandi insegnano a tutti noi onestà e altruismo.
Sono, secondo me, i custodi della migliore italianità.
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“COSE ALPINE”
Rubrica a cura di Flavio Pedretti
CAMBIO DEL COMANDO ALLA CASERMA
CARLO DE CRISTOFORIS DI COMO
Lo scorso 25 ottobre presso la caserma Carlo De Cristoforis si è tenuta la cerimonia per il cambio del Comandante.
Il Colonnello di Artiglieria da Montagna Marco Tesolin, al

quale diamo il benvenuto e l’augurio di proficuo lavoro,
ha sostituito il Colonnello del Genio Mario Pietrangeli.
Per l’occasione il Gruppo Alpini di Albate ha voluto ringraziare il Col. Pietrangeli per la preziosa disponibilità
offerta alla Associazione Nazionale Alpini Sezione di Como e ad altre realtà del territorio, nel corso dei suoi tre
anni di permanenza a Como.
“ Como, 18 Ottobre 2013 - Abbiamo appreso del suo
trasferimento ad altro incarico e letto la lettera di ringraziamento che Lei ha indirizzato alla Città di Como. Ci ha
particolarmente colpito l’ultima frase che riportiamo testualmente : “..lasciando la città, permettetemi di salutare tutti i suoi abitanti, non con un marziale saluto militare, ma con un COMMOSSO forte e affettuoso abbraccio. Como si può solo amare, ciao Como…”
Ma se Como merita così tanto è perché anche Lei, nei
suoi tre anni di permanenza in questa bella città, ha contribuito a tenerne alto il nome, attraverso le conoscenze
e lo spirito di collaborazione che in moltissime occasioni
ha permesso di raggiungere traguardi inimmaginabili.
Nella lettera, oltre alle varie attività, Lei ricorda anche
alcune persone che per noi Alpini sono riferimento e guida e sono presenti in modo profondo nei nostri cuori. E
allora siamo noi a ringraziarLa per l’affetto, la stima e le
scelte concrete che, con il suo splendido intuito e spirito
di collaborazione, la città di Como ha potuto vivere, nessuna esclusa.Grazie ! Gli Alpini del Gruppo Alpini di Albate che ho l’ onore di rappresentare, si associano a tutti i
comaschi per formulare l’ augurio che il nuovo e prestigioso incarico affidatoLe sia ricco di soddisfazioni e Le
permetta, come è avvenuto a Como, di iniziare nuove
“alleanze” che possano essere d’ invito a ciascuno di noi
per contribuire al miglioramento di quella meravigliosa
realtà che si chiama Italia. . Cordialità
Il Capogruppo del Gruppo Alpini di Albate
CASPANI Giovanni

( peones)

L'asilo è quello
Al Giovedì gli Alpini vanno
di via Balbiani, il
all ‘ “ASILO” (di zetaeffe47)
“nostro”
asilo,
l'asilo che tanti Alpini di Albate hanno frequentato da
piccoli. Ora, a distanza di tanti anni gli Alpini ci tornano
di giovedì, non per frequentarlo ma per un aiuto richiesto
dalla direzione. Ci tornano per accompagnare i bambini a
fare la passeggiata settimanale.
E' cosi, quando comandati, tre Alpini “pensionati” e le
insegnanti, accompagnano un'orda di bambini vocianti a
giocare nei pressi del parco del Seminario oppure, da
piccoli turisti, attraverso le vie del paese.
Anche questo impegno fa parte delle attività del Gruppo
Alpini di Albate che è a disposizione di tutta la comunità.
“Alpini all' Asilo” : una bella e tenera esperienza, anche quando Chiara, una bimba di quattro anni, a un certo punto della passeggiatati ti dice :
"...Alpino sono
stanca, non c'è la
faccio più e mi fa
male anche una
gamba, mi porti in
braccio “ ? A quel
visetto furbo l' Alpino non può dire
di no e se la carica
in braccio

ESTATE 2013 - IMPORTANTI AVVICENDAMENTI AL
NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ANA COMO
Nel corso dell’ estate sono stati attuati
alcuni importanti avvicendamenti
all’interno dell’ Unità di Protezione
Civile (UPC) della Sezione ANA di Como.
Gianfranco Lodi Rizzini, Alpino del
Gruppo di Albate, è stato nominato
nuovo coordinatore generale dell’ Unità di Protezione Civile – ANA Como in
sostituzione dell’ infaticabile Marco
Gesilao al quale è d’obbligo rinnovare il ringraziamento e
la stima di tutti gli Alpini della Sezione di Como per l’impegno e la professionalità dimostrata durante gli anni
della sua attività nel Nucleo.
Sono stati inoltre definiti i principali incarichi all’ interno
dell’ Unità e precisamente :
- Referente di segreteria :
Paola Canepa
Gruppo di Como Centro
- Referente dei rapporti esterni :
Sandro Bertola
Gruppo di Albese con Cassano
- Referente per la sicurezza :
Fausto Ravazza
Gruppo di Maslianico
- Referente operativo :
Roberto Fontana
Gruppo di Canzo
- Referente per il magazzino :
Pierantonio Gaffuri
Gruppo di Como Centro
A Gianfranco, volontario di pluriennale esperienza, ex
Capogruppo del Gruppo di Albate e ai suoi collaboratori i
più sinceri auguri di buon lavoro.
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IMPORTANTE COLLABORAZIONE CON LA
CASA CIRCONDARIALE DI COMO — ALBATE
Durante lo scorso mese di maggio, il capogruppo di
Albate Giovanni Caspani è stato contattato dalla Direttrice della Casa Circondariale di Como-Albate Dott.ssa
Santandrea, figlia di Alpino. Il motivo della chiamata era
quello di sapere se gli Alpini avrebbero potuto intervenire per effettuare la manutenzione del verde circostante

la casa circondariale che, per i consueti problemi di
mancanza di fondi, da molto tempo non era stata effettuata.
Considerata la vastità del terreno sul quale intervenire,
nonché il volume di lavoro ben superiore alle possibilità
degli Alpini di Albate, il capogruppo ha pensato di coinvolgere l’ Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di
Como.
E’ stato pertanto concordato un secondo incontro al quale
hanno partecipato il presidente della Sezione Chicco Gaffuri e il consigliere referente per la zona Pedretti Flavio.
E’ stata decisa l’operatività dell’ intervento di manutenzione, programmato per il 12 ottobre e successivamente
posticipato al 19 per cause atmosferiche.
Alle ore 7.45 di sabato 19 ottobre sono iniziate le attività
con lo scarico dei mezzi necessari : un trattore con braccio da 8 mt , tre tagliaerba di grandi dimensioni, oltre ad
attrezzature manuali di piccolo taglio.
I volontari presenti sono stati 35 dell’ UPC, 7 del Gruppo
di Albate, tutti coordinati dai neo nominati responsabili
logistici e operativi Gianfranco Lodi Rizzini e Roberto
Fontana. Ai volontari si sono aggiunti 5 detenuti già fruitori di permessi di lavoro fuori della struttura carceraria,
che hanno lavorato alacremente come tutti gli altri con
vero spirito alpino.
Mentre sulla strada di accesso due movieri sovraintendevano alla circolazione delle auto, è iniziato il taglio del
verde del terrapieno frontale della struttura ; altri volontari insieme ai detenuti provvedevano alla medesima
operazione lungo la cancellata del carcere. Il Comune di
Como ha provveduto a fornire i cassoni necessari alla
raccolta del verde per il successivo conferimento alla discarica. I lavori si sono protratti fino alle 14.00 con un
breve intervallo ristoratore a metà mattinata.
Al termine dei lavori tutti i volontari sono stati invitati a
recarsi nel salone della Polizia Penitenziaria dove la Direttrice dott.ssa Santandrea insieme al Comandante delle
guardie Cap.no Sig.ra Cobetto, hanno ringraziato per la
disponibilità degli Alpini della quale, ha aggiunto la direttrice che è iscritta al Gruppo Alpini di suo padre, non mai
avuto nessun dubbio.
Il pasticciere di Albate Macrì Roberto che collabora con il

carcere con attività di volontariato ha offerto un ricco
rinfresco, che ha concluso l’incontro. Successivamente
presso la sede del Gruppo di Albate è stato organizzato
il pranzo.
E’ stato stabilito che d’ora innanzi, le attività di manutenzione del verde attorno al carcere saranno svolte
due volte l’anno in modo da mantenere regolare la zona
verde.
Il Gruppo Alpini di Albate si sente in dovere di ringraziare la Sig.a Direttrice, la Sig.a Comandante delle guardie, gli agenti e i detenuti che hanno fatto nascere questa prima magnifica possibilità di collaborazione.
In termini numerici l’attività si può riassumere in:
n. 42 volontari presenti
n. 252 ore lavorate
n. 4 cassoni di materiale verde conferiti alla discarica
Gli incontri con la Direttrice sono stati anche occasione
per concordare altre forme di collaborazione con il carcere, quali una presenza all’interno per incontri, momenti musicali ed altro.
E’ stato inoltre deciso un incontro nell’ambito della manifestazione “Leggevamo ad Albate” per la condivisione
della lettura di libri e dell’ascolto.
A seguire riportiamo con piacere la lettera di ringraziamento che la Direttrice Dott. Santandrea ha inviato agli
Alpini e a tutti i volontari che hanno eseguito il magnifico lavoro. Arrivederci al prossimo intervento.
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COSE ALPINE

- Rubrica a cura di Pedretti Flavio

IL PAST-PRESIDENT LEONARDO CAPRIOLI
E’ “ANDATO AVANTI”
Leonardo Caprioli si è spento a Bergamo, sua città natale,
nella quale era nato il 24 novembre 1920. Fu presidente
della Sezione di Bergamo dal ’69 all’ ’84, anno in cui venne eletto alla guida dell’Associazione Nazionale Alpini, ultimo presidente reduce di guerra. Il suo è
stato uno dei mandati più lunghi,
iniziato nel 1984 e terminato nel
1998. Nel corso della sua presidenza ha dato un forte impulso alla
Protezione Civile dell’Associazione
e, forte del motto «Ricordiamo i
morti aiutando i vivi», ha dato vita
a numerose iniziative in Italia e
all’estero, come la casa per disabili
a Endine Gaiano, gli interventi degli Alpini in Irpinia, in Piemonte, in
Valtellina, in Versilia, in Garfagnana e nell’Umbria e nelle
Marche colpite dal terremoto.
Né va dimenticata la costruzione dell’Asilo Sorriso a Rossosch, nella terra in cui aveva combattuto e dove gli Alpini a 50 anni dalla guerra costruirono una struttura per
150 bambini della quale quest’anno è stato celebrato il
ventennale dall’ inaugurazione.
La sua vita Alpina iniziò nel gennaio 1941, quando interruppe gli studi di medicina e si arruolò volontario nelle

INAUGURAZIONE DELLE LAPIDI IN RICORDO
DI CORRADO E GIULIO VENINI
Giovedì 31 ottobre, presso la scuola elementare di via
Fiume, intitolata alla memoria di Corrado e Giulio Venini
— Medaglie d’ Oro al V.M.— si è tenuta la bella e significativa cerimonia di inaugurazione delle lapidi a loro dedicate.
Questa lapidi, quasi del tutto dimenticate dopo il cambio
di destinazione del distretto militare, erano state custodite gelosamente presso la Caserma De Cristoforis dal Luogotenente Antonio Patierno.
Il presidente della Sezione ANA, avendone avuto notizia,
si è prodigato presso l’ Amministrazione Comunale affinchè le due
lapidi tornassero a
ricordare le
due Medaglie d’ Oro
- padre e
figlio—in
luogo ben
visibile.
L’idea
di
esporle in
modo defin i t i v o
presso
la
scuola
a
loro intitolata è stata
magnifica.

(peones)

Truppe Alpine presso la Scuola Militare di Alpinismo di
Aosta. Venne successivamente assegnato al 7º Alpini, poi
al 6º Alpini per la Scuola Allievi Ufficiali di Complemento
Alpini. Psssò al battaglione “Edolo” - 5° Rgt Alpini e nel
luglio 1942 venne inviato sul Fronte russo, aggregato alla
compagnia reggimentale di cannoni controcarro.
Il 5 gennaio 1943 era pronto per ritornare in Italia in licenza quando i carri armati sovietici
irruppero a Rossosch, sede del comando di Corpo d'Armata alpino.
Caprioli rinunciò alla licenza e gli
venne assegnato il comando del plotone mitragliatrici della 52ª compagnia, con il quale condivise le sorti
fino alla battaglia di Nikolajewka del
26 gennaio.
Quindi la stremante, tragica ritirata
e l'arrivo in Italia nell’aprile 1943.
Congedato, proseguì gli studi laureandosi nel 1945 in medicina e chirurgia.
In occasione del 54° anniversario della battaglia di Nikolajewka pronunciò un discorso che è una delle pagine più
toccanti sulle vicende degli alpini in Russia : “Njkolajewka
per me”.
Scrisse anche la sua autobiografia nel libro "Cantavamo
Rosamunda".
Il Gruppo Alpini di Albate , ricordando con affetto il grande Presidente e Reduce, porge sincere condoglianze ai
La cerimonia del 31 ottobre, vicinissima alla ricorrenza
del 4 Novembre ne ha accentuato l’ importanza e ha reso
ancor più
visibile e
significativa la Memoria dei
Venini
a
quella
di
tanti Italiani Caduti per la
Patria.
Per
gli
Alpini questo è un
ulteriore
gesto che

ADUNATE NAZIONALI 2014 - 2015
Dopo un lungo tempo di attesa e diversi tentativi, il Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 28 settembre
ha deliberato che l’ Adunata Nazionale 2015 si terrà a
L’ Aquila, Sezione Abruzzi, terra di Alpini della Julia.
E’ una scelta più che meritata che fa onore agli Alpini
abruzzesi.
Per l’ Adunata di Pordenone che si terrà a Maggio 2014
ricordiamo che presso la sede sono aperte le iscrizioni.
Il programma di partecipazione del Gruppo di Albate è
previsto di due giorni e sarà reso noto quanto prima, non
appena saranno definiti gli orari e le modalità.
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LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI HA UN NUOVO
“SEGNO DELLA MEMORIA”

In occasione della
ricorrenza del 4 Novembre 2013 il Gruppo di Albate ha voluto apporre nella propria sede la fotografie di Auguadro Luigi
appartenente al 2^ Reggimento Artiglieria Alpina – Divisione Tridentina, Disperso il 28 Gennaio 1973 a Solonowka (Russia).
Alla presenza del Capogruppo, del Vicesindaco Dott.sa Silvia Magni, del consigliere Regionale Luca Gaffuri, del consigliere comunale Nessi Luigi e degli Alpini
del Gruppo, è stato il figlio Pieraldo a collocare la foto al punto prescelto.
E’ un ulteriore “Segno della Memoria” che ricorderà - come ha pronunciato la
dott.sa Magni - “tutti coloro che hanno perso la loro vita per completare l’ unità
territoriale dell’ Italia e per difenderla”.
La ricorrenza è iniziata con la celebrazione della S. Messa da parte del Parroco
Don Antonio Fraquelli nella chiesa parrocchiale S. Antonino di Albate. Successivamente i partecipanti hanno raggiunto in corteo il Monumento ai Caduti, accompagnati dal Corpo Musicale Albatese, per la Deposizione di una Corona di Alloro.
Anche se questa ricorrenza ha perso, o sembra di aver perso nel tempo, buona
parte del suo valore, gli Alpini vogliono continuare a ricordarla anche perché si
stanno avvicinando le due date dei 100 anni dall’ inizio della Prima Guerra Mondiale : il 28 Luglio 1914 con la dichiarazione di Guerra dell’ Austria alla Serbia e il 24 maggio 1915 con l’entrata in guerra dell’ Italia contro l’ Impero
Austro Ungarico. Saranno occasioni per ricordare degnamente i 600.000 Caduti Italiani.

Il discorso del Vicesindaco
Silvia Dott.sa MAGNI
4 Novembre 2013 . E’ con piacere che porto
ai cittadini e alle autorità militari, civili e religiose qui presenti il saluto dell’amministrazione comunale. Ringrazio il Gruppo Alpini di
Albate e il loro Capogruppo Giovanni Caspani
per aver organizzato questa manifestazione e
per avermi invitata.
Oggi celebriamo la giornata dell’ Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Nella frenesia che caratterizza le nostre
vite, ci fermiamo per un momento a ricordare qui soldati
che, durante la prima e la seconda guerra mondiale, hanno perso la loro vita per completare l’ unità territoriale
dell’ Italia e per difenderla.
Una ricorrenza che ha grande valore per il nostro paese.
Fare memoria di quello che la guerra è stata e ha determinato, ha un valore ancora
maggiore se pensiamo che la
nostra città, Como, è “Città
messaggera di pace” dal
1987. Per diffondere una cultura di pace bisogna innanzitutto ricordare i conflitti, le
fatiche, il sacrificio, le contraddizioni e le sofferenze
che ogni guerra porta con sé.
L’assenza di guerra è pace e
il 4 Novembre ci ricorda
(perché lo diamo per scontato) che noi viviamo in un
paese preservato dalla guerra da più di 60 anni. In questo momento ci sono paesi
dove la pace non c’è, dove si
combatte, dove militari e
civili muoiono o sono privati dei beni essenziali, il cibo, la
casa, il lavoro, la scuola. Non solo. A causa della guerra
migliaia di disperati decidono di lasciare i loro paesi d’origine in cerca di una vita sicura e dignitosa. Purtroppo,
molti di questi viaggi si interrompono in mare, togliendo
a uomini, donne e bambini anche quest’ultima speranza.
Sono questi i tristi fatti di cronaca cui stiamo assistendo

da anni.
La pace che dobbiamo innanzitutto raggiungere è l’ assenza o la conclusione di un conflitto. Bisogna poi sapere
andare oltre. La pace è una situazione sociale, caratterizzata da giustizia, da equità e da collaborazione.
Pace significa garantire il benessere psicologico e materiale ad ogni persona. E’ la difesa e la tutela dei diritti :
alla vita, alla salute, allo studio, al lavoro, alla felicità….
Se pensiamo alla pace in questi termini, ci rendiamo tutti
perfettamente conto di quanto ci sia ancora da fare, anche nel nostro paese, anche nella nostra città.
Essere messaggeri di pace significa impegnarsi perché
nel mondo cessino i conflitti tra i popoli. Significa favorire
la cooperazione e la solidarietà. Significa vivere la cultura
della tolleranza e del mutuo rispetto. Significa servire
l’umanità, riconoscendone la dignità e il valore.
Pochi giorni fa ho partecipato, presso la scuola di via Fiume, alla cerimonia di posa delle lapidi in ricordo di Corrado e Giulio Venini, padre e figlio, uno alpino, l’altro granatiere di Sardegna, entrambi morti in guerra
(Corrado nella Prima, Giulio
nella Seconda Guerra Mondiale) entrambi insigniti della Medaglia d’ Oro al Valor
Militare.
In quella occasione il presidente degli Alpini di Como
ha parlato ai bambini presenti descrivendo la nostra
Bandiera, il Tricolore, come
una fotografia di famiglia.
Il Tricolore è la foto dalla
famiglia Italia, di cui ognuno
di noi è parte.
Ho trovato questa immagine
particolarmente significativa.
Davanti al monumento ai Caduti, davanti a questa bandiere ognuno di noi ha la possibilità di pensare al nostro
passato, di scoprirne e apprezzarne i valori, di meditare
sugli errori commessi, di riconoscersi come comunità, di
condividere ideali, di esprimersi sostegno e aiuto reciproco, di impegnarci giorno per giorno, ognuno con il suo
modo a costruire un mondo di pace.
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L’ ANGOLO DEL WEB

ce (parole del titolo e biblioteca che possiede il documento), di base (ricerche combinate per titolo, autore,
soggetto, anno di edizione), per liste oppure la ricerca
avanzata.
La Sezione ANA di Como ha già inserito l’elenco dei propri libri nel “catalogo virtuale” e il Gruppo di Albate è
intenzionato prossimamente a fare altrettanto.
Sarà uno strumento a disposizione di tutti per favorire
la lettura e la conoscenza.

RADUNO SEZIONALE A CANTU’

E’ doveroso ricordare a tutti che, oltre all’ ottimo giornale “I’ Alpinn del Munt Goi”, il Gruppo Alpini di Albate
è presente anche nel WEB con il proprio sito
www.alpinialbate.it , sul quale si possono trovare
tutte le attività, gli appuntamenti, le foto e tante altre
“curiosità alpine”.
Il sito è, come per il giornale, uno strumento a disposizione di tutti pertanto attendiamo suggerimenti, domande e anche critiche.
Inoltre è possibile comunicare con la casella di posta
elettronica albate.como@ana.it
Il sito e la casella di posta sono strumenti utili per rendere più veloce la comunicazione fra i soci e tenerli informati delle attività associative. Tutti coloro che possiedono una casella di posta personale o per il tramite
di qualche congiunto - figlio nipote eccetera - sono pregati di comunicarla, in modo da attivare un aggiornamento in tempo reale.
Anche il sito della Sezione ANA di Como è stato recentemente aggiornato.

IL PATRIMONIO DOCUMENTALE
DELL’ ANA SUL WEB
Il Gruppo Alpini di Albate possiede una ricca biblioteca
recentemente riordinata e catalogata dal consigliere
Zanfrini Fiorenzo a cui va il nostro grazie. E’ collocata
nel locale segreteria, catalogata e numerata.
Recentemente l’ Associazione Nazionale Alpini ha attuato un progetto bibliotecario “virtuale” il cui scopo è descritto di seguito.
Il progetto di creazione di una rete di biblioteche nasce
per censire e valorizzare il patrimonio documentale in
possesso
della
Sede
Nazionale,
delle Sezioni ANA
e dei Gruppi. Il
programma utilizzato per la biblioteca digitale è
Bibliowin 5.0 che
ha le caratteristiche di essere di
facile gestione e
di facile utilizzo e
sarà utilizzato in futuro anche per censire altro materiale documentale come carte d’archivio e fotografie.
Ad oggi il catalogo elettronico permette la visualizzazione, attraverso i diversi motori di ricerca, delle monografie e dei periodici. Diverse le modalità di ricerca: sempli-

Finalmente, dopo le numerose iniziative proposte dal
bravo Gruppo Alpini di Cantù, sabato 15 giugno sono
iniziati i festeggiamenti del 90° di Fondazione. Primo
atto l’ inaugurazione della nuova sede presso l’ex stazione ferroviaria di Cantù che l’Amministrazione ha concesso in comodato d’uso ad alcune associazioni .
Il taglio del nastro è stato fatto dal Gen. Morena classe
1917, Medaglia d’ Argento al V.M ospite d’eccezione .
Successivamente, presso il Parco Don Carlo Gnocchi è
avvenuta la piantumazione di una magnolia ; poi il trasferimento al Monumento dei Caduti per la deposizione
di una Corona e a Villa Calvi dove il Sindaco ha ufficialmente dato il benvenuto della Città.
Alle ore 18.00 è stata celebrata la S. Messa presso la
chiesa di San Michele, terminata con la toccante recita
della “Preghiera dell’Alpino” da parte del Gen . Morena.
La giornata si è conclusa con un concerto del Coro Alpino della Sezione di Milano “Mario Bazzi” presso la chiesa
di S. Teodoro. Domenica mattina l’ammassamento in
piazza Marconi. Presenti una trentina di gonfaloni comunali e i rispettivi sindaci, molte insegne di associazioni
militari e non, tre vessilli di sezioni amiche e 112 gagliardetti con molti Alpini. Dopo gli onori iniziali si è
svolto il
corteo
aperto
dal bellissimo
pannello
floreale
del gruppo
di
Griante,
attraverso le vie
C a n t ù
imbandierate.
In piazza Garibaldi sono stati tenuti i discorsi ufficiali del
capogruppo Andrea Tagliabue, del sindaco Bizzozzero,
del presidente Gaffuri e del Vice Presidente Nazionale
Vicario Adriano Crugnola.
Una sorpresa doveva attendere i presenti: dal campanile della chiesa di S. Paolo si sono calati alcuni aderenti
al Club Alpino Italiano di Cantù trascinando nella discesa
un lunghissimo Tricolore.
Un raduno quindi che ha dato tante emozioni.
Complimenti quindi ad Andrea Tagliabue che con grande
passione, insieme ai suoi Alpini hanno organizzato l’evento.
E’ un raduno che sarà ricordato anche per un’ altra novità : per la prima volta hanno sfilato gli Amici Aiutanti ;
forse pochi, ma con un presenza di grande significato a
testimoniare quanto è grande la nostra famiglia Alpina.
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Libro Verde 2012

I’ Alpinn del Munt Goi

E’ stato presentato il Libro Verde della Solidarietà Alpina 2012.
Ogni anno riporta dati in aumento che testimoniano quanto viva
e dinamica sia la solidarietà Alpina.
E’ un libro che cresce ogni anno nei numeri Alpini in Italia e nel
Mondo. Ma le cifre pubblicate non rispecchiano la realtà di tutto
il lavoro svolto. Ancora oggi un elevato numero di Gruppi non
ritiene giusto comunicare le proprie attività come richiede il
Consiglio Direttivo Nazionale. La realtà del Libro Verde si riferisce “solo” al lavoro di circa il 60% dei Gruppi attivi. Ecco in sintesi le cifre del 2012
A livello Associativo Nazionale :
- Somme raccolte e donate
- Ore di lavoro 2.204.009
- Valorizzaz. ore lavoro a € 27,52/ora
- - Totale donato da Nazionale
A livello di Sezione ANA di Como :
- Somme raccolte e donate
- Ore di lavoro
45.292
- Valorizzaz. ore lavoro a € 27,52/ora
- Totale donato da Sezione
A livello di Gruppo di Albate :
- Somme raccolte e donate
- Ore di lavoro
830
- Valorizzaz. ore di lavoro a € 27,52/ora
- Totale donato alla Comunità

€

Gruppo Alpini di Albate
Sezione di Como
Via S. Antonino 35
22100 Como
Email
Web

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

7.134.828,31

€ 60.654.320,80
€ 67.789.149,11
€

118.402,00

€
€

1.246.435,84
1.364.837,84

€

2.950,00

€
€

22.841,60
25.795,60

Consiglio Direttivo 2013 :
Capogruppo
ViceCapogruppo
Segretario
Consiglieri

Sono numeri che si commentano da soli

ANAGRAFE DEL GRUPPO
Soci Defunti
Il socio MOLTENI Giancarlo
BIONDI Pierantonio, uno dei fondatori del Gruppo di Albate

Consigliere
Rappresentante
degli Amici
Aiuto Segretario
Tesoriere
(* non consiglieri)

Giovanni CASPANI
Massimo RICETTI
Tiziano BERETTA
Piergiorgio PEDRETTI
Giulio CAPPELLETTI
Giorgio LORENZATO
Fiorenzo ZANFRINI
Carlo TETTAMANTI
Flavio PEDRETTI

Valerio GALBUSSERA
* Filippo BERETTA
* Giampaolo BERGNA

UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA

Matrimoni nelle famiglie dei soci
Cecilia Pedretti figlia di Piergiorgio Segretario del Gruppo e nipote di Flavio Consigliere Sezionale ha sposato Giovanni Chiesa

LE TRASFERTE DEL GAGLIARDETTO
nella seconda metà del 2013
25 Maggio
25 Maggio
2 Giugno
9 Giugno
15 - 16 Giugno
7 Luglio
7 Luglio
13 Luglio
28 Settembre
25 Ottobre
3 Novembre
9 Novembre

Monte Olimpino
Inaugurazione Linea Cadorna
Lurago d’ Erba S. Messa
Albate Trecallo Sostituzione e Alzabandiera
Nesso 90° Fondazione del Gruppo
Cantù Raduno Sezionale
Canzo Raduno al Monte Cornizzolo
Valle d’ Intelvi 31° Raduno Valle Intelvi
Lanzo Intelvi S. Messa del Gruppo alla
Sighignola
Villaguardia Inaugurazione nuove sede
del Gruppo
Como Cambio del Comandante alla
Caserma Carlo De Cristoforis
Albate Deposizione Corona al Monumento
S. Messa - Cerimonia 4 Novembre
Como Duomo S. Messa Sezionale

Redazione de’
“I’ ALPINN DEL MUNT GOI”
Piergiorgio PEDRETTI
Flavio PEDRETTI
Giovanni CASPANI
Bruno FAVERIO
Massimo RICETTI
STAMPA : Grafismi Sas
Longone al Segrino

Hanno collaborato a questo numero
Caspani Giovanni

(gio.ca)

Premi Francesco
Porro Carlotta
Magni Silvia
Pedretti Flavio

(peones)

Faverio Bruno

(fabru)

Zanfrini Fiorenzo

(zetaeffe47)

Pedretti Piergiorgio

(ppg)
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“MONTEROSA”

La Divisione Alpina della
Repubblica Sociale Italiana

(di Bruno Faverio — Fabru)

Spesso in questi ultimi anni si sono celebragiamento, ne fecero un reparto estremamente efficiente ricorrenze e anniversari riguardanti la
te. Al comando si alternarono il Colonnello Manfredini
nostra Storia. Non fa eccezione il 2013, con
dal 1° gennaio '44 al 23 marzo; il Generale Ricci fino al
il ricordo del 70° dell'armistizio fra l'Italia
15 luglio; il Generale Carloni fino al 20
e gli anglo-americani, avvenuto l’ 8 setfebbraio '45; il Colonnello Milazzo fino al
tembre 1943.
28 aprile, quando il Generale Graziani
In effetti l'armistizio fu stipulato a Cassibiemanò l'ordine di cessare le ostilità.
le (Sicilia) il 3 settembre 1943 fra il geneAl suo rientro in Italia, dopo l'addestrarale Giuseppe Castellano per conto del
mento, era composta da: 627 Ufficiali e
Generale Pietro Badoglio e il Generale
19325 fra sottufficiali e truppa.
Walter Bedell Smith in nome del Generale
Alle dipendenze del Corpo d'Armata LomDwight Eisenhower.
bardia venne schierata lungo la Riviera
Tuttavia non si trattò di un armistizio, ma
Ligure di Levante tra Genova e La Spezia.
di una resa senza condizioni. Il fatto fu
Al termine dell'emergenza in Liguria fu
reso noto alla Nazione solo il giorno 8 settrasferita in Garfagnana tra il fiume Sertembre. L'annuncio colse del tutto imprechio e le Alpi Apuane.
parate e prive di ogni direttiva le nostre
In ottobre i Battaglioni “Bassano”, “Tirano”
forze armate che vennero a trovarsi nel
e il “Gruppo Vicenza” passano alle dipenpiù assoluto caos.
denze della Divisione Littorio.
L' Italia, subito, con la fuga del Re Vittorio
In uno dei primo scontri, respinse un atEmanuele III° con il suo stato maggiore a
tacco delle forze brasiliane e della 5^ arBrindisi, si trovò di fatto divisa in due non
mata americana in occasione della offensisolo dal punto di vista
va di Natale catturando
geografico, ma anche degli
numerosi prigionieri della
schieramenti. In un conte92^ Divisione Buffalo.
sto così complesso e senza
Nel gennaio '45 circa
punti di riferimento ai no10.000 Alpini furono dislostri militari si presentò il
cati a difesa delle Alpi Ocdilemma di dovere decidecidentali e, in quel periodo
re cosa fare.
entrò a far parte della
Molteplici furono gli episo“Monterosa” il Battaglione
di che determinarono le
“Cadore” dal raggruppascelte personali; tutte rimento Cacciatori degli Apconducibili a motivazioni
pennini.
giustificabilissime.
A metà aprile gli angloAlcuni, convinti che la
americani sfondarono la
guerra fosse finita, deciselinea Gotica nel settore di
Ingresso del campo di addestramento di Munsingen
ro di tornare a casa.
Bologna.
(Distretto di Tubinga)
Altri, e qui si trattò di veri
I reparti della Monterosa
e propri esami di coscienrimasti in Garfagnana si
za e di affermazione di valori, furoritirarono attraverso il Passo della
no portati a decidere con chi schieCisa sotto pesanti bombardamenti.
rarsi.
Giunti a Fornovo, vista l'impossibiliPer il popolo italiano quella data ebtà di proseguire, si arresero con
be un peso notevole. Al nord nacque
l'onore delle armi. In Piemonte
la Repubblica Sociale Italiana che
combattè impedendo ai francesi e
decise di continuare a combattere a
agli
fianco della Germania.
americani di invadere la pianura. In
Fu così rifondato il nuovo esercito
mancanza di ordini e abbandonati,
si arresero agli americani. Alcuni
italiano nel cui ambito venne alla
reparti fidandosi dei salvacondotti
luce una delle più grandi unità costipartigiani, deposero le armi.
tuite dopo l'armistizio: la Divisione
Decine di Ufficiali e Alpini vennero
Alpina “Monterosa”.
poi sommariamente eliminati.
Era il 1° gennaio 1944 a Pavia e
La Divisione conto circa 1100 Cadumobilitata il 15 febbraio. Era formati Furono assegnate 142 Decoraziota da oltre 20.000 uomini dei quali
ni al Valore fra le quali spiccano
circa il 20% proveniva dal vecchio
una Medaglia d'oro alla memoria,
Regio Esercito, il rimanente da gioallo Alpino Renato Assante.
vani delle classi 1924/25.
Inoltre 89 encomi e 6 promozioni
Inviati in Germania effettuarono un
per merito.
intenso addestramento a MunsinL'organico della Monterosa comgen, per circa 6 mesi, agli ordini di
prendeva anche 30 Ausiliarie, le
istruttori tedeschi. L'alto grado di
La consegna della Bandiera di Combattiprime Alpine della Storia.
preparazione e il moderno equipagmento della Divisione Monterosa
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ALPINO DELLA DIVISIONE “MONTEROSA”
Esperienza di vita di un giovane di allora
Questa è la storia di un giovane non ancora ventenne alla data dell'
otto settembre 1943. Dopo quella data l'esercito si trovò nel caos
più assoluto . I soldati allo sbando presero chi la via del ritorno a
casa, chi la via dei monti fra i partigiani, chi l'espatrio clandestino
in Svizzera.
Il Duce fondando la Repubblica di Salò, decise di continuare la
guerra a fianco dei tedeschi, ricostruendo il nuovo esercito. I primi
ragazzi ad essere chiamati alle armi furono quelli della classe 1924.
Non tutti risposero alla chiamata.
Antonio (nome di fantasia) fu uno di questi. Per un breve periodo di
tempo si sottrasse alla chiamata e salì sui monti. Purtroppo dopo
una quindicina di giorni i militari della Guardia Nazionale si presentarono dal padre per intimare o l'arruolamento del figlio o il
suo arresto. Di conseguenza Antonio si presentò al Distretto militare di competenza da dove fu smistato in primis alla caserma di Novara e successivamente ad una di Vercelli. Da lì su di un carro merci partì alla volta della Germania a Munsingen nella Foresta Nera
per un breve periodo di addestramento agli ordini di sottufficiali
tedeschi. Alla fine di luglio del '44
rientrò in Italia destinato alla Divisione Alpina “Monterosa” . La dislocazione
della Divisione fu il fronte stabilito sulla Garfagnana occupando zone che
comprendevano tre regioni: Liguria, Emilia, Toscana. Passano i mesi, arriva la
fine di marzo del '45. Le voci di una possibile fine delle ostilità si fanno più
frequenti. Molti decidono di unirsi ai partigiani, altri di riprendere la strada di
casa. Antonio decise per questa soluzione assieme ad altro tre amici e viaggiando sempre di notte e nascondendosi di giorni nei cascinali arriva a Milano. Lì gli amici si separano , ma non può tonare casa perchè nel frattempo è
stata segnalata la sua diserzione. Decide allora di riprovare l'espatrio in Svizzera. La clandestinità dura fino al 26 aprile giorno del rientro in famiglia. Nata
la nuova Repubblica, Antonio viene di nuovo arruolato nel ricostituito esercito
come Alpino del 6° Reggimento Batt. Edolo.
Dal giorno del Suo congedo avvenuto nel 1947 Antonio è iscritto alla Associazione Nazionale Alpini.
L’ ASSOCIAZIONE MONTEROSA
Il 20 novembre 1951 viene costituita l’ associazione volontaria e apolitica denominata “DIVISIONE MONTEROSA - Associazione degli appartenenti alla Divisione Alpina Monterosa”. Lo Statuto ne stabilisce gli scopi principali :
•
Conservare e onorare la memoria dei Caduti della Divisione ; ricercare le
spoglie disperse e assicurarne una degna sepoltura
•
Rinsaldare i vincoli di amicizia e di cameratismo sorti in guerra e promuovere la solidarietà fra gli appartenenti alla Divisione.
•
Organizzare l’assistenza a favore degli appartenenti alla Divisione detenuti per fatti di guerra, dei familiari dei Caduti, dei mutilati ed invalidi per
cause di servizio durante l’appartenenza alla divisione
•
Raccogliere e riordinare materiale documentario concernente la storia della
Divisione
L’Associazione sarà grata a chiunque contribuirà con notizie e segnalazioni al
completamento delle vicende storiche narrate in questo volume, nonché con il
conferimento di documenti e fotografie destinati all’archivio storico della Divisione curato dall’ Associazione.
Le foto dell’articolo sono tratte dal libro “MONTEROSA” di Carlo Cornia,
Editore Ermanno Albertelli
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(ppg) Il 23 Settembre scorso, l’ Alpino Giancarlo Molteni, classe
1933, ha raggiunto il Paradiso di Cantore poche ore prima che
lo seguisse anche il primo fondatore del Gruppo Alpini di Albate : l’ Alpino Biondi Pierantonio. E certamente questa concomitanza non fa parte del caso perché la foto che ritrae Giancarlo con il suo cappello, è stata scattata il giorno dell’
inaugurazione del Gruppo. Ciò significa che è stato uno dei primi ad accorrere nel 1975
per costituire il rinato Gruppo di Albate.
Alpino dal carattere semplicissimo, a volte taciturno ma di quella silenziosità che non
nasce dall’ essere scontroso o dalla misantropia. Al contrario di quanto poteva far trasparire questo suo caratteristico comportamento, egli amava molto la compagnia e chi
l ‘ha conosciuto può ben dire che era piacevole stargli vicino ; pronto alla battuta, alla
convivialità, alla cantata nei momenti post adunata che lui frequentava con entusiasmo
quando il tempo glielo permetteva. Giancarlo era sempre accompagnato dal fedelissimo
amico ed Alpino anche lui Ezio Meroni ; insieme formavano una coppia esemplare per
familiarità.
Profondamente convinto di appartenere ad una Associazione unica al mondo, Giancarlo
non è mai mancato all’ Assemblea annuale del Gruppo e ha sempre rinnovato puntualmente il bollino senza farsi rincorrere come annualmente succede per altri Alpini. Ed inoltre non mancava mai di essere presente ogni qualvolta il Capogruppo di turno gli chiedeva una presenza nelle innumerevoli ricorrenze che il
Gruppo di Albate ha sostenuto nel corso dei 38 anni di attività.
Scrivendo queste righe in suo ricordo, non è fuori luogo abbinare la figura di Giancarlo ad un altro Alpino recentemente scomparso : Bruno Baragiola. Entrambi schivi, umili, alieni nel ricercare qualsiasi forma di immagine, nel voler comparire a tutti i costi, grandi esempi di uomini e di Alpini.
Ora Giancarlo ha raggiunto in Paradiso gli altri Alpini di Albate con i quali potrà esprimere per sempre la sua cordialità e il suo modo semplice di essere amico.

In ricordo di Molteni Giancarlo

ALLA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO
In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Gruppo Alpini di Albate ha provveduto alla sostituzione di tutte le bandiere esposte nei vari edifici
che era erano state
consegnate ai plessi
scolastici alla data di
mercoledì 14 maggio
2013, in occasione
della cerimonia di
donazione dei Tricolore agli alunni delle
classi terze. Gli Alpini di Albate augurano buon lavoro a
tutti gli insegnanti e
a coloro che operano
alla formazione dei ragazzi , unito ad un “in bocca al lupo” agli studenti per un anno proficuo. Contemporaneamente all’inizio dell’anno scolastico è ripresa l’ attività di
“Pedibus” in collaborazione con la scuola Massimiliano

Kolbe di Muggio. Ad Andrea Beretta , collaudato volontario del settore, si è aggiunto Luigi Belluzzi. Insieme ad
alcuni genitori, ogni mattina accompagnano i bambini
lungo le “due linee” del Pedibus. Se qualche altro Alpino
o amico volesse aggiungersi in questa importante attività , è pregato di comunicarlo in sede.

E’ aperto il tesseramento per l’anno 2014.
La quota decisa per il rinnovo non è variata ed è rimasta pari a €
25,00 per Alpini e Amici. Preghiamo tutti di recarsi presso la sede
nelle serate di venerdì, dalle ore 21.00 in avanti, per effettuare
questo dovere annuale. L’incaricato per il tesseramento è l’ Alpino
Beretta Filippo.
Sarebbe ottima cosa se ogni Alpino riuscisse a recuperarne uno tra
quello che vengono chiamati “Alpini dormienti” ; quegli Alpini cioè
che non sono iscritti alla Associazione.
Pochi anni orsono, la Sezione di Como ha istituito il “PREMIO SVEGLIA” , vale a dire un riconoscimento simbolico al Gruppo appartenente alla Sezione che riuscirà nel corso dell’anno ad iscrivere il maggior numero di “Alpini dormienti”
Siamo certi che il Gruppo di Albate potrebbe essere tra i candidati se si considera il numero di Alpini residenti non iscritti. Prendiamola come una sfida ! Sarebbe bello acquisire il premio ma sarebbe ancor più
significativo contribuire alla crescita numerica dell’ Associazione che fatica ad aumentare i propri associati da quando è stata eliminata la Leva obbligatoria.

TESSERAMENTO 2014
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RADUNI ALPINI
E’ stato un doppio appuntamento quello di domenica 28
luglio 2013 per il Gruppo Alpini di Albate. Il Gagliardetto
è stato presente in contemporanea al Pellegrinaggio nazionale all'Adamello e al raduno in vetta al Palanzone organizzato dall’infaticabile Gruppo di Palanzo.
AL PALANZONE
Quello del Palanzone è ormai un appuntamento storico
sia per la vicinanza del posto ma soprattutto per lo spirito
prettamente Alpino della manifestazione. Inoltre, il ritrovo e la "bicchierata" in Preaola ricordano una tradizione
antica per noi Alpini. Prima della S. messa alla Cappella
del Divin Redentore tanto suggestiva perché “più vicina al
Cielo” , sono
stati rivolti
ai presenti i
saluti
del
Si nd a co
Raffaele
Ceresa e del
Vice Presidente Sezionale Bianchi
Enrico. Dopo
la
S.
Messa sono
stati ricordati i Caduti
dell'Aeronautica presso il Cippo nei pressi, con una preghiera.
Il raduno di quest’anno è stato il trentatreesimo consecutivo. Il successivo pranzo in Preaola organizzato in maniera eccellente dal bravo capogruppo Giuliano Gramatica
e dai suoi Alpini è stato il degno coronamento della manifestazione.
ALL’ ADAMELLO
La partecipazione del Gruppo di Albate al raduno in Adamello è stata sin dall’inizio desiderata, organizzata e partecipata dal socio Lorenzo Mottin che, pur non avendo
potuto partecipare quest’anno, va ringraziato per essere
stato l’organizzatore “storico” della nostra partecipazione.
Ecco una breve cronaca del Pellegrinaggio tratta dal Giornale di Brescia :
“Si è concluso con la solenne sfilata il 50esimo e una
sentita cerimonia nella piana di Temù il 50esimo Pellegrinaggio in Adamello delle Penne Nere, cui hanno partecipato alpini, cittadini, turisti, autorità, militari.
In centinaia hanno animato i festeggiamenti per il mezzo
secolo della manifestazione che ricorda i sacrifici dei soldati nella Guerra Bianca. Cinquanta appuntamenti, uno
dopo l’altro dal 1963, che hanno portato migliaia di pellegrini, allora
come oggi, a
ripercorrere
le mulattiere
dove si combatterono
alcune delle
battaglie più
cruente della
storia.
Ogni anno è
così, con le
colonne che
s a l g o n o

sull’Adamello “Simbolo Sacro”, rendono onore ai Caduti
e poi scendono a valle per la sfilata. Si è aperta proprio
con la sfilata per le vie di Temù la mattina di domenica.
Sono arrivati da tutta Italia per celebrare con i Camuni
questo importante evento, preparato dalla Sezione Ana,
dal Comune e dal Gruppo di Temù di anno in anno.
A celebrare la Messa è stato monsignor Angelo Bazzari.
Immancabile la Preghiera dell’alpino, con il Coro Ana a
sussurrare il Signore delle cime verso nuove emozioni.”

L’ AUGURIO DEGLI ALPINI AL NEO
SACERDOTE DON STEFANO FERRARI
Lo
scorso
8
Giugno il giovane
albatese
Stefano Ferrari
è diventato Sacerdote.
Per
l’occasione gli
Alpini lo hanno
accompagnato
in corteo fino
alla Chiesa Parr o c c hi ale
e
hanno prestato
servizio per varie necessità inerenti il grande e atteso
evento. Stefano è sempre stato amico degli Alpini e ogni
tanto conservava la buona abitudine di passare in sede in
compagnia per un momento rilassante sorseggiando l’
immancabile bianco sporco. A lui in particolare e ai suoi
compagni di Sacerdozio vada il più sincero augurio per
una vita sacerdotale ricca di Grazia e feconda di bene.

E’ STATA INAUGURATA LA
SCUOLA MATERNA DI CASUMARO (Fe)
Lo scorso 1° giugno, dopo quattro mesi ininterrotti di
lavoro, è stata inaugurata la scuola materna di Casumaro, frazione di Cento — Provincia di Ferrara, una delle
zone più colpite dal terremoto del maggio 2012. Dopo la
fase di emergenza che ha visto impegnati oltre 6.000
volontari, l’ANA
ha avviato una
raccolta di fondi per la costruzione
di
una struttura in
favore
della
popolazione
colpita dal sisma. Il progetto è stato possibile grazie al
lavoro degli Alpini, di molti volontari e alla generosità
della gente che, nonostante la crisi, ha corrisposto una
somma complessiva superiore a 900.000 euro. La scuola
è stata progettata dall’architetto Renato Zorio, presidente della Commissione Grandi Opere dell’ANA. E’ stata
costruita con una struttura in legno ad alta resa termico / energetica su una superficie di 700 mq. Suddivisa in
tre sezioni,. ospiterà bambini in età di Scuola dell’ Infanzia. E’ una struttura moderna, particolarmente curata
anche nella parte esterna, con marciapiedi, parcheggi e
un’area di gioco dove i piccoli potranno giocare e sviluppare la fantasia e la creatività. E’ intitolata alla Medaglia
d’Oro al V.M. don Enelio Franzoni. Il Gruppo Alpini di
Albate ha contribuito all’iniziativa con € 1.000,00.
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COSE ALPINE

- Rubrica a cura di Pedretti Flavio

FAI LA SPESA PER CHI E’ POVERO
La Colletta Alimentare

(peones)

e il 20 Ottobre : “Castagnata”, ambedue riuscitissime
con tanta gente e tanta allegria.

L’ ATTIVITA’ SPORTIVA DEL GRUPPO

Sabato 30 Novembre sì è svolta in tutto il territorio nazionale la 17a giornata della Colletta Alimentare.
“Emergenza alimentare Italia—Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita”
è stato lo slogan della manifestazione svoltasi con “L’alto
Patronato del Presidente della Repubblica”. Il Gruppo Alpini di Albate è stato presente in sei punti vendita con 45
Alpini, Soci Aiutanti e Amici. Inoltre si sono attivati tutti i
soci inseriti nell’ Unità di Protezione Civile che hanno svolto l’impegnativo servizio logistico con la predisposizione
dei punti di raccolta, il trasporto e il conferimento al punto
centrale. Un grazie particolare a Bruno, Mauro, Giorgio,
Giovanni, Angelo, Valerio, Piergiorgio, Flavio, Luigi, , Antonio, Filippo, Paolo, Massimo, Giampaolo, Marco, Alberto,
Lorenzo, Giampiero, Marco, Tiziano, Luigi, Enrico, Serafino, Adrea, Angelo, Pierantonio, Giorgio, Fausto, Guido,
Filippo, Pierantonio, Andrea, Renzo, Antonio, Camillo e
Giampiero e a tutti gli altri non nominati.
La Colletta 2013 ha dato risultati un po’ inferiori all’ anno
precedente ; è’ evidente che la crisi è tutt’ altro che terminata. Ma complessivamente la raccolta è stata più che
soddisfacente. Ecco i dati :
•
a Como
152 tonnellate (nel 2012 166 tonnellate)
= 8,3 % in meno
•
In Italia 9037 tonnellate (nel 2012 9622 tonnellate) 6% in meno
Un grazie sincero a tutti i volontari e donatori.

VALBASCA, SPINA VERDE
E DINTORNI
La Valbasca, luogo dove si svolge da molti anni un’ importante presenza degli Alpini a tutela del territorio, i due
responsabili Giorgio Lorenzato e Giulio Cappelletti con i
loro aiutanti sono intervenuti regolarmente durante l’ anno
per la manutenzione e la sorveglianza soprattutto nei momenti di particolari eventi meteorologici con successivi
ripristino dei danni causati. Va inoltre ricordato che in
questo bellissimo sito gli Alpini organizzano regolarmente
due manifestazioni, quest’ anno il 20 Luglio :“Dopo le 7”

Si è tenuto domenica 29 settembre a Domodossola (Vb)
il 42° campionato ANA di corsa in montagna individuale.
Il campionato si è tenuto tra le bellezze naturali e suggestive della città, del Parco del Monte Calvario - patrimonio UNESCO — e dei loro incontaminati dintorni. Due
i percorsi di gara, differenti a seconda della categoria:
uno ridotto di 7,57 km per 470 mt di dislivello e un percorso completo di 10,66 km per 750 mt di dislivello. Ha
partecipato anche il socio
Corrado Rossetti , iscritto da
poco al Gruppo di Albate,
classificandosi al 15 posto
nelle categoria fino ai 34 anni. Complimenti a Corrado !
Domenica 6 ottobre si è svolta la VI edizione di ComoAlpinBike,
manifestazione
sezionale di mountain bike,
trofeo Intitolato alla memoria
di Alvaro Donati. La manifestazione, valida per il Campionato Sportivo Sezionale sì è tenuta
ad Appiano Gentile
organizzata del locale Gruppo.. Per Albate hanno partecipato
il socio Alpino Adorno
Cappellin,
gli
amici Maurizio Giorcelli e Salvatore Fertitta. Bravi!”

