Numero unico del GRUPPO ALPINI DI ALBATE - Sezione di Como - Dicembre 2014
EDITORIALE - (ppg - fabru)
Cento anni prima rispetto alla data in cui questo numero
de' "I'Alpinn del Munt Goi" è dato alla stampa, la Prima
Guerra Mondiale era ormai scatenata.
A seguito dell'attentato di Sarajevo avvenuto il 28 giugno
1914 nel quale l'Arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo Este - erede al trono d'Ungheria - e la moglie Sophie
Chotek von Chotkowa furono uccisi da alcuni colpi di
pistola sparati dal nazionalista diciannovenne serbo Gavrili Princip, il 28 luglio successivo l'Austria-Ungheria
dichiarò guerra alla Serbia.
Questa tragica decisione determinò l'irrimediabile acuirsi
della crisi e la progressiva mobilitazione delle potenze
europee, quale logica conseguenza del sistema di alleanze tra i vari Stati.
In quello stesso momento l'Italia essendo il terzo partner
della Triplice Intesa - patto militare difensivo stipulato il
20 maggio 1892 tra gli Imperi di Germania - Austria e il
Regno d'Italia - dichiarò la propria neutralità.
Sul precedente numero de' "I'Alpinn del Munt Goi" Bruno
Faverio scrisse: " L'Italia, dunque, optò per la neutralità
tenendo conto anche che, in caso di vittoria, gli alleati
non avrebbero offerto importanti contropartite.
In questo momento storico così determinante per il futuro, si svilupparono due contrapposte correnti di pensiero : I Neutralisti e gli Interventisti.
Nel contesto neutralistico forti erano le spinte contro l'entrata in guerra. Pure parte del Governo con a capo l'ex
Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti si era schierata
per la neutralità.
Rappresentavano la classe operaia con una posizione
prudente e i cattolici, soprattutto nelle campagne, animati da una base filosofica che descriveva la guerra come
una punizione divina contro la degenerazione dei costumi politici e sociali.
Lo schieramento degli interventisti era più ristretto ; aveva però una linea di comunicazione più decisa basata sul
diffuso sentimento anti austriaco e sull'idea che l'egemonia della Germania in Europa avrebbe frustrato le aspirazioni italiane.
Gli interventisti, dunque, facevano leva sul nazionalismo
e sul militarismo e, in questa opera di convincimento, si
distinse in modo particolare Gabriele D'Annunzio, definito il "poeta soldato" .
Entrambi gli schieramenti, in realtà, racchiudevano al
proprio interno anime molto differenti accumunate talvolta esclusivamente dalla posizione riguardo ad un intervento in guerra, che non avrebbe portato nessun beneficio all'Italia.
Tra tutto questo si levò anche la voce di Sua Santità, Papa
Benedetto XV che affermò: " ... con la pace niente è perduto,
con la guerra tutto può esserlo..."
Purtroppo non fu ascoltato.

Infatti il Governo Salandra dispose uno stanziamento
straordinario per il riarmo e l'accelerazione alla preparazione dell'esercito.
Il 3 dicembre alla Camera dichiarò : " L'Italia deve organizzarsi e munirsi di quanto più le sia consentito con massimo
vigore possibile, per non rimanere essa stessa prima o poi sopraffatta."
La Camera approvò con 433 voti a favore e 49 contrari. Il
15 dicembre Il Senato approvò all'unanimità.
Questo atto era il preludio all'entrata in Guerra

Nella Grande Guerra le radici
del nostro futuro

Un viaggio nelle “retrovie” della memoria
collettiva per guardare il passato e presente
con occhi diversi ( di Francesco Premi )

“Perché leggere di guerra? Se ne
sente parlare abbastanza in ogni minuto del giorno.
La vita quotidiana è di già tutta piena
di discorsi sulla guerra! No, secondo
me, non se ne sente parlare abbastanza, anzi, se ne sa pochissimo. Le pochissime scarne parole nelle quali viene
condensata per il pubblico sono una
muraglia davanti a noi.
Battaglia! Che parola! - Vittoria! Quale sintesi!
Ci rendiamo conto che :”..dietro queste parole c’è la
morte di esseri umani? Sappiamo valutare degnamente
il fatto che ciascuna di queste parole abbraccia migliaia
di destini ? ”.
Così scriveva cento anni fa, dal fronte di guerra italo –
austriaco sull'Isonzo, la viennese Alice Schalek, probabilmente la prima inviata di guerra (o, per dirla alla moda dei media contemporanei, “giornalista embedded” )
nella storia del giornalismo.
Fu tanto apprezzata dai lettori contemporanei per lo
stile vivido e la capacità di presa diretta, agevolata dagli alti comandi imperial-regi per l'attività di propaganda
e - in certa misura - di disinformazione che portava
avanti con il
suo
lavoro,
tanto quanto
fu aspramente
criticata
dagli avversari e dagli storici
perché
considerata il
paradigma del
militarismo
giornalistico.
.
(segue a pagina
2)
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Al di là del giudizio positivo o negativo sui suoi servizi,
sue vittime “scomode”, allora leggere le lettere strache ognuno di noi può leggere e giudicare (sono raccolzianti dei mandati a morte alle mogli, alle madri, alle
ti nel volume “Isonzofront” edito da LEG) mi pare che le
figlie è l'ultimo modo per rendere loro un po' di giustisue parole possano comunque essere ben prese come
zia. Ed è anche l'unico modo per aggiungere verità stouna sorta di riferimento ideale per inserire il Centenario
rica e spessore fisico, umano, fatto di zolle di terra e
del primo conflitto mondiale in una prospettiva diversa;
brani di carne, di nuvole di gas e fumi di esplosivo, di
come un invito implicito e più generale a rompere proconsunzione in trincea e di quote conquistate e perse di
prio le “muraglie” che ci si pongono davanti, a guardare
continuo, alla narrazione di “una Grande Guerra risoltacon occhio critico anche gli aspetti su cui crediamo di
si in una carneficina, condotta da vanagloriosi persopossedere certezze granitiche, a guardare con occhi
naggi con al seguito un esercito di soldati stremati, madiversi la realtà, ad esplorare le “retrovie” meno note
lati e affamati. Loro, gli ultimi della storia, rei solo di
della nostra memoria collettiva, a conoscerne i protagoaver ubbidito. Dietro, sempre gli interessi economici, le
nisti.
fabbriche delle armi, i commerci, i giochi di potere, ieri
Vorrei provare, nel mio piccolo e con un approccio del
come oggi” . Ieri come oggi: ecco un altro spunto di
tutto non ortodosso, a raccogliere l'invito di Alice Scharagionamento in linea con quanto scriveva cento anni
lek, e a condividere con i lettori de’
fa Alice Schalek sugli aspetti passati,
“I’Alpinn del Munt Goi” alcune imattuali e futuri della Grande Guerra,
pressioni sulla grande tragedia usulla continuità lungo i decenni delle
mana (perché umane, troppo umasue cause profonde. A questo proposine furono le vittime; e umane,
to mi viene in mente la mostra da potroppo umane, furono le cause) che
co inaugurata al Mart di Rovereto, “La
fu la Grande Guerra.
guerra che verrà non è la prima. GranPer farlo, parto da “Dormi sepolto
de guerra 1914-2014”. In questo caso,
in un campo di grano” . In questo
il titolo scomoda il drammaturgo tedecaso non si tratta della nota canzosco Bertold Brecht, e prende a prestito
ne di Fabrizio De André, piuttosto
la prima strofa di una delle sue più
della citazione delle sue prime, menote poesie: “La guerra che verrà non
morabili strofe, divenute il titolo di
è la prima”. Prima ci sono state altre
uno spettacolo teatrale allestito
guerre. Alla fine dell’ultima c’erano
durante l'estate in Lessinia, nelle
vincitori e vinti. Fra i vinti la povera
Prealpi veronesi.
gente faceva la fame. Fra i vincitori
Lo spettacolo, che intrecciava narfaceva la fame la povera gente egualAlice SCHALEK
razione e musica, ha rappresentato
mente”. La mostra di Rovereto, più
(probabilmente : la prima inviata
i fatti della Grande Guerra dal punche un'esibizione, è un percorso che si
di guerra della storia)
to di vista dell'uomo comune, per
muove tra documentari, installazioni
“restituire ed onorare quella micro storia fatta dai racvideo, film, piccoli ambienti, sculture, quadri, fotograconti di vita di quella moltitudine di uomini che, ancora
fie, giocattoli, locandine di opere teatrali, cartoline, corragazzi, in modo del tutto inconsapevole, furono manrispondenze, vecchi giornali e numerosi oggetti che
dati al suicidio e soprattutto fatta dalle donne: sorelle,
riportano ai tempi passati e che, fornendoci una visiomogli, fidanzate, madri che mai abbandonarono i loro
ne trasversale, partendo dal nucleo centrale dedicato
uomini”, come spiega la filosofa Corinna Albolino. Si
alla Grande Guerra arriva ai conflitti dei nostri giorni.
tratta davvero di “un grido di denuncia della barbarie
Come ne ha scritto Zeno Massignan nella sua recensiodella guerra che qui si disvela in tutta la sua
ne su una testata veronese, “a Rovereto si
crudeltà, stracciando definitivamente quella
nota quanto, soprattutto in altri periodi stocortina di retorica che, fino agli anni ’70,
rici, il tema della guerra fosse inserito nella
aveva paludato, nei libri scolastici di storia,
quotidianità delle persone. Ogni guerra è
gli eventi, esaltando solo le gesta di generadiversa ma contemporaneamente simile. In
li e ministri, stendendo una sorta di censura
epoca contemporanea, nel nostro Paese, i
su quanto era veramente accaduto”.
conflitti ci sfiorano senza colpirci ma il noCensura che per alcuni, molti, tantissimi, si
stro passato ci rammenta che non sempre è
è trasformata in oblio durato un secolo. Parstato così. Il mondo si rimpicciolisce costanlo dei fucilati per diserzione, o per decimatemente, per questo ogni guerra dovrebbe
zione, o degli uccisi dal “fuoco amico” dei
essere un dramma che ci coinvolga a livello
commilitoni o dei Carabinieri Reali se e
globale”. Queste osservazioni mi sembrano
quando tentavano di rientrare in trincea
tanto più valide in quanto si riferiscono alla
dopo l'ennesimo attacco andato a vuoto,
Grande Guerra ed al suo legato nei confronschiantatosi senza esito sui fili spinati, sui
ti dell'Europa contemporanea.
cavalli di frisia, sulle rocce, di fronte alle Bertold BRECHT Perché, ci ricordava il poliedrico scienziato e
mitragliatrici e ai lanciafiamme nemici: uostorico Mario Silvestri tenendo ben presente
mini, come tanti, come tutti gli altri, che
evidentemente la lezione di Brecht, “la priperò furono cancellati da ogni archivio storico, esclusi
ma Guerra Mondiale fu veramente per l'Europa centro
da ogni commemorazione, perché innominabili. Innomioccidentale l'equivalente della guerra del Peloponneso
nabili perché colpevoli. Colpevoli di cosa? Come succesper l'antica Grecia. In entrambi i casi vincitori e vinti in
se ad un ragazzo della Lessinia, Alessandro Anderloni,
capo ad alcuni decenni si ritrovarono entrambi vinti.
omonimo del narratore dello spettacolo, “colpevole di
Vinti perché, mentre l'Europa si dilaniava, al di fuori di
essere scappato con mille peregrinazioni a casa, dalla
essa emergevano le superpotenze”.
moglie morente”. Una ragione imperdonabile.
Come questo fu possibile, e come abbia riscontri nella
Quando la Storia con la “S” maiuscola si dimentica delle
situazione attuale, resta da vedere. (segue a pagina 3)
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Vorrei provare comunque, a questo proposito ed in conclusione, ad abbozzare una tesi. Generalizzando molto,
si può dire che a porre le condizioni del primo conflitto
mondiale sia stata, decenni prima, la seconda rivoluzione industriale. A cavallo tra il XIX e il XX secolo, essa
modificò profondamente il sistema economico mondiale
rendendo i popoli sempre più interdipendenti, ampliando
il concetto di mercato ed evidenziando la necessità di
espandere, in prospettiva, anche i confini nazionali. Di
qui, le velleità di politica di potenza e
l'imperialismo che portarono ad un
ineluttabile quanto distruttivo e per
nulla risolutivo scontro totale tra gli
Stati. Alla fine della Grande Guerra,
infatti, 8000 km di nuove frontiere
tracciate secondo il principio di nazionalità provocarono in Europa l’innalzamento di nuove barriere, prima inesistenti, esasperando ulteriormente la
crisi politica, economica e sociale dell’intero continente,
le divisioni interne, ed inasprendo il già precario equilibrio tra gli Stati. Una coraggiosa e lungimirante politica
di unificazione europea nel primo dopoguerra avrebbe
forse permesso di arginare la crisi; prevalse invece un
nefasto egoismo nazionale che sfociò nella “pace punitiva” nei confronti degli sconfitti, nei totalitarismi e nella
Seconda Guerra Mondiale.
Nel 2014, altrettanto profondi squilibri economico-sociali
mettono in pericolo l’unificazione europea faticosamente
ottenuta, e il periodo di pace che essa – piaccia o meno,
è un dato di fatto – ha generato e che dura da quasi
settant’anni.
La Prima Guerra Mondiale ha visto il dissolversi di quattro grandi imperi: il Reich tedesco, l’Austria-Ungheria
E’ già passato un anno.
Eh sì, il 2014 volge al
termine e come capita
spesso quando si avvicina una scadenza ci si
ferma e si guarda indietro cercando di capire su una bilancia ideale da che parte pende l’ago. Molti
fatti sono accaduti in quest’ anno,
all’interno e al di fuori del Gruppo ;
cose che, anche se lontane, condizionano la nostra vita e i nostri comportamenti. Il mio primo pensiero va a
chi ora non c’è più , che “ ha messo
lo zaino a terra “ come dicono gli
Alpini ; so che è difficile per chi rimane ma voglio ribadire la vicinanza
del Gruppo alle famiglie che nel corso
dell’ anno hanno perso una persona
amata. Dopo questo doveroso ricordo
potrei parlarvi di cosa ha fatto il
Gruppo in questo periodo ; vi direi
cose già conosciute ma che è bello
ricordare. Comincerei con le scuole
con l’ Ammainabandiera a chiusura
dell’ anno scolastico, la consegna del
Tricolore ai ragazzi di terza media
nella speranza che non lo mettano in
un cassetto ma lo tengano ben in
vista per ricordare che fanno parte di
un grande paese e che spetta a loro
e a tutti noi migliorarlo. La nostra

degli Asburgo, l’impero zarista in Russia, l’impero Ottomano.
Alle porte dell’Europa cresce oggi il peso e la pressione
dell’ex impero Ottomano e della Russia ex zarista, ex
sovietica, e ora dei magnati putiniani. Ma il processo di
integrazione europeo, che pure ha permesso la pacificazione franco-tedesca e la solo parziale soluzione dei
problemi derivati dalla fine dell’Impero Austro-Ungarico,
oggi dimostra le sue debolezze: l’UE non ha politica estera o politica di difesa, né politica
economica in grado di aiutare se stessa
e le regioni limitrofe, in primis Nord
Africa e Medio Oriente, proponendo ad
esempio una sorta di “Piano Marshall”
che potrebbe ridarle oggi un ruolo centrale politico, economico e in ultima
analisi socio-culturale, sullo scacchiere
internazionale.
Ricordare il Centenario della Grande
Guerra significa allora, secondo me, guardare i problemi
di oggi con occhi diversi, capire che nulla deve essere
dato per scontato, che essa non è stata guerra di
“altri”, ma la stessa che ci mette oggi davanti a interrogativi e scelte epocali. Tra queste scelte epocali c'è la
forma e le funzioni che si vorranno, si potranno e si sapranno dare all'Europa; come ha scritto recentemente
Sergio Pistone, già docente di Storia dell'Integrazione
Europea all'Università di Torino, “in questa situazione il
modo più serio di celebrare il centenario dell’apertura
dell’epoca delle guerre mondiali e del fascismo è l’impegno a portare a compimento con la massima rapidità
l’unificazione federale dell’Europa”. Personalmente, a
cento anni dal 1914, credo che il nostro futuro o sarà
Europa, o non sarà.

festa al Piano, altro bel ricordo ; sono
rimasto piacevolmente colpito nel
vedere persone che conosco, ma che
non frequentano abitualmente il
Gruppo, dare una mano soprattutto
la domenica quando, per cause di
forza maggiore (la Cresima di alcuni
nostri figli o nipoti) mancavano Alpini, ed io ero uno di quelli.
Tante cose ha fatto il Gruppo ed è
difficile ricordarle tutte anche perché
ormai fanno parte della routine della
nostra vita associativa : il Pedibus
alla Scuola Elementare di Muggiò con
i nostri due “conducenti” di “bimbi
zainati” ; la pulizia della Valbasca ; le
cene a tema in sede ; le serate culturali tra le quali “La Memoria dei Caduti in Como ed in Albate” e “Lembi
di Cielo”. Le prima ci consentono di
finanziare donazioni ed attività, le
seconde di far conoscere la nostra
Storia ed il nostro modo di essere.
Purtroppo non si riesce a fare tutto,
le richieste sono tante ma le braccia
che
lavorano
sono
sempre
quelle. Anzi, ne
approfitto
per
fare un appello : chi volesse
darsi da fare si
faccia avanti !

Anche solo per far passare a casa un
sabato o una domenica a chi si impegna tutto l’anno.
Quello che vi ho descritto è un piccolo
riassunto di quanto fatto nella seconda parte del 2014 ; sicuramente ho
dimenticato qualcosa : Donazioni alla
S. Vincenzo, “..dopo le 7 in Valbasca…” , la castagnata, ricorrenze dei
Gruppi della Sezione, il giornale di
Gruppo “I’ Alpinn del Munt Goi” , il
sito www.alpinialbate.it), ma volevo
farvi capire quanto impegno stanno
mettendo gli Alpini e gli Amici del
Gruppo, ai quali non finirò mai di
dire “grazie”. Ricordandovi che l’anno
prossimo ricorrerà il nostro
“quarantesimo” e quindi gli impegni
aumenteranno ; quest’anno è stato
un semplice allenamento.
Eh sì, il 2014 volge al termine. Mi
rimangono solo gli auguri da fare a
voi e alle vostre famiglie ; a tutti i
nostri militari impegnati in Italia e
all’estero in Missioni di Pace ; ai due
Marò sperando che tornino presto a
casa , al nostro Paese che sappia
sfruttare questo momento di crisi per
recuperare quei valori che spesso
citiamo nei nostri Raduni : Solidarietà e Amor di Patria.
Buon Natale e un Felice 2015
Il vostro Capogruppo Massimo Ricetti
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‘‘Austria e Germania
violano il trattato e
l’ Italia entra in guerra

alleata e che ritenevano questa alleanza come una rinuncia alle rivendicazioni territoriali ancora aperte proprio sul confine austriaco.
Per superare queste difficoltà Depretis, capo del Governo italiano chiese e ottenne dagli alleati che il trattato
comprendesse alcune clausole per poter assicurare spe(di Sergio MASCIADRI)
cifici benefici all’Italia. L’Austria si impegnava, nel caso
avesse modificato gli assetti territoriali politici nella reLa medaglia delle alleanze politiche e militari ha sempre
gione balcanica a concedere all’Italia compensi territoavuto, e continua ad avere, due facce: quella ufficiale
riali mentre dalla Germania il governo Depretis ottenne,
prevede il mutuo soccorso nel caso di aggressioni, quincosa di non poco conto considerata la potenza coloniale
di nasce come un patto difensivo, quella
tedesca, la garanzia del non intervenreale ha come finalità la facilitazione
to nella politica coloniale italiana in
dello sviluppo di una politica espansioniAfrica settentrionale.
stica e quindi aggressiva neri confronti
Altro punto importante richiesto esplidi chi viene unilateralmente considerato
citamente dall’Italia fu l’impegno delnemico.
la Triplice Alleanza ad escludere l’InQuesto schema, ampiamente collaudato
ghilterra da eventuali conflitti, clausonella storia anche recente, non ha mai
la che verrà soppressa nel 1896, all’portato pace, al contrario, ha originato
atto del rinnovo del trattato, su forte
solo conflitti che hanno tragicamente
pressione del Keiser Guglielmo II che
coinvolto intere popolazioni.
motivava questa sua richiesta con le
A questa logica non si è sottratto certo il
crescenti tensioni esistenti tra Gran
trattato conosciuto come Triplice AlleanBretagna e Germania, tensioni divenza, un accordo segretamente stipulato il
tate ancor più forti dopo che il Kaiser,
20 maggio del 1882, tra Austria, Germanel 1890, aveva esautorato Otto von
nia e Italia, naturalmente nato con motiBismark di ogni decisione politico milivazioni difensive, ma come era naturale
tare perché contrario ad un potenziaattendersi, sfociato nella Grande Guerra.
mento della marina tedesca finalizzata
Ispiratore di questo trattato fu il cancelad aumentare l’impegno nell’espansioliere tedesco Otto von Bismark, preoccune coloniale e a dare maggiore forza
pato che la Germania potesse diventare
alla politica imperialista voluta da Guoggetto di aggressione da parte della
glielmo II.
Locandina russa del 1914 che
Francia cercava alleati come deterrente rappresenta la Triplice Intesa con Questo sarà un passaggio chiave per il
alle mire francesi che rivendicavano la
futuro dell’Europa. Un mese dopo la
Marianne, la Madre Russa
sovranità sulle regioni dell’Alsazia e delnascita della Triplice Alleanza, il Parlae Britannia
la Lorena.
mento italiano autorizzava una spesa
L’Italia, appena costituitasi in nazione,
di 127 milioni per la aumentare la potemeva l’isolamento politico ed era antenzialità difensiva dello Stato portanche preoccupata per le possibili complido a dodici i dieci corpi d’armata, incazioni della questione romana che vecrementare da 330 mila a 430 mila i
deva come antagonista proprio quella
soldati da impiegare in prima linea e
Francia temuta dalla Germania e che
portare da 150 mila a 200 mila quelli
proprio nel 1882 aveva invaso la Tunisia
destinati alla seconda linea. Così l’Itasu cui aveva mire coloniali l’Italia. Una
lia si preparava a diventare una pocoincidenza di situazioni che hanno fatenza europea mettendosi al passo dei
vorito l’adesione a questo trattato. Da
suoi alleati.
parte sua l’Austria doveva assolutamenNel 1902, in occasione del quarto rinte mantenere il controllo sulla regione
novo del trattato, l’Italia ottenne dall’balcanica e per poterlo fare avvertiva la
Austria l’impegno a non ostacolare
necessità di neutralizzare le potenze
una sua eventuale azione
europee, Francia, Gran Bretagna e soin Tripolitania e in Cirenaica rafforzanprattutto la Russia, senza poi dimenticado così le aspirazioni per una espansire l’irredentismo italiano che ancora non
va politica coloniale italiana.
considerava conclusa l’unità del paese e
L’alleanza venne ancora rinnovata nel
aveva mire proprio sulla zona balcanica.
1908, ma intanto l’annessione della
Mutuo soccorso si tra i firmatari, ma il
Bosnia-Erzegovina all’Austria e la ripresa delle istanze irredentistiche itapatto del 1882, tra le diverse clausole
liane cominciavano ad incrinare la Triprevedeva anche la possibilità di manteplice Alleanza creando le condizioni
nere la propria neutralità nel caso che
per un riavvicinamento tra Italia
una delle tre nazioni aderenti all’AlleanCartolina postale tedesca
za decidesse autonomamente di entrare inneggiante alla Triplice Alleanza e Russia, conclusosi poi nel 1909 con
l’accordo di Racconigi.
in guerra contro una nazione terza.
con il motto tedesco
L’Italia per poter sottoscrive questo tratL’ Alleanza cominciava ad indebolirsi
“Einigkeit macht stark”
tato dovette vincere le non poche ostilità
in un momento cruciale della politica
( l’ Unione fa la forza)
interne mosse dagli irredentisti che coneuropea ; stava infatti nascendo una
e quello latino
tinuavano a considerare l’Austria una
intesa anglo-franco-russo alla quale
“Viribus Unitis” (Forze Unite)
nazione nemica e non una possibile
l’Italia cominciava a guardare con
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interesse sottoscrivendo accordi separati con quelle
tralisti e interventisti, entrò in guerra a fianco delle
potenze. Il processo di avvicinamento avviato dall’Italia
potenze dell’Intesa (Inghilterra, Francia e Russia), un
nei confronti di Francia e Inghilterra improvvisamente
patto che le tre nazioni avevano stipulato dieci anni prisegnò un forte rallentamento e questo a causa dei poma (tra il 1904 e il 1907) e che, allo scoppio della Gransitivi risultati italiani ottenuti in Libia e di una forte prede guerra, raccolse l’adesione anche di Romania e Giapsenza della marina italiana, al fianco di quella tedesca
pone, quest’ultimo interessato a mettere le mani sui
voluta da Guglielmo II, sulle acque del Mediterraneo.
possedimenti coloniali tedeschi in Cina.
Tutto questo accadeva mentre l’Austria era sempre più
Nel 1917 l’uscita della Russia dalla guerra, (firmerà la
impegnata nei Balcani dove aveva ripreso vigore l’irrepace il 3 marzo del 1918 a Brest Livostok, una località
dentismo serbo.
della Bielorussia) sembrava dover modificare le sorti del
Questi fatti riaccesero le antiche preoccupazioni fra i tre
conflitto mettendo a rischio le speranze di vittoria del
alleati e così la Triplice Alleanza, nel 1912 venne rinnofronte anglo-francese-italiano. Dopo la pace di Brest
vata e come primo atto riconobbe a tutti gli effetti la
Livostok Germania e Austria riversarono sul fronte fransovranità italiana sulla Libia impegnandosi anche a
cese e su quello italiano le truppe rese libere dal disimmantenere lo statu quo nel Mediterraneo, impegno che
pegno della Russia.
nel 1913 venne sentenziato da una convenzione navale
A questo punto avviene un fatto nuovo che sarà deciso
italo-austro-tedesca che stabiliva, in caso di guerra, la
per le sorti della guerra. Nell’aprile del 1917 il governo
collaborazione delle tre flotte presenti nel Mediterranedegli Stati uniti d’America, colpito dai numerosi affondao.
menti di navi civili ad opera delle siluranti tedesche, e in
Nonostante il rafforzamento dei legami all’interno dell’particolare
dell'affondamento
del
transatlantiAlleanza il contrasto italo-austriaco causato dalla non
co Lusitania che aveva provocato la morte di 124 cittasopita questione irredentistica e dalla rivalità nei Balcadini americani, dichiara guerra alla Germania.
ni tra Austria e Italia, assumeva toni talmente aspri da
In Europa arrivano truppe fresche, viveri e moderno
alimentare in Austria l’idea di una guerra preventiva
materiale bellico rovesciando le sorti della guerra.
contro l’alleato italiano.
Gli stati europei si erano gettati in
Scoppiata la Prima guerra mondiale
questa avventura nel 1914 sottovalul’Italia, appellandosi all’articolo 3
tando completamente i costi econoche stabiliva l’obbligo dell’aiuto recimici ed umani. Avevano affrontato
proco solo nel caso di aggressione
con leggerezza la tragica avventura
per opera di due potenze, dichiarò la
convinti di poter liquidare il conflitto
sua neutralità al conflitto.
in breve tempo grazie alle moderne
L’Austria aveva infatti platealmente
armi in dotazione ai propri eserciti.
violato l’articolo 3 del trattato, nel
Altro errore di prospettiva fu quello di
momento stesso in cui aveva dichiapensare che la supremazia in Europa
rato guerra alla Serbia. Su questa
avrebbe avuto come conseguenza il
Il transatlantico statunitense
linea non fu da meno la Germania di
dominio sul mondo, ma questo calcoLUSITIANA
Guglielmo II che approfittando della
lo non aveva tenuto conto della nadiscesa in guerra austriaca, fece
scita di due nuove superpotenze:
scattare il proprio piano di aggressione alla Francia ingli Stati uniti d’America e il Giappone, rafforzate dalle
vadendo il neutrale Belgio per prendere alle spalle l’esorti di questa guerra. Al contrario, l’Europa ne uscì forsercito francese.
temente indebolita sia per le gravi perdite umane sia
Al fianco di Germania e Austria si schierarono Turchia e
per i pesanti costi economici che hanno accompagnato
Bulgaria che avevano particolari interessi nei Balcani.
gli stati europei fino alle soglie della seconda guerra
In particolare la Turchia voleva contenere la minaccia di
mondiale.
una espansione russa scesa in campo a sostegno della
Vent’anni dopo il trattato di Versailles, sottoscritto nel
Serbia.
1918, come aveva previsto il maresciallo di Francia
Il 3 maggio del 1915 l’Italia denunciò ufficialmente il
Ferdinand Foch, direttore delle azioni sul fronte occidenTrattato della Triplice Alleanza e il 24 maggio di quello
tale, la Germania invadeva i Sudeti, la Polonia e dava il
stesso anno, non senza forti tensioni interne tra neuvia ad una guerra di inaudita violenza.

AUGURI !

In occasione delle prossime festività di fine anno il Capogruppo e il Consiglio Direttivo porgono i più fervidi e sinceri Auguri a tutti gli
Alpini, agli Amici del Gruppo e alle loro famiglie.
Auguri ai Veci, alla Madrina Lorenza, agli amici Combattenti e Reduci di Albate, alla Parrocchia e ai suoi pastori. Auguri a tutti gli Albatesi.
Nella vita caotica di ciascuno di noi, il Santo Natale è l’ occasione per la riscoperta degli affetti più cari. Auguri al Presidente Nazionale Sebastiano Favero.
Grazie per tutto quello che fai. Auguri al Consiglio Direttivo Nazionale.
Auguri al Presidente della Sezione ANA di Como Chicco Gaffuri, ai suoi consiglieri, alle loro famiglie. Auguri affettuosi a tutti gli Alpini in servizio ed in
modo particolare a quelli impegnati nelle Missioni di Pace all’estero che onorano l’ Italia e il Tricolore. Auguri alle famiglie dei Caduti . Un augurio speciale ai due Marò vergognosamente dimenticati dalla classe politica e dalla dirigenza nazionale ; fino a quando questo disonore non sarà eliminato definitivamente gli Alpini non invieranno nessun augurio ai responsabili ! Infine un augurio particolare ai Gruppi gemellati di Soave, Marlengo e Gressan uniti al
ringraziamento per la bella amicizia che ci unisce da tanti anni. Buon Natale e Buon Anno a tutti.
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COSE ALPINE

- Rubrica a cura di Pedretti Flavio

RICORRENZE, MANIFESTAZIONI, SERVIZI

E’ nato il nuovo Gruppo Alpini di Rodero. Lo scorso 18
maggio anche il meteo ha voluto partecipare al “Battesimo”
di un nuovo gruppo della Sezione regalando una stupenda mattinata.
Alle 9,30 precise è iniziata la ceriminia. La fanfara Alpina di Olgiate Comasco diretta M.o Emilio Agolini, ha accompagnato l’ingresso della Bandiera del Comune di Rodero con il Sindaco e del Vessillo Sezionale con il
Presidente Chicco Gaffuri e i Vicepresindenti. Sono seguiti l’ Alzabandiera, gli Onori ai Caduti e i discorsi di circostanza. Hanno preso la parola
nell’ordine il Capogruppo Gaetano Morelli, il Sindaco, il Presidente Sezionale e il Vice Presidente Nazionale Adriano Crugnola. Poi una breve sfilata verso la chiesa, la benedizione del Gagliardetto e la Santa Messa. Sono intervenuti molti consiglieri sezionali, circa 40 gagliardetti , moltissimi
Alpini, le insegne delle altre associazioni e alcuni sindaci della zona.

Gruppo Alpini di Canzo - 90° Anniversario
Anche il Gruppo Alpini di Albate è stato presente domenica 25 maggio con gli Alpini di
Canzo per festeggiare insieme il novantesimo anniversario di quel Gruppo. La manifestazione è stata seguita dall’ intero paese : chi ha esposto bandiere alle finestre e ai balconi
di casa, chi ha lanciato coriandoli tricolori, chi si è fermato a bordo strada aspettando pazientemente la sfilata. Molti i Gagliardetti presenti, moltissimi gli Alpini che hanno voluto
festeggiare con il capogruppo di Canzo Roberto Fontana.
In testa alla sfilata la Fanfara Alpina di Asso, a seguire la significativa presenza di una
delegazione degli alpini di Fossa, paese aiutato dagli volontari canzesi in occasione del
terremoto dell’ Abruzzo. Successivamente è stata inaugurata una cappellina dedicata a
San Miro, poi il trasferimento in corteo nel centro del paese per la deposizione di una Corona al locale Monumento ai Caduti. La manifestazione è terminata a Villa Meda con gli
interventi di circostanza delle autorità presenti. Un fervido augurio agli Alpini di Canzo.
Raduno Sezionale a Dongo. Nonostante il tempo incerto il Raduno Sezionale del 15 Giugno a Dongo è stato bellissimo con 113 Gagliardetti
presenti. Il Gruppo Alpini di Dongo e i suoi giovani Alpini hanno organizzato la manifestazione in modo perfetto. I quattro Tricolori dell’ Alzabandiera sono stati innalzati da altrettanti Alpini impegnati anche in altri
campi della Solidarietà.
Ed è stato questo il tema ricorrente dei discorsi ufficiali. Anche il Parroco
Don Francesco Saccomanni ha ringraziato gli Alpini per la loro presenza
sul territorio.
Il Sindaco, Alpino ed ex Capogruppo, ha rinnovato l'importanza dei gruppi che danno risposta ai bisogni crescenti delle comunità. La Solidarietà
quindi, come colonna che sostiene l’ attività degli Alpini nel Ricordo di
chi si è sacrificato per la Patria.
Gruppo di Lipomo - 20° Anniversario
Domenica 8 Giugno una folta schiera di Alpini del Gruppo di Albate ha
partecipato alla celebrazione del 20° anniversario del Gruppo di Lipomo
al quale siamo legati, oltre che dalla vicinanza territoriale attraverso la
Valbasca, dai lavori del Percorso Salute realizzato nel 2006 nella medesima Valbasca e inaugurato l’ 8 ottobre di quell’ anno. Dopo l' ammassamento presso la bellissima sede sita alla periferia del paese e l' Alzabandiera, si è svolto il corteo sino alla Chiesa Parrocchiale con una sosta al
Monumento per l'Onore ai Caduti. La cerimonia si è conclusa presso la
sede degli Alpini con i discorsi ufficiali ed un ricco rinfresco.
Gruppo Alpini di Caglio-Rezzago - 40° Anniversario Il Gruppo Alpini di Caglio-Rezzago raccoglie gli Alpini dei due comuni. Ha celebrato domenica 29 giugno il
40° Anniversario dalla fondazione. Sabato 28 Giugno a Rezzago dove, dopo l’ arrivo del Cappello Alpino del Beato don Carlo Gnocchi, don Antonio Larmi ha celebrato
la Santa Messa ; è seguita la deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai
Caduti e il concerto del Coro Alpino “Sandro Marelli” di Fino Mornasco. La domenica,
nonostante il cattivo tempo, numerosi sono stati i Gagliardetti e gli Alpini presenti a
Caglio. All’ ammassamento è seguita la sfilata per le vie, la deposizione di una Corona al monumento ai Caduti, e i discorsi all’anfiteatro durante i quali sono intervenuti il Capogruppo, il Sindaco e il Vice Presidente Sezionale Vicario Mosè Frighi.
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Raduno Battaglione Valle d’ Intelvi - 32a Edizione
Domenica 6 luglio 2014 si è tenuto a Claino con Osteno.
Il sottotenente Teodolindo De Bernardi ebbe a scrivere
del battaglione Val Intelvi: ” E’ ora di ricordarsi del più
massacrato battaglione dell’Adamello, il Val Intelvi, altrimenti si farà una storia balorda”.
I Gruppi della Valle d’ Intelvi ricordano ogni anno i Caduti del glorioso battaglione immolatosi sulle neve dell’Adamello ; Battaglione poi riformato nell’agosto del 1939,
sempre
nell’ambito del 5°
Reggimento
Alpini, con il
nome
di
“Battaglione
Alpini” del quale ha fatto parte anche l’ Alpino
albatese
“andato avanti” Franco Stampa. Raduno ancora più importante quest’anno nel quale si ricorda il Centenario
dell’inizio della Grande Guerra.
Sono stati tanti i Gagliardetti presenti insieme a 28 ragazzi provenienti dalle sezioni di Valdagno, Biella e Como che nei giorni a cavallo del raduno hanno partecipato al Campo Scuole a Villa Carlotta, organizzato dalla
Sezione ANA di Como in collaborazione con il Centro
Studi ANA.
Erano presenti anche altre insegne Associative fra le
quali le Bandiere delle Associazioni Combattenti e Reduci insieme a quella di Albate portata dal socio Aiutante
Valerio Galbussera.
Dopo l’Alzabandiera e l’ Onore ai Caduti al Monumento di
Claino è stata celebrata la S. Messa. Al termine gli interventi commemorativi del Capo Gruppo, del Sindaco, del
Presidente e del Consigliere Nazionale Stoppani.
La cerimonia si è poi spostata ad Osteno per la Resa deRaduno al Palanzone - Domenica 27 Luglio
Nonostante le condizioni atmosferiche non fossero le
migliori, lo scorso 27 Luglio erano presenti ben 33 Gagliardetti in rappresentanza di altrettanti Gruppi per il
34° Raduno al Palanzone organizzato sempre impeccabilmente
dal Gruppo di
Palanzo. Dopo
la
consueta
bicchierata in
Preaola è stata celebrata la
S. Messa in
vetta dal giovanissimo
sacerdote
Don
Paolo.
Prima del rito
il Capogruppo,
Giuliano
Gramatica ha
ricordato l’ Alpino Mario, anfitrione del raduno, recentemente “andato avanti”.
Bravi gli Alpini di Palanzo che tutti gli anni offrono una
splendida opportunità con un Raduno in montagna in
una splendida cornice naturale.
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Gruppo Alpini di Albavilla - 90° di Fondazione
Domenica 14 Settembre si sono conclusi i festeggiamenti per la celebrazione del 90 ° di Fondazione del Gruppo
di Albavilla. Sono stati tanti gli appuntamenti precedenti
quali l’ inaugurazione della mostra per il Centenario della Prima Guerra Mondiale, la deposizione di una Corona
presso la Cappella ai Caduti al cimitero e la consegna di
una sabbionaia alla Scuola dell’Infanzia di Carcano.
Domenica i numerosi Gagliardetti presenti e i consiglieri
sezionali con il Presidente Gaffuri si sono ritrovati presso
il parco dell’ex municipio. Poi l ‘Alzabandiera e la sfilata
per le vie
imbandierate del paese
fino all’anfiteatro
comunale dove il capogruppo,
il
sindaco e il
presidente
sezionale
hanno fatto
i loro interventi.
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1914 : L'EUROPA
E' IN FIAMME

(di Bruno Faverio)

Dopo i tragici fatti culminati con l'attentato di Sarajevo
del 28 giugno e il successivo ultimatum del 28 luglio,
aveva inizio quella che fu definita la " I^ Guerra Mondiale" che durerà 51 mesi, combattuta da circa 65 milioni di soldati con 9 milioni di morti. Una sorta di slogan, di allora, recitava " Nessuno l'ha voluta, ma nessuno l'ha fermata"! Così fu che dopo la dichiarazione di
guerra alla Serbia, l'Austria e la Germania pensavano
ad un conflitto lampo che si sarebbe concluso con l'annessione della Serbia all'impero austroungarico. Non fu
così. Gli eventi precipitarono e con un effetto a catena
tutte le Nazioni scesero in campo. Il 30 luglio la Russia

diede inizio alla mobilitazione generale; il 1° agosto via
alla mobilitazione in Francia e Germania con la dichiarazione di guerra di questa alla Russia, con l'ultimatum al
Belgio e la richiesta di attraversarlo per attaccare la
Francia; il 3 agosto dichiarazione di guerra della Germania alla Francia; il 4 agosto, poi di nuovo al Belgio che
aveva respinto l'ultimatum; il 5 agosto dichiarazione
della Gran Bretagna alla Germania. In quegli anni in
Europa si erano strette delle alleanze geo-politiche che
potevano essere considerate: grandi , medie o piccole
potenze a seconda del loro assetto economico e strategico. Fra le grandi potenze annoveriamo: Russia, Austria-Ungheria, Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna. Fra le medie: Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo, Bulgaria, Serbia, Romania, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia.
Le piccole: Lussemburgo, Lichtenstein, San Marino, Andorra. Due erano le alleanze militari presenti sul continente. La "Triplice Alleanza" fra Germania Austria e Italia, stipulata nel 1882. La "Triplice Intesa" fra Gran Bretagna, Francia e Russia, stipulata nel 1907. Il periodo
storico che sfocia nella prima guerra mondiale si caratterizza principalmente in uno straordinario sviluppo industriale e la sua concentrazione in un numero relativamente ristretto di grandissime imprese. In questo quadro il fenomeno più rilevante degli anni precedenti il
conflitto, fu il rapido affermarsi della Germania come
maggiore potenza economico-militare del continente e
il conseguente acuirsi della rivalità con la prima potenza
europea: la Gran Bretagna. Questa voleva bloccare
l'espansionismo tedesco e la sua inarrestabile crescita

industriale e scientifica e il suo sogno di riunire in un
grande stato tutte le nazioni di lingua tedesca. La Francia, dal canto suo, dopo i fatti d'arme del 1870 rivoleva
l'Alsazia e la Lorena. Mentre la Russia ambiva a riunire
tutti i popoli di lingua slava. Di fatto, questo, tra aspirazioni nazionali dei popoli slavi e l'espansionismo austroungarico, fu la causa immediata dello scoppio della
guerra. Con l'inizio delle ostilità, una delle concezioni
rapidamente smentita dai fatti, era la pretesa superiorità degli strumenti di offesa rispetto ai mezzi di difesa.
Gli avvenimenti bellici dimostrarono subito che la combinazione di due nuove armi: la mitragliatrice e il filo
spinato, consentivano ad eserciti interrati in trincee, di
creare uno sbarramento contro cui andava ad infrangersi ogni attacco nemico. Solo con il passare del tempo, lo sviluppo dell'artiglieria dei carri armati e degli
aerei avrebbe posto le premesse per una ripresa delle
possibilità offensive. Il conflitto ebbe inizio con l'offensiva tedesca contro la Francia attraverso il Lussemburgo
e il Belgio, secondo un piano elaborato nel 1905 poichè
l'attraversamento del territorio francese impervio e collinoso presentava non poche difficoltà logistiche. La
Germania, nonostante fosse impegnata su due fronti,
mirava a conseguire una rapida vittoria sul fronte occidentale puntando su Parigi. Nella battaglia delle frontiere (22-25 agosto) lungo il confine franco-belga, la 5^
armata francese e il corpo di spedizione britannico furono costretti alla ritirata. Il contrattacco francese
(battaglia della Marna 5-10 settembre) costrinse i tedeschi a ripiegare oltre il fiume Aisne. La battaglia del 1317 settembre arrestò la spinta franco-inglese; le forze
contrapposte diedero inizio a una serie di manovre in
direzione dello stretto di Calais per guadagnare il controllo dei porti sulla Manica. La corsa al mare si arrestò
nelle Fiandre con le battaglie dell' Yser ( 18/10-10/11)
e di Ypres, dove venne utilizzato un potentissimo e letale gas tossico che prese il nome di Iprite (23/1015/11). Il bilancio delle perdite fu altissimo con circa

200.00 uomini in ciascuno schieramento. Il fronte orientale, nonostante le massicce iniziative degli Imperi
centrali, fu dominato dall'attività dei russi. Il piano dello
stato maggiore russo, che si concretizzò nel 1913, prevedeva una azione principale contro l'Austria-Ungheria
per alleggerire la pressione sul fronte occidentale. Il
mancato appoggio tedesco a l'avvio di due offensive
contemporanee, in Serbia e Galizia, portò alla sconfitta
austriaca in entrambi gli scontri. L'esercito russo iniziò
l'avanzata in Prussia il 17 agosto e ottenne una prima
vittoria ( 19-20 agosto) a Gumbinnen.
Il comando tedesco richiamò subito due divisioni dal
fronte occidentale, indebolendo comunque quest'ultimo,
ma sconfiggendo i russi fra il 27 e 30 agosto a
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Tannenberg. La battaglia dei Laghi Masuri in settembre
determinò la ritirata russa dal territorio prussiano. Alla
fine di settembre nel tentativo di modificare la critica situazione austriaca, lo stato maggiore tedesco decise un'azione che partiva dalla Slesia fino alla Vistola. Il generale Hindemburg, che aveva riunito numerose divisioni,
attaccò i russi a Lodz (17-26 novembre) , attacco che si
rivelò una sconfitta tattica, ma una vittoria strategica

COSE ALPINE -

perchè impedì l'invasione della Germania. Nonostante la
crudezza dei combattimenti e l'enorme spargimento di
sangue, numerosi furono in questi mesi, gli episodi di
tregua spontanea fra le opposte fazioni. La tregua di Natale 1914, rappresentò l'evento maggiormente significativo di tutto il conflitto, sia per il gran numero di uomini
coinvolti, sia per l'alto grado di partecipazione e fraternizzazione che si sviluppò in situazioni diverse.

Rubrica a cura di Pedretti Flavio (peones)

La vicenda dell’ orsa Daniza. Un commento del Socio Aiutante Francesco PREMI

Nel giorno in cui una dose sbagliata (?) di anestetico ha ucciso l'orsa Danica (io la scrivo così alla slovena), e in un
momento in cui il fatto di "abitare" in montagna sembra dover per forza imporre il sacro sigillo della sapienza di
come gestire l'ambiente montano (mia nonna era veronese sanzenata de soca, ma non si è mai messa in testa che
questo accidente la facesse depositaria della scienza urbanistica: purtroppo, dico ora, perché avrebbe avuto molto più successo dei nostri
contemporanei...), cito quanto da poco scritto dalla Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI, di cui sono fiero di essere membro
da anni: "La fauna è la componente più percepibile dell'ambiente
montano e di sicuro l'indicatore principale del suo stato di salute. E'
chiaro che solo in un territorio salvaguardato in tutti i suoi aspetti si
possono garantire una sufficiente biodiversità e una buona coabitazione con l'uomo e le sue attività. Una corretta gestione faunistica
deve quindi rientrare in una visione più ampia di pianificazione territoriale e uscire da una sostanziale identificazione con la mera gestione venatoria. Il messaggio che deve passare ed entrare nella mentalità corrente è quello di una gestione attiva della fauna, ma nel rispetto di regole ben precise, coerenti con le più recenti acquisizioni
scientifiche, con le Direttive Comunitarie e con la normativa nazionale attualmente vigente, applicata in modo adeguato ma subordinata al conseguimento di obiettivi quali la tutela della biodiversità, l'incentivazione dei corridoi
biologici e di Rete Natura 2000 e la redazione e l'utilizzo della Carta della Natura. Questa visione richiede grande
senso di responsabilità da parte di tutti: ricercatori, tecnici, appassionati ma anche pescatori e cacciatori e - infine
- i politici e amministratori locali". In altre parole: il grande Mario Rigoni Stern, cacciatore anche lui, non avrebbe
mai abbattuto Danica, e si sarebbe misurato alla pari con i lupi, senza guardare al portafoglio degli osti di Asiago.
La ricorrenza annuale di San Maurizio Patrono degli Alpini, è stata celebrata dal Gruppo Alpini di Ronago lo scorso 21 Settembre, inserita nelle celebrazioni per il 50° di Fondazione del Gruppo.
Nel corso della cerimonia è stata devoluta alla Fondazione Dr. Ambrosoli una somma in denaro equivalente a quella che sarebbe stata necessaria per l’ acquisto dei gadget che di solito vengono consegnati ai
gruppi presenti a ricordo.
Il Dott. Roberto, parlando in rappresentanza della Fondazione, ha ringraziato il Gruppo Alpini di Ronago non solo per il bellissimo gesto, ma
soprattutto per la continua disponibilità degli Alpini in innumerevoli
altre occasioni.
Un altro importante appuntamento è stato quello di domenica 5 ottobre per
il 90° anniversario del Gruppo Alpini di Rovenna. Il bel tempo ha voluto
premiare gli sforzi organizzativi regalando una bella giornata e permettendo la presenza di molti alpini e cittadini. La manifestazione è iniziata con la
Resa degli Onori al Gonfalone del Comune di Cernobbio e al Vessillo Sezionale, proseguendo poi con l’ Alzabandiera e gli Onori ai Caduti con la deposizione di una Corona al Monumento. E’ stata molto applaudita la successiva sfilata attraverso le vie del piccolo borgo ; la celebrazione della Santa
Messa è stata anticipata dagli interventi ufficiali del Capogruppo Ortelli,
del Sindaco di Cernobbio e del Presidente Sezionale. Al termine del rito religioso è avvenuto lo scambio di ricordi e il dono di una targa a tutti i soci del
Gruppo con oltre cinquanta anni di iscrizione all’Associazione. In chiusura della manifestazione sono stati inaugurati
i vialetti del cimitero sistemati dagli Alpini di Rovenna e donati alla popolazione a ricordo del 90° del Gruppo.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014 - 2015 è ripreso anche il servizio
Pedibus a favore delle Scuola Massimiliano Kolbe di Muggiò. Gli infaticabili Alpini
del Gruppo di Albate Andrea e Luigi accompagnano in tutte le condizioni atmosferiche e tutti i giorni un buon numero di bambini. A loro un sincero ringraziamento e un augurio a continuare questa utilissima iniziativa.
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Nikolajewka

Un'alba che nell'anima del sole
aveva la speranza.
Per immensi pascoli di neve
sotto un cielo arato di morte
più volte sui tuoi dossi
si logorò l'audacia
a cercarvi la vita.
Solo al finire del giorno,
con disperato grido, epica schiera di
fantasmi passò tra mesto mormorio
di preghiere.
Scende ora il sole sull'alto del crinale
bagnando di luce i tuoi morti
e, in un vento di nuvole, fugge
il tuo solitario pianto
verso cieli lontani.
Non più aspre terre e profili di monti
nei loro occhi di vetro
ma lunghe file mute di uomini
su sentieri di ghiaccio.
La pista si è fatta di stelle
e cristalli di luna si spengono
su misere croci senza nome.
Nelson Cenci

Il saluto del Vicesindaco Dott.ssa Silvia MAGNI

“La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di
S.M. il Re, duce supremo, l'Esercito Italiano, inferiore per numero
e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e
tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è
vinta.[…] I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del
mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.”

Con una cerimonia improntata alla semplicità per desiderio delle figlie Lorenza ed
Olimpia, lo scorso 9 Novembre è stata scoperta sulla
lapide del Monumento
ai
Caduti di Albate l’ epigrafe
del Caporal Maggiore Martino Longhi - classe 1912
- Disperso in Russia il 26
Gennaio 1943.
Le figlie dicono di non aver
mai saputo dove e come
Martino morì.
L’unico contatto avvenuto è
stato con un commilitone di
Brescia - anch ‘egli di cognome Longhi - il quale
dopo la guerra fece visita
alla famiglia e raccontò che
Martino
cadde stremato
lungo la strada della ritirata
implorando i compagni di
proseguire.
Di Martino è rimasto solo
una lettera contenente un
crostino di pane nero, con la
quale chiedeva alla moglie
Ines di inviare delle immagini sacre da donare ai contadini russi, in cambio di un
pezzo di pane o patata.
Per il Gruppo Alpini di Albate, essere riusciti a scrivere
il nome di Martino sul Monumento - il titolo della pagina ne è la riproduzione - è
importante sia perché è un
gesto doveroso verso tutti i
Caduti e Dispersi, ma soprattutto perché Martino è il
papà di Lorenza, Madrina del
Gruppo.
La speranza è che in futuro
si riesca ad aggiungere sul
Monumento altre epigrafi
ancora mancanti e si possa
finalmente “fare Memoria” di
tutti gli albatesi Caduti o
Dispersi,
accomunandoli
indistintamente nel Supremo Sacrificio compiuto.

Così scrive il generale Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito,
nel bollettino della vittoria il 4 novembre 1918.
I toni trionfalistici non potevano nascondere la reale situazione che si celava dietro la
vittoria militare. I costi di questa vittoria furono altissimi per il nostro paese: 650.000
caduti militari, 589.000 vittime civili e 947.000 feriti.
Ben peggiori le perdite di altri paesi coinvolti nel conflitto, come la Francia (1.357.000
caduti – 4.266.000 feriti), La Germania (1.773.000 caduti – 4.216.000 feriti), la Russia (1.700.000 caduti – 4.950.000 feriti).
Si concluse così una guerra iniziata nell’estate del 1914, la guerra più devastante che
l’umanità avesse conosciuto fino ad allora. È difficile, infatti, trovare un evento che
abbia segnato il XX secolo in modo più profondo della Prima Guerra mondiale.
La Grande guerra – come non a caso venne ben presto indicata – fu un evento doppiamente rilevante: per ciò che fu nella sua dinamica, nella sua stessa durata (4 anni), nelle conseguenze che provocò sulla vita di milioni di persone, e per quello di cui
fu sintomo, ovvero le radicali trasformazioni economiche, sociali, politiche e culturali
che ci appaiono ancora oggi come l’emblema della contemporaneità.
Si verificò il declino del ruolo dirigente dell’Europa nel mondo, a vantaggio di Stati Uniti, Giappone e Russia. Finì il
modello politico delle monarchie autoritarie, per diritto divino e multinazionali.
Dal fallimento del liberalismo nacquero due nuovi modelli politici antitetici: il comunismo e il fascismo.
Numerosi elementi di tensione rimasero a caratterizzare i rapporti tra le potenze. Il Maresciallo francese Foch ebbe
chiaro fin da subito che non si firmò una pace, ma un armistizio che durò 20 anni.
La prima guerra mondiale rappresenta il più grande spartiacque della storia del mondo: un avvenimento dopo il quale nulla ha più potuto essere come prima.
Un evento che ha stravolto le grandi vicende della storia e le vite dei singoli, delle comunità locali. Basti pensare alle
parole usate da un grande poeta quale è Giuseppe Ungaretti, che visse la guerra e volle raccontarla memoria
e conoscere la fragilità che caratterizzò quell’esperienza e per sottolineare, in quello scenario di distruzione e
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di morte, il valore della vita. “Non sono mai stato tanto
attaccato alla vita” scrisse nella poesia Veglia del 23 dicembre 1915, a pochi mesi
dall’ ingresso in guerra del Regno d’ Italia.
Ungaretti nelle sue poesie non
racconta di soldati, ma di fratelli, per sottolineare la solidarietà che esiste tra chi sta vivendo la medesima condizione.
Chiamarsi e riconoscersi fratelli
rappresenta una forma di ribellione spontanea all’orrore della
guerra, perché prevale la vicinanza degli uomini nella sofferenza, la fraterna solidarietà
che lega nella condizione di
fragilità che la guerra impone.
I soldati, legati dal comune destino di morte, si uniscono
nel comune sentimento di precarietà dovuto certamente
alla situazione contingente, ma riferito anche alla condizione umana nel suo complesso.
Una precarietà e una fragilità che caratterizzano dunque
la condizione umana e che dovrebbero portare, anche in
tempo di pace, a vivere un autentico spirito di fraternità
verso il prossimo.
L’impegno di chi governa e di chi ricopre ruoli di responsabilità, innanzitutto, e poi di ciascuno di noi, nella vita
di tutti i giorni, deve essere speso per favorire il dialogo,
la comprensione, la sollecitudine nell’aiuto, il rispetto delle diversità, la sincerità nelle relazioni, la generosità.
Solo così gli orrori e le sofferenze patite nel corso delle
guerre possono acquistare un senso.

ll Monumento ai Caduti di fronte al quale ci troviamo ci
rammenta la precarietà che caratterizza ogni nostra
vita. Ci raccogliamo attorno a
questo Monumento come una
famiglia che si stringe unita
nei momenti di maggiore fatica, per darsi reciprocamente
sollievo.
Il Monumento ai Caduti ci ricorda che dietro ad ogni nome
inciso su queste pareti ci sono
persone, parenti e amici che
hanno sofferto.
Per la nostra comunità il ricordo di questo 4 novembre ha
un valore particolare.
Oggi infatti il nome del Caporal Maggiore Longhi Martino,
disperso nel corso della seconda guerra mondiale, trova
giustamente posto su questo Monumento insieme ai
tanti albatesi che nelle due guerre hanno perso la propria vita.
Si rende così memoria a tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per
un ideale di Patria e di attaccamento al dovere.
A tutti loro va il nostro pensiero.

Il saluto del Capogruppo Massimo Ricetti
Buongiorno a tutti e grazie di essere qui con il
Gruppo Alpini di Albate a condividere la commemorazione del 4 Novembre. Un ringraziamento
particolare agli architetti Piera Pappalardo e Antonella Robbiani che hanno seguito la pratica per
l’iscrizione dell ’epigrafe sul Monumento dandoci modo di
averla in tempo per questa
PREGHIERA DEL DISPERSO
occasione. Un
(Tempio di Cargnacco Udine )
saluto a tutte le autorità presenti religiose, civili, militari e a tutte le
Signore, tu sai che ho lasciato la mia
associazioni presenti. In questa data, oltre che la Vittoria, l’ Unità d’
casa per compiere il mio dovere e tu sai anche che,
Italia e le Forze Armate, ricordiamo anche i Caduti delle guerre. Quedove il destino mi ha spinto, l'ho
st’anno però ne vogliamo ricordare uno in particolare : il Cap. Magg.
compiuto senza fare ritorno.
Longhi Martino. Longhi Martino era un Alpino di Albate, padre di OlimNessuno conosce la mia sorte, il dolore del mio cuore
pia e di Lorenzina, la Madrina del Gruppo. Era nato nel 1912 e nel
e la sofferenza della mia carne; tu sai quanto ho
invocato il tuo aiuto, ma cosí tu hai deciso:
1940 fu richiamato in servizio e mandato al fronte. Fu dichiarato Diio non sarei tornato alla mia casa, disperso
sperso in terra di Russia il 26 gennaio 1943.
in un turbine di neve, di mare, di sabbia, di
Quando ho avvisato la famiglia di Martino del benestare all’inscrizione
ghiaccio e di fuoco, nell'infinito del tuo Regno.
sul Monumento, oltre alla contentezza per questo avvenimento mi è
Signore, tu che solo conosci la mia sorte e tutto il
stata fatta una richiesta : quella di non fare grandi festeggiamenti per
dolore del mondo, conforta mio padre e mia madre,
una forma di rispetto verso Ines, la moglie di Martino. Ines non ha mai
consola la mia sposa e proteggi i miei figli, di' loro
perso la speranza di rivedere il marito in vita e tutta la sua esistenza è
che mi ritroveranno nella fede in te, che tutto
stata improntata a questo desiderio. Non posso fare altro che adecomprende, e nell'amore verso la patria e verso la
famiglia, cosí mi sentiranno vicino almeno nello
guarmi a questa richiesta ma voglio cogliere l’occasione non solo per
spirito.
rendere omaggio a chi ha sacrificato la vita per il nostro paese , ma
Signore, tu che sei stato trafitto sulla croce dalla
anche a chi è rimasto e ha dovuto fare a meno di un marito, di un filancia pietosa di un soldato, concedi, ora, questa
glio o di un fratello vivendo nel ricordo e garantendo un futuro agli
grazia a chi si é perso nel turbine della guerra, senza
scampati a questa tragedia.
lasciare traccia: ti prego, Signore, per il mio ultimo
A Cent’ anni dalla Grande Guerra, noi siamo il risultato di quei sacrifiriposo, fammi tornare in seno
ci ; se oggi siamo qui è grazie a loro che in cambio chiedono solo una
alla terra natia.
cosa : “ Non Dimenticare “.
Amen.
W gli Alpini. W l’ Italia e W chi si è sacrificato per essa
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Il saluto del Consigliere Sezionale
Pedretti Flavio
Un saluto a tutti i presenti, autorità civili, militari,
religiose, e a tutti gli albatesi che hanno voluto con
noi condividere questa celebrazione. Porto i saluti del
Presidente Enrico Gaffuri e di tutti i 124 gruppi della
sezione di Como. A cento anni dall'inizio della Prima
Guerra Mondiale siamo ancora una volta qui davanti ad un Monumento dei i Caduti, come lo eravamo ieri davanti a quello di Como , per ricordare gli innumerevoli sacrifici dei nostri Padri e nostri
Nonni e farne memoria. Ho ancora impresso il ricordo della mia
infanzia di mio nonno Alfredo, Cavaliere di Vittorio Veneto classe
1896 che in occasione delle celebrazioni del 4 novembre non poteva, anche lui qui davanti a questo monumento, non commuoversi
ricordando gli anni tragici della Guerra. Voglio citare poche righe del discorso fatto da Gianluca Marchesi, alpino, al
Consiglio Regionale della Lombardia. Dice Marchesi :”...noi Alpini, grazie agli insegnamento dei nostri veci, vorremmo riuscire a comunicare che della guerra non se ne può parlare con leggerezza. Così come il termine pace non può
essere usato con superficialità perché è un valore importantissimo e sacro, un valore assoluto che non può prescindere dalla libertà che a sua volta è un dono preziosissimo che deve essere curato e monitorato costantemente perché non è affatto scontato. Da questo centenario, insomma, ci aspettiamo una riscoperta di quella esperienza umana
di dolore e di sacrificio, in un ottica di riconoscenza e di nuova consapevolezza di cittadinanza, che serva a questa
nostra magnifica comunità per una rapida ed efficace ripartenza...”. Concludo. Siamo forse rimasti fra i pochi che
ancora vogliamo ricordare questa data, ma continueremo a farlo memori di quanto ci hanno insegnato i nostri Padri
ad esser "presenti" come la scritta incisa sul Sacrario di Redipuglia e a non "dimenticare" come scritto sulla Colonna
mozza dell’ Ortigara. E noi siamo e saremo sempre “presenti” per non “dimenticare”. W l'Italia W il 4 Novembre

COSE ALPINE

- Rubrica a cura di Pedretti Flavio

RICORRENZE, MANIFESTAZIONI, SERVIZI

50° del Gruppo di Brienno
Domenica 20 settembre gli Alpini si
sono trovati in riva al Lario per la
celebrazione del 50° Anniversario
del Gruppo di Brienno. Una splendida giornata e un paesaggio incantevole hanno premiato gli sforzi organizzativi del gruppo creando uno
stupendo scenario alla loro cerimonia.
Maslianico, inaugurazione del
sentiero dei contrabbandieri
Domenica 28 settembre il Gruppo di
Maslianico ha inaugurato i lavori di
recupero di un percorso nei boschi,
in località Roggiana, lungo i sentieri
del contrabbando e la scala confinaria. Il lavoro ha richiesto parecchi
mesi di lavoro da parte degli Alpini.
Sono stati abbattuti tutti gli ostacoli
per agevolare il passaggio e permettere anche alle scolaresche di poter
approfondire gli aspetti collegati non

solo al contrabbando, ma anche all’epopea risorgimentale, tenendo conto
del fatto che da quei sentieri sono
passati libri, volantini, messaggi e pubblicazioni editi dalla mitica tipografia
Elvetica di Capolago e diretti a Villa
d’Este dove i proprietari del tempo,
nobili della famiglia Ciani, smistavano il
materiale anti-austriaco in direzione di
Milano. La passeggiata unisce le località Ronco, Cava dei Pini a Cozzena, la
sorgente del Cosio e altri luoghi panoramici ben soleggiati.
Prove di un secondo Pedibus
Mercoledì 28 giugno è partito in fase
sperimentale fino al 6 giugno, un
nuovo Pedibus per la scuola Luigi Picchi di via Acquanera. Alle due linee,
una da via Lorenz al Piano e la seconda dall’Istituto Padri Somaschi in via
Acquanera, partecipano circa 25 bambini. Alla fase sperimentale hanno
partecipato Alberto, Filippo, Flavio e
Giampaolo, Alpini del Gruppo, in attesa di definizione.

(peones)

Raduno del 2^ Raggruppamento
a Monza
E’ stato uno splendido Raduno quello
di domenica 18 ottobre, a Monza,
per il 2^ Raggruppamento. La giornata quasi estiva ha favorito un
grande afflusso di Alpini ritrovatisi
nello lstupendo parco della Villa Reale. Dopo gli Onori alle insegne sono
succeduti gli interventi delle autorità : il Presidente della Sezione di
Monza Mario Penati, il Sindaco, il Prefetto, il neo nominato Comandante
delle Truppe Alpine e il Presidente
Nazionale Favero il quale, riferendosi
alla tragedia di Genova, ha ricordato
come i Volontari della Protezione Civile Alpina sono sempre pronti ad
intervenire in modo professionale.
Occorre un periodo di Servizio Civile
per i giovani in modo che siano pronti in modo adeguato a questi tragici
eventi. Durante il corteo la Sezione
ANA di Como ha raccolto applausi al
passaggio del pannello floreale del
Gruppo di Griante e della Fanfara
Alpina di Olgiate Comasco.
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LA GRANDE GUERRA
Cent’ anni di Memoria sul territorio

E’ stata
grande l’ affluenza venerdì 31 ottobre 2014 per la serata “La Grande Guerra: cent’ anni di Memoria sul territorio” , organizzata dal Gruppo Alpini di Albate in occasione del Centenario
della Grande Guerra. Il programma prevedeva la presentazione della tesi di
laurea della Dott.sa Claudia ROSSI. Scritta in modo encomiabile, essa studia
l ‘ elaborazione del lutto collettivo e la celebrazione della Memoria successivi
alla Grande Guerra e come questo lutto sia poi sfociato nella costruzioni dei
Monumenti ai Caduti e Dispersi nei paesi. La tesi prosegue con lo studio di
come questa “Memoria” sia stata inserita nello spazio urbano delle nostre
città. La Dott.ssa Rossi ha scelto questi fenomeni sociali inseriti nella nostra
città di Como e nella sua periferia. Per noi Alpini questo lavoro, scoperto
casualmente durante la mostra allestita in Caserma dalla Sezione ANA di
Como, è risultato molto interessante ed è sembrato giusto farlo conoscere.
Ci spiace che, per un problema di tempi di scaletta, la Dott.ssa Rossi non
abbia potuto raccontare le principali ragioni che l’hanno spinta a stendere
questo bellissimo lavoro e raccontarci il grande fenomeno sociale nato alla
fine della Grande Guerra. Il poco tempo a disposizione le è servito solo per
fare visionare i numerosi luoghi della Memoria sparsi nella città di Como.
In precedenza la Dott.ssa Franca Aiani ha presentato i Monumenti di Albate
e ricordato i principali cognomi ivi indicati. Per noi i Monumenti racchiudono
in sé il Ricordo e la Memoria di chi non è tornato alle proprie famiglie. Rimangono come monito dei lutti e ne rappresentano il Sacrificio. La serata si è conclusa con la cerimonia di designazione di nuovi due Soci Aiutanti del
Gruppo : Angelo Buscemi , padre di Luca alpino in armi, che da anni lavora con assiduità alle nostre attività e Samuele Brambilla, figlio di Marco già Socio Aiutante. Samuele è inserito nella Unità di Protezione Civile. Il Coro alpino di Fino Mornasco, diretto dal bravo Maestro Davide Benzoni, ha intervallato i vari momenti con canti alpini e
concludendo la serata con l’esecuzione della “Montanara” cantata da tutto il pubblico.
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GLI OCCHI DI UN SANTO,
GLI OCCHI DI UN PRETE,
GLI OCCHI DI UN UOMO

“Gli occhi di un santo, gli occhi di un prete, gli occhi di un
uomo. Occhi stanchi di guerra, quelli di don Carlo, dopo il
terribile massacro di Russia. Eppure proprio per questo
ancora capaci di combattere per i suoi ragazzi, per i suoi
alpini, per la sua Italia appena liberata. Un santo, don
Carlo,
ma
un
santo
disobbediente, come
tante
volte è capitato
ai
figli migliori
della Chiesa. Se la
legge vietava i trapianti, in quell'Italia degli
anni
Cinquanta, lui era pronto a violarla in un ultimo gesto d'amore per l'uomo. Senza quella scelta contro, oggi Silvio
Colagrande non potrebbe vedere i suoi lembi di cielo. Non
potrebbe raccontare, come fa nelle pagine intense e
spesso commoventi che leggerete, una storia unica, speciale. Una storia privata che diventa racconto collettivo,
perché Colagrande non è solo l'uomo che vede con gli
occhi di un santo. È anche il testimone privilegiato di una
grande opera di fede, quell'opera che don Carlo volle con
tutte le sue forze e alla quale lavorò fino agli ultimi giorni, affidandone l'eredità con quel "amis ve racumandi
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la mia baraca" che più di tutto racconta di questo prete
speciale. C'è una luce unica, negli occhi chiari di Silvio
Colagrande. Come se quel pezzetto di cornea ricevuta da
don Carlo gli consentisse di scrutare i cuori nel profondo.
Ne troverete spesso traccia, in questo piccolo libro prezioso che parla di opere della Provvidenza e delle nostre
debolezze umane. Da leggere, magari, guardando lo
struggente monumento che a Inverigo ricorda don Carlo.
Così lontano dalla retorica, così vicino ai lembi di cielo”.
Questa l'introduzione di Vittorio Colombo, 48 anni, giornalista, e responsabile dell'edizione di Lecco del quotidiano La Provincia al libro "Lembi di cielo" scritto da Silvio
Colagrande. Ed è stato lo stesso Silvio Colagrande, da
pochi giorni in pensione dopo avere per lunghi anni diretto il Centro "S. Maria alla Rotonda" di Inverigo, che venerdi 21 novembre 2014, a presentare il suo libro nella
serata organizzata dal Gruppo Alpini di Albate.
Colagrande ha descritto con grande semplicità la sua vita
accanto a quel Don Carlo che sarebbe poi diventato
“Santo”. Ha raccontato come ancora porta al collo una
medaglietta con questa scritta: «Io sono la massima
reliquia di don Gnocchi». La cornea che all’età di dodici anni gli restituì la vista, in effetti, è una delle due che
don Carlo decise di donare morendo. L’altra è stata
“donata” ad una bambina : Amabile Battistello. Colagrande quei giorni se li ricorda benissimo. Certo allora non
poteva sapere, per esempio, di quando don Carlo ormai
morente e consapevole che i trapianti erano ancora illegali aveva comunicato le sue intenzioni al professor Cesare Galeazzi: «Sei disposto, gli aveva chiesto, a rischiare
la galera per fare una cosa?».
Durante la serata sono stati anche letti alcuni stralci del
libro mentre il Coro Nigritella di Monteolimpino diretto dal
Maestro Camporini, ha intervallato con canti gli interventi, dando alla serata un taglio ancor più “alpino”.
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La redazione ha ricevuto e pubblica una lettera
scritta da alcuni consiglieri in risposta al saluto del
Capogruppo uscente pubblicato sul precedente numero.

sante delle tue critiche. Siamo d’accordo con te sul fatto
che il Capogruppo ed i suoi consiglieri debbano avere
come scopo principale la vita associativa del Gruppo.
Questa vita associativa, tuttavia, richiede mezzi concreti
che sono anche di natura finanziaria, e siamo convinti
Caro Giovanni,
che gli organi direttivi di un Gruppo siano chiamati a sacome prima cosa vogliamo ringraziarti per l'impegno e la
per ben coniugare la dimensione pratica, quella culturale
disponibilità che, da Capogruppo, hai sempre dimostrato
e quella economica. La necessità di garantire al Gruppo
nei cinque anni del tuo mandato. Nel tuo articolo di saluquesti mezzi in modo stabile - quindi, al contrario di
to in qualità di Capogruppo uscente, pubblicato sul giorquanto tu sembri sostenere, non la distanza dagli obbietnale del Gruppo “I’ ALPINN DEL MUNT GOI” del mese di
tivi associativi ma una cura responsabile degli stessi - è
maggio 2014 hai riassunto in modo eccellente i numerosi
stata uno dei criteri che nel corso degli anni hanno orienavvenimenti che hanno scandito l'attività del Gruppo in
tato la nostra gestione economica. Tale gestione, alla
questi cinque intensi anni.Non possiamo tuttavia non
quale non ti sei mai opposto, ci ha permesso di curare,
prendere, nel modo più netto, le distanze dal contenuto
oltre alla gestione ordinaria della sede, quella del Percordella parte finale del tuo articolo, che ci ha lasciati sorso Vita in Valbasca. Quella stessa linea di gestione ci ha
presi e dispiaciuti.Non condividiamo assolutamente la tua
garantito le risorse per curare le manifestazioni culturali
opinione sulla gestione del conto corrente in banca e sule associative che hai elencato nel tuo articolo e, ancora,
le “cenette con gli amici” in sede. Non vorremmo assuquelle per ampliare la rete di relazioni e promuovere le
mere lo stile del “chi non capisce non può essere...” ma
attività del Gruppo con la pubblicazione del nostro giorci sembra opportuno, con la franchezza ed il rispetto che
nale e la realizzazione del sito internet.
dovrebbero caratterizzare le relazioni di ogni gruppo, in
Quanto essa non sia stata una gestione “di bottega” né
particolare di gruppi che come gli Alpini condividono e
finalizzata al semplice dato economico, ma attenta e feservono un patrimonio di valori comuni, chiarire il nostro
dele ai valori degli Alpini, lo dimostrano le numerose dopensiero. Noi tutti consideriamo le “cenette” del venerdì
nazioni annuali che abbiamo erogato a favore delle varie
sera - alle quali hai peraltro sempre partecipato - una
associazioni (adozione a distanza, Protezione Civile, Giorrealtà positiva, un prezioso legame tra gli Alpini e tutti
nale Baradell, banda, Parrocchia, CSV, Help Travel, Tercoloro che frequentano la sede del Gruppo. Sono un moremoto Abruzzo ed Emilia, Casa di Luca, Agorà, WWF,
mento di aggregazione e di umana condivisione; uno
Don Gnocchi ONLUS ecc.) .
spazio di serenità in cui, per qualche ora, si possono diNon da ultimo ci preme ricordarti che con la “nostra” gementicare i problemi, piccoli e grandi, con cui ciascuno si
stione del conto corrente ti abbiamo permesso - tra i
deve quotidianamente confrontare. .
vari risultati nell'esercizio del tuo mandato di Capogruppo
Talvolta, le “cenette” sono state anche un prezioso labo- di procedere, con ben 7 anni di anticipo, all’estinzione
ratorio di idee: a tavola abbiamo pensato e perfezionato
del debito a suo tempo contratto con i 2 mutui grazie ai
molte delle nostre attività, confrontando le nostre sensiquali abbiamo potuto finanziare la ristrutturazione della
bilità personali e mettendo a disposizione le nostre comnostra sede.
petenze. E durante quelle serate tali attività sono state
Come tu stesso hai scritto questi risultati sono stati e
fatte conoscere alla gente, che ne ha riconosciuto il valosono per te motivo di una soddisfazione e di un legittimo
re, che ci ha capito e sostenuto. Ultima, ma non meno
orgoglio, che siamo lieti di poter sentire anche nostro e
importante, ricaduta positiva delle cene è il risultato ecoche ci spronerà a cercare di proseguirli nel tempo, in un’nomico, che si è rivelato - devi convenirne con noi - un
atmosfera di amicizia e con uno spirito di collaborazione
apporto utile non “al conto corrente in banca” ma alla
che possa abbracciare tutti gli Associati e gli amici del
vita stessa del Gruppo. E questo ci porta al secondo verGruppo.

IL 19° CISA A COMO nel 2015

(ppg) Il 19° CISA - Convegno Itinerante della Stampa
Alpina nel 2015 si terrà a Como.
Per la nostra Sezione ANA comasca è certamente una
opportunità di alto livello.
Né va dimenticato che al 18° CISA di Marostica il giornale
sezionale “Baradell” di Como, diretto da Achille Gregori, ha
ottenuto il riconoscimento del secondo posto su oltre 160
testate Alpine.
Il Gruppo Alpini di Albate partecipa regolarmente al CISA a
partire dall’ anno 2005 a Imola ; alcune copie del nostro “I’
Alpinn del Munt Goi” sono sempre a disposizione dei partecipanti.
Da ricordare che la nostra testata è stata segnalata tra le
prime 25 al CISA del 2006 ad Imperia.
Il CISA a Como darà certamente la possibilità a tutti i
Gruppi della Sezione che gestiscono una propria testata,
qualunque sia il numero delle copie distribuite, di partecipare a questo evento in prima persona.
Si renderanno conto in modo più che positivo della “forza”
che la stampa Alpina ha in ambito associativo e non solo.
Arrivederci quindi al 19° CISA a Como.

Per informazione si riportano i risultati del questionario - giudizio del 18° CISA tenutosi lo scorso
12-13 Aprile a Marostica al quale hanno partecipato in rappresentanza de’ “I’ Alpinn del Munt Goi”
Bruno Faverio e Piergiorgio Pedretti.

Sono stati settanta i partecipanti del 18° CISA che hanno
dato il loro giudizio sul convegno, sui temi trattati e sull’organizzazione, giudicata buona (il voto medio è di 3,64 su
una scala da 1 a 5). La quasi totalità ha dichiarato di essere stata informata sui motivi della partecipazione e sugli
obiettivi dell’incontro che sono stati raggiunti per la stragrande maggioranza dei partecipanti (il voto medio è di
3,36). Il 28% ha tratto buoni suggerimenti per migliorare la
qualità del lavoro, il 25% conoscenze per l’attività associativa, il 20% suggerimenti per migliorare l’efficacia personale, il 18% motivazione ed entusiasmo, il 9% informazioni
utili sulle tecniche metodologiche. Per il 35% dei partecipanti i contenuti del convegno sono stati utili; per il 22% e
18% rispettivamente, applicabili o concreti, per il 17% sono
stati solo teorici e l’8% ha segnalato altre motivazioni. Sono dati confermati anche dalla valutazione generale sul
risultato del convegno con l’54% che dichiara di portarsi a
casa tanto e solo il 9% poco o niente.
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Concorso Mario Ostinelli “Lassù sulle Montagne”
Il 29 maggio, presso la scuola “Corrado e Giulio Venini” è avvenuta la
premiazione dei concorso. Il tema proposto era “La Montagna”. E’ stato
emozionante visitare la mostra allestita con moltissimi disegni e plastici
che hanno trattato il tema della montagna in ogni più piccola sfaccettatura. Il plauso va agli alunni che hanno eseguito le opere, ma un ringraziamento particolare va agli insegnanti che hanno diretto i piccoli artisti.
Anche la giuria è stata messa in difficoltà perché tutte le opere avrebbero meritato un premio: si è pertanto deciso di consegnare un attestato
a tutte le classi cui si è aggiunto una lavagna multimediale donata in
collaborazione con gli Amici Granatieri. I presenti avevano gli occhi lucidi quando i 300 alunni hanno intonato e cantato “Sul Cappello”. Al
termine i saluti con la promessa di ritornare il prossimo settembre.
Lavori in Valbasca
Programmati dalla apposita commissione, sono continuati senza sosta i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in nella vicina Valbasca. Sono stato sei gli interventi realizzati nella seconda metà dell’anno. Hanno riguardato la sistemazione di alcuni attrezzi oltre al mantenimento del verde e la pulizia delle zone di passaggio.

ANAGRAFE DEL GRUPPO
Lutti nelle famiglie :

Amneris Rizzi Gatti moglie del socio aiutante Giampiero
Gatti

Servillo Francesca vedova Maisto, madre del socio Giuseppe Maisto

Alda Mella nonna del socio Zanfrini Matteo e suocera del
socio Stampa Roberto

Augusto Aramini padre del socio Marco Aramini

Olimpia Bormetti sorella del socio aiutante Silvio Bormetti
UN DEFERENTE RICORDO E UNA PREGHIERA
Nascite :

Chiesa Carlotta di Cecilia Pedretti e Chiesa Giovanni, nipote dei
soci Piergiorgio (nonno) e Flavio Pedretti (zio)
FELICITAZIONI

LE TRASFERTE DEL GAGLIARDETTO - nella seconda metà del 2014
29 Maggio Como
02 Giugno Albate
02 Giugno Albese con Cassano
07 Giugno Albate
08 Giugno Lipomo
15 Giugno Dongo
29 Giugno Caglio-Rezzago
06 Luglio
Claino con Osteno
06 Luglio
Canzo
11 Luglio
Sighignola
27 Luglio
Palanzo
31 Agosto
Ponte di Legno
14 Settembre Albavilla
20 Settembre Ronago
21 Settembre Brienno
28 Settembre Maslianico
05 Ottobre Rovenna
12 Ottobre Bizzarone
12 Ottobre Castelmarte
19 Ottobre Monza
26 Ottobre Turate
31 Ottobre Albate
08 Novembre Como
09 Novembre Albate
21 Novembre

Premio Mario Ostinelli alla Memoria
Alzabandiera Monumento di Trecallo
85° di Fondazione del Gruppo
Ammainabandiera Scuola Media Marconi
20° di Fondazione del Gruppo
Raduno Sezionale
40° di Fondazione del Gruppo
Raduno Annuale Btg Val d’ Intelvi
Raduno sul Monte Cornizzolo
S. Messa annuale
Raduno sul Monte Palanzone
5° Raduno del Bgt Tirano
90° di Fondazione del Gruppo
S. Maurizio - Patrono degli Alpini
50° di Fondazione del Gruppo
Inaugurazione Sentiero Botanico
90° di Fondazione del Gruppo
25° di Fondazione del Gruppo
30° di Fondazione del Gruppo
Raduno del 2° Raggruppamento
Inaugurazione del nuovo Gruppo
Serata Ricordo dei Caduti a Como ed Albate
S. Messa Sezionale in Duomo
Anniversario della Vittorie e Festa dell’ Unità
d’ Italia e delle Forze Armate
Serata “Lembi di Cielo”

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
BERETTA
Fiorenzo
ZANFRINI
Giovanni
CASPANI
STAMPA : Grafismi Sas

Le foto e le illustrazioni sono tratte da Wikipedia e dall’
Archivio Gruppo Alpini di Albate

Hanno collaborato a questo numero
Francesco Premi
Sergio Masciadri
Bruno Faverio
(fabru)
Massimo Ricetti
(riccio)
Silvia Magni
Luigia Giussani Torresani
Lavinia Torresani
Cinzia Calore Ricetti
Matteo Navoni
Giovanna Stampa Pedretti
Samuele Brambilla
Flavio Pedretti
(peones)
Giampaolo Bergna
(g.paolo)
Giovanni Caspani
(giocaspa)
Piergiorgio Pedretti
(ppg)
La Redazione
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Il Monte Rosa

Diamanti di ghiaccio
sfavillanti di luce
sul crinale innevato
e saturo di sole.
Durezza di pietra,
lucignolo di fiamma,
passione selvaggia
all’esordio di eventi.

Al riascolto
si fa il sonno pesante
dal racconto
di fiaba ingiallito.
Tutto è nuovo e par già
vissuto, tutto trae
ammirazione, pellegrini
in estatico ascolto.

Amanti distanti
in simbiosi perpetua
fra i primi iniziati
e sicuri abitanti.

E il vento,
che sibila impetuoso,
religioso
alimenta il respiro.

Lanciati e lontani
sulle sfere del cosmo
da un primato che veglia
il diritto di esserci.
Sei tu Monte Rosa
parete superba
e indiscussa bellezza
al balcone d’Europa.

Questo è il tempio
che l’uomo ricrea.
Questo è il tempio
da un Fattore elevato.
“sopra un mucchio
oscuro e inviolato”.

Esploro la selva
in cerca di gnomi,
né traccia, né tane,
par temano gli umani.
Le brulle spelonche
nascosti i lor giochi,
avventure segrete
di spazio e di svaghi.
Il tuo regno
è questa natura
costellata
da sottile rugiada.

Dall’ampio, solenne
Silenzio tutto sorride
e nella fresca pace
tutto assottiglia il tempo.
Nell’incanto rapita
mi rivedo fanciulla
e rivivo l’antica lettura,
che ricorda la voce di
mamma.

All’inizio fiammante e
remoto, quando “Lui”
estraeva il progetto,
di un crogiolo si servì
come prova per
forgiare
le forme ideate.
E gli stili
plasmati a modelli
col messaggio
allettante presente.

Or vi chiedo
creature del Padre,
chi di voi ha intravisto
l’autore nel travaglio
iniziale del mondo?

Siamo certi, “Lui”
ha scelto le pietre
per parlare di speranza
futura, e col fuoco
di rovente natura
ha inventato e sorretto
il tracciato

Macugnaga 1990

IN RICORDO DI
LUIGIA GIUSSANI TORRESANI

Il 22 Agosto scorso la figlia Pierangela ha annunciato la morte
di mamma Luigia con le seguenti parole : “ Vi mando l’ultimo
saluto della mia mamma Luigia Giussani. Ieri 21 Agosto al
sorgere del sole ne è diventata parte , ora è un raggio che
brillerà per sempre. Grazie per l’attenzione che avete
sempre avuto per lei. “ Non ci potevano essere parole più belle e più sincere per l’
ultimo saluto perché
la vita di Luigia, nonostante le difficoltà
affrontate, non ultima
quella salute, ha sempre brillato della Luce
della Fede.
Noi Alpini di Albate
l’abbiamo conosciuta
nell’ anno 2011 in
occasione del 150°
dell’ Unità d’ Italia
durante il quale abbiamo pubblicato la
sua poesia “Canto
degli Italiani, mitici
figli d’ Italia, la mia
Patria” .
Nel Marzo 2012, in
occasione della pubblicazione del libro di
poesie “Volo d’ Amore” ha inviato a noi
Alpini la seguente dedica : “ Carissimi Alpini di Albate, amiamo insieme e con gioia le
bellezze della vita. Il mio pensiero speciale è per voi tutti, benemeriti e degni di sapervi le colonne portanti d’ Italia ! Ringrazio
con un abbraccio di stima. Luigia Giussani Torresani”
Un pensiero di altissima levatura che invita tutti noi a migliorare
soprattutto perché questa esortazione giunge dal Paradiso.
Il saluto di Cinzia
L’avevo conosciuta frequentando la figlia Pierangela ed erano bastati
pochi istanti per capire
che personaggio era
Luigia. Una donna devota, energica, tenace, dai
modi gentili e una grande passione per la poesia.
Durante un incontro le
proposi la possibilità di
pubblicare una sua poesia in occasione del
Centocinquantesimo
Anniversario dell’Unità
d’Italia, su “I’ Alpinn del
Munt Goi “ il giornale
del Gruppo Alpini di Albate.
Lei accettò con entusiasmo dichiarando la sua
stima verso gli alpini.
Grazie Luigia per la tua amicizia. Cinzia Calore Ricetti
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Il saluto della nipote Lavinia Torresani

Nonna Luigia aveva sempre una parola buona per tutti. Incoraggiava chi le confidava i suoi problemi, esortava a non arrendersi mai e a credere in se stessi.
“Fidati di te” mi diceva spesso, perché sapeva che erano le parole di cui avevo bisogno. La nonna era così: non poteva fare molto a causa della malattia, eppure sapeva aiutarti lo stesso.
Era una persona semplice, ma ricca nei sentimenti. Spesso l’ho sentita rimpiangere il fatto di non aver
avuto la possibilità di studiare, ma questo non le ha impedito di esprimere (attraverso la poesia) la ricchezza d’animo che Dio le aveva concesso.
Luigia ci ha lasciati questo 21 Agosto, durante una splendida giornata di Sole. Ci ha lasciati con un intenso amore per la vita che fino alla fine le ha riempito gli occhi, stanchi e fiaccati dagli acciacchi. Ed è inevitabile per noi ricordarla attraverso le sue parole, spiraglio che ci consente ancora una volta di spiare il
suo cuore luminoso.
Lei ebbe sempre una grande stima per il corpo degli Alpini. Conservava con orgoglio le piume d’aquila del
padre Giuseppe e così vi ha ricordati nei suoi ultimi anni: “Da sempre ammiro la forza d’animo, umana,

umile e operosa sempre determinante. Siete come le aquile alle alte quote a contemplare la bellezza e la dignità della Patria che il nostro stivale esplora.”

COSE ALPINE

a cura di Pedretti Flavio (peones)

RICORRENZE, MANIFESTAZIONI, SERVIZI

Raduno Interarma
Nonostante il tempo incerto il 33° Raduno Interarma, tenutosi come da
programma a Como lo scorso 12 ottobre, si è regolarmente svolto. E’ iniziata puntualmente con la sfilata partita da Porta Torre, continuata lungo le
vie del centro storico passando davanti al Duomo, poi in piazza Cavour
fino al Monumento ai Caduti dove si è svolta la la Cerimonia “Onori ai Caduti” . Sono seguiti i discorsi ufficiali. In particolare il rappresentante della
Amministrazione Comunale Dott. Legnani ha citato gli ultimi - si spera ignobili atti vandalici al Monumento che racchiude la Memoria dei Caduti
Comaschi. Occorre che si vada oltre la denuncia e si attivi una seria vigilanza a questo segno della Memoria della città.
E’ stato anche apprezzato il riferimento del celebrante Don Mario alla non
più tollerabile vicenda dei Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre.
L’appuntamento è per il prossimo anno per il 34° Raduno che sarà organizzato dalla Associazione Nazionale Alpini.
Gruppo Alpini di Castelmarte - 30° di Fondazione
(riccio) Domenica 12 ottobre il tempo non ha certamente aiutato gli
Alpini di Castelmarte in occasione della manifestazione del loro 30° Anniversario, ma ha concesso che il programma si svolgesse come previsto.
Il corteo si è snodato per le strade del paese fino a raggiungere il Monumento dedicato agli Alpini. Dopo la Deposizione di una Corona, i partecipanti hanno raggiunto la Chiesa Parrocchiale dove sono stati resi gli
“Onorio ai caduti”. Successivamente i discorsi ufficiali e la S. Messa con la
termine il canto de’ “Signore delle Cime” . Sul Sagrato la Fanfara di Olgiate Comasco ha suonato “Sventola il Tricolore” cantato da tutti i presenti. Il Gruppo di Castelmarte non ha donato ricordi della manifestazione ma ha devoluto alla Croce Rossa una somma per l’acquisto di un defibrillatore.
Festa Alpina ad Albate il 30 - 31 Maggio / 1 - 2 Giugno
E’ stato un grande successo la Festa Alpina tenutasi dal 30 maggio al 2 Giugno scorso nella località "al Piano". Il
tempo atmosferico è stato propizio e grande è stata l'affluenza di amici e
Alpini. Sabato 1 Giugno il Corpo Musicale Albatese ha eseguito un concerto durante il quale il socio Alpino Zanfrini Fiorenzo ha esibito le proprie doti musicali dirigendo il Trentatrè. Il 2 Giugno - Festa della Repubblica - come tradizione consolidata, Il Gruppo ha effettuato l' Alzabandiera al Monumento di Trecallo con il Tricolore donato dalla Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in occasione della Giornata del
Ricordo. Sul Monumento di Trecallo, i cui lavori di manutenzione sono
stati inaugurati proprio il 2 giugno 2004. è stato apposto un nastro giallo
in ricordo dei due Marò ancora lontano dall’ Italia. A nome del Capogruppo un ringraziamento a tutte le persone che hanno voluto condividere
con gli Alpini le giornate di festa. Un sincero grazie a tutti coloro che
hanno dato una mano.
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COSE ALPINE

a cura di Pedretti Flavio (peones)

RICORRENZE, MANIFESTAZIONI, SERVIZI

25° di Fondazione del Gruppo Alpini di Bizzarone
(giocaspa) Nonostante il tempo non promettesse nulla di buono, circa 40
gagliardetti erano presenti alla cerimonia del 25° anniversario del Gruppo
di Bizzarone, lo scorso 19 ottobre. A rappresentare il Gruppo di Albate erano quattro Alpini. Dopo il consueto cerimoniale di apertura e il saluto al
Vessillo Sezionale è iniziato il corteo sino al Monumento dove è stata effettuata l’ Alzabandiera e subito dopo gli “Onori ai Caduti”. Sono seguiti i
discorsi ufficiali. Il primo del Capogruppo e Direttore Generale ANA Adriano
Crugnola che ha sottolineato i lavori svolti dal gruppo in questi 25 anni a
favore della Comunità e soprattutto in funzione delle Scuole che erano
presenti con le insegnanti, il Direttore Didattico e molti bambini con bandierine tricolori. Il Sindaco ha ringraziato gli Alpini per le attività svolte. Il gruppo ha successivamente donato alle
scuole un Defribillatore con l'augurio condiviso da tutti che non venga mai usato. In chiusura la S. Messa.

Associazione Karibuni
(g.paolo) Domenica 12 ottobre il Gruppo Alpini di Albate ha partecipato
alla visita della Linea Cadorna nel territorio di Cavallasca. L'evento é stato
organizzato dall'Associazione Karibuni che ha chiesto la collaborazione del
nostro Gruppo. Il Sindaco di Cavallasca, Fausto Ronchetti, ha ospitato dapprima i 40 partecipanti in Municipio ed ha permesso ai partecipanti di visitare l'immobile di Villa Imbonati sede degli uffici comunali. Abbiamo così
potuto ammirare gli affreschi che arricchiscono le varie sale e gli stupendi
pavimenti a mosaico del salone d'ingresso. Successivamente i presenti, con
l'aiuto di tre guardie ecologiche volontarie del Parco Spina Verde, si sono
diretti verso il Monte Sasso per una visita alle trincee ed al Fortino che sono parte integrante della Linea Cadorna. Nonostante la giornata piovosa
abbiamo potuto ammirare le opere di fortificazione a suo tempo realizzate sottolineando il lavoro svolto dai vari
Gruppi Alpini del comasco per il recupero delle stesse. Alla fine della visita il Presidente della Karibuni, Gianfranco
Ranieri, ha ringraziato il Socio Aiutante del Gruppo Alpini di Albate Giampiero Gatti e tutti noi per la partecipazione.
Ha inoltre auspicato che anche in futuro si possano organizzare attività in collaborazione tra le rispettive Associa-

FOTO

Inaugurazione Gruppo Alpini di Turate
Domenica 26 ottobre è spuntato un nuovo fiocco verde nella Sezione
ANA di Como : è nato il nuovo Gruppo di Turate, costituito lo scorso
19 Gennaio. La manifestazione ufficiale ha avuto inizio alla periferia
del paese, presenti molti Alpini, Gagliardetti e Associazioni.
Sono seguiti gli Onori al Gonfalone del Comune, al Vessillo Sezionale
sulle note della Banda di Turate la “Giovanissima”.
Poi l’ Alzabandiera e lo sfilamento attraverso le vie del paese fino al
Monumento ai Caduti, dove una folta presenza di popolazione ha accolto il corteo per la deposizione della Corona. Di seguito il trasferimento nel cortile della Casa Militare Umberto I per i reduci delle
Guerre Nazionali gentilmente messo a disposizione dal direttore Dott.
Dario Frattini. In quel famoso luogo sono stati pronunciati i discorsi
ufficiali. Hanno preso la parola il Capogruppo, il vice Sindaco, il Presidente Gaffuri e - ultimo - un commovente intervento il Direttore
generale dell’ANA, Adriano Crugnola. Dopo lo scambio dei ricordi, tutti si sono trasferiti in Chiesa per la S. Messa.
“Serviens in spe” . Servire nella Speranza
Continuano le donazioni alla S. Vincenzo parrocchiale. Al termine del
2013, durante l’ultimo Consiglio Direttivo del Gruppo Alpini di Albate, era
stata proposta ed approvata una nuova opera benefica che può essere
definita come la continuazione della precedente “Zaini Alpini per la Solidarietà”.
L’ idea scaturita è stata quella di continuare anche durante l’anno l’ attività della Colletta Alimentare nell’ ambito della Associazione S. Vincenzo
della Parrocchia S. Antonino di Albate.
Durante il 2014, a più riprese, il Gruppo ha fornito alla S. Vincenzo le
derrate alimentari che via via venivano chieste quali olio, zucchero, latte
e caffè.
Questa attività è sempre aperta e se qualcuno volesse contribuire insieme agli Alpini facendo la spesa in favore degli assistiti della S. Vincenzo può contattare i responsabili presso la
sede del Gruppo Alpini che è aperta tutti i venerdì sera dalle 21.00 alle 23.30.
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LA MONTAGNA — Rubrica a cura di Matteo NAVONI

Inizia da questo numero e continuerà nei successivi una
nuova rubrica intitolata “LA MONTAGNA” curata da
Matteo Navoni. L’ autore intende sviluppare il significato di “Montagna” come metafora della vita interiore e
come elemento di sacralità nelle varie religioni. L’ argomento, oltre ad essere interessantissimo, è molto pertinente alla figura dell’ Alpino che nella montagna ha il
suo riferimento tradizionale. L’articolo di questo numero è introduttivo.

La montagna è il cuore pulsante del nostro habitat di
Alpini. Per molti tra noi essa è la terra natia, per tutti è
stata luogo di esperienze e relazioni significative.
Per quanti tra noi sono credenti, la montagna è anche
un luogo segnato dalla presenza di Dio, un luogo privilegiato dello spirito. Con la sua bellezza e la sua maestà, la montagna rappresenta indubbiamente uno dei
capitoli più suggestivi di quel “libro della natura” che
secondo s. Agostino parla all'uomo del Creatore
e dell'amore con cui egli
ci dona la realtà che ci
circonda.
Non è certo un caso se
noi Alpini ci rivolgiamo a
Dio
chiamandolo
“Signore delle cime” e
se leggiamo come inserito in un disegno provvidenziale il servizio che
prestiamo “Su le nude
rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle
Alpi”.
La montagna è luogo
della memoria, carico di
ricordi. I ricordi dei nostri Padri e dei loro sacrifici per abitare e “domare” un ambiente aspro come
quello montano, dei legami di solidarietà e delle forme
di collaborazione sociale che questo sforzo ha contribuito a generare; più ancora il ricordo del sacrificio di sé,
in nome e per amore della Patria, che tanti nostri Caduti hanno compiuto in tempo di guerra.
Ciascuno di noi potrebbe poi scrivere - tutti, relativamente al tempo della naja, ma per molti l'amore e la
frequentazione della montagna precedono e seguono
questo periodo - le sue “memorie montane”: pagine
sospese tra l'ordinarietà del quotidiano e fatti più eccezionali; pagine più o meno felici; pagine forse non sempre all'altezza di quanto siamo chiamati ad essere...
pagine, in ogni caso, che raccontano vita e alle quali
dovremmo saper guardare con l'attenzione, la delicatezza e il rispetto dovuti a ogni umano itinerario, anche
quando profondamente diverso dal nostro.
Attenzione e rispetto che non sono per nulla facili né
scontati, in questo tempo che conosce una frammentazione della nostra società. Se è vero che il tempo delle
ideologie è passato, mi pare altrettanto vero che l'attuale momento di crisi minacci ogni serio patrimonio di
valori con l'invito - miope ed illusorio, ma non privo di
una sua seduttività - a ripiegarsi egoisticamente sul
proprio piccolo interesse personale.

Di fronte a tutto questo noi Alpini, con il nostro impegno
per la solidarietà e con la nostra capacità di far convivere
e collaborare sensibilità personali diverse, possiamo dire
con soddisfazione di esprimere una sensibilità e una prassi diverse e perciò preziose, tanto più meritevoli quindi di
essere costantemente conservate e coltivate. Può forse
essere, allora, interessante e utile, andare a ritrovare in
questa dimensione spirituale della montagna una delle
sorgenti del nostro peculiare patrimonio di valori.
Riflettere sul significato spirituale della montagna è tuttavia, nello stesso tempo, scoprire come esso sia un
patrimonio comune che ci lega ad altre culture, storie,
appartenenze religiose.
“Alla montagna, infatti, - osserva l'antropologo Julien Ries
- viene attribuito dalle più diverse e lontane civiltà, un
ampio ventaglio di significati. Le sue stesse caratteristiche
come l'altitudine, la verticalità, l'inaccessibilità e le proporzioni grandiose portano gli uomini ad attribuirle un
simbolismo profondo”.
La montagna diviene così il
luogo simbolico dell'umana
ricerca di un oltre, di una
ricerca di senso per la nostra vita, quella ricerca del
vero, del grande e del bello
espressa dal motto del 7°
Reggimento Alpini “Ad excelsa tendo”.
Nei prossimi numeri vedremo quali sono gli aspetti a
partire da cui l'esperienza
della montagna viene letta
come metafora della vita
interiore, della cura di sé,
dell'ascesa spirituale.
Affronteremo poi un breve
itinerario tra quelle montagne che nelle varie tradizioni religiose rivestono un
particolare significato spirituale e sacrale. Con la speranza
che nell'ambiente e nell'esperienza della montagna possiamo trovare elementi per un linguaggio che sappia dire
una comune ricerca del bene, in questo tempo chiamato
ad accogliere la sfida di una globalizzazione complessa, di
un incontro non sempre armonico tra culture, storie, religioni diverse... un linguaggio che possa “globalizzare” i
valori dell'Alpinità.
Valori nutriti in montagna, che è per ciascuno di noi bello
e doveroso testimoniare nelle nostre città e nelle nostre
strade, affinché esse possano essere per tutti e per ciascuno
il
luogo in cui
poter cercare e vivere quella
pienezza
che ci fa
autenticamente
umani.
Continua al
prossimo
numero
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Il cibo : non solo alimentazione ma anche cultura e tradizione
(Giovanna Stampa) Venerdi 26 settembre presso la sede del Gruppo Alpini di Albate ho partecipato con grande interesse a questo incontro. Sono appassionata di tutto ciò che riguarda il mio territorio, dalla storia, all’ambiente, alla cucina, la serata di ieri è stata un felice connubio di tutto ciò.
La nostra cucina è una cucina povera, territorio diviso tra colline e molte montagne, persone
che hanno strappato a territori spesso aspri lembi di terra per coltivare, per allevare.
Noi comaschi siamo “chiusi” in toto e ciò si manifesta anche nel valorizzare i prodotti de l nostro
territorio, alimenti e ricette spesso “contaminate” da influssi anche storici che proprio ieri il dr. Ronchetti ha spiegato molto bene, e questo non riguarda solo il nostro circondario ma un po’ tutta l’Italia, quanti prodotti sono stati portati a nostra conoscenza secoli fa dagli Arabi, dall’Asia, dall’America, dagli Spagnoli, dai Francesi, dagli Austriaci. Il dott. Ronchetti partendo dal testo “ Per un codice della cucina lombarda” ci ha illustrato passo
passo l’evoluzione della cucina, grazie alle contaminazioni “straniere” come dicevo prima. I Romani sono arrivati a
Como un paio di millenni fa portando la coltivazione dell’ulivo, vedi alcuni toponimi… Oliveto Lario, Zoca de l’Oli, coltivazione dell’ulivo che ha dovuto lasciare qualche secolo fa spazio alla coltivazione dei gelsi per l’allevamento dei bachi da seta, ora visto il cambiamento del mercato economico si sta ripristinando e valorizzando la coltivazione dell’ulivo, della vite.
Ha illustrato poi nel dettaglio le ricette soprattutto riguardanti la nostra provincia e le province limitrofe. Molto interessante, tante le conoscevo, alcune no, poi giustamente come sottolineava Lui, ogni paese ha le sue di ricette, addirittura ogni famiglia, per cucinare la “stessa” pietanza. Passando gli anni ho riscoperto sempre di più l’importanza degli alimenti il più stagionali possibili, i più naturali possibili e prodotti possibilmente il più vicino a
casa. Troppi “possibili” lo so, in un mondo sempre più globalizzato, e
tante volte non è un male, cercare di ritornare un po’ indietro e riscoprire che i nostri genitori, i nostri nonni erano, almeno in termini
di alimentazione, molto più saggi di noi.
Per problemi personali ho avuto modo di approfondire meglio alcuni
aspetti sull’alimentazione e proprio ieri sera il dott. Ronchetti ci faceva ricordare di quante volte alla settimana fino a 80 anni fa si
mangiava pasta, pizza,…. Alimenti a base di frumento che oggi si
mangiano almeno una volta a giorno se non di più calcolando il pane. La dieta di allora, sebbene per certi versi più povera, sicuramente più ricca di grassi ma il lavoro fisico era quotidiano, era molto più
sana, più verdure…. Minestre, cereali più vari…. Riso, miglio, mais, carne occasionalmente.
Chiudo con una convinzione personale, in un periodo dove si consumano sempre più piatti pronti, surgelati, pasti
veloci e spesso scadenti, è importante invece capire che ciò che mangiamo è ciò che ci nutre, ho sentito una volta
un paragone un po’ forte ma vero, abbiamo cura del carburante che mettiamo nelle nostre auto e non abbiamo
cura di cosa ingeriamo, è il nostro Carburante, che se sano, poco contaminato (meglio per niente, ma quasi impossibile) ci fa stare meglio, ammalare meno e poi fatemelo dire è divertente, piacevole, rilassante cucinare.
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Percorso sensoriale in Valbasca Sabato 21 Giugno 2014 ; dal sito “Agoralbate.it”
Concludevamo l’uscita a Como notturna con la considerazione che “guardare” è molto più che vedere. Vero. Ma
qui dovremmo aggiungere che si può “guardare” anche senza “vedere”.
E’ la considerazione a cui siamo giunti dopo la stimolante uscita in Valbasca con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, un gruppo numeroso, bello, disponibile a giocarsi in un percorso di conoscenza non facile (una cavalcata di
qualche milione di anni da fare in quattro ore). Accompagnatrici per Agorà Franca per la parte storica e Francesca
per quella botanica. Il percorso ci ha trasportato con emozione tra una Valbasca uscita dalle glaciazioni di 600mila
anni fa e l’affiorare di rocce di gonfolite che ci parlavano di un enorme fiume (il Paleoadda) che in tempi remoti
defluiva tranquillamente nella nostra zona trasportando i detriti di sfaldamento delle vallate settentrionali, che poi
si sarebbero chiamate Valtellina e Valchiavenna. Il brivido della storia è anche questo: poter toccare qualcosa che
ci parla di 10 milioni di anni fa!
Il percorso si è trasformato così in una avventurosa scoperta sensoriale in cui il tatto ci ha dato conoscenza dei
levigatissimi ciottoli di fiume che costituiscono la gonfolite, della mole dei massi erratici (tra tutti “ul sass del prevost “ per l’occasione ripulito dai rovi grazie agli Alpini di Albate), della corteccia scabra o liscia di alberi ed arbusti,
della varietà dei profili delle foglie, delle radici di piante szollate da piccole trombe d’aria. L’udito ci ha invece dato
la percezione dei diversi versanti del Monte Goi: quello della Valbasca
popolato dai suoni degli abitanti del bosco ( i tanti, diversi trilli degli
uccellini in primis), quello sulla città con il rumore indistinto e meccanico delle auto che corrono sulla Napoleona. Ed infine l’olfatto, con le
variegate percezioni del sottobosco.
Ci mancava il gusto: ma a questo ha provveduto Irifor, offrendo in baita, in una rilassante pausa prima della discesa, una rinfrescante bibita.
Da novelli esploratori, dopo aver percorso in lungo e in largo il Monte
Goi, siamo ritornati alla base di partenza, più ricchi di informazioni e
conoscenze e quindi più padroni di un territorio che non cessa di stupire. Vi chiederete come mai pubblichiamo questa notizia. Perchè in
qualche modo anche il nostro Gruppo ha collaborato a questa uscita
preparando e pulendo l'accesso al Sass del Prevost.
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LA PAGINA DEGLI AMICI
di Samuele BRAMBILLA

UNO SGUARDO AL
DI LA’ DEL MARE
“In un'epoca di così vaste migrazioni,
come quella che stiamo vivendo, la risposta non può essere l'indifferenza e l'ostilità ma sempre quella dell'accoglienza e
della solidarietà".
E’ questa la posizione di Papa Francesco sui migranti che
ricorda come "un gran numero di persone lascia i luoghi
d'origine e intraprende il rischioso viaggio della speranza
con un bagaglio pieno di desideri e di paure, alla ricerca
di condizioni di vita più umane" ma spesso si scontra
con sentimenti poco caritatevoli una volta raggiunta la
meta del proprio viaggio. "Chiesa senza frontiere: madre
di tutti" che pone l'accento sull'impegno che deve vedere in prima fila proprio le comunità cristiane.
È seguendo questo invito che con mio piacere sono stato
impegnato e coinvolto nell'accoglienza dei migranti, tutti richiedenti
Asilo Politico nel
nostro Paese, ad
opera della Caritas
Diocesana di Como, a partire dal
mese di Agosto.
Tanti volti, tante
storie, tanti racconti, tanti incontri per
quella che è stata
già definita come la
più massiccia migrazione di uomini dai tempi della seconda guerra mondiale. Da inizio anno si parla di centinaia di sbarchi (le stime sono spesso molto approssimative) la maggior parte dei quali avvenuti in Sicilia ma
anche in Calabria, Campania e Puglia.
Molti di questi sbarchi sono purtroppo divenuti tristemente famosi a causa del loro mortale epilogo. Di tutti i
migranti sbarcati in circa 15 anni si calcola che ne siano
morti circa 30.000 durante la traversata. Molti dei superstiti si portano in Italia le paure, le difficoltà, le ingiustizie e i soprusi che hanno incontrato durante il loro
lunghissimo viaggio verso l’Europa. Spesso i migranti
vengono da paesi come Nigeria, Ghana, Senegal, Gambia, Somalia, Eritrea, ma anche da Mali, Guinea Bissau,
Guinea Conatry, Costa d’Avorio, Sudan, Etiopia, Siria,
Palestina; costretti ad attraversare il deserto, a lavorare
in ogni paese che attraversano (Libia compresa), per
potersi permettere di pagare il
passaggio al
paese successivo, spesso e
volentieri finiscono in mano
ad approfittatori e sfruttatori,
passatori e scafisti senza troppi scrupoli.

Spesso mi è capitato di dover accompagnare qualcuno dal medico
o più spesso al Pronto Soccorso
per prestare le prime cure a ustioni dovute alle fiamme scaturite
dall’esplosione del motore, ferite infette inferte da mazze
chiodate o da ferri usati per spingere la folla sui barconi,
ematomi e altre ecchimosi più o meno superficiali dovute
a pestaggi subiti prima e durante l’imbarco sulla nave.
Tuttavia credo che la fatica più grande non sia quella di
curare le ferite fisiche che questi nostri fratelli si portano
dietro quanto il dover spiegare che dopo tutte le difficoltà incontrate nel corso del loro viaggio, stanno per incontrare quella che in assoluto è la più faticosa per tutti.
Il calvario dei documenti, dei Permessi di Soggiorno
temporanei in attesa che la Commissione Territoriale per
il Riconoscimento della Protezione Internazionale esprima il suo giudizio rispetto alla richiesta di Asilo Politico
inoltrata dal migrante, dalla mancata possibilità di trovare un lavoro a causa dello scarso livello di istruzione
(spesso i migranti sono giovanissimi), dalla scarsa e meno che mai qualificata, secondo i nostri standard europei, esperienza lavorativa professionale, dalla giovane
età, dalla scarsissima conoscenza della lingua italiana,
dall’impossibilità dettata dalla legge di poter lavorare per
i primi sei mesi di accoglienza in Italia. Per molti migranti è molto difficile accettare che dopo quello che hanno
passato, dopo essere stati soccorsi dalle navi italiane,
accolti sul territorio, ospitati nei vari centri d’accoglienza
ci sia ancora la possibilità di venire respinti, di poter
tornare indietro al
loro paese
per via del
decreto d’espulsione,
di non avere mai documenti
italiani.
Perché ci salvate se poi ci rimandate indietro? Vorrei
potervi descrivere il più fedelmente possibile la reazione
dei ragazzi alla vista del Permesso di Soggiorno temporaneo (utile e utilizzabile solo ai fini del giudizio della
Commissione), di vedere il loro nome su un documento
accanto alla propria foto; vedere la loro meraviglia e
felicità perché avere un documento per loro è come avere di nuovo una traccia, un segno del loro passaggio,
riacquistare un briciolo di dignità. Noi operatori ci troviamo ogni giorno a mediare da una parte l’illusione di trovare una vita migliore di chi ha lasciato il proprio paese
d’origine, ha attraversato mezzo mondo, ha rischiato più
volte la vita spesso correndo il rischio di perderla e dall’altra parte l’inadeguatezza dei nostri servizi, la rigidità e
la burocrazia delle nostre istituzioni, un mondo che, per
questi ragazzi ma talvolta anche a noi, pare assurdo e
complicato. Due mondi che mai si incontreranno? A volte, forse, basterebbe alzare o aprire il nostro SGUARDO…magari anche al di la del mare.
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6 Giugno 1944 - D-DAY
Il giorno che ha cambiato la
storia d'Europa (di ppg)

Il 6 Giugno 1944 con l’assalto alleato alle coste della
Normandia segna, per la Francia e per l’ Europa ancora
oppressa, il preludio alla Liberazione. Il potere nazista è
ormai attaccato su tre fronti : ad Est l’ Armata Rossa, a
Sud gli Alleati che risalgono l’ Italia e ora anche a Ovest
con un’ armata così potente e organizzata che la storia
non ricordava.
Lo Sbarco in Normandia (nome in codice “Operazione
Neptune” - parte della più ampia “Operazione Overlord” - ) fu la più grande invasione anfibia della storia,
decisa e messa in atto dalle forze alleate con l’obiettivo
di aprire un terzo fronte in Europa, invadere la Germania Nazista e porre termine al potere di Hitler.
Il processo di pianificazione dell'invasione dell'Europa
continentale ebbe inizio nel gennaio 1943 durante la
conferenza di Casablanca,
quando i capi angloamericani si incontrarono per la
seconda volta.
Alla successiva conferenza
tenutasi a Washington nel
maggio dello stesso anno,
denominata
in
codice
“Trident” fu stabilito il 1º
maggio 1944 come data indicativa per l'invasione dell'Europa
nordoccidentale
con l’ operazione chiamata
“Overlord” . Alla conferenza di Teheran del novembre
1943 vennero presentate le
decisioni a Stalin, il quale
Dwight David
da molto tempo insisteva
Eisenhower (Ike)
presso gli Alleati per convincerli ad aprire un terzo fronte nell’ Europa nord occidentale e alleggerire la pressione tedesca sul fronte est tenuto dall’ Armata Rossa. Stalin approvò senza tentennamenti.
Nel dicembre del 1943, il presidente americano Roosevelt assegnò il comando dell ‘ Operazione “Overlord” al
Generale Dwight David Eisenhower.
“Ike” - così era familiarmente sopranominato - era
dotato di grande buon senso, di lucidità decisionale e di
imparzialità di giudizio. Possedeva inoltre una affascinante e simpatica personalità in grado di imporsi in modo naturale sui suoi sottoposti. Ma nonostante fosse
provvisto anche di efficace capacità di analisi strategica
fu criticato a più riprese da alcuni generali britannici tra
i quali Alan Francis Brooke e Bernard Law Montgomery.
Ike però non ne fu mai turbato e seppe guidare vittoriosamente le armate alleate all’interno della Germania
nazista fino al congiungimento con l' Armata Rossa.
Appena nominato Comandante in Capo delle Forse Alleate di spedizione in Europe, Eisenhower installò il suo
quartier generale a Bushey Park, nei dintorni di Londra.
Da quel momento i preparativi dell’ operazione
“Overlord” entrarono nella fase decisiva.
Tra i primi problemi affrontati vi furono la limitatezza
del raggio di azione della copertura aerea ; ad esempio
i 240 chilometri degli Spitfire inglesi, i limiti di capacità
ricettiva delle spiagge, la lunghezza del tratto di mare

da superare e, non ultima, la potenza delle difese costiere tedesche. Tutti questi fattori preliminari, avevano
limitato le opzioni per la scelta dei punti di sbarco. Anche le caratteristiche morfologiche-logistiche dei territori
interessati alla colossale operazione provocarono non
pochi dubbi e discussioni per scelta definitiva. Ad esempio venne subito scartata l’idea di sbarcare nei pressi di
Calais nonostante fosse la via più breve verso il cuore
della Germania, offrisse le spiagge più adatte e fosse il
punto più vicino alle coste inglesi. Ma per tutti questi
motivi era certamente la zona più difesa dai tedeschi.
L’ attenzione fu quindi spostata a ovest, verso le ampie
spiagge della Bretagna, del Cotentin e della Normandia ;
la Bretagna però era troppo defilata e fuori dal raggio
d'azione della copertura aerea ; la penisola del Cotentin
disponeva di un porto ben attrezzato - quello di Cherburg - ma scontava la mancanza di aeroporti.
Fu pertanto scelta la costa del Calvados in Normandia
che - secondo il parere degli alleati - aveva il vantaggio di difese più deboli, dato che in quel punto la foce
del fiume Orne segnava il confine tra la 15a e la 7a armata della Wehrmacht e il punto di congiungimento di
due gruppi è sempre il più debole.
Inoltre il Calvados possedeva
ampie spiagge riparate dai
venti occidentali e la zona nei
pressi di Caen, sempre secondo
il pensiero alleato, avrebbe potuto essere conquistata velocemente.
Nell'ordine di priorità degli obiettivi alleati si collocavano
innanzitutto le città di Caen e
di Bayeux , la strada per Saint
lo, quella per Falaise e il porto
Bernard Low
di Cherbourg. Era necessario
Montgomery
infatti scegliere obiettivi non
troppo inoltrati all’ interno perché le truppe alleate si
sarebbero trovate allungate in profondità e quindi vulnerabili di fronte agli inevitabili contrattacchi tedeschi.
Furono nominati i tre posti di comando subordinato di
“Overlord” nelle persone di tre generali britannici :
Bernard Low Montgomery, Bertram Home Ramsay e
Trafford Leigh-Mallory rispettivamente per le forze terrestri, navali ed aeree. Questa scelta provocò non poche
perplessità negli alti comandi americani.
Inoltre un altro ufficiale britannicio, il Maresciallo dell'aria sir Arthur William Tedder fu nominato vicecomandante supremo, in riconoscimento del ruolo importantissimo che l'aviazione avrebbe dovuto svolgere nell'invasione.
L'annuncio dello sbarco alla resistenza francese (i Maquis) venne dato pochi giorni prima con una frase in
codice trasmessa da Radio Londra che utilizzava i primi
versi della poesia "Chanson d'automne" di Paul Verlaine, ma con due parole modificate. Il primo verso, «Les
sanglots longs des violons de l'automne» ("I lunghi lamenti dei violini d'autunno"), avvertì i Maquis situati
nella regione d'Orléans che era giunto il momento di
compiere azioni di sabotaggio contro la rete logistica :
stazioni, binari, ponti, incroci stradali e depositi di munizioni tedesche. Il secondo verso, «Blessent mon coeur
d'une langueur monotone» ("Mi lacerano il cuore con un
monotono languore" - trasmesso il 5 giugno, giorno
prima dello sbarco - segnalava che l'attacco avrebbe
avuto luogo entro le 48 ore successive.
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Anche il "Servizio di Informaziota e potentissima.
ni" della 15ª Armata tedesca
Nella sola giornata del 6 giugno ci furono 10.743 misconosceva il significato di quei
sioni aeree sulla Normandia ; furono sganciate 12.000
codici ed in effetti le truppe eratonnellate di bombe ; alle sei 6 del mattino del 6 giugno
no state messe in allarme ; della
i mini sommergibili X Boat, rimasti fino ad allora in imcosa erano al corrente anche gli
mersione, emersero per segnalare alla flotta i punti per
Stati Maggiori del Feldmaresciallo sbarco. Dalle 4.266 navi di ogni specie - delle quali
lo Karl Rudolf Gerd von Run1200 da guerra - si staccarono oltre 4000 mezzi da
dstedt - comandante delle trupsbarco carichi di uomini. Alle 6.30 del mattino le truppe
pe tedesche sul Fronte Occidenalleate iniziarono a prendere terra, dopo aver assistito
tale e di Erwin Johannes Eugen
ad un incredibile bombardamento navale verso le difese
Rommel
- comandante del
tedesche della costa. Molti mezzi da sbarco saltarono in
Gruppo d’ Arnate B. Ma sia von
aria a causa dello scoppio di mine posate a pelo d’acqua
Rundstedt sia lo Stato maggiore
sul fondale sabbioso e quindi invisibili.
di Rommel si aspettavano l’invaSulla battigia erano predisposti campi minati , cavalli di
sione nella zona di Calais per cui
Frisia ed altri ostacoli chiamati “asparagi di Rommel” Erwin Johannes
alla
7a
holzpfhale (pali di legno) oppure luftlandehindernis
Eugen Rommel
Armata
(ostacoli per truppe aviotrasportate) - che nelle inten“ la Volpe
di
Dolsione dello stratega tedesco avrebbero dovuto bloccare
del deserto”
m a n n ,
gli invasori in aggiunta all’ intensissimo fuoco tedesco
dislocata proprio in Normandia,
proveniente dai bunker e dalle casematte con mitraglianon pervenne l’allarme. Inoltre
trici e mortai.
Rommel era assente dal fronte,
In molti casi i ricognitori della Raf segnalarono la posiessendosi concesso qualche
zione dei bunker alle navi per attivarne la distruzione
giorno di ferie dopo un periodo
con bombardamenti, ma il fumo delle esplosioni sulle
di impegno al limite della resispiagge impediva ai puntatori di individuare con precistenza umana, ed era tornato in
sione il punto obiettivo.
Germania per il compleanno delDurante il D-Day sbarcarono in Normandia oltre 15la moglie Lucia Maria Mollin.
0.000 soldati americani, britannici, canadesi, polacchi e
Le manovre per il colossale asfrancesi ; lo sbarco avvenne su cinque spiagge a est di
salto all’ Europa ebbero inizio
Cherbourg.
intorno alla mezzanotte fra il 5 e
La scelta dei nomi in codice delle spiagge dello sbarco
6 giugno con massicci lanci di
fu affidata ai comandanti americani e britannici. Gli aparacadutisti
dietro
le
linee
nemericani scelsero un loro stato : Utah ; e una loro citKarl Rudolf Gerd
miche, con il compito di neutratà : Omaha, di cui erano originari due sottufficiali. Il
von Rundstedt
lizzare l'artiglieria tedesca e progenerale britannico Montgomery propose dei nomi di
teggere i ponti di retrovia prima che venissero minati.
pesce: goldfish (pesce rosso), swordfish (pesce spada)
L’operazione riuscì solo in parte, ma creò scompiglio fra
e jellyfish (medusa). Essi vennero poi abbreviati in :
i difensori tedeschi, circa 50.000 soldati in totale. Hitler,
Gold (oro) e Sword (spada). La medusa fu scartata
avvisato al suo risveglio, non diede troppa importanza
perchè l’abbreviazione jelly significa gelatina e non apalle notizie che gli pervenipariva adatta. Il tenente
vano perché anche lui si
colonnello canadese Daaspettava uno sbarco dalla
wnay propose allora Juno,
regione di Calais, più vicina
il nome di sua moglie.
alla costa britannica, punto
Il “Giorno più Lungo",
di massima concentrazione
come lo definì Rommel - la
delle difese tedesche e tratfamosa “Volpe del deserto”
to più importante dell'inte- fu sicuramente una battaro Vallo Atlantico, la linea
glia in cui organizzazione,
difensiva tedesca che dalla
fortuna, disgrazie, impegno
Norvegia si allungava fino
ed eroismo si mischiarono.
alla regione di Bordeaux.
Ma fu anche l’ evento che
Gli anglo-americani, che
salvò l'Europa, cambiando
avevano preparato lo sbardefinitivamente il corso delco per oltre un anno in gran
la guerra nel vecchio contisegreto, scelsero invece il
nente e togliendo ogni spetratto di costa alla foce delranze alle forze dell’ Asse.
la Senna, fra Le Havre e la
L’ Europa che noi tutti vipenisola di Cherbourg.
viamo oggi è nata il 6 GiuSono impressionanti i nugno 1944 ; quel giorno di
D-DAY - Navi e mezzi di ogni tipo schierati a
meri dell'operazione ; essa
70 anni fa si chiama “Dperdita d’occhio sulle coste della Normandia
DAY” ; nome che deve esmise sul campo una forza
d’urto così massiccia da rendere impossibile ai tedeschi
sere ricordato come “Riconoscenza e Memoria” veruna difesa sufficiente.
so tutti coloro che vi hanno partecipato ma soprattutto
Si trattò della più grande armata marittima e anfibia
per i moltissimi Caduti che sono rimasti sulle spiagge
della Storia, con il supporto di una flotta aerea smisuradella Normandia.
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29 Novembre 2014
Giornata della
Colletta Alimentare

a cura di Pedretti Flavio (peones)

Vi invito a fare posto nel
vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo
diritto dato da Dio a tutti
di poter avere accesso ad
una alimentazione adeguata. Condividiamo quel
che abbiamo nella carità
cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi
ostacoli per soddisfare un
bisogno così primario.
Invito tutti noi a smettere
di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi la fame la soffre sulla propria pelle».
Papa Francesco, 9 Dicembre 2013

Il Gruppo Alpini di Albate ha partecipato alla Colletta
Alimentare 2014 con 29 Alpini e 7 Amici.
La raccolta è stata di :

Nazionale 9201 tonnellate (+1% del 2013)

Como 155 Tonnellate (+2,2% del 2013)

Scuola dell’ Infanzia di Trecallo
Il Gruppo Alpini di Albate ha accompagnato i bambini
della scuola dell’infanzia di Trecallo per una gita in Valbasca fino al parco giochi dove si sono soffermati sino al
pomeriggio pranzando al sacco. Successivamente siamo
stati invitati presso la scuola il 4 giugno in occasione
della festa di chiusura dell’anno scolastico. Ecco il ringraziamento dell'Insegnante Capogruppo. "I bambini e
le insegnanti della scuola dell'infanzia di Trecallo ringraziano tutti gli Alpini che ci hanno accompagnato in

RICORRENZE, MANIFESTAZIONI, SERVIZI
Lavori al Carcere
Lo scorso 18 agosto, nel pomeriggio Il Gruppo di Albate
ha collaborato con un agricoltore di Albate resosi disponibile per il taglio dell’erba nelle zone circostanti il Carcere
del Bassone.
L’anno scorso, nell’ ottobre 2013, l’ Unità di Protezione
Civile ANA Como aveva eseguito una pulizia delle stesse
zone insieme ad Alpini e Amici del Gruppo di Albate.
Festa del Corpo Musicale Albatese
Sabato sera 6 luglio il Corpo Musicale Albatese ha festeggiato l ‘ Anniversario dei 120 anni di costituzione.
Il Gruppo Alpini di Albate ha collaborato nell’ organizzazione della serata. Il programma prevedeva il concerto di
tre complessi bandistici nella piazza della Chiesa, compreso il Corpo Musicale Albatese, intervallati dall’esibizione di sbandieratori.
E’ stata grande l’ affluenza degli albatesi che hanno voluto essere vicino alla banda che da oltre 100 anni è sempre presente nella vita della Comunità. Da parte del
Gruppo Alpini di Albate un sincero ringraziamento per
tutto quello che fa ed un augurio a continuare ancora per
molti anni.

Valbasca. Il loro aiuto è stato indispensabile e ci siamo
sentiti protetti e sicuri. Saremmo felici se mercoledì 4
giugno alle ore 10.30 una vostra rappresentanza potesse partecipare alla festa del nostro giardino... alla quale
parteciperanno il vicesindaco Magni e l'assessore Gerosa, nonchè il nostro dirigente scolastico Prof. Fontana.
Attraverso il progetto "Il giardino che vorrei" bambini e
genitori hanno riconquistato e rivalutato gli spazi verdi
della nostra scuola Grazie ancora a nome di tutti i bambini. Mariapia Cerrone"

Scuola Guglielmo Marconi.
Il 4 Giugno 2014, in occasione della premiazione dei concorrenti del Premio Poesia
"Mariapia Maliverno" il Gruppo Alpini di Albate è stato presente presso la scuola Guglielmo Marconi di Albate per la
cerimonia di donazione del Tricolore agli alunni delle terze classi. La donazione, nata nell’anno 2011 in concomitanza del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, vuole essere un ricordo a questi ragazzi che lasceranno la scuola di Albate. Il dono del Tricolore ricorda ai ragazzi l'appartenenza alla più grande Comunità che è la nostra
Italia. La cerimonia è iniziata con l’Inno di Italia
cantato coralmente. Al termine, con l’accompagnamento dei violini, è stato eseguito il canto alpino
“Era una notte che pioveva”. Sabato 6 giugno, ultimo giorno di scuola, siamo stati presenti per la cerimonia di Ammainabandiera con tutti gli alunni.
Sono stati presentati i lavori di alcuni corsi tenuti
durante l'anno scolastico.
Il Gruppo Alpini di Albate rinnova i ringraziamenti al
Prof. Giuliano Fontana, dirigente dell’ Istituto e a
tutti gli insegnanti del Istituto comprensivo Como
Albate per aver dato agli Alpini la possibilità di essere presenti fra i
ragazzi proponendo, pur in
piccolo e in minima parte, un
piccolo contripini
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