Numero unico del GRUPPO ALPINI DI ALBATE - Sezione di Como - Maggio 2014
EDITORIALE - (ppg) L’ anno 2014 che stiamo vivendo,
segna il centesimo anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Essa causò un cambiamento radicale nell’ assetto socio—politico dell’ Europa che fu purtroppo premonitore di un successivo conflitto — quello
dal ‘40 al ‘45 - ancor più tragico del precedente.
“I’ Alpinn del Munt Goi” , a partire da questo numero,
dedica uno spazio significativo all’evento anche perché
furono molti gli Alpini che in luoghi impervi e inaccessibili combatterono una guerra sovrumana.

La guerra che ha cambiato
L’ Europa ( di Sergio Masciadri )
Il 28 di luglio del 1914, esattamente un
secolo fa, le truppe di Francesco Giuseppe
Imperatore d’Austria, invadevano la Serbia. Il primo
di agosto di quello stesso anno la Germania dichiarava
guerra a Russia, Francia e Belgio. Tre giorni dopo l’Inghilterra apriva le ostilità contro la Germania.
E’ l’inizio di una guerra che, con le moderne tecnologie
applicate agli armamenti, secondo le previsioni degli
strateghi austriaci avrebbe dovuto concludersi in tempi brevi, nella realtà la Prima guerra mondiale fu più
lunga di quanto gli stessi capi degli stati belligeranti si
aspettassero e questo perché, dopo i primi scontri
frontali sul campo, il conflitto si
trasformò in una logorante guerra
di posizione che si concluse dopo 4
anni e tre mesi con un bilancio di
37 milioni di morti (i civili morti
furono 10 milioni) e un’Europa economicamente in ginocchio.
Quando nel 1914 si aprono le ostilità, l’Italia, membro della Triplice
Alleanza al fianco di Austria e Germania, si dichiara neutrale. Una
decisione presa dal Governo Salandra che si stava preparando a lasciare gli scomodi alleati per aderire, con la firma del Patto di Londra
il 26 aprile del 1915, alla Triplice
Intesa a fianco di Inghilterra, Francia, Russia e, dal 23 agosto, anche del Giappone.
La decisione di cambiare alleanze era servita a ritardare di un anno l’entrata in guerra, ma soprattutto a
mettere a punto un piano per il dopo guerra. Col Patto
di Londra Salandra aveva ottenuto dai suoi nuovi alleati, l’impegno, in caso di vittoria, di estendere i confini
nazionali fino al Brennero, annettersi Istria e Dalmazia, la città di Valona, ottenere il protettorato di Albania, Rodi e le isole del Dodecanneso oltre ad alcuni
territori coloniali nel Continente africano.
Il tempo della neutralità si era concluso il 16 maggio
del 1915 quando, dopo una accesa battaglia parlamentare tra interventisti da un lato, capeggiati dal
capo del Governo Salandra con l’appoggio di D’Annun-

zio e Mussolini, e neutralisti guidati da Giolitti dall’altro, Re Vittorio Emanuele III aveva conferìto i pieni
poteri a Salandra che senza perder tempo dichiarava
all’Austria.
Otto giorni dopo, il 24 maggio del 1915, il Regio esercito italiano attraversava il Piave e marciava contro le
truppe austriache e germaniche.
Ma come si era potuti arrivare a queste catastrofiche
decisioni che segnarono in modo tragico gli inizi del
secolo breve e posero le basi per altri futuri eventi
luttuosi?
Ufficialmente i libri di storia raccontano che tutto ebbe
origine da alcuni colpi di pistola esplosi a Sarajevo il
28 giugno del 1914, contro l’erede al trono, arciduca
d’Austria Francesco Ferdinando, e sua moglie Sofia
uccidendoli. A premere il grilletto erano stati alcuni
indipendentisti slavi che contestavano la politica espansionistica asburgica.
Ma la realtà è ben diversa. Quei colpi di pistola furono
presi a pretesto dall’Imperatore austriaco Francesco
Giuseppe per poter colpire duramente la Serbia allo
scopo di ridimensionarne la potenza che, dopo la seconda guerra dei Balcani del 1913, minacciava in modo concreto la politica espansionistica dell’Austria.
Tutto parte dunque dalla questione balcanica, un problema che risale al periodo compreso tra il 1875 ed il
1876 quando, Erzegovina e Bulgaria si erano ribellate
alla Turchia. In loro aiuto, nel 1877, era intervenuta la
Russa che, sconfiggendo l’Impero Ottomano dopo un
anno di combattimenti, aveva modificato l’assetto dei Balcani favorendo la nascita di un grande stato
bulgaro, garantendo l’indipendenza
a Serbia, Montenegro e Romania
oltre ad aver concesso l’autonomia
alla Bosnia Erzegovina assegnandone, e qui fu l’errore, la temporanea amministrazione all’Austria.
Nel 1908 i Giovani Turchi si rivoltano contro il Sultano, occasione
che l’Austria non si lascia sfuggire
per annettersi, con un vero e proprio colpo di mano, il protettorato
di Bosnia. Una decisione che provoca irritazione sia all’Italia sentitasi esclusa dai giochi di spartizione, che alla Serbia che si sente minacciata e a queste
minacce risponde, approfittando dei crescenti nazionalismi slavi per farsene paladina.
Mentre la polveriera dei Balcani è in continua ebollizione, l’Italia guarda alle terre d’oltre mare e nel 1912,
decide di strappare la Libia all’Impero Ottomano. L’imprevista forte resistenza libico-turca costringerà l’Italia
a portare la guerra nel cuore della Turchia.
In Europa la vittoria italiana sui Turchi ha come primo
effetto quello di rimettere in movimento i nazionalismi
balcanici, fino a quel momento minacciati dall’Impero
Ottomano, ma anche di avviare la politica imperialista
italiana che avrà un peso non trascurabile sul quadro
più generale della Prima guerra mondiale.
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Nel 1913 la Serbia, sostenuta da Grecia, Bulgaria e
glielmo II non resta che abdicare. Il 13 febbraio del
Montenegro, con una guerra lampo di soli 25 giorni,
1919 nasce il primo governo democratico della repubtenta di occupare la Macedonia per sottrarla all’Impero
blica di Weimar con a capo il socialdemocratico ScheiOttomano. Una mossa che la Pace di Londra farà pademann.
gare alla Serbia con la perdita della importante costa
Gli esiti del conflitto avevano provocato il crollo delle
adriatica sulla quale, Austria e Germania instaureranmonarchie in Germania e nell’Impero asburgico, in
no il principato indipendente di Albania.
Turchia e in Bulgaria, in questi paesi, ma anche in ItaCome si può ben
lia che pure era uscita vincitrice dalla guerra, lo sforzo
comprendere,
le
bellico aveguerre
balcaniche
va provocaprovocarono
gravi
to un collasripercussioni
anche
so economisul breve periodo.
co e acuito
Intanto i rapporti tra
le tensioni
Roma e Vienna cosociali.
minciano a mostrare
Già a partivistose crepe sopratre dal 1917,
tutto a causa del prosentimenti
blema
dell’Albania
di stanchezdove la loro cooperaza, di ostilizione dell’Italia per
tà alla guerfavorire la nascita di
ra, e propositi di rivolta cominciavano ad agitare le
uno Stato autonomo,
masse popolari di mezza Europa. Nel gennaio 1918
si
era
trasformata
in
l'Europa centrale viene scossa da un'ondata di scioperi
28 Giugno 1914 - L ‘ Attenuna
specie
di
“guerra
e di manifestazioni contro la guerra, che coinvolgono
tato di Sarajevo (da una ricofredda semicoloniaoperai, contadini, marinai e soldati. Questa irrequiestruzione dell’epoca)
le”.
tezza sociale proseguì anche dopo la fine delle ostilità
L’Austria vedeva bloccati i sui disegni espansivi mene fu alimentata dalla pesante crisi finanziaria abbattutre la Serbia consolidava il suo ruolo di leader delle
tasi sulle nazioni europee che avevano partecipato al
popolazioni sudconflitto.
slave che si trovaTra il 1919 e il 1920,
vano ancora sotto
l'Europa è interessata
l’impero asburgida ondate di scioperi e
co.
agitazioni di operai che
L’insieme di querivendicano l'aumento
sti conflitti appasalariale e la giornata
rentemente locali,
lavorativa di otto ore,
dividono pericoloma le lotte non si limisamente l’Europa
tano più alle sole rivenin blocchi condicazioni sindacali e in
trapposti che vanmolti casi il potere nelle
no sempre più
fabbriche viene sovverdefinendosi mettito da consigli operai,
Il Kaiser Guglielmo II
Il Re Vittorio
L’ Imperatore
tendo in evidenza
nati
spontaneamente
Emanuele III
Francesco Giuseppe
le crescenti consul modello dei soviet
trapposizioni
tra
russi.
gli interessi impeIn Italia il ritorno dal
riali e gli schierafronte coincide con una
menti delle altre
profonda crisi economipotenze europee.
ca che travolge le classi
Da questa situazione nacque un complesso sistema di
più povere e scatena rivolte che nel 1920 porta alla
alleanze che determinò il quadro generale dei rapporti
occupazione di quasi trecento stabilimenti metallurgici
tra le potenze, prima, durante e dopo la conclusione
di Milano. È l’inizio di un movimento che si allarga a
della Prima guerra mondiale cambiando la geografia
tutto il Paese e che coinvolgerà le maggiori fabbriche,
politica dell’Europa.
non solo metallurgiche, e riguarderà anche braccianti e
A Brest Litovsk la Russia, dove si era affermata la Ricontadini poveri. Di fronte a questo movimento rivoluvoluzione d ’Ottobre, il 3 marzo del 1918 firmava la
zionario le autorità si mostrano impotenti e, nel 1921
pace con gli imperi centrali ed usciva dalla guerra.
l’occupazione delle fabbriche dilaga in tutta la penisola.
Nasce l’Unione delle repubbliche Socialiste Sovietiche.
La risposta è dura e viene dalle squadre fasciste che
Il 3 novembre le truppe italiane entrano a Trento e a
colpiscono le centrali sindacali e i partiti della sinistra
Trieste, il 4 novembre l’Austria firma l’armistizio con
per concludersi con la marcia su Roma che il 28 ottol’Italia e il 6 novembre viene proclamata la repubblica
bre del 1922, col consenso del Re, consegnerà il potedi Polonia.
re a Mussolini.
La sconfitta subita da Austria e Germania provoca vioDieci anni dopo, nel 1933, la fine della repubblica di
lenti moti popolari che in Germania culminano la matWeimar aprirà le porte al nazionalsocialismo e all’ascetina del 9 novembre con un imponente corteo di lavosa di Hitler. In Europa tornano a soffiare venti di guerratori in marcia verso il quartiere governativo di Berlira.
no senza trovare alcuna opposizione. Al Kaiser Gu(Foto : Wikipedia)
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1914 - 1^ Guerra Mondiale
INTERVENTISTI E NEUTRALISTI

forti le spinte contro l'entrata in guerra.
Parte del Governo con a capo l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giovanni Giolitti si era schierato per la
(Bruno Faverio — Fabru)
neutralità.
Su questa linea si erano posti socialisti del calibro di
Tra poco più di due mesi ricorrerà il centeIvanoe Bonomi, Leonida Bissolati e Benito Mussolini
nario dello scoppio della I^ Guerra Mon(allora direttore de l 'Avanti), che rappresentavano la
diale. Le ostilità ebbero inizio il 28 luglio
classe operaia con una posizione prudente, più rivolta
1914 con la dichiarazione di guerra dell'Aualla previsione delle modifiche dell'equilibrio sociale,
stria alla Serbia.
derivanti da una guerra.
Il tragico fatto che fece precipitare una siI cattolici, radicati soprattutto nelle campagne erano su
tuazione già di per se stessa precaria, acposizioni più diversificate: dalla posizione reazionaria, di
cadde a Sarajevo il 28 giugno 1914, giorno di San Viuna ostilità allo Stato liberale animata da una base filoto, festa nazionale serba. L’ erede al trono d’ Austria,
sofica che descriveva la guerra come una punizione diArciduca Francesco Ferdivina contro la degenerazione
nando e sue moglie Sodei costumi politici e sociali,
fia, furono assassinati
a
quella
democraticoper mano dello studente
popolare che interpretava le
di
nazionalità
serboesigenze delle classi mediobosniaca Gavrilo Princip
povere ben lontane dalla
membro
del
gruppo
guerra.
"Mlada Bosnia" (Giovane
Lo schieramento degli interBosnia) che tendeva alla
ventisti era più ristretto;
unificazione di tutti gli
aveva però una linea di coJugoslavi.
municazione più decisa baMa il malcontento aveva
sata sul diffuso sentimento
origini lontane. Il Trattaanti austriaco e sull'idea
to di Berlino del 1878,
che l'egemonia della Germadava mandato all'Aunia in Europa avrebbe frustria- Ungheria, di ammistrato le aspirazioni italiane.
nistrare le province ottoI nazionalisti che consideramane della Bosnia Erzevano la guerra l'unico modo
govina.
per arginare il dilagare del
Giovanni GIOLITTI
Papa Benedetto XV
Questo accordo portò ad
socialismo.
Neutralista
Pacifista
una continua disputa poI repubblicani che erano
litica che coinvolse Rusconvinti che con una evensia, Austria, Serbia e Botuale sconfitta dell'Impero
snia.
Austro-Ungarico si potesse
Le rivendicazioni pansercostituire una Europa di Stabe convinsero la Mano
to sovrani e indipendenti.
Nera, (gruppo politico
I socialisti riformisti e i sinestremista) a progettare
dacalisti rivoluzionari che
l'assassinio dell'erede al
vedevano di malocchio il
Trono Francesco Ferdimilitarismo dell' Impero tenando.
desco.
L'Italia nel 1914, all'inizio
Una corrente liberale che
della guerra, era legata
riteneva fondamentale riunialle potenze della Triplice
re all'Italia Trento e Trieste.
Alleanza, Germania e
Gli interventisti, dunque,
Austria.
facevano leva sul nazionaliIl patto stipulato però,
smo e sul militarismo e, in
era di natura difensiva e
questa opera di convincinon prevedeva l'intermento si distinse in modo
Antonio SALANDRA e Gabriele DANNUNZIO
vento a fianco degli alleparticolare Gabriele D'AnInterventisti
ati.
nunzio definito il "poetaL'Italia dunque, optò per
soldato".
la neutralità tenendo conto anche che in caso di vittoria Entrambi gli schieramenti, in realtà, racchiudevano al
gli alleati non avrebbero offerto importanti contropartite. proprio interno anime molto differenti accomunate talvolIn Italia erano molto attivi gli irredentisti nei confronti di ta esclusivamente dalla posizione riguardo un eventuale
territori ancora sotto il controllo asburgico, come: Trenti- intervento in guerra che non avrebbe portato nessun beno, Trieste, l'Istria e Zara con la Dalmazia.
nefico all'Italia.
Forti erano anche i sentimenti di simpatia verso la TripliFu così che in quell'anno 1914, l'Italia decise per il non
ce Intesa con Inghilterra e Francia.
intervento e la neutralità, concedendo al suo Popolo un
Si svilupparono così due correnti contrapposte : i neuanno apparentemente pacifico.
tralisti e gli interventisti. Nel contesto neutralistico erano
Foto dell’articolo : Wikipedia - La foto di Gabriele Dannunzio fa parte della collezione di “vetrini” di Luigi Belluzzi Alpino del
Gruppo di Albate. La foto è originale, scattata sul fronte 1915—1918 dal fotografo dell’ Alto Comando Luigi Marzocchi
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IL SALUTO DEL NUOVO CAPOGRUPPO MASSIMO RICETTI
(riccio) "Devi scrivere un articolo per il giornale!". Questo è l'ordine datomi dalla redazione. Come,

penso io, sono appena diventato capogruppo e già devo subire delle imposizioni ; avrà pure dei
vantaggi l’ essere capo ! Ma, come ha fatto un personaggio molto più importante di me a cui non
mi voglio certamente paragonare, alla fine ho risposto "Obbedisco !" , e sono qui a ritagliarmi dei
momenti della giornata per scrivere delle cose che abbiano un minimo di senso logico e siano meno
noiose della lettura dell'elenco telefonico.
Comincerò con un doveroso e sentito ringraziamento a chi mi ha preceduto, Giovanni Caspani. Lui
ha governato la "nave" conducendola per acque tranquille e attraversando momenti di burrasca. Per cinque anni ha
"navigato" nella solidarietà e nell'impegno promuovendo eventi culturali, incrementando nuove amicizie e collaborazioni - vedi il carcere del Bassone — senza contare le cerimonie per le ricorrenze e le manifestazioni di gruppo. Tutte
cose di cui essere orgoglioso. Ma a monte di tutto questo ci sono state anche fatiche, inc....ture e delusioni ; ognuno
di noi ci ha messo del proprio. Ma sono sicuro che sul piatto della bilancia abbiano maggior peso le cose positive.
Grazie ancora Giò !!
Altra persona cui devo dei ringraziamenti è Pedretti Piergiorgio : dopo trentotto anni nel Consiglio Direttivo e ventisette alla guida della cooperativa del Gruppo - come si suol dire - "ha mollato il cadreghino". Lui è una delle prime
persone , dopo che Angelo Navoni mi aveva “incastrato", che mi ha accompagnato nella vita associativa. Anche con
lui ho condiviso dei bei momenti ma ho avuto anche degli scontri ; ci stanno anche quelli, a volte non si va d'accordo
neanche con la moglie. Fra i bei momenti ricordo l'adunata di Bari e l'adunata di Catania con annesso bidet alla fontanella del campeggio !! Grazie Ppg per tutto che hai fatto e che farai per e con il gruppo.
Ultimo ringraziamento, ma non per importanza, lo devo al vecchio e al nuovo consiglio direttivo ; tutte le belle cose
realizzate non sarebbero tali senza il loro contributo. Qui ho scoperto - ma lo sapevo già — di avere dei collaboratori eccezionali, a volte un po' pignoli e un po' polemici ma "SENPRE PRONTI" , come recita un quadro nella sede del
Gruppo, a farsi in quattro rimettendoci tempo e a volte anche denaro … continuate così!
Un grazie anche a tutti gli ALPINI e AMICI che danno una mano o che frequentano semplicemente la sede ; anche
voi avete una parte importante nella vita del gruppo.
Mi ero quasi dimenticato di menzionare anche "l'altra metà" della sede, quella che sta a casa. So che le frasi come :
"Dove vai, ancora dagli alpini?" … oppure : "Quando ho bisogno sei sempre in sede" nelle nostre case sono all'ordine
del giorno ; ma noi lo facciamo anche per voi, per non restare a casa a "rompere le scatole" . Grazie per la vostra
pazienza ( avrei voluto scrivere “amore” ma mi pareva troppo sdolcinato).
Concludendo, guidare il gruppo di Albate è come essere alla guida di una macchina potente, bisogna prenderci la
mano, scarica a terra i cavalli nel rettilineo ma diventa nervosa sul percorso misto. Poi guardo nello specchietto retrovisore e di colpo la macchina è diventata un pullman : "autista
vai a destra, frena, accendi l'aria condizionata, vai troppo piano"
…. ed io vi devo ascoltare ma devo continuare a guidare. Abbiate
pazienza so che la mia guida non potrà piacere a tutti ma vi auguro lo stesso un buon viaggio, che non sia troppo lungo ma che
riesca a lasciarvi qualche buon ricordo e che rimanga nell'impronta di quanti mi hanno preceduto.
W gli ALPINI, W il gruppo di ALBATE.

IL SALUTO DEL CAPOGRUPPO
USCENTE
CASPANI GIOVANNI

“ Il tempo vola “

Sì : il tempo vola. Sembrerebbe una frase fatta
ma purtroppo è una realtà a cui è sempre più
difficile abituarsi perchè gli anni scorrono senza sosta, e non si riesce a far niente per rallentarne
la corsa.
Carissimi Alpini, Combattenti e reduci, amici degli Alpini dal 23 gennaio 2009 al 24 gennaio 2014 sono passati 5 anni
che rappresentano il tempo in cui mi è stato affidato l’incarico di capogruppo del Gruppo di Albate.
Sono stati cinque anni intensi che certamente mi resteranno impressi perché, oltre ad aver avuto tantissime soddisfazioni e - come in tutte le cose della vita - anche qualche rammarico, ho sicuramente arricchito il mio bagaglio di
esperienza grazie all ‘ Associazione Nazionale Alpini.
Ognuno di questi anni è stato segnato da avvenimenti a carattere Nazionale, Sezionale e soprattutto vissuti dal
Gruppo che ho rappresentato :

nel 2009
il 90° della Fondazione ANA

nel 2010
il 35° e 80° della nascita del Gruppo di Albate
Il 90° della Fondazione della Sezione ANA di Como

nel 2011
il 150° Anniversario dell’ Unità d’ Italia

nel 2012
il 140° anno dalla Fondazione delle Truppe Alpine

nel 2013
il 70° Anni Anniversario di Nikolajewka

Tutte queste ricorrenze hanno visto il gruppo di Albate sempre in prima linea, pronto a sfruttare ogni
momento per dimostrare capacità a livello culturale, a livello organizzativo nelle innumerevoli manifesta-
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-zioni che hanno richiesto impegno da parte di tutti.
Impegno sempre suddiviso in lavoro manuale e di concetto, a seconda delle capacità di ciascuno.
Questo saper “mettere insieme” tutte le idoneità ha
permesso di raggiungere risultati di eccellenza che sono
sotto gli occhi di tutti.
In tutto il periodo il Gruppo ha consolidato il rapporto
con le Scuole del territorio ; in proposito voglio ricordare la Donazione del Tricolore, la partecipazione alla Festa della Musica, il servizio quotidiano del Pedibus.
Sono inoltre continuate le varie collaborazioni con le
altre associazioni Albatesi culminate — fra le altre —
nelle due Edizioni di “Leggevamo ad Albate” ; in aggiunta, il sito Internet è diventato uno strumento fondamentale di divulgazione della vita del Gruppo.
Non posso dimenticare gli ottimi rapporti che sono riuscito - insieme ad altri - ad instaurare con la Sezione
ANA di Como anche perché il Gruppo di Albate è sempre
disponibile ai vari servizi che man mano vengono richiesti.
Ultimo fiore all’ occhiello del mio mandato - che mi rende orgoglioso - è certamente la collaborazione con la
Casa Circondariale del Bassone, iniziata nell’ ottobre
2013 con l’intervento di pulizia delle aree verdi attorno
al carcere.
E come non ricordare anche quei momenti di aiuto alla
Parrocchia culminati con la visita del Vescovo Mons.
Diego Coletti alla sede del Gruppo ? Per questo onore
mi sento in dovere di ringraziare don Antonio, don Luigi
e don Alessandro.
Purtroppo in questi cinque anni abbiamo dovuto accompagnare al Paradiso di Cantore alcuni soci Alpini, familiari ed amici, qualcuno di loro ancora in giovane età.
Ricordo con particolare commozione i due Veci reduci,
Carlo Montorfano e Michele Morstabilini, due persone
con opposti caratteri, uno schivo l’altro esuberante, ma
ALPINI VERI, PERSONE VERE dalle quali abbiamo appreso il vero significato dell’ Alpinità, e soprattutto dello
stare insieme.
Ringrazio doverosamente tutti gli Alpini del Gruppo che
mi hanno aiutato e sopportato in questi cinque anni.
Chiedo scusa se qualche volta sono stato un pò burbero, ma tenere a bada gli Alpini non è cosa facile ; se ne
accorgerà - o forse se ne già accorto - il nuovo Capogruppo, al quale lascio - e lo dico con orgoglio - un
Gruppo che senza dubbio nulla ha da invidiare agli altri
della Sezione di Como e forse ai 4300 Gruppi Alpini
sparsi in tutta Italia.
Nel corso dell’anno 2014 che stiamo vivendo gli Alpini in
tutta Italia ricorderanno la Grande Guerra a cento anni
dall’ inizio. Sarà un’ occasione superba per “fare Memoria” guardando al futuro.
Mi auguro vivamente che il nuovo Capogruppo e con Lui
il Consiglio Direttivo sappiano continuare la bella tradizione del Gruppo
Alpini di Albate che nel 2015 ricorderà i 40 anni dalla rifondazione ; tradizione che è fatta di solidarietà, di
amicizia, di eventi culturali legati alle
vicende storiche degli Alpini, di stretta collaborazione con la Sezione ANA
di Como e con le Associazioni
albatesi. Aggiungo un ulteriore pensiero al neo capogruppo e ai suoi
collaboratori : che tu riesca a convincere i consiglieri a non avere come
unica preoccupazione la gestione del
conto corrente in banca o la cenetta
in sede con gli amici del venerdì se-

ra, ma riscoprano la convinzione che il Gruppo di Albate
è uno dei tantissimi tasselli che compongono l’ Associazione Nazionale Alpini con tutti gli impegni e i doveri
che ne conseguono. Chi non capisce non può essere un
buon consigliere. Un grazie sincero a tutti. W gli Alpini. W il Gruppo di Albate.

P.S. - La redazione ha voluto inserire la foto dei due capigruppo a cavallo dei rispettivi articoli per evidenziare
un segno di continuità
IL SALUTO del VICECAPOGRUPPO
TIZIANO BERETTA

(tiz) Per il secondo anno consecutivo

sono stato proposto come Vicecapogruppo, incarico che mi rende molto
felice e orgoglioso anche se purtroppo
non sempre posso essere presente nella
vita associativa. Il Gruppo è formato da
tante persone ma soprattutto da AMICI i quali con fatica, ma sempre con tanta voglia ed il sorriso sulle labbra, sono pronti a soddisfare le esigenze richieste che
sono sempre in aumento. Faccio parte di questo gruppo dal gennaio 2002, anno successivo al servizio militare, e con il passare del tempo ho notato che gli Alpini
sono sempre gli stessi, volenterosi e generosi anche con
qualche anno in più . Un ringraziamento particolare a
tutti gli Alpini, amici ed aiutanti che ogni giorno si impegnano per la riuscita delle attività organizzate dal gruppo e non solo ; in particolare al nuovo Capogruppo che
ha preso l’incarico di guidarci con l’augurio di continuare
sulla strada dei suoi predecessori in modo che il Gruppo
di Albate sia sempre presente, attivo, ben voluto dagli
albatesi e da tutta la gente che ha bisogno dell’aiuto
degli Alpini.
IL SALUTO DEL NUOVO
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
COOPERATIVA GRUPPO ALPINI
ALBATE
FILIPPO BERETTA
Carissimi Soci , attraverso le pagine del
giornale di Gruppo porgo il mio saluto in
qualità di nuovo presidente della Gruppo
Alpini Albate Società Cooperativa - Circolo Cooperativo. Innanzitutto ringrazio i Consiglieri del sodalizio che
mi hanno eletto all’unanimità alla guida della società
per i prossimi tre anni. Fare il Presidente è un incarico
non facile perché oggi - come ieri - bisogna applicare e rispettare tutte le normative che vengono emanate
dai vari Enti ; e non sono poche ! Ed è per questo che,
oltre il mio impegno personale,
dovrò chiedere aiuto a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in modo da superare le
difficoltà e gli ostacoli che si presenteranno durante la gestione. Ma
la cosa che mi preme in modo particolare è la collaborazione tra la
Società Cooperativa e il Gruppo
Alpini per il tramite il suo Capogruppo Massimo Ricetti - del quale
sono anche segretario - per lavorare in sinergia e permettere al
Gruppo di raggiungere i massimi
livelli e risultati nell’ Associazione
Nazionale Alpini.
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Gli Internati Militari Italiani in Germania (IMI)
Storia di una amnesia nazionale (1943 – 2006)
di Francesco Premi

Alla fine dello scorso anno, poco prima di Natale, riceitaliani. Di questi, 650 mila nei Balcani, 200 mila tra
vetti una lettera da Roma. Me la inviava il “Comitato per
Francia e Corsica, e più di due milioni sul territorio mela Concessione di una Medaglia d'Onore ai cittadini itatropolitano. Tuttavia, le truppe di qualche efficienza non
liani deportati ed internati nei lager nazisti”, ed era firraggiungevano nemmeno i 200 mila uomini, inquadrati
mata dal generale alpino Giorgio Cornacchione, che la
per lo più in una decina di divisioni di fanteria. L'armistipresiede.
zio svelò quindi una realtà brutale: “Due milioni e più di
Mi veniva comunicato che, a seguito della richiesta a
soldati non avevano alcuna possibilità reale di contrastasuo tempo inviata, era stata concessa alla memoria di
re le forze tedesche, anche se avessero avuto precisi
mio nonno la Medaglia d'Onore degli IMI.
ordini di combattere, che il re e Badoglio si guardarono
Poche settimane dopo, nell'ambito delle celebrazioni per
bene dall'emanare”. E infatti, le forze tedesche in Italia,
la Giornata della Memoria, il prefetto di Verona ha conin netta inferiorità numerica ma che assommavano resegnato le medaglie a reduci ed eredi, e con poche ma
parti di ottima qualità, già dalle prime ore del 9 settemsignificative ed efficaci parole ha sottolineato l'importanbre ebbero la meglio sulle forze italiane. Per Rochat “se
za di un riconoscimento come questo.
Caporetto fu una grossa sconfitta militare, lo stesso si
Non certo e non tanto per il valore che una medaglia
può dire dell'8 settembre. Qui lo sfasciamento delle forpuò avere in sé, ma perché
ze armate viene troppo
dopo tanti anni di oblio e
spesso addebitato ai soldati
colpevole ignoranza la legge
e all'Italia tutta, non al fallidel 2006 che l'ha istituita
mento del regime fascista
rappresenta la decisione delche aveva portato la guerra
l'Italia di non dimenticare
al collasso finale”.
questi suoi cittadini che per
Ecco dunque il quadro in cui
più di due anni rimasero rinsi colloca la cattura di 800
chiusi, senza nemmeno lo
mila militari italiani, di cui
status di prigionieri di guercirca 650 mila furono subito
ra, nei campi di concentradopo deportati nei lager temento sparsi tra Germania,
deschi con la qualifica di IMI.
Austria, Prussia e Polonia,
Ricordano Mario Avagliano e
combattendo una nuova,
Marco Palmieri, autori del
Foto di gruppo di internati militari a Wietzendorf
particolare e non per questo
recente “Gli Internati Militari
meno dura guerra.
Italiani”, probabilmente uno
Quella degli IMI (Internati Militari Italiani in Germania), i
dei migliori testi disponibili in Italia sull'argomento, che
soldati che 70 anni fa si rifiutarono di tradire un giurala qualifica stessa di IMI venne vissuta dai nostri militari
mento fatto al proprio Paese
con sofferenza e rifiuto.
– che pure li tradì due volte,
Questa etichetta, infatti,
quando li trascinò in guerra
“negava loro lo status di prie quando li abbandonò al
gioniero di guerra, e fu voluloro destino – è davvero una
ta dai tedeschi perché il ripagina di storia italiana anfiuto della guerra nazifascicora oggi poco conosciuta,
sta di centinaia di migliaia di
quasi fosse una storia di seprigionieri toglieva credito
rie B, fatta non di fanfare,
alla Rsi di Mussolini. Nel douniformi sgargianti, battaglie
poguerra furono poi gli stesepiche, ma di fatica, malatsi prigionieri a rivendicare la
tia, fame, freddo. Una storia
qualifica di Imi come denoche si concluse tra l'estate e
minazione della loro particol'autunno 1945, con un ritorlare vicenda e resistenza”.
no amaro, senza l'accoglienResistenza, addirittura? Sì,
za e i riconoscimenti che chi
perché la storia degli IMI, la
tornava si aspettava. Partiscelta di massa compiuta da
rono in più di 600 mila, nei
questi nostri soldati che aLista dei nomi della 2a Camerata, 3a Baracca, 2o Gruppo
vagoni piombati, verso nord;
vrebbero potuto scampare la
Capocamerata Capitano Guido Tisato
50 mila di loro non tornarodura prigionia semplicemenno più in Patria.
te ripudiando le stellette e
La vicenda degli IMI affonda le sue radici nei fatti che
accettando il passaggio di campo, il tradimento di un
precedettero e seguirono la fatidica data dell'8 settemgiuramento fatto non ad un regime, ma ad una Patria,
bre 1943, e nella situazione in cui le nostre forze armaresta un caso unico: “Gli IMI combatterono una guerra
te, dopo tre anni di guerra, versavano. Giorgio Rochat,
senz'armi, fatta di resistenza alla fame, al freddo, alle
tra i più importanti storici delle guerre mondiali, e primo
violenze e al lavoro coatto, in conseguenza del rifiuto di
in Italia a studiare il “fenomeno IMI”, stima che nell'eaderire all'esercito tedesco e a quello del redivivo fascistate del 1943 restassero in armi circa 3,5 milioni di
smo repubblicano di Salò.
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Ed è in quest'ottica che la vicenda degli oltre seicentomila “volontari del lager” rientra a pieno titolo nella Resistenza e nella guerra di liberazione”.
Se è vero che l'8 settembre rappresentò “la morte della
Patria”, credo si possa pensare che l’Italia abbia cominciato a rinascere anche nel fango putrido e nelle baracche infestate dai pidocchi degli Stammlager e degli Oflager, grazie agli IMI che in quei campi sopportarono
condizioni di vita al limite, con la sola speranza di tornare, un giorno, in Patria:“I germanici dicevano che il
lavoro era obbligatorio per gli ufficiali, perché così era
stato stabilito in un accordo fra la Germania e la così
detta RSI – scrisse il tenente colonnello Pietro Testa,
comandante italiano dell'Oflager 83 di Wietzendorf –
ma noi eravamo e restavamo nei reticolati come autentici volontari, perché non riconoscevamo tale repubblica
e perché eravamo fedeli alla vera e libera Italia”. Proprio dall’Italia che tanto amavano vennero trattati – al
loro ritorno – quasi da sconosciuti, provenienti da un
qualcosa che forse valeva la pena – se non nascondere
– almeno tacere il più possibile.
Ma in quei campi, forse talvolta inconsapevolmente,
nacque anche una nuova coscienza, che deve tornare
ad essere esempio di un nuovo civismo anche per l’Italia d'oggi. È proprio vero quello che cantava Fabrizio De
André nell’indimenticabile “Via del Campo”: “Dai diamanti non nasce niente / dal letame nascono i fior”.

Personalkarte del Capitano Guiso Tisato

VITA DA “IMI”

A squarciare tra i primi il velo l'ombra che avvolse per decenni
le vicende degli IMI con il fascio di luce della sua testimonianza
vi fu certamente il comandante dei prigionieri dell'Oflager 83
di Wietzendorf (land tedesco Nordrhein-Westfalen), il tenente
colonnello Pietro Testa.
Di Testa esiste il diario di memorie “Wietzendorf”, pubblicato
per la prima volta nel lontano 1947 dalla Sansoni, e ripubblicato
a cura del Centro Studi sulla deportazione e l’internamento di
Roma nel 1973. Quanto segue è tratto invece da una nota inedita dello stesso Testa, rinvenuta casualmente e poi pubblicata
sul web nel 2000 da Mario Beiletti e Franco Di Giorgi, che si
presume essere stata consegnata nelle mani dei britannici non
appena questi ebbero liberato il campo, nell'aprile 1945.
Come si svolgeva dunque la vita quotidiana degli IMI ? “Nelle
camerate buie e basse costruite con blocchi di cemento, gli ufficiali vissero per 15 mesi in affollamento da 50 a 90 in ambienti
di 50 metri cubi.
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Spesso da 10 a 20 ufficiali hanno dormito sul pavimento in pietra senza neanche pagliericcio o su panche e tavoli. La paglia
per quelli che sono riusciti ad averla non è stata mai cambiata.
Dai tetti sconnessi l’acqua cadeva sui tavoli e sui letti. Durante
l’inverno nell’interno delle baracche scendevano ghiaccioli da 20
o 30 cm mentre qualsiasi riscaldamento veniva negato”. A questa situazione si aggiungono condizioni igieniche del tutto precarie: “Tutti i canali di scolo delle acque di rifiuto delle latrine
correvano allo scoperto ammorbando l’aria. Le latrine erano
semplicemente indescrivibili tanto che costituiscono ancora oggi
la maggiore preoccupazione delle autorità britanniche, che hanno preferito di ordinare la costruzione di latrine all’aperto”.
La vicenda del lavoro forzato per gli occupanti dei campi completa un quadro che assume tinte tragiche, seppur senza sfociare
– per lo più – nell'assurdità totale dei campi di sterminio. Testa
scrive che “per oltre sei mesi gli ufficiali sono stati sottoposti a
tutte le forme di propaganda, minacce, soprusi e sono stati sottoposti al lavoro col sistema del mercato degli schiavi. Gli ufficiali spesso venivano convocati a teatro, sotto la luce di proiettori e sottoposti alla scelta di impresari e contadini tedeschi che
palpavano loro gli arti, guardavano in bocca come se fossero
delle bestie. Gli ufficiali che si rifiutavano di partire venivano
portati fuori dal campo con sentinelle armate di fucile e baionetta”.
(continua a pag. 8)
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pensieri nella testa”.
La vita al campo procede con la routine fatta di lavoro e
“Absender: S.L.; Gefangenennummer: 4362; Lagerfatica. E se, fortunatamente, in febbraio “la temperatura è
Bezeichnung: Stammlager XXII, 2044, I.M.I.”: con questa
come lì da noi nei giorni di San Marco”, la fame si fa sentiintestazione (mittente, numero prigioniero, lager) si aprire. I pacchi dall’Italia arrivavano tramite moduli di richievano centinaia di migliaia di lettere che altrettanti ufficiali
sta compilati dagli stessi prigionieri o grazie alla Croce
e soldati italiani sorpresi dall’Armistizio dell’8 settembre
Rossa. Tuttavia l’amministrazione militare tedesca non
1943 spedirono durante la prigionia nei campi di concensempre dava la possibilità di inviare la richiesta. Il Nostro
tramento in Germania, conclusasi solo con l'arrivo degli
è ancora in ospedale quando scrive contrariato: “I pacchi
Alleati nell'aprile 1945. L'alpino S.L. (il nome del protagonili ho ricevuti, ma se potete spedirne per la Croce Rossa
sta di queste vicende, dei suoi familiari e dei suoi amici, per espeditene pure, perché moduli non ce ne danno più”. Cosplicita richiesta , sono stati omessi) ha inviato dal lager ai
sa chiedevano gli IMI alle famiglie, che pur nelle restriziofamiliari una lunga
ni riuscivano a metteserie di lettere: una
re insieme sempre
serie di conoscenze e
qualcosa per i loro
coincidenze
hanno
figli, mariti, fratelli in
fatto sì che il sottoprigionia? “Da vestire
scritto abbia avuto la
una maglietta – si
fortuna di averle per
legge nella lettera del
qualche tempo a com16 aprile '44 – e il repleta
disposizione,
sto farina gialla, riso
potendole leggere e
o pasta, e se avete un
trascrivere. L'ho fatto
po’ di salame o lardo
con grande emozione,
e formaggio, per conperché costituiscono
dire questa roba che
una testimonianza in
mi mandate, e pane.
presa diretta di vita
Anche lamette da
vissuta e di destino
barba, aghi e filo”.
affrontato a testa alta.
Ma i passaggi più
Catturato in settembre
toccanti, e profondi,
nella zona d’occupadella corrispondenza
zione italiana in Frandi S.L. sono forse
cia, ci vogliono tre
quelli in cui si rivolge
mesi perché l’alpino
col pensiero alla sua
S.L. riesca a dare sue
campagna sulle collinotizie a casa. Il 19
ne del Veronese, da
dicembre scrive ai
cui da tanto tempo
genitori, alle sorelle
manca, ed alla famied ai fratelli: “Qua sto
glia, nell’attesa di
bene. Lavoro con i
riabbracciarla: “Caro
compagni P. e C., e
F. – scrive nello stesso
tutti i compagni dei
aprile 1944 al fratello
paesi vicini”. Non
–, per quel bel giorno
sarà possibile, per lui,
che tu dici, che già da
rimanere sempre con i
anni aspettiamo con
suoi due compaesani,
ansia, di abbracciarsi
a causa dei frequenti
per sempre nell’intera
trasferimenti tra dinostra famiglia, ci
Lettera scritta e inviata dal Capitano Guido Tisato al Comandante del
versi lager, ma li rivecampo lamentando la non applicazione delle Convenzione di Ginevra
vuole pazienza, come
drà nuovamente encosì pure io ne ho tantrambi nell’ottobre del 1944. La vita non è facile, ma S.L.
ta, e sperando nel Signore, che mi aiuti in qualsiasi situaha una grande forza d’animo e, nelle sue lettere, cerca in
zione come sempre, e riportandomi fra breve nelle vostre
tutti i modi di confortare i suoi familiari. Anche quando,
braccia”. E a luglio la mente torna alle colline che lo hannel luglio ‘44, viene ferito ad una gamba, non sembra vono visto crescere: “Sono contento nell’aver sentito che la
lerli preoccupare: “Da pochi giorni mi trovo all’ospedale,
campagna è bella, e che ci sono molte ciliegie”. S. L. riesce
che mi son fatto male un po’ a una gamba, ma ora va bea tornare a casa dopo la Liberazione: sono passati quasi
ne, e fra non molti giorni ritorno al mio campo. State trandue anni da quell'8 settembre 1943 che tanta parte ha avuquilli, non pensando niente di male o mettendovi tristi
to, nel bene e nel male, nella storia del nostro Paese.

LETTERE DAL LAGER

Le

foto e

documenti di questo articolo provengono dall’ archivio di Francesco Premi , nipote del Capitano
Guido Tisato. Grazie !
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NOTIZIE DAI GRUPPI ALPINI …

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL GRUPPO DI CAPIAGO INTIMIANO
di Sergio CORDA e Roberto NOVATI
ed onorato nel voler continuare a
condividere la sede con l’Associazione
Combattenti e Reduci, ha accettato
con entusiasmo la proposta. In data 4
novembre 2013 è stata sottoscritta
una convenzione con il Comune di
Capiago Intimiano e senza perdere
nemmeno un minuto, già l’ otto di
novembre gli Alpini erano al lavoro
per ricostruirsi la nuova sede.

di Capiago Intimiano hanno realizzato, nella consapevolezza che essa
rappresenta degnamente uno di quegli esempi oltre ad un traguardo fondamentale del Gruppo ed un’ importante occasione per il suo sviluppo
futuro.

Il giorno 13 aprile si è svolta la cerimonia di inaugurazione - splendidamente riuscita - alla presenza di una
L’ area e le strutture dell’ ex Centro folta partecipazione della popolazione
La vecchia sede di P.za Mazzini Cinofilo erano in un grave stato di e di ben venti Gruppi Alpini con i riabbandono, causato da molti anni di spettivi Gagliardetti e del Vessillo SeNel lontano 1966 un gruppo di Alpini inattività e si presentavano invase da zionale . Dopo due anni travagliati in
iscritti al Gruppo di Cantù decise di vegetazione incontrollata, rovi e pian- cui gli Alpini di Capiago Intiniamo e di
costituire un nuovo sodalizio a Capia- te infestanti. E’ stata necessaria una Senna Comasco sono rimasti senza
go Intimiano che, sin dalla fondazio- prima e robusta operazione di bonifi- sede, essi hanno avuto la fortuna di
ne, ebbe la fortuna di essere accolto ca generale, ripulendo anche la recin- approdare in un luogo veramente afnella sede della locale Associazione zione, mantenendo però il verde pre- fascinante e meraviglioso. La nuova
Combattenti e Reduci in Piazza Mazzi- giato. Di seguito sono stati realizzati sede continua ad essere anche la seni. In questa storica sede e per 48 gli impianti e le opere di finitura. E de degli amici Combattenti e Reduci
anni consecutivi, gli Alpini di Capiago per rendere la nuova sede ancor più che conta ormai solo quattro iscritti.
Intimiano hanno condiviso la
La bellezza è data dal luogo,
residenza e la vita associativa
un posto che sembra fuori da
con gli amici Combattenti e
ogni contesto cittadino, imReduci. Tutto ciò fino alla fine
merso nel verde con ampi
del 2012 quando, per cause di
spazi, una pace e un silenzio
forza maggiore, dovettero
infiniti. E’ doveroso sottolineaabbandonarla. Qualcuno tere l’unione del neo nato grupmette addirittura che il Gruppo di Senna Comasco ; noi
po di Capiago Intimiano non
Alpini siamo già tutti un’unica
avesse futuro ; un Gruppo
famiglia, ma essere riusciti a
senza una sede propria fatica
unire le forze di più Alpini di
a vivere “insieme” la vita asdue paesi limitrofi senza disociativa. Ma fu allora che,
sperderle è un risultato bellisper la seconda volta nella stosimo.
ria del gruppo, si profilò una
La manifestazione è iniziata
soluzione ancor più brillante
con l’ammaina bandiera presIl magnifico affresco della nuova sede del Gruppo so la vecchia sede, momento
della precedente : l’ Amministrazione Comunale, nell’ambisuggestivo e commovente. E’
to dell’operazione del passaggio di “alpina” un artista locale ha dipinto seguito il corteo fino alla nuova sede
proprietà gratuita dal demanio al Co- sulla parete di fondo un affresco che di via Legnano, l’ Alzabandiera sul
mune, ha proposto agli Alpini l’alter- raffigura magnificamente l’ epopea nuovo pennone, la posa di una Coronativa di una sede nell’ ex Centro Ci- degli Alpini con il Tricolore in bella na ai Caduti alla presenza delle Manofilo della Guardia di Finanza situato mostra di sé nel punto più alto dell’o- drine, i discorsi del Capogruppo Serpresso la caserma “Dino Piras” di Inti- pera. Come si può ben immaginare, gio Corda e delle autorità che hanno
miano. Fu il classico lampo a ciel se- il progetto ha richiesto molte ore di lodato la magnificenza dell’opera. Un
reno. Il Gruppo Alpini ha accolto con lavoro. Si è dovuto sacrificare il tem- grazie sincero a tutte le persone inentusiasmo tale opportunità e, forte po libero e parte di quello dedicato tervenute in questa giornata così imdelle nuove adesioni degli Alpini di alla famiglia, ma per gli Alpini questo portante per gli Alpini di Capiago IntiSenna Comasco che lo hanno rinvigo- modo di essere fa parte del senso del miano e di Senna Comasco.
rito in maniera decisiva, determinato dovere così ben definito sull’ ultimo
numero del giornale Sezionale “Il
Baradell” dal presidente Chicco Gaffuri : “… il dovere dell’alpino è proprio quello di essere un buon cittadino e di darne costantemente testimonianza con l’esempio…” . Ed anche il motto associativo coniato in
occasione dell’ Adunata Nazionale di
Pordenone “Gli Alpini esempio per
l’ Italia” rimarca il concetto di esempio che si deve applicare senza
La nuova sede di via Legnano
dubbio alcuno all’opera che gli Alpini
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“COSE ALPINE”

Rubrica a cura di Flavio Pedretti

Attività con le scuole

( peones)

Gemellaggio scolastico Italia – Francia Albate – Renaison
La testimonianza degli insegnanti
L’anno scolastico in corso ha portato una novità alla scuola secondaria di I grado “G: Marconi” di
Albate, nella quale il Gruppo Alpini
Albate ha avuto una presenza significativa. Ventuno tra ragazzi e ragazze di seconda e
terza media hanno avuto la possibilità di effettuare uno
scambio con coetanei del Collège de la Cote Roannaise
di Renaison, grazie al progetto “Gemellaggio” realizzato
dall’insegnante di Lingua 2 Francese, prof. Anna Volpe.
Gli studenti albatesi sono stati ospitati in famiglia in
Francia dal 25 settembre al 2 ottobre 2013, avendo modo di frequentare
qualche ora di lezione a scuola e di visitare i borghi medioevali di Ambierle e
Saint Haon le Chatel, la Riserva di
Biterne, la Batie
d’Urfé (il primo castello della Loira) e
la bella città di Lione. Dal 27 marzo al 3 aprile scorsi
sono stati i francesi ad essere ospiti delle famiglie di Albate; anch’essi hanno frequentato qualche ora di lezione
a scuola e avuto la possibilità di conoscere il territorio
comasco. La prima, vivace uscita è stata proprio ad Albate: ragazzi ospitanti e ospiti hanno effettuato un percorso di Orienteering organizzato dalla prof. Randisi nell’accogliente ambiente naturalistico della Valbasca, sotto
l’occhio vigile e generoso del Gruppo Alpini. La collaborazione degli Alpini con la Scuola, sempre disponibile e
generosa, iniziata già prima dell’arrivo dei francesi con
l’installazione dal tetto della scuola sulla facciata di uno
striscione di benvenuto di 8 metri disegnato dai “writers”
di Albate, si è concluso
con l’assistenza che ha
“supportato” la corsa di orientamento dei ragazzi e una

Per me il gemellaggio
e' stata un'esperienza
nuova e divertente. E'
stato molto bello conoscere persone nuove, differenti abitudini
e visitare luoghi che
non
conoscevo.
Elisabetta Gatti
Io penso che sia stata
un'esperienza
molto
istruttiva ed interessante, e un'occasione
indimenticabile
per
fare nuove amicizie.
Spero che ci possano
essere altre proposte
così
coinvolgenti.
Lavinia Enuncio

abbondante merenda offerta dagli
Alpini.
I cugini francesi nei giorni seguenti hanno ammirato le bellezze della Città Murata in Como,
sono stati accolti nella Sala Consiliare di Palazzo Cernezzi e poi guidati per le bellezze del centro città dall’esperta di storia locale prof. Franca Aiani. Le uscite di un’intera giornata li hanno visti arrivare in battello fino a Tremezzo per la visita di Villa Carlotta, e fino a Milano dove, dopo aver ammirato il Castello Sforzesco, il Duomo,
il Teatro alla Scala, la Galleria hanno concluso la giornata davanti alla magnifica “Ultima Cena
“ di Leonardo da
Vinci. L’ultima uscita di mezza giornata
li ha visti passeggiare a Galliano, per
visitare la basilica di
san Vincenzo e per
una visita alla sede
centrale della BCC, Cassa Rurale di Cantù.
Il Gruppo Alpini Albate non si è risparmiato neppure durante la serata di commiato tenutasi nell’Aula Magna
dell’edificio scolastico di piazza 4 Novembre il 2 aprile: i
ventuno ragazzi e i tre professori di Renaison sono ritornati oltralpe con fra le mani una copia per ciascuno delle
belle pubblicazioni “Comaschi in guerra” della Sezione
ANA di Como e “La difesa di un confine” di Francesca
Boldrini sulle fortificazioni della Linea Cadorna nel parco
della Spina Verde di Como
Al sostegno di Regione Lombardia e BCC Cantù, e al
supporto di Comune di Como e associazione Agorà di
Albate, il Gruppo Alpini Albate ha aggiunto un supporto
come sempre generoso e sostanzioso.
Grazie Alpini!

La testimonianza degli alunni

Grazie a questo gemellaggio ho conosciuto molte persone e mi sono fatto
nuovi amici. Abbiamo visitato molti luoghi e assaggiato specialità francesi,
cosa che non capita a tutti. Siamo tutti molto contenti e felici di questa
bellissima esperienza. Simone Cerè

Cosa ne penso di
questa esperienza?
E' stata fantastica
da rivivere. Mi é
servita a socializzare
di più con gli altri e
a fare nuove amicizie.
Spero che queste
idee non siano espresse solo da me
ma anche da tutti gli
altri.
Anche la mia famiglia
condivide il mio pensiero e insieme cerchiamo di far sentire
a proprio agio il nostro nuovo amico.
Simone Roncoroni
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Questa esperienza mi ha fatto conoscere persone nuove e mi ha anche
aiutato a rafforzare le amicizie che
già c'erano. Con la mia corrispondente ho avuto da subito un buon rapporto, l'attesa tra settembre e marzo
è stata molto lunga ma averla a casa
ripaga tutti i mesi lontane. Oltre a
essere una persona speciale e meravigliosa Ambre mi ha insegnato la
sua cultura, la lingua ma soprattutto
i valori della vera amicizia, pur essendoci tanta distanza e diversità di
lingua. Ester Cavadini

E’ stata una magnifica esperienza, un
modo per conoscere un nuovo amico
di un'altra lingua ma anche per sperimentare la conoscenza della lingua
francese. Non a tutti capita un'occasione come questa passata.
Giulia Cascio

Sono proprio felice di aver avuto questa possibilità di scambio culturale. Il
mio corrispondente Vincent é simpatico, educato e molto socievole. E’ interessante poter approfondire la lingua straniera con un mio coetanei,
non solo sui libri Gabriele Bergna

Il gemellaggio con la Francia per me non ha solo significato un confronto fra culture,
bensì un'occasione per riscoprire l'uso del mio tempo. Per dare l'idea, fino a poco tempo
fa, passavo i giorni tra TV e cellulare mentre solo in questo fine settimana ho cucinato
pizza e gnocchi, passato una bella giornata in montagna, visitato il Santuario del Ghisallo, vissuto un'avventura da Tarzan in un jungle park e soprattutto socializzato con due
persone pressoché sconosciute con cui sto condividendo tutte le mie giornate.
p.s. Non accendo la Tv da quando sono arrivati e le ultime volte che ho usato il cellulare
E' la prima volta che partecipo a uno erano per consultare google translate … sono un uomo nuovo !! e la mia mamma dice:
scambio culturale. Sono molto con- "speriamo che duri !” Un'esperienza unica ed indimenticabile! Luca Barda
tenta di questa esperienza che mi ha
permesso di capire quanto sia impor- L’esperienza del gemellaggio è stata Penso che il progetto con la scuola
tante la conoscenza delle lingue stra- semplicemente fantastica. Di questo francese di Renaison sia stato un bel
niere per poter comunicare con per- scambio culturale mi porterò sempre modo di unire culture e lingue diverse
sone
di
altre
n a z i o n i . dentro la simpatia della settimana per imparare cose nuove gli uni dagli
Accogliendo la mia corrisponden- passata in compagnia con gli amici per altri. Spero che questo progetto si
te
Florine posso contraccambiare approfondire la lingua francese, ma potrà ripetere nei prossimi anni e che
l'ospitalità ricevuta durante il mio soprattutto la grande possibilità che questo scambio interculturale contisoggiorno in Francia. Ringrazio gli mi ha offerto di conoscere nuove per- nui. Agata Galli
insegnanti, la dirigenza e tutti coloro sone e le abitudini di un Paese vicino, Questo gemellaggio scolastico è stata
che hanno promosso e sostenuto l’ i ma diverso dal nostro. Colgo l’occasio- un’esperienza da cogliere al volo e
ne per ringraziare chi ha reso possibile
iniziativa. Silvia Romanò
questo viaggio studio per me indimen- che mi ha dato l’opportunità di conoscere nuove culture e tradizioni. OlSto vivendo una bella esperienza che ticabile. Elisa Fragomeli
tre a passare qualche giornata a
tutti dovrebbero vivere. Il mio corriscuola, ho conosciuto diverse abituspondente ë veramente simpatico e Secondo me l'esperienza che stiamo
dini di vita, che non sono certo scritte
socievole. Sono stato fortunato in vivendo in questo momento è un
sui libri. Ho potuto condividere quequesto punto di vista. Spero che in ‘esperienza fantastica uno scambio di
sta esperienza con i miei compagni,
un altra scuola rivivrò questa bella opinioni e culture diverse. Un' opporma anche grazie alla disponibilità dei
esperienza. Grazie! Chetra Iotti
tunità forse irripetibile e molto partico- nostri professori. Giorgia Porta
Quest'esperienza è stata meraviglio- lare . Comincio a capire l'importanza
sa perchè, oltre ad aver approfondito delle lingue e come è bello riuscire a
Questo gemellaggio si rivela ogni
la conoscenza della lingua, abbiamo scambiare qualche parola con una pergiorno di più un'esperienza fantastica
fatto per la prima volta un'esperien- sona che non parla l'italiano, sarebbe
molto interessante. È un'occasione
bello
se
tutti
potessero
provare
questa
za lontane da casa. Fortunatamente
per imparare meglio il francese conoesperienza.
Alessia
Molteni
siamo state accolte da una famiglia
scendo nuovi ragazzi simpaticissimi.
che ci ha fatto sentire a nostro agio
Spero di ripetere il prima possibile
Questo
gemellaggio
si
sta
rivelando
giorno dopo giorno e che tutt'oggi
un'esperienza bella come questa.
un'esperienza
fantastica
ogni
giorno
continuiamo
a
sentire.
Sonia Bianchi.
che
passa,
anche
se
non
ho
potuto
Speriamo di rifare esperienze in futuro altrettanto belle. Lara Giorno e rivedere Mathilde la mia corrisponden- Questa esperienza mi è piaciuta molte, sono felice di aver rivisto tutti gli
Gaia Urzi
to, perché grazie ad essa sono riuscialtri e di aver riparlato con loro.
ta a migliorare il mio francese, ed ho
In questi giorni di gemellaggio sono Grazie a questa esperienza ho capito
potuto conoscere persone fantastimolto felice di aver finalmente rivi- molte cose, sono cresciuta ma sopratche, come la mia corrispondente e la
s t o i l m i o c o r r i s p o n d e n t e . tutto sto imparando il francese parlansua famiglia.
All'inizio, come tutti gli altri, ero agi- dolo quotidianamente con i corrisponPenso che rifarei mille volte questa
tato e preoccupato di dover dividere denti!
esperienza, perché è di divertimento
la mia stanza con un ragazzo che la Tutto questo è cominciato quando soe di apprendimento, anche se ad un
famiglia non aveva conosciuto
di no andata in Francia e anche lì e stato
certo punto della settimana in Francia
persona, ma alla fine si è rivelato un bellissimo! Spero di poter ripetere uero un po' triste, sia perché la settiottimo amico. Questa esperienza di n'esperienza simile anche più avanti!
mana era finita, sia perché
Chiara
Trombetta
gemellaggio mi è piaciuta perché ho
mi mancava la mia famiglia.
conosciuto persone nuove di altri
paesi e la gioia di parlare una lingua Adesso in questa settimana in Italia sto cercando di far vivere in modo diverstraniera. Non mi è piace il fatto che tente ogni minuto della nostra giornata, arrivando addirittura ad arrabbiarmi
questa esperienza con i nostri amici con mia mamma perché di domenica mi ha svegliato alle dieci di mattina e
francesi duri solo una settimana: non alle otto, per poter fare più cose; in poche parole sto cercando di far vitroppo poco per conoscersi più ap- vere alla mia corrispondente questa esperienza come lei l'ha fatta vivere a
me. Ludovica Maci
profonditamene. Giovanni Ricco
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COSE ALPINE

- Rubrica a cura di Pedretti Flavio

(peones)

CASA CIRCONDARIALE DEL BASSONE - La collaborazione con Alpini di Albate

24 Dicembre 2013 - S. Messa di Natale
Martedi 24 Dicembre alle ore 10,00 il Gruppo Alpini di
Albate è stato invitato dalla Direttrice Dott.ssa Carla
Santandrea (figlia di Alpino) alla S. Messa presso la
Casa Circondariale del Bassone, celebrata da Sua Eccellenza Mons. Diego Coletti Vescovo di Como. Erano presenti anche il Sindaco Dott. Mario Lucini, l' Assessore
Comunale Iantorno, il Presidente del Tribunale, i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Questa è la cronaca di quel momento scritta dal Capogruppo Giovanni Caspani, presente con il Gagliardetto.
E' stato un momento molto significativo, del quale abbiamo capito l’importanza appena entrati nel salone di
ingresso adibito a teatro, nel quale era allestito l’altare.
Subito mi sono trovato a tu per tu con un amico, purtroppo detenuto il quale, appena mi ha visto, mi ha salutato ed abbracciato.
La S. Messa è stata celebrata dal Vescovo, con la semplicità che lo contraddistingue e con
parole che sicuramente hanno aiutato i detenuti a trascorrere un S. Natale con maggior
serenità.
Oltre ad essersi
occupati delle letture, al termine della
cerimonia religiosa,
alcuni di loro hanno
eseguito canti natalizi tra i quali i più
famosi “Adeste Fideles” e “Tu scendi
dalle stelle” . Altri
detenuti hanno offerto doni al vescovo. Molto bello il
Presepio allestito dai Bambini della Scuole Elementari di
Tavernola, come pure i regali offerti ai presenti dagli
studenti di una scuola di Como.
Al termine è stato offerto panettone a tutti, anch’ esso
offerto da un negozio di Como.
Ed ora la chicca.
Prima di uscire, ho risalutato l'amico detenuto, e abbracciandoci per la seconda volta, ci siamo scambiati gli
Auguri di Buon Natale. In quel preciso momento ho capito che, nonostante le difficoltà della vita, del lavoro e
di tutto quanto ci costringe a sacrifici continui, io avrei
avuto la fortuna di trascorrere il Natale con i miei familiari, lui invece sarebbe ritornato nella sua cella, solo.

20 Marzo 2014 Inaugurazione MURALES
Il Gruppo Alpini di Albate è stato nuovamente invitato
lo scorso 20 marzo 2014 alle ore 10.00 per partecipare
alla cerimonia per l’inaugurazione di alcuni “Murales”
realizzati dall’ artista Angiola Tremonti con l’ aiuto di
alcuni detenuti all’interno della struttura carceraria, precisamente sul palco dell’ auditorium ed in una saletta

continua …

di Giovanni Caspani

attigua.
Per il Gruppo è stato presente l’ ex Capogruppo Giovanni
Caspani.
Sono intervenuti anche il Prefetto di Como Dott. Corda, il
Comandante dei Carabinieri della Caserma di Albate
Dott. Pisani Domenico, un Assessore al Comune di Cantù ; inoltre, insieme all’ex Capogruppo di Albate erano
presenti anche Gianfranco Lodi Rizzini e Roberto Fontana
in rappresentanza della Unità di Protezione Civile Ana.
Ha aperto la manifestazione la Prof.ssa Annamaria Perrotta, del Centro coordinamento di Como che ha spiegato i vari corsi che si svolgono all'interno del carcere che
risultano essere i seguenti :

Corsi di Italiano di base per detenuti
extracomunitari

Corsi per il raggiungimento della Licenza Media

Corsi di pittura ed arti varie tenute dalla Dott.ssa
Angiola Tremonti.
Ha successivamente preso la parola la stessa Angiola
Tremonti spiegando
in modo esaustivo il
significato del murales disegnato sul
palco sul quale è
raffigurata
una
donna
incinta,
sdraiata, con sopra
il volto di Cristo e
una palla metà sole
e metà acqua.
Essi vogliono simboleggiare la vita e
il futuro che i detenuti, al termine della pena, sperano di
trovare
all'uscita
del carcere.
Naturalmente il volto di Cristo è per i mussulmani il volto
di Allah o comunque il volto di un Dio in cui credere.
La Tremonti ha proseguito elogiando i detenuti che si
sono resi disponibili per la realizzazione delle opere e,
insieme alla Direttrice, ha regalato loro una foto di gruppo scattata durante i lavori.
Terminati gli interventi , è stato proposto un significativo
intermezzo musicale interpretato dalla cantante Adriana
Ferrante, già partecipante a Sanremo Giovani .
Alla fine il mio amico detenuto, il medesimo già incontrato in occasione della S. Messa di Natale, ha letto una
lettera di ringraziamento scritta dai detenuti che è riportata per intero nella pagina a fianco. In essa è messo in
evidenza la volontà di “guardare avanti a tutti i costi”
oltre il periodo di detenzione.
Al termine, seguendo un’ idea di Angiola Tremonti, non è
stato offerto un rinfresco, ma tutti i presenti hanno ricevuto un’ arancia ; il significato di un simile gesto è facilmente comprensibile.
Prima di uscire dal carcere, ho proposto alla Prof.ssa
Perrotta un rapporto di collaborazione tra Alpini e le attività didattiche che Lei segue.
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Buongiorno, parlo nello specifico a nome dei detenuti iscritti e partecipanti al corso di pittura, promosso dal carcere a
cura della scuola interna del Bassone, nella persona dell’insegnante Annamaria Perrotta e della dottoressa Angiola Tremonti, alle quali va il nostro sentito ringraziamento, anche per la possibilità concessa di comunicare questo nostro scritto. Più in generale, ci sentiamo di parlare a nome di tutti quei detenuti che, anche con fatica, partecipano a vari livelli
alla vita attiva del carcere, operando per il mantenimento e in molti casi al miglioramento delle relazioni tra le figure
presenti nella struttura, operatori e detenuti. Noi del corso, appunto, abbiamo iniziato e approcciato per varie ragioni
individuali, inerenti sì alla materia trattata, al suo approfondimento, attraverso le tecniche, basi, o miglioramento di
doti già presenti o sopite, anche per la pura e semplice curiosità …. Tuttavia, durante lo svolgimento delle lezioni, spinti
a collaborare tra noi, ci siamo resi conto che, oltre a una maggiore qualità di lavoro collettivo, la socializzazione e la
compartecipazione, agendo da collante tra noi e le insegnanti, ci ha reso più consapevoli delle nostre capacità, dandoci
così più forza psicologica e morale, fondamentale per “Guardare Avanti”!
Con il progetto Sala Polivalente, poi, abbiamo sviluppato più profondamente la nostra collaborazione, avendo più spazio e tempo per unire le nostre idee, forze, immaginazione e fatiche. Abbiamo, crediamo, dimostrato a noi stessi, in primis, e agli “altri” che, anche in veste di detenuti si può essere partecipi al miglioramento, al di là dei giudizi e gusti individuali, della struttura dove viviamo, e in quadro più ampio, essere protagonisti impegnati nel nostro ambito sociale.
Noi speriamo e auspichiamo che ciò, e questo messaggio, contribuiscano a correggere positivamente la percezione della
carceraria da parte della società libera e civile, e del detenuto nella sua dignità come essere umano, con i suoi difetti e
pregi, sogni e ambizioni, volontà e capacità. Crediamo che questo cambio di prospettiva nei nostri confronti porti a
maggiore opportunità di riabilitazione e reinserimento, e soprattutto, rispetto e fiducia in chi ha vissuto l’esperienza
carceraria, abbattendo così pregiudizi ed emarginazioni, creando i presupposti per una partecipazione attiva alla vita
lavorativa fuori dal carcere.
Ringraziamo per le opportunità a noi concesse la Direzione del Carcere, l’area Educativa, gli assistenti addetti alla nostra custodia l’istituzione della scuola. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Angiola Tremonti e l’ immancabile insegnante Annamaria Peretta, per averci regalato momenti di particolare umanità, simpatia, distensione e impegno.

COSE ALPINE

- notizie varie a cura di Pedretti Flavio (peones)

UNA SIMPATICA RIMPATRIATA
Voglio raccontare di una bella consuetudine che vuole ricordare il 33 Inno degli
Alpini. Grazie al dinamismo di Gino Buzzi, Alpino
da Cittiglio, anche
quest’anno si sono ritrovati i componenti della Banda dell’Orobica dei
contingenti 1/2/3 1967 … E anche
quest’anno - domenica 27 Aprile è stato un momento bello e denso di
ricordi con l’ appuntamento presso il
ristorante Antico Borgo di Annone
Brianza. I baldi musici, alcuni accom(zetaeffe)

pagnati dalle consorti, figli e nipoti,
dopo i i tradizionali e sinceri abbracci,
hanno messo “le gambe sotto il tavolo” e hanno iniziato a raccontare - o
meglio - rivisitare il periodo passato
nella Banda dell’ Orobica con una serie infinita di aneddoti e di storielle.
Un pensiero particolare è stato rivolto
all’ allora Maestro Maresciallo Gerardo
Caramico, un burbero personaggio
musicalmente preparatissimo ; è stato proprio grazie a lui che, dove la
Banda dell’ Orobica si esibiva, riscuoteva sempre successo.
Tanti sono gli anni passati da allora
ma quando ci si ritrova lo spirito è
sempre alle stelle ; battezzati Alpini
nel lontano 1967 e rimasti
Alpini a tutt’oggi. All’ incontro sono purtroppo
mancati quei musicisti che
sono già “andati avanti” :
E lassù, nel Paradiso di
Cantore con gli strumenti
tirati a lucido: “...senti
hanno intonato per l’ennesima volta il 33….” Ed
è proprio il caso di dire
“suonato come Dio comanda”
Grazie alla Banda dell’Orobica e, a Dio piacendo,
arrivederci nel 2015.

LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DI
MANUTENZIONE IN VALBASCA

Lo scorso 15 Marzo sono ripresi i lavori di manutenzione nella Valbasca
secondo un programma che prevede
anche interventi straordinari relativamente ad alcuni attrezzi del Percorso
Salute inaugurato nell’ ottobre 2006 :
riparazioni varie, verniciatura, sistemazione del terreno adiacente i vari
elementi.
E’ un impegno che gli Alpini di Albate proseguono da decenni per mantenere pulito e accogliente questo
angolo di “piccolo Paradiso” frequentatissimo in tutte le stagioni da
persone di ogni età e dalle scuole
che hanno la possibilità di tenere
lezioni all’aperto in un ambiente
naturale a due passi dalla città.
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“ ZAINI ALPINI “ alias

LA SOLIDARIETA’ DEL GRUPPO ALPINI DI ALBATE a cura di Pedretti Flavio

“ Serviens in Spe ”

(Servire nella Speranza)

Al termine del 2013 il Gruppo
Alpini di Albate è stato oggetto di una
proposta che si inserisce nelle precedenti attività degli “Zaini alpini per la
solidarietà”. L’idea era di continuare
l’attività della Colletta Alimentare durante tutto l’ anno. La Conferenza
San Vincenzo e gli Alpini hanno l’impegno comune della partecipazione
alla giornata della Colletta Alimentare
all’ultimo sabato di novembre di ogni
anno. La crisi persistente aumenta il
numero delle famiglie in difficoltà ;
non è solo la stampa a darne notizia,
anche attorno a noi ci sono casi evidenti. Nelle mense cittadine, che
offrono un pranzo o una cena calda
alle persone in difficoltà, i numeri dei
bisognosi crescono continuamente.
Come potevano gli Alpini rimanere
insensibili ? E’ stato quindi organizzato un incontro con i responsabili della
Conferenza San Vincenzo di Albate
per ascoltare e concordare con loro le
esigenze e le necessità particolari
della Comunità di Albate. Dall’ incontro è scaturito l’impegno mensile degli Alpini a “fare la spesa” acquistando i generi alimentari che verranno
indicati. La prima “spesa” è consistita
in 24 litri di olio e 40 scatole di tonno
prontamente consegnati al magazzino
di raccolta della San Vincenzo.

“Serviens in spe” - Servire nella
Speranza. Questo è il motto Società
di San Vincenzo de Paoli. Anche il
Gruppo Alpini di Albate cerca di
“servire nella speranza” per dare un
modesto ma importante aiuto ai tanti
e spesso nascosti bisogni della nostra
Comunità. Se qualcuno volesse contribuire facendo la spesa, può chiedere dei generi necessari.
In aggiunta a questa attività due Alpini del Gruppo hanno assunto l’impegno di accompagnare durante i mesi
di Aprile e Maggio un ragazzo di Albate all’ Ospedale S. Anna per sottoporsi ad una terapia di riabilitazione. Un
aiuto concreto ed utile ai genitori del
ragazzo.

IL LIBRO VERDE DELLA
SOLIDARIETA’

residente da diversi anni ad Albate
proprio di fianco alla sede degli Alpini.
E’ stato presentato il “Libro Verde Il pranzo solidale ha permesso a Stedella Solidarietà 2013” che riporta fania di raccogliere fondi da destinare
le attività valorizzate dei Gruppi Alpini a progetti solidaristici in Africa.
presenti in Italia e nel Mondo. Ma le
cifre pubblicate non rispecchiano la
CENA ACV — CSV Como
realtà di tutto il lavoro degli Alpini ;
ancora oggi molti Gruppi non ritengo- Domenica 15 dicembre 2013 è stata
no doveroso comunicare le attività organizzata presso la sede del Grupcome richiesto dal Consiglio Direttivo
po una cena per l’AVC,
Nazionale. Ecco in sintesi le cifre:
Associazione del Volon- A livello Associativo Nazionale :
tariato Comasco e il CenTotale delle somme raccolte
tro Servizi per il Volontae donate
riato (CSV) che sono la
€ 6.865.511,50
struttura operativa nata
Totale delle ore di lavoro
per sostenere e accomOre 2.114.995
pagnare le attività delle
Ore valorizzate a € 27,52 / ora
Organizzazioni di Volontariato e delle
€ 58.204.662,40
Associazioni attive in provincia di Co- A livello di Sezione ANA Como :
mo.
Totale delle somme raccolte
Dopo la cena, il Capogruppo Giovanni
e donate
Caspani ha salutato il neo presidente
€ 118.765,00
AVC, Gianfranco Garganigo - che
Totale delle ore di lavoro
abbiamo scoperto essere Alpino ….
Ore 42.708
purtroppo non iscritto all’ ANA).
Ore valorizzate a € 27,52 / ora
Il presidente ha ringraziato tutti i col€ 175.324,16
laboratori presenti augurando un fer- A livello di Gruppo di Albate
vido anno 2014. Il Gruppo Alpini di
Totale delle somme raccolte
Albate, ringraziando il Csv per la cole donate
laborazione data alle Associazioni di
€ 2.250,00
Volontariato, ha donato un copia del
Totale delle ore di lavoro
libro “Comaschi in Guerra “ edito dalOre 963
la nostra sezione di Como.
Ore valorizzate a € 27,52 / ora
CORSA CAMPESTRE C.S.I.
€ 26.501,76
Sono cifre che dimostrano la forza
Da diversi anni è in atto una collabodella Associazione Nazionale Alpini
razione tra il Gruppo Alpini di Albate e
l ‘ U.S. Albatese.
ASSOCIAZIONE UMANITARIA
Lo scorso 19 gennaio il Gruppo si è
HELP TRAVEL
reso ancora disponibile in occasione
Sabato 5 Aprile 2014 il della corsa campestre organizzata dal
Gruppo ha ospitato un C.S.I. di Como.
nutrito gruppo persone E’ una manifestazione di grande imper un pranzo solidale a favore dell’- portanza perché intitolata alla memoassociazione HELP TRAVEL che ha ria di Galbussera Francesco, padre del
come scopo statutario azioni di soli- socio aiutante Valerio, di Novati Libedarietà alle popolazioni del Senegal e ro, già Presidente della Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci di
delle regioni circostanti.
La richiesta ci è pervenuta da Stefa- Albate e di Biondi Pierantonio recennia Pastore, attiva nella associazione temente scomparso, socio fondatore
Help Ravel, nativa di Domodossola e del Gruppo nel 1975.
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In occasione del trasferimento di Don Luigi Ceccato da Albate a Parroco
di Camnago Volta, il Gruppo Alpini di Albate ha inviato una lettera a
questo Alpino ….un po’ abusivo….ma che è stato serenamente perdonato
per l’essersi fatto fotografare come nella foto….Don Luigi ha risposto al
Gruppo con la missiva sotto riportata. E noi rispondiamo con : “ : Grazie
Don Luigi delle tua splendida amicizia ; non avrai il cruccio di doverci pagare la
benzina quando capiteremo “per caso” a trovarti nella tua nuova Parrocchia...!
Egregio Gruppo Alpini di Albate, mi ha fatto molto piacere - anche se conoscendovi, non mi è giunta inaspettata— la vostra lettera (per non dire della foto). Del resto non siete poi tanto differenti dagli altri Alpini che
hanno segnato in qualche modo la mia vita.
Dalla generosità di quel’ Alpino che, compagno di
naja per dieci mesi (1972-1973) mi ha “costretto” alla
prima (e per ora unica) “sbronza” della mia vita ..”...Io
sono un Alpino e non lo sarei veramente se non vi offrissi da
bere…. Per non dire degli Alpini che nel 1976, nei giorni terribili del terremoto in Friuli, a Sedilis di Tarcento, ho visto prodigarsi sino all’inverosimile : “..Vi serve qualcosa ‘ Non fatevi scrupolo, noi siamo sempre a vostra disposizione , giorno e notte…”O, del Gruppo del mio piccolo paese, Bizzarone,
sempre pronto a rivitalizzare , sostenere ed accrescere ogni buona occasione al fine di riunire le persone, ogni persona, in clima di festa e di gioia,
sino a “promuovere” (non so per quali meriti, unica pecca di un Alpino
nella mia vita) un piccolo “caporale” di fanteria a “sottotenente” Cappellano Onorario degli Alpini : “...Boh “ ?
Alla generosità del Gruppo di Albate …. e qui mi fermo, per non farvi
arrossire … e perché sarebbero tanti i momenti da ricordare e che porterò
sempre nel cuore ! Non posso esimermi però da un semplice “Grazie di
tutto” e dal ricordarvi che “ Mi casa es tu casa” (per la traduzione chiedere
a Luis). sta a noi trasformare un “Addio” (?) in un semplice e quotidiano
“arrivederci” Nel rassicurarvi che nelle mie preghiere il ricordo di ognuno
di voi sarà costante, ….disposto a pagarvi la benzina… don Luigi
ANAGRAFE DEL GRUPPO - Nelle famiglie
Maria Margagliano
moglie del socio Pusterla Edoardo
UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA

LE TRASFERTE DEL GAGLIARDETTO - nella prima metà del 2014
18 Gennaio
25 Gennaio
27 Gennaio
27 Gennaio
8 Febbraio
10 Febbraio
23 Marzo
6 Aprile
12 Aprile
13 Aprile
26 Aprile

27 Aprile
10 - 11 Maggio
18 Maggio
25 maggio

Piazza S. Stefano - Funerali Alpino Caspani
Alessandro
Gaggino Faloppio - 71° Anniversario di
Nikolajewka
Rovenna - Funerali Alpino Rinaldini Gianluigi
Verona - Cerimonia Decorazione IMI
Capitano Guido Tisato
Besana Brianza .- Funerali dello scrittore
Eugenio Corti
Albate - Giornata del Ricordo
Pontelambro - Benedizione nuovo Gagliardetto
Tremezzo - 90° di Fondazione del Gruppo
Marostica — CISA
Capiago Intimiano - Inaugurazione nuova Sede
Como - Caserma de Cristoforis - Inaugurazione
Mostra : 100 Anni - Le guerra passano ma la
Caserma rimane
Busseto - Inaugurazione nuova Sede
Pordenone - Adunata Nazionale
Rodero - Fondazione del nuovo Gruppo Alpini
Canzo - 90° di Fondazione del Gruppo

I’ Alpinn del Munt Goi

Gruppo Alpini di Albate
Sezione di Como

Via S. Antonino 35 -

Email
Web

22100 Como

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

Consiglio Direttivo 2014 :

Capogruppo
ViceCapogruppo
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Rappresentante
degli Amici

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

Redazione de’
“I’ ALPINN DEL MUNT GOI”
Piergiorgio PEDRETTI
Massimo
RICETTI
Flavio
PEDRETTI
Tiziano
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STAMPA : Grafismi Sas

Le foto, ove non diversamente indicato, sono dell’ Archivio Gruppo Alpini di Albate
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Don Luigi Ceccato
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Piergiorgio Pedretti
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I GOVERNI CAMBIANO MA I NOSTRI MARO’ RESTANO IN INDIA ...
(peones) Il titolo della

mostra
organizzata
dalla Sezione ANA di
Como ed inaugurata lo
scorso 26 Aprile è “
100 anni. Le guerre
passano ma la caserma resta” . Viene
spontaneo
prendere
spunto da quelle parole e trasformarle in “ I
governi
cambiano
ma i nostri Marò restano in India “. La diplomazia e ben tre governi non sono riusciti - o non hanno voluto risolvere un caso che seppur intricato meritava la
massima attenzione. Un ministro degli esteri ha
persino messo in dubbio l’innocenza dei due militari. Addirittura è stato nominato ed insediato un
commissario ad hoc per seguire la vicenda il cui
operato – si dice da qualche giorno – è già terminato ! Ma con quale risultato ? Nulla di nulla ! Per
Salvatore Girone e Massimiliano, i due fucilieri
tenuti lontani dalle famiglie da più di due anni,
ancora nessuna speranza di libertà. Le loro vicenda è diventata surreale anche se gli Alpini e
molti italiani l’ hanno fatta propria sentendosi
personalmente offesi da una ingiustizia assurda a
loro danno ; due soldati impegnati nel dovere
lontano dall’ 'Italia a da casa, praticamente abbandonati a se stessi. E chi ha il dovere sacrosanto di difendere i suoi figli non lo ha fatto e
non lo fa. Non vogliamo essere giudici ma il presupposto di partenza è che i Marò erano su quella nave “comandati” per la sicurezza contro assalti pirateschi frequenti in quella zona. Noi sappiamo che il dovere di un militare è eseguire il

comando ricevuto del cui risultato devono essere
informati i comandanti.
Quando noi Alpini pensiamo alla nostra Storia e
alla nostra Memoria, ai sacrifici dei Nonni e dei
Padri, non possiamo non essere delusi dal comportamento delle Istituzioni perché sono innumerevoli le testimonianze di Comandanti e commilitone che hanno fatto l’impossibile per non
“lasciare indietro” due compagni.
Su tutta questa vicenda rimane solo un aspetto
chiaro ed incontrovertibile : l’atteggiamento
che i Marò hanno sempre mantenuto, cioè il silenzio e il rispetto che verso tutti coloro dai quali
hanno ricevuto solo ingiustizie in un paese che
tutti ritenevamo - sbagliando— “civile”. Si aggiunga inoltre lo sgomento per la conduzione dilettantistica che ha dominato la vicenda sin dal
suo nascere.
Un danno morale per i Fucilieri ma anche una
pessima figura di fronte al mondo dell’ Italia.
Questa caso doloroso, che noi tutti avremmo voluto vedere concluso da tempo con il ritorno di
Salvatore e Massimiliano, fornisce un esempio
luminoso per le Istituzioni : la
condotta orgogliosa e signorile dei Marò.
Nonostante tutto ciò cui abbiamo assistito in questi mesi
abbia affievolito la speranza
di una veloce soluzione, noi
Alpini insieme a tanti Italiani
gridiamo a Salvatore e Massimiliano: “ ...non siete soli “…!
Tanti nastrini gialli in Vostro
ricordo adornano i nostri cappelli. Una Italia onesta , sincera e coraggiosa è al vostro fianco ….. e
che S. Marco vostro Patrono vi protegga !

L’ ADUNATA NAZIONALE - UN ’ OCCASIONE PER VIVERE MOMENTI SPECIALI

(Giovanna Stampa) di vino. All’interno del Duomo di Por- iniziato da: “da dove venite?

Non è facile trovare
grandi
novità
in
un’Adunata
degli
Alpini, ormai ne ho
frequentate diverse
in questi ultimi anni, però ogni anno,
soprattutto quando ho la fortuna di
trascorrere alcuni giorni nella città
dell’Adunata ho l’occasione di viverla appieno, si vivono momenti
ogni volta speciali, oltre a quelli Istituzionali che portano sempre grande
commozione a tutti i presenti.
Incroci persone che nella loro vita
quotidiana saranno persone serissime, qui girano suonando strumenti
“assurdi”, gruppi di persone che non
si sono mai incontrate prima condividere un canto, un buon bicchiere

denone un piccolo gruppo appartenente ad una corale ha intonato
sommessamente un bellissimo canto
alla Madonna, per strada sabato sera ci siamo fermati a lungo ad ascoltare componenti di un
coro cantare canti alpini.
Ogni persona è sorridente, disponibile verso gli
altri, accogliente.
Poi ci sono i momenti in
cui riesci a parlare per un
po’ con chi occasionalmente si siede vicino a te
mentre mangi un boccone.
Sabato
sera
abbiamo
chiacchierato a lungo con
alcuni ragazzi della sezione di Feltre, il tutto è

… da
Como ? Lo scorso anno abbiamo
conosciuto a Piacenza un certo Giovanni di Como, abbiamo cantato a
lungo con lui, lo conoscete?”, chissà
quanti Giovanni ci sono appartenenti
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alla nostra Sezione, poi uno di questi
ragazzi ci ha raccontato con grande
commozione di suo nonno alpino e
quando l’aveva visto tornare a casa in
divisa, aveva pianto per la gioia. Il
rispetto che questi giovani hanno per
la Storia, la Tradizione alpina mi ha
stupito piacevolmente.
Ad un altro tavolo abbiamo incontrato
una coppia di quasi nostri coetanei,
pordenonesi, per quasi un’ora abbiamo chiacchierato, erano felici perché
finalmente la loro sonnolenta città era
viva, hanno condiviso con noi la situazione lavorativa che attualmente
la città sta vivendo, situazione veramente difficile, molte fabbriche gros-

se stanno chiudendo, la città si sta
impoverendo in modo drammatico, ci
siamo scambiati le nostre preoccupazioni e le nostre gioie. Domenica poi
mentre aspettavo di veder sfilare i
nostri alpini mi sono seduta su una
panchina, di fianco a me una signora,
qualche battuta generica e poi una
conversazione nata spontaneamente
mentre osservavamo entrambe un
monumento davanti a noi dedicato
alle stragi dal 1970 in poi nella nostra
Italia, è iniziata così una lunghissima
conversazione , dai figli, al lavoro,
alla politica, alla cultura ed eravamo
in linea su tutto, lei di Iseo io di Como.
Queste sono le Non Novità di ogni
Adunata, questi sono i momenti importanti che vivo ogni volta, che mi
arricchiscono, che mi porto dentro e
smentiscono ogni volta il “connubio”
Alpini = vino =“ubriaconi”.
Partecipare ad un’Adunata è ogni volta una conferma che la Vera Italia è
fatta da queste persone che quotidianamente, spesso con molta fatica,
compiono il loro dovere con onestà e
serietà, proprio il contrario di tutto
quello che vogliono farci credere i
mass media.

LA PAGINA DEGLI AMICI
di Guido Pedretti

Qualche
mese
fa
mio papà mi ha chiesto di scrivere un
articolo che parlasse
della mia esperienza
di amico degli Alpini
- da un po’ di tempo
sono stato nominato
“Socio Aiutante” per il periodico del Gruppo “I’ Alpinn
del Munt Goi”. Subito mi si sono saltate in mente centinaia di idee: le
pulizie in ValBasca, quando ancora
ero piccolissimo, le Olimpiadi di Torino 2006, l'albero di Natale, o la festa
alpina che si tiene ogni anno a cavallo del 2 giugno.
Dopo aver pensato e ripensato a
quale argomento scegliere, mi sono
detto: “Perchè non parlare di ognuna
di queste esperienze?” Forse la
“passione” per gli Alpini mi è stata
trasmessa in primis da mio nonno
Francesco e da mio papà, ed è stata
coltivata negli anni grazie a tutte le
esperienze che ho vissuto assieme a
loro. I primi ricordi che ho risalgono
al 1995 circa, le giornate organizzate
in Val Basca per pulire e riportare
alla giusta luce, quel piccolo angolo
di tranquillità che abbiamo proprio
fuori dalla porta di casa.
Mi ricordo delle due macchine abbandonate che con un po’ di fatica e anche qualche “porcone” sono state
caricate e spostate, o quel ceppo di
nocciolo che stava in fondo al prato,
che caricato sull' ape del Massimo
sembrava la volesse schiacciare. Il
pranzo in sede con panini al salame o
le leggendarie mezze penne al sugo
che trovavo davanti ogni volta che
andavo a dare una mano, cucinate
dal Giacomo. L'esperienza più profonda credo sia stata quella delle Olimpiadi dove, assieme a Giacomo e
Gianfranco, ho partecipato in veste di
volontario presso un posteggio a
Sauze d'Oulx. Ospitati dai gentilissimi
amici di Giaveno, assieme ad altri
Alpini provenienti da tutta Italia abbiamo avuto la fortuna di vivere in
prima fila quel magico evento. Una
camerata, che mi ricordava tanto
quella di Gerola, ma con circa 2000
tonalità di russate diverse.
Nonostante i turni lunghissimi e il
freddo, le nuove amicizie e il fantastico clima olimpico hanno creato e
mantenuto una atmosfera splendida
per tutti i venti giorni dell'esperienza.
Tornati in sede a Giaveno, gli amici
piemontesi sapevano bene come

“coccolarci”
e
cucinavano per
noi piatti della
tradizione torinese.
Ricordo con particolare lucidità la notte che abbiamo passato nella nostra
camerata da settanta posti dopo aver
mangiato “bagna cauda” per un esercito! La festa del Gruppo Alpini di Albate, che da qualche anno si è spostata al Piano, è una bella occasione
per rincontrare sempre vecchi amici e
farsene di nuovi. Mi ricordo della
mongolfiera e della parete per arrampicare portate in oratorio e in Valbasca per le feste o per la castagnata.
Quando si avvicinano i primi giorni di
dicembre, sull'abete in piazza della
chiesa si accende una stella cometa,
che ogni anno viene montata sulla
cima dell'albero. Sembra sempre di
essere in un grande cantiere, dove
però i capi sono più degli operai e
quindi è un continuo “Sposta!” “Tira!”
“Più a destra!” e così via. Solo dopo
numerosi tentativi, quando il tutto è
sistemato, ci si accorge sempre che
una fila di luci non funziona ; prima
con degli strattoni, poi con le parolacce, e alla fine con un “ma vada via ul
cuu” si riesce a farle partire con un
sospiro di sollievo da parte di tutti.
Tirando le somme di tutte queste piccole esperienze, posso dire che in
questi anni ho conosciuto delle persone motivate, umili, con tanta voglia di
lavorare e di divertirsi. I valori che
cercano di trasmettere sono sempre
più rari e dimenticati in una società
che ormai si basa sulla finanza e sulla
pigrizia e questo è dimostrato ogni
volta che ci sia bisogno di una mano.
In conclusione, spesso penso a quanto sia fortunato ad avere avuto la
possibilità di conoscere e di lavorare
con delle persone (e degli Alpini) così!
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LA “GIORNATA DEL RICORDO”
(ppg) Avevamo sette anni noi, nati

negli anni immediatamente successivi alla guerra, che nel 1954 frequentavamo la seconda elementare.
Ma ci ricordiamo ancora bene il giorno in cui alcuni bambini sconosciuti
arrivarono in classe. “….Vengono da
molto lontano e hanno bisogno del
nostro aiuto….” ci disse la maestra
che era stata Crocerossina durante
la guerra e di chissà quanti e quali
dolori era stata testimone.
Ma non ci spiegò il vero motivo del
loro arrivo.
Aggiunse invece “… dite alle vostre
mamme di darvi un panino, un pez-

zo di formaggio, qualche biscotto….
da portare a scuola perché questi
vostri piccoli amici hanno fame…”
Noi non potevamo capire il vero significato della tragedia dalla quale
erano dovuti fuggire e forse nemmeno loro ne erano al corrente in modo
completo, vista la giovanissima età.
Ma col passar del tempo abbiamo
conosciuto anche noi i tragici avvenimenti di quegli anni nelle terre d’
Istria e di Dalmazia, e il vero
motivo dell’ Esodo delle popolazioni che fuggivano per sottrarsi all’ occupazione, alle
foibe e, soprattutto, per poter
continuare ad essere Italiani.
Dovettero abbandonare immediatamente tutto : case, terre,
chiese, attività, affetti, parenti
e amici e incamminarsi verso
un destino amaro e sconosciuto, chi in territorio italiano,
chi addirittura all’estero in
paesi lontani.
Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ebbe a dire il 10
Febbraio 2007 : “…un moto di odio e
di furia sanguinaria, e un disegno
annessionistico slavo, che prevalse
innanzitutto nel Trattato di Pace del
1947 e che assunse i sinistri contorni
di una pulizia etcnica…”
Ma oltre l’abbandono totale e imme-

Alpini ha reso nota la richiesta fatta
al Comune di Como di intitolare la
diato di ogni cosa legata alla propria futura Piazza Ex Frey “Piazza del
famiglia e alla propria cultura, è risa- Tricolore”.
puto che in alcune zone italiane, i Al termine, il presidente dell’ Assoprofughi furono accolti con freddezza ciazione Granatieri, ha ricordato la
e in parte con rancore, dettato forse vicenda dei Marò Massimiliano Latordalle diverse interpretazioni politiche re e Salvatore Girone, da due anni
del momento.
lontani dai loro cari e dall’Italia nel
E ci sono voluti addirittura 50 anni cui ricordo è stato presente all’ Alzaperché lo Stato Italiano riconoscesse bandiera lo striscione della Sezione
ufficialmente il 10 Febbraio quale ANA di Como “ SIAMO TUTTI CON
“Giornata del Ricordo” dell’ Esodo I NOSTRI MARO’ ”
Istriano - Dalmata con la promulgazione della legge 30 marzo 2004 n.
92 della quale si riporta un estratto
A GAGGINO, NEL RICORDO DEL
a latere di questo articolo.
71° ANNIVERSARIO DI
Ad Albate l’ ex Piazza delle Filovie è
NIKOLAJEWKA
stata intitolata al Martire delle Foibe
don Angelo Tarticchio.
(zeta effe) Nikolajewka 27 genInoltre, da circa dieci anni, la Giornata del Ricordo viene celebrata uffi- naio 1943 : "Tridentina avancialmente presso i Giardini Martiri ti ...!" … è il grido con il quale il
delle Foibe, organizzata dalla Asso- generale Reverberi, comandante
ciazione Venezia Giulia Dalmazia, della divisione, è riuscito a traalla presenza della massime autorità scinare i suoi alpini nel disperato
civili e militari cittadini, delle rappre- assalto alle posizioni di Nikolajesentanze delle Associazioni d’ Arma wka, travolgendo l'ultima barriepresenti sul territorio e delle scuole.
ra di ferro, fuoco e gelo che si
Quest’anno, nonostante la pioggia
frapponeva alla marcia verso la
copiosa, la manifestazione si è svolta
regolarmente con grande partecipa- salvezza.
A Gaggino Faloppio, lo scorso 25
zione e convinzione.
Un ringraziamento particolare è d’- gennaio, un nutrito numero di
obbligo a tutti i profughi intervenuti, Alpini, di autorità civili e militari
guidati dall’infaticabile Luigi Perini.
hanno reso omaggio a quella che
Il Tricolore che ogni anno i profughi è stata una pagina memorabile
donano agli Alpini affinchè sventoli nella storia delle Penne Nere.
sul Monumento di Trecallo sia di riUna cerimonia semplice ma dencordo e monito per noi e per le gesa di significato a ricordare la
nerazioni future a perenne memoria
di tutti coloro che hanno dato la vita campagna di Russia e in particoo hanno dovuto abbandonare tutto lare il momento che gli Alpini anciò che avevano di più caro per con- che se decimati sono riusciti ad
aprirsi un varco nella “sacca” tetinuare ad essere Italiani.

Quest’anno il Tricolore è stato donato nelle mani dell’Alpino Enzo Bonomi dagli studenti dell'Istituto Comprensivo di Albate e dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali Gaetano
Pessina presenti alla cerimonia.
Durante la manifestazione il Gruppo

sa dall’esercito russo guadagnando cosi la via del ritorno a baita
(casa). Dopo la cerimonia dell’alzabandiera , gli Onori al Gonfalone del Comune di Gaggino Faloppio e al Vessillo Sezionale, si
è proceduto in corteo per le vie
del paese soffermandosi per ascoltare quattro letture rievocative di momenti molto toccanti patiti dai nostri Alpini in terra di
Russia.
Il corteo ha quindi raggiunto la
Chiesa Parrocchiale di Gaggino
nella quale Don Giovanni Corradini ha celebrato la Messa. E’
stata una cerimonia permeata da
momenti di commozione, in particolare
quando
il
novantacinquenne Generale Morena recitava, senza tentenna-
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e con un’ interpretazione da fine dicitore, sottolineata da un sottofondo magistrale di organo, la
“Preghiera dell’Alpino”. Il canto “Signore delle cime”
,
b r a n o
tanto caro
agli Alpini, cantato dal coro di Abb i a t e
Guazzone,
al
quale
si
sono uniti
b u o n a
parte dei presenti, alcuni con gli occhi lucidi, ha
concluso la cerimonia religiosa. E’ stato poi il momento dei discorsi ufficiali e di saluto da parte di
tutte le autorità presenti, conclusasi con un gesto
che è diventato consuetudine da parte degli Alpini : quello della solidarietà e beneficenza a favore
di un ente del territorio. Una cerimonia bella in
tutti i sensi. Per chi scrive, il pensiero è andato a
mio padre che ha vissuto in prima persona la tragedia Russa e a mio zio che è rimasto là come
tanti altri a far da zolle hai campi di girasoli.
La pioggia non ha abbandonato un attimo la manifestazione ; si vede che il buon Dio ha deciso di
non chiudere i rubinetti ; chissà, forse per ricordare che i nostri Alpini in Russia hanno vissuto la
battaglia di Nikolajewka, falcidiati oltre che dai
colpi dell’esercito russo anche dal gelo e dal freddo disumano che raggiungeva i 45 gradi sotto
zero.
Tutte questa condizioni hanno fatto sì che l’ ARMIR (Armata Italiana in Russia), ha utilizzato oltre
200 tradotte per il viaggio di andata, ma solo 17
per il ritorno in Italia.
Per la cronaca : a rappresentare il Gruppo Alpini
di Albate erano presenti il Capogruppo Massimo
Ricetti accompagnato da Filippo Beretta e Fiorenzo Zanfrini
NOTIZIE DALL’UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
di Paola CANEPA
La normativa nazionale e regionale
attualmente vigente in materia di Protezione Civile richiede che i volontari
di Protezione Civile intraprendano un
percorso di formazione, informazione e
addestramento e siano sottoposti a
controllo sanitario perché possano perseguire in modo efficiente i compiti di
un volontario preservando, prima di
tutto, la propria incolumità. Si collocano in questo contesto alcune delle attività svolte dalla nostra Unità di
Protezione Civile in questi primi mesi del 2014. In ambito di formazione, il primo febbraio scorso, circa 40
volontari hanno seguito e conseguito l’attestato di partecipazione al corso “D.lgs. 81/2008 e D.l. 3/04/2011:

Corso in materia di sicurezza per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile” organizzato dalla Provincia
di Como. Il corso aveva l’obiettivo di illustrare i capisaldi
dei decreti citati e della loro applicazione nell’ambito del
volontariato di Protezione Civile. Per quanto concerne
invece il controllo sanitario, sabato 12 e domenica 13
aprile i volontari sono stati sottoposti a visita medica
comprensiva di ECG, Spirometria e rilievo della glicosuria
per verificarne l’idoneità fisica allo svolgimento di attività
di Protezione Civile. Le visite sono state eseguite dalla
squadra sanitaria dell’ANA di Pinerolo, coordinata dal
Dott. Gino Barral e si sono svolte presso la Caserma De
Cristoforis a Como per gentile concessione del Colonnello
Tesolin, Comandante della stessa. L’idoneità al servizio
ha validità di 2 anni, trascorsi i quali le visite dovranno
essere ripetute. In occasione delle visite mediche è stato
effettuato un censimento dei volontari (ad oggi circa 120)
per aggiornare i dati di ciascuno ed avere a disposizione
tutte le informazioni per organizzare al meglio le attività
future valorizzando le attitudini e competenze di ciascuno. I dati aggiornati sono, inoltre, necessari per aggiornare i registri delle organizzazioni di volontariato e dei
relativi volontari della Regione e della Provincia che necessitano di queste informazioni per conoscere l’effettiva
forza lavoro di cui si può disporre in caso di emergenza.
Infine, la novità più rilevante riguarda il prossimo trasferimento della sede della nostra Unità di Protezione Civile
dal magazzino di Via Giussani alla Caserma De Cristoforis
a Como presso la quale sono stati messi a disposizione
dell’Unità numerosi locali molto ampi, comprensivi di un’officina meccanica, che si aggiungono agli spazi esterni
già messi a disposizione come deposito dei mezzi. Sono
attualmente in corso i lavori di allestimento degli spazi
propedeutici al trasloco della segreteria, del magazzino,
della cucina e del refettorio.
(peones) Anche
quest’anno
il
Gruppo Alpini di
Albate ha aderito
alla giornata dedicata al risparmio energetico chiameta “m ' illumino di meno”, giunta
alla decima edizione. Nella data indicata - 14 febbraio —
è stata spenta l'insegna associativa posta all'ingresso della sede del Gruppo. Un piccolo gesto, ma significativo.
Ecco qualche consiglio utile per risparmiare energia :
1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina
pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed
evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo
della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le
finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che
non lascia passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli
infissi, le porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni
e i termosifoni
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario
condividerla con chi fa lo stesso tragitto.
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LEGGEVAMO AD ALBATE - II EDIZIONE a cura di Pedretti Flavio - ( peones )

Nel momento in cui questo numero
de “I’ Alpinn del Munt Goi” va in
stampa, l’attività proposta dal Gruppo
con il titolo di Leggevamo ad Albate”
è giunta al termine della seconda edizione.

ne di “Leggevamo ad Albate “. L’invito è sempre quello “Porta il tuo libro
preferito, un racconto o una poesia da
leggere oppure, a tua scelta, porta un
libro da scambiare… non è necessario
saper recitare!”

di un’esperienza unica e in qualche
modo magica. Leggere vuol dire aprirsi al mondo, alle voci di altri, vuol
dire condividere emozioni e sentimenti, e non è un traguardo da poco.
Grazie a tutti coloro che, insieme agli
Alpini di Albate, ci hanno offerto queRiportiamo di seguito le testi- sta opportunità.

monianze di due “lettori”.

.
(Giancarlo Montalbini) Che un mari- (Cesare Di Dato)

Un’ attività , che pur “non Alpina” ha
raccolto a sé tanto interesse e curiosità. Le Associazioni che hanno partecipato alla seconda edizione sono :

Gruppo Alpini di Albate

Unione Circolo Cooperativi

Classe 1941 Albate

Club Amici di Trecallo

Agorà Incontri Culturali Albatesi

Con Lorenzo per mano Onlus

Oratorio Albate

Corpo Musicale Albatese

Scuola Guglielmo Marconi

Casa Circondariale del Bassone.
Da parte del Gruppo Alpini un grazie
sincero a tutte le associazioni che
hanno condiviso la proposta, a chi si
è avvicendato proponendo letture a
volte anche curiose, ai musicisti che
hanno reso più piacevoli le serate con
la musica e ai quali auguriamo di diventare presto anche “lettori”. Un
ringraziamento particolare a Peppino
Molteni, regista e fotografo, che con il
suo impegno ha dato modo di rivivere
le serate attraverso i suoi filmati. La
manifestazione, oltre ad aver riscosso
ottima visibilità a livello mediatico, ha
suscitato anche contatti di persone e
associazioni non Albatesi, interessate
alla proposta.
Gli organizzatori si augurano di poter
ripetere la proposta con la III Edizio-

naio scriva un articolo sul giornale
degli Alpini è quantomeno singolare,
ma anche questo, credo, può essere
letto come un segno di quei valori che
rimandano all’amicizia, alla collaborazione e alla condivisione, valori che
non conoscono differenze di uniforme
e di bandiera. Ma chiariamo subito
cosa c’è dietro questa insolita circostanza.
Su queste pagine, già in passato e poi
nel numero di dicembre
2013, si è ampliamente
parlato della iniziativa
“Leggevamo ad Albate”
organizzata dal Gruppo
Alpini, un’iniziativa che
ha visto la collaborazione di numerose altre
Associazioni Albatesi: Agorà Incontri
Culturali Albatesi, Club Amici di Trecallo, Scuola Media G.Marconi, Oratorio Albate, Unione Circoli Cooperativi,
Con Lorenzo per mano Onlus, Corpo
Musicale Albatese, Classe 1941 Albate, e la Casa Circondariale di Como.
E dunque tante presenze diverse che
testimoniano un tessuto sociale vitale
e ricco di fermenti culturali.
Molto partecipati tutti gli incontri, organizzati dai vari Gruppi, e in tanti ci
siamo alternati davanti al microfono
ciascuno proponendo pagine diverse,
magari dello scrittore più amato o
tratte dall’ultimo libro letto, e dal confronto tra sensibilità e gusti letterari
differenti è nato uno scambio non
solo culturale ma anche umano importante per tutti, lettori e ascoltatori.
E non è tutto: in ogni incontro alle
letture si sono alternati momenti musicali, ed è stata dunque anche l’occasione per altri artisti di misurarsi di
fronte a un pubblico mettendo in luce
le proprie capacità. In chiusura sempre un momento conviviale, una torta, una fetta di panettone e un bicchiere per brindare in un clima di festa celebrando la comune passione
per i libri e per la lettura. “Leggere
vuol dire vivere tante vite”. Non ricordo chi l’ha detto, ma credo che in
quell’espressione ci sia tutto il senso

Decisamente singolare e interessante l'iniziativa del
Gruppo Alpini di Albate, quello di organizzare una serie di serate di lettura aperte ad alpini e a simpatizzanti ;
essa, in campo culturale, si va ad
affiancare alla pubblicazione della
rivista “I'Alpinn del Munt Goi” in grado di competere, in fatto di contenuti
e di veste giornalistica, con il più blasonato “Baradell” della sezione di Como senza sfigurare, anzi ! Davide che
sfida Golia.
Mi sono sempre rammaricato di non
aver colto sul momento l'opportunità
di partecipare alle letture del primo
anno, il 2013, perché distratto da altri
impegni.
Mi sono rifatto quest'anno e ho potuto
constatare quanto valida sia stata
quell'idea, unica, a quanto mi risulta,
nel mondo alpino.
Ognuno può leggere liberamente un
brano tratto da un libro di sua scelta
e proporlo all'attenzione degli spettatori che, a loro volta,
nelle tornate seguenti,
diverranno lettori. In
tal modo colui che legge deve scegliere l'articolo dal libro che più
lo coinvolge, studiarne i risvolti e renderlo
interessante per il pubblico: è ovvio che da ciò si può intuire
la personalità dell'attore del momento, i suoi gusti, le sue propensioni.
Non solo, ma se ne può anche valutare la personalità attraverso gesti e
modo di esporre: c'è l'ottimista e il
riflessivo, il vivace e il serio, il deciso
e il filosofo : : tutta una galleria di
caratteri che rende le serate interessanti e appaganti.
Né vanno trascurati i pezzi prescelti:
si va dalla novelletta al classico, dalla
storia alla geografia, dal premio Nobel
allo scrittore emergente.
Ricompaiono, dalle latebre della memoria, pezzi dimenticati, si riconsiderano autori studiati forse di malavoglia, a scuola, si viene a conoscenza
di scrittori mai presi in considerazione per pigrizia o per diffidenza.
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Quindici minuti al massimo per ciascuno (anche se spesso la regola è infranta (ma l'autore del misfatto è sempre
assolto) pena la flessione della curva dell'attenzione.
Regola valida onde evitare che il singolo monopolizzi la serata. Ricordo che un capo-fanfara, ovviamente Alpino,
aveva adottato il sistema di far suonare uno squillo di attenti quando l'oratore superava i limiti, fosse il presidente
dell'ANA o il sindaco.
Gli amici di Albate potrebbero adottare lo stesso sistema visto che è inserito nel programma anche un complesso
musicale per staccare, in modo piacevole, le varie letture. Insomma, gli
Albatesi hanno avuto un'idea vincente
che, si spera, continui nel futuro: un
modo di passare un
paio d'ore in letizia
culturale; e anche
questo è bello e
istruttivo,
come
diceva Guareschi.

INTERVISTA AD UN ALPINO — o meglio - ARTIGLIERE DA MONTAGNA ALBATESE IN ARMI
(ppg) Maurizio Tagliabue è un Alpino (artigliere da montagna) albatese che 18 anni fa ha scelto la carriera militare.
Lo abbiamo intervistato per conoscere le sue impressioni e opinioni sulla naja di oggi. Ecco l’intervista integrale.

D. Perchè hai scelto la carriera militare ?
R. Sin da piccolo ho sempre avuto il desiderio di indossare una divisa militare. Ma non so spiegare il vero motivo ;
so solo che, una volta chiamato sotto le armi nel 1997 – ho fatto il CAR al Btg Edolo, poi sono stato inviato al Btg
Logistico Elvas a Bressanone – ho iniziato seriamente a pensare di raffermarmi, cosa che ho fatto poco prima del
congedo, con il gradi di caporale e dopo aver avuto il pieno assenso dei miei genitori.
D. Ci racconti brevemente la tua carriera ?
R. Dopo la ferma sono stato inviato a Cassino per un corso di aggiornamento, successivamente con il grado di Caporale MFB - militare di ferma breve con obbligo di 3 anni di servizio – sono stato a inviato a Rieti per la specializzazione NBC della durata di 6 mesi, terminata la quale sono stato trasferito a Fossano al 1^ Rgt Artiglieria Alpina,
con incarico – appunto- di specialista in NBC. Nel 1999 ho inoltrato la domanda per il servizio permanente che stata
accettata e, dopo aver frequentato un corso dedicato, sono stato nominato Caporal Maggiore. Subito dopo sono
stato inviato a Roma per acquisire la patente militare e per diventare “Istruttore di guida per i mezzi militari”
Nell’anno 2000 ho cominciato le Missioni all’ estero. Complessivamente 4 missioni in Kossovo fino al 2003, per complessivi 18 mesi inquadrato nel 1^ Rgt Artiglieria da montagna, interrotte dalla partecipazione a Roma per un corso
di lingua inglese. In Kossovo il nostro incarico era di eseguire servizio d’ordine, posti di blocco e controlli generali
verso la popolazione. Nel 2004 sono stato inviato per la prima volta in Afghanistan per servizio di Peacekiping. Altra missione nel febbraio 2005, con il compito principale di vigilanza e controllo ai punti sensibili.
Nel 2006 sono ritornato in caserma a Fossano incaricato di servizi vari. Dopo qualche mese sono stato trasferito a
Solbiate Olona al Comando NATO. Di seguito mi hanno inviato a Orio al Serio con incarico all’ aeroporto. Da questo
momento non ho più indossato il Cappello Alpino, ma il basco azzurro.
D. Giunto a questo punto, cosa ti aspetti dalla vita militare ?
R. Finora ho vissuto 18 anni di vita militare e sinceramente sono soddisfatto. Il mio desiderio attuale è di arrivare al grado di Caporal Maggiore
Scelto che è il massimo grado che posso ottenere senza frequentare scuole di specializzazione che mi aprirebbero le porte alla categoria dei sottufficiali. In questo momento non aspiro a gradi superiori.
D. Che cosa ti ha dato in particolare la vita militare ?
R. Devo dire che mi ha dato molte soddisfazioni. Ne elenco qualcuna. Innanzitutto mi dato un lavoro, poi l’amicizia con i compagni che in molti
casi continua anche se la vita militare ci sposta continuamente e ci perdiamo di vista. E poi non posso non ricordare le attività di aiuto alle popolazioni presso le quali sono stato inviato in missione.
Soprattutto mantengo un ottimo ricordo della mia permanenza in Kossovo
durante la quale ho potuto svolgere moltissime attività di aiuto alla gente
che era stremata e mancava di tutto ; portavamo stufe nelle case, legna
da ardere, aiuti di ogni genere. In alcuni casi, per motivi di sicurezza, abbiamo accompagnato i familiari ai cimiteri per fare visita alle tombe dei
Caduti. In questo senso ho il rammarico di non aver potuto compiere le
stesse cose in Afghanistan che è un mondo completamente diverso sia dal
nostro, sia dai paesi balcanici.
Maurizio Tagliabue, a sinistra
Tutto sommato non ho molti motivi per lamentarmi e sinceramente rifarei
fotografato con il suocero
esattamente tutto quello che finora ho fatto.

Antonio Bonfanti
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IN RICORDO DELLO SCRITTO EUGENIO CORTI

(ppg) Durante lo scorso mese di febbraio, nella sua casa
di Besana Brianza, si è spento all’ età di 93 anni lo
scrittore brianzolo Eugenio Corti autore, fra gli altri,
del famoso romanzo “Il Cavallo Rosso”. Era nato il 21
gennaio 1921.
La decisione di dedicare tutta la sua vita alla scrittura
scaturì durante la prima ritirata di Russia (dicembre
1942) quando, Sottotenente
di Artiglieria poco più che
ventenne, si trovò circondato e bloccato ad Arbusov,
località che nel
romanzo
ebbe a chiamare con perfetto realismo “Valle della Morte”, e riuscì miracolosamente a salvarsi con l’ aiuto del
suo fedelissimo attendente.
La sua fede profondamente
cattolica lo convinse che fu
Nostro Signore a sottrarlo da
morte certa. Promise quindi
che si sarebbe dedicato a far
conoscere con la propria vita
e con la scrittura, quella parte del “Padre Nostro” che
r e c i t a
“…..venga
il tuo Regno…”. In
molte delle interviste
che
senza alcuna difficoltà concedeva,
ricordava
questa
sua vocazione alla
quale è rimasto fedele fino all’ultimo respiro.
Il Gruppo Alpini di Albate ha avuto la fortuna non solo di
conoscerlo e di arricchirsi della sua amicizia, ma di averlo
avuto ospite in due occasioni : nel 1995 quando venne ad
Albate per ricordare il futuro Beato Don Carlo Gnocchi al
quale era legato da profonda amicizia e che aveva celebrato il suo matrimonio con Vanda ; nel 2001 alla
“Serata della Memoria” tenutasi a Como nel salone
don Guanella, per ricordare, con l’aiuto di letture di
alcuni suoi brani, i Caduti e i Dispersi di tutte le guerre.
E per organizzare questi eventi, fummo ospiti nella
sua bella casa di Besana Brianza ; momenti di grande
famigliarità nei quali il Corti si lasciava andare al racconto della sua vita, ricordando, fra le molte cose successe, la grande amicizia che lo legava a Don Carlo
Gnocchi, futuro Beato.
Uomo dall’animo semplice, schivo, legato alla sua
terra della Brianza e alla sua gente che ricordava per
essere da sempre esempio di cristianità vissuta nel
quotidiano.
Nel 2010 fu proposto al Premio Nobel per la Letteratura ; saputa la notizia si schermì - pur ritenendosi meritevole - dicendo che altra categoria di scrittori avrebbe avuto l’ onore, sottintendendo in questo che la

sua fede cattolica e profondamente anticomunista, sarebbe stato relegato ancora una volta nelle retrovie della
notorietà.
Noi però sappiamo che Eugenio Corti è lo scrittore cattolico più amato in Italia e che i suoi scritti hanno varcato
anche i confini della Russia.
Nella sua vita ha sempre manifestato grande stima per gli
Alpini rammaricandosi di non
aver potuto farne parte e
ricordando che, al momento
della sua chiamata alle armi,
il Comune di Besana Brianza
era escluso dal reclutamento
alpino mentre lo era a tutti
gli effetti il confinante Comune di Monticello.
Per questa sua caratteristica
gli Alpini lo ricorderanno
sempre come grandissimo
amico.
Nel giorno dei suoi funerali
tenutisi lo scorso 8 Febbraio
nella Chiesa Prepositurale di
Besana Brianza, sono accorsi
in massa con Vessilli e Gagliardetti
per manifestargli
l’affetto, la
vicinanza e
la riconoscenza.
Di lui rimarranno
per
sempre i meravigliosi
scritti nei
quali
ha
raccontato
la storia di alcuni decenni del ventesimo secolo passato,
storia spesso tragica e inumana ma sempre sorretta da
un fortissimo senso religioso e da una dimensione etica
che rimane intatta anche dopo la sua scomparsa.
Con indelebile segno di stima e di gratitudine.

8 Febbraio 2014 - Besana Brianza
I Funerali di Eugenio CORTI
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Ma non è possibile chiudere questo breve ricordo dello scrittore e amico Eugenio Corti, senza rileggere insieme il
brano con il quale, nel suo romanzo “Il Cavallo Rosso” descrive magistralmente chi sono gli Alpini. E’ un brano che
definire “mirabile” è semplicemente limitativo .
“…….Alpini e Artiglieri da montagna erano anche nell’aspetto diversi sia dai bersaglieri che dalle truppe ordinarie.
Fisicamente solidi a causa della vita dura della montagna cui erano abituati fin da bambini, ma del tutto alieni da
atteggiamenti arditistici, davano a chi li osservava un’ impressione di forza insieme rude e tranquilla.
Sebbene non inclini all’aggressività (in Grecia questo fatto aveva sul principio creato seri grattacapi ai comandi)
essi non erano disposti a cedere alla forza altrui, perché per un uomo, anche per il più modesto, cedere alla forza
non è dignitoso.
Il loro notorio spirito di corpo – molto evidente - era una naturale prosecuzione di quello paesano e di vallata, per il
quale si sentivano alla fine membri d’ un’ unica famiglia ; aggiungendosi la sperimentata fiducia che ogni Alpino riponeva nei propri compagni, (stava qui senza dubbio la loro risorsa maggiore) essi tendevano a rimanere in ogni
circostanza uniti ; e se per caso le vicende del combattimento ne disunivano qualcuno, questi appena poteva provvedeva da sé a riunirsi ai suoi.
Gente dal semplice cuore, gli Alpini erano inoltre tutto meno che furbi (se almeno in questo gli altri italiani gli somigliassero un po’ !) . Come di norma il montanaro, ciascuno di loro faceva molto conto dei propri modesti strumenti
(dunque anche della propria arma) pronto perfino a sacrificarsi per non perderli. E tuttavia non avevano affatto un
culto per i mezzi (come l’ hanno ad esempio i tedeschi, che pure sono soldati indubbiamente valorosi) : agli Alpini di
armi ne bastava un minimo, al limite quelle individuali e di squadra, o poco più. Perciò anche una volta rimasti, a
causa della situazione, privi dei loro mezzi più potenti, essi non si sarebbero scoraggiati.
Non vogliamo idealizzarli, ma ci sembra di poter affermare che nell’attuale civiltà della materia e delle macchine,
questa gente che – senza forse rendersene conto – si sosteneva soprattutto sullo spirito, costituiva una grande eccezione. Perfino quando gli capitava di essere sconfitti, essi in cuor loro (a motivo del dovere compiuto) non si sentivano espressamente tali ; d’ altra parte sconfiggerli era molto difficile….”

COSE ALPINE

- notizie varie a cura di Pedretti Flavio (peones)

“100 anni - LE GUERRA PASSANO MA LA CASERMA RESTA”

PEDIBUS

(ppg) Il 26 Aprile scorso, presso la caserma Continua senza sosta l’impegno
Carlo de Cristoforis, è stata inaugurata la modei due Alpini del Gruppo di Albastra
“ 100 anni - LE GUERRE PASSANO MA LA
CASERMA RESTA”

Si tratta di una esposizione storica di documenti, cimeli, oggetti di ogni tipo risalenti alla Grande Guerra, libri, carte geografiche, una trincea
riprodotta in scala, armi , divise. Il tutto esposto
lungo un itinerario da percorrere con attenzione
il cui sicuro risultato è un ritorno con la mente
alla tragica realtà degli anni 1915 - 1918 .
Una rievocazione meticolosa, curata in ogni particolare, ricca di situazioni sconosciute ai più che
ricordano non solo le sofferenze dei militari al
fronte, ma anche quelle di tutta la popolazione,
coinvolta in uno sforzo incredibile che ha permesso la conquista di Trento e Trieste.
La concomitanza che ha portato al titolo della mostra sono i 100 anni dall ‘
inizio della Prima Guerra Mondiale (28 Luglio 1914) e l’inaugurazione nel medesimo anno della Caserma Carlo de Cristoforis.
La mostra è visitabile tutti i
giorni fino al 31 maggio dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00
E’ doveroso ricordare che giovedì 29 maggio, nell’ ambito
della mostra è in programma la
proiezione dei vetrini dell’ Archivio Luigi Belluzzi, socio Alpino del Gruppo di Albate. Le
visioni saranno commentate da
Maurizio Casarola, storico e
collaboratore dell’ esposizione
allestita presso la caserma.

te Belluzzi Luigi
e Beretta Andrea per il servizio Pedibus a
Muggiò per la
Scuola
Massimiliano Kolbe. Una attività che
ogni anno vede aumentare il numero di piccoli utenti ed un valido
esempio che può essere seguito
in altri punti del quartiere.
ATTIVITA’ VARIE DEL GRUPPO
Domenica 22 dicembre gli Alpini
hanno prestato servizio in occasione del Presepio Vivente. A fine
rappresentazione il nostro vin
brulè ha riscaldato gli spettatori
Martedì 4 marzo Alcuni Alpini
hanno accompagnato per le vie
del quartiere oltre 90 bambini
della Scuola dell’ Infanzia mascherati in occasione del carnevale 2014, insieme al Parroco
don Antonio Fraquelli, al personale della scuola e ad alcuni genitori, fino alla Piazza IV Novembre. Tanti bambini felici e tanta
allegria accompagnati da coriandoli e stelle filanti.
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ATTIVITA’ SPORTIVA DEL GRUPPO
(peones) Nel corso del primo semestre 2014 il Gruppo Alpini di Albate
ha partecipato ad alcune competizioni :
Trofeo Ten. C. Cugnasca M.A.V.M
(20 Marzo)
Gara di tiro con la pistola cal. 9.

Hanno partecipato Michele Iaconis ,
Massimo Ricetti, Angelo Briccola,
Flavio Pedretti, Lorenzo Mottin
Secondo Campionato Intersezionale di Slalom Gigante
(9 Febbraio)
Per il Gruppo era presente Cappellin
Adorno che si è classificato 38°

Gara Sezionale di Tiro con la Carabina cal. 22 (12—13 Aprile)
Hanno partecipato Massimo Ricetti
(38°), Michele Iaconis (73°) ,Angelo
Briccola (86°) , Iva Gabos (89°),
Antonio Iannone (93°), Flavio Pedretti (63°), Lorenzo Mottin (121°).
Ricetti Massimo è stato premiato con
una medaglia .

FESTA ALPINA 2014 - dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO
Località “ Al Piano” (gc)
PROGRAMMA :

Venerdì 30 maggio

ore 19.00

Sabato 31 maggio

ore 19.00

Domenica 1 Giugno

ore 12.00

ore 19.00
ore 21.00
Lunedì 2 Giugno

ore 10.30

ore 12.30

ore 19.00
ore 21.00

Trippa
Cucina alla Griglia
Pasta
Pizzoccheri
Brasato con Polenta
Cucina alla Griglia
Pasta
Riso in Insalata
Stinchi
Cucina alla Griglia
Pasta
Brasato con Polenta
Cucina alla Griglia
CONCERTO DEL CORPO MUSICALE
ALBATESE IN OCCASIONE DELLA
FESTA DELLA REPUBBLICA
ALZABANDIERA AL MONUMENTO
DI TRECALLO CON LA BANDIERA
DONATA DALLA ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VENEZIA GIULIA DALMAZIA
Pasta
Pizzoccheri
Stinchi
Cucina alla Griglia
Risotto con salsiccia
Cucina alla Griglia
ESTRAZIONE LOTTERIA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
GRUPPO ALPINI DI ALBATE PER L’ANNO 2014

LA NUOVA SEDE DEGLI
ALPINI DI BUSSETO
Domenica 27 aprile una delegazione
della sezione guidata dal Vice Presidente Renzo Gatti (con i gruppi di
Albate, Santa Maria Rezzonico e
Garzeno) è stata presente a Busseto
per l’inaugurazione della nuova sede
dei Gruppi “Terre del Po” (BussetoZibello-Polesine Parmense). Gruppo
fondato il 15 aprile 2007. Bellissima
cerimonia impreziosita dalla presenza del “nostro” Gen. Cesare di Dato
e del Vice Presidente Nazionale Vicario sempre “nostro”, Adriano Crugnola. La sede del nuovo Gruppo è a
dir poco stupenda (nella foto)

